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AI DOCENTI 

ALLA DSGA 
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AL SITO WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2018/2019 ( art.  26 e 29 C.C.N.L. 2006/09). 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL.  il Piano delle Attività Annuali di carattere collegiale deliberato dal Collegio 

dei Docenti  in data 05/09/2018 , delibera n° 10, ai sensi degli Art. 26 e 29 co.3,lett.a)-b).CCNL2006/09 e 

dell’art.28 del CCNL 2016-2018. Considerata, inoltre, la seduta di informazione e confronto indetta dalla 

parte pubblica ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 6 del CCNL 19 aprile 2018 tenuta  in data 11/09/2018 con la 

RSU d’istituto. 

Premessa  

Il  presente  Piano  Annuale  delle  Attività  è un atto  che responsabilizza  gli  operatori  di  questo  Istituto, in 

quanto  esplicita gli  impegni vincolanti  per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite: 

•    la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell'utenza 

interna ed esterna; 

•   il perseguimento dell'organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

•  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

•   la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

•   il contributo all'instaurazione di un "clima" che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

•   la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 

" La funzione docente realizza il   processo    di   insegnamento/apprendimento    volto   a   promuovere     

lo sviluppo  educativo e   culturale,   degli  alunni,  sulla  base  delle  finalità  e degli  obiettivi previsti  

dagli ordinamenti   scolastici definiti per i vari  ordini  e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli 

altri atti di normazione primaria  e secondaria. La funzione docente  si fonda sull'autonomia   culturale  e 

professionale  dei docenti;  essa si esplica nelle  attività  individuali  e collegiali  e nella  partecipazione   alle  

attività  di  aggiornamento   e formazione  in servizio". 

 

" Gli obblighi di lavoro  del personale  docente sono funzionali  all'orario  del servizio stabilito  dal piano di 

attività  e sono finalizzati  allo svolgimento delle attività   d'insegnamento   e di  tutte   le  ulteriori   attività   

di  programmazione,  progettazione, ricerca, valutazione e documentazione  necessarie all'efficace 

svolgimento dei processi formativi. 

 

" Gli obblighi di lavoro  del personale  docente sono correlati  e funzionali alle esigenze  di consentire  ai 

competenti  organi  delle istituzioni  scolastiche di regolare lo svolgimento  delle attività  didattiche  nel 

modo più adeguato  al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento   degli alunni". 

 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 
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- attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

-attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro. 
 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell'Istituzione da definire 

quantitativamente in sede di contrattazione d'Istituto, compatibilmente con il budget: 

aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
aggiuntive di insegnamento. 

 

Attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro 

Si svolge: 

in 25  ore   settimanali   nella  scuola  dell'infanzia    distribuite  in  non meno  di  cinque  

giornate  con turnazione   settimanale    antimeridiana  e pomeridiana; nel mese  di giugno,  

come da  calendario scolastico; sabato chiuso. 

 

in 24 ore settimanali  di cui 22  di insegnamento,  nella scuola primaria   distribuite in non 

meno di cinque giornate settimanali. Le rimanenti ore sono da dedicare alla programmazione; in 

particolare parteciperanno alla programmazione con le seguenti modalità: 

-le  insegnanti di  religione  che lavorano su più scuole e con un monte ore diversificato, 

consegneranno il prospetto predisposto, sulla base delle ore da dare previste nel contratto, 

-le insegnanti  su più sedi si alterneranno nei diversi plessi; 

 

in 18 ore settimanali  nella scuola secondaria  di I grado  distribuite in non meno di cinque    

giornate settimanali. 

  

Integra il quadro degli obblighi  di  servizio  di tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, il dovere  di essere in aula 5 minuti prima  dell'inizio  delle lezioni e di assistere gli 

alunni  all'uscita  della scuola, a conclusione delle lezioni. 

 

Le ore di contemporaneità/potenziamento debbono essere riservate prioritariamente: 

a} alla sostituzione dei docenti assenti, nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 La sostituzione dei docenti assenti per supplenze brevi fino a 10 gg. è effettuata con i docenti di 

potenziamento, in riferimento alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia "per 

assicurare la copertura delle classi" (art.7 comma 3 del D.M. 131/2007, commi 7 e 85 della L. 

107/2015). 

I docenti dell’organico dell’autonomia (comune e potenziamento) possano essere utilizzati per le 

supplenze brevi (fino a 10 gg.) anche in un ordine e grado diverso, secondo quanto previsto dalla Legge 

107/15, non solo per le supplenze brevi ma anche ai fini dell’attuazione di progetti di potenziamento e 

continuità.   

Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze fino a 10 giorni, il docente di potenziamento sarà di 

volta in volta assegnato dal Dirigente scolastico alle classi scoperte e ai relativi plessi, su tutti i tre 

Comuni, assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del docente assente. 

b} a  supporto  della  classe per le attività progettuali di istituto in riferimento al PTOF e al PdM. 

 

Attività funzionale all'insegnamento   rientrante negli obblighi di lavoro 

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 

dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e collegiale di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 

compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle 

delibere adottate dai predetti organi, incontri con le famiglie. 

2.  le attività funzionali all’insegnamento possono a loro volta essere utilmente distinte in quantificabili e non, 

entrambe egualmente dovute. 
 

