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ATTIVITÀ ORGANI COLLEGIALI – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(integrazione calendario scolastico)
DATA

ORGANO

03/09/18

Collegio dei
docenti

lunedì

1

ATTIVITÀ





Ore
9.3012.42













03/09/18
12.4513.45

Dipartimenti




1










10/09/18

Collegio dei
docenti

lunedì

2
14.00-







Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni Dirigente Scolastico.
La scuola collaborativa progetto ricerca-azione
partecipata
ASL: restituzione questionario; integrazione:
debate, attività organizzate dalla scuola e per la
scuola, Associazione cuore e parole onlus, LILT
Approvazione Regolamenti.
Progetto accoglienza: flessibilità orario.
Esiti Esami di Stato 2017-2018.
Restituzione INVALSI.
Relazione DS – Esplicitazione passaggio da RAV
a PDM.
Criteri di valutazione e indicatori per la
valutazione disciplinare.
Attività alternativa all’IRC.
Calendario esami integrativi.
Suddivisione anno scolastico.
Da definire
Varie ed eventuali.
Monitoraggio esiti prove parallele.
Analisi Rav: obiettivi e traguardi di
miglioramento.
Designazione del responsabile del Dipartimento
(con funzione di verbalizzatore) e accoglienza
docenti neoarrivati.
Progetto accoglienza classi prime: metodo di
studio; progettazione e
calendarizzazione/modalità somministrazione
prove parallele.
Revisione traguardi intermedi e finali di
acquisizione dei saperi disciplinari irrinunciabili.
Scuola Cambridge
Proposte interventi di recupero.
Da definire
Varie ed eventuali

Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Piano annuale delle attività.
Rete scuole che promuovono salute.
Funzioni strumentali: aree e numero; criteri di

DURATA
3 ore

1 ore

2 ore

1

16.00







11/0918

Dipartimenti

Martedì

2

14.30

1718/09/18

(1)

Varie ed eventuali.
 Approvazione del verbale della seduta precedente.
 Strutturazione prove di verifica classi prime per
classi parallele (in ingresso, in itinere e finali):
definizione tipologia griglie di valutazione con
votazione da 1 a 10, calendario, avvio progettazione
I dipartimenti in cui è previsto l’insegnamento di
più discipline possono individuare la materia o le
materie oggetto delle prove parallele.
 Scuola Cambridge
 ASL (classi terze, quarte e quinte): competenze
valutabili, eventuale riduzione contenuti o
ridefinizione moduli/unità didattiche, metodologie
(per es., impresa formativa simulata, project work)
e strumenti.
 Avvio Programmazione d’Istituto: eventuali
modifiche e integrazioni con particolare riferimento
alle Competenze chiave europee e per le classi
terze, quarte e quinte anche in funzione dell’ASL.
 Proposte per il miglioramento e per l’ampliamento
dell’offerta formativa: attività e progetti.
 Potenziamento linguistico-matematico: definizione
degli obiettivi (Dipartimenti Inglese e Matematica
L.S.)
 Dipartimento di Economia Aziendale:
individuazione applicativi per laboratorio.
 Dipartimento di Inglese ITE: preparazione
curriculare alla certificazione PET in corso d’anno
nelle classi terze con eventuale iscrizione
all’esame.
 Proposte di formazione e aggiornamento, anche in
modalità di autoaggiornamento o di disseminazioni
di esperienze formative.
 Da definire
 Varie ed eventuali.

CDC classi prime ITE e LS

Dalle




13.30




A seguire
secondo
calendario

assegnazione.
Designazione Commissioni.
Modalità recupero a.s. 2018-2019.
Nomina referente rispetto normativa antifumo.
1898/2018: i 120 anni del Moreschi
Da definire.






