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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambienti 

 

 

                                                                                                                            

AI DOCENTI  

sedi 

AL DSGA 

sedi 

 

Periodo Descrizione attività 

 

Settembre 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

02/09/19 

ORE 8.00 presa di Servizio per i docenti neoimmessi -utilizzati e assegnati 

8,30 riunione staff presso La sala parrocchiale di Santa Maria delle Grazie  

Odg: presentazione  adm per il nuovo a.s. 

Ore 9,30  Collegio dei docenti presso La sala parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, 

p.zza Giacomo Matteotti Afragola con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Calendario Scolastico. 

2) Inizio attività didattiche. 

3)  Presentazione Organigramma ed individuazione dello staff dirigenziale (legge 

107/15). 

4) Individuazione sulla scansione temporale dell'a.s.  

5) Presentazione delle domande per l’esercizio della libera professione entro il 30 

settembre c.a.  

6) Informativa sulle priorita’ nel RAV( miglioramento prove Invalsi) 

7) Nuova proposta di PTOF in ossequio all'analisi Rav e swat. 

8) Comunicazione sugli esami di idoneità integrativi e colloquio studenti per il 

passaggio alla classe successiva provenienti da altri indirizzi (Art.5 del DPR 323/99). 

9) Valutazione dell’iscrizione di eventuali alunni interni per la terza volta alla stessa 

classe. 

10) Assegnazione dei docenti alle classi e individuazione dei coordinatori e dei referenti 

PCTO. 

11) Progettazione dell’inclusione per i primi trenta giorni. 

12) Informativa sull’orario ed inizio delle attività con orario ridotto. 

13) Docenti neoimmessi e/o passaggi di ruolo con relativa nomina di tutor, nonché 

Tutor per i tirocinanti del sostegno. 

14) Composizione  G.L.I.    

15) Abolizione del credito formativo nel secondo biennio e monoennio e PCTO 

16) Informativa sulle modifiche al Regolamento d'Istituto 

17) Rispetto dell'utilizzo delle G-suite for education con le credenziali autorizzate 

18) Informativa sull'organizzazione scolastica ( orario e classi). 
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19) Per le classi prime alberghiero proposta di valutazione biennale ai sensi del  

D.M.61/17 . 

20) Partecipazione alla quarta annualità di Scuola Viva ( sei moduli da 40 h). 

 

CdI: Inizio anno scolastico (programmazione)- Scuola Viva . 

 Ore 11:30 -13:00  RIUNIONE DIPARTIMENTALE PER MATERIA. 

 

 Nomina dei capi dipartimento. 

 Condivisione coi i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 

 Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" (periodo 

ottobre) 

 revisione rubriche di valutazione ed eventuale  condivisione a seguito delle 

modifiche effettuate su scuolasereniweb@gmail.com 

 Condivisione dell'esperienza delle  nuove modalità dell' esame di Stato   e proposte 

ai fini della programmazione e progettazione in vista del successivo esame di Stato. 

 Test d’ingresso classi prime e terze- test QAS 

 

 

03/09/2019 

 

      Ore 9:00-11:00 riunione per assi di indirizzo: 

 Individuazione referente 

 Progettazione di attività didattiche( Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e delle 

competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di valutazione 

 Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione per classi parallele e disponibilità 

docenti accompagnatori 

 Discussione per: 

 Classi Prime e Seconde:  -QAS , progetti di orientamento in itinere 

 

 Ore 11.00-13.00 riunione per Aree di Indirizzo: 

 

 Individuazione referente 

 Progettazione di attività didattiche( Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi, 

condivisione e/o  revisione rubriche di valutazione 

 Discussione per: 

 Classi Terze:  - QAS - PCTO 

 Classi Quarte: -PCTO.  

 Classi Quinte: - PCTO - Progetti di orientamento in uscita 

 Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione per classi parallele e disponibilità 

docenti accompagnatori 

 

 

 

 

 

 

04-05-06/09/2019 

 

Consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 
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 Anamnesi della situazione di partenza dell'a.s. precedente (esiti- fascicoli-pdp), per 

le classi prime anamnesi dai fascicoli della secondaria di primo grado . 

