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avv.n.240 

 
Desenzano d.G.,19/03/2019   

 
Agli studenti   

                             Ai genitori 
Sito web   

 
Oggetto: impegni di aprile-maggio. Piano delle attività dei docenti. 

 

Si riportano gli impegni dei mesi di aprile e maggio. 

                                                                    
                       

 
 

MARTEDI’ 9 
APRILE 

Dipartimenti ore 14.30-16.30 Odg.:1-organizzazione delle prove comuni e analisi 
dei risultati delle prove svolte ,2- riflessioni e 
condivisione delle modalità valutative (sommative 
e formative) dell’ultimo bimestre, con particolare 
attenzione ai livelli minimi di competenze, 3-
revisione delle prove per obiettivi minimi ,relative 
alle sospensioni luglio 2019 ,per anno e corso.4-
libri di testo, 5- griglia ufficiale per la 1^e2^prova 
dell’esame di Stato,6- documento 15 maggio: 
analisi del modello predisposto dalla commissione, 
suggerimenti e proposte. 
  

Incontro solo con i genitori che non possono venire e non sono venuti ai colloqui settimanali. 
 
Anche per i colloqui generali la prenotazione avviene tramite registro elettronico. 
 

GIOVEDI’ 11 
APRILE 
 

Ore 16,30:  ( durata 2 ore e 
mezza) 
 
Colloqui generali-Tutte le classi   

 Docenti delle materie letterarie, storia, geografia, 
scienze integrate, fisica, chimica, lingue straniere, 
educazione fisica, religione e i docenti in 
compresenza delle materie indicate. Docenti di 
sostegno . 
    

MARTEDI’ 16 
APRILE 

Ore 14,30:  ( durata 2 ore e 
mezza) 
 
Colloqui generali-Tutte le classi   

Docenti di tutte le materie professionalizzanti e i 
docenti in compresenza delle materie indicate: 
matematica, diritto ed economia politica, scienze 
umane-tecnica comunicazione, trattamento testi, 
storia arte-disegno, metodologie operative, econ. 
aziendale, progett. grafica, tecnica fotografica, 
informatica, sicurezza cantiere, costruzioni, 
disegno-progettazione, tecniche rappres. grafica, 
topografia, estimo- geopedologia, igiene, musica. 
Docenti di sostegno. 
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VENERDI’ 26 
SABATO 27 
APRILE 

Simulazioni prove Invalsi-classi 
seconde 

1 ora per classe in laboratorio. 
Italiano+Matematica 

LUNEDI’ 29 
APRILE 

Ore16 -17 
Collegio docenti 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17-18 dipartimenti/materie 

Odg.: 1-organizzazione a.s.2019-20, 
2-alternanza: organizzazione 2019-20 , 3-
conclusione anno scolastico: documenti e 
adempimenti finali, riflessione sulla correlazione 
valutazione e assenze ( D.P.R.122/2009 art.14c7), 
comunicazione alle famiglie,    4- ratifica 
documenti esame di stato ( dipartimenti), 5- 
Determina orario Servizi Socio Sanitari e Cultura e 
spettacolo- Biennio   
  
Odg.:1-adempimenti a conclusione anno 
scolastico, 2- libri di testo 3- nuovo corso “cultura-
spettacolo”conoscenze/competenze/saperi 
minimi, libri di testo.  
 

LUNEDI’ 29  
aprile 
 
ALUNNI 

Ore 10,05: Alunni classi seconde e 
docenti lettere e matematica delle 
classi seconde 

Odg.: preparazione prove Invalsi. 
 
Referente: prof.ssa Goglione 

MARTEDI’ 30 
APRILE 

ORE 13  incontro con i docenti somministratori delle prove 
invalsi- classi seconde. 
Referente prof.sssa Goglione 
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 MAGGIO 2019 
 

Dal 6 al 10 
MAGGIO 

Consigli coinvolti:  
mattino 
 

ESAMI PRELIMINARI (privatisti) 

 
PROVE INVALSI CLASSI 2^: MATEMATICA-ITALIANO UTILIZZO LABORATORI INFORMATICA 
Dal 7 AL 10 MAGGIO Classi campione (2L 2O) 
Dall’11 al 18 MAGGIO tutte le altre classi 
 
Martedì 7 MAGGIO Ore 14: 1 ora per classe- 

Consigli delle classi 
quinte 
  

odg: ratifica documento 15 maggio, 
organizzazione nuovo esame di stato, 
analisi della situazione della classe, 
proposta  compilazione strumenti di 
valutazione. 
  

Giovedì 16 MAGGIO Ore 15-16 : Collegio 
docenti IFP 
 
Ore 16 (2 ORE) Collegio 
docenti 

Odg.: operazioni per la conclusione a.s., 
indicazioni esami e programmazioni docenti. 
  
Odg.: libri di testo, promemoria adempimenti 
fine anno.  

Da lun.13 a merc. 15 
MAGGIO 

Ore 14 ( 10’ per classe) 
Consigli di tutte le classi 
escluse classi 5e  

Odg.: proposta compilazione strumenti di 
valutazione, analisi casi particolari. I docenti 
devono inserire le proposte entro le ore 
10.00 del giorno del consiglio. 
  

Entro merc.15 
MAGGIO 

Alunni Classi 5^ Consegna documenti utili ( in segreteria 
didattica) per il riconoscimento dei crediti 
scolastici e formativi. 

GIOVEDI’ 30 
MAGGIO E 
CHIUSURA 31 
MAGGIO:  

1 ora per classe, inizio ore 
14: Scrutini classi IFP 
  

Odg.: Compilazione strumenti valutazione, 
portfolio ammissione esame classi terza e 
quarta.  
 
Comunicazione date inizio esami IFP.  
Lo scrutinio si chiude il 31 maggio per 
completare la compilazione dei documenti 
richiesti dalla Regione. 
 

 
Tutte le  classi IFP concludono l’attività didattica venerdì  31/05/2019 incluso. 

Dal giorno 31/05 i laboratori non sono più a disposizione  
in orario extra curricolare. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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