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Approvato dal Collegio dei docenti del 13 settembre 2021 con delibera n. 9
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ - A.S. 2021/2022
Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme
di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri impegni e
riunioni per sopravvenute esigenze.
La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di
forza maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione.
SI RICORDA QUANTO SEGUE:
CCNL 2006/09 – ART.29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto
dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere individuale e collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, incontri con le famiglie, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e
l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. alla correzione degli elaborati;
c. ai rapporti individuali con le famiglie.
2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
a. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione,
per un impegno non superiore alle 40 ore annue;
c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione, è un adempimento dovuto.
SI PRECISA INOLTRE:
1. Il presente calendario ha valore di convocazione.
2. Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopravvenute e non
previste saranno tempestivamente comunicate.
3. Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle
80 (40 di attività collegiali e 40 di attività inerenti i consigli di classe).
4. I docenti della sc. secondaria di 1° grado impegnati con orario cattedra articolato su più scuole
parteciperanno alle varie attività funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/ cattedra assegnato
a questa scuola, da concordare con la Dirigente scolastica.
5. Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo calendario delle presenze entro il 15 ottobre 2021.
6. I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle attività delle istituzioni
scolastiche ove completano.
7. I docenti di strumento musicale, in caso di coincidenza con gli incontri stabiliti nel presente
piano, sposteranno l’orario delle lezioni in altro giorno della settimana previa comunicazione
in segreteria e agli alunni.
La Dirigente Scolastica
Adele Porta
(La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.lgs 12.2/1993, n. 39)

CALENDARIO DELLE LEZIONI REGIONALE
a.s. 2021/22

INIZIO DELLE LEZIONI

15 settembre 2021 (mercoledì)
● 8 giugno 2022 (mercoledì) scuola primaria e
secondaria 1° grado
● 30 giugno 2022 (giovedì) scuola dell’infanzia

CONCLUSIONE

ESAMI DI STATO

Giugno 2022

FESTIVITA’ NATALIZIE

dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022

FESTIVITA’ PASQUALI

dal 14 aprile al 19 aprile 2022

FESTIVITA’

● 8 dicembre 2021 - Immacolata Concezione
● 25 aprile 2022 – Festa della Liberazione
● 2 giugno 2022 – Festa Nazionale della Repubblica

SOSPENSIONI: Regione CAMPANIA

● 2 novembre 2021 - Commemorazione defunti
● 28 febbraio e 1 marzo 2022 - Carnevale

FESTA PATRONALE

● 29 settembre 2021– San Michele

TOTALE giorni di lezione
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CALENDARIO ANNUALE DEGLI IMPEGNI
CCNL 2006/09 – ART. 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

SETTEMBRE

Giorno

Ore

Impegno

Mercoledì
1

8.30

Mercoledì
1

9.30/11.30

O.d.G.
Presa di servizio nuovi docenti

Collegio
docenti
unitario
(infanzia,
primaria,
secondaria)
on line

OdG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Approvazione verbale del 30 giugno 2021 (del.1)
Nomina docenti collaboratori D.S.
Nomina responsabili coordinamento plessi
Nomina GLI (Gruppo Lavoro Inclusione)
Costituzione, composizione e funzionamento del
GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione)
Individuazione docenti Piano scuola 3a Fase (del.2)
Referenti scolastici Covid e sostituti - Misure
organizzative a.s. 2021/22 per l’emergenza COVID19
Individuazione commissioni, referenti di
dipartimento di area dei 3 segmenti, referenti di
laboratori e biblioteca, coordinatore sito web,
referente bullismo, coordinatori ed. civica
Conferma Animatore digitale, team digitale (del.3)

10. Assegnazione docenti alle classi/ gruppi classe e
alle sezioni
11. Tematica d’istituto “Il paese che vorrei” (UdL
compito di realtà)
12. Organizzazione dei recuperi di settembre 2021
secondo il progetto “Piano scuola estate”
13. Calendario scolastico e suddivisione periodo
scolastico in trimestri/quadrimestri (del.4)
14. Aree di lavoro delle FF.SS. alla realizzazione del
P.T.O.F. (del.5)
15. Costituzione commissione istruttoria per le FF.SS.
16. Piano formazione (del.6)
17. Orario iniziale delle lezioni (del.7)
18. Avvio PON FSE Apprendimento e socialità
(moduli)
19. Acquisizione delle dichiarazioni dei docenti relative
allo svolgimento libera professione
20. Calendario giorni seguenti, impegni mese di
settembre 2021
21. Comunicazioni della D.S.
Mercoledì
1

11.30/12.30

Docenti
impegnati nel
“Piano
scuola”

11.30/11.45
Coordinamento DS e docenti di SP e SSPG impegnati nel
progetto “Piano scuola”
11.45/12.30
I docenti distinti per segmento scolastico si riuniranno per:
1. programmare e pianificare le attività di recupero
2. predisporre spazi e materiali
3. predisporre comunicazione ai genitori

Giovedì
2

9.00/11.00

Consigli di
intersezione
orizzontale
(infanzia)
sez. anni 3
sez. anni 4
sez. anni 5

I docenti lavoreranno suddivisi per sezioni parallele
OdG:
1. Programmazione UdA periodo iniziale di accoglienza (da
15 a 30 settembre)
2. Programmazione didattica per sezioni parallele/ UdA e
trasversalità di Ed. civica
3. Definizione di modalità e strumenti di osservazione

sede centrale

e di verifica comuni per sezioni parallele
4. Calendarizzazione prove parallele iniziali e finali
(date)
5. Programmazione progetti/ compiti di realtà sulla
tematica d’istituto “Il Paese che vorrei”, modalità e
strumenti di osservazione/ misurazione (UdL)
I docenti di sostegno in particolare:
1. Presa visione dei PEI degli alunni disabili
2. Accoglienza/ integrazione nuovi alunni
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web) da
depositare in Presidenza: indicare con precisione quanto
concordato e svolto e allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.

Giovedì
2

8.30/12.30

Consigli
interclasse
orizzontale
(primaria)

I docenti lavoreranno così suddivisi per classi parallele:

● 8.30/10.30 docenti classi 2^
● 10.30/12.30 docenti classi 3^
OdG
1. Programmazione didattica per classi parallele (UdA)

sede centrale

2. Articolazione dell’insegnamento trasversale di
educazione civica
3. Definizione della nuova modalità di valutazione in
itinere, modalità e strumenti di osservazione e di verifica,
nuovi criteri di valutazione
4. Calendarizzazione prove parallele iniziali e finali (date)
5. Pianificazione progetti/ compiti di realtà tematica
d’istituto “Il Paese che vorrei”, modalità e strumenti di
osservazione/ misurazione (UdL)

8.30/10.00 - I docenti di sostegno in particolare:
1. Presa visione dei PEI degli alunni disabili
2. Accoglienza/ integrazione nuovi alunni
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web) da
depositare in Presidenza: indicare con precisione quanto
concordato e svolto e allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
Giovedì
2

9.00/11.00

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
(secondaria
classi 2^)

I docenti lavoreranno secondo nell’ottica del
potenziamento di pratiche condivise saranno
suddivisi nelle seguenti sub-aree:
●
●
●
●

I docenti di Italiano/ Storia/ Ed. Linguistica/ Geografia,
Sostegno e IRC
I docenti di Matematica, Scienze e Tecnologia
I docenti di Francese e di Inglese lavoreranno insieme
I docenti di Arte e Immagine, Musica, Strumento
musicale, Scienze motorie lavoreranno insieme

ODG:
1. Programmazione didattica per classi parallele (UdA)
2. Definizione di modalità e strumenti di osservazione e
verifica comuni per sezioni parallele (iniziali)
3. Calendarizzazione prove parallele iniziali e finali (date)
4. Articolazione dell’insegnamento trasversale di
educazione civica
5. Programmazione progetti/ compito di realtà
pluridisciplinare sulla tematica d’istituto “Il Paese che
vorrei”, modalità e strumenti di osservazione/
misurazione (UdL)

9.00/10.00 I docenti di sostegno:
● Presa visione dei PEI degli alunni disabili
● Accoglienza/ integrazione nuovi alunni
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale sul
sito web) da depositare in Presidenza:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
Giovedì
2

10.00/11.00

DS/
Dipartimento
Sostegno
GLO/GLI
(infanzia/
primaria/
secondaria)