 Progettazione di attività didattiche( Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e delle 

competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di valutazione ; 

 Strutturazione del percorso progetto "Rafforziamo le nostre competenze"(fino ad  

ottobre) con individuazione delle materie interessate in base agli obiettivi e 

compilazione del report digitale,con  occasione per visualizzare il riferimento 

coaching rispetto alla classe; seguirà pubblicazione sul sito ed in argo. 

 Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione per classi parallele e disponibilità 

docenti accompagnatori 

 Esposizione da parte del referente al PCTO della classe della progettualità annuale e 

delle tempistiche: 

 

CALENDARIO 

CONSIGLI DI CLASSE 

Settore TECNICO – 

TECNOLOGICO - 

TURISMO 

Settore 

ENOGASTRONOMICO 

Settore LICEO 

ARTISTICO 

ORA CLASSE AULA ORA CLASSE AULA ORA CLASSE AULA

Mercoledì 4 

Settembre 2019 

8:30/9:15 5 C 102 8:30/9:15 5P 103 8:30/9:15 5D 104 

09.15/10.00 4 C 102 09.15/10.00 4P 103 09.15/10.00 4D 104 

10.00/10.45 3 C 102 10.00/10.45 3P 103 10.00/10.45 2D 104 

10.45/11.30 2 C 102 10.45/11.30 2P 103 10.45/11.30 1D 104 

11.30/12.15 1 C 102 11.30/12.15 1P 103 11.30/12.15 4E 104 

 12.15/13:00 4L 102  12.15/13:00 1Q 103  12.15/13:00 3E 104 

 13.00/13.45 5L 102  13.00/13.45 2Q 103  13.00/13.45 2E 104 

13.45/14.30 5M 102 13.45/14.30 3Q 103  13.45/14.30 1E 104 

Giovedì 5 

Settembre 2019 

8:30/9:15 3F 102 8:30/9:15 5Q 103 8:30/9:15 5A 104 

09.15/10.00 2F 102 09.15/10.00 4Q 103 09.15/10.00 4A 104 

10.00/10.45 4E 102 10.00/10.45 1R 103 10.00/10.45 3A 104 

10.45/11.30 2E 102 10.45/11.30 2R 103 10.45/11.30 2A 104 

11.30/12.15 1D 102 11.30/12.15   3R 103 11.30/12.15 1A 104 

 12.15/13:00 2D 102  12.15/13:00    4R 103  12.15/13:00 5B 104 

 13.00/13.45 3D 102  13.00/13.45    5R 103  13.00/13.45 4B 104 

      13.45/14.30 3B 104 

Venerdì 6 

Settembre 2019 

8:30/9:15 4D 102 8:30/9:15 5ST 103 8:30/9:15 2B 104 

09.15/10.00 5D 102 09.15/10.00 4S 103 09.15/10.00 1B 104 

10.00/10.45 5 A 102 10.00/10.45 3S 103 10.00/10.45 5C 104 

10.45/11.30 4 A 102 10.45/11.30 2S 103 10.45/11.30 4C 104 

11.30/12.15 3 A 102 11.30/12.15 1S 103 11.30/12.15 3C   104 

 12.15/13:00 2 A 102  12.15/13:00 1T   103  12.15/13:00 2C 104 

 13.00/13.45 1A 102  13.00/13.45   2T 103  13.00/13.45 1C 104 

Lunedì 9 

Settembre 2019 
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8:30/9:15 5B 102 8:30/9:15 3T 103    

09.15/10.00 4B 102 09.15/10.00 4T 103    

10.00/10.45 3B 102 10.00/10.45 5U 103    

10.45/11.30 2B 102 10.45/11.30 4U 103    

11.30/12.15 1B 102 11.30/12.15 3U 103    

          

         

 

 

 

 

 

 

09/09/19 

Inizio lezioni plesso di Cardito  

ore 8.00 – 12.000  

 classi 2- 3 - 4  Plesso Cardito. 

