PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2022/2023
Data

Attività

29/8-3/9

1/9

Collegio docenti

2/9

Dipartimento
Liceo Musicale

5/9

6/9

Consigli
delle classi prime

Riunione Dipartimenti
disciplinari

Oggetto

Orario

Prove accertamento sospensioni di giudizio e
scrutini differiti
1. Comunicazioni della Dirigente: organico 2223 et alia
2. Approvazione verbale seduta precedente
(vedi allegato)
3. Avvio anno scolastico 2022/23: eventuale
delibera/e in ragione delle ultime norme, alla
data vigenti
4. Delibera suddivisione anno scolastico in
periodi
5. Attività di accoglienza degli studenti del primo
anno. Proposta della Funzione strumentale
uscente: prof.ssa Catalano e prof. Mariotti
17.00
6. Individuazione aree di intervento funzioni
18.30
strumentali
a.s.
22/23.
Seguiranno
candidature entro il giorno 9 settembre
7. Conferma/rinnovo Comitato di valutazione dei
docenti
8. Nomina docente tutor per docenti neo
immessi
9. Accordi in merito a prove d’ingresso delle
classi prime
10. Indicazioni per la presentazione di progetti di
ampliamento/integrazione
dell’offerta
formativa
e
di
PCTO:
scadenza
presentazione 15 settembre
1. Organico 22-23
2. Organizzazione anno scolastico: spazi,
strumenti…
3. Accordi per assunzione incarichi diversi
4. Presentazione iniziative sul territorio mesi di
9.00
settembre/ottobre: accordi
12.00
5. Orchestre regionali: chitarre, archi, flauti,
sassofoni
6. Progetto potenziamento Jazz: aggiornamenti
e avvio
7. Eventuali acquisti
1. Analisi delle schede personali degli studenti
delle classi prime, da tabulare su apposito file
(qui allegato e disponibile in Area riservata). Il
C.d.C deciderà anche giorno ed ora per una
prima tempestiva convocazione in Meet delle
famiglie di alunni DSA, con altri bisogni
speciali e il coordinatore ne darà notizia con Orari: vedi
email ai referenti Schiavello, Petronella, circolare
mettendo in cc la dirigente scolastica. La
268
convocazione della famiglia avverrà entro il
12 settembre.
2. Accordi in merito alle attività di accoglienza.
3. Primi accordi in merito alle prove di ingresso,
comuni per disciplina. Il calendario sarà
concordato nei dipartimenti del giorno 6.
1. Programmazione disciplinare secondo le
Indicazioni Nazionali: traguardi, obiettivi di
medio e breve periodo, OBIETTIVI MINIMI DI
DISCIPLINA di classe prima, seconda, terza,
quarta, quinta. Per le classi terze, quarte,
quinte: NUCLEI TEMATICI e definizione 9.00-12.00
percorsi
trasversali
di
insegnamento/apprendimento.
2. Revisione/conferma
griglie
comuni di
valutazione delle prove scritte, orali, pratiche
(scala 1-10)

tot. h

1.30

3

1

3

Data

Attività

Oggetto

Orario

tot. h

Orari: vedi
circolare
268

1

Orari: vedi
circolare
268

1

15.30
17.30

2

15.45
17.45

2

Vedi
allegato

1

3. Revisione/conferma modalità comuni di
conduzione delle prove orali, scritte, pratiche:
N° MINIMO DI VALUTAZIONI per periodo
4. Tipologie di verifiche disciplinari per
sostegno/recupero
5. Programmazione e calendarizzazione prove
comuni in Italiano, latino, greco, matematica,
inglese, scienze, storia e filosofia: periodo
(oltre a quelle di settembre, in ingresso) e
numero. A fine dipartimento i coordinatori dei
diversi dipartimenti verificano data decisa con
la prof.ssa Turazza
6. Analisi esiti prove Invalsi
7. Proposte per attività di formazione ed
aggiornamento
8. Proposte di acquisti

