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 n. 9 classi quinte, mediamente di n. 21 alunni ciascuna;
Tutte le classi sono state composte secondo criteri di omogeneità tra di esse ed eterogenee
all’interno, in numero rigorosamente rispettoso dei parametri dettati dalla normativa sulla sicurezza
e della tipologia scelta dalle famiglie.
Situazione organico del personale a.s.2018/2019
n. 1 Dirigente scolastico
n. 1 DSGA
n. 110 personale docente (organico di fatto con completamenti orario)
n. 8 personale amministrativo
n. 3personale assistente tecnico
n. 14 personale collaboratore scolastico
Orario scolastico
L’intero Istituto articola l’orario scolastico in 6 giorni dal lunedì al venerdì dalle h.8,00 alle h.17,00 il
sabato dalle 8,00 alle h. 13,00
Calendario scolastico
Feste Nazionali: il primo novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;il 26 dicembre;il primo gennaio, Capodanno;il 6 gennaio, Epifania;il lunedì
dopo Pasqua (Pasquetta);il 25 aprile, anniversario della liberazione;il primo maggio, festa del
Lavoro;il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Festività Pasquali: dal 18 aprile al 23 aprile 2019
Per delibera del Consiglio d‘istituto, salvo necessità di recupero del giorno in caso di perdita di lezione per
motivi che esulino da disposizione da parte delle autorità competenti: venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 e
2018 e mercoledì 24 aprile 2019
Calendario trimestre: 13 settembre -22 dicembre 2018
Calendario pentamestre: 7 gennaio - 8 giugno 2019
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Individuazione di risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività
progettuali;
Individuazione e valorizzazione delle professionalità dei docenti e degli ATA da utilizzare nelle varie
iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di
coordinamento progettuale (referenza), di responsabilità, di commissioni ecc;
Promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo scaturite da iniziative di aggiornamento
determinate dai bisogni formativi emersi dall’analisi di contesto;
Favorire accordi con il territorio nazionale ed internazionale per incrementare e migliorare la qualità
dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor,
genitori);
Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del
personale docente e della ricerca-azione;
Favorire la comunicazione, la collaborazione e la cooperazione con le famiglie anche con iniziative di
formazione e di informazione per i genitori;
Attuazione di iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per
l’attuazione del P.T.O.F.;
Analisi strutturale dei bisogni formativi, monitoraggio in corso d’anno, con fasi collegiali di verificavalutazione, attuazione del P.O.F., controllo di gestione in itinere, autovalutazione d’Istituto e
documentazione degli esiti.

RICEVIMENTO POMERIDIANO GENITORI – Elezioni rappresentanti di classe ed elezioni suppletive del
Consiglio d’Istituto componente Genitori
Venerdì 26 ottobre 2018: 1) presentazione delle programmazioni dei consigli di classe comprensivi dei piani di
viaggi e visite istruzione - presentazione dei compiti dei rappresentanti di classe e delle modalità di elezione;
2) elezione rappresentanti genitori e studenti (coordinatori o segretari) dei consigli di classe, rappresentanti
degli studenti per il Consiglio d’Istituto.
Elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto componente Genitori: La data della votazione sarà fissata dal Direttore
Generale dell’Ufficio scolastico regionale in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed in quello successivo dalle
8:00 alle 13:30 generalmente a novembre.

Ricevimenti pomeridiani dei Genitori:
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Prot . 4697

Roma, 29 settembre 2018

OGGETTO : Piano annuale delle attività del personale docente A.S. 2018/2019
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Viste
Acquisito
Visto
Tenuto
il seguente

IL DIRIGENTE
l’art. 21 L. 59/97;
l’art. 14 DPR 275/99;
il D.Lgs 165/01;
il D.Lgs 150/2009;
la Legge 107/2015;
il CCNL Scuola comparto istruzione 2016/2018;
il PTOF;
le indicazioni generali del Piano Triennale dell’offerta formativa;
il parere favorevole dei docenti in sede di Collegio;
l’organico del personale docente;
conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio
DISPONE