2

1ora e 30
minuti

Individuazione delle modalità di verbalizzazione.
Progetto accoglienza: lettura e verbalizzazione
delle osservazioni.
Individuazione docenti Progetto accoglienza e
calendarizzazione delle attività
Conoscenza della classe e prima individuazione
dei bisogni formativi.
Protocollo di classe metodo di studio (imparare
ad imparare).
Calendarizzazione ripasso prerequisiti e prove
comuni.
Per le classi digitali: definizione linee d’azione
comune eventualmente anche in seduta
congiunta.
Potenziamento linguistico-matematico:
definizione degli obiettivi eventualmente anche
in seduta congiunta.

2

Dal19/09/
al
05/10/18

14.3016.00

Consigli di
classe





NO PRIME
1
Liceo
2^,4^,5^ ITE



3^ ITE








25/09/18

Collegio dei
docenti

martedì

3
14.3016.30










24Consigli di
28/09/18 Classe aperti
Lunedì
Mercoledì

Dalle
14.00

Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni del Dirigente scolastico.
CLIL: individuazione discipline.
Approvazione Progetti.
Interventi di recupero.
Designazione tutor per docenti in anno di
formazione e prova
Da definire
Varie ed eventuali.

CDC classi prime aperti


(2)

Individuazione delle modalità di verbalizzazione.
Rilevazione situazione didattico disciplinare della
classe.
Individuazione bisogni formativi degli studenti e
obiettivi del CDC: avvio della programmazione
annuale anche in prospettiva interdisciplinare
(con particolare riferimento alle classi che, in
applicazione del pdm, avvieranno una
progettazione curriculare per lo sviluppo e la
valorizzazione delle competenze chiave europee).
Predisposizione, se necessario, dei piani
personalizzati in presenza di studenti con BES
(PDP, PEI). (N.B. Si raccomanda particolare
attenzione nella compilazione della scheda di
rilevazione).
Adesione attività e progetti; viaggi di istruzione;
stages.
ASL (classi terze, quarte e quinte):
programmazione, con particolare riferimento a
definizione moduli/unità didattiche, metodologie
(per es. impresa formativa simulata, project work,
stage linguistico) e strumenti; uscite didattiche.
CLIL: avvio progettazione.
Interventi di recupero.
Da definire
Varie ed eventuali.








1 ora e 30
minuti

2 ore

1 ore e 30
minuti

Approvazione del verbale della seduta
precedente
Rilevazione situazione didattico disciplinare della
classe.
Individuazione bisogni formativi degli studenti e
obiettivi del CDC : avvio della programmazione
annuale anche in prospettiva interdisciplinare
(Competenze chiave europee).
Predisposizione, se necessario, dei piani
personalizzati in presenza di studenti con BES
(PDP, PEI).
Interventi di recupero.
Da definire

Consiglio di classe aperto ai genitori ed agli studenti:




Comunicazioni relative alla situazione didattico
disciplinare della classe ed alla programmazione
annuale.
Delibere in merito alle iniziative relative al
progetto accoglienza.
Delibere in merito alle attività, ai progetti ed alle

3




02/10/18
Martedì
14.3016.30

Riunione
dipartimenti
disciplinari



3
















uscite didattiche
Da definire
Varie ed eventuali

Approvazione del verbale della seduta
precedente.
PTOF: proposte e integrazioni anche relative al
PDM.
Attività CLIL: contenuti, metodi/unità didattiche;
ruolo del CLIL nel nostro PTOF e nelle prove
dell’Esame di Stato.
INVALSI.
Scuola Cambridge
Definizione traguardi intermedi e finali di
acquisizione dei saperi disciplinari irrinunciabili
(conclusione).
Monitoraggio degli apprendimenti: strutturazione
prove di verifica per classi parallele (in ingresso,
in itinere, finali): definizione tipologia griglie di
valutazioni, calendario (conclusione).
Proposte di integrazioni o modifiche dei
Regolamenti delle aule speciali.
Proposte per fabbisogno strumenti innovazione
didattica.
Stesura definitiva programmazione d’Istituto ed
eventuale revisione programmi essenziali per gli
studenti che rientrano dall’anno all’estero.
Da definire.
Varie ed eventuali.


