Locri 10.09.2018

Il presente piano è impostato tenendo conto della realtà socio-culturale dal quale provengono gli alunni del
Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, delle proposte del Consiglio d’Istituto, del collegio dei docenti, delle
esigenze formative degli alunni, della progettazione didattica e delle risorse umane e materiali.
 Funzionamento della biblioteca
Sarà assicurata l’apertura funzionale della biblioteca. I giorni e le ore in cui sarà effettuato il prestito libri
alunni e docenti è affisso all’albo della scuola. Pe la prima parte dell’anno scolastico è prevista la figura di
un docente, esonerato dal servizio temporaneamente, che si occuperà a tempo pieno del funzionamento,
successivamente utilizzando i docenti in organico si darà continuità temporale al suo utilizzo.
 Visite d’istruzione
Le visite d’istruzione, inserite nella progettazione didattica e deliberate nei consigli di classe, saranno
effettuate in date da stabilire e comunque sono previste visite guidate sul territorio della Locride ed a livello
regionale per tutto l’arco dell’anno scolastico; per i viaggi d’istruzione a livello nazionale o europeo si
privilegerà il periodo primaverile. I viaggi saranno organizzati secondo le richieste delle famiglie e
soprattutto la disponibilità dei docenti accompagnatori.
 Rapporti individuali con le famiglie
Ciascun docente dedicherà un tempo sufficiente( che sarà stabilito dal Consiglio d’Istituto, in genere un’ora
settimanale) al ricevimento settimanale delle famiglie; la distribuzione delle ore di ricevimento sarà fatta in
modo da facilitare, quanto più è possibile, i contatti con i genitori. L’orario di ricevimento è affisso all’albo
della scuola on line, comunicato alle famiglie tramite il diario dei figli e riportato nel sito Web della scuola.
 Cura dei laboratori, dei sussidi didattici e della biblioteca:
Tutti i docenti collaboreranno per il buon funzionamento dei laboratori e della biblioteca e per un uso
funzionale dei sussidi didattici. E’ richiesto ai docenti di matematica, informatica, fisica, scienze e disegno di
utilizzare con continuità i laboratori per strutturare attività pratiche.
 Scrutini
Le valutazioni si svolgeranno con scansioni trimestrali / pentamestrali secondo quanto deliberato dal
Collegio dei docenti; ciascun docente preparerà una proposta di voto secondo i criteri deliberati nel collegio
dei docenti, i consigli di classe avranno il compito di approvare le proposte.
Per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali saranno impegnate, di norma, le ore
previste dal contratto scuola.
Le riunioni del collegio dei docenti saranno dedicate alla progettazione d’istituto, alla verifica periodica
dell’andamento complessivo dell’attività didattica, all’adozione dei libri di testo, ecc. Le riunioni saranno
preparate suddividendo il collegio in articolazioni funzionali (gruppi di studio, commissioni permanenti e
commissioni temporanee su compiti specifici, ecc.).Sono previste dalle sei alle otto riunioni di 2 ore ciascuna
circa.
Le riunioni dei consigli di classe nella fase iniziale dell’anno, serviranno a predisporre la progettazione
educativo didattica e a proporre al collegio dei docenti le iniziative d’integrazione e di sostegno e quelle in
ordine all’azione didattica. I consigli di classe dedicheranno anche una riunione collegiale alle famiglie per
l’illustrazione della progettazione didattica e degli strumenti di valutazione e per una verifica, ed eventuale
adeguamento, dell’azione educativa. I consigli di classe si riuniranno, inoltre, periodicamente per la verifica
dell’andamento didattico e disciplinare e per l’adeguamento del programma di lavoro. Tali riunioni avranno
la durata di circa un’ora.