Incontro con la DS:
1. Verifica funzionalità organico rispetto ai bisogni degli
alunni
2. Controllo documentazione agli atti
3. Orario insegnamento in rapporto agli alunni
4. Attribuzione docenti alle classi
5. Richiesta degli OSA (operatori socio assistenziali) e
OSS (operatori specialisti) al comune
6. Calendarizzazione incontri gruppo GLO/ GLI
Redazione del verbale da depositare in Presidenza

Inviare i file per e-mail alla DS.
Giovedì
2

11.30

DS/ Esperti/
Tutor/
referenti
organizzazion
e
PON FSE
“Apprendime
nto e
socialità”

OdG:
1. Organizzazione e pianificazione dei moduli
2. Individuazione alunni corsisti
3. Predisposizione avvisi/autorizzazione per i genitori e
relativa modulistica modulistica
Dell’incontro sarà redatto regolare verbale.
Il file sarà inviato via e-mail alla DS

Sede centrale

Venerdì
3

9.00/11.00

Consigli di
intersezione
orizzontali
(infanzia)
sez. anni 3
sez. anni 4
sez. anni 5

I docenti proseguiranno i lavori suddivisi per sezioni
parallele
10.00/11.00 solo docenti anni 3
Incontro con i genitori degli alunni neo iscritti
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web) da
depositare in Presidenza: indicare con precisione quanto
concordato e svolto e allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.

sede centrale
Venerdì
3

8.30/12.30

Consigli
interclasse
orizzontali
(primaria)
sede centrale

Venerdì
3

9.00/11.00

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
(secondaria
classi 3^)

I docenti lavoreranno suddivisi per classi parallele:
1. 8.30/10.30 docenti classi 4^
2. 10.30/12.30 docenti classi 5^
OdG
3. Programmazione didattica per classi parallele (UdA)
4. Articolazione dell’insegnamento trasversale di
educazione civica
5. Definizione della nuova modalità di valutazione in
itinere, modalità e strumenti di osservazione e di verifica,
nuovi criteri di valutazione
6. Calendarizzazione prove parallele iniziali e finali (date)
7. Pianificazione progetti/ compiti di realtà tematica
d’istituto “Il Paese che vorrei”, modalità e strumenti di
osservazione/ misurazione (UdL)
I docenti di sostegno in particolare:
1. Presa visione dei PEI degli alunni disabili
2. Accoglienza/ integrazione nuovi alunni
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web) da
depositare in Presidenza:
indicare con precisione quanto concordato e svolto
e allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.

I docenti lavoreranno secondo nell’ottica del
potenziamento di pratiche condivise saranno
suddivisi nelle seguenti sub-aree:
●
●
●

I docenti di Italiano/ Storia/ Ed. Linguistica/ Geografia,
Sostegno e IRC
I docenti di Matematica, Scienze e Tecnologia
I docenti di Francese e di Inglese lavoreranno insieme

●

I docenti di Arte e Immagine, Musica, Strumento
musicale, Scienze motorie lavoreranno insieme

ODG:
1. Programmazione didattica per classi parallele (UdA)
2. Definizione di modalità e strumenti di osservazione e
verifica comuni per sezioni parallele (iniziali)
3. Calendarizzazione prove parallele iniziali e finali
(date)
4. Articolazione dell’insegnamento trasversale di
educazione civica
5. Programmazione progetti/ compito di realtà
pluridisciplinare sulla tematica d’istituto “Il Paese
che vorrei”, modalità e strumenti di osservazione/
misurazione (UdL)

9.00/10.00 I docenti di sostegno:
● Presa visione dei PEI degli alunni disabili
● Accoglienza/ integrazione nuovi alunni
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale sul
sito web) da depositare in Presidenza:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
Venerdì
3

11.30/12.30

Consigli
classi 3^ aperte
parallele
SSPG

I docenti delle classi 3 sc. secondaria si riuniranno a classi
aperte parallele
OdG
1. Primi accordi sulla programmazione di classe,
attività/progetti/UDA/ UdL con particolare riguardo
all’Educazione Civica, anche alla luce delle
indicazioni emerse in sede di dipartimenti
disciplinari
2. Destinazione delle ore di sostegno nelle classi dove
sono inseriti alunni DVA
3. Prima definizione del PdP nelle classi dove sono
inseriti alunni con DSA certificato
4. Proposte operative per la realizzazione del PTOF,
partecipazione delle classi a progetti/ PON/ attività/
concorsi/ gare
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale sul
sito web) da depositare in Presidenza: indicare con
precisione quanto concordato e svolto e allegare
documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
Organizzazione orario
● Secondaria: orario compresenze, docenti spezzonisti
● Primaria: orario compresenze, docenti su più plessi

Venerdì
3

11.30/12.30

DS/
Commissioni
orario
secondaria e
primaria

Lunedì
6

9.00/13.00
(a distanza)

DS/ docenti e
personale ATA

Lunedì

15.30/17.30

Piano scuola

In videoconferenza
Formazione sulla sicurezza (D.lgs 81/2001 ai sensi
dell’Accordo Stato-Regione) a cura del RSPP, ing. De
Rosa Gaetano
Avvio moduli recupero/ rinforzo SP e SSPG

6
Martedì
7

9.00/13.00
(a distanza)

DS/ docenti e
personale ATA

Mercoledì
8

9.00/11.00

Consigli di
intersezione
orizzontali
(infanzia)
sez. anni 3
sez. anni 4
sez. anni 5

In videoconferenza.
Prosecuzione della Formazione sulla sicurezza a cura
del RRSP
I docenti proseguiranno i lavori suddivisi per
sezioni parallele
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web)
da depositare in Presidenza: indicare con precisione
quanto concordato e svolto e allegare documenti
prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.

sede centrale
Mercoledì
8

9.00/ 11.00

Consigli
interclasse
orizzontali
(primaria
classi 1^)
sede centrale

Mercoledì
8

9.00/10.30

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
(secondaria
classi 1^)

I docenti lavoreranno suddivisi per classi parallele:

● 9.00/11.00 docenti classi 1^
OdG
1. Informazioni relative agli alunni
2. Progetto accoglienza classi 1^ (attività, spazi,
tempi, modalità di osservazione e registrazione
dati, elaborazione griglie di osservazione
dell’accoglienza)
3. Individuazione e inclusione bambini disabili e
BES, piani di intervento (PEI e PDP)
4. Partecipazione e calendarizzazione a
manifestazioni, eventi, attività concorsuali,
competizioni
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web)
da depositare in Presidenza: indicare con precisione
quanto concordato e svolto e allegare documenti
prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
I docenti lavoreranno nell’ottica del potenziamento
di pratiche condivise suddivisi nelle seguenti subaree:
● I docenti di Italiano e Ed. Linguistica/Geografia,
Sostegno e IRC
● I docenti di Sc. matematiche e Tecnologia
● I docenti di Francese e di Inglese lavoreranno
insieme
● I docenti di Arte e Immagine, Musica,
Strumento musicale, Scienze motorie
lavoreranno insieme
OdG:
1. Attività di avvio a.s.
2. Programmazione accoglienza
3. Programmazione didattica per classi parallele/
UdA
4. Pianificazione Ed Civica trasversale
5. Calendarizzazione prove parallele iniziali e
finali (date)
6. Programmazione progetti/ compito di realtà
pluridisciplinare sulla tematica d’istituto “Il

Paese che vorrei”, modalità e strumenti di
osservazione/ misurazione
I docenti di sostegno in particolare:
● Presa visione dei PEI degli alunni disabili
● Accoglienza/ integrazione nuovi alunni
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale
sul sito web) da depositare in Presidenza: indicare
con precisione quanto concordato e svolto e allegare
documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
Mercoledì
8

11.30/12.30

Consigli
classi 2^ aperte
parallele
SSPG

Mercoledì
8

11.15

DS/
Riunione Staff
(collaboratori DS,
ref. sede/plessi)

Giovedì
9

9.00/11.00

Consigli di
intersezione
orizzontali
(infanzia
anni 3)
sede centrale

I docenti delle classi 2 sc. secondaria si riuniranno a
classi aperte parallele
OdG
1. Primi accordi sulla programmazione di classe,
attività/progetti/UDA/ UdL con particolare
riguardo all’Educazione Civica, anche alla luce
delle indicazioni emerse in sede di dipartimenti
disciplinari
2. Destinazione delle ore di sostegno nelle classi
dove sono inseriti alunni DVA
3. Prima definizione del PdP nelle classi dove
sono inseriti alunni con DSA certificato
Redazione giornaliera del verbale (modello di
verbale sul sito web) da depositare in Presidenza:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
OdG:
1. Organizzazione spazi/ aule, entrate/uscite e
accoglienza alunni
2. Verifica dell’organico d’istituto
3. Organizzazione degli spazi e utilizzo degli
strumenti della sede e dei plessi
4. Organizzazione sicurezza (compiti,
responsabilità, segnaletica nelle aule, nei bagni,
nei corridoi, negli spazi comuni, pronto
soccorso)
I docenti delle sezioni anni 3 lavoreranno in parallelo

OdG
1. Attività avvio dell’a. s.
2. Progetto accoglienza alunni anni 3 (attività,
spazi, tempi, modalità di osservazione e
registrazione dati, elaborazione griglie di
osservazione dell’accoglienza)
3. Individuazione e attività di inclusione bambini
disabili e BES, piani di intervento (PEI e PDP)
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale
sul sito web) da depositare in Presidenza: indicare
con precisione quanto concordato e svolto e allegare
documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.