7/9

CdC
Classi
Liceo Classico

8/9

CdC
Classi
Liceo Musicale

13/9

Collegio docenti

20/9

Collegio docenti

26/9-7/10

Consigli di classe
chiusi in presenza

1. Composizione della classe e presentazione
della stessa ai nuovi docenti
2. Programmazione di classe: primi accordi
3. Pei e PDP anno scolastico 22-23
1. Composizione della classe e presentazione
della stessa ai nuovi docenti
2. Programmazione di classe: primi accordi
3. Pei e PDP anno scolastico 22-23
1. Approvazione verbale seduta precedente
(seguirà allegato in Area riservata)
2. Delibera docenti Funzioni Strumentali, sulla
base delle candidature pervenute
3. Delibera piano annuale delle attività (seguirà
allegato in Area riservata)
4. Articolazione del collegio in commissioni,
gruppi di studio, incarichi di settore
5. PCTO:
pianificazione
e
valutazione.
Presentazione
di
una
proposta
e
approvazione collegiale (seguirà allegato in
Area riservata). Delibera in relazione a
n°ore/anno; criteri di valutazione
6. Aggiornamenti sull'organico
7. Delibera presenza volontari nel liceo
8. Comunicazioni della dirigenza
1. Approvazione verbale seduta precedente
(seguirà allegato in Area riservata)
2. Progetti di ampliamento/integrazione
dell’offerta formativa e di PCTO:
approvazione (seguirà allegato di sintesi in
Area riservata)
3. Atto di indirizzo della Dirigente scolastica
triennio 21/22- 22/23 – 23/24: aggiornamento
4. Riunioni e attività in presenza e in modalità
telematica, Regolamento per lo svolgimento
delle sedute degli organi collegiali e delle
riunioni in modalità telematica
5. Analisi esiti ESAMI DI STATO e prove
INVALSI (seguiranno dati in Area riservata).
6. Comunicazioni della Dirigenza
1. Programmazione annuale (definizione)
2. Programmazione uscite didattiche e viaggi di
istruzione
3. Ulteriori accordi in materia di Educazione
Civica e individuazione tutor
4. Ulteriori accordi in materia di PCTO e
individuazione referente di classe
5. Classi III liceo e 5LM valutazione esiti Esame
di Stato, criticità ed indicazioni di
miglioramento

Data
17/10
21/10

21/10

Attività
Colloqui famiglie
•
online
Elezioni componente
alunni C.d.C.
•
Seggi in presenza
•
Elezioni componente
genitori nei C.d.C.
•
Seggi in presenza

25/10

Collegio docenti

2/1115/11

Consigli di classe
(chiusi + aperti)
in presenza:
rappr. classe; in
presenza o online:
altri genitori e studenti

5/11
22/11

Collegio docenti

06/12

Consigli di classe
aperti

17/12
22/12

in presenza

Riunioni di
dipartimento
disciplinare

Elezioni componente alunni nei C. d. C.
Assemblea di classe con coordinatore per
illustrare ruolo dei rappresentanti
Seggi elettorali per
genitori nei C.d.C

elezioni

componenti

In mattinata
17.00
17.30
17.30
19.30

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Delibera aggiornamento PTOF triennale 22-25
Informativa distribuzione Fondo di Istituto
Comunicazioni della Dirigente

15.45
17.15

1.
2.
3.
4.

Insediamento rappresentanti alunni e genitori
Andamento didattico disciplinare della classe
Programmazione annuale
Delibera viaggi d’istruzione

Orari: vedi
allegato

• Termine presentazione piani di lavoro
individuali (M.P. 01)
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione viaggi di istruzione
3. Comunicazioni della Dirigente
• Esame e scelta preventivi viaggi
(convocazione a cura del responsabile del
viaggio)
• Sospensione colloqui con le famiglie
• Lectio brevis (8-11)

1.30

1.15
per CdC

15.4517.15

1.30

0.30

• Scrutini I periodo valutativo

Orari: vedi
allegato

•
•
•

Andamento primo quadrimestre
Accordi per interventi di sostegno
Accordi in merito a prove di accertamento e
prove comuni

