Circolare n. 756 - DOCENTI - ATA
Acireale 03/08/2018
I.I.S. “REGINA ELENA"– ACIREALE – SCADENZARIO A.S. 2018/2019
In ottemperanza al D.A. prot. n. 1637 del 04 maggio 2018 ed all’O.M. n. 600 del 24 agosto 2018
Il presente Scadenzario delle attività è soggetto ad approvazione del Consiglio di Istituto
SETTEMBRE 2018 (16 giorni di scuola)

Conclusi gli esami di recupero ed i relativi scrutini nel tratto temporale dal 27 al 31 agosto 2018
g.
g.
g.
g.

03
06
07
10

Collegio dei docenti (ore 9.00 – vedi circ. n. 752)
convocazione dipartimenti disciplinari (ore 9:00)
convocazione GLI in modalità ristretta d’urgenza (assegnazione docenti ai consigli di classe)
Collegio dei docenti (ore 9,00):
1)
lettura e approvazione verbale;
2)
eventuale integrazione PTOF;
3)
GLI – individuazione/conferma docenti (su nomina del dirigente scolastico);
4)
elezioni funzioni strumentali al P.T.O.F., referenti, responsabili laboratori, ecc.;
5)
eventuali nomine del dirigente scolastico;
6)
varie ed eventuali.

g.12 primo giorno di scuola: accoglienza classi prime – ore 9,00

1° incontro scuola-famiglia presso Aula Magna
inizio delle lezioni per tutte le classi - informazione successiva RSU ore 16:30
prima riunione GLI neocostituito: programmazione, innovazione e prospettive dell'inclusione ore 16:30
Consiglio d’Istituto
calendario scolastico;
orario delle lezioni;
indizione elezioni scolastiche a.s. 2018-2019 - rinnovo del Consiglio di Isituto;
delibera su eventuale assunzione in bilancio PON FSE/FESR misura ordinaria;
disponibilità finanziaria ed eventuali acquisti materiale didattico e sportivo;
attività sportiva pomeridiana;
interventi didattici;
varie ed eventuali
g. 25
incontro con lo staff di Dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori ds, animatore digitale, web master, capi dipartimento, coordinatori di indirizzo)
g. 20-21-22-24
eventuali ESAMI IDONEITA’ E INTEGRATIVI (PASSERELLE)
g. 24 e 25
SCRUTINI ESAMI IDONEITA’ E INTEGRATIVI
g. 13
g. 18
g. 20

OTTOBRE 2018 (27 giorni di scuola)
gg. 08, 09, 10, 11 Consigli di classe con il seguente o.d.g.: Programmazione delle attività scolastiche a.s. 2018/2019:
1)
2)
3)
4)
5)

finalità;
obiettivi;
accoglienza ed orientamento;
strumenti per verificare la situazione di partenza degli alunni (prove strutt., test, eser. , ecc.);
programmazione di attività didattico-educative, finalizzate ad assicurare adeguate condizioni di partenza degli allievi
e di riequilibrio;
riepilogo didattico-educativo sulle situazioni degli alunni DSA – BES;
avvio della programmazione funzionale all' integrazione degli alunni disabili;
metodi e strumenti di verifica delle attività di cui sopra;
contenuti, metodologie e didattiche sperimentali;
attività di supporto e parascolastiche.

6)
7)
8)
9)
10)

N.B. Presiedono i Coordinatori, verbalizzano i Segretari.
g. 18
PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE
Collegio dei docenti
g. 25

Consiglio d’Istituto

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

variazioni di bilancio, previsioni Programma annuale 2018-19;
approvazione ed assunzione P.T.O.F.Carta dei servizi e regolamento d’Istituto;
delibera acquisto materiale didattico;
assicurazione alunni, docenti e non docenti;

g. 26 elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi collegiali- Consigli di classe (studenti e genitori), per il rinnovo componente studenti del
Consiglio d'Istituto CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
studenti nei Consigli di classe
studenti nel Consiglio d'Istituto
genitori nei Consigli di classe

