Il presente piano completa ed integra il Piano delle attività annuali a.s. 2018/2019 prot. nr

1 Y Cf ~

SCUOLA SECONDARIA DI l° GRADO
Ottobre
11/10/18

ore 14.30 - 17.30

Consigli di Classe

Formulazione, sulla base della realtà della classe:
Della programmazione didattica educativa per l'A.S. 2018- 2019
Individuazione alunni BES ed elaborazione del PdP

Dicembre
06/12/16

ore 16.00 - 18.00

Ricevimento pomeridiano genitori

l /\PROVA DI EVACUAZIONE ( data da definire)

Gennaio
24/01/19

ore 14.30 - 17.30

Consigli di Classe

Andamento didattico e disciplinare della classe
Programmazione educativo-didattica
Individuazione alunni in difficoltà di apprendimento
Elaborazione piano attività di integrazione, recupero e sostegno
Proposta di valutazione primo quadrimestre
Eventuali e varie
7/02/19

RIUNIONI SCRUTINIO (in sede)

Febbraio

Marzo

14/02/19

ore 15,30 - 17,30

Commento documento di valutazione

21/03/19

ore 15.30 - 17.30

Consigli di Classe (con genitori)

Dalle 15.30 alle 16.30 Consiglio tecnico; dalle 16.30 alle 17.30 con i genitori
Andamento didattico disciplinare della classe
Programmazione educativo-didattica
Revisione: -piano annuale delle attività individualizzate alunni diversamente abili -PDP
alunni DSA -PSP alunni stranieri;
Adozione libri di testo
Certificazione delle competenze
Monitoraggio progetti

2/\ PROVA DI EVACUAZIONE (data da definire)
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Aprile
04/04/19

ore 14.30 - 17,30

Consigli di classe

Andamento didattico disciplinare della classe.
Verifica del lavoro svolto e individuazione alunni in difficoltà di apprendimento
Verifica in itinere andamento didattico disciplinare alunni BES, diversamente abili, DSA, stranieri
Verifica in itinere piano di attività di integrazione e recupero alunni in difficoltà di apprendimento
Programmazione educativo-didattica
Certificazione delle competenze per alunni delle classi terze
Criteri di valutazione esame conclusivo del primo ciclo
Proposte adozioni libri di testo a.s. 2019- 2020
Organizzazione e integrazione nel percorso curricolare e simulazioni delle prove Invalsi

17/04/19

ore 15.30 - 17.30

Ricevimento pomeridiano genitori

Maggio
09/05/19

ore 14.30 - 17.30

Consigli di Classe

Andamento educativo e didattico
Simulazione scrutini.

Giugno
7/06/19

Consigli di classe / scrutini 2" quadrimestre

N.B. - Il calendario, in quanto di massima, può subire modifiche. Tutti gli impegni saranno comunque
preceduti da specifica comunicazione.
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