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Schema calendario e piano delle attività  
 
Inizio anno scolastico: 1° settembre  
Inizio lezioni: 12 settembre (o altra dada indicata dalla regione) 
Termine lezioni 8 giugno (o altra dada indicata dalla regione) 
Termine attività didattiche:30 giugno 
Durata 1° quadrimestre: dalla terza settimana di settembre alla terza settimana di gennaio  

Durata 2° quadrimestre: dalla quarta settimana di gennaio alla seconda settimana di giugno  

Prove Invalsi: maggio (come da calendario INVALSI). 
Prove finali per classi parallele: tra il mese di marzo ed il mese maggio tenendo conto delle classi in stage o 
impegnate con le prove Invalsi. 
Esami di qualifica regionale: dall’ultima decade di maggio alla prima decade di giugno 

Esami di stato: 1^ secondo Ordinanza Ministeriale  

Esami di idoneità/preliminari: tra la terza e la quarta settimana di maggio (presentazione domande -‐ secondo 
O.M.) 
Prove integrative per variazione di indirizzo: ultima settimana di agosto/prima settimana di settembre 
(presentazione domande -‐ entro 30 giugno) 
Esami per la definizione della sospensione del giudizio: ultima settimana di agosto/prima settimana di settembre  

 

Calendario delle festività 

● 1 novembre 

● 8 dicembre 

● festività natalizie 

● festività di Carnevale -‐ Carnevale Romano (sede Menaggio) e Carnevale Ambrosiano (sede Porlezza) 

● festività pasquali 

● 25 aprile (festa della Liberazione) 

● 1 maggio (festa del Lavoro) 

● 8 maggio patrono Porlezza (solo sede Porlezza) 

● 2 giugno (festa nazionale della Repubblica) 

 

Giorni aggiuntivi di sospensione delle lezioni per gli alunni (adattamento del calendario scolastico in relazione alle 
esigenze del PTOF e su proposta del collegio docenti e deliberati annualmente dal Consiglio d’Istituto) 

 

Open Day d’Istituto: sabato terza/quarta settimana di novembre; sabato seconda settimana di gennaio 

 

Rapporti con le famiglie: 

● incontro con genitori classi prime – sabato seconda settimana di settembre 

● ricevimento settimanale su appuntamento da prenotare mediante registro elettronico  

● ricevimento genitori: novembre (1° quadr.), aprile (2° quadr.), giugno (dopo esito scrutinio) 

 

Elezioni organi collegiali: 

-‐ Entro il 31 ottobre.  

Alla mattina è indetta l’elezione dei rappresentanti alunni nei consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella 
Consulta studentesca;  

Al pomeriggio dello stesso giorno l'elezione dei rappresentanti genitori nei Consigli di Classe. 
 
Collegi docenti ordinari:  

o prima settimana di settembre,  
o quarta settimana di settembre,  
o seconda settimana di ottobre,  
o quarta settimana di febbraio (verifica intermedia),  
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o seconda settimana di maggio,  
o terza settimana di giugno (verifica finale).  

le date indicative potranno subire modifiche mentre i Collegi straordinari potranno essere convocati in caso di 
necessità. 
Incontri dipartimenti disciplinari:  
- seconda settimana di settembre, revisione piano di lavoro area disciplinare ML 2-‐02, programmazioni e 

prove parallele, proposte formazione docenti, proposte visite d’istruzione, proposta ed elaborazione di 
eventuali moduli CLIL, griglie di valutazione comuni, test ingresso classi prime, coordinamento con docenti 
organico potenziato, richieste di materiale tecnico/tecnologico a supporto della didattica;  

- prima settimana di ottobre, programmazioni individuali ML 2-‐03 e dei consigli di classe ML 2-‐07 
individuazione docenti tutor PCTO e professionali, proposte 
visite  d’istruzione,  analisi  risultati  prove  Invalsi,  proposte  per  l’elaborazione  di  unità  didattiche 
verticali di raccordo con la scuola media, completamento lavori della precedente riunione);  

- seconda settimana di febbraio verifica programmazione, preparazione testi prove parallele, coordinamento 
con docenti organico potenziato eventuali altre necessità emerse); terza settimana di aprile (verifica 
programmazione, certificazione competenze, libri di testo. 