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE
A.S.2018/2019
Parte I
Relazione del Dirigente al Piano annuale delle attività
ANALISI DEL CONTESTO
Utenza
Il Liceo Classico e Linguistico Immanuel Kant di Roma nel corrente anno scolastico han. Alunni così
distribuiti:
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COLLEGI DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in Aula Magna secondo il
calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in
seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le
necessità. La comunicazione dell’O.d.g. viene data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti
problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.
Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica il materiale informativo in merito agli
argomenti all’ordine del giorno.
Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
(comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107) per le attività della scuola e delle scelte di gestione e
di amministrazione, delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e
degli studenti.
Nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, e dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:
- cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di
apprendimento degli studenti;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità,
orientamento e/o riorientamento scolastico;
- provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, siano coerenti con il PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;

CONSIGLI DI CLASSE
Sono presieduti dal Dirigente o dal coordinatore di classe su delega, verbalizza il segretario.
Le assenze dei docenti dal C.d.C. devono essere comunicate al Dirigente con un anticipo almeno
di due gg. tramite modulo apposito.
Saranno comunicati gli esoneri ai docenti che potranno superare il monte ore previsto dal CCNL
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GRUPPI DI LAVORO
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
I 2 Collaboratori del Dirigente scolastico cureranno le seguenti attività:
 Collaborazione con il Ds per l’attuazione efficiente ed efficace dell’organizzazione generale della
scuola, del monitoraggio e del controllo. della pianificazione delle attività e della risoluzione di
eventuali criticità;
 Cura della comunicazione ai docenti, al personale, agli studenti e alle famiglie e agli enti locali secondo
disposizioni del dirigente;
 Adattamento di orario e assegnazione delle supplenze per sostituzione colleghi assenti (in assenza o
nell’accertata impossibilità suppliscono le funzioni strumentali);
 Organizzazione degli adattamenti di orario e di altre forme di servizio alternativo in caso di
partecipazione degli insegnanti a scioperi e assemblee sindacali:
 Controllo/autorizzazione delle uscite anticipate e posticipate degli studenti in deroga al regolamento
d’istituto;
 Controllo delle criticità e delle segnalazioni relative alla sicurezza;
 Coordinamento con le Funzioni strumentali, con il DSGA e con la segreteria amministrativa e didattica
per l’attuazione di attività curricolari ed extracurricolari;
 Prima accoglienza nuovi docenti;
 Collaborazione con i coordinatori di classe che curano i rapporti con le famiglie;
 Delega a presiedere a scrutini o a riunioni specifiche in caso di impossibilità da parte del Dirigente;
 Membro del gruppo NIV (Nucleo Interno di Valutazione) e del Piano di Miglioramento, nonché del
comitato tecnico scientifico
 Controllo e monitoraggio presenze e ritardi del personale
Staff di direzione - Comitato tecnico scientifico – Gruppo NIV.
Ne fanno parte i docenti collaboratori del dirigente designati a norma del D. Lgs.165/2001, il direttore dei
servizi generali e amministrativi. Fanno parte dello staff di direzione anche le funzioni strumentali al POF,
l’animatore Digitale, docenti coordinatori ASL, e, su necessità, i referenti delle aree dipartimentali o docenti
dalle competenze specifiche richieste, il gruppo di progetto e il gruppo NIV.
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FUNZIONI STRUMENTALI
Facendo seguito alle osservazioni raccolte, ai criteri stabiliti in sede di Collegio e, successivamente, all’incontro
