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Si predispone per l’a.s. 2019/20 il seguente piano delle attività (delibera Collegio dei docenti del 9/09/2019, n. 2)  

 

SETTEMBRE 

 

3 settembre Collegio dei docenti 2h ORE 9.30/11.30 

6 settembre 

Riunioni per gruppi verticali di dipartimento 

(preparazione test di ingresso; definizione Obiettivi di apprendimento per programmazione 

dipartimentale e analisi format per Piani di lavoro disciplinari con rubriche valutative per consegna 

entro il 30/10/2019 

Declinazione delle competenze trasversali in descrittori osservabili e criteri di verifica per il curricolo 

di istituto verticale 

Predisposizione del curricolo di istituto con analisi dei format entro il 15 ottobre 2019 

3h ORE 9/12 

9 settembre 

Collegio docenti 

A seguire  

Organizzazione dei plessi e in ciascun ordine i docenti si occuperanno  dell’organizzazione del 

proprio materiale per l’accoglienza coordinati dai referenti di plesso e dai coordinatori di area 

2h ORE 9/11 

10/09 ore 13 

Avvio attività didattiche classi prime come da delibera del C.D del 3/09/2019 

 

CONVOCAZIONE DEL GLI TECNICO: docenti di sostegno e coordinatore sostegno (FS agli alunni 

uscente): 

assegnazione docenti alle classi con alunni DVA 

regolamento e calendarizzazione incontri GLI 

costituzione del GLI con individuazione delle altre componenti (genitori/docenti curriculari) 

condivisione format 

revisione PAI 

 



 

23/09 
Assemblea genitori classi prime Scuola primaria:  

 incontro conoscitivo tra genitori e docenti al fine di raccogliere informazioni sui bambini e illustrare il 

regolamento e l’Offerta formativa. 
 

26/09 

Riunioni di dipartimento verticale, PREVIO INCONTRO CON LA DIRIGENTE PER ISTRUZIONI 

COLLEGIALI (definizione programmazione dipartimentale con individuazione di contenuti/azioni 

didattiche/metodologie/tempi di verifica e rubriche di valutazione per disciplina/e e griglie di 

osservazione e di valutazione per la scuola dell’infanzia da consegnare entro il 20/10/2019 e Piani di 

lavoro disciplinari orizzontali con rubriche valutative per consegna entro il 30/10/2019) 

 

2h 

ORE 16/18 

23/09 – 27/09 
Settimana dedicata alle Prove di ingresso/Questionario per gli stili di apprendimento/Osservazioni 

nella scuola dell’infanzia 
 

Entro il 10/10/2019 Consegna esiti ai coordinatori didattici sui format predisposti tabulati con le percentuali per singola classe 

(da cui il gruppo di lavoro per il RAV recupererà i dati percentuali dello stato di ingresso delle classi parallele 

  

OTTOBRE 

2/10 

Consigli di interclasse - CONVOCATI IN PARALLELO presieduti dalla 

dirigente PER LA PRIMA ORA: organizzazione delle progettazioni per classi 

parallele (Progettazione dipartimentale e programmazione per classi parallele):  

UDA: SCANSIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (VERTICALI 

DECISI NEI DIPARTIMENTI VERTICALI) IN OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI- INDIVIDUAZIONE DI DISCIPLINE DA COINVOLGERE 

NELLE UDA – COMPITI DI REALTA’ – RUBRICHE VALUTATIVE 

 

DETERMINAZIONE DEL CURRICOLO LOCALE: ATTIVITA’ – SINERGIA 

COL TERRITORIO – PRODOTTI – USCITE DIDATTICHE (VISITE GUIDATE 

(ore non conteggiabili nelle 

quaranta perché già 

preordinate ad attività 

funzionale – programmazione 

settimanale) 

 

 

 

 

ORE 14/16 



E EVENTUALE VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE – 

MANIFESTAZIONI – GIORNATE CELEBRATIVE 

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: STESSO ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Ore 16/18 

3/10 

Consigli di classe per classi parallele SSI 

CLASSI PRIME 

CLASSI SECONDE  

CLASSI TERZE  

ORE 15/16.30 

ORE 16.30/18.00 

ORE 18.00/19.30 

10/10 
Rinnovo degli OO.CC. di durata annuale: assemblea dei genitori nei plessi ed 

elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di 

classe/interclasse/intersezione/GLI 

Ore 16.30/17.30 Assemblea con 

i genitori: 

Assemblea per presentazione 

POF e Regolamento – 

Sottoscrizione Patto Formativo e 

P.E.C. 

 

Ore 17.30/19.30 Elezioni 

I docenti sono tenuti ad essere 

presenti durante la prima ora 

collegialmente per l’assemblea 

presieduta dal referente di plesso. 