Giovedì
9

10.00

Giovedì
9

8.30/13.00
1h5
/consiglio

DS e docenti
OdG
1.
strumento musicale
2.
3.
4.
Consigli
interclasse
orizzontali
(primaria)
sede centrale

Giovedì
9

11.00/12.00

Docenti sez. anni 3
SI
(ex sez. anni 5)
+
Docenti classi 1^SP
sede centrale

Pianificazione oraria corsi
Comunicazione alle famiglie
Pianificazione progetti
Uscite e partecipazione ad eventi e concorsi

I docenti lavoreranno suddivisi per classi parallele:
● 8.30/10.00docenti classi 3^
● 10.00/11.30 docenti classi 4^
● 11.30/13.00 docenti classi 5^
OdG
1. Intese sulla programmazione di classe
2. Individuazione e inclusione bambini disabili e
BES, piani di intervento (PEI e PDP)
3. Proposte operative per la realizzazione del
PTOF: partecipazione a progetti/ attività,
manifestazioni, eventi, concorsi, competizioni
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale
sul sito web) da depositare in Presidenza: indicare
con precisione quanto concordato e svolto e allegare
documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
I docenti sez. anni 3 (ex sez. anni 5) della sc.
dell’Infanzia e i docenti delle classi 1^ sc. primaria
OdG
1. Disamina dei tabulati informativi degli alunni
delle classi 1^ sc. primaria
2. Programmazione e pianificazione del progetto
accoglienza alunni classi 1^ sc. primaria

Giovedì
9

10.00/11.00

Docenti SP
(ex classi 5^)
+
Docenti classi 1^
SSPG

I docenti delle ex classi 5^della sc. primaria e i
docenti delle classi 1^ sc. secondaria
OdG
1. Disamina dei tabulati informativi degli alunni
delle classi 1^ sc. secondaria
2. Programmazione e pianificazione del progetto
accoglienza alunni classi 1^ sc. secondaria

Giovedì
9

11.30

DS/
Informazione
RSU

DS informa
● organici di fatto sostegno e dell’organico
d’istituto docente e ATA
● Misure sicurezza /COVID
● calendarizzazione degli incontri per il rinnovo
dei contratti d'istituto (calendario di massima)

Venerdì
10

10.00

Commissione
istruttoria FFSS

Venerdì
10

9.00/12.00

I docenti esaminano i C.V. dei candidati e applicano i
criteri indicati dal collegio
Redazione del verbale da depositare in Presidenza –
Report con la DS

Consigli di 1. OdG:
1. Raccordo organizzazione interna a ciascun
intersezione
plesso secondo protocollo di emergenza COVID
verticali
(infanzia)

nei plessi

2. Rilettura attenta del piano di sicurezza (compiti,
responsabilità, segnaletica nelle aule, nei bagni,
nei corridoi, negli spazi comuni, pronto
soccorso)
3. Predisposizione spazi e materiali didattici
4. Predisposizione attività/ materiali di accoglienza
anni 3
Ore 11.00/12.00
Docenti sezioni anni 3
● Incontro con i genitori degli alunni neoiscritti
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale
sul sito web) da depositare in Presidenza: indicare
con precisione quanto concordato e svolto e allegare
documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.

Venerdì
10

9.00/11.00

Consigli di
interclasse
verticali
(primaria)
nei plessi

Venerdì
10

9.00/11.00

Consigli
classi 1^ aperte
parallele
SSPG

Lunedì
13

9.30/11.30

Collegio
docenti
unitario
(infanzia, primaria,
secondaria)

OdG:
1. Raccordo organizzazione interna a ciascun
plesso secondo protocollo di emergenza COVID
2. Rilettura attenta del piano di sicurezza (compiti,
responsabilità, segnaletica nelle aule, nei bagni,
nei corridoi, negli spazi comuni, pronto
soccorso)
3. Predisposizione spazi e materiali didattici
Docenti classi 1^
● Predisposizione attività/ materiali di accoglienza
I docenti delle classi 1^ sc. secondaria si riuniranno a
classi aperte parallele
OdG
1. Informazioni relative agli alunni
2. Prime intese sulla progettazione di classe
3. Attività di accoglienza e inclusione alunni
classi 1^ (indicare obiettivi specifici, attività,
spazi, tempi, modalità di osservazione e
registrazione dati, elaborazione griglie di
osservazione)
Redazione giornaliera del verbale (modello di verbale
sul sito web) da depositare in Presidenza: indicare
con precisione quanto concordato e svolto e allegare
documenti prodotti.
Inviare i file per e-mail alla DS.
O.d.G.:
1. Approvazione del verbale seduta precedente
(del.8)
2. Piano annuale delle attività (del.9)
3. Nomina tutor per docenti di prima nomina
4. Nomina delle Funzioni Strumentali
(presentazione dei piani di lavoro entro il 30
ottobre 2021)(del.10)
5. Nomina Coordinatori dei Consigli di classe
(secondaria)
6. Nomina NIV (del.11)

7. Nomina Comitato valutazione docenti triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 (del.12)
8. Attività sportive complementari (CSS) (del.13)
9. Progetto accoglienza
10. Orario provvisorio
11. Progetti PTOF
12. Progetto Sport sc. Primaria e costituzione CS
(del.14)
13. Delega adesione a futuri progetti ad
implementazione dell’offerta formativa previa
consultazione telematica del Collegio (del.15)
14. Comunicazioni D.S
Redazione del verbale da depositare in Presidenza.
Inviare i file per e-mail alla DS
Martedì
14

Martedì
14

9.30/10.30

DS / docenti
sostegno/ genitori
alunni DVA
Sc. Infanzia
Sede centrale

10.30/11.30

DS / docenti
sostegno/ genitori
alunni DVA
Sc. Primaria
Sede centrale

11.30/12.30

DS / docenti
sostegno/ genitori
alunni DVA
Sc. secondaria
Sede centrale

9.00/11.00

Consigli
di classe orizzontali
secondaria
classi 1^, 2^ e 3^

Mercoledì 15

Mercoledì
15

OdG:
●
●
●

Orario insegnamento in rapporto agli alunni
Calendario iniziale terapie alunni presso centri
esterni
Assegnazione provvisoria docenti alle classi

I docenti si organizzeranno distribuendosi nei
diversi consigli di classe
OdG
1. Raccordo organizzazione secondo protocollo
di emergenza COVID
2. Rilettura attenta del piano di sicurezza
(compiti, responsabilità, segnaletica nelle
aule, nei bagni, nei corridoi, negli spazi
comuni, pronto soccorso)
3. Predisposizione spazi e materiali didattici
Docenti classi 1^
● Predisposizione attività/ materiali di
accoglienza
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE

8.00/13.00

Inizio lezioni
secondaria
sede centrale

Entrano le classi 2^ e 3^ della secondaria secondo il
piano di entrata

9.00/13.00

Inizio lezioni
classi 1^
secondaria

Entrano tutte le classi 1^ secondaria secondo il piano
di entrata
1. Appello degli alunni distinti per gruppi classe

2. Accoglienza dei docenti in orario
3. Accoglienza secondo calendario progettuale

Mercoledì
15

8.30/13.30

Classi 5^di F.lli
Cervi
Primaria
Sede centrale

Mercoledì
15

8.30/13.30

Inizio lezioni
primaria
plessi

Le classi 5^ della primaria plesso F.lli Cervi entrano
nella sede centrale secondo il piano di entrata definito (v.
allegato)
Entrano le classi 2^, 3^, 4^ della primaria Franche,
F.lli Cervi e Tralia secondo il piano di entrata
Entrano le classi le 5^della primaria Franche e Tralia
secondo il piano di entrata

