PIANO DELLE ATTIVITA‘ DELL. S. “UMBERTO I - SEZIONE OSPEDALIERA”
a.s. 2017-18
Attività collegiali in Plenaria o Dipartimento e di L. Umberto I ( 40 ore)
date

impegno orario
(ore)

P
S
P

1 settembre 2018
1 settembre 2018
3/4/6 settembre 2018

3
1,5
1,5

S

settembre 2018

1,5

P

10 settembre 2018

2,5

argomenti di riferimento

CollegioDocenti in plenaria
riunione (n.1) Umberto I
Dipartimenti in plenaria
riunione (n.2) Umberto I: (indicazioni successive al
completamento dell’organico - indicazioni progetti
– puntualizzazione incarichi –organizzazione nei
vari reparti)
Dipartimenti (progetti ASL - progetti dipartimentali - programmazione
attività didattiche)

CollegioDocenti in plenaria (esiti scrutini d settembre – info
P

11 settembre 2018

4

vaccinazioni – valutazione merito docenti – individuazione F.S. e figure di
sistema – presentazione attività di progetto – alternanza scuola-lavoro piano delle attività – ricreazione nel cortile – assegnazione cattedre

S

ottobre 2018

2

riunione (n.3) Umberto I: condivisione delle
modifiche alla parte di PTOF del servizio di scuola
in ospedale

P

ottobre 2018

3

CollegioDocenti in plenaria (approvazioni modifiche al POF –

P

novembre 2018

0

Dipartimenti (1,5ore) (monitoraggio progetti)

S

gennaio 2019

3

riunione (n. 4) Umberto I: sintesi erogazione
servizio - monitoraggio – adeguamento

P

febbraio 2019

3

S

febbraio 2019

3

P

marzo 2019

3,5

P

maggio 2019

0

S

maggio 2019

2

P

maggio 2019

0

S

15 giugno 2019

2

P

giugno 2019

4

proposte commissioni – viaggi istruzione)

Collegio Docenti in plenaria (esiti scrutini 1° trimestre – attività

totale ore

P=>24,5
S=>15

P: collegio in plenaria/dipartimento

recupero – monitoraggio PdM – monitoraggio ASL – revisione PTOF
triennale - attività varie)

riunione (n. 5) Umberto I: organizzazione didattica
situazioni di criticità didattiche e organizzative
Collegio Docenti in plenaria

( esiti recupero 1° periodo –

revisione RAV e PdM)

Collegio Docenti in plenaria (3ore) ( Attività di recupero
fine anno - Adozioni libri di testo)

riunione (n. 6) Umberto I: monitoraggio in vista
fine a.s. e organizzazione esami Stato
Dipartimenti (1,5ore) (monitoraggio – libri di testo)
riunione (n. 7) Umberto I: bilancio erogazione
servizio a.s. 2018-19
Collegio docenti in plenaria (Ratifica esiti scrutini finali Relazioni Funzioni Strumentali - Autovalutazione degli esiti)

=24,5 + 15 + eventuale straordinari
S: collegio solo L.S. “Umberto I –sezione ospedaliera”

Attività di Reparto (36 ore)

Corrispondenti ai Consigli di interclasse/intersezione

Reparto di Neuropsichiatria:
(le date potranno subire variazioni al fine di assicurare la presenza dei medici)

giorni

ore

17/24 settembre
8 ottobre, 22 ottobre
5 novembre, 19 novembre
3 dicembre, 17 dicembre
14 gennaio, 28 gennaio
11 febbraio, 25 febbraio
11 marzo, 25 marzo
1 aprile, 15 aprile, 29 aprile,
13 maggio, 27 maggio

totale

1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2,5
3
2,5
21,5

Reparto di Ematologia:
(le date saranno definite al fine di assicurare la presenza di docenti)

giorni

ore

ottobre
dicembre
febbraio
aprile

totale

1
1
1
1
4

Reparto di Disturbi del Comportamento alimentare
(le date saranno definite al fine di assicurare la presenza dei medici)

giorni
ottobre
dicembre
febbraio
aprile

ore
1,5
1,5
1,5
1,5
totale 6

Inter-reparto
(le date saranno definite al fine di assicurare la presenza di tutti i docenti)

giorni
23 maggio (neuropsichiatria)
23 maggio (disturbi del comportamento alimentare)
23 maggio (ematologia-pediatria)

ore
1,5
1,5
1,5
totale 4,5