QUANTIFICAZIONE ORARIA DEGLI IMPEGNI 

 

PER ATTI VITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 
 

1.  Attività non quantificabili: 



 

1.1 Adempimenti individuali dovuti 

 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria I grado)  

 Correzione degli elaborati (Scuola Primaria – Scuola  Secondaria I grado)  

 Rapporti individuali con le famiglie (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I 
grado) secondo le seguenti modalità:  

 Comunicazioni quotidiane: avvisi sul registro elettronico, controllo diario scolastico,  controllo e 

richiesta di giustificazioni  delle  assenze,  segnalazioni,  richiesta  di  giustificazioni  dei  ritardi, 

informazioni circa il profitto, l’impegno e il comportamento degli alunni, convocazioni individuali  delle  

famiglie  in  tutti  i  casi  di  urgenza  o  necessità,  informazioni  circa  il comportamento e l’impegno 

degli alunni 

 Ricevimento individuale dei genitori rientra tra gli adempimenti dovuti inerenti alla funzione docente 
(art.29 comma 2 lett.c CCNL2007): 
- due incontri individuali con i genitori dedicati alle valutazioni infra – quadrimestrali finalizzati alla 

conoscenza dell'alunno e del suo ambiente, ad illustrare il suo sviluppo e i suoi progressi o meno 

nell'apprendimento scolastico o nel comportamento, all'esame di problemi emersi in famiglia o a 

scuola 

- due incontri individuali con i genitori dedicati alla discussione delle valutazioni 

  Occorre inoltre garantire per i tre ordini di scuola i colloqui la cui periodicità è rimessa, secondo l' art. 29, 

4° c. del C.C.N.L, ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto oltreché alle necessità delle classi. Potranno 

essere tenuti incontri individuali con le famiglie su richiesta delle stesse ovvero su iniziativa degli 

insegnanti.  I docenti informeranno le famiglie sui giorni e orari di ricevimento  mediante avviso sul 

diario dell'alunno, alla bacheca della sede e nella sezione dedicata del registro elettronico. 

 Accoglienza e vigilanza degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, assistenza all'uscita degli 
alunni, vigilanza durante gli intervalli (Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado)  

 Compilazione dei documenti scolastici 

 Valutazioni periodiche  

 Svolgimento degli scrutini ed esami (febbraio e giugno), compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione e la discussione dei documenti a conclusione del I e II quadrimestre. 

 
1.2 le seguenti attività, previste da norme legislative, costituiscono altresì impegno per il personale docente: 

 

 l'adozione dei libri di testo . Le norme di adozione dei libri di testo, da effettuarsi entro il mese di maggio, 
sono contenute nell'apposita ordinanza ministeriale e nella consueta circolare interna. Esse impegneranno i 
docenti interessati per il tempo necessario all’esame dei testi da adottare e alla formulazione della relazione 
e delle proposte di adozione da sottoporre agli Organi Collegiali.  

 le attività di formazione e di aggiornamento inserite in piani obbligatori del MIUR o funzionali al 
perseguimento degli obiettivi del PTOF e le attività di formazione obbligatoria finalizzate alla sicurezza e 
tutela della salute dei lavoratori.  

 la rilevazione apprendimenti INVALSI (somministrazione e correzione). 
 ogni altra attività prevista da norme legislative o contrattuali. 

 

2. Attività quantificabili: 
 

2.1  Attività di carattere collegiale - fino a 40 ore (art. 29, comma 3, lettera a, del CCNL) 

sono costituite da: 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. 

 

(Art. 29, comma 3 lettera A, CCNL 2006/2009) 

N° 6  COLLEGI DOCENTI  12 ORE 

N° 4  INCONTRI DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE per risultati valutazione 08 ORE 

N°3 RIUNIONI dipartimentali per programmazione di inizio a.s. 08 ORE 

N° 4 INCONTRI PER DIPARTIMENTI attività di programmazione e verifica 08 ORE 

RIUNIONI STRAORDINARIE DA DEFINIRSI E/O ECCEDENZA ORARIO 

COLLEGI 

04 ORE 

TOTALE 40 ORE 

N. B.: Per eventuali incontri collegiali ore residue n. 4 quattro.  Gli incontri relativi ai 

dipartimenti fatti all'inizio dell' anno scolastico - 06-07-10 settembre - sono registrati 

con la dicitura: ''n. 3 Riunioni per la programmazione di inizio anno scolastico". 

 

2.2 Attività collegiali dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione - fino a 40 ore 

(art 29, comma 3, lettera b, del CCNL) 

 

 

 

 

 

 

 

                *Consigli di Classe: il numero delle ore varia in base al numero delle classi su cui si ha la titolarietà. 

                ** Da utilizzare per pianificare i Consigli Programmatici in verticale 

 

E’appena il caso di sottolineare che ai Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe (tecnici con solo 

docenti/giuridici con rappresentaza dei genitori/programmatici in verticale) spetti il compito di definire modalità 

e tempi per la concreta realizzazione di tutte le attività e le iniziative individuate nel PTOF. In particolare gli 

incontri del consiglio programmatico in verticale e dei dipartimenti sono luoghi deputati  alla ricerca, 

all’innovazione metodologica , al confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche, luogo di 

dialogo e discussione per la realizzazione del Ptof e del PdM. 

 

(Art. 29, comma 3 lettera B, CCNL 2006/2009) 

N° 5   CONSIGLI DI  INTERSEZIONE 15 ORE 

Da utilizzare per incontri da pianificare ** 25 ore 

N° 6   CONSIGLI DI  INTERCLASSE   15+2 ORE 

Da utilizzare per incontri da pianificare **            23 ore 

N° 6   CONSIGLI DI  CLASSE* da 10 a 40 ORE 

Da utilizzare per incontri da pianificare ** Da 30  a  00 ore 

TOTALE 40 ORE 

Art. 4 - Il calendario delle festività, in conformità alle 
disposizioni 

vigenti, relative all’anno scolastico, 2018-2019  è il seguente: 

Calendario Scolastico Regionale 

 
 tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i 

Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono. 

 

 Inizio lezioni 17 Settembre 2018 

 Termine 08 Giugno 2019 

 

 02 Novembre 2018 Commemorazione defunti 

 03 Novembre 2018 -Ponte 
 Dal 24 Dicembre 2018 al 5 Gennaio2019 –         

Festività Natalizie 
 Dal 18 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 – 

Festività Pasquali 
 



 

Si ricorda altresì che: 

1. Il presente piano ha valore di ordine di servizio  

2. I docenti dovranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le 
riunioni di servizio.  

3. Cinque giorni prima di ciascuna riunione, saranno comunicati, con conferma o eventuali modifiche, 
giorno, orario e ordine del giorno. 

