
il	dirigente	scolastico		-	dirigente@liceoattiliobertolucci.it		

	Liceo Scientifico-Liceo Musicale
             Attilio Bertolucci

        Liceo Scientifico-Liceo Musicale
                    Attilio Bertolucci

   Liceo Scientifico-Liceo Musicale
                Attilio Bertolucci

                Liceo Scientifico-Liceo Musicale
                            Attilio Bertolucci

	
Parma, 27 settembre 2016 
Prot. 4205     
        A 

• docenti 
• personale ATA 
• DSGA 
• RSU Liceo Bertolucci 
• All’albo 

Sede 

	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto l’art. 28, comma 4 del vigente CCNL 
• Visto il Decreto Legislativo 150/2009 
• Sentito il collegio docenti (1 e 5 settembre 2016) 
• Effettuata l’informativa preventiva nei confronti delle RSU (20 settembre 2016) 

 

predispone per l’anno scolastico 2016/17 il seguente 

Piano Annuale delle attività  

per il LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 
Nota generale: 

1. Il presente piano annuale delle attività è stilato tenendo conto delle deliberazioni del 
collegio docenti (1 e 5 settembre 2016) e di quanto indicato nel PTOF triennale 
approvato dal collegio docenti e dal consiglio di istituto; 

2. L’ordine del giorno dettagliato di ogni riunione collegiale sarà reso noto al momento 
della convocazione. 

3. Il presente piano delle attività potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente 
comunicate. Le variazioni potrebbero rendersi necessarie per situazioni di forza 
maggiore (ad esempio convocazione consigli di classe straordinari per sanzioni 
disciplinari di competenza dei CdC), assunzione di decisioni importanti o richieste da 
nuove normative o interventi ministeriali che comportino la necessità di ridefinire in 
tempi congrui aspetti fondamentali della progettazione del Liceo. Ciò riguarda in 
particolare il Collegio Docenti. 
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Collegio docenti ed attività organi collegiali                              
(ccnl art. 29 comma a. – tot 40 ore) 

 
giorno mese Dalle ore  

alle ore 
Note – Focus del odg  

01 Settembre 2016 09.30 – 12.30 Collegio docenti plenario 3.00 
05 Settembre 2016 09.00 – 12.00 Collegio docenti plenario 3.00 
15 Settembre 2016 15.00 -18.00 Collegio docenti solo musicale 3.00 
24 Ottobre  2016 14.30 – 17.30 Approvazione variazioni PTOF 

e piano triennale formazione 
3.00 

23 Gennaio 2017 14.30 – 17.30 VERIFICA INTERMEDIA 
data da confermare 

3.00 

18 Maggio 2017 15.00 – 17.00 Valutazione e modalità 
gestione scrutini finali - 
Adozioni libri di testo  

2.00 

16 Giugno 2017 09.00 – 12.30 Valutazione anno scolastico 3.30 
(totale ore previste: 18.00) 

Riunioni del Collegio Docenti per dipartimenti  
Ai sensi dell’art. 2, comma a del DPR 89 i dipartimenti sono articolazioni funzionali del 
collegio e pertanto le ore di riunione dei dipartimenti sono da considerarsi a tutti gli effetti 
ore di collegio docenti. Pertanto alle 18.00/20.00 ore di collegio plenario sopra definite 
devono essere aggiunte le ore di riunione dei dipartimenti e dei gruppi interdipartimento. 
Le riunioni dei dipartimenti saranno convocate direttamente dai coordinatori dei 
dipartimenti, sentito il dirigente scolastico. Le riunioni di interdipartimento sono convocate 
dai coordinatori tematici sentito il dirigente.  
I coordinatori dei dipartimenti terranno verbale delle sedute e consegneranno a giugno, ai 
fini degli eventuali conteggi riferiti al Fondo di Istituto, lo schema sintetico delle effettive 
ore di partecipazione dei docenti alle riunioni. Nel caso il totale delle ore di riunione dei 
dipartimenti superi le 18 ore i sarà possibile accedere al fondo di istituto se previsto dal 
contratto di istituto. 