Giovedì
16

Lunedì
20

Entrano le sezioni alunni di anni 4 e 5 infanzia plessi
Franche, F.lli Cervi e Tralia secondo il piano di entrata

9.00/13.30

Inizio lezioni
infanzia

9.00/12.00

Docenti anni 3
infanzia
plessi

8.30/12.30

Docenti classi 1^
primaria
plessi

Predisposizione accoglienza classi 1^ primaria secondo
il piano di entrata

8.00/13.00

Classi 1^, 2^ e 3^
Secondaria

Entrano tutte le classi 1^, 2^ e 3^ SSPG

8.30/9.00/
13.30

Scuola Infanzia
plessi

8.30/13.30

Classi 1^ Primaria

10.00/13.30

Scuola Infanzia

10.00/12.30
Entrano gli alunni anni 3 infanzia secondo il piano di
Accoglienza
12.30/13.30
Colloqui differenziati con i genitori dei nuovi iscritti
anni 3 sc. Infanzia

15.00

DS e FFSS

OdG
1. Analisi dei bisogni
2. Impostazione del lavoro basato sul raccordo tra
le FFSS
3. Ipotesi di pianificazione degli interventi
4. Presentazione dei piani di lavoro entro il 30
ottobre 2021
Redazione del verbale da depositare in Presidenza.
Inviare i file per e-mail alla DS

sede centrale

Team docenti consigli di intersezione:
Predisposizione accoglienza alunni sezioni anni 3

Entrano le sezioni alunni di anni 4 e 5 infanzia plessi
Franche, F.lli Cervi e Tralia
Entrano le classi 1^ primaria plessi Franche, F.lli Cervi e
Tralia
1. Appello degli alunni distinti per gruppi classe
2. Accoglienza dei docenti in orario
3. Accoglienza secondo calendario progettuale
8.30/9.30
● Accoglienza nelle classi 1^ con i docenti anni 3
(ex anni 5) sc. infanzia

Martedì
28

15.00

I docenti della Commissione PTOF e la FS preposta si
riuniranno per l’aggiornamento del PTOF e de
documenti annessi (RAV e PdM)

Commissione
PTOF

OTTOBRE
Infanzia
Primaria
Secondaria
Giovedì
7

14.30/16.00
16.00/17.30

Prima decade

Prove parallele iniziali (d’ingresso)

Dipartimento
verticale
classi ponte
(Infanzia, primaria
e secondaria)

I referenti e i docenti dei 3 ordini dipartimento
verticale:
Le classi ponte lavoreranno così suddivisi:
Ore 14.30/16.00:
● Docenti anni 5 e docenti classi 1^ SP coadiuvati
dai referenti dip. Verticale
Ore 16.00/18.00:
● Docenti classi 5^ SP e docenti classi 1^ SSPG
coadiuvati dai referenti dip. Verticale
OdG
1. Progetto continuità d’istituto, open day
(programmazione e pianificazione delle
attività)
2. Definizione modalità e strumenti di
monitoraggio degli interventi
Redazione del verbale (modello di verbale sul sito web)
da depositare in Presidenza: indicare con precisione
quanto concordato e svolto e allegare documenti
prodotti
Inviare i file per e-mail alla DS

Venerdì
8

15.00

Commissione
PTOF

I docenti della Commissione PTOF e la FS preposta si
riuniranno per l’aggiornamento del PTOF e de documenti
annessi (RAV e PdM) (prosecuzione dei lavori)

Martedì
12

14.00/16.00

Scuola primaria

Programmazione/ dipartimenti per aree disciplinari, i
docenti lavoreranno insieme così distinti:
● Area umanistica e antropologica (Italiano/ Storia/
Geografia e IRC)
● Area scientifica (Matematica/ Scienze/
Tecnologia)
● Area linguistica (Inglese)
● Area artistico-espressiva (Arte e immagine/
Musica/ Sc. motorie)
● Area inclusione (Sostegno)
Coadiuvati dai docenti del gruppo di lavoro
valutazione SP
OdG:
1. Revisione condivisa degli obiettivi disciplinari per
classi parallele e dei giudizi descrittivi
2. Definizione modalità e strumenti di osservazione
in itinere disciplinari

Coadiuvati dai
docenti del
Gruppo di lavoro
valutazione SP
(sede centrale)

3. Revisione dei criteri di valutazione in itinere delle
discipline
Giovedì
14

15.00/16.00

Scuola infanzia
docenti sezioni
anni 3/ genitori
(nei plessi con
distanziamento)

Lunedì
18

17.00/19.00

Consigli
gruppi classi
aperte
1^
SSPG
(solo docenti)

Martedì
19

17.00/19.00

Consigli
gruppi classi
aperte
2^
SSPG
(solo docenti)

Giovedì
21

16.00/18.00

Consigli
a classi aperte
3^
secondaria
(solo docenti)

Martedì
26

16.00/17.00

Colloqui con i genitori dei nuovi iscritti anni 3

I docenti si riuniranno a classi aperte, i consigli saranno
presieduti dai coordinatori di classe
OdG:
1. Analisi situazione di partenza dei gruppi classe,
risultati dei test d’ingresso
2. Programmazione didattico-educativa annuale del
consiglio di classe, attività pluridisciplinari
(tematica d’Istituto)
3. Piani di intervento e d’inclusione alunni in
difficoltà, disabili, DSA e BES (PAI, PEI e PDP)
(pianificazione strategie e strumenti dispensativi/
compensativi, pianificazione di forme di tutoring,
attività, verifiche, tempi)
4. Compilazione moduli per la segnalazione alunni
BES e DSA (da consegnare alla DS)
5. Proposte visite e uscite didattiche (improrogabile
la calendarizzazione, consegna modulo alla DS)
6. Partecipazione a manifestazioni, eventi, attività
concorsuali, competizioni, concerti
7. Proposte visite e uscite didattiche (modulo da
consegnare alla DS)
N.B. Entro sabato 30 ottobre:
Consegna programmazioni didattiche della classe, delle
singole discipline e i piani individualizzati da parte dei
coordinatori di classe
Redazione del verbale da depositare in Presidenza:
indicare con precisione quanto concordato e svolto
(modello di verbale sul sito web) e allegare documenti
prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS

Rinnovo organi 16.00
1.
collegiali
2.
Assemblea
genitori infanzia
3.
per sezioni nei
rispettivi plessi
e
16.30
1.
elezioni
2.
rappresentanti
(nei plessi)

Presentazione della scuola e del PTOF
Calendario degli incontri con i genitori e modalità
di ricevimento individuale
Regolamento d’istituto e Patto integrato di
corresponsabilità

Costituzione del seggio e votazione
Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di
classe
3. Competenze del consiglio di interclasse.
N.B. La riunione sarà gestita dai docenti di sezione

Mercoledì

16.00/17.00

27

Giovedì
28

16.00/17.00

Rinnovo organi
collegiali
Assemblea
genitori e
primaria per
sezioni
nei rispettivi
plessi
e
elezioni
rappresentanti
(nei plessi)

16.00

Rinnovo organi
collegiali
Assemblea
genitori
secondaria per
classi
e
elezioni
rappresentanti

16.00
1. Presentazione progettualità didattiche e PTOF
2. Calendario degli incontri con i genitori e modalità
di ricevimento individuale
3. Regolamento d’istituto e Patto integrato di
corresponsabilità (tutte le classi)
16.30
4. Costituzione del seggio e votazione
5. Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di
classe
6. Competenze del consiglio di classe.
N.B. La riunione sarà gestita dai coordinatori di classe

(sede)

1. Presentazione della scuola e del PTOF
2. Calendario degli incontri con i genitori e
modalità di ricevimento individuale
3. Regolamento d’istituto e Patto integrato di
corresponsabilità
16.30
1. Costituzione del seggio e votazione
2. Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di
classe
3. Competenze del consiglio di intersezione.
N.B. La riunione sarà gestita dai docenti dei consigli

Giovedì
28

16.15/ 18.15

GLO

Venerdì
29

16.30/ 18.30

Collegio
docenti
unitario
(infanzia,
primaria,
secondaria)

OdG:
1. Approvazione del verbale precedente (del.15)
2. Aggiornamento PTOF (del.16)
3. Aggiornamento PdM e RAV (del.17)
4. Primo monitoraggio alunni PAI
5. Approvazione progetti a.s.2021/2022 (del.18)
6. Risultati prove INVALSI a.s. 2020-21
7. Comunicazioni della DS
Redazione del verbale da depositare in Presidenza.
Inviare i file per e-mail alla DS

