
durata 

presunta 

in ore

1 settembre 2

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Docenti neoassunti;

3) Calendario delle attività;

4) Progetti;

5) Organizzazione corsi di riallineamento

6) Individuazione delle commissioni, dei gruppi di lavoro, referenti, delegati,

collaboratori e figure di coordinamento

7) Comunicazioni del dirigente scolastico

10 settembre 3

1) Approvazione del verbale della seduta precedente che verrà inviato a ciascuno

nella propria casella mail;

2) Calendario delle attività;

3) Tutor docenti neoassunti;

4) Iscrizione studenti per la terza volta;

5) Individuazione delle commissioni, dei gruppi di lavoro, referenti, delegati,

collaboratori e figure di coordinamento;

6) Regolamento DDI, integrazioni;

7) Comunicazioni del dirigente scolastico.

01 ottobre 2

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Piano annuale delle attività;

3) Individuazione delle commissioni, dei gruppi di lavoro, referenti, delegati, collaboratori e 

figure di coordinamento;

4) Avvio attività di PCTO;

5) Comunicazioni del dirigente scolastico

09 dicembre 2 PTOF progetti nuovi indirizzi

18 gennaio 2 PTOF progetti nuovi indirizzi, recuperi delle insufficienze

15 marzo 2 criteri di valutazione, recuperi delle insufficienze

20 maggio 2 libri di testo

27 giugno 2 PAI, relazione FFSS

collegio dei 

docenti



durata 

presunta 

in ore

17 dicembre 4 colloqui generali

6 aprile 4 colloqui generali

durata 

presunta 

in ore

6 settembre 2

1) Individuazione dei responsabili dei dipartimenti e sottodipartimenti;

2) Programmazione per singole materie e/o materie affini;

3) Organizzazione prove per classi parallele; 

4) Definizione proposte progettuali per l'aggiornamento del PTOF;

5) Proposte di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;

6) Predisposizione della programmazione dipartimentale e/o sotto-dipartimentale;

7) Elaborazione curricolo per competenze;

8) Elaborazione curricolo di educazione civica; all’uopo i docenti riceveranno nella propria 

casella di posta elettronica istituzionale una proposta di curricolo;

9) Proposte per il Piano di aggiornamento e formazione per i docenti.

4 maggio 2

1) Resoconto prove parallele per classi; 

2) Resoconto della programmazione dipartimentale e/o sotto-dipartimentale;

3) Proposte per il piano di aggiornamento e formazione per i docenti;

4) PEI, valutazione differenziata, nuovo PEI (solo per il dipartimento di sostegno).

5) Adozione libri di testo.

colloqui 

generali

riunioni di 

dipartimento



durata 

presunta 

in ore

18 ottobre 1 colloqui individuali

22 novembre 1 colloqui individuali

14 febbraio 1 colloqui individuali

7 marzo 1 colloqui individuali

durata 

presunta 

in ore

27 settembre 1 insediamento, programmazione iniziale, analisi situazioni disabili, dsa e bes

15 novembre 2 valutazioni infraquadrimestrali (pagelline), PEI, PDP, insediamento comp. genitori e studenti

1 febbraio 1 scrutini primo quadrimestre

28 marzo 1 valutazioni infraquadrimestrali (pagelline), PEI

9 maggio ½ adozione libri di testo, documento del consiglio di classe

9 giugno 1 scrutini finali

La durata dei Consigli di Classe è riferita al singolo Consiglio

le date dei Consigli di Classe sono riferite all'inizio della sessione

la date sono indicative e non prescrittive

l'odg è suscettibile di modiche senza che questo implichi la riconvocazione del Collegio dei docenti

colloqui 

individuali

consigli di 

classe/scrutini