4. Il Piano Annuale delle Attività, pur esplicitando tutti gli impegni collegiali ordinari dell’anno in corso, 
tuttavia è modificabile, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze (art.28, c. 4);  

5. La previsione di impegno per i docenti che hanno assegnazioni su tutte o molte classi, nel caso sia 

superiore al limite delle 40 ore (art. 29 comma 3a e comma 3b) previsto dal contratto, deve essere 
comunicata al Dirigente. La presenza ai Consigli dovrà quindi essere concordata con il Dirigente 

Scolastico al fine di non superare il monte ore previsto. Il Piano di partecipazione individuale dovrà 

essere definito entro il 20/10/2018. Gli scrutini, ovviamente, non sono conteggiati nelle suddette ore (art. 
29, c.3, lettera c). La presenza agli scrutini deve essere garantita;  

6. Le assenze alle riunioni degli Organi Collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico, dovranno essere giustificate con la dovuta certificazione (ALLEGATO A). Sono escluse da 
questa casistica le assenze che riguardano l’intera giornata (es.: permesso personale o familiare, malattia, 
L.104/92, ecc.).  

7. In caso di assenza dovuta a concomitanza di impegni, i docenti che prestano servizio in più Istituti 
forniranno, per iscritto, prima di ogni incontro, i propri elementi di valutazione ai coordinatori di classe; 

 

8. I docenti impegnati in più plessi e/o classi distribuiranno la loro presenza in modo equilibrato nelle varie 
riunioni.  

9. Gli impegni del mese di Giugno saranno integrati e perfezionati successivamente, in previsione di 
sopraggiunte disposizioni. 

 

 

 

“La dimensione collettiva della scuola , la cultura del lavorare insieme rappresenta una 

esigenza prioritaria della scuola dell’autonomia” . 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 Patrizia GRANATO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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Consiglio 

Programmatico 

In 

verticale 

 

16.30/18.30 

(via Verdi) 

Programmazione 

 

Infanzia 

Mensile 

 

 

16.30/18.30 

 (viaVerdi ) 

Programmazione 

Primaria  

Quindicinale 

 

  14.00/17.00  

 

( Verdi) 

(3h +2h 

mensili al 

mattino) 

Consigli di 

classe 

Scuola 

Secondaria 

 

N° 5 

 

14.00 / 19.00 

Interclasse 

Primaria 

14.30-17.30 

(2h doc. + 1h 

gen.) 

Intersezione 

Infanzia 

16.15/19.15  
 

(Tutti i Plessi) 

Scuola/ 

Famiglia 

 

Secondaria  

15.00/17.00 

 

 

(Tutti i 

Plessi) 

 

Scuola/ 

Famiglia 

 

Infanzia 

16.15/18.15 

 

Primaria 

14.30/16.30 

Campi -Aree- 

Dipartimenti 
(Prog. inizio a.s.) 

Verifica-

iniziale 

Intermedia-

finale 

16.30/18.30 

(via Marco 

Polo) 

Collegio 

Docenti 

Unitario 

 

 17.00/ 

19.00 

Scrutini 
 

 14.00 / 

19.00 

GLHO/

GLHI/

GLI 

* 

(date 

da 

definir

e) 

S  g. 10  

tot. 2 ore 

  g. 25 

  

  g. 25     Programmazione 

iniziale 06-07- 

(tot. 6 ore) 

05-13   

O  g. 30 

 

g. 09 

 

g. 30 

g. 11 (Marco 

Polo) 

Consigli 

classi 

parallele 

3h 

 

g. 25 Sec.Elez. 

g. 02 Prim.Tecn 

 

g.23 Prim-Elez 

 

g.24 Inf-Elez 

 

 

g. 01  

 

 

 

assemblea 

genitori 

g.17  

infanzia 

 

g. 16 

primaria 

 

assemblea 

  g.22  GLHI 



N    g. 27 g. 13  

 

g. 27 

gg. 12- 13 - 15 

Consigli di 

classe 

 9h (con i 

genitori) 

 Tutti i Plessi 

Sec. 

g.15 infanzia 

 

g. 06 primaria 

g. 29 

 

1°bimestre 

g.20 

primaria 

 

g. 30 

infanzia 

 

 1°bimestre 

   *Praia 

Aieta 

San N. 

D  g. 03 InnovaDoc 

e Coordinatori 

Dipartimento 

  

g. 18 g. 11 

 

    g. 04   

prove verifiche 

1°Quad. 

   

G  g. 29 g. 15  

 

g. 29 

gg. 14- 15 - 17 

Consigli di 

classe 

 9h (con i 

genitori) Tutti i 

Plessi Sec. 

g.17 infanzia 

 

 

g. 22 primaria 

   g.28   

F g. 11 (In 

verticale - via 

Marco Polo) 

g. 26 

 

g. 12  

 

g. 26  

  g.12 

 notifica 

1° Quadrim. 

g.14 

primaria 

g. 13 

infanzia 

1°Quadrim. 

  g.07 Prim. 

 

gg. 04- 05 - 

07.Second. 

 

M . g. 26 g. 12  

 

g. 26 

gg. 18- 19- 21 

Consigli di 

classe 

 9h (con i 

genitori) Tutti i 

Plessi Sec. 

g.14 infanzia 

 

g. 19 primaria 

     *Praia 

Aieta 

San N. 

A g. 04 InnovaDoc 

e Coordin. Dipart 

  

g. 30 

 

g. 9 

 

g. 30 

 

g. 09 (Marco 

Polo) 

Consigli classi 

parallele 3h 

 g. 16 

 

3°bimestre 

g.10infanzia 

g. 11 

primaria 

 3°bimestre 

g. 08 

 prove verif. 

    Fine anno 

   



M  g. 28 g. 14 

 

g. 28 

gg. 06- 07 - 09 

Consigli di 

classe 

 9h (con 

genitori) Tutti 

i Plessi Sec. 

g.07 Primaria 

g.10 Infanzia 

 

   g.13  *Praia 

Aieta 

San N. 

G   

 

   g.20 

 

9.00/13.00 

 

 

 

notifica  

fine anno 

g.18 

primaria 

 

g.19 

infanzia 

 

notifica  

fine anno 

 g.28 g.10 

Primaria 

 

Dal 10 al 

13 Second. 

 

Art. 29 c. 3 

Lett. A  40h 

2 ore      8ore 9+4 ore 12 ore   

Art. 29 c. 3 

Lett. B  40h 

   Da  10 a 40 ore 2+15 ore       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2018/2019 ( art.  26 e 29 C.C.N.L. 2006/09). 

