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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2018/2019 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
a cura della Presidenza e dei referenti della sperimentazione 

 
Data 

orario 
Attività 1° e 2° Quadrimestre 

 
Argomenti e Temi OdG 

Lunedì 
17.09 

14,30-16,00: Riunione plenaria sull’Interscuola per tutto il 
Collegio di Rinascita 

Presentazione Progetto 
Indicazioni operative e organizzative 
 

16.45-18.45: Collegio docenti Odg a cura della dirigente 

Martedì 
18.09 

14.00-15.30: Riunione gruppo Attività sociali 
Docenti conduttori dei laboratori di II e III e docenti impegnati 
nelle classi I 

Presentazione Progetto 
Indicazioni organizzative 
Indicazioni didattiche 

15.30-17.30: Riunione Commissione Scuola Comunità con i 
due referenti delle Attività Sociali 

Progettazione Giornata Patto di corresponsabilità 
Condivisone tematica annuale  
Calendario civile della scuola 
 

Mercoledì  
19.09 

14.00-16.00: Riunione Commissione Formazione Docenti con i 
docenti di ruolo/non di ruolo al primo anno in servizio a 
Rinascita 

Bisogni formativi 
Linee guida sulla scuola 
Kit materie e contesti trasversali 

Martedì 
25.09 

14.40-15.10 colloqui  tutor 2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Progettazione curricolo orizzontale e verticale; 
condivisione scelte e strategie didattiche. 
Programmazione copresenza di Materia (anche di 
aree diverse) a cura dei coordinatori 

17.15-18.15 Riunione organizzativa Attività sociali Organizzazione laboratori. Piano di lavoro. 
Strumenti di misurazione e di valutazione 

Martedì 
2.10 

14.40-15.10 colloqui  tutor 2/3 
15.15-16.15 Consigli classi seconde  
16.15-17.15 Consigli classi terze 

 
Situazione  classe e preparazione assemblea con i 
genitori 
Piano uscite didattiche 
Patto corresponsabilità 

17.15-18.45 
Assemblee di classe con i genitori delle classi seconde e terze 
 

Presentazione nuovi docenti 
Presentazione del piano di lavoro e di intenti del 
CdC  
Presentazione del Piano di lavoro delle materia 
Patto di corresponsabilità e regole gestione classe 

Ottobre 
 

Data concordare 
16.30-19.30 

Seminario di formazione sul Tutor a cura della 
prof.ssa Formenti. 
II Incontro su "Pratiche e strumenti: la 
progettualità del tutor" 

Martedì 
09.10 

14.40-15,10 Colloqui  tutor 2/3 
15.15-17.15  Consigli classi prime 

 
Situazione della classe e preparazione assemblea 
con i genitori  
Assegnazione Tutor 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
Patto corresponsabilità  

17.15-18.45 
Assemblee di classe con i genitori delle classi prime   
(anche i docenti di strumento) 

Presentazione nuovi docenti 
Presentazione del piano di lavoro e di intenti del 
CdC  
Presentazione del Piano di lavoro delle materia 



 

 

Presentazione Progetto Tutor e profilo del Tutor 
Patto di corresponsabilità e regole gestione classe 

Martedì 
16.10 

14.40 -15.10 Colloqui tutor 1 (Primo colloquio) 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 
 

 
Confronto esiti prove di ingresso 1°/2°/3° 
Condivisione degli elementi emersi nel primo 
periodo di osservazione (Valutazione diagnostica) 
Programmazione copresenza di Materia (anche di 
aree diverse) a cura dei coordinatori 

17.15-18,45 Riunione Commissione Scuola Comunità Progettazione Giornata Patto di corresponsabilità 

Lunedì 
22.10 

17.00 -17.30 Assemblee di tutte le classi gestite dal 
coordinatore di classe o da altro docente 
17.30-19.30 Elezioni rappresentanti di classe e della 
Commissione di garanzia (componente genitori) 
 

Ruolo e funzioni dei rappresentanti di classe a 
Rinascita 
Ruolo della commissione di garanzia 
individuazione e formalizzazione nel verbale dei 
genitori candidati 

Martedì 
23.10 

14.40 -15.10 Colloqui tutor 1 (Primo colloquio) 
15.15-16.15 Consigli classi prime 
16.15-17.15 Consigli classi seconde 
17.15-18.15 Consigli classi terze  

