IIS C. CANIANA
Bergamo

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
2019 - 2020

Approvato dal Collegio docenti
in data

Data
28-ago

giorno
mer

Ora di conv.
8,30

Termine
lavori
18,30

29-ago

gio

8,30

17,30

Prove scritte - Esami di
recupero, integrativi, idoneità

Si vedano le circolari (pubblicate sul sito istituzionale) dalla 294 alla 298, con i rispettivi allegati.

29-ago

gio

8,00

17,30

Orali stud. con giudizio
sospeso e scrutini

Si veda la circ. 295 del 24/07/19

30-ago

ven

8,30

18,30

Orali stud. con giudizio
sospeso e scrutini

Si veda la circ. 295 del 24/07/19

2-set

lun

8,30

12,30

Orali esami integrativi e di
idoneità. A seguire, scrutini.

Si vedano le circ. 296 con allegato e 297

2-set

lun

17,00

18,30

Coordinatori o docenti
sostituti

3-set

mar

8,30

10,30

Orali esami di idoneità. A
seguire, scrutini.

Si vedano le circ. 296 con allegato e 297 (Commissione B)

3-set

mar

10,30

12,30

Staff, Commissione didattica, Esame dei punti all'o.d.g.
funzioni strumentali a.s. 18- e indicazioni per il
19, docenti dell'organico
Collegio
potenz.

Assetti organizzativi (Quadri orari - aule e laboratori, Dipartimenti, Commissioni, Staff del
Dirigente, funzioni strumentali, referenti)
Classi miste nelle seconde professionali
Progetto 5° anno con la Scuola d'Arte Fantoni
Progetti PON
Delibere dell'autonomia. Piano dell'attività.
Riflessioni sul Nuovo Esame di Stato - D.Lgs n. 62 del 13/04/17
Linee organizzative e di gestione dell'Alternanza scuola lavoro
Orientamento - Open day
Validazione dei progetti a.s. 2018/19 e piano progetti 2019/20.
Piano della formazione
Varie ed eventuali

4-set

mer

9,00

11,00

Staff, Commissione didattica,
funzioni strumentali a.s. 1819, docenti dell'organico
potenz.

Prosecuzione e conclusione dei lavori

4-set

mer

11,30

12,30

COLLEGIO DOCENTI

Circ. n. 299 del
24/08/2019

Si veda l'ordine del giorno nella circolare di convocazione

5-set

gio

9,00

12,00

COLLEGIO DOCENTI

Autoformazione del
Collegio

Il nuovo esame di Stato - Riflessioni sull'esperienza del primo anno e sugli esiti
Analisi dei risultati dei test INVALSI di grado 13
Debate e capacità argomentativa
Il Service Learning
Didattica PBL
Formazione generale sulla sicurezza

5-set

gio

15,00

17,00

Docenti di settore

Autoformazione

- Laboratorio mobile di lingue Going from class to class
- Laboratorio innovativo Multimedia4Future

Organo - funzioni
Prove scritte - Esami di
recupero, integrativi, idoneità

Note

O.d.g. (punti essenziali) - argomenti
Si vedano le circolari (pubblicate sul sito istituzionale) dalla 294 alla 298, con i rispettivi allegati.

Udienza con i genitori per Si veda la circ. 289 del 31/05/19
gli esiti delle prove di
recupero

Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta
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IIS C. CANIANA
Bergamo

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
2019 - 2020

Data
6-set

giorno
ven

Ora di conv.
8,30

Termine
lavori
10,30

6-set

ven

10,30

6-set

ven

6-set

ven

Approvato dal Collegio docenti
in data

Organo - funzioni
Dipartimenti

Note
a) Dipartimento docenti di
sostegno
b) Dipartimenti
disciplinari
La riunione prosegue il
9/9/19

