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Prot. n.(vedi segnatura)                                                                                                             Circolare n. 54 

 

Ai Docenti 

Al  D.S.G.A. 

E p.c. al Personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Sul Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DELL’A.S. 2017/2018 

 

Si invitano i docenti a tener conto del seguente piano annuale delle attività nella programmazione di eventuali 

attività e nell’adesione ad eventuali corsi di formazione. 

 

Collegi dei docenti (sedute ordinarie) 

 

 01 settembre 2017; 

 28 settembre 2017; 

 30 ottobre 2017 (aggiornamento P.T.O.F. 2016/2019); 

 09 maggio 2018 (libri di testo-disposizioni scrutini ed esami); 

 16 giugno 2018 (relazioni funzioni strumentali e ratifica scrutini) 

 

N.B.:  Altre sedute, al momento imprevedibili, saranno preannunciate, di regola, con 8 giorni di 

anticipo. 

 

Dipartimenti 

 

 01 settembre 2017 (intese dipartimentali e programmazione); 

 25 settembre 2017 (intese dipartimentali e programmazione); 

 03 maggio 2018 (verifica intese e confronto sulle adozioni dei libri di testo). 

 

N.B.: I Dipartimenti si riuniscono inoltre tutte le volte che sarà ritenuto necessario, convocati formalmente dal 

coordinatore, d’intesa con il dirigente scolastico. 

 

Esami integrativi e di idoneità 

 

 Dal 4 al 8 settembre 2017 

 

Consigli di Classe 

 

 Dal 10 al 16 ottobre 2017 (programmazione educativo-didattica e insediamento componente alunni e 

genitori); 
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 Dal 20 al 25 Novembre 2017 (verifica bimestrale e valutazione formativa); 

 Dal 1 al 10 Febbraio 2018 (scrutini del 1° quadrimestre); 

 Dal 9 al 14 Aprile 2018 (verifica bimestrale e valutazione formativa – seconda parte con i rappresentanti 

dei genitori e degli studenti per andamento didattico-disciplinare e valutazione dei libri di testo); 

 10 Maggio 2018 (approvazione del documento sugli esami di Stato solo per le classi quinte); 

 Dal 09 al 15 giugno 2018: scrutini finali. 

 

N.B.:  Sedute straordinarie potranno essere convocate dal coordinatore di classe d’intesa con il 

dirigente scolastico. 

 

Incontri scuola-famiglia. Dopo ogni verifica infraquadrimestrale, per consigli di classe. 

 

 19 e 20 dicembre 2017; 

 18 e 19 aprile 2018. 

 

N.B.: Non programmare in coincidenza con le attività programmate viaggi d’istruzione, soggiorni studio, scambi 

culturali o stage (salvo preventiva autorizzazione del dirigente scolastico). 

 

Viaggi d’istruzione, soggiorni studio, scambi culturali 

 

 Potranno effettuarsi nel periodo: marzo-aprile 2018. 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 In media una seduta al mese durante il periodo dell’attività didattica, salvo esigenze al momento 

imprevedibili. 

 

Staff d’istituto 

 

 Almeno 5 sedute nel corso dell’anno scolastico. 

 

Prove INVALSI 

 Prima metà di maggio, comunque da programmare a seguito di circolare MIUR/INVALSI 

 

Commissioni 

 

 Di regola sono convocate dal coordinatore d’intesa con il dirigente scolastico. 

 

La Fisica al Ferraris: Scienza, Costruzioni e Tecnologie 

 

 Dal 01 al 07 dicembre 2017 

 

Modifica calendario di sospensione delle attività didattiche per il Consiglio d’istituto da aggiungere a quelle 

previste dal calendario regionale: 

 20/01/2018 (festa  S.Sebastiano) 

 12/02/2018 (lunedì di carnevale) 

 

 
 

Acireale, (vedi segnatura) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Magnasco 

(Documento firmato digitalmente) 
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