
CALENDARIO SCOLASTICO  2011-‘12 

      

 
 

 

 

 

1° PERIODO 

 

 

 

10 SETTEMBRE - 12 DICEMBRE 2011 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

2° PERIODO 

 

 
13 DICEMBRE 2011 - 09 GIUGNO  2012 

 

 

 

 

          



 
 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
 

RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE: ULTIMA SETTIMANA INTERA DEL MESE 

 

1°   PERIODO   10/09/2011 - 12/12/2011 

01/09/2010 – 03/09/2010 
 

Prove di verifica per gli studenti con sospensione di giudizio e 

scrutini finali (A.S. 2010-2011) 

01/09/2011 

(giovedì) 
Collegio dei Docenti 

 

 

 

 

05/09/2011 
 (ore 08.30 – 12.00) 

 

e 

 

06/09/201 
(ore 08.30 – 12.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari 
o.d.g.: 

 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento. 

2. Definizione degli obiettivi, dei contenuti minimi disciplinari 

comuni e  delle  competenze scanditi per classi, anche in base 

alla Riforma in atto nel biennio. 

3. Metodi, strumenti, strategie. 

4. Criteri di verifica e di valutazione.  

5. Griglie di correzione delle prove scritte.  

6. Test d’ingresso. 

7. Unità didattiche di apprendimento e/o moduli interdisciplinari, 

declinati in termini di competenze, da sottoporre ai consigli di 

classe. 

8. Modulistica già utilizzata nella Scuola e delle modalità di 

elaborazione delle progettazioni disciplinari e di classe: esame, 

proposte  di modifica, integrazione, semplificazione  

9. Contenuti e sui tempi delle seconde prove scritte comuni da 

somministrare nel secondo periodo dell’a.s. alle classi del 

triennio. 

10. Idee progettuali curricolari ed extracurricolari.  

11. Individuazione degli interventi e delle strategie per prevenire 

e/o superare in itinere le difficoltà degli studenti (iniziative di 

recupero, sostegno, continuità, ecc.); individuazione degli 

interventi e delle strategie per la valorizzazione delle 

eccellenze (iniziative di approfondimento, di potenziamento, 

ecc.). 

12. Proposte di  visite guidate, viaggi di integrazione alla 

preparazione d’indirizzo, stages  e viaggi di istruzione. 

13. Sussidi didattici.  

14. Modalità d’uso dei laboratori. 

15. Alternanza scuola-lavoro.  

16. Richiesta di interventi di formazione specifica.  

 

06/09/2011 
(ore 12.00) 

 

Incontro dei coordinatori di dipartimento con il D.S. e la F.S. , area 

1^ -  gestione del POF. 

O.d.g.: sintesi dei lavori svolti nei Dipartimenti e illustrazione dei 

materiali prodotti 

 



    07/09/2011 – 09/09/2011 Esami integrativi e di idoneità ( A.S. 2011-‘12) 

   10/09/2011 – 14/09/2011 
 

Attività di accoglienza per le prime classi e approfondimento 

per le classi successive.  

15/09/2011 

(giovedì) 

Collegio dei Docenti 

           20/09/2011 

 

Riunione dei Coordinatori dei Dipartimenti con i Coordinatori delle 

classi.  

O.d.g.:  

Progettazione didattica e disciplinare in vista dei Consigli di classe 

propedeutici alla programmazione.  

 

     

 

 

    27/09/2011 - 06/10/2011 

Consigli di classe propedeutici alla programmazione. 

O.d.g.: 

1) Analisi della situazione in ingresso della classe: 

partecipazione al dialogo educativo, conoscenze, abilità e 

competenze disciplinari, esiti dei test d’ingresso.  

 

2)  Per il biennio:  

a)   Definizione dei risultati di apprendimento comuni da 

raggiungere alla luce delle Competenze chiave per la 

cittadinanza, degli Assi culturali e delle Linee guida della 

Riforma degli Istituti Tecnici. 

b) Individuazione  dei metodi, degli strumenti e delle strategie 

utili al raggiungimento delle competenze.     

c) Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri, 

diversamente abili o altro) che meritano azioni specifiche.  

d) Definizioni delle  unità didattiche di apprendimento 

multi/interdisciplinari da realizzare durante l’a.s.. 

e) Criteri di verifica e di valutazione per la certificazione delle 

competenze.  

 

3) Per il Triennio: 

a) Definizione degli obiettivi educativi e didattici trasversali con 

individuazione di strategie e comportamenti comuni utili al loro 

raggiungimento.  

b)  Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri, 

diversamente abili o altro) che meritano azioni specifiche.  

c) Definizione di moduli interdisciplinari o multidisciplinari. 