 ore 8,30 - 9,30 incontro con i docenti classi 2° aula n.15 per la 

presentazione del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

10/09/19 

Inizio lezioni plesso di Afragola  

ore 8.00 – 12.00  

 classi 2-3- 4  Plesso Afragola. 

 ore 8,30 - 9,30 incontro con i docenti classi 2° settore tecnico  aula magna 

per la presentazione del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 classi 1-4-5 Plesso di Cardito-Accoglienza 

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 1°aula n.15  per la presentazione del 

Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 

11/09/19 

ore 8.00 – 12.00  

 classi 1 e 5 Plesso di Afragola  

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 1° aula magna  per la presentazione 

del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 classi 1-2-5 plesso di Cardito 

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 5° aula aula n.15  per la presentazione 

del Regolamento, progetti, attività e digitale. 
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12/09/19 

ore 8.00 – 12.00  

 classi 1-2-5  Plesso di Afragola  

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 2° settore enogastronomico 

  aula magna per la presentazione del Regolamento, progetti, attività e 

digitale. 

 

 classi 3-4-5 plesso di Cardito 

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 4° aula aula n.15 per la presentazione 

del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

13/09/19 

ore 8.00 – 12.00  

 classi 3-4-5 Plesso di Afragola  

 a prosieguo incontro con i docenti classi 3° settore tecnico e le 5° del 

tecnico e del tecnologico , aula magna per la presentazione del 

Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 classi 1-2-3 plesso di Cardito 

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 3° aula n.15 per la presentazione del 

Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 

 

 

16/09/19 

ore 8.00 – 12.00  

 classi 2- 3 - 4  Plesso Cardito. 

 

 classi 2-3- 4  Plesso Afragola. 

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 3° settore Enogastronomico aula 

magna per la presentazione del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 

17/09/19 
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ore 8.00 – 12.00  

 classi 1-4-5 Plesso di Cardito-Accoglienza 

 classi 1-4-5 Plesso di Afragola 

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 4° settore tecnico e tecnologico aula 

magna per la presentazione del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 

 

 

18/09/19 

ore 8.00 – 12.00  

 classi 1 -3- 5 Plesso di Afragola  

 ore 8,30 - 9,30 con i docenti classi 4° e 5°settore enogastronomico aula 

magna per la presentazione del Regolamento, progetti, attività e digitale. 

 classi 1-3-5 plesso di Cardito 

 

 

19/09/2019 FESTA DEL SANTO PATRONO ( chiusura sia plesso Afragola sia 

plesso Cardito) 
 

20/09/2019 RECUPERO ANTICIPO LEZIONI 

 (chiusura sia plesso Afragola sia plesso Cardito) 
 

26/09/19 ore tre al termine delle attività didattiche 

CORSO con il MAGISTRATO Dr. ROSA RUSSO 

TEMA. Insegnanti pubblici ufficiali ? quale ruolo la scuola, la famiglia ed i minori, autori o 

vittime dei reati 

 

 

Ottobre 

2019 

GLI INCONTRI 

CON I DOCENTI 

VANNO GESTITI 

CON 

APPUNTAMENTO 

PRESO DAGLI 

ALUNNI 

NELL'ORARIO DI 

RICEVIMENTO 

 

 10 OTTOBRE Collegio Docenti: Atto di indirizzo  tra i punti nomina commissione esami di 

qualifica 

 

 17 ottobre  Elezioni componenti rappresentanti alunni/ genitori . 

 

 dal  23  OTTOBRE al 27 OTTOBRE: Consigli di Classe. Individuazione dei Coach per il 

gruppo classe. Individuazione del voto di comportamento. 

 

 

 

 

 

 dal 01/11 al 04/11 Sospensione delle attività didattiche come da Calendario Scolastico 

Regionale 
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Progetti di 

alternanza entro 

la fine di ottobre 

Novembre 

2019 

 Riunione con RSU : contrattazione. 

