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          Ai Docenti dell’IC “F. Santagata” 

Al DSGA 

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Piano annuale delle attività a.s. 2019/20 

 

Il piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2019/20viene determinato secondo i calendari riportati negli acclusi tabulati che costituiscono parte 

integrantedel presente provvedimento. Sono riportati le riunioni e gli incontri già calendarizzati ad inizio anno scolastico con il preciso intento di fornire ai 

docenti un quadrod'insieme di tutto ciò che è possibile prevedere, pertanto, non è, né può essere esaustivo e altre riunioni vi potranno essere per 

sopravvenute esigenze o eventi imprevisti (attività funzionali all'insegnamento art. 29 del CCNL 2006-2009); le eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate. 

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare il quadro definito; i docenti sono invitati a rispettare gli impegni e a non richiedere permessi, evitando la 

coincidenza di impegni personali con le riunioni di servizio. 

La partecipazione ai lavori costituisce irrinunciabile obbligo di servizio. Le riunioni saranno precedute da apposite convocazioni formali con la precisa 

indicazione dell’ordine del giorno. 

Si precisa che, qualora nelle riunioni del Collegio dei docenti non si esaurisca l'ordine del giorno entro il tempo programmato, si procederà con l'aggiornamento 

della riunione per la discussione degli altri punti indicati. Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, 

devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

Nel rispetto delle determinazioni del calendario scolastico, di cui si allega in copia, e in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, 

utilizzando criteri di flessibilità, l’Istituto ha definito il proprio Calendario scolastico nel rispetto del disposto dell’ art. 24, terzo comma, Decreto Legislativo 297 

del 1994 e del disposto dell’art. 5 del DPR n. 275 del 1999. 
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I docenti che prestano servizio in uno o più istituti scolastici partecipano agli incontri collegiali per il tempo proporzionato all’impegno orario d’insegnamento 

presso i vari plessi, non superando, comunque, il limite fissato dal CCNL. 

Il Dirigente scolastico si riserva di convocare i docenti di scuola Primaria, Secondaria e dell’Infanzia anche in momenti diversi e in aggiunta a quelli indicati. 

I docenti (Scuola secondaria di 1° grado) che per numero di classi potrebbero eccedere le 40 ore, sono tenuti a concordare eventuali assenze dalle attività 

collegiali con la Dirigenza, entro i termini stabiliti. 

Gli adempimenti per gli scrutini quadrimestrali e finali saranno assolti come da normativa vigente. 

Ai docenti che operano anche in altri istituti si fa obbligo di notificare le date e orari di cui al presente piano ai sigg.ri  Dirigenti scolastici. 

Il DSGA provvederà, per quanto di propria competenza, affinché, in concomitanza, sia assicurato un adeguato servizio di vigilanza e pulizia degli ambienti 

utilizzati. 

Si ribadisce a tutti che il calendario potrà subire modifiche per sopraggiunte esigenze ritenute inderogabili. 

Il presente Piano è stato approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 17/10/2019 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20 (delib. G. R. Campania n. 176 del 24 aprile 2019) 

Inizio Lezioni: 11 settembre 2019 

Termine Lezioni: 06 giugno 2020, Scuola Primaria e Secondaria; 30 giugno 2020, Scuola dell’Infanzia 

 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il 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 (se ricade in periodo di attività didattica). 

  

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  
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 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

 dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

 26 febbraio 2020 delibera CdI del 28/06/2019; 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

 

Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 

 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

 10 febbraio,  “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana. 
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Calendario Attività inizio 2019/20 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

SETTEMBRE 
02/09/2019 
lunedì 

8,30  
Presa di servizio per i nuovi docenti 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

8,30 
8,00 Presa di servizio per i nuovi docenti 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

8,30 
Presa di servizio per i nuovi docenti 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

03/09/2019 
martedì 

9.00-11.00 
Collegio dei docenti unitario 

Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 
 

04/09/2019 
mercoledì 

10,30-12,30 : Intersezione 
Programmazione attività di accoglienza per 
intersezione 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

10,30-12,30 : Interclasse 
Programmazione attività di accoglienza  
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

10,30-12,30: Dipartimenti disciplinari   
Programmazione attività di accoglienza 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

05/09/2019 
giovedì 

9,30-10,30: Incontro con le famiglie 
Incontro con i genitori degli alunni di anni 3 per 
condivisione regolamento di Istituto,Patto di 
corresponsabilità, PTOF. 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 
 
N.B. I docenti delle altre sezioni si recheranno ai plessi 
di appartenenza per riordino aule e allestimento spazi 
per festa di accoglienza. 