Impegno dei docenti nell’aggiornamento e nella formazione in servizio: l’aggiornamento professionale di
tutto il personale della scuola si svolgerà sia nelle forme della partecipazione a corsi d’aggiornamento,
promossi dall’Amministrazione, sia attraverso l’organizzazione all’interno della scuola d’iniziative
finalizzate allo scopo.
ORDINAMENTO INTERNO
Si ritiene indispensabile richiamare alcune norme alle quali ciascun docente dovrà attenersi:
Aggiornare in segreteria, al principio di ogni anno scolastico, lo stato personale di servizio;
Trovarsi a scuola cinque minuti prima che inizino le lezioni e comunicare tempestivamente, salva l’ipotesi di
comprovato impedimento, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, alla segreteria, l’assenza per
malattia.
Giustificare per iscritto, con certificato medico, in caso di malattia, le assenze anche di un solo giorno.
Apporre la propria firma nel registro di presenza giornaliera.
Trovarsi in classe, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni e accompagnarli, al termine delle lezioni, fino all’uscita, in ordine e in silenzio.
Tenere diligentemente il giornale di classe ed il registro personale elettronico. I registri di classe sono
documenti ufficiali dello Stato e come tali vanno compilati con precisione ed accuratezza in ogni loro parte,
soprattutto per quanto attiene alla registrazione delle assenze e delle successive giustificazioni. I registri
personali in formato elettronico devono essere aggiornati, costantemente, con assenze, osservazioni
sistematiche sul processo di apprendimento, argomenti svolti e valutazione.
Intervenire alle adunanze: Collegio dei docenti, consigli di classe, incontri scuola-famiglia; ogni assenza
deve essere giustificata per iscritto, come per norma;
Prendere visione giornalmente delle circolari interne sul sito web , area riservata docenti ( vale come
notifica) e firmarle per presa visione in portineria;
Non abbandonare la classe per futili motivi e senza autorizzazione del Dirigente ;
Non recarsi in palestra o in cortile con i propri alunni durante la propria ora di lezione senza il preventivo
permesso del Dirigente (eccezione fatta, logicamente, per i docenti di Scienze motorie);
Mantenere il segreto d’ufficio;
Effettuare i cambi di classe nel più breve tempo possibile;
Il docente della prima ora è autorizzato a convalidare le assenze fino a due giorni consecutivi , per le assenze
superiori a due giorni è richiesta la convalida del D.S. o dal delegato, per assenze di malattia pari o superiore
a cinque giorni si richiederà il certificato medico; per assenze per malattia che prevedano il ricovero
ospedaliero il certificato deve essere presentato tassativamente entro 3 giorni dalla ripresa delle lezioni.
Nessun allievo può allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni, salvo il caso in cui sia munito di
permesso scritto del dirigente o del collaboratore, gli estremi del quale vanno trascritti sul registro di classe
volta per volta;
In caso di adattamento orario giornaliero l’eventuale uscita anticipata sarà comunicata alla classe ed ai
docenti con comunicazione scritta (registro sostituzione docenti assenti).
Ciascun docente è responsabile di quanto accade in classe, a termine di legge; si raccomanda, pertanto,
l’osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sia in classe sia durante le ore di scienze
motorie che devono, in ogni caso, svolgersi nei locali della scuola;
Le domande di assenza (permessi per motivi diversi da quelli di salute avranno corso, sulla base d’idonea
documentazione, dopo specifica autorizzazione);
Per qualsiasi altra problematica si farà riferimento al regolamento d’Istituto.

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2018 / 2019
Il Decreto del Presidente della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1998 n. 112 art.138 comma 1
lettera d, n° 21 del 29 marzo 2018 fissa le seguenti date:
Inizio lezioni .......................17.09.2018
Termine lezioni.....................08.06.2019
e prescrive che le attività didattiche non debbano essere inferiori a 204 giorni di lezione annuali.
Dal 1 al 15 settembre 2018 il Collegio dei docenti, i Consigli di classe ed i dipartimenti disciplinari si
riuniscono per deliberare le proposte relative alla assegnazione dei docenti alle classi, alla formazione delle
classi prime, ai criteri sulla strutturazione degli orari scolastici, sugli adempimenti previsti dalla Legge di
riforma 150 / 2015, sulla elaborazione delle linee guida relative alle progettazioni curriculari, sull’
elaborazione del POF ecc. e per iniziative di aggiornamento. La durata delle lezioni è ripartita, ai fini degli
scrutini, in periodi da stabilire in seno al collegio dei docenti.
I giorni di vacanza, oltre le domeniche, sono i seguenti:

-

tutte le domeniche ;
il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 Dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 Dicembre , Natale;
il 26 Dicembre, Santo Stefano;
il 1° Gennaio, Capodanno;
il 6 Gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua,
il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° Maggio, Festa del Lavoro;
il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono;

