
 

Certificato N. 77749141523 

 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  
 

Corsi diurni e serali 
Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
 

Circolare N.  Data 2 settembre 2013 

Allegati N. 1   

 

A Docenti          

e p. c. DSGA 

 Personale ATA 

 

OGGETTO: Piano delle attività Docenti Anno Scolasti co 2013-2014 
 

Si trasmette in allegato il Piano delle attività dei docenti per l’anno scolastico 2013-2014, presentato 

in sede di Collegio dei Docenti. 

 

Si tenga presente che le date e gli orari indicati per riunioni e scadenze - che la  Presidenza si 

impegna a rispettare il più possibile - potranno essere modificati in relazione a problemi o situazioni 

al momento non prevedibili, e verranno di volta in volta tempestivamente confermate o precisate con 

opportuna circolare. 

 

Il Piano prevede una scansione dell’anno scolastico in quadrimestri, come per l’anno 2012-2013. 

Poiché la scansione dell’anno scolstico 2013-2014 deve ancora essere deliberata dal Collegio, nel 

caso vi fossero cambiamenti il Piano verrà modificato di conseguenza. 

 

Seguiranno a breve comunicazioni con indicazione dettagliata del calendario e degli orari dei 

Consigli di classe.  

 

Ringraziando per l’attenzione, 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(Bernardo Draghi) 
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IIS “Chino Chini” - Borgo San Lorenzo 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI  

ANNO SCOLASTICO 2013 -2014 

 

Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

 
Lunedì 
2 settembre 
8.00 -10.00 

Collegio 
docenti 
plenario 
(Piano annuale, 
Esami per il 
recupero debiti 
e scrutini, 
Criteri per la 
stesura orario 
scolastico, 
Accoglienza 
classi prime, 
Esami 
integrativi e 
Modifiche 
progetti IeFP) 

     

Da lunedì 02 
settembre a 
venerdì 06 
settembre 

 

    Esami per il 
recupero del debito 
alunni di tutte le 
classi come da 
calendario già 
pubblicato 
Esami integrativi, 
colloqui  e di idoneità 
per passaggi dai vari 
indirizzi come da 
circolari 

Sabato 07 
settembre e 
Lunedì 09 
settembre 

 

 Scrutini per la 
sospensione del 
giudizio tutte le 
classi come da 
calendario già 
pubblicato e 
discussione dei 
casi di iscrizione 
per la terza volta 
da riferire alle FS 
Orientamento e 
P.D. 

   

Martedì 10 
settembre 
8.30– 9.30 

 

Riunione docenti  
sede nuova per 
individuazione 
responsabili 
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Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Martedì 10 
Settembre 
9.30 – 10.30  

Riunione docenti  
officine e prefabbricati 
per individuazione 
responsabili 

    

Martedì 10 
Settembre 
11.00 – 12.00  

Riunione docenti 
cucine e aule 
ristorazione per 
individuazione 
responsabili 

    

Martedì 10 
settembre  
14.30 – 16.30 

 

Consigli di classe 
PRIME  riunite con la 
partecipazione dei 
membri della 
Commissione 
formazione classi, dei 
responsabili di sede e 
delle docenti 
incaricate di funzione 
strumentle 
orientamento per 
indicazioni sulla 
didattica, sulla 
valutazione e sull’ 
accoglienza 

    

Mercoledì 11 
settembre 
  

   Inizio lezioni:  
alle ore 8.05 le 
classi prime e  
alle ore 10.05 tutte 
le altre classi 

 

Mercoledì 11 
settembre 
14.30-17.30 

Collegio 
docenti 
plenario 
 
(Iscrizioni 
alunni per la 
terza volta. 
Suddivisione 
anno 
scolastico. 
Quadro delle 
funzioni 
strumentali, 
Referenti e 
Commissioni 
Relazione sui 
progetti e  
approvazione 
Progetto 
Alternanza 
scuola-lavoro) 
 

     

Venerdì 13  
Settembre 
14.30 – 16.30 

 
    Commissione per la 

formazione del Piano  
di inclusione 

Lunedì 16 
settembre  
14.30 – 16.00  

Riunione docenti sede 
Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 
per presentazione 
progetto IeFP  
2013/2014   