 

Totale ore previste: 40  
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Elezioni rappresentanti genitori e studenti  

 presentazione progetto educativo e didattico 

19 ottobre 2016  

STUDENTI - Nel corso della mattina: assemblea di classe degli studenti ed elezione 
rappresentanti in Consiglio di Classe e in consiglio di Istituto 

 
Ore: 17.00 – 19.00 

GENITORI - Assemblee di classe con elezione rappresentanti genitori nei consigli di 
classe. 
Presentazione piano educativo annuale a cura del Coordinatore di classe 
Vi presenziano i docenti coordinatori di classe (o i loro sostituti) 
 

Ricevimento generale genitori 
Martedì 29 novembre 2016: 14.00 – 17.30 – classi prime e seconde 
Giovedì 1 dicembre 2016 ore 14.00 – 17.30 – classi terze, quarte e quinte 
 

Lunedì 20 marzo 2017: 14.00 – 17.30 – classi prime e seconde 
Mercoledì 22 marzo 2017ore 14.00 – 17.30 – classi terze, quarte e quinte 
 
Nota bene 
I docenti con un numero ridotto di ore di servizio presso il Liceo Bertolucci avranno cura di 
comunicare il periodo in cui saranno presenti per il ricevimento generale 
Per quanto riguarda il ricevimento settimanale, da inserire nell’orario settimanale, i docenti 
con un numero ridotto di ore di docenza presso il Liceo Bertolucci decideranno, secondo 
la logica della proporzionalità, i giorni e le ore in cui saranno presenti (ad esempio, con 9 
ore di docenza un professore potrebbe scegliere se effettuare mezzora di ricevimento ogni 
settimana o un’ora ogni due settimane, con 4/5 ore un’ora al mese, ad es. il primo lunedì 
del mese – oppure indicando espressamente le date). 

Ricordo che il ricevimento settimanale va organizzato mediante appuntamento. Il registro 
elettronico permette di definire i giorni di ricevimento ed il numero di genitori che possono 
prenotare il ricevimento. In caso di assenza il docente è tenuto ad avvertire, per il 
tramite del registro elettronico, le famiglie prenotate. 

Periodizzazione ricevimenti mattutini 

Primo periodo valutativo:  10 ottobre 2016 -  26 novembre 2016 

Secondo periodo valutativo:  23 gennaio 2017 –  11 marzo 2017 

  3 aprile 2017 - 13 maggio 2017  

Nei restanti periodi i colloqui sono sospesi eccetto situazioni particolari e/o convocazione 
dei genitori da parte dei docenti. 
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Consigli di classe 
 

Settembre /Ottobre: Consigli di classe x elaborazione PEI  

incontri con l’equipe AUSL per stesura del PEI 

 giorno ora sede Referente (NPI) classe  
1 28 settembre 14.30 Via Toscana Testi  - Godio 1 C 
2 28 settembre 15.15  Via Toscana Testi  - Godio	 2 sport  
3 28 settembre 16.00 Via Toscana Testi  - Godio	 2 E  
4 28 settembre 16.45 – 17.30 Via Toscana Testi  - Godio	 1 E 
5 29 settembre 11.00 – 12-00 P.le Castelfidardo Ceresini 3 Mus   
6 3 ottobre 11.00-11.45 P.le Castelfidardo D’Innocenzo - 

Ceresini 
2 MUS (B) 

7  5 ottobre  15.30 -16.15 Via Toscana Ghizzoni - Godio 1 sport 
8 12 ottobre 15.30-16.14 Via Toscana Decembrino 5C 
9 13 ottobre 14.30 – 15.15 Via Toscana  Tosti 2 D 
10 20 ottobre 14.30 -15.15 P.le Castelfidardo Kasiksidisis 1mus 
11 20 ottobre 14.00 Via Toscana Trombi 3 B  
12 20 ottobre 14.45 Via Toscana Trombi 3 A 
13 20 ottobre 15.30 Via Toscana Trombi 2 A 
14 21 ottobre 9.00 Via Toscana Trombi 1 D 
15 21 ottobre 9.45 Via Toscana Trombi  2 C 
16 21 ottobre 10.30 Via Toscana Trombi – Berghenti - 