 
Situazione classe 
Organizzazione Presenze e Attività Giornata del 
Patto di corresponsabilità in relazione alle 
indicazione date da Scuola Comunità 
Riflessione sul ruolo agito dal Tutor in merito al 
percorso di formazione iniziato con la prof.ssa 
Formenti 

Sabato 
27.10 

8.00-10.00 Attività in classe sul tema della giornata 
10.15-12.00 Assemblea di classe per condividere e firmare il 
Patto di corresponsabilità alla presenza dei coordinatori di 
classe, un secondo docente e i genitori 

 
Firma Patto di corresponsabilità 

Lunedì 
29.10 

16.45-18.45 Collegio docenti Odg a cura della dirigente 

Martedì 
30.10 

14.40-15.10 Colloqui  tutor 1/2/3 
16.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 
 

 
Condivisione e formalizzazione della cornice del 
Piano di lavoro della materia e del Piano di lavoro 
della materia sulla singola classe 
Programmazione copresenza di Materia (anche di 
aree diverse) a cura dei coordinatori 

Martedì 
06.11 

14.40-15.10  Autovalutazione alunni delle classi 2 e 3 Classi miste in verticale alla presenza del tutor e di 
altri docenti 

15.15-16.15 Consigli classe prime 
16.15-17.15 Consigli classe seconde 
17.15-18.15 Consigli classe terze  

Accordi e definizione del PDP alunni con DSA e con 
BES e del PEI alunni DVA 

18.15 - 19.15 Riunione Commissione Scuola Comunità Progettazione Giornata dei diritti 

Martedì 
13.11 

14.40-15.10 Colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Completamento confronto esiti prove di ingresso 
1°/2°/3° 
Completamento condivisione degli elementi 
emersi nel primo periodo di osservazione 
(Valutazione diagnostica) 
Restituzione del quadro degli esiti emerso 

17.15-18.45 Riunione Commissione Scuola comunità e docenti 
educazione fisica 

Progettazione e organizzazione Giornata dei diritti 

Martedì 
20.11 

 

Giornata dei diritti dei bambini Seguiranno indicazioni didattico-organizzative 

14.00-14,30 Colloqui tutor 1/2/3  

14.30-16.30  Consigli classi 1 Scambio informazioni per contratto formativo 

16.30 -18.30 Consigli classi 2 Contratto formativo da condividere su proposta 
del Tutor 

Martedì 
27.11 

Dalle 14.40 : Consegna Contratto formativo,  PEI e PDP  classi 
1 e 2 a cura del Tutor con un altro docente 

Calendario orario predisposto dai coordinatori di 
classe 

 
Monitoraggio del primo periodo di lavoro 
Confronto sugli strumenti valutativi 
Rotazione studenti nelle Aree 

16.30-18.30: Riunione Gruppo Attività sociali 
Docenti conduttori dei laboratori di II e III e docenti impegnati 
nelle classi I 

Martedì 
04.12 

14.40-15.10 Colloqui  Tutor 3 Condivisione e stesura Contratto formativo 

Condivisione linee generali per la documentazione 
della materia dopo il primo trimestre di lavoro 15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 



 

 

sulle tre classi 

Martedì 
11.12 

14.40-15.10 Colloqui Tutor 3 Condivisione e stesura Contratto Formativo 

15.15-17.15 Consigli classi terze Condivisione Contratto Formativo 
Indicazione Consiglio Orientativo 

Sabato 
15.12 

Primo Open day Seguiranno indicazioni didattico-organizzative 

Lunedì 
17.12 

16.45-18.45: Collegio docenti Odg a cura della dirigente 

Martedì 
18.12 

14.40-15.10 Colloqui tutor 1/2  

Dalle 15.15: Consegna Consiglio orientativo, Contratto 
formativo, PEI, PDP classi 3 a cura del Tutor 

Calendario orario predisposto dal coordinatore di 
classe 

Martedì 
8.1 

14.40-15.10 Colloqui tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Confronto sui primi elementi relativi agli esiti 
formativi quadrimestrali 
Analisi strategie e metodologie utilizzate 
Programmazione copresenza di Materia (anche di 
aree diverse) a cura dei coordinatori 