10,30-11,30 : Incontro con le famiglie 
Incontro con i genitori degli alunni delle classi prime per 
condivisione regolamento di Istituto,Patto di 
corresponsabilità, PTOF. 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 
 
N.B. I docenti delle altre classi presteranno servizio nei plessi 
di appartenenza per riordino aule e allestimento spazi per 
festa di accoglienza. 

11,30-12,30: Incontro con le famiglie 
Incontro con i genitori degli alunni delle classi prime per 
condivisione regolamento di Istituto,Patto di corresponsabilità, 
PTOF. 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 
 
N.B. I docenti delle altre classi presteranno servizio nei plessi di 
appartenenza per riordino aule e allestimento spazi per festa di 
accoglienza. 

06/09/2019 
venerdì 

10,30-12,30 : Intersezione 
Programmazione attività scolastica 2019/20. 
 Condivisione di progetti curricolari ed extra 
 
 
 
 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

10,30-12,30 : Interclasse 
Programmazione attività scolastica 2019/20. 
Impostazione progettazione didattico-educativa con 
particolare attenzione agli alunni con BES (classi II-III-IV-V). 
Predisposizione prove comune e griglie di valutazione per 
classi parallele. 
Condivisione di progetti curricolari ed extra 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

10,30-12,30: Dipartimenti disciplinari   
Programmazione attività scolastica 2019/20. 
Impostazione progettazione didattico-educativa con particolare 
attenzione agli alunni con BES . 
Predisposizione prove comune e griglie di valutazione per classi 
parallele. 
Condivisione di progetti curricolari ed extra 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

09/09/2019 
lunedì 

9,30-11,30 : Intersezione 
 
Programmazione attività scolastica 2019/20. 
Impostazione progettazione didattico-educativa . 
Condivisione di progetti curricolari ed extra 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

9,30-11,30: Interclasse 
 
Programmazione attività scolastica 2019/20. 
Impostazione progettazione didattico-educativa con 
particolare attenzione agli alunni con BES (classi II-III-IV-V). 
Predisposizione prove comune e griglie di valutazione per 
classi parallele. 

9,30-11,30: Dipartimenti disciplinari 
 
Programmazione attività scolastica 2019/20. 
Impostazione progettazione didattico-educativa con particolare 
attenzione agli alunni con BES . 
Predisposizione prove comune e griglie di valutazione per classi 
parallele. 
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Condivisione di progetti curricolari ed extra 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

Condivisione di progetti curricolari ed extra 
 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

10/09/2019 
martedì 

9,00-11,00 
Collegio dei docenti unitario 

Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

11/09/2019 
mercoledì 

9,00-12,00 
Inizio attività didattiche alunni anni 3 
(i docenti dovranno essere presenti 5 minuti prima del 
suono della campanella) 

8,15-12,15 
Inizio attività didattiche classi prime 
(i docenti dovranno essere presenti 5 minuti prima del suono 
della campanella) 

8,00-12,00 
Inizio attività didattiche classi prime 
(i docenti dovranno essere presenti 5 minuti prima del suono della 
campanella) 

12/09/2019 
giovedì 

9,00-12,00 
Festa di accoglienza per tutte le classi 

8,15-12,15 
Festa di accoglienza per tutte le classi 

8,00-12,00 
Festa di accoglienza per tutte le classi 

13/09/2019 
venerdì 

9,00-12,00 
Attività didattica 

8,15-12,15 
Attività didattica 

8,00-12,00 
Attività didattica 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2019/20 
OTTOBRE 
7/10/2018 
lunedì 

Primaria e Infanzia 
14,00-15,00: Dipartimento di sostegno 
1. Analisi delle situazioni dei singoli alunni  
2. Verifica della ripartizione delle ore di sostegno assegnate ad inizio anno scolastico  
3. Analisi dei piani educativi predisposti dai docenti, personalizzazione dei percorsi  
4. Criteri per l’eventuale partecipazione degli alunni D.A. alle visite e viaggi di istruzione  
5. Richieste di materiali di lavoro e sussidi didattici 
 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

 