DATA  ATTIVITA’ 

( propedeutiche 

all’inizio dell’anno 

scolastico) 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

ORARIO 

DALLE 

 

ALLE  

O.D.G. 

03 Settembre 

2018 

Riunione per ordine di 

scuola e per Plessi 

Via Marco Polo  9,15 13,15 Riunione docenti Scuola 
Infanzia/Primaria/Secondaria  per 
attività  propedeutiche al Collegio 
dei Docenti.   

04 Settembre 

2018 

Percorso di ricerca-

azione: condivisione del 

documento, riflessioni e 

proposte operative 

Via Marco Polo  8.30 12.30 INDICAZIONI NAZIONALI E 

NUOVI SCENARI e della nota 

MIUR 003645 DEL 1-03-2018; 

-RIFLESSIONI e proposte operative 

05 Settembre 

2018 

Collegio docenti unitario Via Marco Polo  9.00 11.00 Vedi Convocazione 

06 Settembre 

2018 

 Dipartimenti 

campi/aree/disciplinari 

Via Marco Polo 9,00 12,00 Programmazione comune 

disciplinare per classi parallele nelle 

attività curriculari edextracurriculari. 

07 Settembre 

2018 

 

 Dipartimenti 

campi/aree/disciplinari 

Via Marco Polo  9.00 12.00  Continuazione dei Lavori 

10 Settembre 

2018 

Consiglio 

programmatico in 

verticale 

Via Marco Polo  10,30 13,00 Stesura di UDA di 

Apprendimento/compiti di realtà 

disciplinari e trasversali. 



13 

Settembre2018 

Collegio unitario Via Marco Polo  10,00 13,00 Vedi Convocazione 

14 Settembre 

2018 

Formazione sicurezza-

RSPP 

Via Marco Polo 9,00 11,00  

PIANO DELLE ATTIVITA’ SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2018/2019 ( art.  26 e 29 C.C.N.L. 2006/09). 

 

DATA  ATTIVITA’ SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

ORARIO 

DALLE 

 

ALLE  

O.D.G. 

01 Ottobre  ASSEMBLEA 

 DOCENTI-GENITORI 

Rispettive sedi 15.00 17.00 Informativa Organizzazione 

Scolastica. 

 Costituzione del Comitato genitori. 

Firma del Patto di Corresponsabilità 

11 Ottobre 2018 Consigli di classe 

parallele 

Via Marco Polo 15,00 

 

18,00 

 

-analisi della composizione della 
classe; 

-individuazione degli alunni con BES 
e individuazione delle misure 
dispensative e compensative e 
impostazione e elaborazione PDP-
PEI; 

-Programmazione disciplinare per 

classi parallele (percorso 

disciplinare  per il periodo 

successivo da elaborare in format 

UDA). 

-Programmazione delle attività di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento sulla base dei risultati 

delle prove di ingresso e 

pianificazione di metodologie 

efficaci. 

-  piano dell’utilizzo delle 

contemporaneità per il recupero degli 



alunni in difficoltà e per il 

potenziamento delle eccellenze; 
-progetto di potenziamento, attività, 

gruppi di alunni, orario, raccordo sui 
criteri di valutazione; 

-prove d’ingresso per classi parallele; 
-per le classi ponte condivisione delle 

prove d’ingresso; 
- prove d’ingresso classi 1 
secondaria da raccordare con le 
prove in uscita della 
scuola primaria; 

-Pianificazione visite guidate e 

Viaggio d’Istruzione 

25 Ottobre 2018 Assemblea 

Elezioni Organi 

Collegiali 

Rispettive sedi 15.00 

16.30 

16.30 

19.30 

Informativa: presentazione PTOF 
e attività annuali-PON 
 
Elezioni 

22 Ottobre 2018 Collegio docenti Via Marco Polo 17.00 19.00 1.   Lettura ed approvazione verbale 

seduta precedente; 

2.   Restituzione dati INVALSI  
3.   Revisione Piano triennale  

dell’offerta  formativa  

.Elaborazione PTOF 2019/2022 

approvazione progettualità, piano 

viaggi, visite guidate ed uscite sul 

territorio; 

4.   Organico del potenziamento 

(L.107/15 commi7-85): piano di 

utilizzo e presentazione delle linee 

progettuali per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’O.F.  

5.   Adesione alla rete provinciale di 
scuole per l’inclusività; 
6.   Piano della  formazione dei 

docenti 



7.   Criteri di ripartizione e proposte 

delle attività da retribuire con il FIS 

NOVEMBRE Incontro GLHO Via Verdi   Data e orari da concordare con 

l’equipe. 

12 Novembre 

2018 

CORSO C + 

CORSO B 

PRAIA  

13 Novembre 

2018 AIETA 

15 Novembre 

2018  

CORSO A 

PRAIA + SAN 

NICOLA 

ARCELLA 

Consigli di classe (con i 

genitori) 

 

Rispettive sedi 14.00 

 

 

14.00 

 

 

14.30 

 

19.00 

 

 

16,00 

 

 

17.30 

Andamento  didattico-disciplinare  

della  classe:  verifica  obiettivi 

comuni e trasversali, strategie 

didattiche per migliorare gli 

apprendimenti e le competenze- 

interventi di recupero e/o 

potenziamento; 
- Insediamento rappresentanti 
eletti. Compiti dei rappresentanti; 

- Presentazione PTOF/progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa; 
PON ;Andamento didattico-
disciplinare della classe. 
Programmazione 
disciplinare/interdisciplinare della 
classe; 
-Progetto di recupero 
(contemporaneità); 
-Piano uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione. 