Cabassi 
2 A MUS 

17 Da definire    1 B 
18 Da definire   Marchignoli 1 Mus 
 

Mese di ottobre 2016 (programmazione di classe) 
Consigli di classe alla sola presenza dei docenti. 
Odg 

• Insediamento consiglio 
• Analisi situazione iniziale della classe (nei cdc di ottobre, in avvio, sono presenti – 

dove previsti - anche gli educatori degli alunni diversamente abili) 
• Progettazione educativa e didattica per l’anno scolastico 2016-2017 (cfr. modello 

verbale) 
• Connessione con Piano Triennale Offerta Formativa  
• Eventuali progettazioni specifiche per alunni DSA, alunni DA, alunni BES 
• Definizione e delibera progetti specifici che riguardano la classe 
• Definizione, delibera e calendarizzazione percorsi didattici che implichino uscite 

didattiche, visite di istruzione, attività specifiche, … 
 

ore/GIORNO 11 ott 12 ott 13 ott 14 ott 
14.00 1D 1mus 1C 5B 1E 5S 1A 
15.00 5D 2mus 2C 1B 2E 4S 2A 
16.00 2D 3mus 3C 4B 3E 3S 3A 
17.00 4D 4mus 4C 2B 4E 2S 4A 
18.00 3D 5mus 5C 3B 5E 1S 5A 

§ i consigli di classe del liceo Musicale si tengono in via Toscana  
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Mese di novembre 2016  
 
Consigli di classe con componenti democratiche (genitori – studenti) 
 
 
Ore/GIORNO	 8	nov	 9	nov	 10	nov	 11	nov	 15	nov	
14.00	 1D	 1mus*	 1E	 5S	 1A	 1C	 5C	 3B	 5	MUS*	/	5B	
15.15	 2D	 2mus*	 2E	 4S	 2A	 5D	 4C	 2B	 1S	
16.30	 3D	 3mus*	 3E	 3S	 3A	 5E	 3C	 4B	 	
17.45	 4D	 4mus*	 4E	 2S	 4A	 5A	 2C	 1B	 	
 

• i consigli di classe del liceo Musicale si tengono in via Toscana eccetto il cdc di 5Mus 
 

Odg 
• Analisi situazione della classe  
• Andamento percorsi didattici 
• Eventuali modifiche riferite alla progettazione educativa e didattica per l’anno 

scolastico 2016/17 definita nel consiglio precedente 
• Eventuale ulteriore definizione e calendarizzazione progetti e/o percorsi didattici 

che implichino uscite didattiche, visite di istruzione, attività specifiche, … 
•  

Alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (30 minuti) 
• Insediamento rappresentanti dei genitori e degli studenti 
• Presentazione da parte del coordinatore della situazione complessiva e 

dell’andamento didattico 
• Discussione sulla progettazione educativa e didattica per l’anno scolastico 2016-

2017 e sui progetti specifici che riguardano la classe 
• Condivisione con genitori e studenti con delibera riferita e calendarizzazione 

progetti didattici e percorsi didattici che implichino uscite didattiche, visite di 
istruzione, attività specifiche, … 

•  
Mese di gennaio / febbraio 2017 
Consigli di classe per scrutini primo “periodo valutativo” 
Alla sola presenza docenti 
 
ore/GIORNO	 9	gen.	 10	gen.	 11	gen.	 12	gen.	 16	GENNAIO	
13.30	 1C	 4B	 1D	 5A	 1E	 5S	
14.45	 2C	 5B	 5D	 4A	 2E	 4S	
16.00	 3C	 1B	 2D	 2A	 3E	 3S	
17.15	 4C	 2B	 4D	 3A	 4E	 2S	
18.30	 5C	 3B	 3D	 1A	 5E	 1S	
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Scrutini liceo Musicale 
 
ore/GIORNO	 2 FEBBRAIO 
13.30	 1 MUS 
14.45	 2 MUS 
16.00	 3 MUS 
17.15	 4 MUS 
18.30	 5 MUS 
 
* gli scrutini Liceo Musicale si tengono presso la sede del liceo in piazzale Castelfidardo 
 
