Attività
Collegio dei docenti
(1h)

giovedì 1
ore 12.00

Coordinatori area/dipartimento
(1h)

venerdì 2
ore 9.00

Pianificazione attività di settembre

Responsabili di progetto
(1h)
Prove suppletive e scrutini finali
per gli alunni con sospensione
del giudizio che non hanno
potuto svolgere le prove a luglio

venerdì 2
ore 10.00

Pianificazione attività di settembre

venerdì 2
ore 8.30

Un alunno 3SA1

Esami integrativi e per passaggi
ai corsi ip-it

settembre

Data

Dipartimenti di area/disciplina
(2h)

Coordinatori di classe PRIME
(45’)
Consigli di classe PRIME
(1h)
Collegio dei docenti
(1h)
Coordinatori di classe
(45’)
Consigli di classe
(1h)
Formazione docenti
nuova nomina IIS “Da VinciRipamonti”

lunedì 5-martedì 6
dalle ore 8.00

Esami per passaggi
Esami integrativi

mercoledì 7
dalle ore 8.30

Esiti

lunedì 5
ore 9.00 -11.00

Riunioni di area

giovedì 8
ore 9.00-11.00

Riunioni di area

martedì 6
ore 9.00
martedì 6
e mercoledì 7
giovedì 8
ore 12.00
lunedì 19
ore 14.00

Indicazioni sui C.d.C.
Conoscenza della classe ed esame documentazione alunni BES.
Varie ed eventuali

Indicazioni sui C.d.C.

da lunedì 19

Conoscenza della classe ed esame documentazione alunni BES.

mercoledì 28
ore 14.30

Sicurezza (1h); Didattica(1h); Qualità (1h); BES (1h)

ottobre

Assemblee di classe ed elezione
rappresentanti genitori
Coordinatori di classe
IT – IP- IeFP
(1h)

Consigli di classe
IT – IP- IeFP
(1h)

Consigli di classe
GLO
(1h)
Collegio dei docenti
(1h)

da lunedì 10 a giovedì13
ore 15
venerdì 14 ore 15.00

da lunedì 17

da lunedì 17
venerdì 21 ore 15.00

Elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe
Indicazioni sui C.d.C.

Programmazione del Consiglio di classe
Andamento didattico disciplinare.
Predisposizione collegiale piani formativi personalizzati(PFP)
Delibera piani formativi individualizzati PFI: classi SECONDE, TERZE,
QUARTE IP.
Delibera piani formativi personalizzati (PFP) per alunni BES.
Delibera adesione progetti ampliamento dell’offerta formativa
Insediamento componente genitori e alunni.
Comunicazioni.
Varie ed eventuali
Approvazione PEI
Varie ed eventuali

