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IIS “Chino Chini” - Borgo San Lorenzo 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

• L’ordine del giorno delle riunioni è solo indicativo e potrà essere modificato nella circolare di convocazione secondo necessità e opportunità 

• Eventuali cambiamenti di data e/o orario resi necessari da motivi di forza maggiore verranno comunicati con debito anticipo 

 

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 

 

   Presa di 

servizio 
docenti 
trasferiti, in 

assegnazione 
provvisoria, 
utilizzazione ed 
eventuali 

immissioni in 
ruolo. 
 

 Predisposizione materiali 

per prove di verifica 
alunni con sospensione 
del giudizio.  

I docenti sono tenuti ad 
essere reperibili per 
eventuali integrazioni e 
delucidazioni sulle prove. 
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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 

lunedì 
2 settembre 

 
10.00-13.00  
Sede  
Laboratori 
Enogastronomia 

Collegio unitario iniziale 
ODG indicativo 

- Approvazione del ver-
bale della seduta pre-
cedente. 

- Comunicazioni del Di-
rigente Scolastico. 

- Ratifica e/o integrazio-

ne della composizione 
delle Commissioni 
Orario e Formazione 
Classi 

- Formazione delle 
Commissioni per esa-
mi integrativi e collo-

qui di ammissione, e 
indicazioni per la ste-
sura del calendario 

degli esami. 
- Indicazioni per lo svol-

gimento degli scrutini 
delle classi prime 

Istruzione Professiona-
le alla luce della nota 
prot. AOODGSV 11981 
del 4.06.19 

- Turni di assistenza e 
conduzione delle prove 

di verifica per sospen-

sione del giudizio; in-
dicazioni per lo svol-
gimento degli scrutini 
sul portale Mastercom. 

- Calendario degli impe-
gni di inizio anno. 

- Criteri di stesura 
dell’orario scolastico e 
relativi desiderata. 

- Accoglienza alunni e 
particolari modalità di 

organizzazione 
dell’orario nel primo 

periodo dell’anno sco-
lastico. 

- Varie ed eventuali. 
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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 martedì 3 
a venerdì 6 

settembre 
sedi come da 
calendario 

     Prove scritte e orali per 
alunni con giudizio sospe-

so secondo il calendario 
pubblicato 

Lunedì 
9 settembre 

   Eventuale 
recupero prove 

per alunni con 
giudizio 
sospeso 
assenti per 
malattia o altri 
motivi di forza 
maggiore. 

  

entro martedì 
10 settembre 
 

     Assegnazione delle 
cattedre da parte del 
Dirigente, con eventuale 
convocazione dei docenti 

interessati 

da martedì 10 a 
mercoledì 11 
settembre 
Sede Centrale 

  Scrutini alunni con 
sospensione del 
giudizio secondo il 
calendario pubblicato 

   

giovedì 

 
12 settembre 

 Riunioni per 

organizzazione sedi e 
accoglienza 
- 8.30–10.00: Docenti 
Indirizzo Enogastro-
nomia e Ospitalità 

Turistica 

- 10.10–11.40: Docen-
ti Indirizzo Manu-
tenzione e Assisten-
za Tecnica. 
- 11.50 – 13.20: 
Docenti Sede 
Centrale. 
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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  
 

13 settembre 
 
8.30 – 11.00 

Collegio unitario 
ODG indicativo 

1. Approvazione del ver-
bale della seduta pre-
cedente. 

2. Comunicazioni del Di-
rigente.  

3. Approvazione quadro 

delle Funzioni stru-
mentali, commissioni e 
gruppi lavoro 2019-
2020. 

4. Informativa su nomina 
Collaboratori e Re-
sponsabili di indirizzo 

a supporto organizza-
tivo e didattico 

5. Relazioni docenti inca-

ricati di Funzioni 
Strumentali e Referen-
ti di progetto 2018/19.  

6. Procedura presenta-

zione progetti 2019-
2020 da sottoporre al 
prossimo collegio dei 
docenti. 

7. Eventuale approvazio-
ne di progetti urgenti. 

8. Metodi e criteri di va-

lutazione. 
9. Organizzazione in pe-

riodi dell’anno scolasti-
co 2019-2020. 

10. Piano Annuale delle 
Attività. 

11. Eventuali richieste di 
iscrizioni per la terza 
volta. 

12. Individuazione tutor 
docenti neoimmessi in 

ruolo. 
13.  Avvio anno scolastico: 

orario provvisorio e at-
tività di recupero e 
messa a livello in ora-
rio curricolare. 

