
LICEO LAURANA BALDI 

A.S. 2017/2018 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 
 
 

SETTEMBRE 2017 

Lunedì 
5 settembre 2017 

9.30-12.30 
 

22 settembre 

 

Collegio Docenti per adempimenti di inizio anno scolastico 

 
 

Collegio Docenti d’indirizzo LSU 

 
 
 
 

 
Martedì 6 

9.00 – 12.00 

Riunione di tutti i dipartimenti 
Ordine del giorno riunioni dipartimentali 

 

I. 1)Adeguamento programmazione disciplinare alla nuova scansione annuale (trimestre, 
pentamestre) 

II. 2)Adeguamento programmazione disciplinare conseguente alla introduzione 
dell’Alternanza scuola-lavoro 

III. 3)Prove parallele. Alla fine dei Dipartimenti i referenti si vedranno per coordinarne la 
tempistica 

IV. 4)Proposta progetti - Proposta viaggi d’istruzione / soggiorno studi 
V. 5)Classi prime: prove di ingresso e screening DSA (prove MT) 

VI. 6)Sostegno: assegnazione dei casi ai docenti; Progetto “Aree a rischio”; programmazio- 
ne impegni annuali; esame dei documenti relativi ai nuovi ingressi (H – DSA – BES). 

Da mercoledì 7 set- 
tembre 

a Venerdì 9; 
da lunedì 12 a mar- 
tedì 13 settembre 

2017 
 

9.00 – 13.00 

Convocazione consigli classi prime 
O.d. g. classi prime: 

 esame dei fascicoli degli alunni 

 prove d’ingresso 

 viaggi d’istruzione e progetti 

 primi indirizzi per la programmazione 

  

Giovedì 14 
8.12 – 12.50 

Inizio lezioni 

OTTOBRE 2017 

 

 
Da Lunedì 2 otto- 
bre a venerdì 6 ot- 

tobre; 
14.30 – 19.30 

C.d.C. classe (60 minuti ognuno) 
Ordine del giorno 

1. Raccolta dei dati emersi dallo screening DSA già somministrato (classi prime). 
2. Programmazione di classe. 
3. Definizione dei viaggi di istruzione e dei relativi accompagnatori. 
4. Approvazione e adesione ai progetti, nonché individuazione dei referenti di classe. 
5. Comunicazione per i coordinatori in merito alle riunioni per le elezioni dei 

rappresentanti 

Mercoledì 11 otto- 
bre 

Collegio docenti (15.00 – 17.00) 
GLI (17.00 – 18.00) 

18 ottobre ore 
15,00 

Riunione con i coordinatori e docenti delle classi III e IV per indicazioni ASL 

Venerdì 20 ottobre 
 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei C.d.C. (con la presenza dei Coordinatori di 

classe o di un supplente delegato) 

Lunedì 30 Assemblea d’istituto Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei C.d.C. 



8.15 – 9.30  

22-28 Visita d’istruzione classi V 

23-28 
Colloqui individuali mattutini 
Incontro dello staff del Dirigente 

 
Lunedì 30 ottobre 

Ore 14,30 riunione dei referenti di dipartimento per coordinare le prove parallele 
 Ore 15,00 ( o15,30) Collegio Docenti delibera PTOF, Nuovo esame di Stato e valutazione, 
ecc. 
. 

NOVEMBRE 2017 

Lunedì 6 novembre Scadenza per consegna programmazione individuale e di classe 

6-11 Novembre Prima settimana intera colloqui individuali mattutini 

Da Lunedì 13/16  C.d.C. TUTTE LE CLASSI per andamento didattico - disciplinare delle classi. Eventuale 
azione di riorientamento nelle classi prime. 
Insediamento dei Rappresentanti genitori e studenti (1h) 

Colloqui Generali 
 Martedì 21 Biennio dalle 15,00-18,00 
Giovedì 23 Triennio dalle 15,00- 18,00 

DICEMBRE 2017 

7 Dicembre Classi IV LSO Classi visita al museo Golinelli 

16 dicembre       
Sabato 

OPEN DAY 
Sede Liceo Laurana, inizio ore 

15.00Sede Liceo Baldi, inizio ore 16.30 
Da 13,14,15 

18,19,20,21 giovedì  
 

Scrutini primo periodo. 