Sabato
30 ottobre

Entro il sabato, 30 ottobre 2020 i docenti consegneranno i
Piani educativo-didattici delle sezioni/ classi,
programmazioni disciplinari e di strumento (secondaria),
piani individualizzati, UdL, suddivisi nelle seguenti parti
(come da modello scaricabile dal sito web):
1. situazione generale delle sezioni/classi con
particolare riguardo alla partecipazione, ai rapporti
interni al gruppo classe, ai livelli di preparazione,
ai ritmi di apprendimento;
2. obiettivi generali di tipo educativo e didattico da
conseguire (definizione delle competenze, abilità e
contenuti )
3. modalità di verifica del loro conseguimento e di
recupero in caso di scarso profitto;

Infanzia
Primaria
Secondaria

FS inclusione, docenti di sostegno, docenti coordinatori/
prevalenti
OdG
1. Approvazione e la sottoscrizione dei PEI
definitivi

4. metodo didattico (indicare, in particolare, come si
svolge la lezione, la frequenza dei compiti in
classe e a casa, frequenza e modalità di controllo
di questi ultimi, frequenza delle interrogazioni);
5. criteri di valutazione (come da criteri di
assegnazione del voto concordati).
NOVEMBRE
Venerdì
5

15.00/17.00

DS/
Riunione Staff
(collaboratori
DS, ref.
Sede/plessi)

Mercoledì
10
Sezioni
anni 5

16.30/18.30

Consigli
intersezione
orizzontali
(sede centrale
con componente
genitori)

Giovedì
11
Sezioni
anni 4
Venerdì
12
Sezioni
anni 3

Lunedì
15

14.15/ 16.15

classi
1^ e 2^

2h/ consiglio

Martedì
16

16.15/ 18.15

Consigli
interclasse
orizzontali
(sede centrale
con componente
genitori)

2h
classi 5^
Mercoledì
17

14.15/16.15

classi
3^ e 4^

2h/ consiglio

Report di monitoraggio e programmazione organizzativa

16.30/18.00 - Coordinamento tecnico orizzontale per
classi parallele - Solo docenti:
1. Monitoraggio piani didattici individualizzati
2. Verifica delle ipotesi di lavoro per i mesi di
settembre/ottobre
3. Programmazione e organizzazione periodo
successivo
18.00/18.30 – Con i genitori
1. Informazione sugli impegni dei genitori eletti quali
rappresentanti dei Consigli di intersezione
2. Presentazione del Piano delle attività del Consiglio
di intersezione
3. Uscite, visite didattiche, attività e manifestazioni
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro (indicare con precisione quanto
concordato e svolto compreso interventi genitori)
● Inviare i file per e-mail alla DS
Primi 90 minuti - Coordinamento tecnico orizzontale
per classi parallele - Solo docenti:
1. Monitoraggio piani di lavoro per classi
parallele
2. Consegna moduli per la segnalazione alunni
BES e DSA
3. Monitoraggio piani didattici individualizzati
4. Verifica delle ipotesi di lavoro svolto
5. Programmazione e organizzazione periodo
successivo
Ultimi 30 minuti - Ingresso genitori
1. Informazione sulle competenze del Consiglio
di interclasse ai genitori eletti
2. Presentazione delle classi e andamento
didattico-educativo
3. Piano delle uscite e visite didattiche, eventi,
manifestazioni, concorsi
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro (indicare con precisione quanto
concordato e svolto compreso interventi genitori)
● Inviare i file per e-mail alla DS

Lunedì
22

16.30/19.30
1h/ consiglio

Consigli
classe
secondaria
(con componente
genitori)

Martedì
23

16.00/19.00

Giovedì
25

16.30/19.30

Venerdì
26

16.00/19.00

1h/ consiglio

1h/ consiglio

Programmazione e verifica bimestrale:
a. solo docenti (45 mn)
1. Andamento didattico e disciplinare, controllo
assenze
2. Monitoraggio PIA e piani didattici individualizzati
3. Verifica delle ipotesi di lavoro svolto
4. Programmazione e organizzazione periodo
successivo
b. con genitori (15 mn)
1. Insediamento e informazione sulle competenze
del Consiglio di classe ai genitori eletti
2. Presentazione delle classi e andamento didatticoeducativo
3. Piano delle uscite, visite didattiche, e
partecipazione a manifestazioni, eventi, concerti
Farà seguito elenco dettagliato delle classi
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro (indicare con precisione quanto
concordato e svolto compreso interventi genitori)
5. Inviare i file per e-mail alla DS

1h/ consiglio

DICEMBRE
Lunedì
13

16.15/18.15

Incontri scuola/
famiglia
primaria
(nei plessi)

● Andamento didattico-disciplinare degli alunni
N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di interclasse

Martedì
14

16.15/18.15

Incontri scuola/
famiglia
infanzia
(nei plessi)

● Andamento didattico-disciplinare degli alunni
N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di interclasse

Incontri scuola/
famiglia
Secondaria
(sede)

Solo docenti delle aree disciplinari cosi distinte:
1. Area umanistica (Ita/Sto/Geo/Ed. Ling/ IRC)
2. Area Linguistica (Ing/ Fra)
3. Area inclusione (sostegno)
OdG:
● Andamento didattico-disciplinare degli alunni
N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di classe

Mercoledì
15

16.00/17.00
(classi 3^)
17.00/18.00
(classi 2^)
18.00/19.00
(classi 1^)

Giovedì
16

16.00/17.00
(classi 3^)
17.00/18.00
(classi 2^)

Solo docenti delle aree disciplinari cosi distinte:
1. Area scientifica (Mat/Scien./Tec)
2. Area artistico-espressiva (Arte/ Mus/ Strum.
Musicale/ scie.motorie)
OdG:
● Andamento didattico-disciplinare degli alunni

18.00/19.00
(classi 1^)

Martedì
20

15.00/17.00

N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di classe

Scuola secondaria Solo classi 1^ Sc. secondaria
Open day con gli alunni, genitori e docenti delle classi 5^
classi 1^
Sc. primaria
GENNAIO

Lunedì
10

16.00/17.00

Venerdì
21

15.00/17.00

Lunedì
24

Orario da
definire
con l’ASL

DS/
FFSS

Report di monitoraggio e interventi migliorativi

DS/
Report di monitoraggio e programmazione
Riunione Staff organizzativa
(collaboratori DS,
ref. plessi)
GLO
sede centrale

OdG:
1. Monitoraggio della programmazione
2. Verifica del fabbisogno di ore di supporto
3. Rapporto scuola famiglia, scuola ASL
4. Richiesta ore assistenza alla persona
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro: indicare con precisione quanto
concordato e svolto (modello di verbale sito web) e
allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS
FEBBRAIO

Lunedì
1

16.00/19.00/
1h/ consiglio

Martedì
2

Consigli classe/
Scrutinio 1°
quadrimestre
Secondaria
(solo docenti)

Mercoledì
3
Giovedì
4

Lunedì
7

14.00/19.00

Consigli
Interclasse/

OdG:
1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli
alunni
2. Segnalazione degli alunni con frequenza
irregolare (segnalare gli alunni che raggiungono il
25% di assenze sulle ore di lezione erogate)
3. Verifica delle strategie attuate e degli interventi
effettuati (PAI, PdP, PEI)
4. Scrutinio del 1° quadrimestre: attribuzione voto
comportamento, ed. civica, attribuzione voti nelle
singole discipline/ giudizi globali/ compilazione
della scheda di valutazione on line /compilazione
verbale
5. Formulazione del giudizio orientativo (Solo per le
classi 3°)
Redazione del verbale (modello di verbale registro
elettronico) da depositare in Presidenza nell’apposito
registro: indicare con precisione quanto concordato e
svolto e allegare documenti prodotti
●
Inviare i file per e-mail alla DS
OdG:

Martedì
8

Mercoledì
9

1h/ consiglio

Scrutinio 1°
quadrimestre
Primaria

16.00/18.00

(solo docenti)

1h/ consiglio

Sede centrale

14.00/17.00
1h/ consiglio

Mercoledì
9

16.00/17.00

Consegna schede
secondaria

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli
alunni
2. Segnalazione degli alunni con frequenza irregolare
(segnalare gli alunni che raggiungono il 25% di
assenze sulle ore di lezione erogate)
1. Verifica delle strategie attuate e degli interventi
effettuati (PAI, PdP, PEI, percorsi individualizzati
per ob.minimi e personalizzati)
2. Scrutinio del 1° quadrimestre: individuazione
obiettivi per discipline, attribuzione valutazione
del comportamento (giudizio sintetico), di ed.
civica e delle singole discipline (giudizi
descrittivi), compilazione della scheda di
valutazione on line /compilazione verbale
Redazione del verbale (modello di verbale registro
elettronico) da depositare in Presidenza nell’apposito
registro: indicare con precisione quanto concordato e
svolto e allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS
●
●