8/10/2019 
martedì 

 16,30-17,30 
Dipartimenti Disciplinari  
1. Piani di Miglioramento, revisione programmazione/valutazione in 
relazione alle priorità del RAV e del POF triennale  
2. Analisi e ricalibra tura Piani lavoro annuali  
3. Progetti curriculari ed extracurricolari  
4. Proposte visite guidate/viaggi d’istruzione/uscite sul territorio 
Dipartimento di Sostegno 
5. Analisi delle situazioni dei singoli casi  
6. Verifica della ripartizione delle ore di sostegno assegnate ad inizio 
anno scolastico  
7. Criteri di individuazione alunni BES e di pianificazione percorsi 
formativi  
8. Personalizzazione dei percorsi e definizione degli Indicatori 
registro  
9. Proposte per il PTOF e Piano di Miglioramento Area Sostegno  
10. Criteri per l’eventuale partecipazione degli alunni D.A. alle visite 
e viaggi di istruzione 
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Sede: Scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” 
9/10/2019 
mercoledì 

16.45-17.45: Intersezione 
1. Pianificazione attività progettuali curricolari ed 
extracurricolari  
2. Proposte visite guidate / viaggi d’istruzione / uscite 
sul territorio (indicare le mete ,gli accompagnatori e le 
date  
3. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “Lorenzini” 

16,00-17,00: Interclasse 
1.Pianificazione attività progettuali curricolari ed 
extracurricolari  
2.Proposte visite guidate / viaggi d’istruzione / uscite sul 
territorio (indicare le mete ,gli accompagnatori e le date;  
3. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
 
 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

 

17/10/2019 
giovedì 

Collegio dei docenti  
unitario 

   CONSIGLI DI CLASSE 
Sede: Scuola Primaria “F. Santagata” 

22/10/2019 
martedì 

  1 A 
14.30-15.30 

Senza genitori 
1. Situazione di partenza: 
verifica iniziale sui livelli di 
competenza e 
predisposizione del piano 
educativo-didattico della classe 
(Coordinata); 
2. Piani di lavoro annuali 
disciplinari; 
3. Ricerca e condivisione di 
strategie di gestione dei ragazzi 
e dei 
problemi organizzativi comuni; 
4. Alunni a rischio di dispersione 
scolastica; 
5. Individuazione alunni carenti, 
proposte e interventi; 
6. Bisogni e progettazione 
personalizzata per gli alunni 
diversamente 
abili e gli alunni in difficoltà di 
apprendimento (BES); 
7. Pianificazione attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari 
8. Piani di Miglioramento, 
revisione programmazione in 
relazione alle 
priorità del RAV e del POF 
triennale; 
9. Comunicazioni del Presidente 
del c.cl. 

2 A 
15.30-16.30 

3 A 
16.30-17.30 

1 D 
15.00-16.00 

2D 
16.00-17.00 

2G 
17.00-18.00 

24/10/2019 
giovedì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1E 
14.30-15.30 

2E 
15.30-16.30 

3E 
16.30-17.30 

1B 
15.00-16.00 

2B 
16.00-17.00 

3B 
17.00-18.00 

3G 
18.00-19.00 

29/10/2019 
martedì 

 
 
 
 
 
 

 1F 
14.30-15.30 

2F 
15.30-16.30 

3F 
16.30-17.30 
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1C 
15.00-16.00 

2C 
16.00-17.00 

3C 
17.00-18.00 

3G 
18.00-19.00 

23/10/2019 
mercoledì 

16,30-17,00:Elezioni rappresentanti genitori 
Assemblea  
17,00-19,00 
Votazione 
 
Sede: Plessi di appartenenza 

  

24/10/2019 
giovedì 

 16,30-17,00: Elezioni rappresentanti genitori 
Assemblea  
17,00-19,00 
Votazione 
 
Sede: Plessi di appartenenza 

 

25/10/2019 
venerdì 

  16,30-17,00: Elezioni rappresentanti genitori 
Assemblea  
17,00-19,00 
Votazione 
 
Sede: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” 

NOVEMBRE 

4/11/2019 
lunedì 

16,45-18,45: Intersezione 
Senza genitori 

1. Piano di lavoro di sezione annuale  
2. Stesura della programmazione didattica relativa 
Nov/Dic 
3. Verifica delle attività espletate nella 
programmazione Set/ Ott 
4. Individuazione di eventuali problematiche di tipo 
organizzativo e proposte di soluzione  
5. Definizione dei criteri organizzativi per la 
manifestazione di Natale  
6. Alunni in difficoltà/BES/DSA: Proposte didattiche 
individualizzate e programmazione di interventi di 
recupero e/o integrazione  