14.3016.00
Musicale
15.4517.15

1.30

8.10-12.10

2 moduli al
giorno

15.45
17.15

1.30

14.3016.00
Musicale
15.4517.15

1.30

Orari: vedi
allegato

1.15
per CdC

• Corsi di sostegno
• Prove accertamento alunni destinatari
interventi di sostegno

13/2-4/3
6/3-21/3

• Didattica alternativa

7/3 e 8/3
22/3-25/3
Collegio docenti

18/4

Riunioni di
dipartimento

18/4-4/5

Consigli di classe
(chiusi + aperti)
in presenza:
rappr. classe; in
presenza o online:
altri genitori e studenti

5/5

Inizio colloqui con le famiglie

• Ripresa colloqui con le famiglie

13/2

28/3

tot. h

• Settimana rallentamento didattico, recupero e
potenziamento

6/2-11/2

7/2

Orario

• Fine del primo periodo valutativo

21/1
23/1-3/2

Oggetto

•
•
•
•

Periodo effettuazione viaggi di istruzione
Approvazione verbale seduta precedente
Andamento primo quadrimestre
Comunicazioni della dirigente

1.Verifica attività di programmazione
2.Esame e proposte libri di testo
3. Eventuali accordi per esami di stato
1.
2.
3.
4.

Andamento didattico disciplinare della classe
Esame proposte libri di testo a.s. 2023/24
Verifica delle attività in corso
Per le classi terminali: preparazione documento
del 15 maggio e accordi per simulazioni prove
scritte e colloquio

• Termine compilazione on line adozioni libri di
testo

Data

9/5

Attività

Oggetto

Collegio docenti

11/5
15/5
20/5
8/6
8/6-16/6

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera libri di testo a.s. 23-24
3. Modalità di svolgimento degli scrutini,
adempimenti finali, corsi di recupero:
organizzazione e quote orarie disciplina
4. Proposta di calendario scolastico a.s. 23/24 da
sottoporre a delibera del Consiglio d'Istituto.
5. Esami di stato (accordi collegiali per
simulazioni esami)
6. Comunicazioni della Dirigente
• Consegna documento del C.d.C. III Liceo e
5^LM
• Pubblicazione documento del C.d.C. classi III
liceo e 5^LM
• Termine colloqui con le famiglie
• Lectio brevis (8-11)
• Termine II periodo valutativo

10/6
17/6
19/6

20/6

Collegio docenti

26/6-14/7

Corsi di recupero

tot. h

15.45
18.15

2,5

Orari: vedi
allegato

• Scrutini II periodo valutativo

in presenza

Orario

• Pubblicazione su registro elettronico
Esiti Scrutini Anno finale
• Pubblicazione su registro elettronico
Esiti scrutini altre classi
• Riunione Preliminare Esami di Stato
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Verifica progetti a.s. 22-23
3. Verifica funzioni strumentali (da consegnare
alla D.S. entro il 12/6/23)
4. Verifica G.L.I. e predisposizione P.A.I. 23-24
(da consegnare alla D.S. entro il 12/6/23)
5. Comunicazioni della Dirigente
• Corsi di recupero

16.00
18.00

2

N.B.
• Si precisa che a completamento del presente Piano delle attività possono essere convocate Assemblee di
indirizzo con o.d.g. dedicato e o altre riunioni.
Convocazione straordinaria dei Consigli di classe:
•

Nel caso in cui le componenti genitori e studenti dei consigli di classe necessitassero di indire un Consiglio di
classe straordinario, possono farne richiesta, almeno 5 gg. prima, tramite i loro rappresentanti al Dirigente
Scolastico con un numero di firme pari almeno alla metà più uno di una delle componenti della classe
stessa, esplicitando le motivazioni della richiesta. Il Dirigente Scolastico, valutati i motivi della domanda, ha
facoltà di indire la riunione.

•

Il Coordinatore di classe per motivate esigenze didattiche, anche in relazione al profitto degli studenti, può
convocare un’apposita riunione del Consiglio di classe, comunicandola preventivamente al Dirigente
Scolastico.

Per tutte le riunioni non previste in calendario la convocazione e lo svolgimento saranno in Meet.
Monza, 13 Settembre 2022

La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi

