LICEO STATALE “M.G. AGNESI” –MERATE
IMPEGNI COLLEGIALI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
COLLEGIO DEI DOCENTI
DATA
1 settembre -1 ora e
1/2
8 settembre martedì- 3
ore e mezza
6 ottobre martedì
3 ore
1 dicembre martedì
durata 2 ore
9 febbraio martedì
Durata 2 ore
eventuale collegio
marzo
durata 2 ore
11 maggio, martedì
durata 3 ore
12 Giugno, venerdì
durata 2 ore
Tot. 19 ore

ORDINE DEL GIORNO (indicativo)
1)Insediamento Collegio;
1) divisione anno scolastico; 2) piano attività collegiali; 3)
designazione aree FS; 4) orari o lezioni e organizzazione prima
settimana; 5) progetto accoglienza
1) nomina commissioni e gruppi di lavoro; 2) linee didattiche 3)Piano IDEI; 4)
integrazione PTOF: Curricolo ed.civica; progetti
Da definire

1)verifica didattica; 2)eventuali esigenze Funzioni Strumentali;
Da definire

1)verifica didattica; 2)adozioni libri di testo; 3)confronto operativo esami di
stato;
1)relazioni Funzioni Strumentali e gruppi di lavoro;2) verifica didattica
finale;4)valutazione attività PTOF; 5)corsi estivi

DIPARTIMENTI DISCIPINARI
DATA
3 settembre
2 ore
22 settembre martedì
2 ore

ORDINE DEL GIORNO (indicativo)
1) programmazione a.s. 2020-2021

17 novembre martedì
2ore

Da stabilirsi

19 Gennaio martedì
durata 2 ore

1)verifica 1^fase programmazione; 2) intese attuazione 2^fase
programmazione

20 aprile martedì
Durata 2 ore
12 Giugno
1h
tot. ore 11

1) curricolo ed.civica; 2) progetti

1) adozione libri di testo
Preparazione prove esami di settembre

RICEVIMENTO PARENTI per studenti non ammesso o ammessi con sospensione del giudizio
Giugno
Ricevimento genitori alunni respinti e alunni con giudizio sospeso (2 ore)
2h
Tot. 2 ore
*Il coordinatore di classe sarà impegnato anche in occasione delle elezioni dei genitori nei Consigli di
Classe, nella riunione pomeridiana di 1 ora il giorno venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 16.00.

*Ricevimento parenti tramite Meet
Trimestre:
-da lunedì 19 ottobre 2020 a sabato 12 dicembre 2021
Pentamestre:
-da lunedì 25 gennaio 2020 a sabato 8 maggio 2021
CONSIGLI DI CLASSE

DATA
13 ottobre mar
14 ottobre Merc.
15 ottobre gio
Durata 1 ora –solo docenti
Venerdì 23 ottobre
Durata 1 ora
9 novembre lunedì
10 novembre martedì
11 novembre mercoledì
Durata 1 ora-1/2 ora chiusi,
½ ora aperti ai
rappresentanti
Dall’ 8 gennaio al 14
gennaio
martedì 23 febbraio
mercoledì 24 febbraio
giovedì 25 febbraio
Durata 1 ora-1/2 ora chiusi,
½ ora aperti ai rappr.
mercoledì 14 aprile
giovedì 15 aprile
venerdì 16 aprile
Durata 1 ora-solo docenti
mercoledì 5 maggio
giovedì 6 maggio
venerdì 7 maggio

ORDINE DEL GIORNO (indicativo)
1)situazione didattico-disciplinare della classe;2) programmazione didattica
2020-2021; 3) eventuali progetti

Elezioni Rappresentanti genitori e studenti
1)insediamento Consigli di Classe;2)situazione didattico-disciplinare;3)
illustrazione programmazione didattica annuale e obiettivi C.di
Cl.;4)Progetti attività complementari e/o extracurricolari;

scrutini trimestre
1)situazione didattico-disciplinare;

1)situazione didattico-disciplinare; 2) individuazione casi gravi

1)situazione didattico-disciplinare; 2) adozioni libri di testo; 3) documento
15 maggio

Durata 1 ora-1/2 ora chiusi,
½ ora aperti ai rappr.
Classi quinte riunione da
calendarizzare per
documento d’Esame
Giugno

SCRUTINI
trimestre
pentamestre

Scrutini pentamestre

Dal 8 al 14 gennaio
Dal 5 all’ 11 giugno