Martedì 
15.01 

14.40 -15.10  Colloqui tutor 1/2/3  
15.15 – 16.15 Consigli classi prime 
16.15 – 17.15 Consigli classi seconde 
17.15 – 18.15 Consigli classi terze 

 
Condivisione dati ed elementi trasversali osservati 
nel curricolo della materia 
Ridefinizione tematiche  e filoni di apprendimento 
indagati dal CDC 
Riflessione su metodi e strategie di insegnamento-
apprendimento  

Gennaio 
 

Data e ora da concordare Seminario di formazione sul Tutor a cura della 
prof.ssa Formenti. 
III Incontro. Prima analisi del monitoraggio  

Sabato  
19.1 

Secondo Open day Seguiranno indicazioni didattico-organizzative 

Martedì 
22.1 

14.40 -15.10  Colloqui tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno di istituto 

 
Definizione della prova intermedia di istituto classi 
prime, seconde e terze con condivisione griglia di 
valutazione della prova intermedia 
Confronto e verifica sugli elementi di valutazione 
acquisiti in previsione della fine del quadrimestre: 
misurazione competenze, osservazione del 
percorso 

Martedì 
29.1 

14.40-15.40 Autovalutazione alunni prima, seconda, terza 
 
15.45-16.45 Colloqui docenti di strumento per valutazioni 1 
quadrimestre classi 1-2-3 

Classi miste in verticale alla presenza del tutor e di 
altri docenti 

Lunedì 
05.02 

SCRUTINI 1 quadrimestre  classi 1 
 
17.00-18.00 scrutinio 1A 
18.00-19.00 scrutinio 1B 
19.00-20.00 scrutinio 1C 
20.00-21.00 scrutinio 1D 

 
 
 
 
 
 
 

Scrutini Quadrimestrali 
Andamento didattico-disciplinare della classe 

Valutazione quadrimestrale e relative operazioni 
di scrutinio 

Martedì 
06.02 

SCRUTINI 1 quadrimestre  classi 2 
 
15.00-16.00 scrutinio 2C  
16.00-17.00 scrutinio 2D  
17.00-18.00 scrutinio 2B 
18.00-19.00 scrutinio 2A 

Venerdì 
08.02 

SCRUTINI 1 quadrimestre  classi 3 
 
15.00-16.00 scrutinio 3B  
16.00-17.00 scrutinio 3C  
17.00-18.00 scrutinio 3A 
18.00-19.00 scrutinio           3D 

Martedì 
12.02 

14.40 -17.40 Consegna schede 1 quadrimestre 
 

A cura del Tutor con un altro docente 
Presa visione Documento di Valutazione 1° 
Quadrimestre 
Revisione/Conferma contratto formativo 
Revisione/Conferma PDP e PEI 



 

 

Martedì 
19.02 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Condivisione esiti valutazione quadrimestrale e 
definizione dei percorsi di recupero, 
consolidamento e approfondimento all’interno del 
curricolo circolare e verticale della materia;  
Condivisione delle azioni da svolgere per la 
preparazione alla prove INVALSI di aprile e 
organizzazione delle prove di simulazione; 
Programmazione copresenza di Materia (anche di 
aree diverse) a cura dei coordinatori 
 
Per il Sostegno: 
Condivisione esiti valutazione quadrimestrale e 
definizione dei percorsi di recupero, 
consolidamento e approfondimento; 
Confronto con i Dipartimenti disciplinari sulle 
prove d’esame e INVALSI (i docenti si divideranno 
nei diversi dipartimenti); 

Febbraio 
 

Data e ora da concordare Seminario di formazione sul Tutor a cura della 
prof.ssa Formenti. 
IV Incontro. Seconda analisi del monitoraggio e 
conclusioni  

Martedì 
26.02 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di corso 

 
Esiti colloqui consegna schede di valutazione; 
Condivisione dei percorsi di recupero / 
consolidamento / approfondimento comprensivi 
delle modalità di osservazione e valutazione  
predisposti dai docenti di materia all’interno del 
curricolo circolare e verticale della materia 

Martedì 
5.03 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
17.30-18.30 Riunione Commissione Scuola Comunità 

 
Progettazione Giornata della pace 

Marzo 
 

Data e ora da concordare Seminario di formazione sul Tutor a cura della 
prof.ssa Formenti. 
V Incontro. Gruppi di lavoro sulla documentazione 
dell’esperienza 

Martedì 
12.03 

 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Elaborazione di prove di simulazione per l’esame 
di stato, planning di somministrazione alle classi 
terze e per le lingue anche alle classi seconde; 
Revisione dei criteri di valutazione (da inserire nel 
kit esame); 
Programmazione copresenza di Materia (anche di 
aree diverse) a cura dei coordinatori 
 
Per il Sostegno: 
Condivisione di quanto emerso dal confronto con i 
dipartimenti disciplinari; 
Avvio dell’elaborazione delle nuove prove d’esame 
e INVALSI sulla base dei PEI. 

