
PIANO DELLE ATTIVITA’ (SUNTO IMPEGNI) CD 01/10/2012 

 
Calendario scolastico 2012/2013 
Inizio delle lezioni  Mercoledì 12/09/2012
Fine delle lezioni  Sabato 08/06/2012
Calendario delle festività A.S. 2012-2013 
Tutte le domeniche  
Tutti i Santi Giovedì 01/11/2012
Immacolata Concezione Sabato 08/12/2012
Vacanze di Natale Da lunedì 24/12/2012

a sabato 05/01/2013
Calendario scolastico regionale  
 

Da lunedì 11/02/2013
a mercoledì 13/02/2013

Vacanze di Pasqua Da giovedì 28/03/2013 
a martedì 02/04/2013

Anniversario della Liberazione Giovedì 25/04/2013
Festa del lavoro Mercoledì  01/05/2013
Festa nazionale della Repubblica Domenica 02/06/2013

Suddivisione dell’anno scolastico 
Primo Quadrimestre dal 12/09/2012 al 23/01/2013 N. giorni   101
Secondo Quadrimestre  dal 24/01/2012 all’08/06/2013 N. giorni   107

Elezioni scolastiche 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE  COMPONENTE STUDENTI 

SABATO 27 ottobre 2012 dalle ore 07.52 alle ore 08.42 assemblea di classe (con docente) 
     "     " 08.42   "     "   10.32 costituzione seggio elettorale e votazione

spoglio e proclamazione degli eletti 
     "     " 10.32       Lezioni regolari 
Preferenze esprimibili: UNA    per l'elezione dei Rappresentanti di classe  

(da eleggere due per classe) 
UNA   per l'elezione della Consulta Provinciale 
DUE   per l'elezione del Consiglio di Istituto della stessa lista. 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI 
(da eleggere due per classe - preferenze esprimibile n. 1) 

SABATO 27 ottobre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 assemblea (presieduta dal capo d'Istituto o
o suo sostituto) 

     "     " 16.30   "     "  17.00 riunioni (presiedute dai docenti 
 coordinatori di classe) 

     "     " 17.00   "     "  19.00 costituzione seggio elettorale e votazione
UNA  Preferenza esprimibile 

     "     " 19.00 in poi  spoglio e proclamazione degli eletti 



PIANO DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI 

Collegio dei docenti 
Data  Durata Argomenti principali 
Lunedì 
03/09/2012 

2 h Adempimenti di inizio anno scolastico  

Lunedì 
17/09/2012 

3 h Continuazione adempimenti inizio anno scolastico 

Lunedì 
01/10/2012 

2 h Elezione funzioni strumentali al P.O.F 

Venerdì  
30/11/2012 

3 h Approvazione P.O.F.  

Mercoledì 
27/02/2013 

2 h Monitoraggio attività a metà anno scolastico 

Martedì 
21/05/2013 

2 h Adozione libri di testo 

Giovedì 
20/06/2013 

2 h Adempimenti di fine anno scolastico  

Totale 16 h  

Riunione di Dipartimento  
Data  Durata Argomenti principali 
Lunedì 11/09/2012 2,5 h Programmazione:  

Dipartimenti organizzati per assi culturali (biennio) 
Dipartimenti triennio 

Martedì 
19/02/2013 

2,5 h Monitoraggio programmazione e progettazione 
Competenze Assi culturali triennio (monitoraggio sperimentazione) 

Da definire 2,5 Eventuali esigenze emerse 
Giovedì 
18/04/2013 

2,5 h Proposte di adozione libri di testo  

Totale 10 h  

Altre riunioni collegiali 
Data  Durata Argomenti principali 
Da definire 2+2h Articolazione del Collegio Docenti in gruppi di lavoro per proposte 

relative all’obbligo di istruzione Competenze, Assi culturali (biennio, 
terza o secondo biennio) 

Da definire 2+2 h Articolazione del Collegio Docenti in gruppi di lavoro per 
predisposizione P.O.F. con riferimento ai nuovi regolamenti, alle 
Indicazioni nazionali per i licei. (Come da Circolare Ministeriale 
Prot. AOODPPR n. 2537/U del 8 luglio 2010) 

Da definire 4 h Corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza  
Totale 14 h  

Comitato di valutazione 
Data  Durata Argomenti principali 
Giovedì 
27/09/2012 

1 h Valutazione candidature Funzioni Strumentali  

Lunedì 26/08/2013 2 h Valutazioni docenti in anno di prova (non presenti per l’a.s. 
2012/2013 



Consigli di classe* 
Data  Durata Argomenti principali 

Dal 02/10/2012 
al 17/10/2012 

1,0 
1,5 
2,0 

Programmazione 
Programmazione con alunni diversamente abili e/o alunni DSA 
Programmazione con alunni diversamente abili e/o alunni DSA 

Dal 19/11/2012 
al 23/11/2012 

1,0 h Compilazione schede  di metà primo quadrimestre. 

Dal 18/03/2013 
al 22/03/2013 

1,0 h Compilazione schede di metà secondo quadrimestre.  