    11.15–14.00 
Riunione dei docenti 

delle classi prime  
 
Ordine del Giorno: 
 
Prima parte: 

indicazioni da 

parte del Dirigente 
Scolastico su 
accoglienza, 
didattica e 
valutazione. 
 
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. 
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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  
13 settembre 

14.30 – 14.45 
Sede Centrale 

     Esami integrativi: riunione 
preliminare 

 

venerdì  
13 settembre 
14.45 

Sede Centrale 

      
Esami integrativi: prove 
scritte secondo il 

calendario predisposto  

sabato 
14 settembre 
8.15 
Sede Centrale 

     Esami integrativi: prove 
orali 
 
Colloqui per inserimenti 
nel biennio secondo il 

calendario predisposto 
dalla Commissione. 

lunedì 
16 settembre 

    Inizio 
lezioni:  
ore 8.05-

12.05 Classi 
Prime  
ore 10.05-
12.05 tutte le 
altre (ad 
esclusione di 
quelle 

eventualmente 
impegnate in 
attività di 
alternanza 

scuola – 
lavoro) 
 

12.30 - 13.30 
Presentazione registro 
elettronico Mastercom per 

docenti di nuova nomina 
nell’Istituto 
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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 

mercoledì 
18 settembre  

 
14.15 –16.15 

 Riunione dei 
Dipartimenti 

Disciplinari 
OdG: 
1. Formazione 
Dipartimenti e indivi-
duazione Coordinatore 

e Segretario verbaliz-

zatore. 
2. Programma-
zione percorso di la-
voro annuale. 
3. Indicazioni per 
accoglienza, verifiche 
in ingresso e recupero 

iniziale. 
4. Formazione 
gruppi di lavoro e 

programma degli 
stessi. 
5. Avvio revisione 
curricoli di Istituto; 

con particolare riferi-
mento: 

- alla revisione degli 
obiettivi minimi di ap-
prendimento da pro-
porre anche agli stu-

denti diversamente 

abili con programma-
zione semplificata e ai 
DSA/BES;  
-riflessione sui quadri 
di riferimento INVALSI 
G10 e G13 (per le di-

scipline/aree discipline 
direttamente coinvolte 
e per quelle che con-
tribuiscono alla costru-
zione delle competen-

ze e al conseguimento 
degli obiettivi oggetto 

delle prove) e loro 
eventuale armonizza-
zione nelle program-
mazioni di dipartimen-

   12.15 - 14.00 
 

Riunione organizzativa 
Docenti sostegno 
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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 settembre 

8.05 – 12.05 

     Inizio attività curricolari di 
recupero/consolidamento/ 

messa a 
livello/potenziamento… 
secondo quanto stabilito 
nel collegio e nei 
dipartimenti 

Da sabato 
28 settembre 
12.15 – 14.00 
Calendario da 
stabilire 
In date diverse 
per sedi 

preferibilmente 
il sabato. 
 

     Incontro conoscitivo 
genitori classi Prime per 
Sedi 
 
Necessaria informazione 
capillare ai genitori, anche 
per via telefonica. 

Lunedì 7 ottobre      Termine ultimo consegna 

progetti 

Mercoledì 9 
ottobre  
ore 12.00 

     Termine ultimo 
presentazione domande 
FS e Commissioni 
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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 

Mercoledì  
 

16 ottobre 
 
14.45–18.30 

Collegio unitario. 
 

1. Approvazione del ver-
bale della seduta pre-
cedente 

2. Comunicazioni del Di-
rigente. 

3. Piano Annuale delle 

Attività. 
4. Presentazione Progetti 

2019-2020 
5. Relazioni referenti di 

progetto 2018-2019 e 
proposta di organizza-
zione degli stessi nel 

corrente anno scolasti-
co. 