Odg 

• Valutazione quadrimestrale e compilazione documento connesso.  
• Analisi situazioni specifiche e particolari in ordine al processo di apprendimento. 

Azioni conseguenti. 
• Andamento percorsi didattici – Verifiche in itinere PEI e PDP 
• Eventuali modifiche riferite alla progettazione educativa e didattica (eventuale 

ulteriore definizione e calendarizzazione progetti e/o percorsi didattici che 
implichino uscite didattiche, visite di istruzione, attività specifiche, …) 

 
 
Mese di marzo 2017 
 
Consigli di classe con definizione valutazione interquadrimestrale 
Consigli di classe con componenti democratiche (genitori – studenti) 
 
Ore/GIORNO 1 marzo 2 marzo 6 marzo 7 marzo 8 marzo 9 marzo 
14.00 1 sport 1D 1mus 1E 5S 1A 5C 1C 3B 
15.15 2 sport 2D 2mus 2E 4S 2A 5D 4C 4B 
16.30 3 sport 3D 3mus 3E 2B 3A 5E 3C 5B 
17.45 5 mus 4D 4mus 4E  4A 5A 2C 1B 

• i consigli di classe del liceo Musicale si tengono in via Toscana 
 
Alla sola presenza dei docenti (primi 45 minuti) 

• Valutazione interquadrimestrale e compilazione documento connesso. Situazioni 
specifiche e particolari in ordine al processo di apprendimento. Azioni conseguenti. 

• Andamento percorsi didattici. Verifiche in itinere PEI e PDP 
• Eventuali modifiche riferite alla progettazione educativa e didattica (eventuale 

ulteriore definizione e calendarizzazione progetti e/o percorsi didattici che 
implichino uscite didattiche, visite di istruzione, attività specifiche, …) 

•  
Alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (30 minuti) 

• Presentazione da parte del coordinatore della situazione complessiva e 
dell’andamento didattico 

• Discussione proposte di genitori e studenti  
• Valutazione dell’andamento complessivo 
• Delibera su modifiche riferite alla progettazione educativa e didattica (ulteriore 

definizione e calendarizzazione progetti e/o percorsi didattici che implichino uscite 
didattiche, visite di istruzione, attività specifiche, …) 
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Mese di maggio 2017 

4 maggio 

14.00 5 musicale 5 A 5B 

15.30 5 LSA 5D  

17.00 5 C 5E  

 
Per le classi V, oltre all’odg di cui sotto: elaborazione documento del 15 maggio  
(ultimi 15 minuti con componenti democratiche) 
 
Consigli di classe con componenti democratiche (genitori – studenti)  
Prima parte alla sola presenza docenti (40 minuti) 
Seconda parte con componenti democratiche (20 minuti) 
 
	 8	MAGGIO	 9	MAGGIO	 10	MAGGIO		 11	MAGGIO	
14.00	 1C	 4B	 1E	 4	S	 1mus	 1A	 1D	
15.00	 2C	 1B	 2E	 3	S	 2mus	 2A	 2D	
16.00	 3C	 3B	 3E	 1	S	 3mus	 3A	 3D	
17.00	 4C	 2B	 4E	 2	S	 4mus	 4A	 4D	
 
odg 
Alla sola presenza dei docenti (primi 40 minuti) 

• Andamento percorsi didattici. Situazioni di difficoltà.  Verifica andamento PEI e PDP 
(nei cdc di maggio, in avvio, sono presenti – dove previsti - anche gli educatori degli 
alunni diversamente abili al fine di una valutazione dell’andamento PEI). 

