
LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO LUSSANA - BERGAMO

CALENDARIO  IMPEGNI A.S. 2021_2022

Aggiornato al 16/09/2021

martedì 7 settembre 2021

9.00- 12.00   - Approvazione verbale seduta precedente 

                        - Eventuale modifica calendario impegni a.s. 2021-22

                        - Costituzione GLI

                        - Richiamo delle linee guida del Piano di miglioramento e operazioni connesse

                        - Nomina tutor docenti anno di prova

                        - Nomina GOP (Gruppo operativo PON)

                        - Esiti Esami di Stato a.s. 2020_21

                        - Nomina coordinatori di dipartimento

                        - Varie ed eventuali

                        - Elezione docenti per il Comitato per la valutazione dei docenti

3

mercoledì 15 settembre 2021

15.00-18.00  - Approvazione verbale seduta precedente 

                        - Elezione membri commissioni e nomina referenti

                        - Eventuale approvazione Viaggi d'istruzione classi quinte

                        - Delibera sulla valutazione

                        - Curriculum d'istituto di Educazione civica                      

                        - Progetti a.s. 2021_22

                        - Proposte di aggiornamento dei dipartimenti disciplinari

                        - Analisi esiti e questionari 2020_21

                        - Proposte di aggiornamento

                        - Varie ed eventuali

3

venerdì 19 novembre 2021

15.00-17.00  - Approvazione verbale seduta precedente 

                        - Eventule approvazione Viaggi d'istruzione (tutte le classi) 

                        - Presentazione piano di evacuazione

                        - Eventuale revisione del PTOF

                        - Varie ed eventuali

2

venerdì 18 febbraio 2022

15.00-17.00  - Approvazione verbale seduta precedente 

                        - Esiti primo periodo

                        - Relazione referenti progetti e funzioni strumentali

                        - Varie ed eventuali                       

2

giovedì 19 maggio 2022

15.00-18.00   - Approvazione verbale seduta precedente 

                        - Adozione libri di testo a.s. 2022_23

                        - Rendicontazione funzioni strumentali

                        - Profili funzioni strumentali a.s. 2022_23

                        - Eventuale approvazione viaggi istruzione classi quinte a.s. 2022_23

                        - Varie ed eventuali

3

martedì 14 giugno 2022

15.00-17.00   - Approvazione verbale seduta precedente

                        - Eventuale aggiornamento RAV

                        - Delibera PAI

                        - Calendario impegni a.s. 2022_23

                        - Progetto autonomia, progetto orientamento/accoglienza.

                        - Delibera progetti Bergamo Scienza

                        - Varie ed eventuali

                        - Elezione funzioni strumentali

2

Totale 15

Collegio dei docenti
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martedì 7 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Riunione collegiale coordinata dai referenti di Educazione Civica per la presentazione del Curriculum verticale

Eventuale riunione collegiale coordinata dall’Animatore digitale prof.ssa Siciliano in collaborazione col referente PTOF prof. Balestra e con la prof.ssa Ferrari

1. Presentazione delle Linee guida della DDI a cura della COMMISSIONE. In particolare ci si soffermerà sui seguenti argomenti:

- scenari alternativi alla Didattica in presenza

- modalità di valutazione nella DDI

- metodologie didattiche consigliate

- strumenti per la verifica degli apprendimenti

- possibili proposte operative

2. Al termine dell’intervento, sarà condivisa a tutti la sitografia utile per rivedere ed approfondire quanto presentato. 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

1. Prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione collegiale

2. Analisi esiti a.s. 2020-21 (se disponibili); 

3. Programmazione 2021_22:

Didattica in presenza

i. Definizione delle competenze e delle conoscenze attese (in relazione ai periodi dell'anno scolastico e con l'impegno di incrementare lo spazio riservato   all'attualità). 

ii. Frequenza e tipologia delle valutazioni.

iii. Definizione dei criteri di valutazione e delibera sulle griglie di valutazione per le prove.

Didattica a distanza 

i. definizione dei contenuti essenziali delle discipline e dei nodi interdisciplinari

ii. predisposizione di esempi di rubriche di valutazione utilizzabili in occasione di prove formative e/o sommative

4. confronto sulle metodologie didattiche utilizzate durante la DaD e riflessione sulle prospettive future

5. Predisposizione moduli didattici per il recupero

2

giovedì 9 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

1. Prosecuzione lavori riunione precedente

2. Osservazioni in merito al Piano Di Miglioramento: analisi degli obiettivi di processo di competenza del dipartimento

3. Analisi esiti e questionari 2020_21

4. Proposte di aggiornamento

5. Predisposizione dei percorsi pluridisciplinari per le classi 3^, 4^ e 5^

6. Calendarizzazione delle prove parallele (Si invitano i dipartimenti ad evitare lo svolgimento delle prove parallele a fine anno scolastico; potrebbe essere utile una data collocata 

subito dopo i consigli di marzo fissando sin dall'inizio dell'anno quali saranno gli argomenti che dovranno essere trattati per la prova parallela; in tal modo si rendono possibili, laddove 

necessari, successivi interventi di riallineamento. La proposta di calendario deve essere tempestivamente comunicata alla comissione didattica). 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Eventuali Laboratori formativi su App, strumenti e strategie per la didattica a distanza.