16/10/18

Collegio dei









martedì

docenti
14.3016.30

4






Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni del dirigente.
Piano di formazione.
Ampliamento offerta formativa
PTOF 2018-2019.
PTOF 2019-2021.
Approvazione PAI.
Approvazione Regolamento Laboratori
Informatica.
Delibere in merito all'Alternanza Scuola
Lavoro.
Nomina tutor docenti neo arrivati.
Da definire
Varie ed eventuali.

2 ore

2 ore

Elezione rappresentanti studenti e genitori.

18/10/18

Coordinatori
di Classe

1 ora

giovedì
dal
Consigli di
22/10/18 classe aperti
al
31/10/18




2




Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni ai genitori sull’andamento
didattico e disciplinare della classe, la
programmazione, l’adesione ai progetti d’Istituto
e alle uscite didattiche ASL.
Interventi di recupero
Ratifica viaggi d’istruzione e uscite didattiche.
Attività curricolare Alternanza scuola lavoro:

1 ora e
trenta
minuti

4







27/11/18

Riunione



dipartimenti




disciplinari
4









Dall’08
al
25/01/19

Consigli di
classe

05/02/19

Collegio dei
docenti

iniziative e pianificazione.
CLIL.
Esame della situazione in vista della stesura
definitiva degli eventuali PDP e PEI
Monitoraggio degli apprendimenti (classi prime):
tabulazione esiti prove diagnostiche.
Da definire
Varie ed eventuali

Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Esiti prove diagnostiche.
Monitoraggio degli apprendimenti: strutturazione
prove di verifica per classi parallele (in itinere,
finali): progettazione e calendarizzazione.
Tabulazione esiti prove diagnostiche.
Verifica della definizione traguardi intermedi e
finali di acquisizione dei saperi disciplinari.
irrinunciabili dopo esiti prove diagnostiche.
Monitoraggio degli apprendimenti: strutturazione
prove di verifica per classi parallele (in itinere,
finali): avvio progettazione.
Scuola Cambridge
Invalsi classi Quinte
Da definire
Varie ed eventuali.

1 ora e 30
minuti

Scrutini primo trimestre, verifica percentuale assenze e
comunicazione alle famiglie.

1 ora


5








05/02/19

Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni della D.S.
Scrutini I trimestre.
Monitoraggio progetti
Calendario a.s. 2019-2020 Alternanza Scuola
lavoro.
Da definire
Varie ed eventuali.

1 ora e 30
minuti

Ricevimento parenti I.T.E.

3 ore

Ricevimento parenti L.S.

3 ore

martedì

06/02/19
Mercoledì

19/02/19
martedì

Riunione
dipartimenti
disciplinari



5









Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Verifica e confronto dei programmi svolti nelle
singole classi.
Tabulazione esiti prove intermedie per classi
parallele.
Progettazione e calendarizzazione prove comuni
classi seconde.
Progettazione prova finale classi prime)
Pianificazione prove classi quinte (simulazione

2 ore

5




prove Esami di Stato) ed eventuale revisione
griglie di valutazione per gli Esami di Stato.
Analisi dati scrutini intermedi (in allegato).
Prove standardizzate Invalsi per le classi
seconde e quinte (Dipartimenti Italiano,
Matematica, Inglese).
Condivisione rubriche di valutazione
eventualmente adottate nei consigli di classe.
Raccolta materiali multimediali da destinare alle
repository da predisporre sul sito della scuola.
Scuola Cambridge
Stesura/revisione programmi essenziali per
esami integrativi.
Da definire
Varie ed eventuali



Prove INVALSI classi Quinte



Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Eventuale completamento tabulazione esiti prove
intermedie parallele classi prime.
Tabulazione esiti eventuali prove comuni svolte
nelle classi del triennio.
Eventuale completamento progettazione prove
comuni finali per le classi del primo biennio
2018-2019.
Calendarizzazione prova finale classi prime .
Scuola Cambridge (dipartimenti Liceo
Scientifico)
Esami libri di testo e proposte di eventuali
adozioni.
Monitoraggio progetti proposti e/o seguiti dal
dipartimento.
Da definire
Varie ed eventuali








