LICEO CLASSICO “QUINTO ORAZIO FLACCO”

Liceo classico di ordinamento - Liceo classico internazionale
www.liceoflaccobari.gov.it
Prot. n.

Bari, 06/10/2018
Comunicazione n. 65/2018

Piano delle attività funzionali all'insegnamento
connesse con la programmazione didattica
A.S. 2018/19
1.

Attività individuali

Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:
1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
2.alla correzione degli elaborati;
3. ai rapporti individuali con le famiglie.
La preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti non sono quantificate in maniera particolareggiata
in quanto attinenti alla professione dei docenti e soggette a diverse variabili:
 Numero classi in cui si opera;
 Numero alunni per classe;
 Ambito o materia di insegnamento.
2. Attività collegiali quantificate a contratto
a) Relativamente alle riunioni del Collegio do∙centi
Mese

Organi collegiali

Motivazione






Ore

Tot.

introduzione del Dirigente Scolastico;
nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
nomina
dei
direttori delle
aree
di
specializzazione e dei dipartimenti disciplinari criteri di
assegnazione dei docenti alle classi;
suddivisione a.s. in periodi;
conferma dell'utilizzo del registro personale elettronico in
affiancamento a quello cartaceo;

Collegio docenti
Settembre

3
8
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Collegio docenti







attività sportive e campionati studenteschi;
iscrizione alunni per la terza volta;
calendario a.s. 2018/2019;
riduzione oraria nelle prime settimane di lezione;
progetti da iniziare.

3


Dipartimenti disciplinari




programmazione delle attività didattiche relative alle
discipline per l'a.s. 2018‐2019 strutturata per competenze e 2
completa di griglie di valutazione secondo le linee guida
della Riforma;
adozione tabella conversione punteggi di credito scolastico
in previsione del nuovo esame di Stato;
progetti di inclusione;
Programmazione attività ASL ed eventi connessi.



Collegio docenti














individuazione delle aree di competenza delle funzioni
strumentali;
piano
annuale delle attività
collegiali e
organizzazione delle attività;
comitato di valutazione;
nomina coordinatori consigli di classe;
organizzazione dei dipartimenti;
riflessione sugli esiti dell'andamento dell'a.s. 2018/2019;
programmazione
delle attività con particolare riguardo
all'utilizzo dei laboratori ;
programmazione delle attività didattiche relative alle
discipline per l'a.s. 2018/2019;
strutturata per competenze;

2

progetti di alternanza scuola‐lavoro per le classi del triennio;
linee guida per la revisione del P.T.O.F.;
elezione figure strumentali;

Revisione annuale del P.T.O.F.;

Ottobre
2
Collegio docenti
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programmazione attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;
ratifica adozione libri di testo per le classi di nuova istituzione;

Novembre

Collegio docenti

Febbraio

Dipartimenti
disciplinari

2

2

verifica in itinere della programmazione annuale;

1
4
verifica in itinere del PTOF organico a.s. 2018/2019;

Collegio docenti

Aprile

Dipartimenti
disciplinari
Collegio docenti

Maggio

Giugno

Collegio docenti

3
adozione libri di testo a.s. 2018/2019;
verifica in itinere della programmazione annuale;

2

2

verifica
programmazione;
approvazione documento 15 maggio;
adozione libri di testo a.s 2018/2019;
programmazione scrutini ed esami ;
criteri di valutazione;

4

verifica PTOF a.s. 2018/2019;
relazione docenti incaricati di Funzione Strumentale;
linee guida PTOF a.s 2018/2018.

3

TOTALE

3

27

Possono essere previsti gruppi di lavoro rientranti nel monte ore sopra riportato

b)relativamente alla informazione alle famiglie sull'andamento scolastico degli alunni
Mese

Motivazione

Dicembre

Risultati primo periodo

3

Aprile

Risultati secondo periodo

3

TOTALE

Totale ore

6

3. Attività collegiali quantificabili dal Collegio docenti
‐relativamente alle riunioni del Consiglio di classe:
Mese
Settembre

Motivazione

Ore previste

Programmazione didattica;
30’
Patto educativo e di corresponsabilità;
Regolamento disciplinare di Istituto;
Programmazione accoglienza (secondo quanto deciso nelle
riunioni di Dipartimento).
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Ottobre

programmazione annuale;
avvio attività di rinforzo per gli alunni di tutte le classi;
avvio percorsi di eccellenza;
avvio attività progettuali;

Novembre

verifica programmazione e andamento didattico‐ disciplinare della 45'
classe;

1

Febbraio/Marzo

individuazione Commissari interni esame di Stato;
verifica programmazione e andamento didattico disciplinare delle 1, 45'
classe;

Maggio

verifica programmazione e andamento didattico disciplinare della
classe;
2
adozione libri di testo;
elaborazione "Documento 15 maggio";

TOTALE

6

Il totale delle ore previste dai punti 2. e 3. non può superare le 40 ore annue. I docenti impegnati su più classi dedicheranno un
tempo inferiore per ciascuna classe onde rientrare nel limite o saranno esonerati da alcune riunioni di commissioni di cui al
punto 2.
I consigli di classe sono convocati e presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato che ha la facoltà di convocare
riunioni straordinarie in caso di necessità.
Il coordinatore cura il registro dei verbali.

4. Attività collegiali regolamentabili dal Collegio docenti
a)

Relativamente alle riunioni per gli scrutini
Mese

Motivazione

Ore previste

Febbraio
Giugno

Scrutini I quadrimestre
Validazione preliminari quinte classi
Scrutini finali

2
2

Luglio/Agosto

Scrutini per "sospensione del giudizio"

1

TOTALE

5

*previa possibilità di calendarizzare anticipatamente le operazioni di scrutinio da svolgersi in orario pomeridiano
b) Relativamente agli esami di idoneitàIintegrativi si indicano i seguenti criteri:

Tempo previsto indicativamente per le correzioni degli elaborati: 1 ora;

tempo medio indicativo da dedicare alle prove orali per alunno: 40 minuti.
L'ora di inizio e termine delle attività di cui sopra sono così fissate:
riunioni antimeridiane: inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 13.30; riunioni pomeridiane: inizio non prima
delle ore 14.30 e termine non oltre le ore 21.00. La durata massima di ciascuna riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in
ore 3. Può essere prevista una quantificazione di massima oppure può essere indicato un tetto massimo di ore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Clelia GIONCADA
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993
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