 
Incontro con docenti di nuova nomina: prima settimana di ottobre (comunicazioni su area didattica, progetto 
qualità, registro elettronico). 
 
Riunioni dello staff del D.S.:  

- seconda settimana di settembre 
- prima settimana di ottobre  
- seconda settimana di febbraio  
- terza settimana di aprile 

Incontri Gruppo di Lavoro per l’Inclusività GLO:  

- prima settimana di ottobre 
- prima settimana di febbraio 
- quinta settimana di aprile 

 
Autovalutazione e Sistema Gestione Qualità: 

 

Incontri Nucleo di Autovalutazione (NAV):  

- seconda settimana di settembre (RAV, riesame della direzione, piano di miglioramento e stesura obiettivi 
annuali); 

- seconda settimana di aprile;  
- quarta settimana di maggio;  
- terza settimana di giugno.  
- Ulteriori incontri saranno convocati in base alle necessità. 

 
Audit interni SGQ: quarta settimana di febbraio (verifica della giusta implementazione del sistema, della 
completezza e disponibilità della documentazione, del grado di applicazione del sistema, della corrispondenza tra 
quanto definito dal sistema e la realtà operativa dell’Istituto). 
 
Formazioni classi prime: prima/seconda settimana di luglio (consegna attestato terza media entro la prima 
settimana di luglio). 
 
Orientamento in entrata: 
Insediamento commissione orientamento:  
quinta settimana di settembre (accordi per orientamento in ingresso: Open Day, Salone Orientamento, contatti con 
università). 
Incontro referenti scuole medie:  
prima settimana di ottobre (pianificazione degli interventi di orientamento, attività di raccordo tra i curricoli). 
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Incontro di continuità con referenti scuole secondarie superiori di primo grado  

- quarta settimana di ottobre (attività di programmazione)  
- ultima settimana di giugno (attività di continuità tra i due ordini di scuola) 

 
 
 
 
Incontri per l'orientamento LarioFiere Erba–ottobre.  
Attività di PCTO e stages:  
ultima settimana di settembre (progetto d’istituto di PCTO nei vari indirizzi, attestati frequenza o certificazioni 
competenze, contatti con aziende). 
Programmazione attività corsi IeFP:  

ultima settimana di settembre (Unità Formative e relative competenze; revisione e completamento piani 
formativi, modalità di recupero carente formativi anni precedenti, certificazione crediti per studenti che 
richiedono passaggio di indirizzo). 
Attività didattica volta al recupero insufficienze del primo quadrimestre:  

- prima/seconda settimana/e successiva/e alla chiusura del primo quadrimestre. 
 
Corsi di recupero:  
dalla quarta settimana di giugno alla seconda settimana di luglio. 
 

Consigli di classe 
Periodo Componenti O.D.G* 

Ottobre Docenti   
● Individuazione segretario; 

● Verifica situazione in entrata e predisposizione di eventuali percorsi di recupero (in 

itinere/lavoro individuale) per gli alunni trasferiti da altre classi; 

● Programmazione didattica della classe (ML2-07) e, solo per le classi quinte, definizione di 

eventuali moduli CLIL; 

● Predisposizione degli eventuali piani personalizzati/individualizzati: P.E.I. per alunni DVA, 

P.D.P. per alunni DSA. o non italofoni, con il supporto dei docenti di sostegno; 

● Definizione attività curricolari di Ed. Civica e di ePolicy (solo per le classi prime)  

● Individuazione mete per viaggi/visite di istruzione e docenti accompagnatori; 

● Per le classi del triennio e seconde regionali: approvazione attività di  PCTO 

● Approvazione progetti di classe; 

● Per le classi IeFP: Individuazione percorsi e modalità prove recupero carenze formative corsi IeFP. 
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Novembre Tutte le 

componenti 
40’ doc. + 20’ 
rappr. 

PRIMA PARTE (solo docenti) - quaranta minuti 
 

● Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

● Verifica programmazione curricolare; 

● Analisi situazione della classe ed individuazione alunni con eventuali problematiche (per profitto, 

condotta e frequenza); 

● Approvazione dei P.D.P. alunni stranieri e D.S.A. e dei P.E.I. alunni DVA ; 

● Pianificazione degli interventi di sostegno pomeridiano mediante il modello ML 2-11; 

● Solo per le classi IeFP: comunicazione tramite apposita lettera degli esiti dei recuperi dei debiti 

formativi e calendarizzazione delle prove di accertamento delle competenze; 

● Varie ed eventuali. 