O.d.g. (punti essenziali) - argomenti
a) Organico del sostegno;
controllo fascicoli nuovi alunni a.s. 2019/2020; ipotesi assegnazioni insegnanti – alunni;
richiesta colloqui NPI; compilazione schede di presentazione nuovi alunni;
organizzazione ufficio D.A.; esame del Piano annuale delle attività;
intese per la convocazione del GLI; varie ed eventuali.
b) Definizione degli assetti dipartimentali, pianificazione delle attività (esame Piano annuale
delle attività)
Definizione delle linee della programmazione disciplinare per unità di apprendimento (UDA) con
particolare attenzione alle classi prime e seconde dei nuovi percorsi professionali.
Pianificazione delle prove parallele.
Progetti.
NOTA BENE
- La programmazione per UDA e competenze (con adeguata riflessione sul tema della
personalizzazione didattica, dell'approccio induttivo e er compiti reali) ha assoluta rilevanza
anche per le classi (prime) del tecnico;
- gli insegnanti dell'area di diritto e economia aziendale si aggregano (almeno nella prima fase)
al dipartimento di lettere per concordare una programmazione inerente al curricolo di Storia nel
biennio.

12,30

Docenti di settore

Autoformazione

Laboratorio mobile di lingue Going from class to class
Laboratorio innovativo Multimedia4Future

10,30

12,30

Gruppo di lavoro per
Docenti designati
l'accoglienza delle classi prime

Pianificazione delle attività del primo giorno di scuola - mercoledì 11 settembre 2019 Accoglienza classi prime dalle 9,00 alle 12,00

15,00

17,00

Docenti designati
(da confermare)

La didattica PBL

La riunione prosegue il 9 settembre
Autoformazione
Progettazione

Programmazione per UDA nelle classi prime e seconde professionali / Classi aperte (seconde
professionali)
Linee comuni per il contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica (con riferimento
particolare alle ipotesi di sportello Help, studio assistito, scuola aperta).
Intese per la progettazione di Unità di apprendimento comuni per ogni livello (si concordano i
materiali, i metodi e le fasi dell'azione didattica) e della relativa prova di verifica parallela.
Intese per l'utilizzo dei laboratori e dei software professionali.
Riflessione e contributi per la definizione e progettazione di una "situzione di compito reale" da
proporre all'esame del Collegio.
Eventuali proposte di integrazione/correzione delle bozze delle delibere dell'autonomia
(valutazione, esami di Stato, deroghe ai limiti di frequenza , organico dell'autonomia, …)
Esame del PTOF e dei Progetti in particolare per quanto attiene all'area formativa del
Dipartimento
Proposte di attività di formazione.

9-set

lun

9,00

11,00

Dipartimenti

9-set

lun

11,00

12,30

Riunione con il Dirigente
scolastico

9-set

lun

11,00

12,30

Gruppo di lavoro per
l'accoglienza delle classi prime

10-set

mar

10,00

12,30

COLLEGIO DOCENTI

10-set

mar

15,00

17,30

11-set

mer

9,00

12,00

Docenti

Inizio anno scolastico. Accoglienza classi prime

11-set

mer

15,00

17,00

COMMISSIONI

Prima riunione delle Commissioni elette
Pianificazione dei lavori

12-set

gio

8,00

13,00

Docenti

Inizio lezioni per tutte le classi

Stato dei lavori e condivisione delle riflessioni e proposte emerse nelle riunioni dei dipartimenti.
Due docenti per
Intese, proposte e linee di sviluppo
Dipartimento
(indicativamente), tra cui
il coordinatore
Pianificazione delle attività del primo giorno di scuola - mercoledì 11 settembre 2019 Accoglienza classi prime dalle 9,00 alle 12,00

Circ. n. 299 del
24/08/2018

Si veda l'ordine del giorno nella circolare di convocazione.

(Da programmare)

Conclusione dei lavori
Autoformazione area docenti di italiano: Debate e testo argomentativo.
Biblioteca di Istituto
Classi aperte (seconde professionali)

Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta
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