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IIS “Chino Chini” - Borgo San Lorenzo 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI  

ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 

 

Data e ora Collegio 

Docenti 

Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 

Calendario 

scolastico 

Altro 

 
Lunedì 
1 settembre 
9.30 -12.30 

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 01 
settembre a 
sabato 06 
settembre 

 

    Esami per il 
recupero del debito 
alunni di tutte le 
classi come da 
calendario già 
pubblicato 

Lunedì 08 
settembre e 
Martedì 09 
settembre 

 

 Scrutini per la 
sospensione del 
giudizio tutte le 
classi come da 
calendario già 
pubblicato. 

   

Mercoledì 10 
settembre 

 

8.30–10.00: Riu-
nione docenti sede 
centrale per indivi-
duazione responsa-
bili e organizzazio-
ne sede. 
 

    

Mercoledì 10 
settembre 

 

10.10 – 11.40: 
Riunione docenti 
laboratori MAT e 
prefabbricati per 
individuazione re-
sponsabili e orga-
nizzazione sede. 

    

Mercoledì 10 
Settembre 

 

11.50 – 13.20: 
Riunione docenti 
cucine e aule 
ristorazione per 
individuazione 
responsabili e 
organizzazione 
sede. 
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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 11 
settembre  
8.30 – 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 – 13.30 

 

Consigli di classe 
PRIME 
Prima parte: 
indicazioni da parte 
del Dirigente 
Scolastico su 
didattica, 
valutazione e 
accoglienza. 
Seconda parte: 
riunioni per indirizzi 
con i membri della 
commissione 
formazione classi 
per indicazioni sui 
criteri della 
formazione delle 
stesse e notizie 
particolari sugli 
alunni in ingresso 
 
Eventuali riunioni 
dei consigli di 
classe con 
orientatori per 
richieste di 
iscrizione per la III 
volta 

    

Venerdì 12 
settembre 
8.30-13.30 

 

Riunione dei 
dipartimenti 
disciplinari per  
• elaborazione 

strategie di ac-
coglienza e di-
dattica nelle sin-
gole discipline; 

• indicazione degli 
obiettivi minimi 
curricolari; 

• elaborazione 
tipologie di pro-
ve e conseguenti 
griglie di valuta-
zione. 
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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 

Venerdì 12 
settembre 
Ore 14.30 – 
17.00:  
 
 
 
 
 
Ore 17.00 – 
18.30: 

Corso di 
formazione 
con incaricati 
Mastercom 
per nuovo 
programma 
di Registro 
elettronico. 
Collegio 
unitario: 
Suddivisione 
anno 
scolastico; 
Approvazione 
quadro delle 
funzioni 
strumentali e 
collaboratori; 
Eventuali 
richieste di 
iscrizione per 
la terza volta 
Eventuali 
approvazioni 
di progetti 
urgenti. 

     

Lunedì 15 
settembre 

 

   Inizio 

lezioni: ore 
8.05 Classi 
Prime – 
10.05 tutte 
le altre. 

 

Mercoledì 1 
ottobre 

Collegio 
plenario 
Docenti 

     

Da lunedì 6 
ottobre 

 

Esami integrativi e 
colloqui per 
inserimenti nel 
biennio secondo il 
calendario della 
Commissione. 

    

Da Mercoledì  15 
a Venerdì 17 
Ottobre   

 Consigli 
Programmazione  
delle classi I  
allargati ai 
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 

Dal 20 al 24 
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 
• programmazio

ne educativa e 
didattica 
anche dei 
percorsi IeFP 

• interventi di 
recupero 
iniziale 

• stesura schede 
di 
segnalazione 
BES 

• uscite 
didattiche 

   

Lunedì 20 
ottobre 

 

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

  

Venerdì 24 
ottobre 
DATA DA 
RIVEDERE 

 

Riunione docenti 
sede 
Enogastronomia 
articolazioni Sala, 
Cucina  e 
Accoglienza 
Turistica per 
organizzazione sedi 
e modalità di 
attuazione progetto 
IeFP 2014/2015 

    

Lunedì 27 
ottobre 
DATA DA 
RIVEDERE  

Riunione docenti 
sede Manutenzione 
e Assistenza 
Tecnica per 
modalità di 
attuazione progetto 
IeFP  2014/2015 

    

Martedì 28 
ottobre 

 

    Elezione 
rappresentanti di 
classe alunni ed 
eventuali elezioni 
suppletive Consulta 
studenti (orario di 
lezione) e genitori 
(orario pomeridiano) 

Sabato 1 
novembre 

 
   Festa di 

tutti i Santi 
 

Lunedì  
3 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 6 
novembre 
14.45 – 18.30 

 
 

Riunione dei 
Dipartimenti 
disciplinari: 
• curricolo 

disciplinare 
• prove di verifica 

e criteri di 
valutazione 

• obiettivi minimi e 
prove di 
settembre 

• criteri di analisi 
dei libri di testo 

    

Entro lunedì 10 
novembre  

  Consegna 
programmazioni  
individuali 

  

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

 

    Eventuali Elezioni 
suppletive 
rappresentanti 
alunni, genitori, 
docenti e personale 
ATA nel Consiglio 
d’Istituto. 