    

Martedì 17 
settembre  
14.30 – 16.00 

 

Riunione docenti sede 
Enogastronomia 
articolazioni Sala e 
Cucina per 
presentazione 
progetto IeFP 
2013/2014 
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Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Martedì 17 
settembre  
16.00 – 17.30 

 

Riunione docenti sede 
Enogastronomia 
articolazione 
Accoglienza Turistica 
per presentazione 
progetto IeFP 
2013/2014 

    

Giovedì 19 
settembre 
14.30 – 16.30 

 
    Commissione per la 

formazione del Piano  
di Inclusione 

Martedì 24 
settembre 
14.30 – 17.00  

 

Riunione dipartimenti 
disciplinari per 
programmazione 
curricolare sulla base 
delle Linee guida.  
Per i percorsi IeFP 
nelle discipline 
dell’area di indirizzo 
anche sulla base  
delle UF del progetto 
IeFP 2013/2014  
(Programmazione 
curricolare, 
programmazioni 
personalizzate per 
DSA e per BES, prove 
d’ingresso, verifiche in 
itinere in parallelo per 
le classi in obbligo 
scolastico e prove 
INVALSI classi 2° e 
5°. Individuazione 
periodi di stage per i 
vari indirizzi e del 
corso serale) 

    

Lunedì 30 
Settembre 

 

  Presentazione 
progetti  annuali del 
POF 
Presentazione 
domande per 
incarichi Funzioni 
strumentali/ 
referenti e 
commissioni 

  

Da Martedì 01 
Ottobre  a Giovedì 
03 Ottobre 
 

 

 Consigli delle 
classi I dalle  
15.30 – 17.00 con i 
docenti e la 
partecipazione 
delle Responsabili 
di Plesso e del DS 
per classi parallele 
nelle proprie sedi  
per le valutazioni 
didattico- 
disciplinari e la 
programmazione  
anche dei  percorsi 
IeFP. Tali consigli 
saranno   allargati 
ai genitori  in 
Auditorium dopo le 
17.00. 
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Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Martedì 08 Ottobre 
15.00 – 18.00 

Collegio 
docenti 
plenario 
(Approvazione 
progetti POF, 
approvazione 
incarichi 
Funzioni 
strumentali, 
referenti, 
coordinatori, 
commissioni 
Delibera sugli 
stage anche 
del corso 
serale) 

     

Dal 10 al 17 
Ottobre dalle ore 
14.45 alle ore 
18.30 

 

 Consigli  
programmazioni 
delle classi 2°/ 3°/ 
4° e 5° (durata 1 
ora e 15 minuti) 
• situazione della 

classe 
• programmazione 

educativa e 
didattica anche 
dei percorsi 
IeFP 

• interventi di 
recupero iniziale 

• stesura schede 
di segnalazione 
BES 

• uscite didattiche 

   

Da martedì  22 a 
giovedì 24 ottobre 
dalle ore 9.00  alle 
ore 18.00 

 

    Esami di qualifica 
regionale del corso 
Manutenzione e 
Assistenza Opzione 
Elettrico e dei corsi 
Servizi di 
Enogastronomia 
Articolazioni Sala e 
Vendita e 
Accoglienza 
Turistica 

Da martedì 22 a 
venerdì 25 ottobre 
dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 

 

    Esami di qualifica 
regionale del corso 
Servizi di 
Enogastronomia 
Articolazione Cucina 

Da lunedì 28 a 
mercoledì 30 
ottobre dalle ore 
9.00 alle ore 
18.00  

    Esami di qualifica  
regionale del corso 
Manutenzione e 
Assistenza Opzione 
Meccanico e dei 
corsi Servizi 
Commerciali, Ambito 
Commerciale e 
Ambito Turistico 

Venerdì 1 
novembre 

 
   Festa di tutti i Santi  

Sabato 2 
novembre 

 
   Sospensione delle 

lezioni 
 

Lunedì  
4 novembre   

       Inizio ricevimento 
individuale dei 
genitori 
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Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Giovedì 7 
novembre 
15.00-16.00 
da confermare 
ASL 