introduttivo ai lavori per dipartimenti disciplinari, in coerenza con il POF precedente e ad integrazione dello
stesso, si elencano le aree e le attività di competenza per le quali vengono nominate le Funzioni Strumentali al
POF a.s. 2018/19:
1. POF, Valutazione ed Autovalutazione (2 docenti)
2. Orientamento (in entrata e in uscita) (2 docenti)
3. Supporto docenti (1 docente)
4. Supporto studenti, (2 docenti)
5. Visite e viaggi d'istruzione e scambi culturali (2 docenti)
1. POF – Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto
a. Rilevazione della domanda formativa utenza e del territorio
b. Raccordo delle aree di progettazione e Compilazione e aggiornamento Piano triennale POF
c. Monitoraggio e coordinamento delle attività del POF
d. Supporto alla stesura dei progetti
e. Analisi di fattibilità dei progetti
f. Reperimento e informazioni su progetti nazionali, europei, in rete
g. Cura della pubblicizzazione e della documentazione
h. Autovalutazione d’istituto (Predisposizione, somministrazione di questionari)
i. Coordinamento prove comuni con i referenti aree disciplinari
l. Componente Nucleo Interno di Valutazione
2. Orientamento in entrata e in uscita
a. Monitoraggio dei livelli di partenza e finali degli alunni;
b. Coordinamento delle attività di orientamento e produzione di elaborati informatizzati;
c. Coordinamento delle attività delle commissioni di continuità e orientamento con le scuole del territorio;
d. Individuazione di indicatori comuni per la valutazione di conoscenze, abilità e competenze in collegamento
anche con la scuola secondaria di I grado;
e. Promozione e raccordo delle attività di continuità orizzontale e verticale;
f. Organizzazione attività in continuità con le scuole del territorio – open day;
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4. Supporto studenti
a. Analisi dei bisogni e relativa documentazione
b. Supporto e coordinamento del piano degli interventi e delle risorse relativo alle tipologie di
disagio, B.E.S. – referente del GLI (gruppo di Lavoro per l’inclusione)
c. Promozione e coordinamento di progetti di prevenzione al disagio
d. Coordinamento delle attività di accoglienza ed integrazione, ricevimento pomeridiano genitori
e. Integrazione alunni stranieri/protocollo di accoglienza
f. coordinamento attività per le eccellenze / attività di studenti all’estero (intercultura) gare certamene cc.
5. Visite e viaggi d'istruzione – Scambi culturali – Stages linguistici
a. Coordinamento e controllo delle procedure relative ai viaggi e visite d’istruzione
b. Aggiornamento del regolamento
c. Programmazione ed organizzazione viaggi e visite d’istruzione, scambi culturali con l’estero
d. Predisposizione capitolato bandi di gara campi-scuola e scheda comparativa dei fornitori
e. Monitoraggio e verifica dell’acquisizione delle relazioni degli accompagnatori.
f. Coordinamento didattico delle visite didattiche (campiscuola)
g. Predisposizione comunicazioni agli studenti e alle famiglie circa i documenti e le modalità dei
campi scuola e preparazione didattica( materiali di supporto didattico)
i. Cura dei contatti e delle convenzioni con le scuole.
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
1 referente per ogni disciplina curerà insieme ai colleghi nelle aree di competenza attività di ricerca,
sperimentazione e sviluppo volte a promuovere le seguenti attività:
 Programmazione comune disciplinare - Temporizzazione comune di massima dei moduli e
calendarizzazione per confronto e supporto in team delle criticità – organizzazione di interventi a classi
aperte o per tematiche comuni per recupero e potenziamento;
 Progetti POF curriculari, extracurriculari;
 Elaborazione delle competenze in uscita delle singole discipline per ogni anno scolastico del corso di
studi che si intendono far raggiungere agli studenti e relativa valutazione;
 Elaborazione dei prerequisiti degli alunni in entrata con relative prove d’ingresso;
 Revisione delle programmazioni curricolari in funzione dell’aggiornamento dei contenuti;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale Classico - Linguistico "I. Kant"