Non si effettueranno lezioni , oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati
, nei seguenti giorni:






il 2 novembre 2018 Commemorazione dei Defunti;
il 3 novembre – Ponte
dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 – Vacanze di Natale ;
dal 29 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019 - Vacanze Pasquali;
RISORSE UMANE – PERSONALE DOCENTE / ATA

Il piano definisce la distribuzione delle risorse professionali assegnate all’organico d’istituto, che vengono di
seguito riepilogate:
Plesso
Numero classi
Studenti
Centrale
31
658
Plesso
Centrale

Numero
classi
31

Dirigente
Scolastico
1

Docenti
65

Docenti Docenti fuori Docenti di
religione ruolo
sostegno
2
1
2

Plesso

Centrale

Numero
classi
31

DSGA Assistenti
Collaboratori
Amministrativi Scolastici
1

4

8

Personale Personale Ass.tecn.
Fuori
esterno
ruolo
1
2
3

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI
L’orario di servizio di ciascun docente è costituito da:
 Orario di base per attività d’insegnamento (18 ore su base settimanale)
 Ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa
L’intero monte ore derivato da economie viene utilizzato :
 Per coprire supplenze brevi ed improvvise secondo un piano orario definito prima dell’inizio delle
lezioni
ATTIVITA’ D’ ORIENTAMENTO
Sono previste attività in entrata e attività in uscita. Per quelle in entrata l’Istituzione divulgherà sul territorio
le caratteristiche peculiari del Liceo e attraverso una minuziosa presenza del dirigente o dei docenti liceali
nelle scuole secondarie di primo grado farà conoscere le potenzialità offerte dall’Istituto.
Per quanto riguarda gli alunni in uscita si prenderanno contatti con le Università disponibili e si effettueranno
stage o incontri in presenza oppure on line. Il settore sarà curato da una funzione strumentale.
ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CONTINUITA’ DIDATTICA
Sono previsti incontri tra docenti della scuola di primo grado e docenti delle classi terminali del Liceo per il
necessario confronto su problemi di ordine educativo, didattico ed organizzativo. Responsabile del gruppo di
lavoro sarà una figura strumentale. Parimenti sono previste intese e convenzioni con le Università regionali e
nazionali.
STAFF DI DIREZIONE
Ne fanno parte il D.S.G.A., i collaboratori del D.S., le figure di supporto al D.S. ed i coordinatori dei
dipartimenti.
Se gli argomenti posti in discussione lo richiedano potranno partecipare altri docenti referenti / responsabili
di commissioni/ progetti.
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
E’ costituito da tutti i docenti coinvolti in attività di sostegno degli alunni con difficoltà certificate, dai
rappresentanti dei genitori degli alunni, dai rappresentanti dei docenti delle classi interessate, dai referenti
dell ‘Ente locale e dell’ASL.
Si riunisce su convocazione del D.S. e su articolato programma di lavoro definito dal gruppo stesso.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Nel corso dell’anno scolastico, secondo le risorse economiche disponibili, saranno attivati percorsi di
alternanza scuola- lavoro all’interno della scuola ai fini della sicurezza e successivamente sono previste
l’attivazione di convenzioni esterne con aziende, studi professionali ecc. per consentire agli studenti del
terzo, quarto e quinto anno di usufruire dei percorsi di alternanza..
Sarà anche attivato il progetto di alternanza scuola- lavoro finanziato dai Fondi strutturali Europei a favore di
gruppi di studenti.

N. B.
Le seguenti comunicazioni hanno carattere permanente.
Nel caso in cui sarà variata la data delle convocazioni oppure si ravviserà la necessità di altre
convocazioni (dei consigli di classe, del Collegio dei docenti) sarà dato avviso nel Registro delle
Comunicazioni e sul sito web dell’Istituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Fazzolari)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.c. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa.