 

    Presentazione 
Centro Ascolto ai 
Coordinatori di 
classe  

Entro sabato 09 
novembre  

  Consegna 
programmazioni  
individuali 

  

Venerdì 15 
novembre 
Quarta ora  di 
lezione 
 
 
 
 

  

       Elezioni 
rappresentanti 
studenti (ultime 2 
ore) e genitori (orario 
pomeridiano) nei 
Consigli di classe, 
Consigli di Istituto,  
Elezioni Consulta 
studentesca 

Domenica 17 
novembre (8.00-
12.00) e lunedì 18 
novembre 
(8.00-13.30) 

 

    Elezioni Consiglio di 
Istituto 
rappresentanti 
genitori, docenti e 
personale ATA nel 
Consiglio d’Istituto 
presso ciascuna 
sede 

Da mercoledì 27 
novembre a  
venerdì 06 
dicembre  
dalle ore 14.30 alle 
ore 19.00 (durata 1 
ora e 30 minuti) 

 

 Consigli di classe 
docenti, allargati ai 
rappresentanti dei 
genitori  e degli 
studenti ultimi 15 
minuti 
(andamento 
didattico-
disciplinare e 
approvazione 
viaggi di istruzione) 
Compilazione 
eventuale 
pagellino 
interquadrimestrale 
Valutazioni 
intermedie UF e 
assenze classi 
1°/2° e 3° IeFP 

   

Martedì 10 
dicembre  ore 
15.00 – 17.00 

Collegio 
Docenti 
plenario 
(Presentazione 
Progetto 
Orientamento) 

     

Mercoledì 18 
dicembre 
16.00 - 19.00  
 

 

    Ricevimento 
generale famiglie 

Sabato 21 
dicembre   

   Lectio brevis:  
le classi escono 
alle ore 11.05 

 

Da domenica 22 
dicembre 2013  a 
lunedì 6 gennaio 
2014 

  

      Sospensione delle 
lezioni per 
vacanze natalizie 

  

       
Da martedì  07 
gennaio 2014 

     Avvio  Progetto 
Orientamento nelle 
classi 1 e 2 per 
ridurre la dispersione 
scolastica. 
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Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Da lunedì 03 
febbraio  a sabato 
15 febbraio 2014 

     Interruzione 
ricevimento 
individuale  dei 
genitori 

Da lunedì 03 
febbraio a 
mercoledì 12 
febbraio 2014  
dalle ore 14.30 alle 
ore 19.00 

    Consigli di classe 
per valutazione 
quadrimestrale  e 
per proposta 
Commissione 
Esami Stato classi 
Valutazioni 
intermedie e 
assenze  UF classi 
1°/2° e 3° IeFP 

      

Da lunedì 17 
febbraio 2014 

     Ripresa ricevimento 
individuale dei 
genitori 

Da lunedì 17 
febbraio a 
sabato15 marzo 
2014 

   Corsi di recupero 
con annesse 
verifiche.  

  

Martedì 18 
febbraio dalle 
ore 15.00 alle 
ore 17.00 

Eventuale 
Collegio 
Docenti 
plenario 

 

     

Mercoledì  delle 
Ceneri 05 marzo 
2014  

    Ingresso 
posticipato di tutte 
le classi alle ore 
10.05 

 

Da mercoledì 26 
marzo a venerdì 
04 aprile  2014 
14.30 - 19.00 

   Consigli di classe 
docenti, allargati ai 
genitori   e 
rappresentanti 
degli studenti ultimi 
15 minuti 
(andamento 
didattico-
disciplinare) 
Compilazione 
eventuale 
Pagellino 
interquadrimestrale 
Valutazioni 
intermedie UF e 
assenze classi 
1°/2° e 3° IeFP 

   

Martedì 
15 aprile 2014 
16.00 - 19.00  

        Ricevimento 
generale genitori 

Mercoledì 16 
aprile 2014 

    Lectio brevis: 
le classi escono 
alle ore 11.05 

 