P.zza Zambeccari, 19 - 00177 ROMA - C.F. 97006730580 - Ambito 3
(ex
06121122525
Distr. 14°)
rmpc31000g@istruzione.it
rmpc31000g@pec.istruzione.it web: www.liceokant.gov.it
segreteria@liceokant.gov.it

I dipartimenti disciplinari si riuniscono per convocazione o per autoconvocazione; organizzano il loro lavoro
in team o per sottogruppi di lavoro per la realizzazione delle priorità espresse negli atti d’indirizzo per il POF
nel rispetto della tempistica delle consegne.
COORDINATORI DI CLASSE
Ogni coordinatore di classe:
- Presiede su delega del Dirigente alle riunioni del consiglio ed è responsabile della tenuta del verbale, redatto
da segretario all’uopo stabilito; mantiene continui contatti con i colleghi;
- Coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro assegnati agli alunni per garantire il necessario
equilibrio nei loro impegni scolastici;
- Verifica con frequenza settimanale le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni in collaborazione con
la segreteria didattica, segnala tempestivamente al dirigente eventuali anomalie;
- Svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le proposte per
presentarle al consiglio di classe;
- Predispone il piano annuale delle attività didattiche del Consiglio di classe comprensivo di eventuali PdP, dei
viaggi e visite d’istruzione e cura il documento per gli esami di Stato (per le classi quinte);
- Cura le comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive informazioni sul
rendimento didattico, sulle assenze, sui ritardi e la disciplina;
- Assume l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia, redigendone un
promemoria da allegare al verbale del consiglio di classe;
- Si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del consiglio
inoltrando preventiva richiesta al Dirigente;
- Segnala al Dirigente casi si assenze ripetute che possano pregiudicare il rendimento o addirittura
l’assolvimento dell’obbligo scolastico e ne segue l’iter di segnalazione alle autorità competenti;
- Coordina, con il supporto dei docenti del consiglio le procedure di attuazione del piano dei viaggi e
delle visite d’istruzione curando il rispetto della tempistica per non inficiare la realizzazione stessa
dell’attività;
- Presiede l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di
classe e illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli organi collegiali;
- Sulla scorta dei giudizi espressi dai singoli docenti predispone la stesura delle griglie d’ingresso e di
valutazione periodiche da approvare in sede di Consiglio di Classe all’atto degli scrutini intermedi e finali;
- Funge da segretario verbalizzante durante gli scrutini;
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Il gruppo dovrà curare l’organizzazione degli eventi nei rapporti con l’esterno, nella calendarizzazione degli
stessi eventi, nella comunicazione e nel coinvolgimento delle classi interessate, nella predisposizione dei
materiali e di tutti gli atti necessari alla piena realizzazione degli eventi stessi, comprese le presentazioni
dell’Istituto agli open day, la giornata dell’orgoglio ecc). Sono comprese le attività di pianificazione ed
organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici.
COMMISSIONE RECUPERO – POTENZIAMENTO
Il gruppo dovrà curare l’organizzazione dei corsi di recupero nel corso dell’anno scolastico, promuovere la
partecipazione alle gare di matematica, informatica e scienze e seguirne l’organizzazione per la preparazione
delle eccellenze, predisporre il piano ed il calendario degli SGA (sospensione dei giudizi), predisporre il piano
dei corsi di potenziamento linguistico e certificazioni linguistiche
COMMISSIONE ASL – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il gruppo sarà costituito da docenti tutor interni dei progetti di ASL, coordinati da un docente e coadiuvati per i
contatti e le convenzioni da un’unità di segreteria didattica; curerà l’armonica calendarizzazione delle attività di
asl in relazione alle attività didattiche curricolari ed agli impegni degli studenti nell’Istituto; raccorderà le
attività con i tutor delle agenzie esterne, redigerà appositi profili sul registro elettronico riportando le presenze
e le assenze degli studenti
ORARIO DI SERVIZIO DIDATTICO
L’orario di servizio didattico è stato predisposto tenendo presente i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ed
i seguenti vincoli:
 Impostazione su criteri di migliore fruibilità della didattica
 Condizionamento in partenza degli spezzoni orario con altri istituti
 Cattedre date in organico
 Armonizzazione orario di educazione fisica
 Compatibilità con i desiderata espressi dai docenti
Per evitare il più possibile la mancata fruizione di ore di lezione per assenza docenti, si richiede la disponibilità
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ASSEGNAZIONE CATTEDRE A.S. 2018/19

LATINO E GRECO
BARGAGLI

2A (4h ita 5h lat), 1C (4h gr), 1 A (5h ita)

18h

BELFIORI

4B (4h lat 3h gr ), 2C (4h gr), 5A (3h gr) + 4 P.

18h

CINTI

5A (4h ita 3h lat), 4C (4h lat 3h gr), 3A (4h lat)

18h

COZZA

2B (gr 4h, ita 4h), 1B (lat 4h), 1D (ita 5h) + 1 P.