29 Novembre 

2018 

Incontro Scuola 

Famiglia  

Rispettive sedi  15.00 17,00 Andamento didattico disciplinare  

03 Dicembre 

2018  

Riunione Coordinatori 

Dipartimento e Gruppo 

Innovadocenti 

Via Verdi  16,30 18,30 Proposte prove di verifica 

competenze trasversali di 

cittadinanza; 

04 Dicembre 

2018 

 Dipartimento verticale Via Marco Polo  16.30  18.30  Esame risultati INVALSI (scuola 

primaria e secondaria) e proposte di 

attività per l’a.s. 2018/2019; 

Predisposizione prove verifica 



disciplinare e trasversale 

 I Quadrimestre  

DICEMBRE Incontro GLHO Via Verdi   Data e orari da concordare con 

l’equipe. 

14 Gennaio 2019 

CORSO A  + II 
III C PRAIA 

15 Gennaio 
2019Aieta 

17 Gennaio 2019 

 

CORSO B +San 
Nicola 

 

Consigli di classe  

 

Rispettive sedi  

 

14.00 

 

14.00 

 

14.30 

 

19.00 

 

16.00 

 

17.30 

-Andamento didattico e disciplinare: 

verifica obiettivi comuni e 

trasversali ; 

- strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti  e le competenze; 

-interventi di recupero e di 

potenziamento; 

-programmazione disciplinare per 

classi parallele (percorso 

disciplinare per il periodo successivo 

da elaborare format UDA); 

Consiglio Orientativo classi III  

(ultimo quarto d’ora con i genitori) 

28 Gennaio 2019 Collegio Docenti Via Marco Polo  17.00 19.00 Vedi convocazione. 

FEBBRAIO Incontro GLHO Via Verdi   Data e orari da concordare con 

l’equipe. 

 04 Febbraio 
2019 

Corso A+ II  III 
C Praia  

 

Scrutini  Via Verdi 14.00 

 

 

14.00 

19.00 

 

 

18.00 

Esiti Disciplinari e Definizione dei 

consigli orientativi 



05 Febbraio 2019  

Aieta+San Nicola 

 

07 Febbraio 2019 

Corso B 

 

 

14.30 

 

 

18.30 

11 Febbraio 2019 Consiglio 

programmatico in 

verticale 

Via Marco Polo 16,30 18,30 Condivisione esiti prove Trasversali 

 

12Febbraio 2019 

 

 

Incontro Scuola 

Famiglia  

Rispettive sedi  15.00 17.00 Notifica I Quadrimestre 

MARZO Incontro GLHO Via Verdi    Data e orari da concordare con 

l’equipe. 

18 Marzo 2019 

Corso B+ II III 

C Praia 

19 Marzo Aieta 

21 Marzo Corso 

A+ San Nicola 

 

Consigli di classe con i 

genitori 

Rispettive sedi 14,00 

 

14.00 

 

14.30 

19,00 

 

15,00 

 

17.30 

-Andamento didattico disciplinare 

(valutazione attraverso griglia 

riassuntiva dei risultati generali 

emersi in sede di scrutinio) con 

attenta analisi dei casi particolari e 

programmazione interventi di 

recupero e/o potenziamento; 

-programmazione disciplinare per il 

periodo successivo  da elaborare in 

format UDA. 

 Ultimo quarto d’ora con i genitori   

04 Aprile 2019 Riunione Coordinatori 

Dipartimento e Gruppo 

Via Verdi  16,30 18,30 Proposte prove di verifica 

competenze trasversali di 



Innovadocenti cittadinanza; 

08 Aprile 2019   Dipartimento in 

verticale 

Via Marco Polo 16,30 18,30 Predisposizione prove verifica 

disciplinari e trasversale II 

Quadrimestre 

 

09 Aprile 2019 

 

Consigli per classi 

parallele 

 

Via Marco Polo 

 

14,30 

 

17,30 

-Situazione delle classi dal punto di 

vista didattico/disciplinare; 

-programmazione disciplinare per 

classi parallele con interventi di 

recupero e /o potenziamento; 

-programmazione di strategie 

metodologiche efficaci. 

16 Aprile 2019 Incontro scuola Famiglia  Rispettive sedi  15.00 17.00  Andamento didattico disciplinare 

MAGGIO Incontro GLHO Via Verdi   Data e orari da concordare con 

l’equipe 

06 MAGGIO 
2019 

Corso B+ II III 

C Praia 

 

07Maggio 2019 

AIETA 

SAN NICOLA 

 

09 MAGGIO 
2019 

Consigli di classe con i 

genitori  

 

 

Rispettive sedi  14,00 

 

 

14,00 

15,30 

 

 

14,00 

19.00 

 

 

15,00 

18,30 

 

 

17,00 

-Andamento didattico e disciplinare 

e verifica obiettivi comuni e 

trasversali; 

-programmazione disciplinare per 

classi parallele; 

ultimo quarto d’ora con i genitori   

 



PRAIA A 
MARE  

CORSO A  

 

 

 

13 Maggio 2019  Collegio Unitario  Via Marco Polo 17.00 19.00 Vedi convocazione  

Dal 10 Giugno 
2019  

Scrutini Via Verdi 14.00 19.00 Esiti Disciplinari 

20 Giugno 2019 

 

 

Incontro genitori  

Docenti non impegnati 

in esami  

Rispettive sedi  9.00 13.00 Notifica Fine anno 

28 Giugno 2019  Collegio Unitario Via Marco Polo 16.00 18.00 Vedi Convocazione  

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA a.s. 2018/2019 ( art.  26 e 29 C.C.N.L. 2006/09). 

 

DATA ATTIVITA’ SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

ORARIO 

DALLE 

 

ALLE 

O.D.G. 

Martedì  

25  

Settembre 

2018 

 

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi 14.00 17.00 - Programmazione annuale interdisciplinare 
per classi parallele; 
- Progettazione compito di realtà e rubrica di 
valutazione. 
 

 

Martedì  

02 

Interclasse Tecnico Rispettive sedi 14.30 16.30 -analisi della composizione della classe; 
- individuazione degli alunni con BES e 
individuazione delle misure dispensative e 
compensative e impostazione e elaborazione 
PDP-PEI; 



Ottobre 

2018  

 

- analisi dell’orario dei docenti di sostegno; 
-piano dell’utilizzo delle contemporaneità 

per il recupero degli alunni in difficoltà e 

per il potenziamento delle eccellenze; 
-progetto di potenziamento, attività, gruppi 
di alunni, orario, raccordo sui criteri di 
valutazione; 
-prove d’ingresso per classi parallele. 
 

Martedì  

09 

Ottobre  

2018  

 

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00 PROGRAMMAZIONE ORIZZONTALE: 
-progettazione compito di realtà e  rubrica 
di  valutazione  con evidenze 

(comportamenti) con declinazione dei 4 

livelli scheda ministeriale,  con descrizione 

dei diversi gradi di padronanza raggiunti 

dagli alunni nella competenza agita e che 

saranno successivamente monitorati nelle 

diverse fasi dell’attività; 

-progettazione prove su modello 

INVALSI; 
- progettazione UDA. 

Martedì  

16 

Ottobre 

2018  

Incontro Scuola/Famiglia 

Assemblea 

Rispettive sedi 14.30 16.30 Incontro scuola-famiglia: presentazione 
PTOF e attività annuali- sottoscrizione 

Patto di corresponsabilità. 

Lunedì  

22 

Ottobre  

2018  

Collegio Docenti 

Unitario 

Via Marco Polo 17.00 19.00 .  
Vedi convocazione  

Martedì  

23 

Ottobre 

Elezioni Organi 

Collegiali 

Rispettive sedi    

Martedì 

30 

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  



Ottobre   

Martedì 

06 

Novembre 

2018  

Interclasse 

 

Rispettive sedi 14.30 17.30 Andamento  didattico-disciplinare  della  

classe:  verifica  obiettivi comuni e 

trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le 

competenze- interventi di recupero e/o 

potenziamento; 
- Insediamento rappresentanti eletti. 
Compiti dei rappresentanti; 
-Presentazione PTOF/progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa; 
Andamento didattico-disciplinare della 
classe. Programmazione 
disciplinare/interdisciplinare della classe; 
-Progetto di recupero (contemporaneità); 

-Piano uscite didattiche, visite guidate e 

viaggi di istruzione. Progetti PON 

Varie ed eventuali. 

Martedì 

13 

Novembre 

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Martedì 

20 

Novembre  

Incontro Scuola Famiglia  Rispettive sedi  14.30 16.30 Andamento didattico disciplinare  

Martedì 

27 

Novembre  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Lunedì 03 

Dicembre 

2018 

Riunione Coordinatori 

Dipartimento e Gruppo 

Innovadocenti 

Via Verdi  16,30 18,30 Proposte prove di verifica competenze 

trasversali di cittadinanza; 

Martedì  Dipartimento verticale Via Marco Polo  16.30  18.30  Esame risultati INVALSI (scuola primaria e 



04 

Dicembre 

2018 

secondaria) e proposte di attività per l’a.s. 

2018/2019; Predisposizione prove verifica 

disciplinare e trasversale 

 I Quadrimestre 

Martedì  

11 

Dicembre  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

15 

Gennaio 

2019 

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Martedì  

22 

Gennaio 

2019   

 

Interclasse Rispettive sedi  14.30 17.30 -- Andamento didattico-disciplinare della 
classe: verifica obiettivi comuni e 
trasversali,  strategie  didattiche  per  
migliorare  gli  apprendimenti  e  le 

competenze- interventi di recupero e/o 
potenziamento; 

- Confronto sulle strategie metodologiche e 
didattiche adottate e da adottare per 
facilitare i processi di apprendimento degli 
alunni; 
-Programmazione  personalizzata  attività 
disciplinari/interdisciplinari/pluridisciplinari, 
UDA,    attività  di  recupero, 

consolidamento, potenziamento ecc.; 
- Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive d’istituto anche  

su  modello  INVALSI e  calendario 

d’istituto di  somministrazione e correzione; 

-Intese e indicazioni per la valutazione 

quadrimestrali, coordinamento dei criteri   
e   delle   metodologie   di   valutazione   

per   gli   scrutini   del   I° quadrimestre. 

-Monitoraggio in itinere delle attività 

svolte e del PON 



-Varie ed eventuali. 

 

Lunedì 28 

Gennaio 

2019 

Collegio unitario  

 

Via Marco Polo  16.30 18.30  1.   Lettura ed approvazione verbale della 

seduta precedente; 

2.   Monitoraggio e Verifica intermedia 

PTOF e PdM: 

2.1 Relazione in itinere FF.SS e referenti 

Potenziamento Primaria-Secondaria; 

Relazione e rendicontazione intermedia 

inerente l’attuazione dei progetti per i quali 

è previsto un compenso a carico del FIS; 

Relazione e rendicontazione intermedia 

Commissioni e Gruppi di Lavoro; 

PdM – realizzazione delle attività e 

monitoraggio in itinere delle azioni svolte; 

3.   Invalsi; 

4. Esiti scrutini Primo Quadrimestre: Interventi 

di recupero e potenziamento 

5.  Piano  di  Formazione  dei  Docenti 

dell’Ambito  Piano  Formativo dell’Ambito 

0004 CAL Ambito Territoriale n.2 -

Cosenza;  

6. Accordo Rete di scopo Formazione Figure 

Sensibili Sicurezza D.L.vo 81 del 09 aprile 

2008. Prot. 07771 del 30-11-2017. 

Adesione 

. Iscrizioni Anno Scolastico 2018/2019, 

notifica. 