Dal 04 al
30/03/20
19

09/04/19

Riunione
dipartimenti
disciplinari
6











dal
Consigli di
10/04 al classe aperti
13/05/19





3












Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Situazione didattico/disciplinare della classe:
criticità e attività di recupero.
Verifica percentuale assenze e comunicazione
alle famiglie.
Monitoraggio e verifica PDP/PEI
Andamento del programma e verifica degli
obiettivi deliberati dal C.d.C.
Adozione libri di testo a. s. 2019-2020.
Osservazione e valutazione delle competenze
chiave: monitoraggio delle azioni intraprese con
riferimento anche alle rubriche di valutazione.
(Piano di Miglioramento processo 1 azione 5)
Classi “ V”: elaborazione documento.
Monitoraggio attività CLIL. (SOLO TRIENNIO)
Criteri di valutazione delle competenze ASL:
individuazione disciplina/ambiti disciplinari affini
al percorso ASL. Eventuali comunicazioni alle
famiglie. (SOLO TRIENNIO)
Da definire

1 ora e 30
minuti

1 ora e 30
minuti

6



Varie ed eventuali.

Nella parte aperta ai genitori ed agli studenti si
discuteranno i seguenti punti dell’odg:






Situazione didattico/disciplinare della classe:
criticità e attività di recupero.
Andamento del programma e verifica degli
obiettivi deliberati dal C.d.C.
Eventuali comunicazioni alle famiglie su ASL
Adozione libri di testo a. s. 2018-2019.
Varie ed eventuali.



Prove INVALSI classi Seconde

07/05/19 Consigli d. C.
V^
martedì



Delibera approvazione documento del C.d.C. V^

1 ora

14/05/19



Approvazione del verbale della seduta
precedente.
Comunicazioni del DS.
Criteri di scelta libri di testo e adozione
Criteri di assegnazione cattedre.
Criteri di formazione classi.
Calendario a.s. 2019-2020.
Calendario esami integrativi.
Progetto “Certificazioni linguistiche” a.s. 20192020
Progetto “Colloqui fiorentini” a.s. 2019-2020
Da definire
Varie ed eventuali.

2 ore



Dal 06
al
18/05/20
19

Collegio dei
docenti
6












2031/05/19

Consigli di
classe
coinvolti

ESAMI IDONEITA’ E PRELIMINARI

07Consigli d. C. Scrutini secondo quadrimestre
08/06/19
V^

1 ora e 30
minuti

Venerdì
sabato

Dall’8 al
14/06/19

15/06/19

Consigli di
classe

Scrutini secondo quadrimestre

Coordinatori Ricevimento famiglie degli studenti non ammessi o
di classe ammessi con sospensione del giudizio.

1 ora e
trenta
minuti
2 ore

SABATO
(se

7

possibile
14/06)

15/06/19

Collegio dei
docenti

SABATO

7
(se
possibile
14/06)












Dal 27
al
31/08/19

Consigli di
classe

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Esiti scrutini.
Relazioni e valutazioni attività e progetti del
PTOF.
Monitoraggio sportelli didattici e altre attività di
recupero.
Monitoraggio progetti.
Progetto accoglienza 2019-2020.
Calendario esami integrativi.
Da definire
Varie ed eventuali

2 ore

Prove debiti e scrutini finali

Calendario , attività e ordine del giorno potranno subire variazioni per il verificarsi di
situazioni particolari, per esigenze di servizio, per disposizioni regionali o ministeriali.
I consigli di classe possono richiedere ulteriori convocazioni qualora ne ravvisassero la
necessità (art.4 regolamento d’istituto).
Milano, 10 settembre 2018
Il Dirigente
(Prof.ssa Maria Paola Morelli)

8