2

venerdì 5 novembre 2021

15.00-17.00

1. Analisi dei test d'ingresso

2. Verifica degli obiettivi raggiunti nelle varie classi

3. Proposte di riallineamento

4. Verifica dei percorsi pluridisciplinari per le classi 3^, 4^ e 5^

5. Monitoraggio degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento.

6. Proposte di acquisto libri per la biblioteca

7. Disponibilità per i corsi di recupero di novembre/dicembre

 8. Varie ed eventuali 

2

giovedì 10 febbraio 2022

14.30-15.30 Incontro dei coordinatori di dipartimento con la commissione didattica

15.30-17.30 

1.Analisi degli esiti del primo periodo (se disponibili); 

2.Verifica degli obiettivi raggiunti nelle varie classi: proposte di riallineamento. 

3.Predisposizione dei testi per le prove parallele.

4.Verifica dei percorsi pluridisciplinari per le classi 3^, 4^ e 5^

5.Monitoraggio degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento.

6.Proposte di acquisto libri per la biblioteca

2

mercoledì 6 aprile 2022

15.00-17.00 Analisi esiti prove parallele e predisposizione di interventi di riallineamento (l'analisi degli esiti deve essere consegnata in copia al dirigente scolastico). - Verifica dei 

percorsi pluridisciplinari per le classi 3^, 4^ e 5^, Libri di testo  a.s. 2022-23. Verifica degli obiettivi raggiunti nelle varie classi: proposte di riallineamento. Eventuale  individuazione 

argomenti per l'elaborato da assegnare agli studenti all'Esame di Stato (Classi 5^)  

2

mercoledì 15 giugno 2022

15.00-16.30 

1. Corsi di recupero estivi, 

2. Predisposizione delle prove scritte da somministrare a settembre agli alunni con giudizio sospeso, con contestuale delibera dei criteri e delle griglie di valutazione 

3. Varie.

1,5

Totale 11,5

Riunioni di dipartimento
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mercoledì 8 settembre 2021 8.00 - 09.00 - Ricevimento su appuntamento 1

venerdì 10 dicembre 2021 16.00 - 18.30 2,5

martedì 29 marzo 2022 16.00 - 18.30 2,5

mercoledì 15 giugno 2022 09.00 - 11.00 2

8

34,5

venerdì 10 settembre 2021 Consigli classi terze: Programmazione a.s. 2020-21; PCTO 1

16-17 set 2021 Accoglienza classi prime. Assemblee di classe in due turni: 1^ 17.00-18.00; 2^ 18.00-19.00 1

20 - 29 settembre 2021 Progettazione didattica (solo docenti) 1,5

8-17 novembre 2021 Progettazione dell'attività didattica del consiglio di classe, situazione della classe (tre componenti) 1,5

22-23 feb 2022 Nomina membri interni esami di stato

7-16 marzo 2022 Situazione classe (tre componenti) 1,5

26 aprile- 5 maggio 2022 Situazione classe, libri di testo (tre componenti) 1,5

6

36,0

10-20 gennaio 2022 Scrutini primo periodo

7-13 giugno 2022 Scrutini secondo periodo

mese di maggio 2022 Esami preliminari Esami di stato

Dal 27 agosto 2022 Prove saldo debito

Calendario Scolastico Regionale a.s. 2021_2022: inizio lezioni 13 settembre; termine lezioni: 8 giugno; Vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio; vacanze pasquali dal 14 aprile al 19 aprile.

Festività nazionali/regionali: 1 novembre, 8 dicembre, 28 febbraio e 1 marzo (carnevale), 25 aprile , 2 giugno. Giorni di sospensione attività didattica da approvare in Consiglio d'istituto: 2 novembre, 7-8 gennaio.

Lectiones breves: In occasione dell'OpenDay in presenza le lezioni terminano alle ore 12.00; 22 dicembre, 13 aprile, 8 giugno (termine lezioni ore 11.00). Nel caso di svolgimento della Stralussana il 7 giugno le lezioni 

terminano alle ore 10.00.

I docenti che hanno più di 6 classi, sono tenuti a presenziare a 6 Consigli per tornata + 3 consigli (con un totale di mezz'ora da sottrarre ad un consiglio).

1. I docenti che hanno sino a 6 classi hanno l’obbligo di presenziare a tutti i Consigli, ferma restando la non contemporaneità degli stessi.

2. I docenti sono tenuti a presenziare a tutti i colloqui collettivi con i genitori.

3. Le date si intendono indicative: gli impegni del presente quadro sono da considerarsi dovuti e deliberati indipendentemente dalla data prevista.

4. Per ogni attività la presente comunicazione costituisce ufficiale convocazione.

Il presente calendario potrà subire modifiche in relazione a esigenze che possono emergere nel corso dell'anno scolastico.

Udienze collettive

Totale

Totale Collegi, Riunioni d'area, Udienze collettive

Consigli di classe
(*)

Scrutini ed esami(*)

(*) Le date possono subire variazioni

Note

Totale ore consigli di classe

Totale ore per 6 consigli di classe per tornata

(*) Le date possono subire variazioni