• Proposte libri di testo per eventuali nuove adozioni  
Alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (ultimi 20 minuti) 

• Presentazione da parte del coordinatore della situazione complessiva e 
dell’andamento didattico 

• Discussione proposte di genitori e studenti  
• Valutazione  complessivo dell’anno scolastico 
• Parere componenti democratiche su adozione libri di testo 

 
 
Mese di giugno 2017 - Scrutini Finali  
 
giorno classe orario note 
08 giugno 5 A 08.00 – 09.30 Scrutini finali 
08 giugno	 5 B 09.30 – 11.00  Scrutini finali 
08 giugno	 5 C 11.00 – 12.30 Scrutini finali 
08 giugno	 5 MUS 13.00 – 14.30 Scrutini finali 
08 giugno	 5 LSA 14.30 – 16.00 Scrutini finali 
08 giugno	 5 D 16.00 – 17.30 Scrutini finali 
08 giugno	 5 E 17.30 – 19.00 Scrutini finali 
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giorno classe orario note 
09 giugno 1 A 08.00 – 09.30 Scrutini finali 
09 giugno	 1 B 09.30 – 11.00 Scrutini finali 
09 giugno	 1 C 11.00 – 12.30 Scrutini finali 
09 giugno	 1 D 13.00 – 14.30 Scrutini finali 
09 giugno	 1 E 14.30 – 16.00 Scrutini finali 
09 giugno	 1 sport 16.00 – 17.30 Scrutini finali 
 
giorno classe orario note 
10 giugno 1 MUS 08.00 – 09.30 Scrutini finali 
10 giugno	 2 MUS 09.30 – 11.00 Scrutini finali 
10 giugno	 3 MUS 11.00 – 12.30 Scrutini finali 
10 giugno	 4 MUS 12.30 – 14.00 Scrutini finali 
 
giorno classe orario note 
12 giugno 2 A 08.00 – 09.30 Scrutini finali 
12 giugno	 2 B 09.30 – 11.00 Scrutini finali 
12 giugno	 2 C 11.00 – 12.30 Scrutini finali 
12 giugno	 2 D 13.30 – 15.00 Scrutini finali 
12 giugno	 2 E 15.00 – 16.30 Scrutini finali 
12 giugno 2 Sport 16.30 – 18.00 Scrutini finali 
 
giorno classe orario note 
13 giugno 3 A 08.00 – 09.00 Scrutini finali 
13 giugno	 3 B 09.00 – 10.00 Scrutini finali 
13 giugno	 3 C 10.00 – 11.00 Scrutini finali 
13 giugno	 3 D 11.00 – 12.00 Scrutini finali 
13 giugno	 3 E 12.00 – 13.00 Scrutini finali 
13 giugno 3 Sport 14.00 – 15.00 Scrutini finali 
13 giugno 4 LSA 15.00 – 16.00 Scrutini finali 
 

giorno classe orario note 
14 giugno 4 C 08.00 – 09.00 Scrutini finali 
14 giugno	 4 D 09.00 – 10.00 Scrutini finali 
14 giugno	 4 E 10.00 – 11.00 Scrutini finali 
14 giugno 4 A 11.00 – 12.00 Scrutini finali 
14 giugno 4 B 12.00 – 13.00 Scrutini finali 
 

Pubblicazione ammessi esame di stato (classi V): 9 giugno 
Pubblicazione esiti scrutini altre classi e ricevimento genitori 
studenti con scrutinio congelato 

16 giugno 

Esami di stato I prova 21 giugno 
Possibile avvio corsi di recupero 15 giugno 
Esami integrativi per accesso liceo musicale (classi II e seg.) fine giugno – inizi luglio* 
Prove per studenti con giudizio sospeso 24 – 30 agosto* 
Scrutini studenti con giudizio sospeso 31 agosto 
*date da confermare  

       il dirigente scolastico - Aluisi Tosolini 