 

 

 04/11-29/11: Consigli di classe valutazione intrapentamestrali 

 

1. Insediamento del consiglio di classe. 

2. Insediamento della componente alunni e genitori . 

3. Andamento didattico- disciplinare della classe. Indicazione del voto di comportamento. 

4. Determinazione dei livelli di partenza della classe ed il relativo approccio allo studio per una 

didattica personalizzata ( recupero curricolare e/o sportello di ascolto). Esito del progetto  

"Rafforziamo le ns competenze" con modulo google 

5. Analisi dei risultati del monitoraggio dei test d’ingresso per materia e dei risultati QAS per le 

classi prime e terze e del progetto"Rafforziamo le ns competenze" . Per le altre classi , laddove si 

siano effettuati i test d’ingresso per materia, l’analisi dovrà riguardare confrontando i risultati qas 

d’istituto con i risultati dei test effettuati, attraverso la compilazione di un modulo online. 

6. Individuazione delle strategie didattiche inclusive in sintonia con le UDA progettate ed il 

progetto "Rafforziamo le ns competenze". 

7. Osservazione degli alunni con BES e applicazione delle direttive per la compilazione del PdP , 

ove possibile si proceda alla compilazione dello stesso. 

8. Definizione delle linee programmatiche per la successiva stesura del PEI. 

9. Individuazione delle mete per le uscite ed i viaggi di istruzione , considerato quanto deliberato 

dal Collegio docenti e della didattica adottata. 

10. I c.d.c. delle classi 5° procederanno ad individuare la materia di indirizzo con cui il docente di 

lingua dovrà organizzare la trattazione della materia in vista del colloquio dell’esame di Stato, 

utilizzando la sperimentazione delle compresenze. 

11. Adesione ai percorsi IeFP solo per le classi dell’indirizzo enogastronomico. 

12. Eventuali provvedimenti disciplinari. 

13. Esiti da parte dei coach all'interno del consiglio ai fini della programmazione e dei risultati 

14. Informativa alle famiglie. Modulo in Argo 

 14. Varie ed eventuali. 

 

Dicembre 

2019 

 

 

 

 

 04 dicembre   Collegio DOCENTI  

 Periodi di sospensione per recupero e potenziamento. ( fine Marzo 6-20) 

 

 Dal 11 al 14 dicembre:  

 Incontro scuola /famiglie consegna valutazione e verifica della completezza della sottoscrizione 

del patto di corresponsabilità e dei regolamenti. 

 Settimana 14/12 al 21/12 :  

settimana delle visite guidate e laboratori( settimana dello studente) 

dal 24 dicembre al 6 gennaio 2018  feste natalizie,cosi come da calendario regionale. 

 

 

07-01- 2019 

Ripresa attività didattiche 
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Gennaio 

2020 

Febbraio 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

2020 

 

 

 

Aprile 

2020 

 

 

18 Febbraio  CONSIGLI DI CLASSE:  Scrutini pentamestre 

1) Andamento didattico- dis2) Eventuali provvedimenti disciplinari 

3) Individuazione e nomina dei membri interni per le classi quinte e organizzazione della terza 

prova simulata 

4) Valutazione del percorso Alternanza Scuola-Lavoro e percorsi di verticalizzazione.  

5) Scrutinio primo pentamestre 

6) Rendicontazione degli obiettivi raggiunti (punti critici e punti di forza) all'esito dei cdc di 

novembre, modulo google e pagella;  

7)strategie di recupero e potenziamento, individuazione degli alunni in difficoltà con motivazione 

della criticità.; 

 8)Valutazione per materia e per il comportamento ( avendo Individuato le materie con maggiori 

criticità)per gli  scrutini ( sensibilizzazione dei casi gravi) 

9) sulla strategia di coaching.confronto 

 04/03/19 e 05/03/2019 lunedi e martedi Carnevale chiusura  

 06/ 03 all’ 11/03 2019 consegna  pagella del pentamestre dalla segreteria didattica 

 06/03/19 al 20/03/19 Attività di recupero -sportello didattico-Corsi idei 

 18/03/19: Riunione dipartimenti per assi 

 18/03/19 : Riunione per dipartimenti per aree 

Monitoraggio delle udat  effettuate obiettivi raggiunti , azioni correttive e di migliorameto; UdAt 

successiva ( fissare gli indicatori rilevanti per la autovalutazione degli alunni e dei docenti, poi 

quelli della valutazione.) 