 

   4) Per tutte le classi: 

a) Proposte di interventi didattici destinati a favorire il 

percorso formativo, il recupero delle carenze, il potenziamento 

cognitivo e l’approfondimento disciplinare 

b) Compilazione del Documento di programmazione del 

Consiglio di classe e accordi sul Contratto formativo (entrambi i 

documenti dovranno essere  allegati ai Verbali dei Consigli  di Classe  

di Novembre) 

c) Eventuali proposte di visite guidate, viaggi di istruzione e di 

integrazione alla preparazione di indirizzo, stages linguistici e 

scambi culturali per la classe. Individuazione degli 

accompagnatori titolari e dei supplenti. 

5) Per le quinte classi:  



       a) Primi accordi sulle attività preliminari ed organizzative del  

       Consiglio propedeutiche alla formazione del Documento del 15  

       Maggio. 

 

21/10/2011 
(venerdì) 

Collegio dei Docenti 

27/10/2011 
 

Elezioni scolastiche: 

- elezioni Componente Alunni nei Consigli di Classe  

- elezioni Alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti 

- elezioni Componente Alunni nel Consiglio d’Istituto 

- elezioni Componente Genitori nei Consigli di Classe 

07/11/2011 - 16/11/2011 
 

Insediamento dei Consigli di classe integrati: Contratto formativo e 

Programmazione di classe (alla presenza dei genitori e degli studenti 

intervenuti). 

O.d.g.:  

1)  Insediamento. 

2)  Andamento didattico e disciplinare. 

3)  Presentazione delle attività curricolari ed  extracurricolari 

progettate per la classe. 

3)  Contratto formativo: condivisione dei contenuti e sottoscrizione. 

22/11/2011 e  24/11/2011 

 

Comunicazione collegiale con le famiglie 

 

2°   PERIODO   13/12/2011 - 09/06/2012 
 

 

13/12/2011 - 22/12/2011 

 

Scrutini 

O.d.g.: 

1) Andamento didattico e disciplinare. 

2) Operazioni di scrutinio del primo periodo. 

3) individuazione dei casi che presentano insufficienze 

disciplinari e definizione degli interventi didattici finalizzati al 

recupero delle carenze. 

 

    12/03/2012 - 21/03/2012 

Consigli di Classe per le valutazioni intermedie. 

O.d.g.: 

1) andamento didattico e disciplinare (alla presenza dei 

Rappresentanti dei genitori e degli alunni) 

2) compilazione del foglio informativo per le famiglie (pagellina) 

3) esame dei casi che richiedono interventi specifici per il recupero 

delle insufficienze ed individuazione delle strategie  

4)  (per le classi quinte) 

    a)  proposte di interventi didattici specifici per la     

         preparazione dell’Esame di Stato 

b) simulazioni Esame di Stato. 

26/03/2012 e 28/03/2012 Comunicazione collegiale con i familiari - Consegna Schede di 

valutazione intermedie 

16/04/2012 - 21/04/2012 Settimana delle uscite didattiche (viaggi e stages).  
Gli stages potranno svolgersi anche all’inizio  o  alla conclusione dell’a.s. 

27/04/2012 Riunioni per Dipartimenti 

o.d.g.: 

1) Verifica della programmazione didattico-educativa: 

organizzazione dei contenuti, svolgimento dei programmi, efficacia 



didattica delle unità di apprendimento e raggiungimento delle 

competenze nel biennio, attività curricolari ed extracurricolari 

progettatei,  valutazione dei risultati e degli interventi per il 

recupero delle insufficienze. 

 

2) (per le classi quinte) Verifica degli esiti delle prove simulate 

somministrate in preparazione dell’Esame di Stato e dei contenuti 

disciplinari del Documento del 15 maggio 

 

3) Verifica della validità dei libri di testo adottati ed esame di nuove 

proposte di adozione per l’a.s. 2012-‘13 

 

5) Idee progettuali per il prossimo a.s. 

02/05/2012 - 11/05/2012 

Consigli di classe integrati 

O.d.g: 

1) Verifica della validità dei libri di testo adottati - proposte  di 

nuove adozioni per l’a.s. 2011-‘12 

2) (per le quinte classi) Stesura definitiva del Documento del 15 

maggio 

14/05/2012 

(lunedì) 

Collegio dei Docenti 
 

21/05/2012  - 31/05/2012 Esami preliminari agli esami di Stato e esami di idoneità 

04/06/2012 – 08/06/2012 
 

Pre-scrutini classi quinte 
  

09/06/2012 Conclusione delle attività didattiche 

11/06/2012 – 16/06/2012 Scrutini finali  

O.d.g.: operazioni di scrutinio finale 

16/06/2012 Ultimo Collegio dei Docenti a.s. 2011-2012 

20/06/2012   Inizio Esami di Stato  

 

N.B.: i consigli delle classi quinte per la definizione dei membri interni e delle 

simulazioni delle prove d’esame si svolgeranno non appena verranno comunicate dal 

MIUR le materie d’esame. 

E’ previsto almeno un altro Collegio dei docenti in data da definirsi in base alle esigenze 

contingenti  