Martedì 

29 

Gennaio  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

 Giovedì 
07 
Febbraio 

Scrutini  Via Verdi 14.00 17.00 Esiti Disciplinari  



2019  

Lunedì 11 

Febbraio 

2019 

Consiglio 

Programmatico in 

Verticale 

Via Marco Polo 16.30  18.30  Stato di realizzazione del curriculo verticale 

Valutazione 

Martedì  

12 

Febbraio  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Giovedì 
14 
Febbraio 
2019 

Incontro Scuola Famiglia  Rispettive sedi  14.30 16.30  Notifica I Quadrimestre 

Martedì  

26 

Febbraio  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

 Martedì 

12 Marzo 

2019  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

 Martedì 
19 Marzo 
2019  

Interclasse Rispettive sedi 14.30 17.30  Stato di realizzazione del curriculo 

disciplinare Valutazione 

 Martedì 

26 Marzo 

2019  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Giovedì 

04 Aprile 

2019 

Riunione Coordinatori 

Dipartimento e Gruppo 

Innovadocenti 

Via Verdi  16,30 18,30 Proposte prove di verifica competenze 

trasversali di cittadinanza; 

Lunedì 08 

Aprile 

Dipartimenti/Aree/Campi Via Marco Polo   16,30 18,30 Predisposizione prove verifica II 



2019  Quadrimestre 

Martedì 

09 Aprile 

2019  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Giovedì 

11 Aprile 

2019  

Incontro scuola Famiglia  Rispettive sedi  14.30 16.30  Andamento didattico disciplinare 

Martedì 

30 Aprile 

2019  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Martedì 

07 

Maggio 

2019 

Interclasse Rispettive sedi  14,30 17.30 Andamento didattico e disciplinare, Esiti 

trasversali 

Lunedì 
13 
Maggio 
2019  

Collegio Unitario  Via Marco Polo 17.00 19.00 1.  Lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente; 

2.  Adozione dei libri di testo e/o conferma; 

3.  Validazione  anno  scolastico  e  criteri  

per  l’ammissione  alla  classe successiva 

in deroga all’obbligo di frequenza; 

4.  Esami di Stato I ciclo di istruzione: criteri 

di attribuzione voto di ammissione, 

modalità svolgimento e criteri di 

valutazione prove scritte e orali, 

determinazione della lode, proposta 

calendario esame; 
Chiamata per competenze –delibera criteri 

8.  Adempimenti di fine anno scolastico; 

9.  Cronoprogramma delle manifestazioni 

finali dei progetti del PTOF; 



10.  Comunicazioni 

Chiamata per competenze –delibera criteri 

8.  Adempimenti di fine anno scolastico; 

9.  Cronoprogramma delle manifestazioni 

finali dei progetti del PTOF; 

10.  Comunicazioni 

Martedì 

14 

Maggio 

2019  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Martedì 

28 

Maggio 

2019  

Programmazione 

Quindicinale 

Via Verdi  14.00 17.00  

Lunedì 
10 
Giugno 
2019  

 

Scrutini Via Verdi 9.00 13.00 Esiti Disciplinari 

Martedì 

18 

Giugno 

2019  

Incontro Scuola/Famiglia Rispettive sedi  9.00 13.00 Notifica Fine anno 

Venerdì 
28 
Giugno 
2019  

Collegio Unitario Via Marco Polo 15.00 18.00 1)  Lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente; 

2)  Verifica PTOF e PdM . 

a. relazione referenti Potenziamento 

Primaria-Secondaria; 

b. relazione e rendicontazione inerente 

l’attuazione dei progetti d’Istituto; 



c. relazione e rendicontazione 

Commissioni e Gruppi di lavoro; 

3)  Adozione PAI ; 

4)  Lettura ed approvazione delle relazioni 

delle FF.SS.; 

5)  Autovalutazione d’Istituto;  

risultati questionari Ampliamento dell’OF 

(docenti, genitori e alunni) 

6)risultati questionari di gradimento 

(docenti, genitori, ATA e alunni). 

7)   Aggiornamento RAV; 

8)   Bilancio Sociale di Istituto; 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2018/2019 ( art.  26 e 29 C.C.N.L. 2006/09). 

 

Data Organo collegiale Ordine del giorno Orario Sede di svolgimento 

Martedì 25 

Settembre 2018 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 14,30 alle 

ore 16,30 

Scuola dell’Infanzia via 

Verdi Praia 

Giovedì 17 

Ottobre 2018 

Scuola dell’Infanzia Incontro Scuola 

/Famiglia : 

-presentazione 

programmazione 

educativo /didattico 

unitaria; 

-presentazione 

progettualità a.s. 

2018/2019; 

-sottoscrizione patto 

di corresponsabilità; 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 

Nei plessi di 

appartenenza 



-varie ed eventuali. 

Lunedì 22 

Ottobre 2018 

Collegio docenti Vedi Convocazione Dalle ore 17.00 alle 

ore 19.00 

Via Marco Polo 

Mercoledì 24 

Ottobre 2018 

Scuola  dell’Infanzia Elezioni 

rappresentante 

genitori 

Dalle ore 15,30 alle 

ore 16,30 

:ASSEMBLEA; 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

:ELEZIONI . 

Nei plessi di 

appartenenza 

Martedì 30 

Ottobre 2018 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola Infanzia via Verdi 

Praia 

Giovedì 15 

Novembre 2018 

Scuola dell’Infanzia 1°Consiglio di 

Intersezione: 

SOLO DOCENTI: 

-Verifica situazione di 

partenza; 

-verifica delle attività 

educativo-didattiche; 

-progettazione attività 

cittadinanza e 

sostenibilità; 

-laboratori e 

metodologie; 

-Programmazione 

delle uscite didattiche. 

COMPONENTE 

GENITORI : 

-Insediamento 

rappresentante eletto, 

compiti e ruolo; 

-andamento 

educativo-didattico 

della sezione; 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 SOLO 

DOCENTI 

 

 

Dalle ore 18,15 alle 

ore 19,15 con 

COMPONENTE 

GENITORI 

Nei plessi di 

appartenenza 



-presentazione del 

percorso formativo 

per il periodo 

successivo; 

 progetto PON   

-uscite didattiche nel 

territorio. 

