LICEO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – PEC tvpm010001@istruzione.it

Com. n.56

Treviso, 29.09.’16
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
e, p.c., al COMITATO STUDENTESCO

CALENDARIO SCOLASTICO E PIANO DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI a.s. 2016/’17
Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola; del D.Legs. 297/1994
e successive modifiche; del DPR 235/2007; del DPR 112/2009; della legge 59/1997; del DPR 275/1999; del D.Legs.
59/1998, della Legge 241/1990; del DLGS 150/ 2009; del calendario scolastico nazionale e regionale.

I periodo:12 settembre-14 gennaio
II periodo:16 gennaio- 10 giugno
TOTALE GIORNI DI LEZIONE: 201

SETTEMBRE 2016gg. lezione 17
CALENDARIO
Lunedì 12 settembre
Inizio lezioni

IMPEGNI COLLEGIALI
lun.29-merc. 31 agosto- Esami di
recupero
gio.1-Collegio Docenti (8.30-9.30)
gio.-sab.3-Scrutini di scioglimento
del giudizio
gio.8 -Staff di dirigenza (9-10.45)
gio.8 -Incontro DS con i nuovi
docenti ( 15-17: Aula Rago)
lun.5-gio. 8 -Esami idoneità
lun.5- merc. 7-Esami integrativi
ven.9 -Consigli di classe 2^ per
riorientamenti (8.30-12.30)
ven.9-Formazione Sicurezza (14.3018.30)
lun.12-mart. 13- Inizio Anno
Scolastico
ven.16 -Collegio ATA (12-13.30)
mart.20 -Commissione Progetti (=
Vicario DS, Figura strumentale al
POF e all’organizzazione uscenti)
(15-17)
merc. 21(entro) -Dipartimenti:
iscrizione dei docenti
merc. 21-Team Innovazione
Digitale: verifica Piano Scuola
Digitale (15-17)
gio.22-Comitato Tecnico Scientifico
(= coordinatori dipartimento: 15-17)
lun.26 -Consigli di Dipartimento:
avvio progettazione annuale (a
partire dalle 15)
gio.29 -Collegio Docenti (15-18)
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AGENDA
Collegio Docenti 1 sett.: insediamento nuovo
Collegio; andamento esami di stato; modalità di
conduzione scrutini per lo scioglimento del
giudizio; aree di priorità per il miglioramento;
esplicitazione nuove figure strumentali; piano di
lavoro mese settembre; designazione tutor anno
di prova.
Collegio Docenti 29 sett: illustrazione rapporto
di autovalutazione e piano di miglioramento in
vista del POF; presentazione e messa al voto dei
progetti 2016/2017; elezione Figure Strumentali;
presentazione piano di lavoro annuale.
Staff Dirigenza: analisi delle aree di priorità e
coordinamento operativo
Team Innovazione Digitale: Piano Scuola
Digitale
Consigli di Dipartimento: iscrizione dei nuovi
docenti; avvio riflessione e ricerca-azione in
base alle linee-guida del CTS
Comitato Tecnico Scientifico: condivisione linee
guide operative
Commissione Progetti: schedatura nuovi progetti
per il Collegio Docenti
Collegio ATA: aree di priorità per il nuovo anno
scolastico; analisi delle problematiche
professionali, indicazioni per il piano di lavoro

OTTOBRE 2016gg. lezione 26
CALENDARIO SCOLASTICO

IMPEGNI COLLEGIALI
mart.4 -Gruppo Operativo di Progetto (1516.30 = Figure Strumentali)
merc.5-mart.18-Consigli di Classe- solo
docenti (60 /90 m )
merc.19- Collegio Ristretto:
classi prime e quinte (14.30-16);
classi seconde, terze e quarte (16-17.30)
ven.21- Elezioni rappresentanti di classe
genitori (18.00-19.30) Presenza del
Coordinatore di classe durante l’assemblea
dei Genitori dalle 18.00 alle 18.30
sab.22- Elezione rappresentanti studenti
Consigli di classe (9-10.50)
merc. 26- Collegio Docenti (15-17)

AGENDA
Gruppo Operativo Progetto: (=
Figure Strumentali neoelette):Coordinamento operativo
Consigli di Classe
Insediamento; coordinamento
didattico generale; linee guida di
programmazione annuale; proposte
progetti annuali anche inerenti
viaggi, istruzioni, scambi; proposte
acquisti, analisi BES (=DSA,
Diversa abilità, studenti in mobilità)
Collegio ristretto (= coordinatori di
classe)
Insediamento del Collegio ristretto e
condivisione del ruolo dei
coordinatori.
Analisi iniziale delle classi per
preparazione dei Consigli di Classe
di novembre
Collegio Docenti: aggiornamento
POF triennale