6. Delibera incarichi Fun-

zione Strumentale 
2019-2020 

7. Delibera incarichi e 
Commissioni docenti 

2019-2020 
8. Comitato di valutazio-

ne 
9. Calendario viaggi 

d’istruzione 
10. Piano per il recupero 

delle carenze formati-

ve e gestione delle ore 
di potenziamento e di-
sponibilità.  
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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 14 a 
giovedì 24 

ottobre 
14.30-19.00 
 

  OdG Consigli di classe  
 

- Situazione della classe in ingresso  
- Programmazione educativa e didattica 
del Consiglio di Classe. Eventuale 
condivisione e stesura di moduli e 
percorsi interdisciplinari 

- Individuazione dei casi di alunni in 

particolare difficoltà a qualsiasi titolo 
(alunni stranieri, alunni con DSA, altri 
alunni con BES) per programmazioni 
educative personalizzate 
- Individuazione dei casi di alunni che 
necessitano di interventi di recupero 
per: 

1. passaggi di indirizzo 
2. materie non completamente 
recuperate durante il periodo estivo 

3. gravi difficoltà iniziali in altro modo 
accertate 
- Programmazioni uscite didattiche 
- Varie ed eventuali 

 
Prosecuzione recupero iniziale -
 Secondo le indicazioni dei Dipartimenti 
e dei Consigli di Classe 
 
N.B.  

Punto 3: Per quanto riguarda gli alunni con DSA, gli 

alunni stranieri in alfabetizzazione e in generale gli 

alunni con BES, in questa sede si tratta solo di 

individuare i casi in questione e concordare alcune 
indicazioni generali sulle procedure da seguire, nonché 

familiarizzare con la modulistica. Per avviare la 

stesura delle programmazioni individualizzate si 

prevede a breve termine lo svolgimento di appositi 

incontri, convocati dai Coordinatori. 

 
Nell’occasione avvio riflessione su 
stesure PFI, Tutor e UDA per I biennio 
istituto professionale. 
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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 

Sabato  
26 ottobre 

10.00 – 12.00 

     Elezione rappresentanti di 
classe studenti 

 
Consulta Provinciale e 
Parlamento Studenti 
Toscana I livello 

Sabato  

26 ottobre 
12.15 – 14.00 

     Elezione rappresentanti di 

classe genitori 

Martedì 
29 ottobre 
14.30-16.30 

 Organizzazione IeFP  
(da confermare) 
 
Riunione Docenti Corso 

Enogastronomia 

    

Martedì 29 
ottobre 16.30-
17.00 

 Riunione corso serale 
 

    

Da giovedì 7 

novembre a 
martedì 12 
novembre 

 Corso Serale Esami 

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

    

venerdì  
1 novembre 

    Festività 
Ognissanti 
 

 

sabato  
2 novembre 

    Sospensione 
delle lezioni 

 

lunedì  

4  novembre 

     Inizio ricevimento 

individuale dei genitori 

sabato 9 
novembre 

   Termine 
presentazione 
in Segreteria 

studenti dei 
PDP a cura dei 
Coordinatori di 
Classe 

 Termine presentazione 
liste consiglio istituto 



 
11 

Data e ora Collegio Docenti Riunioni per 
Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 
Indirizzi 

Consigli di classe e 
scrutini 

Scadenze 
Docenti 

Calendario 
scolastico 

Altro 

martedì  12 
Novembre 

 
(14.30-17.30) 

Collegio Docenti: 
PCTO ex alternanza 

Piano di formazione docenti 
2019-2020 
RAV PDM INVALSI 
Azioni recupero  
Programmazione 

corsi/aggiornamento sicurezza  

     

Mercoledì 13 
novembre 
(14.30–17.30) 

 
 

Riunione dei 
Dipartimenti 
disciplinari per 
aggiornamento: 
 
• curricolo disciplinare 

• prove di verifica e 
criteri di valutazione 

• obiettivi minimi e 
prove di settembre 

• criteri di analisi dei 
libri di testo e avvio 

monitoraggio uso 
testi in adozione 

• condivisione 
formazione docenti 
di ambito territoriale 
ed eventuale avvio 
di percorsi di 

autoformazione e 
approfondimento  

    

Entro venerdì 
15 novembre 

   Consegna piani 
di lavoro  
individuali con 
inserimento su 

piattaforma 
registro 
elettronico 

  

Domenica 24  
8.00-12.00 

     Elezioni Consiglio Istituto 
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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 

Lunedì 25 
novembre  

8.00-13.30 

     Elezioni Consiglio Istituto 

Mercoledì 27 e 
giovedì 28 
novembre  
14.45-17.45 

     Incontro coordinatori di 
classe, rappresentanti 
genitori e studenti. 
Con presenza dei 

rispettivi responsabili di 
sede . (durata max 1 ora 
per classe) 

