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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI E DEGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
A.S. 2018/2019
Il P.A.A. comprende tutte le attività che si realizzano nell’Istituto connesse direttamente o indirettamente con
l’insegnamento e contiene l’articolazione dei servizi offerti dall’Istituto con riferimento a:
 calendario delle riunioni dei Consigli di Classe,
 calendario delle riunioni del Collegio Docenti,
 calendario delle riunioni di Dipartimento,
 calendario degli incontri Scuola-Famiglia.
Periodo
1° Trimestre
Operazioni di scrutinio
2° Trimestre
Operazioni di scrutinio
3° Trimestre
Operazioni di scrutinio
Operazioni di ripresa dello scrutinio
Operazioni di scrutinio straordinario

Suddivisione anno scolastico 2018/19
Inizio
10/09/18
07/12/18
10/12/18
08/03/19
11/03/19
08/06/19
18/07/19
03/09/19

Fine
07/12/18
14/12/18
09/03/19
15/03/19
08/06/19
16/06/19
19/07/19
03/09/19














Festività nazionali fissate dalla normativa statale
tutte le domeniche;
il 19 settembre festa del santo patrono
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;








Sospensione delle attività didattiche deliberate dalla Regione Campania
il 2-3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
il 9 dicembre 2018, ponte dell'Immacolata;
dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 5 gennaio 2019, vacanze natalizie;
il 4 e il 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;
dal 18 al 24 aprile 2019, vacanze pasquali;
il 26 e 27 aprile 2019, in continuità con l'anniversario della Liberazione;
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Sospensione delle attività didattiche deliberate dagli organi collegiali dell'ITE Enrico Caruso
il 29 e 30 aprile 2019, in continuità tra ponte dell'anniversario della Liberazione e festa del Lavoro;

Giornate in cui programmare iniziative specifiche e particolari. anche in sintonia con l'invito della Regione
 25 novembre, "giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (Risoluzione
54/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite), per contrastare la violenza di genere in tutte le sue
forme;
 27 gennaio, “giorno della memoria”, in commemorazione delle vittime dell’olocausto (Risoluzione 60/7
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico);
 10 febbraio, " giorno del ricordo", in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata (Legge 30 marzo 2004 n. 92);
 8 marzo, "giornata internazionale della donna" (Risoluzione 32/142 dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite), per contrastare le discriminazioni di cui le donne sono oggetto;
 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don
Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate (o nel corso delle settimane ad esse a ridosso) l'istituzione scolastica
programmerà, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione
prevede di realizzare.
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Attività collegiali e incontri scuola-famiglia
Settembre 2018
 03 settembre: Collegio Docenti per le operazioni propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2018/19;
 04 settembre: Riunione per Dipartimenti per le operazioni propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2018/19;
definizione delle fonti e degli strumenti che concorrono a costituire la base informativa per la
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione; pianificazione annuale della somministrazione in tutte le classi parallele di almeno tre prove
comuni di verifica delle competenze acquisite;
 05-06 settembre: Consigli di Classe per la programmazione didattica annuale;
 7 settembre: Collegio Docenti per prosecuzione delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’a.s.
2018/19;
 7 settembre: Esami integrativi;
 11 settembre: Riunione staff allargato (funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento, altre figure di
sistema, collaboratori del DS, Gruppo per la rendicontazione sociale, ecc...) per attività preliminari a.s.
2018/19.
Ottobre 2018
 05 ottobre: Assemblea elettorale dei genitori (con partecipazione, possibilmente, di tutti i docenti della
classe), con discussione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola e all’esame dei primi problemi
della classe, firma del Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) 2018/19;
 08-12 ottobre: riunione dei Consigli di Classe per l’insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli
studenti eletti; prima verifica della programmazione didattica e dell’andamento didattico-disciplinare;
definizione di criteri condivisi di valutazione e delle competenze da valutare; rinnovamento
metodologico-didattico richiesto dal riordino dell’istruzione tecnica (competenze, laboratorialità,
alternanza scuola-lavoro, ecc.); ri/programmazione delle attività di recupero e sostegno (pausa
didattica, corsi extracurricolari, sportello didattico, ecc.) e delle altre attività extracurricolari; proposte di
mete per visite guidate, viaggi di istruzione;
 15 ottobre: Riunione staff allargato (funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento, altre figure di
sistema, collaboratori del DS, Gruppo per la rendicontazione sociale, ecc...) per preparazione Collegio
dei Docenti del 29 ottobre 2018;
 24 ottobre: Riunione per Dipartimenti per revisione PTOF a.s. 2016/17-2018/19 (pianificazione percorsi
di alternanza scuola lavoro e individuazione delle tematiche delle relative curvature del curriculum;
strutturazione e organizzazione della prima somministrazione in tutte le classi parallele (comprese le
classi seconde) di prove comuni di verifica periodica delle competenze acquisite; lezioni itineranti e
viaggi di istruzione; progetti ed attività extracurricolari) ed elaborazione PTOF a.s. 2019/20-2021/22;
 27 ottobre: Assemblea/Comitato dei Genitori;
 29 ottobre: Collegio dei Docenti per revisione PTOF a.s. 2016/17-2018/19 (lezioni itineranti e viaggi di
istruzione; progetti ed attività extracurricolari) ed approvazione PTOF a.s. 2019/20-2021/22.
Dicembre 2018
 01 dicembre: Assemblea/Comitato dei Genitori;
 07-14 dicembre: Consigli di Classe di scrutinio del primo trimestre, per la verifica della programmazione
didattica e per la programmazione esecutiva delle attività di recupero;
 10-15 dicembre: settimana di realizzazione di visite guidate e lezioni itineranti;
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10-22 dicembre: periodo elettivo per attività ASL;
18 dicembre: Incontri Scuola-Famiglia.