GENNAIO 2018 

8-13 gennaio Prima settimana intera colloqui individuali mattutini 

Da definire se 
necessario 

Valutazione dei curricula dei candidati esterni agli Esami di Stato al fine della valutazione del- 
le prove da effettuare in sede di esame preliminare 

Dal 8 gennaio al 18 
gennaio 

PAUSA DIDATTICA attività di recupero e di potenziamento/eccellenza 

Sabato 13 gennaio 
OPEN DAY 

Sede Liceo Baldi, dalle ore 15 

Giovedì 18 
gennaio 

Collegio dei Docenti eventuale 

Sabato 20 gennaio 
OPEN DAY 

Sede Liceo Laurana, dalle ore 15 

Dal 29 gennaio al 
05 febbraio 
14.30-17.30 

Prove di verifica di recupero del debito in orario pomeridiano con calendario stabilito 
dalla Dirigenza allegato al seguente documento 

FEBBRAIO 2018 

5-10 febbraio Prima settimana intera colloqui individuali mattutini 

Giovedì 8 
14.30 – 16.30 

Incontro per Dipartimenti disciplinari Triennio: verifica e controllo della progettazione, del- 
le strategie ed eventuale riorientamento dell’azione didattica. (2h) 

Venerdì 9 
14.30 – 16.30 

Incontro per Dipartimenti disciplinari Biennio: verifica e controllo della progettazione, delle 
strategie ed eventuale riorientamento dell’azione didattica. (2h) 

Mercoledì 14 
Incontro dello staff del Dirigente per monitoraggio attività di Istituto 

MARZO 2018 

5-10 Marzo Prima settimana intera colloqui individuali mattutini 

Giovedì 8 
14.30 – 16.30 

 
16.30 – 17.30 

(eventuale) Collegio docenti per la verifica della progettazione didattica/aggiornamento 
(2h) 

 

Incontro referenti e tutor Alternanza scuola e lavoro per monitoraggio attività 

Da Lunedì 12 
a Venerdì 16 

C.d.C. per verifica situazione didattico - disciplinare delle classi e di ciascun alunno e verifica 
degli obiettivi trasversali. Presenza dei Rappresentanti nell’ultima mezz’ora. 



14.30 – 19.00  

22 al 29 Soggiorno studio Dublino 

APRILE 2018 

9-14 aprile Prima settimana intera colloqui individuali mattutini 

Martedì 10 
e Giovedì 12 
15.00 – 18.00 

 
Colloqui generali con le famiglie 

Venerdì 
20 aprile 

Incontro dello staff del Dirigente per monitoraggio attività di Istituto 

MAGGIO 2018 

 
Giovedì 3 

14.30 – 17.00 

Incontro per materia Biennio e Triennio: verifica e controllo della progettazione, delle stra- 
tegie ed eventuale riorientamento dell’azione didattica; adozione libri di testo. Eventuale Pia- 
no acquisti 

 
Venerdi 4 Maggio 

 
Classi III Lso visita al museo Golinelli 

 

Sabato 5 

 
Consegna al coordinatore di tutti i programmi e il materiale per la stesura del Docu- 
mento del 15 Maggio 

 

Giovedì 10 

 

C.d.C. classi quinte per stesura Documento del C.d.C. 

 
giovedì 17 

14.30 – 16.30 

 

Collegio Docenti per definizione dei criteri di valutazione finale e per la scelta dei libri di testo 

GIUGNO 2018 

venerdì 8 Termine delle lezioni 

Da venerdì 8 
A mercoledì 13 

 

Scrutini finali TUTTE LE CLASSI 

venerdì 15 
10.00-13.00 

17,30 

Collegio Docenti di chiusura anno 
Colloquio con genitori di alunni sospesi o respinti 

18 giugno Riunione preliminare Esami di Stato 

20 giugno Inizio Esami di Stato 

Giugno Attività di fine anno scolastico 

Dal 27 Giugno al 
13 Luglio  

Corsi di recupero estivi 

Dal 27 agosto Esami di recupero 
 

Si prevedono delle riunioni di Dipartimento ( giorno e ora stabilita dal coordinatore di dipartimento in base alle date delle 
prove parallele con comunicazione al D.S. che provvederà a convocarlo) 

 Definizione delle competenze di base 

 Preparazione prove parallele 

 Correzione prove parallele 

 Varie ed eventuali 
 

I VIAGGI D’ISTRUZIONE NON POSSONO ESSERE PREVISTI IN CONCOMITANZA CON GLI IMPEGNI DA 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 