NOVEMBRE 2018 (25 giorni di scuola)
g. 01 Festa di tutti i Santi (vacanza)
gg. 2-3 eventuale ponte****
gg. 05 – 08 Consigli di classe (con i genitori)

insediamento consigli
valutazione andamento didattico e disciplinare
attività culturali extrascolastiche
visite guidate (proposte)

nelle tre componenti

alunni bisognosi di riequilibrio (DSA-BES)
livello di integrazione alunni disabili
eventuale modifica programmazione

solo docenti

g. 13 avvio Contrattazione Integrativa di Istituto ore 16:30
g. 14 vacanza Festa Santo Patrono****
g. 21 SECONDA PROVA DI EVACUAZIONE

gg. 25 e 26 elezioni per rinnovo componenti docenti, ata e genitori al Consiglio di Istituto CON PROCEDURA ORDINARIA

DICEMBRE 2018 (17 giorni di scuola)
g. 06
incontro con lo staff di Dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori ds, animatore digitale, web master, capi dipartimento, coordinatori di indirizzo)
g. 08 vacanza – Immacolata Concezione
gg. 10,11,12,13 e 14 Incontri collegiali con le famiglie
g. 18 Consiglio d’Istituto
Eventuale assestamento del Programma Annuale 2018-19;
delibere viaggi di istruzione, etc.;
Varie.

Vacanze natalizie dal 22/12/2017 al 6/1/2019

GENNAIO – 2019 ( 22 giorni di scuola)
g. 15 eventuale Collegio docenti
g. 22 incontro con lo staff di Dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori ds, animatore digitale, web master, capi dipartimento, coordinatori di indirizzo)
g. 24 eventuale Consiglio d'Istituto (approvazione P.A.)***

FEBBRAIO 2019 (24 giorni di scuola)
gg. 01/02 al 07/02
Consigli di classe

valutazione lavoro svolto
individuazione alunni bisognosi di interventi di riequilibrio nelle varie discipline

scrutini primo quadrimestre
g. 12 Collegio docenti: programmazione attività di recupero
dal 07 al 14 Eventuale Consiglio d'Istituto (da scegliere – approvazione P.A. )****
g. 21 incontro con lo staff di Dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori ds, animatore digitale, web master, capi dipartimento, coordinatori di indirizzo)
g. 26 comunicazione preventiva RSU

MARZO 2019 (24 giorni di scuola)
gg. 04 e 05 disinfestazione dei locali scolastici** scuola chiusa
prima decade - eventuale svolgimento viaggi d’istruzione
g. 12 Eventuale Consiglio d’Istituto
gg. 19 - 22
Consigli di classe valutazioni intermedie – ratifica attività di recupero
g. 28 TERZA PROVA DI EVACUAZIONE

APRILE 2019 (19 giorni di scuola)
gg. 08,09,10,11,12 incontri collegiali con le famiglie
g. 16
eventuale Collegio dei docenti
eventuale svolgimento viaggi di istruzione
gg. 18 – 24 VACANZE PASQUALI
g. 25 Vacanza - Festa della Liberazione

entro g. 29 (a partire da g. 26) Consiglio d'Istituto: approvazione Conto Consuntivo 2018*****

MAGGIO 2019 (26 giorni di scuola)
g. 01 maggio vacanza - Festa del Lavoro ****
g. 02
incontri dipartimenti disciplinari sui libri di testo (ore 15:30 – 17.30)
gg. 03 - 08
consigli di classe
adozioni libri di testo
g. 09
Collegio dei docenti
ratifica adozione libri di testo
criteri valutazione scrutini finali
g. 14
Consigli delle classi Quinte
(predisposizione documento finale esami di Stato) *********
gg. 21 – 24
eventuali prove preliminari candidati privatisti aspiranti esami di Stato + esami idoneità

GIUGNO 2019 ( 9 giorni di scuola)
g. 11 termine delle lezioni
gg. 11,12, 13
Venerdì 14

scrutini finali
ore 16,00

Collegio dei docenti
Ratifica operazioni di scrutinio finale;
resoconto realizzazione seconda fase del P.T.O.F.;
Relazione dei docenti titolari delle Funzioni strumentali al P.T.O.F.;
PON FSE/FESR.

d. g. 17 inizio esami di Stato (riunione preliminare)
e. g. 19 prima prova scritta esami di Stato (italiano)
Mese di LUGLIO 2019
CORSI DI RECUPERO DAL 23 AL 29

Mese di AGOSTO 2019
ESAMI E SCRUTINI DI RECUPERO
DAL 26 AL 31

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Sebastiano Raciti

206 giorni utili
N.B.: EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE PIANO SARANNO COMUNICATE
TEMPESTIVAMENTE