All’insediamento del seggio sono 

liberi tranne coloro che saranno 

individuati per coordinare le 

elezioni con apposita nomina. 

21/10 

Consiglio di interclasse di insediamento dei genitori e illustrazione dell’offerta 

formativa, acquisizione pareri su visite guidate, uscite, viaggi di istruzione, 

modalità di adesione ai progetti extracurriculari presieduto dai coordinatori di 

interclasse 

Momento tecnico (solo docenti: 

condivisione livelli di ingresso delle varie classi per la calibratura dei Piani di 

lavoro disciplinari con rubriche valutative per consegna entro il 30/10/2019 

Ore 16.00/17.00 

Plesso Scuola Primaria 

 

 

 

Ore 17/18 

 



 

 

Consigli di intersezione di insediamento dei genitori  

o.d.g. come sopra 

 

 

Plesso Portento 

Ore 16/17 

22/10 

Consigli di SSI 

Classi I in ordine da sez. A a sez. E: un’ora per classe 

o.d.g. come sopra 

A partire dalle ore 15.00 

Dopo i primi 30 minuti ogni 

coordinatore prenderà la 

presidenza per l’insediamento 

dei genitori che saranno 

invitati a partire dalla seconda 

mezz’ora. 

23/10 

Consigli di SSI 

Classi II in ordine da sez. E a sez. A: un’ora per classe A partire dalle ore 15.00 

24/10 

Consigli di SSI 

Classi I in ordine da sez. A a sez. E: un’ora per classe A partire dalle ore 15.00 

29 ottobre 

Collegio dei docenti 

Di approvazione del POF  

a.s.2019/2020 compreso il PAI e il PDM 
2h ore 15.30/17.30 

  

 

 

 

 



 

 

NOVEMBRE 

 

 5 novembre 

  

  

 

 

6 novembre…………… 

7……………………….. 

8………………………… 

  

  

 

21 Novembre 

 

Consigli di classe - GLIO: 

Primaria sole classi con presenza di alunni DVA 

  

 

SS I grado: GLIO 

Classi prime dalla B alla E 

Classi seconde II C e IIB –II E a partire dalle ore 15.00 

Classi terze III A - IIIB – IIIE a partire dalle ore 15.00 

. 
 

 

Festa dell’albero 
 

1 h a partire dalle 15.00  

 

 

 

a partire dalle ore 15.00 

con la IE e a ritroso un’ora 

per classe. 

I genitori vengono 

convocati l’ultimo quarto 

d’ora. 

 

   

  

 



 

DICEMBRE 

10/12/2019 

Consiglio di intersezione per le valutazioni trimestrali dei livelli di competenza 

Ore 16.30 – 17.15 sezioni di tre anni 

Ore 17.15/18.00 Sezioni di quattro anni 

Ore 18.00- 18.45 sezioni di cinque anni 

  

  

11 

  

Consigli di classe per le valutazioni trimestrali: 

Scuola Primaria 

1 h  

30’ IN PRESENZA DEL DS 

e poi si completa il verbale 

e si sottoscrive a cura del 

coordinatore 

Si inizia dalle classi 

QUINTE ALLE ORE 14.30 E 

SI PROCEDE A RITROSO 

15.00 classi quarte 

15.30 classi terze 

Ore 16.00 classe seconde 

Ore 16.30 classi prime 

  

 

12……………………. 

13 ……………………. 

16……………………. 

  

Scuola secondaria I grado 

Classi prime 

Classi terze 

Classi seconde 

SEGUIRA’ CALENDARIO DETTAGLIATO  

 



13/12 

 

 

13/12 

 

 

Incontro scuola-famiglia: 

Scuola infanzia ore 17/18 

 

Incontro scuola-famiglia: 

Scuola primaria ore 16/18 

 17 DICEMBRE 2019 

 Incontro scuola famiglia SS I classi prime 

 

 Incontro scuola famiglia classi seconde 

 

 

2h ore 15.00/16.30 

 

2 ore 17.00/18.30 

18/12 

 

Scuola Secondaria I grado classi terze 2h ore 15.00/17.00 

19/12 

Collegio dei docenti unitario 16.30/18.30 

  

PROVE PER CLASSI PARALLELE  

Fine gennaio 2020 

Prima decade di maggio 2020  

   



GENNAIO 

(PAUSA DIDATTICA) 

7/1/2020 – 17/01/2020 

Si ripete per un’altra 

settimana 

all’occorrenza e su 

richiesta dei Cdc 

IDEI 

PAUSA DIDATTICA E RECUPERO IN ITINERE 

 

 15 gennaio 2020 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI/AREE DISCIPLINARI/CONSIGLI DI 

