CORSI SERALI – PIANO DELLE ATTIVITA’ E DEGLI IMPEGNI (proposta)
giorno

giovedì

data

9/11/2017

DICEMBRE

lunedì

lunedì

martedì

18/12/2017

5/2/2018

6/2/2018

attività

CdC
OdG:
- Insediamento coordinatori di classe
- Insediamento rappresentanti
- Programmazione didattica
- Situazione didattica-disciplinare
- Studenti PSP
- Studenti PDP
- Progetti
- Visite guidate
- VV.EE
CdC più ricevimento
OdG:
Verifica programmazione
- Compilazione
MPRO11
monitoraggio
programmazione
didattica
- Rilevazione assenze
- Andamento didattico disciplinare
- Uscite didattiche
- Recupero in itinere
Riunione dipartimento corsi serali
(sostituisce la riunione per dipartimento
materie - impegno già nel calendario di
Istituto)
CdC: e ricevimento
OdG:
Verifica programmazione
- Compilazione
MPRO11
monitoraggio
programmazione
didattica (raccolta a cura del
coordinatore)
- Rilevazione assenze (a cura del
coordinatore)
- Andamento didattico disciplinare
- Uscite didattiche
- Recupero in itinere
- Riunione con gli studenti

CdC - scrutini I quadrimestre:
- Approvazione verbale precedente
- Ratifica dei voti proposti in voti
definitivi per il I quadrimestre
- Andamento didattico e disciplinare
con presenza dei rappresentanti di
classe
- VV.EE
CdC - scrutini I quadrimestre:

classe

orario

3/4 SECO
5 SECO
3/4AFM.SIA
5 AFM.SIA
3/4 TURISTI
5 TURISTI

15,00-15,20
15,20-15,40
15,40-16,00
16,00-16,20
16,20-16,40
16,40-17,00

Si propone di accorpare il CdC
con la riunione di dipartimento
del 18/12 in quanto ogni
insegnante è continuamente a
disposizione degli studenti per
analizzare
il
singolo
andamento didattico

Tutti gli
insegnanti del
serale

14,00-15,00

Tutte le classi
3/4 AFM-SIA
3/4 SECO
3/4 TURISTI
5 AFM-SIA
5 SECO
5 TURISTI

15,00-16,00

Colloqui
individuali con
gli studenti

16,00-17,00

3/4 SECO
rappresentanti
3/4 TURISTI
rappresentanti
5 TURISTI
rappresentanti

14,30-15,15
15,15-15,30
15,30-16,00
16,00-16.15
16,15-16,45
16,45-17,00

3/4 AFM

14,00-14,30

-

mercoledì

martedì

giovedì

lunedì

giovedì

venerdì

Approvazione verbale precedente
3/4 SIA
14,30-15,00
Ratifica dei voti proposti in voti
rappresentanti 15,00-15,15
definitivi per il I quadrimestre
5 AFM
15,15-15,45
- Andamento didattico e disciplinare
5 SIA
15,45-16,00
con presenza dei rappresentanti di
rappresentanti 16,00-16,15
classe
5 SECO
16,15-16,45
- VV.EE
rappresentanti 16,45-17,00
14/02/2018
CdC: e ricevimento
(o
OdG da definire
Tutti gli
14,30-16,00
successivamente
(per
classi
V
–
uscita
materie
d’esame
e
insegnanti
alla
scelta commissari interni – impegno già nel
delle classi
pubblicazione
calendario di istituto)
quinte
delle materie)
13/03/2018
Riunione dipartimento corsi serali
(sostituisce la riunione per dipartimento
Tutti gli
15,30-17,00
materie - impegno già nel calendario di
insegnanti del
Istituto)
serale
19/04/2018
Riunione dipartimento corsi serali
Si propone di accorpare la
(sostituisce la riunione per dipartimento
riunione di dipartimento con il
materie - impegno già nel calendario di
successivo CdC
Istituto)
7/05/2018
Riunione
dipartimento
corsi
serali
(sostituisce la riunione per dipartimento
Tutti gli
materie - impegno già nel calendario di insegnanti del 14,00-15,00
Istituto)
serale
CdC: e ricevimento
OdG:
Tutte le classi
Verifica programmazione
3/4 AFM-SIA
- Compilazione
MPRO11
3/4 SECO
monitoraggio
programmazione
3/4 TURISTI
15,00-16,00
didattica (raccolta a cura del
5 AFM-SIA
coordinatore)
5 SECO
- Rilevazione assenze (a cura del
5 TURISTI
coordinatore)
- Andamento didattico disciplinare
- Uscite didattiche
- Recupero in itinere
- Riunione con gli studenti
Colloqui
16,00-17,00
individuali con
gli studenti
10/05/2018
CdC per documento del 15 maggio
5 AFM
13,00-14,00
(impegno già nel calendario di Istituto)
5 SIA
14,00-15,00
5 SECO
15,00-16,00
5 TURISTI
16,00-17,00
8/06/2018
CdC
3/4 TURISTI
9,00-10,30
OdG: scrutini finali nel rispetto del PFI
5 TURISTI
10,30-12,00
3/4 SECO
12,00-13,30
5 SECO
13,30-15,00
3/4 AFM
15,00-16,00
3/4 SIA
16,00-17,00
5 AFM
17,00-18,30
5 SIA
18,30-19,00