Martedì 27 

Novembre 2018 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola Infanzia via Verdi 

Praia 

Venerdì 30 

Novembre 2018 

Scuola dell’Infanzia Scuola /Famiglia 1° 

bimestre : 

-informazioni sul 

percorso formativo e 

sulla vita scolastica; 

-colloqui individuali. 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 

Nei plessi di 

appartenenza 

Lunedì 03 

Dicembre 2018  

Riunione Coordinatori 

Dipartimento e Gruppo 

Innovadocenti 

Proposte prove di 

verifica competenze 

trasversali di 

cittadinanza; 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Via Verdi  

Martedì 04 

Dicembre 2018 

 Dipartimenti/Campi/Aree Predisposizione prove 

verifica disciplinare e 

trasversale 

 I Quadrimestre  

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Via Marco Polo  

Martedì 18 

Dicembre 2018 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola Infanzia via Verdi 

Praia 

Giovedì 17 

Gennaio 2019 

Scuola dell’Infanzia 2° Consiglio di 

Intersezione: 

SOLO DOCENTI: 

-Verifica delle attività 

educativo-didattiche; 

-strategie e 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 SOLO 

DOCENTI; 

Dalle ore 18,15 alle 

Nei plessi di 

appartenenza 



pianificazione attività 

per compito di realtà 

1°quadrimestre; 

-metodologie 

innovative; 

-pianificazione uscite 

didattiche nel 

territorio; 

-varie ed eventuali. 

GENITORI 

-Esposizione attività 

didattiche svolte e 

abilità raggiunte dal 

gruppo sezione; 

-illustrazione del 

percorso formativo 

per il periodo 

successivo; 

Monitoraggio  

progetti  attivati  e  

del  PON  INFANZIA   

-uscite didattiche nel 

territorio; 

-varie ed eventuali. 

ore 19,15 con 

COMPONENTE 

GENITORI 

Lunedì 28 

Gennaio 2019 

Collegio Docenti Verifica in itinere 

sull’andamento 

didattico dell’istituto. 

 

Dalle ore 17.00 alle 

ore 19.00 

Via Marco Polo 

Martedì 29 

Gennaio 2019 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola dell’Infanzia via 

Verdi Praia 

Lunedì 11 

Febbraio 2019 

Consiglio programmatico 

in verticale 

Condivisione esiti 

prove Trasversali 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Via Marco Polo 



Mercoledì 13 

Febbraio 2019 

Scuola dell’Infanzia Scuola /Famiglia 

notifica 

1°Quadrimestre: 

-informazioni sul 

percorso formativo e 

sulla vita scolastica; 

-colloqui individuali. 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 

Nei plessi di 

appartenenza 

Martedì 26 

Febbraio 2019 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola dell’Infanzia via 

Verdi Praia 

Venerdì 14 

Marzo 2019 

Scuola dell’Infanzia 3° Consiglio di 

Intersezione: 

SOLO DOCENTI : 

-Verifica delle attività 

educativo-didattiche; 

-programmazione 

attività per il periodo 

successivo e 

metodologie 

innovative; 

-uscite didattiche nel 

territorio. 

COMPONENTE 

GENITORI 

-Andamento 

educativo-didattico 

della sezione; 

-presentazione del 

percorso formativo 

per il periodo 

successivo; 

-varie ed eventuali 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15  SOLO 

DOCENTI; 

Dalle ore 18,15 alle 

ore 19,15 con 

COMPONENTE 

GENITORI 

Nei plessi di 

appartenenza. 

Martedì 26 

Marzo 2019 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Nei plessi di 

appartenenza 



Giovedì 04 

Aprile 2019 

Riunione Coordinatori 

Dipartimento e Gruppo 

Innovadocenti 

Proposte prove di 

verifica competenze 

trasversali di 

cittadinanza; 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Via Verdi  

Lunedì 08 Aprile 

2019 

Dipartimenti/Campi/Aree Predisposizione prove 

verifica disciplinari e 

trasversale II 

Quadrimestre 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Via Marco Polo 

Mercoledì 10 

Aprile 2019 

Scuola dell’Infanzia 4° Consiglio di 

Intersezione: 

SOLO DOCENTI 

-Verifica delle  

attività educativo-

didattiche ; 

-pianificazione 

attività didattiche e 

metodologie; 

-uscite didattiche nel 

territorio. 

COMPONENTE 

GENITORI: 

-Andamento 

educativo-didattico in 

riferimento alle 

attività svolte; 

-presentazione delle 

attività svolte; 

-presentazione del 

percorso formativo 

per il periodo 

successivo; 

-varie ed eventuali 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 SOLO 

DOCENTI 

Dalle ore 18,15 alle 

ore 19,15 con 

COMPONENTE 

GENITORI 

Nei plessi di 

appartenenza 

Martedì 30 

Aprile 2019 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola dell’Infanzia via 

Verdi Praia 



Venerdì 10 

Maggio 2019 

Scuola dell’Infanzia 5°Consiglio di 

Intersezione : 

SOLO DOCENTI 

-Verifica delle attività 

educativo-didattiche 

svolte; 

-verifica e 

valutazione 

dell’attività didattica 

ed organizzativa; 

-proposte per 

l’organizzazione di 

attività di fine anno 

scolastico; 

-uscite didattiche nel 

territorio; 

-varie ed eventuali. 

COMPONENTE 

GENITORI 

-Andamento 

educativo-didattico in 

riferimento alle 

attività realizzate; 

-presentazione delle 

attività svolte; 

-collaborazione per 

attività di fine anno 

scolastico; 

-uscite didattiche nel 

territorio; 

-varie ed eventuali 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 18,15 SOLO 

DOCENTI. 

Dalle ore 18,15 alle 

ore 19,15 con 

COMPONENTE 

GENITORI 

Nei plessi di 

appartenenza 

Lunedì 13 

Maggio 2019 

Collegio Unitario Vedi Convocazione Dalle ore 17,00 alle 

ore 19,00 

Via Marco Polo 

Martedì 28 

Maggio 2019 

Scuola dell’Infanzia Programmazione 

mensile 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Scuola dell’Infanzia via 

Verdi Praia 



Mercoledì 19 

Giugno 2019 

Scuola dell’Infanzia Scuola /Famiglia-

notifica di fine anno: 

-colloqui individuali 

(notifica griglie di 

valutazione bambini 

anni 3,4,5 ; 

Notifica 

Certificazione delle 

Competenze per il 

passaggio dalla 

Scuola  dell’Infanzia 

alla Scuola Primaria  

bambini anni 5). 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 

Nei plessi di 

appartenenza 

Venerdì 28 

Giugno 2019 

Collegio Unitario Vedi Convocazione Dalle ore 16,00 alle 

ore 18,00 

Via Marco Polo 

 

 
 

 

 

 

 