Dal 06/05/2013 
al 15/05/2013 

1 h 
 
1,5 h 

Tutte le classi analisi didattico-disciplinare 
Proposte di adozione libri di testo  
Solo classi quinte Stesura “documento del 15 maggio” 
Solo classi che presentano alunni diversamente abili o DSA 

Scrutini ed Esami 
Data  Durata Argomenti principali 
10/09/2012 (1,5) Scrutini esami Integrativi e di Idoneità relativi all’a.s. 2011/2012.  
Dal 24/01/2013 
al 08/02/2013 

1,5 h Scrutini Primo Quadrimestre 

Mese di 
maggio 

 Esami preliminari e scrutini per eventuali candidati esterni all’esame di 
maturità 

Dal 07/06/2013 
al 15/06/2013 

1,5 h Scrutini finali 

Dal 26/08/2013 
al 29/08/2013* 

 Verifica per allievi sospesi dal giudizio 

Dal 29/08/2013 
al 31/08/2013* 

45 min Scrutini differiti  

02/09/2013*  Eventuale verifica suppletiva per allievi assenti alla verifica ordinaria 
03/09/2013*  Scrutini differiti per gli allievi che hanno partecipato alla verifica 

suppletiva 
Dal 02/09/2013 
al 07/09/2011* 

 Colloqui per cambio indirizzo, esami Integrativi, esami di Idoneità e 
relativi scrutini (a.s. 2013/2014).  

* salvo diverse esigenze gestionali, organizzative e didattiche  

Consiglio d’Istituto 
Data  Argomenti principali 

Settembre 

 Indizione elezioni scolastiche 
 Definizione delle attività aggiuntive da retribuire con il Fondo 

dell’Istituzione 
 Definizione di criteri generali per la programmazione educativa 
 Definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie e gli studenti 
 Riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore 

Ottobre/ 
Novembre 

 Adozione POF 
 Definizione delle giornate di chiusura prefestiva dell’Istituto 

Dicembre  Adozione programma annuale 
Aprile  Approvazione Conto Consuntivo  

Maggio 
 Adesione dell’Istituto al Comodato dei libri di testo. 
 Adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze 

derivanti dal piano dell’offerta formativa. 



Giugno 

 Indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 
gestione e di amministrazione per l’anno scolastico successivo; 

 Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2012 (ai 
sensi dell’art.6 del D.M. 44 1° febbraio 2001). 

Giunta Esecutiva 
Oltre a riunirsi prima di ogni Consiglio d’Istituto ha le seguenti attività specifiche: 
Ottobre Presentazione del programma annuale 
Febbraio Organico ATA 

RSU 
Entro il 15 settembre  
Entro il 15 ottobre  

Riunione informativa 
Inizio delle trattative per il Contratto integrativo d’Istituto 

Entro il mese di dicembre  Sottoscrizione dei Contratti integrativi d’Istituto 
In corso d’anno Comunicazioni preventive e successive secondo le esigenze 

dettate dalle scadenze previste. 

Attività di sostegno e recupero 
Corsi di sostegno  Nel corso di tutto l’anno scolastico -  tutte le 

tipologie previste 
Recupero delle carenze emerse alla fine del 
primo quadrimestre 

Mese di febbraio-marzo 
 

Valutazione del recupero del primo 
quadrimestre 

Entro il 27/03/2013 

Recupero per allievi con giudizio sospeso nello 
scrutinio di giugno 

Corsi di recupero dal 24/06/2013 al 12/07/2013 + 
Studio Autonomo 

Verifica del recupero per allievi con giudizio 
sospeso nello scrutinio di giugno. 

Dal 26/08/2013 
al 29/08/2013 

Attività di Stage  
In ingresso per le classi terze medie febbraio-marzo 
Classi quarte febbraio-marzo 

Viaggi e visite d’istruzione 
Mete da definire a seconda della classe marzo o aprile (da definire in caso di 

settimana bianca, verde o blu) 

Scuola aperta 

Attività Data e ora Sede Note 

Scuola aperta venerdì 14 e sabato 15 
dicembre 2012 

venerdì 18 e sabato 19 
gennaio 2013 

sabato 9 febbraio 2013 

Centrale e Via 
Gorizia 

 

Presentazione dell’Istituto 
da parte del Dirigente in 
sede centrale + visita in 
gruppi dei laboratori della 
sede centrale e di via 
Gorizia  



 

 

Ricevimento settimanale su prenotazione 
Data  Durata Descrizione 
Dall’08/10/201
2 
al 12/01/2013 

1h  Ricevimento settimanale primo quadrimestre – un’ora settimanale 
definita dal docente all’interno della mattinata. 

Dall’18/02/201
3 
al 18/05/2013 

1h  Ricevimento settimanale secondo quadrimestre – un’ora settimanale 
definita dal docente all’interno della mattinata. 

 
Ricevimento generale 
17/12/2012   
lunedì 

3 h Ricevimento generale dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
 

20/04/2013 
sabato 

3 h Ricevimento generale dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
 

Scadenze consegna documentazione 
Candidatura a Funzione Strumentale  Sabato 22/09/2012
Termine ultimo consegna piano di lavoro docenti  Sabato 03/11/2012
Termine ultimo presentazione domande candidati esterni 
agli esami di stato 

Venerdì 30/11/2012?

Termine ultimo per iscrizioni e presentazione domande di 
idoneità 

Giovedì 31/01/2013 ???

Termine ultimo consegna registri, programma svolto, 
relazione finale. 

Sabato 15/06/2013

Termine ultimo per il ritiro dalle lezioni Venerdì 15/03/2013
Scadenza presentazione nuovi progetti Mercoledì 31/10/2012 (salvo 

indicazioni intervenute)
Scadenza rendicontazione progetti Sabato 25/05/2013
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           prof.ssa Rossella Rizzatto 