Martedì 
19.03 

14.40-15.15   colloqui tutor 1/2/3 
15.15-16.15 Consigli classi prime 
16.15-17.15 Consigli classi seconde 
17.15-18.15 Consigli classi terze 

 
Situazione classe 
Condivisione delle azioni programmate dal 
docente di materia in relazione agli esiti; 
Confronto sul quadro delle valutazioni delle 
materie in relazione al Curricolo svolto e al Piano 
di lavoro; 
Varie ed eventuali 

Giovedì 
21.03 

16.30-18.30 Riunione Commissione Scuola Comunità Progettazione Giornata della pace 

Martedì 
26.03 

14.40-15.10 colloqui tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 
 

 
Area linguistica e scientifica 
Prosecuzione dei lavori relativi all'elaborazione di 
prove di simulazione per l’esame di stato e 
individuazione dei criteri di valutazione e delle 
rubriche di valutazione delle prove ufficiali (da 
inserire nel kit esame); 



 

 

Confronto sul quadro delle valutazioni delle 
materie in relazione al Curricolo svolto e al Piano 
di lavoro; 
Area Antropologica e dei Linguaggi non verbali 
Confronto sul quadro delle valutazioni delle 
materie in relazione al Curricolo svolto e al Piano 
di lavoro; 
Confronto sugli apprendimenti e le strategie agite 
nella copresenza Arte-Storia. 
Sostegno: 
Prosecuzione dei lavori relativi all’elaborazione 
delle nuove prove d’esame e INVALSI sulla base 
dei PEI; 
Varie ed eventuali. 

17.15-18.15 Riunione straordinaria somministratori INVALSI Illustrazione protocollo di somministrazione 
 

Sabato 
30.03 

Giornata della pace Seguiranno indicazioni didattico-organizzative 

Martedì 
2.04 

14.40-15.10 colloqui tutor 1/2/3 
15.15-16.15 Consigli classi prime 
16.15-17.15 Consigli classi seconde 
17.15-18.15 Consigli classi terze 
 

 
Confronto sugli interventi richiesti allo sportello di 
psicologia scolastica e condivisione degli esiti; 
Confronto su eventuali casi di particolare fragilità 
che si siano resi evidenti alla fine dei percorsi di 
osservazione del primo quadrimestre; 
Preparazione assemblea con i genitori: 
classi prime e seconde: presentazione della 
situazione didattica della classe; percorsi di 
recupero/consolidamento /approfondimento; 
uscite didattiche del secondo quadrimestre; 
classi terze: presentazione della situazione 
didattica della classe; percorsi di 
recupero/consolidamento /approfondimento; 
uscite didattiche del secondo quadrimestre;  
certificazione esterna; comunicazione sulle 
modalità di svolgimento delle prove INVALSI e 
delle nuove prove dell’esame di fine primo ciclo; 
Varie ed eventuali. 

18.15 - 19.45 Assemblea classi 1-2-3 Classi prime e seconde: presentazione della 
situazione didattica della classe; percorsi di 
recupero/consolidamento /approfondimento; 
uscite didattiche del secondo quadrimestre. 
Classi terze: presentazione della situazione 
didattica della classe; percorsi di 
recupero/consolidamento /approfondimento; 
uscite didattiche del secondo quadrimestre;  
certificazione esterna; comunicazione sulle 
modalità di svolgimento delle prove INVALSI e 
delle nuove prove dell’esame di fine primo ciclo; 
Varie ed eventuali. 