5 dicembre 
16.00-19.00 

     Ricevimento generale 
famiglie 

Sabato 7 
dicembre  

     OPEN DAY 

Sabato 21 
dicembre  

    Possibile lectio 
brevis:  
le classi 

escono alle ore 

11.05 

Conclusione trimestre 
 

Da lunedì 23 
dicembre a 
lunedì 6 gennaio 
2020 

        Vacanze 
natalizie 
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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 martedì 7 
a giovedì 16 

gennaio  
 
(14.45-19.15) 
 
durata 1 e 30 

 

 

  Consigli di classe:  
 

 - Scrutinio primo 
trimestre  
- andamento didattico-
disciplinare 
- approvazione viaggi 

di istruzione) 

- Valutazioni 
intermedie UF e 
assenze classe Terze 
IeFP 

- segnalazione casi a 
rischio e relativi 
interventi 

- partecipazione 
rappresentanti genitori 
e studenti (ultimi 15 
minuti) 

 

Le azioni di 
recupero 

successive alla 
valutazione del 
primo 
trimestre si 
svolgeranno, 

oltre che in 

itinere, sulla 
base del 
progetto 
approvato dal 
Collegio 
Docenti 

 Interruzione ricevimento 
settimanale genitori 

Venerdì 
17 gennaio 

     Riprende il ricevimento 
settimanale dei genitori 

Sabato 18 
gennaio  

     OPEN DAY 

Entro venerdì  
31 gennaio 

  Per le classi Prime e 
Seconde: stesura 

definitiva dei PFI (Piani 
Formativi 
Individualizzati) 

   



 
14 

Data e ora Collegio Docenti Riunioni per 
Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 
Indirizzi 

Consigli di classe e 
scrutini 

Scadenze 
Docenti 

Calendario 
scolastico 

Altro 

Giovedì 13 
febbraio  

(14.30–17.30) 

 
 

Riunione dei 
Dipartimenti 

disciplinari per 
aggiornamento: 
• verifica curricolo 
disciplinare 

• prove di verifica e 

criteri di valutazione 

• obiettivi minimi e 
prove di settembre 

• verifica monitoraggio 
uso testi in adozione 

    

Martedì 
18 febbraio 

14.45 – 18.15 
 

  Consigli Classi 
Quinte 

- scelta materie 
interne esame Stato 
- organizzazione
, esercitazioni e 

simulazioni prove 
esame Stato 

   

Giovedì  
20 febbraio 
14.45 – 16.45 
 

Collegio Docenti      

Lunedì 17 

febbraio – 
sabato 22 
febbraio 

     Eventuali riunioni di 

coordinamento 
Responsabili di Sede e 
coordinatori di classe 

Mercoledì delle 

Ceneri 

26 febbraio 

    Ingresso 

posticipato di 

tutte le classi 
alle ore 10.05 
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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 2 al 31 
marzo (classi 

non campione) 

Dal 9 al 12 

marzo (classi 
campione) 

 

     Questionario di contesto 
INVALSI 

Svolgimento 
informatizzato prove 

INVALSI classi quinte 

Italiano,  Matematica e 

Inglese 

Lunedì 2 marzo 
– sabato 7 
marzo 

     Eventuale incontro in 
itinere genitori classi 
Prime delle tre sedi 
 

Da mercoledì 11 
a giovedì 19 
marzo  
(14.45-19.15) 

durata 1 ora e 
30 minuti 

   Consigli di classe:  
 
- pagellino/report 
- andamento didattico-

disciplinare 
- approvazione viaggi 

di istruzione) 
- partecipazione 
rappresentanti genitori 
e studenti (ultimi 15 
minuti) 

- segnalazione casi a 
rischio e relativi 
interventi 

 

  Interruzione ricevimento 
genitori 

Venerdì 

20 marzo  
(16.00-19.00) 

        Ricevimento generale 

genitori 
 
 

Da lunedì 6 
aprile a sabato 
11 aprile 

 Eventuali riunioni di 
coordinamento 
Responsabili di Sede e 

coordinatori di classe 
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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 

Mercoledì 8 
aprile 

    Lectio brevis: 
le classi 

escono alle ore 
11.05 
 

 

Da giovedì 9 
aprile a 

mercoledì 15 
aprile 
 

    Vacanze 
pasquali 

 

Martedì  
21 aprile 
 

(14.30-18.30) 

 Riunione Dipartimenti 
disciplinari:  
 

• indicazioni per scelta 
libri di testo 

• stesura simulazione 
verifiche debiti 
formativi per 

dipartimento da 

trasmettere al 
Vicario entro il 23 
maggio (formato 
cartaceo ed 
elettronico) 