NOVEMBRE 2016gg.lezione: 25
CALENDARIO SCOLASTICO
Mart.1
Ognissanti

SCUOLA APERTA
Sabato 12
(2 turni: 14:30; 16:30) incontro
con genitori e alunni di terza
media per presentazione POF

IMPEGNI COLLEGIALI
merc. 2/mart.15- Consigli di classe docenti e
rappresentanti studenti e genitori (60 /90 m)
N.B.: I rappresentanti studenti e genitori
avranno accesso alla seduta negli ultimi 30 m
Entro merc. 16-Gruppo Operativo di Progetto
Neoeletto: Figure Strum. e Collaboratori del
Dirigente (15-17)
Entro ven.18- Presentazione Piano di lavoro
annuale dei singoli docenti
Data da definire (non oltre il 20 e 21)dom.lun-Elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto Docenti, Studenti, Genitori e ATA
Entro lun. 28-Presentazione report dei
Consigli di Dipartimento a cura dei
Coordinatori di Dipartimento
merc.30- Comitato Tecnico Scientifico (1516.30)

AGENDA
Consigli di Classe
Analisi della classe; patto formativo
2016/’17;coordinamento didattico
trasversale; progettazione ordinaria,
progettazione BES (=DSA, Diversa
abilità, studenti in mobilità)
Gruppo Operativo di Progetto:
(=Figure Strumentali e Staff di
dirigenza): preparazione Collegio
Docenti
Comitato Tecnico
Scientifico(=Coordinatori di
Dipartimento)
Analisi del primo report dei
Consigli di Dipartimento
SCUOLA APERTA
Saranno presenti il Dirigente
Scolastico e lo staff di Dirigenza, i
Docenti della Commissione
orientamento coadiuvati da altri
Docenti (Figure Strumentali,
responsabili di progetto)

DICEMBRE 2016 gg. lezione 17
CALENDARIO SCOLASTICO
Giov.8-sab.10
Ponte dell’Immacolata
concezione
Vacanze natalizie
Da sab.24 dic. a sab.7 gennaio
2017
SCUOLA APERTA
Sabato 17
(2 turni: 14:30; 16:30) incontro
con genitori e alunni di terza
media per presentazione POF

IMPEGNI COLLEGIALI
mart.13-Ricevimento pomeridiano genitori:
materie letterarie e latino, lingue straniere
(anche lettori madrelingua), religione, diritto,
ed. fisica, sostegno (15.30-18)
merc.14- Ricevimento pomeridiano
genitori:filosofia, scienze umane,
matematica, informatica, fisica, scienze,
arte, (15.30-18)
mart.20- Collegio Ristretto:
Scientifico, Sc. Applicate, Ling.(14.30-16);
Scienze Umane, Economico (16 -17.30)
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AGENDA
Collegio Ristretto
Verifica intermedia dei Coordinatori
di Classe
SCUOLA APERTA
Saranno presenti il Dirigente
Scolastico e lo staff di Dirigenza, i
Docenti della Commissione
orientamento coadiuvati da altri
Docenti (Figure Strumentali,
responsabili di progetto)

GENNAIO 2017gg. lezione: 20
CALENDARIO SCOLASTICO
lun.9-Ripresa delle lezioni
sab.14- Fine I quadrimestre per
tutte le classi
Sospensione ricevimento genitori
da lun.16 genn. a sab.4 febbr.

SCUOLA APERTASabato 14
(orario unico 14.30)
incontro con genitori e alunni
terza media per presentazione
PTOF

IMPEGNI COLLEGIALI
merc. 11- Incontro Formazione
Sicurezza (15-17)
lun.16/ven.27 Scrutini: solo docenti (
90 m)
Entro sab.28- Riflessione nelle classi
sugli andamenti quadrimestrali ( a
cura del Coordinatore di Classe )
Entro sab.28- Il coordinatore di
classe invierà ai genitori degli alunni
con diffuse insufficienze la scheda di
segnalazione delle lacune e si renderà
disponibile ad incontrare le famiglie.
lun.30/ sab.4febbr.: Settimana della
Didattica Personalizzata (attività di
recupero, potenziamento, eccellenza
curricolare, in base alla OM 92/2007

AGENDA
Indicazioni per la settimana della didattica
personalizzata
Scrutini
Valutazione quadrimestrale; redazione
scheda analitica per le carenze formative;
coordinamento didattico per la settimana di
didattica personalizzata
SCUOLA APERTA
Saranno presenti il Dirigente Scolastico e
lo staff di Dirigenza, i Docenti della
Commissione orientamento coadiuvati da
altri Docenti