18h

CRISTALLI

2 A3 (gr.4h ,st.3h), 4A (4 lat), 5B (4h lat 3h gr)

18h

DE LUCA

1D (lat 4h sto 3h), 1B (gr 4h sto 3h), 1A (lat 4 h)

18h

FABI

5B (4h ita), 1C (5h ita 4h lat), 2B (5h lat)

18h

MASTROCICCO

2C (5h lat 3h sto), 4A (4h ita 3h gr) + 3 P.

18h

NONNI

2C (4h ita), 3B(4h lat 3h gr.), 3 A (4h ita 3h gr)

18h

LOMBARDI

3B (4h ita), 1 A (4h gre 3h sto), 2B (4h sto), 1D (4h gr)

18h

LAT-GR 1

4 ore p.

4h

ITALIANO E LATINO
AGOSTINI

1BL (3 sto), 2BL(4 ita), 4AL(4 ita), 4C ( 4 ita), 1C (3 sto)

18h
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MAURO

5BL(4 ita), 2BL(3st, 2 lat), 1BL (4 ita 2 lat) + 3 P.

18h

OVIDI

2CL (4 ita), 2GL (4 ita), 5CL (4 ita) 3IL (4 ita) + 2 P.

18h

PERNA

2D L(2 lat), 4IL(4 ita) 1DL (4 ita 2 lat)

12h

PEROZZI

4CL (4 ita), 2EL (3sto), 5IL (4 ita) 1CL (4 ita 3 sto)

18h

POLI

2DL (3st), 1DL (3 sto) 2FL (4 ita), 3FL (4 ita), 3DL (4 ita)

18h

MATURI

2GL (2 lat), 3AL (4 ita) 3CL (4 ita), 1AL (4 ita), 2IL (4 ita)

18h

MONACO

2AL (2 lat) 1FL (4 ita)

6h

STORIA E FILOSOFIA
ALESSI

3 A (3 f 3 s) 4A (3 f 2 s) + 7 P.

18h

BIAGIOLA

5A(3 f 3 s), 3EL (2 f 2 s), 4EL (2 f 2 s) + 4 P.

18h

CARPENITO

4HL (2 f 2 s) 5HL (2 f), 3DL (2f 2s), 4DL (2 f. 2 s), 5DL (2 f. 2s.)

18h

CATALLO

4BL (2s 2f), 5BL (2f 2s), 3 AL (2s), 4AL (2f. 2s), 5EL (2f 2s)

18h

CESSARIO

5AL (2s 2f), 4CL (2s 2f), 3GL (2f 2s) , 4GL (2f 2 s) 5GL (2s )

18h

DE MARCHIS

3FL (2f 2s) 4FL (2 f 2s), 5FL (2f 2s), 3HL (2f 2s), 5HL (2 s)

18h

FIORILLO

3B (3s 3f), 4B (3s 3f), 5CL (2s 2f) + 2 P.

18h

LIONETTI

3CL (2f 2s), 3IL (2f 2s), 4IL (2s) + 8 P.

18h

MARCELLI

4C (3f. 3 s), 5B (3f 3s), 4IL (2f), 5IL (2 f 2 s)

18h
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GNOCCHINI

1AL (3 mat), 2AL (3 mat), 1DL (3 mat), 2DL (3mat), 1FL (3 mat.), 2FL (3 mat.)

18h

MAIORE

2A (3 mat), 4CL (2 mat 2 fis), 5CL (2 mat 2 fis) 2IL (3 mat), 5IL (2 mat 2 fis)

18h

MENDITTO

3A (3 mat 2 fis), 3CL (2 fis), 2CL (3 mat.), 4BL (2 mat 2 fis), 5BL (2 mat. 2 fis.)

18h

PETRONI

1D (3 mat), 4C (2 mat. 2 fis), 5B (2 mat 2 fis), 2EL (3 mat.) 5EL (2mat 2fis)

18h

PONTANI

1 A (3 mat.) 4A (3 mat.), 5A (3 mat.)

9h

POSSIDENTE

2BL (3 mat), 2GL (3 mat), 3AL (2mat 2fis), 4AL (2 mat. 2 fis.), 5AL (2 mat. 2 fis.)