INTERCLASSE e INTERSEZIONE PER LA STESURA DELLE PROVE DI 

VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE 

2 h 

 

29/01/2020 
Consigli delle classi III SSI grado per consiglio orientativo 

1h 

30/01/2020 
Incontro scuola- famiglia alunni classi III SS I grado per consegna consiglio 

orientativo 1 h 

Open days (tutti i plessi) 

 15/12 (ore 10,00-13,00) e 18 h(16/18)  

 

Verifica dei corsi di recupero e dei recuperi in itinere:  

 

Prima settimana di febbraio 

Informativa alle famiglie via mail e via sms con il REL 

  



FEBBRAIO 

(VERIFICA PEI e PDP DAL 5 AL 9 FEBBRAIO) 

5 febbraio 

 

 

 

6/02/2020 

7/02 

10/02 

Consigli di classe - GLIO: 

Primaria sole classi con presenza di alunni DVA 

  

 

SSI grado Classi prime dalla B alla E 

Classi seconde II C e IIB –II E a partire dalle ore 15.00 

Classi terze III A - IIIB – IIIE a partire dalle ore 15.00 

. 

1 h a partire dalle 15.00  

 

a partire dalle ore 15.00 

con la IE e a ritroso 

un’ora per classe. 

I genitori vengono 

convocati l’ultimo 

quarto d’ora. 

 

22 febbraio Consigli di interclasse scuola primaria 45’ per interclasse 

  

  

 19 febbraio 

 20 febbraio 

21 febbraio 

 

Consigli di classe 

SSI grado 

 Classi prime 

 Classi terze 

 Classi seconde 

 

45’ per classe dalle 

14,30 

 

 

 

 



 

MARZO 

3 marzo GlI per organico 1 h 

 

 

APRILE 

27 aprile 2020 ore 15.00/1700 
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI/AREE DISCIPLINARI/CONSIGLI DI INTERCLASSE/intersezione PER LA STESURA 
DELLE PROVE DI VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE  
 
Dipartimenti per i libri di testo 
27/04/2020 
Scuola dell’infanzia 
Consiglio di intersezione per la predisposizione delle prove per sezioni parallele per la valutazione delle competenze 

 
Prove INVALSI SS I  

1 -  30 aprile  
 
 

 

 

 

MAGGIO 

4 maggio Dipartimenti 1 h adozione libri di testo 



  

  

 5 maggio 

  

  

 

6 maggio………………. 

7 maggio…………… 

8 maggio………………. 

 

 Consigli di classe 

Adozioni libri di testo per i tre ordini di scuola: 

INTERCLASSE SP 

  

 

SSI  

Classi terze 

Classi II 

Classi I 

1h (45’ CONSILIO TECNICO + 15’ GENITORI) 
 

13 maggio Collegio dei docenti 

  

2 h Libri di testo adozione Indicazioni operative 

scrutini ed esami 

PROVE INVALSI  
Primaria:6, 7 e 12 maggio (cartacee) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



GIUGNO 

TERMINE PENTAMESTRE 

SCRUTINIO FINALE (1h per scrutinio) 

  

  3 GIUGNO ORE 14.00 

                   ORE 16.00  

4 GIUGNO      H. 16.00 

  5 GIUGNO ORE 16.00 

                          H.18.00 

 

 

 

8 GIUGNO ORE 13.00 
 

 

Consigli scuola primaria 

CLASSI QUINTE 

CLASSI QUARTE 

CLASSI TERZE 

CLASSI SECONDE 

CLASSI PRIME 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ESITI AMMISSIONE 

CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA 

PUBBLICAZIONI ESITI AL REL 

  

  

8 giugno ore 8.00 Consigli SSI CLASSI TERZE 

  

1h PER CLASSE A PARTIRE DALLA III E 



 9 giugno dalle 8,00 

 Ore 14,00  

Consigli di classe SSI grado: 

Classi II A PARTIRE DALLA IIA 

Classi I A PARTIRE DALLA I E 

 

10 GIUGNO Pubblicazione ammissione agli esami SSI 

10 GIUGNO 2020 ORE 10.00 Riunione preliminare per l’insediamento della Commissione degli esami di Stato della 

SSI 

11 GIUGNO ORE 8.00 
 

PROVA ITALIANO  

12 GIUGNO ORE 

8.00 

  

 PROVA INGLESE   

13 GIUGNO ORE 8.00 PROVA MATEMATICA  

15-16 GIUGNO  ore 8.00 INIZIO CORREZIONE ELABORATI IN 

SOTTOCOMMISIONI 

  

 SEGUIRA’ CALENDARIO PROVA ORALE 

 

 



 