Venerdì 21 
novembre 

(13.45-18.45) 

Corso scrutini 
Mastercom 
Collegio dei 
docenti 
(Approvazion
e progetti 
POF, 
approvazione 
incarichi 
Funzioni 
strumentali, 
referenti, 
coordinatori, 
commissioni 
Delibera sugli 
stage) 

     

Dal 28 
novembre al 5 
dicembre  
dalle ore 14.45 
alle ore 19.15 
(durata 1 ora e 
30 minuti) 

 

 Consigli di classe 
docenti, allargati 
ai genitori   e 
rappresentanti 
degli studenti 
ultimi 20 minuti 
Compilazione 
pagellino 
interperiodale. 
Valutazioni 
intermedie UF e 
assenze classi 
1°/2° e 3° IeFP 
Andamento 
didattico-
disciplinare e 
approvazione 
viaggi di 
istruzione. 

   

Mercoledì 10 
dicembre ore 
16.00 – 19.00 

 
    Ricevimento 

generale famiglie 
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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 23 
dicembre  

 

   Lectio 
brevis:  
le classi 
escono alle 
ore 11.05 

 

Da mercoledì 24 
dicembre 2014 a 
mercoledì 7 
gennaio 2015 

  

      Vacanze 
natalizie 

  

Da lunedì 2 a 
giovedì 12 
febbraio 

  Scrutini 1° 
quadrimestre 

  Interruzione 
ricevimento 
settimanale genitori 

Da mercoledì 13 
febbraio 

   Attività di 
recupero da 
concludersi entro 
fine mese 

 Riprende il 
ricevimento 
settimanale dei 
genitori 

Lunedì 16 e 
martedì 17 
febbraio 

     Sospensione delle 
lezioni 

Mercoledì delle 
Ceneri 18 
febbraio 

    Ingresso 
posticipato 
di tutte le 
classi alle 
ore 10.05 

 

Giovedì 19 
febbraio dalle 
ore 15.00 alle 
ore 17.00 

Collegio 
Docenti 
plenario 

 

     

Dal 19 al 27 
marzo 14.40 - 
19.10 (durata 1 
ora e 30 minuti) 

   Consigli di classe 
docenti, allargati 
ai genitori  e 
rappresentanti 
degli studenti 
ultimi 20 minuti 
Andamento 
didattico-
disciplinare 
Compilazione 
scheda 
interperiodale. 
Valutazioni 
intermedie UF e 
assenze classi 
1°/2° e 3° IeFP 

   

Martedì 
31 marzo 2015 
16.00 - 19.00  

        Ricevimento 
generale genitori 

Mercoledì 1 
aprile 2014 

    Lectio 
brevis: 
le classi 
escono alle 
ore 11.05 

 

Da Giovedì 2 
aprile a martedì 
7 aprile 2015 

    Vacanze 
pasquali 

 

Sabato 25 aprile 
 

    Festa della 
Liberazione 
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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 28 
aprile 2015 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) 

    

Venerdì 1 
maggio 

    Festa del 
lavoro 

 

Sabato 02 
maggio 

        Sospension
e delle 
lezioni 

  

Lunedì 4 maggio 
2015 
14.30 – 19.00 
 

    Consigli delle 

Classi V per  

Redazione 

Documento di 

Classe 

      

Da martedì 5 
maggio a 
mercoledì 13 
maggio 
15.00 – 19.00 

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

      

Venerdì 15 
maggio  

      Pubblicazione 
Documento classi 
Quinte 

  

14 o 15 maggio 
9.05 – 13.30 

   Somministrazion
e Prove INVALSI 
a tutte le classi 
2° 

  

Giovedì 21 
maggio 
dalle ore 15.00 
– 18.00 

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

        

Sabato 
31 maggio 

         Termine ricevimento 
individuale genitori  

Martedì 2 
giugno 

        Festa della 
Repubblica 

  



 

Certificato N. 77749141523 

 

Data e ora Collegio 

Docenti 

Riunioni per 

Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 

Indirizzi 

Consigli di 

classe e 

scrutini 

Scadenze 

Docenti 

Calendario 

scolastico 

Altro 

Mercoledì 
3 giugno 
15.00 – 18.00 

Collegio 
plenario  
Calendario 
scolastico 
Criteri di 
svolgimento 
degli scrutini 
finali 

         

Da giovedì 4 a 
venerdì 12 
giugno 
Ore 8.00 – 
14.00 e 14.30 – 
18.30 
 
(oppure dall’11 
al 19 giugno) 

    Scrutini finali 
• Certificazione 

competenze 
classi 2° 

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

     

Mercoledì 
10 giugno 

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

  

Sabato 13 
giugno dalle ore 
9.00 – 13.00 

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

     

A conclusione 
degli scrutini 

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

  

    Eventuale 
riconsegna 
netbook della 
scuola 

  

    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 
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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 

Entro fine 
giugno 

     Esami di qualifica 
IeFP 

 