18h

STORCE’

4B (2 mat 2 fis) 3HL (2 mat 2 fis) 4HL (2fis) 5HL(2 mat. 2fis) 4IL(2 mat. 2fis)

18h

SPARTA’

1EL (3 mat) 4EL (2 fis. 2m.), 3CL (2 mat),

9h

TEDESCO
FERRARESE

2FL(3), 2CL(3), 3CL(4), 3FL(4), 5CL(4)

18h

MARCHETTI

4GL(4), 3HL (4), 4HL(4), 5HL(4) + 2 P.

18h

LINSALATA

4FL(4), 5FL(4), 2IL(3) 3IL(4) + 3P

18h

ROTILI

1CL(3) 2GL(3) 3GL (4), 4CL(4), 5GL(4)

18h

GABBIANI

2EL(3), 3EL(4), 4IL(4), 5IL(4) + 3 P.

18h

CIROCCHI

1BL (3) + 1FL (3) + 2 est +. 10 P.

18h

CONVERSAZIONE TEDESCO
FRAGOMELI

1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 5CL, 1BL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL

10h
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MINNITI

1CL (3h) 2GL (3h), 3GL(4h.), 4GL(4h.), 5CL (4h)

18h

SANTIFICETUR

1EL (3h), 2EL(3h.), 3EL (4h), 4AL(4h.), 5EL(4h)

18h

FERRETTI

4HL (4h), 3HL (4h), 3CL (4h), 4CL (4h) 5IL (4h)

20h

AGOSTO

2CL (4h)

3h

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
FATIGANTE

4AL, 1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 5CL, 2FL, 3FL, 4FL, 5FL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL, 3HL, 4HL, 5HL 5IL

18h

PALUMBO

1AL, 2AL, 3AL, 5AL, 1BL, 2BL, 4BL, 5BL, 1DL, 2DL, 3DL, 4DL, 5DL, 1EL, 2EL, 3EL, 4EL,
5EL

14h

CONV SPA 1

1AL, 2AL, 3AL, 5AL

4h

FRANCESE
MARIOTTI

4BL(4h), 5BL(4h) 2DL (3h), 4DL(4h), 5DL(4h),

19h

PARRETTI

1AL (3h), 2AL (3h), 2IL (3h)

9h

SCOPELLITI

1FL (3h), 2BL (3h), 3AL (4h), 3DL (4h), 4IL (4h)

18h

MAXMINIAN

5AL(4h), 4EL(4h), 5EL(4h), 4AL (4h),

16h

COSTA

3IL (4h)

4h

CONVERSAZIONE FRANCESE
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FICCHI’

5DL (3h), 2DL(4h), 4CL (3h), 5CL (3h), 2BL (4h)

17h

PAPACCHINI

1C (3h), 2C (3h), 4C(3h), 1D(3h), 3HL (3h), 5HL (3h)

18h

REALE

1FL (4h) 2FL(4h), 2IL (4h), 3AL (3h), 4AL (3h)

18h

SABIA

1BL (4h), 1CL (4h), 2CL(4h), 3DL(3h), 4EL(3h)

18h

SAMMARCHI

1AL(4h), 2AL(4h), 5AL(3h), 2GL(4h), 4HL(3h).

18h

TEDESCHINI

1A (3 h.), 2A (3h.) , 3A (2 h), 4 A (3h.), 5A (3h.)

14h

TINE’

1EL (4h), 2EL (4h.), 1DL (4h), 3EL (3h), 5EL (3h.)

18h

CONVERSAZIONE INGLESE
TURFLER

1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1EL, 2EL, 3EL, 4EL, 5EL, 1FL, 2FL, 3FL, 4FL, 5FL, 3IL, 4IL, 5IL, 4GL, 5GL

20h

VESPA

1BL, 2BL, 4BL, 5BL, 1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 5CL, 1DL, 2DL, 3DL, 4DL, 5DL, 3HL, 4HL, 5HL 2IL, 2GL, 3GL

20h

CINESE
URCIUOLI

1CL, 1DL

6

CONVERSAZIONE CINESE
CON CINESE 1

1CL, 1DL

2
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SCIENZE
CIRELLI

2B, 3B, 4B, 5B, 1C, 2C, 2CL, 2DL, 5DL

18

MANCIN

1FL, 2FL, 3FL, 4FL, 5FL, 2IL, 3IL, 4IL, 5IL

18

MATTONI

1A, 2 A, 3 A, 4 A, 5A, 1CL, 3CL, 4CL, 5CL

18

MENICHINI

4C, 1D, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 3EL, 4EL, 5EL

18

TAMBURRO

1AL, 1DL, 4DL, 1EL, 2EL + 8 P.