Con i genitori 
7. Insediamento componente genitori nei consigli di 
intersezioni  
8. Illustrazione andamento educativo/didattico della 
sezione e proposte di interventi educativi per alunni 
diversamente abili e/o in Illustrazione attività 
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progettuali e piano visite guidate  
9. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “Lorenzini” 

7/11/2019 
giovedì 

 16,00-18,00: Interclasse 
Senza genitori 

1. Verifica 1° Bimestre: valutazione dei percorsi formativi 
espletati  
2. Individuazioni di eventuali problematiche di tipo 
organizzativo e proposte di soluzione 3. Verifica del lavoro 
svolto e proposte di interventi educativi per alunni 
diversamente abili e/o in difficoltà/BES/DSA;  

Con i genitori 
4. Insediamento componente genitori nei Consigli di 
Interclasse  
5. Illustrazione compiti e funzioni dei rappresentanti nei 
Consigli di interclasse  
6. Illustrazione situazione didattica e disciplinare della classe  
7. Illustrazione piano visite e viaggi di istruzione  
8.Illustrazione piano progetti extracurriculari  
9. Manifestazioni di Natale  
10. Comunicazione del Presidente o di chi presiede  
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

 

26/11/2019 
martedì 

16.45-18,45: Incontro scuola-famiglia 
Sede: Plessi di appartenenza 

  

29/11/2019 
venerdì 

  15.00-18,00: Incontro scuola-famiglia 
Sede: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” 

DICEMBRE 
06/12/2019 
venerdì 

 16.00-18,00: Incontro scuola-famiglia 
Sede: Plessi di appartenenza 

 

   Consigli di classe 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

10/12/2019 
martedì 

  2C 
14.30-15.30 

1. Analisi situazione disciplinare 
e didattica 
2. Alunni a rischio di dispersione 
scolastica; 
3. Individuazione alunni carenti, 
proposte e interventi; 
4. Analisi situazione didattica, 
disciplinare e relazionale e 
proposte per 
alunni in difficoltà di 
apprendimento (BES) e relativi 
PEI/PDP 
5. Proposte di revisione del 
Curricolo 

3C 
15.30-16.30 

1C 
16.30-17.30 

2F 
15.00-16.00 

3F 
16.00-17.00 

1F 
17.00-18.00 
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6. Predisposizione griglie di 
valutazione e documenti 
propedeutici alla 
valutazione 
7. Proposte sul piano di 
attuazione dei progetti 
extracurricolari 
8. Consiglio Orientativo (solo 
per le classi terze) 
9. Iniziative di orientamento 
(solo per le classi terze) 
10. Comunicazioni del 
Presidente del c.cl. 
CON I GENITORI (ultimi 10 
minuti della riunione) 
11. Insediamento componente 
genitori nei consigli di classe 
12. Illustrazione compiti e 
funzioni dei rappresentanti nei 
consigli di 
classe 
13. Illustrazione didattica e 
disciplinare della classe 
14. Indicazioni generali sul 
processo di valutazione degli 
alunni 
15. Proposte sul piano di 
attuazione dei progetti 
extracurricolari 
16. Illustrazione piano visite 
guidate e viaggi di istruzione 

12/12/2019 
giovedì 

2B 
14.30-15.30 

3B 
15.30-16.30 

 
 

1B 
16.30-17.30 

2E 
15.00-16.00 

3E 
16.00-17.00 

1E 
17.00-18.00 

2G 
18.00-19.00 

13/12/2019 
venerdì 

  2D 
14.30-15.30 

3D 
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15.30-16.30 

1D 
16.30-17.30 

2A 
15.00-16.00 

3A 
16.00-17.00 

1A 
17.00-18.00 

3G 
18.00-19.00 

18/12/2019 
mercoledì 

16,45-17,45 
Collegio dei docenti unitario 

GENNAIO 
15/01/2020 
mercoledì 

Primaria e Infanzia 
16.45-17.45:Dipartimento di sostegno 
1.Analisi dell’andamento didattico-disciplinare 2.Verifica del lavoro svolto e ipotesi di lavoro per il 2° quadrimestre  
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 
 

 

22/01/2020 
mercoledì 

16.45-18.45: Intersezione 
Senza genitori 

1. Stesura della programmazione didattica relativa a 
Gen/Feb 
2. Verifica delle attività espletate nella 
programmazione Nov/Dic 
3. Individuazione di eventuali problematiche di tipo 
organizzativo e proposte di soluzione  
4. Verifica del lavoro svolto e proposte di interventi 
educativi per alunni diversamente abili e/o in difficoltà 
5. Definizione dei criteri per l’elaborazione delle prove 
intermedie per bambini anni  