Gennaio 2019
 25 gennaio-1 febbraio: Consigli di Classe per la verifica della programmazione didattica e
dell’andamento didattico-disciplinare.
Febbraio 2019
 1 febbraio: Riunione staff allargato (funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento, altre figure di
sistema, collaboratori del DS, Gruppo per la rendicontazione sociale, ecc...) per preparazione Collegio
dei Docenti dell'8 febbraio 2019;
 06 febbraio: Riunione per Dipartimenti per verifica ed eventuale riprogettazione del P.T.O.F. e del Piano
Integrato d’Istituto; strutturazione e organizzazione della seconda somministrazione in tutte le classi
parallele (comprese le classi seconde) di prove comuni di verifica periodica delle competenze acquisite;
 08 febbraio: Collegio Docenti per verifica ed eventuale riprogettazione del P.T.O.F. e del Piano Integrato
d’Istituto;
 9 febbraio: Assemblea/Comitato dei Genitori.
Marzo 2019
 08-15 marzo: Consigli di Classe di scrutinio del secondo trimestre, con verifica della programmazione
didattica e programmazione esecutiva delle attività di recupero;
 11-23 marzo: periodo elettivo per attività ASL e viaggi di istruzione;
 19 marzo: Incontri Scuola-Famiglia;
 30 marzo: Assemblea/Comitato dei Genitori.
Aprile 2019
 5 aprile: Riunione per Dipartimenti per verifica della programmazione didattica a.s. 2018/19;
strutturazione e organizzazione della terza e ultima somministrazione in tutte le classi parallele
(comprese le classi seconde) di prove comuni di verifica periodica delle competenze acquisite.
Maggio 2019
 02 maggio: Riunione per Dipartimenti per verifica della programmazione didattica a.s. 2018/19;
predisposizione e organizzazione della somministrazione in tutte le classi parallele di prove comuni di
verifica finale delle competenze acquisite; proposte di adozione dei libri di testo a.s. 2019/20;
progettazione e programmazione dei test d’ingresso comuni per le classi prime a.s. 2019/20;
 04 maggio: Assemblea/Comitato dei Genitori.
 08 maggio: Riunione staff allargato (funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento, altre figure di
sistema, collaboratori del DS, Gruppo per la rendicontazione sociale, ecc...) per preparazione Collegio
dei Docenti del 20 maggio 2019;
 09 maggio: Incontri Scuola-Famiglia;
 10-16 maggio: Consigli di Classe per la verifica della programmazione didattica e dell’andamento
didattico-disciplinare; proposte di adozione dei libri di testo a.s. 2019/20; elaborazione del
documento del 15 maggio (solo classi V);
 20 maggio: Collegio Docenti per adozione dei libri di testo a.s. 2019/20; proposte per la formazione e la
composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti; verifica PTOF a.s. 2018/19;
riprogrammazione PTOF a.s. 2019/20-2021/22;
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24-31 maggio: Esami preliminari per Esame di Stato ed esami di idoneità.

Giugno- Luglio 2019
 3-6 giugno: Consigli di Classe di prescrutinio finale (triennio);
 5-6 giugno: Caruso in Festa;
 7-12 giugno: Consigli di Classe di scrutinio finali;
 13 giugno Riunione staff allargato (funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento, altre figure di
sistema, collaboratori del DS, Gruppo per la rendicontazione sociale, ecc...) per preparazione Collegio
dei Docenti del 14 giugno 2019;
 13 giugno: Incontri dei Coordinatori di Classe con i genitori degli alunni non ammessi;
 14 giugno: Collegio Docenti per la verifica del PTOF a.s. 2018/19 e per la valutazione dell’operato delle
funzioni strumentali; eventuali modifiche PTOF a.s. 2019/20-2021/22;
 14 giugno: Riunione del Comitato di Valutazione per giudizio sui docenti che stanno svolgendo l’anno di
prova;
 14 giugno-13 luglio: periodo elettivo per attività ASL;
 17 giugno-13 luglio: corsi di recupero estivi;
 15-17 luglio: verifica esito corsi di recupero estivi;
 18-19 luglio: Consigli di Classe per la valutazione degli alunni sospesi a giugno;
 19 luglio: Incontro dei Coordinatori di Classe con i genitori degli alunni non ammessi.
Settembre 2019
 3: Sessione straordinaria dei Consigli di Classe per la valutazione degli alunni sospesi a giugno; Esami
integrativi.

N.B. IL CALENDARIO È DA INTENDERSI COME UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA, CHE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. LA
CONVOCAZIONE DELLA SINGOLA RIUNIONE DARÀ LA CERTEZZA DELLA DATA E DELL’ODG.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VITTORIO DELLE DONNE
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