Lunedì  
8.04 

Giornata dei Martiri del Giambellino 
11.30-13.00 

Auditorium. 
Alla presenza di ANPI, IPR, Coro Senior e Junior di 
Rinascita, Consiglio dei delegati di Rinascita, 
Consiglio di zona  

Martedì 
9.04 

14.40-15.10 colloqui tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione gruppo Attività sociali 
Docenti conduttori dei laboratori di II e III e docenti impegnati 
nelle classi I 

 
Monitoraggio del secondo periodo di lavoro 
Confronto sugli strumenti valutativi 
Riflessioni sulla rotazione degli studenti nelle Aree 

Martedì 
16.04 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
 

 

 

Martedì 
30.4 

 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-18.15 Seminario di formazione sul Tutor 

Seminario di formazione sul Tutor a cura della 
prof.ssa Formenti. 
Gruppi di lavoro sulla documentazione 
dell’esperienza 

Martedì 
7.05 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Area linguistica 
Conferme/Proposte adozioni dei libri di testo a.s. 
2018/2019. 



 

 

Prove d’esame e strumenti di valutazione. 
Riflessione sugli esiti delle attività di 
recupero/potenziamento. 
Area scientifica 
Conferme/Proposte adozioni dei libri di testo a.s. 
2019/2020. 
Prove d’esame e strumenti di valutazione.  
Riflessione sugli esiti delle attività di 
recupero/potenziamento e delle copresenze. 
Area dei linguaggi non verbali 
Conferme/Proposte adozioni dei libri di testo a.s. 
2019/2020. 
Riflessione sugli esiti delle attività di 
recupero/potenziamento. 
Confronto sugli apprendimenti e le strategie agite 
nella copresenza Arte-Storia. 
Area Antropologica 
Conferme/Proposte adozioni dei libri di testo a.s. 
2019/2020. 
Riflessione sugli esiti delle attività di 
recupero/potenziamento 
Confronto sugli apprendimenti e le strategie agite 
nella copresenza Arte-Storia. 
Sostegno 
Prove d’esame e strumenti di valutazione 
Confronto sulla Certificazione delle competenze 
per alunni DVA 
Prove d’esame differenziate 

Lunedì 
13.05 

16.45-18.45: Collegio docenti Odg a cura della dirigente 

Martedì 
14.5 

 

14.40-15.10 colloqui tutor 1/2/3 
15.15-16.15 Consigli classi prime 
16.15-17.15 Consigli classi seconde 
17.15-18.15 Consigli classi terze 
 
 
 

 
Controllo assenze e tabulazioni; 
Andamento didattico e disciplinare della classe 
con analisi dei risultati delle prove intermedie 
(classi prime, seconde e terze); 
Casi particolari ed esiti delle strategie di 
intervento attuate; 
Conferme/Proposte adozioni dei libri di testo a.s. 
2019/20; 
Varie ed eventuali  

18.15-19.15 Assemblee di classe 1-2-3 Andamento didattico e disciplinare della classe; 
Conferme/Proposte adozioni dei libri di testo a.s. 
2019/20. 

Martedì 
21.05 

14.40-15.10 colloqui  tutor 1/2/3 
15.15-17.15 Riunione gruppo Attività Sociali 
Docenti conduttori dei laboratori di II e III e docenti impegnati 
nelle classi I  

 
Preparazione “Giornata aperta” 

 

Martedì 
28.5 

14.40-15.40 Autovalutazione 1-2-3 
15,15-17,15 Riunione di materia/Equipe sostegno 

 
Classi miste in verticale alla presenza del tutor e di 
altri docenti 
Area linguistica e Area scientifica 
Prove d’esame e strumenti di valutazione (prove 
per alunni DVA con i docenti di Sostegno 
16:15/17:15). 
Area dei linguaggi non verbali 
Confronto sullo sviluppo del curricolo alla luce del 
monitoraggio degli apprendimenti. Confronto 
sullo sviluppo del curricolo di STO/ARTE. 
Area Antropologica 
Confronto sullo sviluppo del curricolo di STO/ARTE 
alla luce del monitoraggio degli apprendimenti. 
Sostegno 
16:15-17:15: I docenti si distribuiscono nei gruppi 
di materia per prove alunni DVA 
Predisposizione dei Certificati delle competenze 
per alunni DVA da sottoporre ai Consigli di classe. 

17.15-18.15  Riunione docenti impegnati negli esami di licenza Kit esami. 



 

 

Indicazioni organizzative esami, calendari, 
procedure, strumenti. 