Martedì
15

Giovedì
24

Venerdì
25

16.15/17.15

Consegna schede
Primaria
(nei plessi)

16.15/17.45
Anni 4

Consiglio
Intersezione
orizzontale

17.45/19.15

(solo docenti)

Anni 5

Sede centrale

16.15/18.15
Anni 3

●
●

Illustrazione, consegna e firma delle schede di
valutazione
N.B. Solo coordinatori di classe
Illustrazione, consegna e firma delle schede di
valutazione
N.B. Tutti i docenti

OdG:
1. Verifica quadrimestrale del Piano di Lavoro delle
singole sezioni e dei singoli alunni
2. Verifica e/o eventuali adeguamenti dei percorsi
individualizzati (per ob. minimi) e personalizzati
3. Programmazione e organizzazione periodo
successivo
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro: indicare con precisione quanto
concordato e svolto (modello di verbale sito web) e
allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS

MARZO
Venerdì

4

16.15/17.15

Report di monitoraggio e programmazione organizzativa
DS/
Riunione Staff
(collaboratori DS,
ref. plessi)

Lunedì
7

14.30/16.30

Dipartimenti
disciplinari
verticali
classi ponte
infanzia/ primaria/
secondaria)
Sede centrale

16.15/18.15

Mercoledì
16

Giovedì
17

14.00/19.00
Classi 2^ e 3^

Consigli
interclasse
orizzontali

2h/ consiglio

(sede centrale)

16.00/18.00
Classe 1^
2h/consiglio

Venerdì
18

14.00/19.00
Classi 2^ e 3^
2h/ consiglio

I docenti delle classi ponte lavoreranno così suddivisi
coordinati dai rispettivi referenti delle rispettive aree
disciplinari, così suddivisi:
ore 14.30/16.30
● I docenti di italiano classi 5^ s. primaria +
docenti di italiano e di approfondimento
linguistico classi 1^ secondaria
● I docenti di matematica classi 5^ s. primaria:. +
docenti di matematica e tecnica classi 1^ s.
secondaria
● I docenti di inglese classi 5^ s. primaria + docenti
di inglese classi 1^ s. secondaria:
ore 16.15/18.15
● Tutti i docenti sezioni anni 5 infanzia + docenti
classi 1^ primaria (italiano e matematica).
OdG
1. Definizione delle tipologie di prove di raccordo,
delle competenze, abilità e contenuti da testare e
relative griglie di processo (prova di italiano, di
matematica, di inglese per le classi 5^ della
scuola primaria e prove relative ai campi
d’esperienza per le sezioni anni 5 della scuola
dell’infanzia);
2. calendarizzazione prove di raccordo;
3. riflessioni sulla tipologia e relativa modalità di
valutazione delle prove parallele intermedie
somministrate nel 1° quadrimestre (solo primaria
classi 5^ e secondaria classi 1^);
4. monitoraggio delle attività finora svolte in
continuità (sezioni anni 5 e classi 1^ primaria);
5. monitoraggio delle attività finora svolte in
continuità (solo primaria classi 5^ e secondaria
classi 1^).
Redazione del verbale da depositare in Presidenza:
indicare con precisione quanto concordato e svolto
(modello di verbale sul sito web) e allegare documenti
prodotti.
● Inviare i file per e-mail alla DS
Primi 90 minuti - Coordinamento tecnico orizzontale
per classi parallele - Solo docenti
OdG
1. Monitoraggio piani didattici individualizzati
2. Verifica del lavoro svolto
3. Programmazione periodo successivo
4. Definizione e modalità di presentazione del
compito di realtà e/o prodotto finale relativo
all’UdL d‘istituto “Il Paese che vorrei” quale
evento conclusivo dell’anno scolastico
(compilazione griglia)
Ultimi 30 minuti - Ingresso genitori
1. Situazione della classe
2. Monitoraggio attività svolte
3. Programmazione periodo successivo
Redazione del verbale (modello di verbale sito web) da
depositare in Presidenza nell’apposito registro:

indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti
Inviare i file per e-mail alla DS
Lunedì
21

16.00/17.00
17.00/18.00

Martedì
22
Giovedì
24

18.00/19.00

Consigli
classe
secondaria
(con componente
genitori)

1h/ consiglio

Venerdì
25

Programmazione e verifica bimestrale:
a. solo docenti (45 mn)
5. Andamento didattico e disciplinare, controllo
assenze
6. Monitoraggio piani didattici individualizzati
7. Verifica del lavoro svolto
8. Programmazione periodo successivo
9. Definizione e modalità di presentazione del
compito di realtà e/o prodotto finale relativo
all’UdL d‘istituto “Il Paese che vorrei” quale
evento conclusivo dell’anno scolastico
(compilazione griglia)
b. con genitori (15 mn)
4. Situazione della classe
5. Monitoraggio attività svolte
6. Programmazione periodo successivo
Farà seguito elenco dettagliato delle classi
Redazione del verbale (modello di verbale sito web)da
depositare in Presidenza nell’apposito registro:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS

APRILE
Seconda decade
Prove parallele finali

Primaria
Martedì
5

14.30/15.30
Classi 1^
15.30/16.30
Classi 2^
16.30/17.30
Classi 3^

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
secondaria

I docenti lavoreranno nell’ottica del potenziamento di
pratiche condivise suddivisi nelle seguenti aree:
ore 14.30/17.30
1. I docenti di Italiano Storia, Ed.
Linguistica/Geografia, Sostegno
2. I docenti di Sc. Matematiche/ Tecnologia
3. I docenti di Francese e di Inglese
così distinti:
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 classi prime
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 classi seconde
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 classi terze
OdG:
1. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023
2. Predisposizione prove comuni per classi parallele
disciplinari finali (italiano, inglese, francese,
matematica) e definizione date di
somministrazione
ore 14.30/17.30
I docenti di Arte e Immagine, Scienze Motorie, IRC
OdG
1. Adozione libri di testo a.s. 2022/23

2. Confronto e monitoraggio delle strategie condivise
finora adottate e dei risultati ottenuti
ore 16.00/18.00
I docenti di Musica e Strumento musicale
OdG
1. Adozione libri di testo a.s. 2022/23
2. Confronto e monitoraggio delle strategie condivise
finora adottate e dei risultati ottenuti
3. Organizzazione Concerto di fine anno
Redazione del verbale (modello di verbale sito web) da
depositare in Presidenza: indicare con precisione
quanto concordato e svolto ( e allegare documenti
prodotti
Inviare i file per e-mail alla DS
Mercoledì
6

16.30/18.30

Consigli
intersezione
orizzontali
(sede centrale
con componente
genitori)

Giovedì
7

Venerdì
8

Martedì
26

Mercoledì
27

16.15/18.15
Classe 5^

Consigli
interclasse
orizzontali

2h/ consiglio

(sede centrale)

14.00/19.00
Classi 1^ e 2^
2h/ consiglio

Venerdì
29

14.00/19.00
Classi 3^ e 4^
2h/ consiglio

OdG
16.30/17.30 solo docenti
1. Andamento didattico-metodologico
2. Verifica compito di realtà /UdL progetto istituto
3. Programmazione e organizzazione attività di fine
anno
17.30/18.30 ingresso genitori
4. Andamento didattico-metodologico
5. Attività di fine anno
Farà seguito elenco dettagliato delle classi
Redazione del verbale (modello di verbale sito web) da
depositare in Presidenza nell’apposito registro:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS
Primi 90 minuti - Coordinamento tecnico orizzontale
per classi parallele - Solo docenti
OdG
1. Andamento didattico-disciplinare, controllo
assenze
2. Verifica compito di realtà /UdL progetto istituto
“Il Paese che vorrei”
3. Verifica della ricaduta delle attività progettuali
previste dal PTOF
4. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2022/23
(compilazione scheda libri di testo a.s. 22/23 e
relazione nuove adozioni)
5. Predisposizione e calendarizzazione dell’evento di
fine anno
Ultimi 30 minuti - Ingresso genitori
1. Andamento didattico e disciplinare della classe
2. comunicazione alunni in difficoltà
3. libri di testo a.s. 2022/2023
4. eventuali proposte della componente genitori
5. comunicazioni riguardanti gli eventi di fine anno
Redazione del verbale (modello di verbale sito web) da
depositare in Presidenza nell’apposito registro:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS

MAGGIO
Martedì
3

16.30/19.30

Mercoledì
4

1h/
consiglio

Giovedì
5

16.00/19.00
1h/
consiglio

Venerdì
6

16.30/19.30

Consigli
classe
secondaria

1h/
consiglio

Martedì
3

Giovedì
12

16.15/18.15

15.00/16.00
(classi 3^)

Analisi andamento didattico disciplinare degli
alunni
N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di interclasse

Incontri scuola/
famiglia
Secondaria
(sede)

Solo docenti delle aree disciplinari cosi distinte:
1. Area umanistica (Ita/Sto/Geo/Ed. Ling/ IRC)
2. Area Linguistica (Ing/ Fra)
3. Area inclusione (sostegno)
OdG:
● Andamento didattico-disciplinare degli alunni
N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di classe

Incontri scuola/
famiglia
Secondaria
(sede)

Solo docenti delle aree disciplinari cosi distinte:
1. Area scientifica (Mat/Scie./Tec)
2. Area artistico-espressiva (Arte/ Mus/ Strum.
Musicale/ scie.motorie)
OdG:
● Andamento didattico-disciplinare degli alunni

17.00/18.00
(classi 1^)

16.00/17.00
(classi 3^)
17.00/18.00
(classi 2^)

●

Incontri scuola/
famiglia
Primaria
(nei plessi)

16.00/17.00
(classi 2^)

Venerdì
13

OdG:
a. solo docenti (45 mn)
1. andamento didattico e disciplinare della classe,
controllo assenze
2. verifica degli interventi di recupero/
consolidamento/ promozione eccellenze effettuati
3. verifica della ricaduta delle attività progettuali
4. proposte di adozioni e/o conferma libri di testo a.s.
2022/2023 (compilazione scheda libri di testo as.
22/23 e relazione nuove adozioni)
5. predisposizione e calendarizzazione dell’evento di
fine anno scolastico (classi 3^)
b. con genitori (15 mn)
1. Andamento didattico-disciplinare della classe e
assenze
2. Rilevazione risultati delle attività didattiche e
progettuali realizzate
3. Libri di testo a.s 2022/2023
4. Comunicazioni riguardanti l’evento di fine anno
(classi 3^)
5. Eventuali proposte della componente genitori
Redazione del verbale (modello di verbale sito web) da
depositare in Presidenza nell’apposito registro:
indicare con precisione quanto concordato e svolto e
allegare documenti prodotti
● Inviare i file per e-mail alla DS

18.00/19.00
(classi 1^)

N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di classe

●

Giovedì
19

16.30/
18.30

Incontri scuola/
famiglia
Infanzia
(nei plessi)

Analisi andamento didattico disciplinare degli
alunni
N.B. Agli incontri partecipano tutti i docenti dei Consigli
di intersezione

Lunedì
16

16.30/ 17.30

Collegio
docenti unitario
(infanzia/
primaria/
secondaria)

16.30/18.30

Collegio
componente
docenti
secondaria

OdG:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
(del.19)
2. Adozioni libri di testo a.s. 2022/23 (del.20)
3. Validità anno scolastico, criteri per il rapporto in
deroga (del.21)
4. Criteri valutazione finale alunni (del.22)
5. Criteri per la formazione delle classi a.s.
2022/2023 (del. 23)
6. Criteri per la correzione delle prove scritte esame
di stato (secondaria) (del.24)
7. Criteri per la conduzione del colloquio
(secondaria) (del.25)
8. Calendario delle prove scritte esame di stato
(secondaria)
9. Comunicazioni della DS
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro
● Inviare i file per e-mail alla DS

15.00/17.00

DS e FFSS

Lunedì
30

Secondaria

Infanzia
Primaria

1. Report delle FFSS relative alle attività realizzate
relative agli obiettivi per l’a.s. in corso
2. Proposte migliorative prossimo a.s. 2022/23

Prima quindicina Prove parallele finali

Ultima
quindicina

Prove di raccordo classi ponte

GIUGNO
Lunedì
6

16.30/18.30

GLO
(sede centrale)

OdG:
1. PEI provvisori
2. Definizione fabbisogno di ore di sostegno per l’a.s.
2022/23
3. Incontri con le famiglie e con l’ASL
4. Eventuale richiesta ore assistenza alla persona per
l’a.s. 2022/23
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro: indicare con precisione quanto
concordato e svolto e allegare documenti prodotti
Inviare i file per e-mail alla DS

Mercoledì
8

14.00/18.00

Giovedì
9

8.30/13.30

Scrutinio
finale
secondaria

14.30/18.30

Operazioni di scrutinio finale del 2° quadrimestre:
1. Validazione dell’anno scolastico
2. Approvazione della Relazione finale redatta dal
coordinatore, sulla scorta delle relazioni
individuali dei singoli docenti
3. Lettura ed approvazione delle valutazioni
disciplinari e del comportamento
4. Consiglio orientativo per le classi terze
5. Attribuzione debiti formativi (classi 1^ e 2^)
6. Approvazione del verbale della seduta di scrutinio.
7. Compilazione modello certificazioni delle
competenze (classi 3^)
Farà seguito elenco dettagliato delle classi

Scuola secondaria Preavviso genitori alunni non ammessi

Venerdì
10
(Presumibil
mente)

10.30

Lunedì
13

11.00/18.00

Martedì
14

9.00/15.00

Lunedì
13
(Presumibil
mente)

9.00/11.00

Secondaria classi Consegna schede di valutazione ammissione all’esame di
licenza media
3^

Venerdì
17

9.00/11.00

Consegna schede OdG
1. Consegna documento di valutazione a cura di tutti
Scuola Primaria
(nei plessi)
gli insegnanti
2. Informazioni alle famiglie in merito ai risultati
degli scrutini finali

Lunedì
20
(Presumibil
mente)

10.00/11.00

Scrutinio
finale
primaria

Secondaria
classi 1^ e 2^

Operazioni di scrutinio finale del 2° quadrimestre:
1. Approvazione della relazione finale del consiglio
di classe
2. Lettura ed approvazione delle valutazioni
disciplinari e del comportamento
3. Lettura ed approvazione dei giudizi globali
4. Compilazione verbale scrutinio
5. Nota informativa alle famiglie delle carenze
formative (classi 1^,2^,3^ e 4^)
6. Compilazione modello certificazioni delle
competenze (classi 5^)
Consegna registri alla DS
Farà seguito elenco dettagliato delle classi

Consegna schede di valutazione ai genitori (docenti non
impegnati negli esami)

Martedì
21

10.00/ 11.00

Sc. primaria
Docenti
(nei propri
plessi)

Giovedì
23

15.00/ 16.00

GLI

Lunedì
27

15.00/18.00

Consigli di
intersezione
orizzontale
(solo docenti)
Sede centrale

Martedì
28

9.00

Martedì
28

9.00/11.00

Giovedì
30
(Presumibil
mente)

Da stabilire

Tutti i docenti della sc. primaria nei singoli plessi per :
1. Riordinare dei materiali didattici presenti nei
locali e rilevare eventuali guasti e/o
malfunzionamenti delle apparecchiature
(segnalazione scritta in Segreteria a cura dei
coordinatori di plesso al fine di poter
provvedere alla riparazione nel corso della
pausa estiva);
2. catalogare e archiviare i lavori prodotti e
materiale vario (da archiviare se utilizzabile
l’anno successivo), riordinare gli armadi;
3. consegnare e archiviare le fotografie che
documentano le varie attività effettuate
durante l’anno scolastico (uscite, viaggi di
istruzione, sport, mostre…), predisporre
eventuale materiale per sito internet
Aggiornamento PAI 2022

OdG:
1. Analisi / verifica della programmazione e delle
attività svolte nel corso dell’a.s. per
autovalutazione (laboratori, progetti del PTOF,
PON, uscite didattiche, manifestazioni, eventi)
2. Elementi di criticità emersi e problematiche aperte
3. Elaborazione progetto didattico-organizzativo a. s.
2021/2022
4. Piano di inclusione per il prossimo a.s. 2021/2022
5. progettuali per il prossimo a.s. 2021/2022
Redazione del verbale da depositare in Presidenza
nell’apposito registro: indicare con precisione quanto
concordato e svolto (modello di verbale sito web) e
allegare documenti prodotti
Inviare i file per e-mail alla DS

