
CALENDARIO ATTIVITA anno scolastico 2015-16 
Suddivisione anno scolastico 

Primo quadrimestre: 14 settembre – 23 gennaio 
Secondo quadrimestre: 25 gennaio – 8 giugno 

DATA  
 

TIPO di  
RIUNIONE  

O.D.G. COMPONENTI SCANSIONE 

1 settembre Collegio Docenti 

1. Insediamento Collegio Docenti 2015-16 e approvazione del 

verbale del Collegio dei Docenti precedente. 

2. Saluto e comunicazioni del dirigente scolastico. Accoglienza  

docenti neo-arrivati. 

3. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione e calendario 

lavori dal 1-12 settembre. 

4. Definizione degli orari di inizio anno scolastico. Definizione degli 

orari della didattica: orario delle lezioni (inizio e fine, orario 

ricreazione e uscite). 

5. Accoglienza alunni classi prime. Registro elettronico, ingresso e 

uscite studenti. 

6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri, 

trimestre e pentamestre, e valutazioni intermedie; 

7. Presentazione RAV e ulteriori determinazioni. 

8. Studenti che si iscrivono per la terza volta alla stessa classe. 

9. Divieto fumo in tutti gli spazi scolastici 

10. Regolamento d’Istituto nelle sue varie articolazioni: nomina 

responsabile; 

11. POF nelle sue varie articolazioni: nomina responsabile; 

12. Dichiarazione e-mail personali per la recezione delle 

comunicazioni al proprio domicilio. 

13. Assegnazione docenti alle classi 

14. Autorizzazione alla presentazione di proposte per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN dell’istituto, come da Avviso pubblico 

del MIUR, prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, ambito Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola –Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione –Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – 

Docenti 
dalle 8.30 alle 

10.30 



Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave; 

15.  Varie ed eventuali 

2 e 3 

settembre  
Dipartimenti  

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed 

intermedi generali dell’indirizzo e delle discipline 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti  

3. Laboratori di Progettazione Didattica 

4. Flessibilità e Opzionalità 

5. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di 

recupero o sostegno  

6. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di 

valutazione presenti sul sito web del nostro istituto 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Docenti 
dalle 8.30 alle 

12.30 

4 settembre Dipartimenti 

1. monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente 

2. ipotesi prove intermedie anno corrente 

3. test d’ingresso 

 

Docenti 
dalle 8.30 alle 

12.30 

7 settembre  Dipartimenti 

1. Riflessione, confronto e ipotesi di rubriche di valutazione, a 

seguito dello studio del materiale inerente posto sul sito in area 

docenti (Materiali didattici in Formazione). 

 

Docenti 
dalle 8.30 alle 

12.30 

8 settembre Collegio Docenti 

 

1. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti precedente 

2. Comunicazioni del dirigente in merito al DDL 107/2015 (prima 

informativa) 

3. Proposte adattamento calendario scolastico 

4. Validità anno scolastico deroghe per malattia certificata, impegni 

sportivi, musicali…. 

5. Attività alternativa per chi non si avvale dell’insegnamento della 

religione cattolica 

6. Esami di idoneità, integrativi per gli studenti che provengono da 

altri indirizzi (dal terzo anno), e colloqui per gli studenti che 

hanno trascorso un periodo di studio in Paesi esteri 

7. CLIL: scelta della disciplina d’indirizzo per le classi quinte 

8. Nomina referenti e commissioni (laboratori, olimpiadi, teatro, 

Docenti 
dalle 8.30 alle 

12.30 



eventi, …..) 

9. Nomina Commissione elettorale (2 gen. 2 Ins., 1 Ata) 

10. Proposte per attività di formazione e aggiornamento 

11. Varie ed eventuali 

9 settembre – Dipartimenti 1. Curricolo verticale e test d’ingresso Docenti 
dalle 8.30 alle 

13.00 

10 settembre  Collegio docenti 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Condivisione dei test di ingresso (elaborati nella riunione del 9 

c.m.) 

3. Condivisione dei curricoli verticali dei vari indirizzi (elaborati nella 

riunione del 9) 

4. Proposte di Flessibilità e Opzionalità elaborate nei Dipartimenti 

5. Articolazione quadrimestre 

6. Competenze coordinatori di classe e dichiarazione di disponibilità 

7. Accoglienza classi prime 

8. Regolamento sostituzioni – banca ore 

9. Autorizzazione permanente all’uscita per le Assemblee di Istituto, 

palestra, lezioni sul campo che si tengono nell’ambito della città 

di  Telese Terme 

10. Modalità di comunicazione con le famiglie e ora ricevimento 

genitori 

11. Comunicazioni del DS  

12. Varie ed eventuali  

 

Docenti 

 

dalle 8.30 alle 

12.00 

25 settembre Collegio Docenti 

1. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti precedente 

2. Piano annuale delle attività 

3. Integrazione referenti/commissioni 

4. Ratifica coordinatori 

5. Approvazione POF annuale 

6. Approvazione Regolamento di istituto 

7. Varie ed eventuali 

8. Obiettivi formativi DDL 107/2015 comma 7 

9. Circolare 21 settembre 2015 

10. Adesione Reti….. 

 

Docenti dalle 14.30 

dal 5 ottobre  al 

16 ottobre 

Consigli di  

classe  

1. Insediamento dei Consigli e del Coordinatore  di classe  

2. Analisi della classe: socializzazione dei problemi legati 
TUTTE le CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 



(solo docenti) all’apprendimento nelle varie discipline; strategie  condivise di 

intervento; eventuali BES;  valutazione.   