 26/03/19 Marzo: Collegio dei Docenti  

 dal 15/04/19 al 17/04/19 Incontro scuola - famiglia  

 Vacanze pasquali dal 18 aprile al 24 aprile 2019 

 25 aprile festa della Liberazione  

 26 e 27 aprile continuita' della festa liberazione come da calendario regionale           

CHIUSURA SCUOLA 

 

 

 

 

 

01-05-2019  Festa dei lavoratori- Chiusura scuola 

 

Dal 06/05/20 al 10/05/20 CONSIGLI DI CLASSE:  

 1) Andamento didattico disciplinare della classe 

 2) Adozione dei libri di testo 
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Maggio 

2020 

 

 

 

 

Giugno  

2020 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

 

 3) Documento del 15 maggio (solo per le classi V) 

 4) Compilazione delle schede monitoraggio delle UDA per materia e di classe . 

 5) analisi swot della programmazione degli obiettivi raggiunti dagli alunni. 

 6) Individuazione alunni Bes e compilazione PDP 

 7) Varie ed eventuali. 

  

             Dal 25/05/20 al 5/06/20  

odg: analisi criticità degli interventi didattici , punti di forza delle strategie, adm da prevedere 

in congruità agli obiettivi regionali provinciali e del Ptof. 

 Dipartimenti per materia  

 Dipartimenti per assi 

 Dipartimenti per aree 

 

 CdC odg:,  

I docenti fino al 17 maggio potranno convocare i genitori degli alunni che hanno criticità in vista 

della valutazione finale 

 15 Maggio  presentazione  del  Documento in segreteria didattica 

 

 

 

Si precisa che le convocazioni degli organi Collegiali non sono esaustive potendo nel caso di 

necessità e urgenza convocare gli stessi al di fuori del suddetto piano 

Esami di qualifica delle terze enogastronomiche. 

 

 10/06/19 al 14/06/19 Consigli per scrutini finali 

ORDINE DEL GIORNO  Operazioni Scrutinio finale 

 Consegna al coordinatore di: Work in progress e Scheda UDA- recupero alunno (la 

suddetta modulistica è reperibile sul sito nell’area Risorse didattiche- Area Riservata) 

 3. Certificazione delle competenze (per le seconde) 

 4. Percorso Alternanza Scuola- Lavoro a.s. 2018/2019 

 Fase 1: Presa visione del portfolio degli alunni della classe (da ritirare a cura del 

coordinatore/referente ASL della classe in segreteria didattica); 

 Fase 2: Compilazione, per le classi terze e quarte, della scheda di valutazione del consiglio 

di classe relativa alle ore curricolari svolte (scheda presente nel portfolio); 

 Fase 3: Completamento della scheda di sintesi di valutazione dello studente (scheda 

presente nel portfolio); 

 Fase 4: Valutazione della ricaduta complessiva delle attività di ASL sulle discipline 

coinvolte nell’esperienza di ASL e sul voto di condotta con conseguente contribuzione 

all’assegnazione del credito scolastico ( si precisa che, per le classi che non hanno ancora 

completato il percorso previsto dal progetto così come annotato nei rispettivi portfolio 

degli allievi, tale valutazione sarà effettuata alla fine della prima valutazione annuale ). Al 

termine delle operazioni di scrutinio i portfolio saranno riconsegnati in segreteria 

didattica a cura del coordinatore. 

 5. Attribuzione del credito (per il triennio) 

 

 14/06/19 Collegio Docenti Ratifica voti. 
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Luglio 

2020 

 

 17-giugno seduta preliminare esami di Stato 

 

 Giugno/ Luglio Recupero IDEI ed esami del saldo del debito 

 

Dipartimenti per materia 

Corsi di recupero 

Esami 

 

 18 luglio COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 Pianificazione a.s.2019-2020 

 

 

Corsi di recupero/ Esami 

 

 

 

                                              

                    Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Daniela Costanzo 
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