Piano di lavoro del Collegio Docenti Liceo M.Curie a.s. 2019/2020
●
Settembre
29/08 -02/09Esami
02
Collegio docenti (commissione accoglienza: eventuali integrazioni)
03-04
Scrutini
05
09.30-11.30 Comitato Tecnico Scientifico
06
08.30-11.00 Collegio docenti (Organigramma di Istituto, Commissioni, Aree strumentali
10

PTOF, piano di
lavoro, bilancio nuovo esame di Stato); 11.00-13.00 Commissioni di
lavoro
del Collegio (programmazione attività, bilancio nuovo esame di Stato).
08.30-11 Dipartimenti disciplinari (nomina o conferma coordinatori,
programmazioni);
11.00-13.00 Consigli di classe I^ (accoglienza, programmazione annuale)

12
17
24-25-26

Inizio lezioni
Riunione scuola lavoro/ CTS: riunione mensile di coordinamento attività*
Consigli di classe tecnici (Ma, Me, Gio) programmazione attività didattica,
programmazione ed organizzazione uscite didattiche e viaggi istruzione.
______________________________________________________________________________
Ottobre
01
Elezioni rappresentanti studenti (odg. assemblee: programmazione e iniziative
didattiche)
Collegio docenti (funzioni strumentali, integrazioni ed approvazione organigramma e
piano di lavoro, progetti)/assemblee elettive genitori (odg assemblee:
programmazione e iniziative didattiche)
5
Incontro con genitori classi prime (Dirigente e referente accoglienza)
10
Incontro con studenti classi 3^ PCTO
12
Incontro con genitori classi 3^ PCTO
15-17-18 Consigli classe aperti (Ma, Gio, Ve) (programmazione attività didattica, presentazione ai
genitori, Orientametodo, accoglienza, delibera uscite didattiche e viaggi di istruzione
sulla base del tetto massimo di spesa previsto dal Regolamento )
19/23
Inoltro Schede Progetti
21
Inizio ricevimento genitori
25
Inoltro on line piani di lavoro annuali dei docenti dei Dipartimenti e dei Consigli di
classe
25
Termine presentazione in Segreteria richieste viaggi di istruzione marzo e visite guidate
25-26
Stand Seregno
29
Un giorno al Liceo
●
Novembre
01-03
Festività
05
Riunione scuola lavoro/ CTS: riunione mensile di coordinamento attività*
08-09
Un giorno al Liceo
15
Open Day Scienze applicate (h.18-20)
25-26-27 Consigli di classe aperti (Lu, Ma, Me) (andamento didattico, viaggi istruzione marzo e
visite guidate: informativa sui costi
22
Open Day Scientifico (h.18-20)
29
Open Day Classico (h.18-20)
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●
03
06
14
17
22-31

Dicembre
Collegio (viaggi istruzione marzo e visite guidate)
Open day Linguistico (h. 18-20.00)
Sospensione ricevimento genitori/Fine trimestre
Dipartimenti disciplinari (definizione
livelli per corsi recupero paralleli)
Festività

●
Gennaio
1-6
Festività
08-15
Scrutini primo trimestre
20-25
Settimana di recupero
10-11-14 Un giorno al Liceo
10
Non è mai troppo tardi (18-19.30)
21
Dipartimenti disciplinari(verifica programmazione/prove comuni)
28
Collegio docenti (esiti scrutini, recupero)
da definire Consigli classi 5^ per scelta commissari interni
● Febbraio
10
Ripresa ricevimento genitori
11
Riunione scuola lavoro/ CTS: riunione mensile di coordinamento attività*
17-18-19 Consigli di classe aperti (Lu,Ma, Me) (comunicazione formale alunni
insufficienti/valutazione recupero)
28-29
Carnevale

●
Marzo
7
Giornata universitaria con gli ex studenti del Liceo Curie
10
Riunione scuola lavoro/ CTS: riunione mensile di coordinamento attività*
09/03-08/04Viaggi di istruzione (aprile INVALSI 5^)
21
Giornata mondiale della poesia e maratona di lettura
●
09-14
28

Aprile
Festività
Dipartimenti disciplinari (libri di testo/modalità di effettuazione corsi recupero estivo e
di organizzazione dell’esame)
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●
1-3
05-07-08

Maggio
Festività
Consigli classe aperti (Ma,Gio, Ve) (libri di testo, bilanci andamento, documento e
giudizi classi 5^)
09
Termine ricevimento genitori
12
Collegio docenti (libri di testo, calendario scolastico, progetti 2017/2018
extracurricolari e consolidati
15
Ti aspetto al Liceo (2^ MEDIA – 18-19.30)
25-26-29 Consigli classe tecnici ( Lu,Ma, Ve) (ammissioni)
●
Giugno
1-2
Festività
03
Premiazione eccellenze
05
Festa classi quinte
08
Termine delle lezioni
08
Entro 8 giugno inoltro schede progetti a.s.2018/2019 extracurricolari e consolidati
08 - 11
Scrutini finali
13
Entro mattinata pubblicazione esiti
**09-12.00 Collegio docenti (verifica attività, relazioni, programmazione attività nuovo
anno);
**12.30-14.30 Colloqui con le famiglie da parte del Consiglio di Classe secondo le
modalità indicate in circolare, su appuntamento per i non ammessi.
Termine invio online alla segreteria dei compiti delle vacanze e dei programmi
15
Insediamento commissioni esami di Stato
17-18 Docenti non impegnati in esami di stato saranno a disposizione secondo quanto previsto
dalla circolare sugli esami per eventuali turni di vigilanza o sostituzioni.*
23-24-25 Docenti non impegnati in esami di stato o in altra attività didattica e non in congedo
per ferie saranno a disposizione per attività secondo quanto previsto da contratto.*

●
Luglio
7-8-9 Docenti non impegnati in esami di stato o in altra attività didattica e non in congedo per
ferie saranno a disposizione per attività secondo quanto previsto da contratto.*
14-15-16 Docenti non impegnati in esami di stato o in altra attività didattica e non in congedo
per ferie saranno a disposizione per attività secondo quanto previsto da contratto.*
●
Agosto
28-31 Anticipo esami *

*Riunioni confermate se necessarie
** qualora possibile, anticipate al 12 con ripristino orario tardo pomeridiano per ricevimento
genitori.
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