 

    

Sabato 25 aprile 
 

    Festa della 
Liberazione 

 

Venerdì 1 
maggio 

    Festa del 
lavoro 

 

Sabato 
2 maggio 

    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 

lunedì 
4 maggio  

(14.30–19.00) 
 

    Consigli delle Classi 
Quinte  

  
Redazione Documento 
di Classe 

      

Da martedì 5 
maggio a 

martedì 12 
maggio 
 
(15.00–19.00) 
 
durata un’ora 

    Consigli di classe  
 

- andamento didattico-
disciplinare 
- adozione libri di testo  
- partecipazione 
rappresentanti genitori 
e studenti (ultimi 15 
minuti) 

- segnalazione casi a 
rischio e relativi 

interventi 

 

 

      

Dal 5 al 23 
maggio (classi 
non campione) 

Dall’11 al 13 
maggio (classi 
campione) 

 

     Prove INVALSI classi 
seconde 

Italiano e Matematica 

dal 4 al 15 

maggio 
 
 

   Questionario di 

contesto 
INVALSI  
 
(classi 
seconde) 
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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 

Mercoledì 13 
maggio  

      Pubblicazione 
Documento 

classi Quinte 

  

Venerdì 15 
maggio 
 
(15.00–18.00) 

Collegio docenti: 
 
• scelta libri di testo 
• calendario scolastico 2020-

2021 
• criteri di svolgimento degli 

scrutini finali 
• sportelli recupero estivi 

(prime indicazioni) 

     

Sabato 23 

maggio 

   Consegna in 

segreteria 
simulazione 
verifiche debiti 
formativi per 
dipartimento 

(formato 

cartaceo ed 
elettronico) 

  

Lunedì 25 
maggio venerdì 
29 maggio 

     Eventuali riunioni di 
coordinamento 
Responsabili di Sede e 
coordinatori di classe 

Sabato 
30 maggio 

         Termine ricevimento 
individuale genitori  

Lunedì 
1 giugno 

    Sospensione 
delle lezioni 

 

Martedì 
2 giugno 

    Festa della 
Repubblica 

 

Mercoledì 
10 giugno 

        Termine delle 
lezioni  
Lectio brevis: 

uscita delle 
classi alle ore 
10.05 
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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 8 a 
sabato 13 

giugno 
 
(8.00–14.00) 
 
(14.30–19.00) 

 

durata 1 ora e 
30 minuti 

    Scrutini finali 
 

• Certificazione 
competenze classi 2° 
anno 

 
 

Consegna al 
Coordinatore 

di classe dei 
programmi 
svolti in 
formato 
cartaceo 

firmati dagli 

studenti 

   Sono anticipabili rispetto 
alla chiusura delle attività 

didattiche gli scrutini delle 
sole classi in stage. 

Sabato  
13 giugno 
 
11.00-12.30 

Collegio docenti 
 
 
 

     
Se possibile neoimmessi 
in ruolo 

Sabato 13 
giugno 

   Termine 
presentazione 
relazioni 
Funzioni 

Strumentali e 

progetti per 
pubblicazione 
sul sito Web 

  

A conclusione 
degli scrutini 

   - Restituzione 
volumi-saggio 
per docenti a 

TD e trasferiti 
- Restituzione 
chiavi cassetti 
 

  



 
20 

Data e ora Collegio Docenti Riunioni per 
Dipartimenti / 

Materie / Sedi / 
Indirizzi 

Consigli di classe e 
scrutini 

Scadenze 
Docenti 

Calendario 
scolastico 

Altro 

    Caricare sulla 
piattaforma 

del registro 
elettronico: 
-Relazioni finali  
-Programmi 
svolti 

 

Consegna in 
Segreteria 
alunni:  
 
- programmi 
sui debiti 
formativi in 

formato 
cartaceo ed 
elettronico  

 
- prove da 
svolgere nella 
sessione di 

esame di 
settembre 
 
 

   

Dalla fine degli 

scrutini alla fine 
di giugno 

     Colloqui docenti con 

studenti con sospensione 
del giudizio 

Entro fine 
giugno 

     Esami di qualifica IeFP 
 

Dalla fine degli 

scrutini alla fine 
di giugno 

          Eventuali sportelli di 

recupero sulle materie 
con il maggior numero di 
sospensioni del giudizio, 
programmati in base alla 
risorse disponibili. 

 