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ A.S. 2018 – 2019
Sabato 1 settembre 2018 ore 9.00
Convocazione Collegio dei docenti
Da lunedì 03 settembre a venerdì 14 settembre 2018
Convocazione collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari, consigli di classe. commissioni di lavoro
secondo un calendario appositamente approntato dal Dirigente Scolastico.
Da lunedì 3 settembre 2018 a venerdì 14 settembre 2018 – esami di idoneità ed esami integrativi
Giovedì 13 settembre 2018 ore 11.00
Sorteggio in seduta pubblica delle sezioni delle classi prime
Da giovedì 20 a sabato 29 settembre 2018 prove d’ingresso trasversali / disciplinari

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI OTTOBRE 2018
Lunedì 8 – Martedì 9- Mercoledì10 – Giovedì 11–Venerdì 12 – lunedì 15 – martedì 16 ottobre 2018
Classi
2A -3A-4A- 5A
2B -3B-4B- 5B
2C -3C-4C- 5C
2D -3D-4D- 5D
2E -3E - 4E- 5E
1F - 2F – 3F - 4F-5F- 4G
1 A-1B-1C-1D -1E

Dalle ore
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.00
14.30

Alle ore
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
19.30
18.30

Segue ordine del giorno
DA LUNEDI’ 22 ottobre 2018
Inizio degli incontri settimanali, su richiesta, delle famiglie
DA GIOVEDI’ 18 a SABATO 20 ottobre 2018 incontro scuola- famiglia per la presentazione alle
famiglie dei risultati delle prove d’ ingresso degli studenti con la verifica di eventuali supporti predisposti
dalle famiglie.

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018 ore 15.00
INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA – Assemblea ed elezione rappresentanti dei genitori e degli alunni
nei consigli di classe
VENERDI’ 26 ottobre 2018 ore 14.30
Collegio dei docenti- Approvazione del POF Triennale – Consegna della progettazione disciplinare ,
Approvazione / Modifiche Regolamento di disciplina, Regolamento crediti formativi, Regolamento assenze,
Criteri valutazione, Piano sostegno studenti in difficoltà, Viaggi d’istruzione, Regolamento corsi di
recupero, ecc.
Segue articolato ordine del giorno.

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI NOVEMBRE
Lunedì 12 - Martedì 13- Mercoledì 14 - Giovedì 15 - Venerdì 16 – lunedì 19 novembre 2018
Classi
5F-4F-3F-2F-1F
5E-4E-3E- 4G-2E-1E
5D-4D-3D-2D-1D
5C-4C-3C-2C-1C
5B-4B-3B-2B-1B
5A-4A-3A-2A-1A

Dalle ore
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Alle ore
18.30
19.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Segue articolato ordine del giorno.
VENERDI’ 23 novembre 2018 ore14.30
Collegio dei docenti- Approvazione Piano delle attività di aggiornamento
Segue articolato ordine del giorno
VENERDI’ 23 novembre 2018 ore 17.00
Riunione dipartimenti disciplinari per la scelta delle tracce per le prove comuni biennio e terza classe
Inizio delle viste guidate presso Università della Regione Calabria ( Mediterranea Reggio CalabriaMagna Grecia Catanzaro- Arcavacata Cosenza – Messina ecc.
CONSIGLI DI CLASSE VALUTAZIONE I° TRIMESTRE
MESE DICEMBRE 2018
Lunedì 17 - martedì 18 - mercoledì 19- giovedì 20 –venerdì 21- sabato 22 dicembre 2018
Classi
1A – 2A -3A-4A- 5A
1B – 2B -3B-4B- 5B
1C – 2C -3C-4C- 5C
1D– 2D -3D-4D- 5D
1E – 2E -3E - 5G-4E- 5E
1F - 2F -3F- 4F- 5F
Segue articolato ordine del giorno.

Dalle ore
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Alle ore
19.30
19.30
19.30
19.30
20.00
19.30

DA MERCOLEDI’ 09 A VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 14.30 - 19.00
INCONTRO SCUOLA - FAMIGLIA PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE
TRIMESTRALE ALLE FAMIGLIE
ORIENTAMENTO scolastico e professionale in entrata
Presentazione dell’ Offerta Formativa negli istituti di primo grado
Open day fine gennaio
ORIENTAMENTO in uscita
PRESENTAZIONE nell’aula magna dell’ Offerta formativa di Università regionali / nazionali.
Da lunedì 21 gennaio 2019 inizio dei corsi di recupero istituzionali o sportello
COLLEGIO DEI DOCENTI

VENERDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 14.30

Segue ordine del giorno
CONSIGLI DI CLASSE MESE DI FEBBRAIO 2019
Lunedì 04 – Martedì 05 – Mercoledì 06 – Giovedì 07 - Venerdì 08 - lunedì 11 febbraio 2019
Classi
5B-4B-3B-2B-1B
5C-4C-3C-2C-1C
5A-4A-3A-2A-1A
5E-4E-3E - 4G-2E-1E
5F-4F-3F-2F-1F
5D-4D-3D-2D-1D

Dalle ore
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Alle ore
19.30
19.30
19.30
20.00
19.30
19.30

Segue articolato ordine del giorno.