ATTIVITA’ DEL MESE DI GIUGNO DI REVISIONE DEL CURRICOLO E DI IMPLEMENTAZIONE DEL PTOF 2019-2022  

DOCENTI  

9 – 10 – 11 GIUGNO (9-12= 9 ore) DOCENTI 

 Per i docenti di tutti gli ordini non impegnati nei consigli di scrutinio finale: Consigli di classe per revisione dei curricoli 

verticali /analisi delle rubriche di valutazione/analisi delle percentuali di miglioramento conseguite/ organizzazione di gruppi 

di lavoro per la revisione del RAV: elementi di criticità/punti di forza/riesame delle priorità e dei target ottenuti 

 

10 giugno 2020 – ore 9.00/10.00 DOCENTI 

 I docenti della SSI incontrano le docenti delle classi quinte per informazioni in entrata sugli alunni iscritti in I SS. 

Di tale riunione sarà fornito alla DS dettagliato verbale dal quale si possano evincere dati utili alla formazione della classe 

per renderle equieterogenee nei livelli di competenza trasversale/disciplinare/interpersonale – Coordina e redige verbale 

l’Ins.Moretta  

 

16-17 giugno 2020 ore 9.30/12 DOCENTI 

Incontro con la prof.ssa referente dell’inclusione-funzione strumentale Monitoraggio del progetto inclusione, analisi 

del PAI e miglioramenti per la nuova approvazione 

Analisi in tutti i consigli di classe dei PDP e dell’efficacia degli strumenti adottati. 

Proposte di attività per l’inclusione  

 

 

18 giugno 2020 (9.30/12)= 10 ore (DOCENTI) 

Proposte per la organizzazione della flessibilità organizzativa del monte ore del consiglio di classe - proposte per attività di 

formazione e aggiornamento come bisogno prevalente del CdC 

Proposte di integrazione al curricolo con visite guidate e viaggi di istruzione e analisi delle luci/ombre di quelle effettuate 

nell’anno terminato 

 



22 giugno 2020 ore 9.30-12.00 DOCENTI 

Riuniti per consigli di classe/interclasse Analisi delle ricadute delle attività laboratoriali ed extracurricolari 

Organizzazione/miglioramento delle attività di recupero e di approfondimento 

Analisi degli obiettivi verticali raggiunti 

23 giugno 2020 ore 9.30 -12.00 DOCENTI 

Revisione dei descrittori osservativi delle rubriche di valutazione delle competenze trasversali 

23-24 giugno: Revisione dei curricoli e delle UDA: analisi delle criticità e dei miglioramenti da apportare alla progettazioni 

curriculari (selezione degli OA – scansione in OF – scelta dei contenuti e delle attività trasversali: avvio della progettazione 

curricolare e delle UDA per il nuovo anno scolastico 

 

25 GIUGNO 2020 ORE 

17.00 

Collegio dei docenti 

 

2 h 

 

N.B. Le date degli incontri possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze organizzative della scuola e/o in riferimento al rispetto di 

scadenze fissate dall’amministrazione scolastica a livello nazionale e/o locale. 

In tali casi il Dirigente Scolastico ne darà tempestiva informazione con convocazione 5 giorni prima della data fissata, laddove non fosse possibile 

rispettare i 5 giorni contrattuali, il dirigente cercherà di essere il più tempestivo possibile nel comunicare i cambiamenti di date. 

Il Dirigente scolastico informerà i docenti dei punti all’ordine del giorno previsti per ciascun incontro con apposita comunicazione. 

Rientra nel computo delle 40 ore un’ora di ricevimento mensile delle famiglie fissata in orario per ciascun docente di scuola secondaria di I e fissata nel 

I mercoledì di ogni mese per la scuola primaria. 

Pertanto, durante la I settimana del mese (a Gennaio si intende quella al rientro dalle vacanze natalizie) i docenti in orario di ricevimento così come 

fissato nell’orario annuale sono obbligati alla presenza in istituto in sala docenti, per essere agevolmente reperibili da parte dei CS in presenza di 

genitori che chiedono udienza. 

Nell’ambito degli obblighi contrattuali i docenti, al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, devono trovarsi in classe 5 minuti prima 

delle lezioni e devono assistere gli alunni all’uscita da scuola, accompagnandoli agli ingressi e tenendoli in fila ordinatamente per la propria e l’altrui 

incolumità, oltre che per l’adeguata interiorizzazione delle regole della vita comunitaria 

I docenti di RC e quelli che stando su più scuole dovessero superare il monte ore delle 40 per i consigli più le 40 per le attività di dipartimento/incontri 

scuola-famiglia e collegi possono concordare con il dirigente opportuni esoneri, 

Auguro buon lavoro e un produttivo anno scolastico.      Il dirigente scolastico 

                                                                          Prof.ssa Maria Pirozzi 