18

RAOLI

2GL, 3GL, 4GL, 5GL, 3HL, 4HL, 5HL, 3DL, 1B

18

BRUNO

1BL, 2BL, 4BL, 5BL + 10 P.

18

EDUCAZIONE FISICA
CERRETI

1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 1EL, 2EL, 3EL, 4EL, 5EL

18

MANNOZZI

2B, 4B, 1C, 2C, 4C, 1D, 3HL, 4HL, 5HL

18

PIGNOTTI

1B, 3B, 5B, 1DL, 2DL, 3DL, 4DL, 5DL, 5CL

18

RIZZO

1AL, 1BL, 2BL, 4BL, 5BL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL

18

ROCCA

1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL

18

ROGARI

1FL, 2FL, 3FL, 4FL, 5FL, 2IL, 3IL, 4IL, 5IL

18

RELIGIONE
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SPORTELLI DI SEGRETERIA
Gli orari di apertura al pubblico e al personale interno degli sportelli degli uffici di segreteria saranno dedicati
per aree di competenza in orari prestabiliti. I Docenti avranno cura di rispettare gli orari per non intralciare il
lavoro del personale ATA.
Il personale docente che, in relazione al proprio orario delle lezioni è impedito a rivolgersi agli sportelli nei
suddetti orari e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili, può accedere agli sportelli al
termine del proprio orario di lezione se non coincidente con l’apertura previo appuntamento richiesto.
Ai delegati sindacali, per attività di patrocinio e apertura agli atti personali degli interessati e per accesso
agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di relazioni sindacali – purché non si violino le norme sulla
privacy - è consentito rivolgersi agli sportelli con 15 minuti di anticipo rispetto all’inizio degli orari di
ricevimento o previa richiesta tempestiva.

Parte II
ATTIVITA’ A.S. 2018-2019
CONSIGLI di ISTITUTO presumibilmente in settembre ottobre novembre/dicembre – febbraio – maggio–
giugno/primi di luglio
COLLEGI dei DOCENTI in settembre ottobre novembre/dicembre marzo 15 maggio (adozione libri di testo –
documento esami di Stato) 18 giugno (analisi degli esiti - rendicontazione lavori e autovalutazione d’Istituto)
CONSIGLI DI CLASSE ottobre, novembre – gennaio scrutini, marzo, maggio, giugno (scrutini) (v. calendario
allegato)
ELEZIONI rappresentanti dei consigli di classe e dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto 26 ottobre e
novembre elezione rappresentante genitore per il Consiglio d’Istituto in deroga
AUTOVALUTAZIONE di ISTITUTO (in itinere e a maggio- analisi finale al collegio di giugno)
PROGETTAZIONE POF (Eventuale aggiornamento ed integrazione entro il 31 ottobre 2018 - Piano Triennale
Offerta Formativa 2019/22 ai sensi della L107/2015 entro DICEMBRE) verifica dopo autoanalisi, in itinere e
riprogettazione da settembre a luglio
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (v. funzionigramma) da settembre a luglio
FORMAZIONE DOCENTI in base al piano triennale ed alle priorità emerse nel RAV
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VISITE E VIAGGI di ISTRUZIONE – VISIONE DI SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI
SCAMBI CULTURALI – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO STAGES
CLIL
APERTURA AL TERRITORIO – CORSI ED INIZIATIVE estese anche ai docenti ed agli esterni
SOLIDARIETA’ – VOLONTARIATO (es: donazione sangue, progetto ‘Camerun’ ecc.)
PROGETTI DEL PTOF DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CALENDARIZZAZIONE IMPEGNI A.S. 2018-2019 (v. allegato consigli di classe e scrutini)