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI MARZO 2019
Lunedì 11 – Martedì 12 – Mercoledì 13 – Giovedì 14 – Venerdì 15 - lunedì 18 marzo 2019
Classi
1E – 2E – 3E - 3G- 4E- 5E
1F - 2F -3F- 4F- 5F
1D– 2D -3D-4D- 5D
1C – 2C -3C-4C- 5C
1A – 2A -3A-4A- 5A
1B – 2B -3B-4B- 5B

Dalle ore
14.30
14.30
16.30
14.30
14.30
14.30

Alle ore
20.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI APRILE 2018
PER LA FORMULAZIONE DE PAGELLINO INFRAPENTAMESTRALE
Lunedì 08 – Martedì 09 – Mercoledì 10 – Giovedì 11 – Venerdì 12 - lunedì 15 aprile 2019
Classi
1E – 2E – 3E - 3G- 4E- 5E
1F - 2F -3F- 4F- 5F
1D– 2D -3D-4D- 5D
1C – 2C -3C-4C- 5C
1A – 2A -3A-4A- 5A
1B – 2B -3B-4B- 5B

Dalle ore
14.30
14.30
16.30
14.30
14.30
14.30

Alle ore
20.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA DA MERCOLEDI’ 17 A VENERDI’ 19 APRILE 2019 ORE 14 .30
PER LA CONSEGNA DEL PAGELLINO DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI MAGGIO 2019
Lunedì 06 – Martedì 07 – Mercoledì 08 – Giovedì 09 - Venerdì 10 – lunedì 13 maggio 2019
Classi
5A-4A- 3A- 2A- 1A
5E - 4E- 3E- 3G-2E- 1E
5D- 4D- 3D- 2D-1D
5F – 4F -3F -2F- 1F
5B-4B- 3B- 2B- 1B
5C- 4C- 3C- 2C- 1C

Dalle ore
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Alle ore
19.30
20.00
19.30
19.30
19.30
19.30

Segue articolato ordine del giorno. ( documento del 15 maggio per le classi quinte)
Riunioni dipartimenti disciplinari per la scelta delle tracce delle prove comuni
e per il confronto tra i docenti per la scelta dei libri di testo
COLLEGIO DEI DOCENTI
PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019 – 2020
GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 ore 14.30
Approvazione RAV e Piano di Miglioramento.

RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Giovedì 16 maggio 2019 ore 14:00. Scelta delle prove comuni
Terza decade di maggio
Somministrazione prove comuni classi del biennio e terza classe.

CONSIGLI DI CLASSE GIUGNO SCRUTINI – SCRUTINI VALUTAZIONE FINALE
Lunedì 10 giugno 2019
Classi
5A - 5B – 5C – 5D – 5E – 5F

Dalle ore
8.30

Alle ore
13.30

Classi
1E – 2E – 3E - 3G – 4E

Dalle ore
14.30

Alle ore
19.30

Dalle ore
8.00
14.00

Alle ore
12.30
18.30

Classi
1B – 2B – 3B – 4B
1F - 2F - 3F - 4F

Dalle ore
8.00
14.00

Alle ore
12.30
18.30

Giovedì 13 giugno 2018
Classi
1A – 2A – 3A – 4A – 5A

Dalle ore
8.00

Alle ore
12.30

Martedì 11 giugno 2019
Classi
1D – 2D – 3D – 4D
1C - 2C - 3C - 4C
Mercoledì 12 giugno 2019

Segue articolato ordine del giorno.
COLLEGIO DEI DOCENTI RATIFICA SCRUTINI
Venerdì 14 GIUGNO 2019 ORE 9:00
Segue ordine del giorno
INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA
CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE
LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019 ORE 9.00
Martedì 18 giugno 2019 ore 9.00
Convocazione Comitato per la valutazione dei docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Fazzolari)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.c. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa.