 

SECONDA PARTE (con genitori e alunni) - venti minuti 
 

● Illustrazione, da parte del coordinatore, della situazione della classe; 

● Presentazione ed approvazione della programmazione annuale della classe (modello ML 2-07); 

● Approvazione viaggi e visite di istruzione. 

 

Gennaio Docenti   
● Relazione generale del coordinatore sull’andamento didattico-disciplinare della classe; 

● Operazioni di Scrutinio del 1° quadrimestre; 

● Individuazione e segnalazione delle tipologie di sostegno e recupero per gli alunni con 

insufficienze (scheda da registro elettronico); 

● Per le classi quinte: eventuale nomina commissari interni esame di stato. 

 

Marzo Tutte le 
componenti 
40’ doc. + 20’ 
rappr. 

 

 

PRIMA PARTE (solo docenti) - quaranta minuti 

●  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

● Analisi della situazione didattico -disciplinare della classe, con particolare attenzione 

all’individuazione di alunni a rischio di non promozione e con frequenza irregolare e 

conseguente segnalazione alle famiglie; analisi dell’efficacia dei PEI e PDP per alunni con BES; 

● Pianificazione di ulteriori interventi di sostegno pomeridiano (i consigli di classe che hanno 

già esaurito il budget, possono comunque inoltrare richieste che verranno vagliate in base 

alle disponibilità); 

● Compilazione scheda informativa relativa agli esiti delle verifiche di recupero delle 

insufficienze relative al primo quadrimestre; 

● Per le sole classi seconde e terze regionali: verifica recuperi carenze formative anni pregressi 

e relativa comunicazione alle famiglie; 

● Per le sole classi V: metodologia CLIL - stato dell'attività progettuale individuata dal cdc; 

● Per le sole classi V: definizione delle linee guida del documento del consiglio di classe 

ed eventuale proposta di prove simulate in vista dell’esame di maturità; 

 
SECONDA PARTE (con genitori e alunni) -venti minuti 

SECONDA PARTE (con genitori e alunni) -venti minuti 

● Illustrazione, da parte del coordinatore, della situazione della didattico - disciplinare della classe; 

 

Maggio Tutte le 
componenti 
40’ doc. + 20’ 
rappr. 

PRIMA PARTE - solo docenti (quaranta minuti) 

● Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

● Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe; 

● Analisi situazione alunni a rischio di non promozione, con frequenza irregolare (controllo limite 

di assenze per validità anno scolastico) e relativa comunicazione alle famiglie da parte del 

coordinatore di classe; analisi dell’efficacia dei PEI e PDP per alunni con BES; 

● Intese sui criteri di valutazione per scrutini finali 
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● per le classi che non hanno esaurito il monte ore, eventuali ore di sostegno pomeridiano 

● Proposte di conferma e di nuova adozione dei libri di testo su indicazione delle proposte dei 

dipartimenti/aree disciplinari; 

● Analisi e approvazione documento del 15 maggio per l’esame di stato 

● (solo classi quinte); 

SECONDA PARTE - con genitori e alunni (venti minuti) 

● Illustrazione, da parte del coordinatore, della situazione didattico - disciplinare della classe; 

● Comunicazione e delibera documento 15 maggio; 

● Adozione libri di testo. 

Giugno  Docenti  ● Scrutini finali classi terza e quarta regionale 

● Pre Scrutini classi prima e seconda regionale 

● Scrutini finali classi quinte 

● Scrutini finali classi 1^/2^/3^/4^ 

● Certificazione delle competenze per gli alunni con giudizio non sospeso che hanno assolto 

l'obbligo scolastico: classi seconde ed eventualmente classi prime (per i soli alunni che hanno 

già compiuto i 16 anni); 

● Per le classi del triennio: attribuzione del credito scolastico. 

 

* L’ordine del giorno può subire variazioni  

Consigli di classe straordinari potranno essere richiesti da dirigente scolastico, dal coordinatore o da almeno un terzo 
dei componenti del consiglio di classe per motivi urgenti e gravi o quando ritenuto assolutamente necessario.  
I docenti con più di dieci classi devono presentare il piano della partecipazione ai consigli di classe, garantendo la 

rotazione nelle varie classi, entro i primi giorni di ottobre. 
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