Con i genitori 
6. Illustrazione andamento educativo/didattico della 
sezione e proposte di interventi educativi per alunni 
diversamente abili e/o in difficoltà/BES/DSA  
7. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “Lorenzini” 

16,00-18,00 : Interclasse 
 

Senza genitori 
1. Verifica 2° Bimestre/1° Quadrimestre: valutazione 
intermedia dei percorsi formativi espletati  
2 .Individuazione di eventuali problematiche di tipo 
organizzativo e proposte di soluzione  
3 .Verifica del lavoro svolto e proposte di interventi educativi 
per alunni diversamente abili e/o in difficoltà/BES/DSA 

con i genitori 
4 .Situazione della classe: andamento didattico, disciplinare e 
relazionale  
5 .Indicazioni generali sul processo di valutazione degli alunni 
6. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

14,30-15,30: 
 
Dipartimenti Disciplinari  
1. Analisi della situazione, verifica dell’Offerta Formativa svolta e 
proposte di revisione del Curricolo  
2. Predisposizione griglie di valutazione e documenti propedeutici 
alla valutazione  
3. Proposte sul piano di attuazione dei progetti extracurricolari 
Dipartimento di Sostegno 
4. Analisi della situazione dei singoli casi e dell’andamento didattico 
disciplinare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  
5. Verifica del lavoro svolto e ipotesi di lavoro/revisione per il 2° 
quadrimestre  
 
 
Sede: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” 

FEBBRAIO 
03/02/2020 
lunedì 

 15,30-18,00: Scrutini 1° Quadrimestre 
15,30-16,00: classi prime 
16,00-16,30: classi seconde 
16,30-17,00: classi terze 
17,00-17,30: classi quarte 
17,30-18,00: classi quinte 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

 

   VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
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Sede: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” 
 

04/02/2020 
martedì 

  1F 
14.15-15.15 

Scrutini 1° Quadrimestre 
(Compilazione documento di 
valutazione)  
 
 
 

2F 
15.15-16.15 

3F 
16.15-17.15 

1C 
17.15-18.15 

2C 
18.15-19-15 

3C 
19.15-20.15 

05/02/2020 
mercoledì 

  1A 
14.15-15.15 

2A 
15.15-16.15 

3A 
16.15-17.15 

1D 
17.15-18.15 

2D 
18.15-19-15 

3D 
19.15-20.15 

06/02/2020 
giovedì 

  1E 
14.15-15.15 

2E 
15.15-16.15 

3E 
16.15-17.15 

1B 
17.15-18.15 

2B 
18.15-19-15 

3B 
19.15-20.15 

07/02/2019 
venerdì 

  2G 
14.15-15.15 

3G 
15.15-16.15 

10/02/2020 
lunedì 
 

16,45-18,45: Incontro scuola-famiglia 
Informazioni sulle attività educativo-didattiche 
Visione/illustrazione del documento di valutazione 
intermedia 
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Sede: Plessi di appartenenza 

11/02/2020 
martedì 

  15,00-18,00: Incontro scuola-famiglia 
Informazioni sulle attività educativo-didattiche 
Visione/illustrazione del documento di valutazione intermedia 
 
Sede: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” 

12/02/2020 
mercoledì 

 16,00-18,00: Incontro scuola-famiglia 
Informazioni sulle attività educativo-didattiche 
Visione/illustrazione del documento di valutazione 
intermedia 
 
Sede: Plessi di appartenenza 

 

 16,45-18,45 
Collegio dei docenti unitario 

MARZO 
02/03/2020 
lunedì 

16,45-18,45: Intersezione 
Senza genitori 
1. Programmazione didattica relativa a Marzo/ Aprile 
2. Verifica delle attività espletate nella 
programmazione di Gen/Feb 
3. Individuazione di eventuali problematiche di tipo 
organizzativo e 
proposte di soluzione 
4. Verifica lavoro svolto e proposte di interventi 
educativi per alunni 
diversamente abili e/o in difficoltà 
5. Definizione dei criteri per l’elaborazione delle prove 
finali bambini 
anni 5  
6. Definizione dei criteri organizzativi per la 
manifestazione di fine a.sc. 
Con i genitori 
7. Illustrazione andamento educativo/didattico della 
sezione e proposte 
di interventi educativi per alunni diversamente abili 
e/o in difficoltà 
8. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “Lorenzini” 

  