DS/
O.d.G.
1. Consegna registri sostituzioni, recuperi,
Riunione Staff
(collaboratori DS,
eccedenze
ref. plessi)
2. Resoconto aspetti organizzativi a.s. 2022/23
3. Proposte migliorative a.s 2023/224
Scuola/
OdG:
1. Analisi risultati conseguiti dagli alunni
Famiglia Infanzia
(nei plessi)
2. Consegna materiale relativo alle attività svolte
durante l’a.s. (consegna scheda sintetica alunni
anni 5)
Collegio
docenti
unitario

OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente (del.26)
2. Attività svolte dalle FFSS
3. Verifica attività del PTOF, PON e prove INVALSI
4. Proposte di attività progettuali curricolari e
extracurricolari a.s. 2022/2023
5. Risultati prove parallele e di raccordo
6. Risultati degli scrutini e dell’esame di stato

7. Comunicazioni della DS
ESAMI DI STATO SC. SECONDARIA I GRADO
Venerdì
10
(Presumibil
mente)

9.00/11.00
11.30

Esami stato

Riunione plenaria
Prova esame orchestrale strumento musicale

Lunedì
13
(Presumibil
mente)

8.30

Esami stato

Prove scritte

Giovedì
16
(Presumibil
mente)

9.00

Esami stato

Correzione collegiale - Ratifica prove scritte

Venerdì
17

8.30/ 16.30

Esami stato

Inizio colloqui orali
Scrutini a conclusione delle prove orali di ogni singola
classe

Martedì
14
(Presumibil
mente)
Mercoledì
15
(Presumibil
mente)

QUADRO SINOTTICO
DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (C.C.N.L.art.29)

MESE

ATTIVITA’

ORE
comma
3
lettera
A*

1/13

Collegio docenti unitario (infanzia, primaria, secondaria)

4

2/14

GLO docenti sostegno ** unitario (infanzia, primaria,
secondaria)

2**

6/7

Formazione Sicurezza (D.lgs 81/2001) a cura del RSPP
(infanzia, primaria, secondaria)

8

GIORNO

Settembre

ORE
comma 3
lettera
B*

9

2/3/8

Secondaria: riunione dipartimenti disciplinari

3/8/10

Secondaria: consigli classi orizzontali parallele

10

Secondaria: Predisposizione accoglienza classi 1^*

14

Secondaria: consigli classi 1^ /2^/ 3^ parallele

2/3/8/9
10
2/3/8/9

Novembre

1,5***

5,5
4
2*
2

Primaria: consigli interclasse orizzontali
Primaria: consigli interclasse verticale

7,5
2

Infanzia: consigli intersezione orizzontali

11

10

Infanzia: consigli intersezione verticale

3

14

Infanzia: incontro genitori alunni anni 3

1

15

Infanzia: Predisposizione accoglienza alunni anni 3*

3*

6

Dipartimenti verticali:
Infanzia***/ Primaria***/
Secondaria*** riunione di raccordo (classi ponte)

14

Infanzia: incontro genitori alunni anni 3

1

Secondaria: consigli di classi 1^ /2^/ 3^ parallele

6*

18/19/20

Ottobre

Dipartimenti verticali:
Infanzia***/ Primaria***/
Secondaria*** riunione raccordo: informazione alunniaccoglienza (classi ponte)

1,5***

26

Infanzia: assemblea elettorale genitori

1

27

Primaria: assemblea elettorale genitori

1

28

Secondaria: assemblea elettorale genitori (solo docenti
coordinatori*)

/

28

GLO docenti sostegno ** / coordinatori unitario (infanzia,
primaria, secondaria)

1 **

29

Collegio docenti unitario (infanzia, primaria, secondaria)

2

10/11/12

Infanzia: consigli intersezione orizzontali (con genitori)
(2h x consiglio)

6

15/16/17

Primaria: consigli interclasse orizzontali (con genitori)

6

23/24/25/26 Secondaria: consigli di classe (1h x consiglio)

9*

13

Primaria: incontro Scuola/Famiglia

2

14

Infanzia: incontro Scuola/Famiglia

2

Secondaria: incontro Scuola/Famiglia

3

20

Secondaria: open day (classi 1^)

2

24

GLO docenti sostegno ** / coordinatori unitario (infanzia,
primaria, secondaria)

Dicembre
15/16

Gennaio

1 **

1/2/3/4

Secondaria: Scrutini 1° quadrimestre

/

/

Primaria: Scrutini 1° quadrimestre

/

/

9

Secondaria: Incontro Scuola/Famiglia - Consegna schede
(solo coord. di classe*)

/

15

Primaria: Incontro Scuola/Famiglia - Consegna schede

1

24/25

Infanzia: consigli orizzontali verifica quadrimestrale (solo
docenti)

/

7

Dipartimenti verticali:
Infanzia***/ Primaria***/
Secondaria*** riunione di raccordo (classi ponte)

2***

16/17/18

Primaria: consigli interclasse orizzontali (con genitori) (2h
x consiglio)

7/8/9

Febbraio

Marzo

/

6

21/22/24/25 Secondaria: consigli di classe (1h x consiglio)

9*

5

Secondaria: riunione dipartimenti disciplinari (1h x classe
parallela)

6/7/8

Primaria: consigli interclasse orizzontali (con genitori) (2h
x consiglio)

6

26/27/29

Infanzia: consigli intersezione orizzontali (con genitori)
(2h x consiglio)

6

Secondaria: consigli di classe (1h x consiglio)

9*

3

Aprile

3/4/5/6
3
Maggio

Giugno

Primaria: incontro Scuola/Famiglia

2

Secondaria: incontro Scuola/Famiglia

3

19

Infanzia: incontro Scuola/Famiglia

2

16

Collegio docenti
secondaria**)

6

GLO docenti sostegno**unitario (infanzia, primaria,
secondaria)

12/13

unitario

(infanzia*,

primaria*, 1* / 2**
2**

8/9

Secondaria: Scrutini finali

/

13

Secondaria: consegna schede classi 3^ (docenti non
impegnati negli esami)

1

Primaria: Scrutini finali

/

17

Primaria: consegna schede genitori

2

20

Secondaria: consegna schede classi 1^ e 2^ (docenti non
impegnati negli esami)

1

21

Primaria: docenti riassetto e archiviazione materiale (nei
plessi)

1

13/14

/

/

23

GLI docenti sostegno**unitario (infanzia, primaria,
secondaria)

27

Infanzia: consigli intersezione orizzontali finali (solo
docenti) (1h x consiglio)

28

Infanzia: incontro Scuola/ Famiglia

2

30

Collegio docenti unitario (infanzia, primaria, secondaria)

2

SECONDARIA

2
3

38

39*

TOTALI
Lett. A

38*** docenti classi ponte
26,5** docenti sostegno (GLO)
39* max per i docenti che hanno 9 classi

Lett. B

30* max per i docenti che hanno 6 classi
21* max per i docenti che hanno 3 classi
PRIMARIA

34

25,5

37**
(GLO)
36***
(docenti
classi ponte)
INFANZIA

33

31

38** (GLO)
38***
(docenti
classi ponte)
N. B.
●
●

●
●
●

Il Coordinamento didattico della Scuola dell’Infanzia si svolge il primo lunedì di ogni mese, ad orario
fisso, presso la sede centrale
Le riunioni settimanali di Programmazione della Scuola Primaria (+ 2h oltre alle 22 sett.) rientrano
nell’orario di servizio, si svolgono ogni martedì del mese, in orario fisso, presso la sede centrale (anche
con presenza della DS, qualora se ne ravvisi la necessità) secondo l’articolazione dettagliata nel
Regolamento dell’articolazione dipartimentale.
Gli insegnanti che operano su più classi concordano con il referente di sede la loro presenza nelle diverse
riunioni, al fine di non superare l’orario di servizio.
Le modalità organizzative relative al mese di giugno vanno ritenute come dati previsionali.
Il calendario, per sopraggiunte esigenze organizzative e/o impreviste, può subire modifiche e/o
integrazioni.

NOTE
Let. A*=

Riunioni collegiali tot. 40 ore/ anno (art. 29 com. 3 let. a del CCNL 2006-09):
Collegio Docenti, attività di programmazione didattica (dipartimenti, consigli tecnici primaria e
infanzia), incontri con le famiglie.

Let. B*=
Art. 28 =

Attività collegiali max 40 ore/ anno (art. 29 com. 3 let. b del CCNL 2006-09): Consigli di classe,
di interclasse, di intersezione.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della primaria, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l’orario delle lezioni: 2 ore settimanali x 33 settimane = 66 ore annue.