Martedì 
4.06 

15,00-17.30 Riunione gruppo Attività sociali 
Docenti conduttori dei laboratori di II e III e docenti impegnati 
nelle classi I  

Bilancio finale laboratori e attività classi prime 

Sabato 
8.06 

GIORNATA APERTA Seguiranno indicazioni didattico-organizzative 

Lunedì 
10.06 

 
 

SCRUTINI 2 quadrimestre  classi 3 
 
09.00-10.00 scrutinio 3A 
10.00-11.00 scrutinio 3B 
11.00-12.00 scrutinio 3C 
12.00-13.00 scrutinio 3D 
 

 
Scrutini finali 

Approvazione relazione finale di classe. 
Operazioni di scrutinio finali (accertamento 

frequenza; valutazione del comportamento e 
degli apprendimenti; ammissione o non 

ammissione alla classe successiva). 
Certificazione delle competenze (per le classi 

terze) 
 
 

 

SCRUTINI 2 quadrimestre  classi 2 
 
15.00-16.00 scrutinio 2D  
16.00-17.00 scrutinio 2C  
17.00-18.00 scrutinio 2A 
18.00-19.00 scrutinio 2B 

Martedì 
11.06 

SCRUTINI 2 quadrimestre  classi 1 
 
09.00-10.00 scrutinio 1B  
10.00-11.00 scrutinio 1A  
11.00-12.00 scrutinio 1D 
12.00-13.00 scrutinio            1C 

17.00 Consegna schede classi terze In Auditorium a cura del coordinatore di classe 

 

 
Ultimo giorno di scuola: sabato 8 Giugno 2018; dal 3/6 al 7/6 uscita alunni alle ore 14.40. 
 
Il calendario degli scrutini e degli esami sarà definito e confermato al momento opportuno con apposita circolare. 
 
I docenti al primo anno di servizio a Rinascita avranno altre giornate di formazione da concordare con i docenti formatori a partire 
dalla riunione del 19 settembre. 
 
Le Commissioni e i gruppi di lavoro lavoreranno su compiti specifici con scadenza indicate dal gruppo di sperimentazione in coerenza 
con il funzionigramma e con le richieste del MIUR. Il calendario e la rendicontazione saranno a cura del coordinatore-referente e del 
singolo docente. 

Mercoledì 
12.06 

9.30-12.30 Plenaria Esami A cura del presidente di Commissione 

Dalle 14.00 alle 16,30 Consegna schede classi seconde/prime A cura del Tutor  
Presa visione Documento di Valutazione 2° 
Quadrimestre 

Giovedì 
13.06 

8.30-12.30 Prova scritta di Italiano  

Venerdì 
14.06 

8.30-12.30 Prova scritta di Lingue  

Sabato 
15.06 

8.30-12.30 Prova scritta di Matematica  

Lunedì 
17.06 

8.00-12.00 Correzione collegiale 
12.00 Ratifica prove scritte 
 

 

14.00 Inizio colloqui orali 

Lunedì 
24.06 

Fine colloqui orali  

Martedì 
25.06 

Mattina e pomeriggio Scrutini d’esame 
17.00 Plenaria finale 

 

Mercoledì 
26.06 

9,30-12,30 Seminario finale di documentazione e 
rendicontazione 

 

14.00-17.00  Seminario finale di documentazione e 
rendicontazione 

 

Giovedì 

27.06 
9.30-12.30 Seminario finale di documentazione e 
rendicontazione 

 

Venerdì 
28.06 

16.45-19.45: Collegio docenti Odg a cura della dirigente 



 

 

 
 
Totale ore a partire dall’1 al 17.09 
Collegi: 4 ore 
Consigli classi prime: 3 ore 
Consigli classi seconde: 2 ore 
Consigli classi terze: 2 ore 
Consiglio di corso: 2 ore 
Riunioni materia/sostegno: 3 ore / 3,5 ore 
Seminari di formazione: 3 ore 
 
 
Totale ore a partire dal 17.09 
Collegi: 11 ore  
Consigli classi prime: 10 ore 
Consigli classi seconde: 9 ore 
Consigli classi terze: 9 ore 
Consigli di corso: 2 ore 
Riunioni materia/sostegno: 22 ore 
Riunioni Attività sociali: 11 ore 
Seminari di formazione: 12 ore  (+9 monte ore lavoro di giugno) 
 
 
 

 