Da Giovedì 17 
aprile a martedì 22 
aprile 2014 

    Sospensione delle 
lezioni per 

vacanze pasquali 

 

23 e 24 aprile     Sospensione delle 
lezioni  con 

recupero delle ore 

 

Venerdì 25 aprile 
 

    Festa della 
Liberazione 

 

Sabato 26 aprile     Sospensione delle 
lezioni 
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Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Martedì 29 aprile 
2014 dalle ore 
14.30 alle ore 
17.00 

 Riunione dipartimenti 
disciplinari:  
• indicazioni per 

scelta libri di testo; 
• stesura 

simulazione 
verifiche debiti 
formativi per 
dipartimento da 
consegnare al 
vicario entro il 24 
maggio (formato 
cartaceo ed 
elettronico) 

• indicazioni  da tutti 
i dipartimenti 
coinvolti nelle 
classi IeFP, per la 
progettazione 
futura (criticità e 
punti di forza) 

    

       

Giovedì 1 
maggio 

    Festa del lavoro  

Venerdì 02 maggio 
e  Sabato 03 
maggio 2014 
 

        Sospensione delle 
lezioni 

  

Lunedì 5 maggio 
2014 
14.30 – 19.00 
 

    Consigli delle 
Classi V per  
Redazione 
Documento di 
Classe 

      

Da martedì 6  
maggio a 
mercoledì 14 
maggio 
15.00 – 19.00 

    Consigli di classe 
per libri di testo 
con genitori e 
alunni. 
 

      

Giovedì  15 
maggio  

      Pubblicazione 
documento classi 
Quinte 

  

15 o 16 maggio  
dalle 9.05 – 
13.30 

   Somministrazione 
Prove INVALSI a 
tutte le classi 2° e 
classi 5° 

  

Martedì 20 maggio 
dalle ore 15.00 – 
18.00 

Collegio 
plenario   
(scelta libri di 
testo e 
approvazione 
progetto IeFP ) 

        

Sabato 
24 maggio 

         Termine ricevimento 
individuale genitori  

Lunedì  2 giugno         Festa della 
Repubblica 

  

Martedì 
3 giugno 
15.00 – 18.00 

Collegio 
plenario  
(Calendario 
scolastico, 
Criteri di 
valutazione) 

         

Sabato  
7 giugno 

        Termine delle 
lezioni  
Lectio brevis: 
uscita delle classi 
alle ore 11.05 

  



 

Certificato N. 77749141523 

 

Data e ora Collegio 

Docenti 
Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 
Calendario 

scolastico 
Altro 

Da Lunedì 03  al 
28 giugno e 05 
luglio 2014 

     Stage classi 2, 3,   
(tranne le 4 di tutti gli 
indirizzi che 
svolgono 4 
settimane a 
settembre) 

Da lunedì 09  a 
venerdì 13 giugno 
Orario 
antimeridiano  
8.00 – 14.00  e 
pomeridiano 14.30 
– 18.30 

    Scrutini finali 
Classi non IeFP ( 
durata 2 ore) 
Classi IeFP (durata 
2,5 ore) 
• Certificazione 

competenze 
classi 2° 

• Compilazione 
dossier e 
percorsi 
formativi Classi 
1°/2° e 3° IeFP 

     

Sabato 14 giugno 
dalle ore 9.00 – 
13.00 

Collegio 
plenario di fine 
anno 
(Relazione 
funzioni 
strumentali, 
relazione 
progetti, 
organizzazione 
recupero debiti 
e calendario 
esami 
settembre) 

     

A conclusione 
degli scrutini 

   Restituzione 
volumi-saggio per 
docenti a TD e 
trasferiti 
Restituzione chiavi 
cassetti 

  

    Consegna registri 
compilati e firmati 

  

    Consegna relazioni 
finali e programmi 
svolti 

   

    Consegna in 
segreteria alunni:  
- programmi sui 
debiti formativi in 
formato cartaceo 
ed elettronico  
- prove da svolgere 
nella sessione di 
esame di settembre 

  

 

 


