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Data 

 

Ora/Aula  Organismo Ordine del Giorno 

 

    

 

 

01/09/14 

 

 

08,30/10,00 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Piano Annuale delle Attività 2014/15 

3. Suddivisone anno scolastico 2014/15 trimestre o quadrimestre 

4. Richieste d’iscrizione alle classi, dopo due bocciature 

01/09/14  

09/09/14 

Vedi 

circolare 

DOCENTI 

Cons. di CLASSE 

PROVE e SCRUTINI studenti con giudizio SOSPESO a.s. 2013/14  

-  vedi calendari specifici- 

 

 

 

 

10/09/14 

Martedì 

 

 

 

 

09,00/12,00 

 

 

 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Progetti as  2014/15 presentati al collegio di Giugno 2014 

3. Funzioni strumentali al P.O.F: ( art. 33 C.C.N.L. 2006/09)  

a. Individuazione delle necessità del collegio e definizione dei criteri 

di assegnazione e numero delle funzioni, individuazione dei 

docenti disponibili e eventuale assegnazione dell’incarico. 

4. Programmazioni didattiche del singolo docente o di materia: 

a. Modalità e tempi  per la stesura delle singole programmazioni alla 

luce delle indicazioni fornite dalla direttiva e dall’O.M. sui B.E.S. 

5. Liceo Serale, Classi e Orario 

6. Proposte docenti nel Comitato di Garanzia 

7. Elezione Comitato Didattico Scientifico a.s. 2014/15 

8. Elezione Comitato di Valutazione a.s 2014/15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/09/14 

Martedì 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,15/17,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIUNIONI di 

MATERIA 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Proposta del coordinatore di materia da presentare al D.S. 

3) Verifica della declinazione degli obiettivi specifici disciplinari compreso 

eventuali obiettivi minimi. Accordi per la stesura della programmazione di 

materia coerente con le indicazioni fornite dalla direttiva e dall’O.M. 

4) Programmazione delle prove d’ingresso e definizione dei criteri di misurazione e 

valutazione delle stesse  

5) Accordi per la definizione del tipo di prove,disciplinari o per area da presentare 

agli studenti nel corso dell’anno scolastico suddivise per anno scolastico: 

-  Tipo di verifiche, orali, scritte, grafiche o pratiche per ogni quadrimestre per 

giungere ad un congruo numero di valutazioni da cui desumere la valutazione 

quadrimestrale e finale. (Vedi R.D. N. 2049 DEL 21/11/1929  e successive 

disposizioni ministeriali inoltre  O.M. 92 5/11/07,  L. 137 1/09/08, DPR 122 

22/06/09) 

6) BES e studenti DISABILI, richiamo della normativa e degli obblighi inerenti. 

a)Tempi e modi per la presentazione delle programmazioni individualizzate e 

personalizzate. 

b) Definizione di azioni e strumenti compensativi e dispensativi e modalità 

valutative. 

 

 

 

17/09/14 

Mercoledì 

 

 

14,15/17,15 

 

 

DIPARTIMENTI 
 Materie d’indirizzo 

Classi 3^,4^,5^ 

1) Figurativo/Grafica 

Audio.- Multimedia 

 

2) Architettura/Design 

Scenografia 

 

1. Proposta dei coordinatori di dipartimento da presentare al D.S. 

2.  Linee d’indirizzo per le programmazioni del PRIMO, SECONDO 

BIENNIO e ultimo MONOENNIO per le discipline d’indirizzo, coerenti 

con gli obiettivi fissati dalle linee d’indirizzo ministeriali. 

3. Indicazioni per le prove di verifica annuali, differenziate per indirizzo ( da 

usare come simulazione di 2^ prova). 

4. Proposte di progetti da svolgere in collaborazione con studi, enti, aziende 

agenzie esterne . 



 

22/09/14 

lunedì 

 

 

16,40/18.40 

 

18,40-19,40 

Con. di Classe 

        1A-1E- 3B 

aule 20-13- 21 

         2G-4D 

aule  20- 21 

 

1) Esame dei fascicoli personali degli alunni ( classi 1^ e 3^) 

2) Verifica dei risultati delle prove d’ingresso disciplinari o  di area, finalizzate 

anche alla segnalazione, degli studenti, per i corsi sul metodo di studio o per 

eventuale riorientamento. 

3) Accordi sulle modalità di conduzione della classe, in coerenza con quanto 

indicato nel patto di Corresponsabilità e nel Reg d’Istituto: rispetto di tempi, 

modi di consegna di elaborati, modalità e tempi per la somministrazione di 

verifiche o prove di ogni genere, permessi di uscita durante l’ora di lezione. 

4)  Programmazione delle attività pluridisciplinari per moduli didattici 

indicando obiettivi, contenuti, metodi, tempi, criteri e tipi di verifica. 

a)- Accordi per la realizzazione di progetti, attività curricolari o extracurricolari 

che interesseranno la classe. 

b)- Proposte per Piano Annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

della classe 

c)- Accordi per osservazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e 

indicazione di tempi e strategie da mettere in atto per eventuale PDP  

 

Per le classi in cui sono presenti studenti DVA e DSA e BES 

 

5) Accordi per la stesura delle programmazioni personalizzate e definizione, per 

ogni materia, degli interventi dispensativi e attività compensative per gli studenti 

dislessici, indicazioni per le modalità di valutazione. vedi L. 170 del 08/10/2010  e le 

recenti INDICAZIONI OPERATIVE 

 

6) Accordi per la stesura del PEI e PDP degli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali presenti nel gruppo classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/09/14 

Martedì 

 

14.15/16.15 

 

16.15/18.15 

 

18,15-19,15 

 

Con. di Classe 

        1B-1C-3A 

aule 20-75- 21 

        1D-1F-3C 

aule 20-13- 21 

        2D-2E-5E 

aule 20-21-13 

 

 

 

24/09/14 

Mercoledì 

 

14.15/16.15 

 

16.15/18.15 

 

18,15-19,15 

 

Con. Di Classe 

       1H-1L 

aula 20-75 

        1G-3E 

aula 20-13 

         2A-2B- 4C 

Aule 20-13-21 

 

 

 

25/09/14 

Giovedì 

 

16.40/18.40 

 

18,40-19,40 

Con. di Classe 

        1I-3F 

aule 20-21 

       2F-4A 

aula 20-21 

 

 

 

26/09/14 

Venerdì 

 

14.15/16.15 

 

16.15/18.15 

 

18,15-19,15 

 

Con. di Classe 

       3D 

aule 21  

       3H 

aule21 

        4B-4E 

aule 13–21 

 

 

 

29/09/14 

Lunedì 

 

16,40/18.40 

 

16,40-17,40 

 

18,40/19.40 

 

Con. di Classe 

3G  

aule 21 

4G-5F 

Aula 20 

4F 

Aula 21 

 

 

 

30/09/14 

Martedì 

 

14.15/15.15 

 

15.15/16.15 

 

16,15-17,15 

 

Con. di Classe 

       5C -5G 

Aule 13 -21 

        5A -5D 

Aule 13 -21 

        5B-2C-2H 

Aule 13-20-21 

 

 Si ricorda che è possibile presentare un’unica programmazione disciplinare, sottoscritta da tutti i docenti che la 

condividono. 

 Le Programmazioni dei singoli docenti i PEI ed i PDP, dovranno essere consegnate al dirigente o ai collaboratori, 

entro il 18 OTTOBRE 2014  e successivamente illustrate a studenti e genitori, nelle assemblee di classe di fine 

Ottobre.   

Il Dirigente  Scolastico 

                                     Guido Soroldoni 