3. Proposte Laboratori di Progettazione Didattica  

4. Esiti prove d’ingresso ed eventuale programmazione di  attività di 

recupero 

5.  Elaborazione  Programmazione di classe e Piani di lavoro 

personali 

  

16 ottobre 

(data variabile 

in relazione ad 

esigenze 

PTOF) 

Collegio Docenti  

 

1.  Disposizioni consegna Programmazione Consigli di classe e Piani 

di lavoro personali 

2. Designazione FS e referenti  a.s. 2015/16 

3. Condivisione PTOF 

 

Docenti  
dalle 16.00 

alle 18.00 

27 -  28 

ottobre  

 

Dipartimenti  

1. Razionalizzazione attività programmate  

2. Partecipazione a gare, convegni e seminari disciplinari 

3. Discussioni e confronti sulla programmazione per competenze in 

linea con il curricolo verticale 

4. Monitoraggio e verifica prove ingresso 

5. Formalizzazione delle prove intermedie da somministrare a 

febbraio 

Docenti 

dalle 15.00  

alle   17.00 

 

2 nov. Sosp. Att. Didattica “Commemorazione dei defunti”   

dal  4 al 12  

novembre 

Consigli di classe  

(con genitori  

e alunni ) 

1. Insediamento componenti genitori e studenti  

2. Verifica andamento didattico  

3. Presentazione Programmazione di classe 

4. Proposte Laboratori di Progettazione Didattica  

5.  Approvazione PEI alunni H 

TUTTE le CLASSI 
Calendario sul  

sito della scuola 

dal 23 al 27  

novembre 

Colloqui con i  

genitori 

Colloqui individuali docenti - famiglie DOCENTI Calendario sul  

sito della scuola 

7 dic. Sosp. Att. Didattica “ponte dell’Immacolata”   

17 dicembre Collegio Docenti Seguirà o.d.g. DOCENTI 

dalle 16.00  

alle 18.00 

 

Dal 23 dic. al 6 

genn. 
Festività Natalizie  

 

23 gennaio   FINE 1° QUADRIMESTRE   
 



Dal 25 

gennaio al 6 

febbraio  

Scrutini  

(solo docenti) 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Classi quinte nomina dei commissari interni per gli Esami di Stato 
TUTTE le CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 

8 e 9 febbraio Sosp. Att. Didattica “Carnevale”  
 

18 febbraio  Collegio Docenti Seguirà o.d.g. DOCENTI 
dalle 16.00 

alle 18.00 

23-25 

febbraio  
Dipartimenti 

1.Verifica attività svolte  

2.Individuazione dei punti critici e modalità di  miglioramento  

3.Varie ed eventuali 

4. Monitoraggio e verifica prove intermedie comuni 

5. Disposizioni sulle prove finali comuni 

DOCENTI 
dalle 15.00  

alle   17.00 

Dal 16 marzo 

al 23 marzo  

Consigli di classe  

 

1. Predisposizione scheda infra-quadrimestrale  

2. Proposte adozioni Libri di testo 

3. Varie ed eventuali 

 

TUTTE le CLASSI 
Calendario sul  

sito della scuola 

Dal 24 al 29 

marzo 
Festività Pasquali   

Dal 4 aprile al 

8 aprile  

Colloqui con i  

genitori 

Colloqui individuali docenti – famiglie  

Consegna scheda infraquadrimestrale 
DOCENTI 

Calendario sul  

sito della scuola 

Dal 9 al 12 

maggio  

Consigli di classe  

 

1. Elaborazione documento di classe  

2. Preparazione prove di simulazione esami di stato 

 

CLASSI QUINTE 
Calendario sul  

sito della scuola 

13 maggio  Collegio Docenti 

1.adozione libri di testo  

2.criteri per la valutazione finale  

3. per indirizzo professionale: esami di qualifica – modalità  

 di valutazione  

4. nomina commissioni esami di qualifica 

DOCENTI 
dalle 16.00  

 alle 18.00 

Dall’6 al 7 

giugno  

Scrutini classi  

quinte (solo  

docenti) 

SCRUTINI CLASSI QUINTE CLASSI QUINTE 
Calendario sul  

sito della scuola 

8 giugno   TERMINE ANNO SCOLASTICO   

Dal 8 al 11 
giugno  

Scrutini SCRUTINI  FINALI 
CLASSI dal 1o 

AL 4o ANNO 
Calendario sul  
sito della scuola 

14 giugno  Collegio Docenti 
1.verifica Piano dell’Offerta Formativa e analisi dei risultati  
2.verifica La.Pro.Di.  
3.relazioni finali figure strumentali  

DOCENTI 
dalle 16.00  
 alle 18.00 



4.criteri formazione classi a.s. successivo  
5.criteri orario da stabilirsi nei dipartimenti  
6.nomina commissione orario  

 