FEBBRAIO 2017 gg. lezione: 22
CALENDARIO SCOLASTICO
Da lun.27 a merc.1marzo
Carnevale e mercoledì delle
Ceneri

IMPEGNI COLLEGIALI
giov.16- Comitato Tecnico
Scientifico (15-16.30)
Entro la fine del mese: verifica per
gli studenti con insufficienza e report
per il potenziamento / eccellenza

AGENDA
Comitato Tecnico
Scientifico(=Coordinatori di Indirizzo)
Verifica intermedia

MARZO 2017 gg. lezione: 26
CALENDARIO SCOLASTICO

IMPEGNI COLLEGIALI
lun.6 / ven.17 Consigli di classe docenti e rappresentanti studenti e
genitori (60 / 90 m)
N.B.:I rappresentanti studenti e
genitori avranno accesso alla seduta
30m dopo l’inizio
Entro mart.21-Gruppo Operativo
Progetto (15-17)

AGENDA
Consigli di Classe
Andamento del programma e della classe:
coordinamento didattico; esiti settimana
della didattica personalizzata e verifiche
studenti con insufficienza in pagella;
parere genitori e studenti sui libri di testo
Gruppo Operativo Progetto
Verifica intermedia

APRILE 2017 gg. lezione: 18
CALENDARIO SCOLASTICO
Vacanze pasquali
Da giov.13a mart.18

mart.25-Festa della Liberazione
giov.27-Festa del Santo Patrono

IMPEGNI COLLEGIALI
lun.3-Ricevimento pomeridiano
genitori: materie letterarie e latino,
lingue straniere, lettori madrelingua,
religione, diritto, ed. fisica, sostegno
(15.30-18)
mart.4- Ricevimento pomeridiano
genitori:filosofia, scienze umane,
matematica, informatica, fisica,
scienze, arte(15.30-18)
Giov.6-Consigli di Dipartimento
per libri di testo (15-17)
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AGENDA

MAGGIO 2017gg. lezione: 22
CALENDARIO SCOLASTICO
lun.1-Festa del Lavoro
da giov.11 a lun.15-Adunata
degli Alpini a Treviso: scuole
chiuse

IMPEGNI COLLEGIALI
mart.2/giov.18-Consigli di Classe docenti e rappresentanti studenti e
genitori (60 /90 m) N.B.:I
rappresentanti studenti e genitori
avranno accesso alla seduta 30m
dopo l’inizio
mart.9- Prove INVALSI classi II
Entro 15 maggio -Consigli Classi
quinte (orario libero, 2h)
ven. 19- Collegio Docenti (14.3016.30)
lun.29- Collegio Ristretto:
Scientifico, Scienze Applicate,
Linguistico classi I-IV (14.30-16);
Scienze Umane, Economico classi IIV (16-17.30 ); classi V tutti gli
indirizzi (17.30-19).

AGENDA
Consigli di Classe
Consuntivo attività; Coordinamento
didattico di fine anno; situazione
individuale degli studenti; proposte
adozioni libri di testo
Consigli Classi quinte
Redazione del Documento del 15 maggio
per l’Esame di Stato e pubblicazione sul
sito
Collegio Docenti
Adozione libri di testo; adempimenti
Esame di Stato; scadenze di fine anno
Collegio Ristretto
Preparazione degli scrutini; Preparazione
degli esami di stato

GIUGNO 2017 gg. lezione 8
CALENDARIO SCOLASTICO
ven.2-Festa della Repubblica
sab.10-Termine lezioni

IMPEGNI COLLEGIALI
lun.5-mart.6-Scrutini classi quinte
solo docenti (90 m)
lun.12/giov.15-Scrutini altre classi
solo docenti (90m).
A scrutini ultimati, prima della
pubblicazione dei risultati, il
Coordinatore di classe contatterà
telefonicamente i genitori degli
alunni respinti per informarli
preventivamente dell’esito dello
scrutinio.
Entro ven.16- Presentazione
programmi svolti e relazioni finali
ven.16- Collegio Docenti (10-12)
lun.19- Incontro coordinatori di
classe e genitori degli studenti con
debito formativo per consegna
comunicazione scritta del debito
(15-17)
merc. 21- Prima prova scritta Esami
di Stato

AGENDA
Scrutini
Valutazione finale; redazione scheda
Debito Formativo alle famiglie
Collegio Docenti
Verifica fine anno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Antonia Piva
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