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Lanciano, 1 9 aprite 2016

A TUTTI I DOCENTI
DEL LICEO CLASSICO E DEL LICEO ARTISTICO
E, p.c. al DSGA, dott.ssa Silvana Ferrari
Web scuola e email a tutti idocenti con conferma ricezione

Oggetto: piano delle attività del mese di maggio 2016

Si comunica a tutti i docenti

il

seguente piano delle attività del mese
integrazione delle attività istituzionali e di formazione già calendarizzate:
data

Attività

4 maggio

Corso di formazione su didattica per
competenze - oggetto.
Ie prove autentiche di valutazione

Ore 15.00

-

19.00

12 maggio
Orario curricolare

Prove lnvalsi di italiano e
matematica :
classi seconde del primo biennio

di maggio ad

destinatari
Tutti idocenti a tempo indeterminato e
determinato, su posto comune, di
sostegno e di potenziamento, ad
esclusione dei docenti con contratto di
collaborazione sul corso MAG-LC
Con apposita circolare interna saranno
fornite disposizioni operative e sarà
designato il personale docente / ata che
procederà alla somm inistrazione e alla
correzione delle prove e all'inserimento
dei dati

12l'13 maggio
Orario pomeridiano
13 maggio
c/o Aula Consig are
Liceo Classico
Presiede la DS
14.30
'14.50

- 14.50
-

-

15 10
15.30
1 5.50

15.10
15.30
15.50 -'16.10
16.10 - 16.30
16.30 16.50

-

Correzione elaborati e inserimento
dati prove lnvalsi - classi seconde

Consigli di classe

-

o.d.g.:

Approvazione Documento di classe
da sottoporre alla Commissione
degli Esami di Stato.

I docenti coordinatori acquisrranno
preventivamente e con tempestivìtà

dai docenti della classe le
rnformazioni ( valutazione della
classe, modalità di ìnsegnamento e

di

verifica, simulazioni , ecc. )
necessarie alla predisposizione del

la bozza del Documento

n. 1 docente di potenziamento e n. 1
unità personale ATA per classe
Tutti idocenti dei Consigli delle ultime
classi , compresi i docenti con contratto
di collaborazione del corso MAG-LC

3D-LiceoClassico
3C-LiceoClassico
3B-LiceoClassico

3A-

Liceo Classico

5C-LiceoArtistico
5B-LiceoArtistico
5A-LiceoArtistico

I

,
Dipartimenti disciplinari

13 maggio
Liceo Cìassico
Ore 16.00 - 17 .00
Liceo Artistico
Ore 14.30 - 15.30

-

o.d. g.:

1. lndividuazione dei libri di testo in coerenza con le indicazioni fornite da
genitori e studenti nel corso dei Consigli di Classe di aprile;
2. Ciascun Dipartimento procederà alla compìlazione, per ciascuna classe,
degli elenchi dei libri di testo relativi alle proprie disciplina. Si rammenta ai
docenti l'obbligo di contenere la spesa librarìa all'interno dei seguenti limiti
massimi, che risultano essere immodificati dall a.s. 201212013.
La recente nota MIUR al riguardo ricorda che qualora tutti ilibri delle classi
prime, seconde, terze e quarte secondarie superiori siano stati adottati
nell'a.s. 201412015 nella modalità mista ( cartaceo + digitale + contenuti digitali
integrativi ), allora il tetto di spesa dovrà essere ridotto del 10%.

Collegio dei docenti

-

o.d.g:

Approvazione verbale della seduta precedente;
Adozione libri di testo;
Approvazione e riapprovazione con eventuali modifiche ed integrazioni
del POF 201512016;
4. Verifica delle attività del POF 201512016;
À
Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo per le
classi del secondo biennio e dell'ultimo anno;
Valutazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro ( ASL )
Criteri di svolgimento degli scrutini finali e criteri relativi all'adozione dei
prowedimenti di sospensione del giudizio e di non ammissione alla
classe successiva;
Criteri metodologico-didattici e modalità di organizzazione e
1.

2.

18 rnaggio 2016
c/o Aula Magna del
Liceo Classico

;

realizzazione

dei corsi di recupero: individuazione delle

aree

disciplinari, organizzazione dei tempi, delle modalità e della durata delle
attìvità di recupero, verifica, valutazìone e comunicazione alle famiglie;
Proposte per la formazione e composizione delle classi e della
assegnazione ad esse dei docenti , per la formulazione dell'orario delle
lezìoni e per lo
imento delle altre attività scolastiche.

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa
Eliafa D,e Berardinis
_
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