Illustrato e concordato con il Collegio Docenti n. 3 in data 28 /09/18

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Uras

Calendario di massima impegni
OTTOBRE 2018
-Consigli di classe a partire dal10/10
- Entro il 22 ottobre consegna programmazioni dei consigli di classe comprensive dei
viaggi e visite di istruzione
-26 ottobre: - illustrazione dei piani annuali dei CdC ai Genitori comprensivi delle proposte visite didattiche
e campiscuola
- elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe e degli studenti nel
Consiglio di Istituto ( Coordinatori, segretari e commissione elettorale)
NOVEMBRE 2018
- Consigli di classe a partire dal13/11
- Giovedì 29 e Venerdì 30 : ricevimento pomeridiano dei genitori
Giovedi’ 29 novembre: lettere (italiano, latino e greco, geostoria), storia e filosofia, francese, tedesco,
educazione fisica, religione, materia alternativa Venerdì 30 novembre : inglese, matematica e fisica,
spagnolo, scienze, storia dell’arte, sostegno
DICEMBRE 2018
-22 DICEMBRE : fine trimestre
GENNAIO 2019
-7 Gennaio: - inizio scrutini primo periodo
-11 Gennaio. - Notte bianca dei licei classici
FEBBRAIO 2019
-Corsi di recupero
MARZO 2019
- Consigli di classe a partire dal 18/03
APRILE 2019
- Lunedì 15 aprile e Martedì 16 aprile ricevimento pomeridiani dei genitori
Lunedì 15 : inglese, matematica e fisica, spagnolo, scienze, storia dell’arte, sostegno
Martedì 16: lettere (italiano, latino e greco, geostoria), storia e filosofia, francese, tedesco, educazione
fisica, religione, materia alternativa
- Kantiadi
- Certamen interno ed esterno
MAGGIO 2019
- 2 Maggio: inizio consigli di classe
- 8 Maggio: - termine per le uscite didattiche

CORDINATORI E SEGRETARI A.S. 2018/19
Classe

LICEO CLASSICO
Coordinatore

Segretario

Classe

LICEO LINGUISTICO
Coordinatore
Segretario

Classe

LICEO LINGUISTICO
Coordinatore
Segretario

IA

BARGAGLI

De Luca

I AL

MARTELLI

Parretti

II EL

BELLINI

Perozzi

II A

ROCCA

Maiore

II AL

MENICHINI

Gnocchini

III EL

CAVALLINI

Gabbiani

III A

NONNI

Mattoni

III AL

CORTI

Possidente

IV EL

IORI

Borgese

IV A

CRISTALLI

Pontani

IV AL

CATALLO

Santificetur

V EL

TINE’

Maxminian

VA

CINTI

Giannetti

V AL

POSSIDENTE

Martelli

I FL

MANCIN

Cirocchi

I B

GROSSO

Di Leo

I BL

AGOSTINI

Bruno

II FL

REALE

Petricone

II B

FABI

Lombardi

II BL

FICCHI’

Cesaria

III FL

BAUTISTA SANCHEZ

Poli

III B

GIORDANO

Pignotti

IV BL

CHIAPPONI

Catallo

IV FL

LINSALATA

Mancin

IV B

FIORILLO

Bellini

V BL

CACCIO’

Mariotti

V FL

DE MARCHIS

Bautista

VB

MARCELLI

Cirelli

I CL

PEROZZI

Cerreti

II GL

MINNITI

Rizzo

IC

PAPACCHINI

Bargagli

II CL

MENDITTO

Sabia

III GL

RAOLI

Mariani

II C

GAMBERALE

Nonni

III CL

FERRARESE

Maturi

IV GL

MARCHETTI

Minniti

IV C

PETRONI

Corti

IV CL

FERRETTI

Cessario

V GL

ROTILI

ID

COZZA

Menichini

V CL

OVIDI

Fiorillo

III HL

STORCE’

De Marchis

I DL

POLI

Cittadini

IV HL

DI LITTA

Sammarchi

II DL

MANDATORI

Perna

V HL

CITTADINI

Invidia

III DL

GIANCARLI

Scopelliti

II IL

DALL’ACQUA

Reale

IV DL

BIDOLLI

Tamburro

III IL

DI LEO

Fazzari

V DL

CIRELLI

Carpenito

IV IL

ROGARI

Lionetti

I EL

SANTIFICETUR

Urcioli

V IL

GABBIANI

Ferretti

Gamberale