18/03/2020 
mercoledì 

 16,00-18,30: Interclasse 
Senza genitori 
1. Verifica 3° Bimestre: valutazione dei percorsi formativi 
espletati 
2. Individuazione di eventuali problematiche di tipo 
organizzativo e 
proposte di soluzione 
3. Verifica del lavoro svolto e proposte di interventi educativi 
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per alunni 
diversamente abili e/o in difficoltà /BES/DSA 
16 
con i genitori 
4. Illustrazione sull’andamento didattico-disciplinare della 
classe 
5. Informazione sull’andamento delle visite guidate 
i.nformazione 
sull’andamento didattico dei Progetti extracurriculari 
6. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

   Consigli di classe 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

23/03/2020 
lunedì 

  3G 
14.30-15.30 

1. Situazione della classe: 
andamento didattico 
disciplinare; 
2. Verifica della 
programmazione di classe e 
delle attività 
extracurricolari; 
3. Alunni a rischio di dispersione 
scolastica; 
4. Individuazione alunni carenti, 
proposte e interventi; 
5. Analisi dei casi in difficoltà di 
apprendimento e proposte 
d’intervento 
formativo; 
6. Adeguamenti di 
riprogettazione curricolare e 
ipotesi di lavoro futuro; 
7. Comunicazioni del Presidente 
del c.cl. 
CON I GENITORI  
(ultimi 10 minuti della riunione) 
8. Illustrazione situazione 
didattica e disciplinare 
9. Informazione sul piano di 
attuazione dei progetti 
extracurricolari 

   2G 
15.30-16.30 

24/03/2020 
martedì 

  3E 
14.30-15.30 

1E 
15.30-16.30 

2E 
16.30-17.30 

3B 
15.00-16.00 

1B 
16.00-17.00 

2B 
17.00-18.00 

25/03/2020 
mercoledì 

  3D 
14.30-15.30 
 

1D 
15.30-16.30 

2D 
16.30-17.30 

3C 
15.00-16.00 

1C 
16.00-17.00 

2C 
17.00-18.00 

26/03/2020 
giovedì 

  3A 
14.30-15.30 
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1A 
15.30-16.30 

2A 
16.30-17.30 

3F 
15.00-16.00 

1F 
16.00-17.00 

2F 
17.00-18.00 

APRILE 
17/04/2020 
giovedì 

  15,00-18,00: Incontro scuola-famiglia 
Sede: Plessi di appartenenza 

20/04/2020 
lunedì 

 16,00-18,00: Incontro scuola-famiglia 
Sede: Plessi di appartenenza 

 

21/04/2020 
Martedì 

16,45-18,45: Incontro scuola-famiglia 
Sede: Plessi di appartenenza 

  

24/04/2020 
venerdì 

   

MAGGIO 
04/05/2020 
lunedì 

16,45-18,45: Intersezione 
Senza genitori 
1. Verifica delle attività espletate nella 
programmazione di Mar/ Apr 
2. Verifica del lavoro svolto e verifica degli interventi 
educativi per alunni diversamente abili e in difficoltà 
/BES/DSA 
3. Definizione dei criteri per l’elaborazione della 
scheda-ponte (sez. anni cinque) 
Con i genitori 
4. Illustrazione andamento educativo/didattico della 
sezione e proposte di interventi educativi per alunni 
diversamente abili e/o in difficoltà 
5. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “Lorenzini” 

 14.30-15.30 
Dipartimenti Disciplinari 
1. Analisi della situazione e verifica dell’Offerta Formativa svolta 
2. Valutazione finale, modalità e criteri 
3. Modalità di svolgimento Esami di Stato 1° ciclo 
4. Proposte di miglioramento 
5. Proposte adozione libri di testo 
Dipartimento di Sostegno 
1. Verifica dei percorsi formativi 
2. Analisi della situazione e verifica del lavoro svolto alunni BES 
3. Valutazione finale, modalità e criteri 
4. Modalità di svolgimento Esami di Stato 1° ciclo 
5. Proposte di miglioramento 
6. Predisposizione PAI 

14/05/2020  16,00-18,30: Interclasse 
Senza genitori 
1. Verifica 4° Bimestre/2° Quadrimestre: valutazione finale 
dei percorsi formativi espletati 
2. .Verifica del lavoro svolto per alunni diversamente abili e in 
difficoltà/BES/DSA 
3. Verifica e valutazione dell’organizzazione implementata: 
4. definizione dei punti forti e dei punti deboli e 
individuazione degli aspetti da migliorare con relative 
proposte 
5. Proposta di adozione libri di testo A.S. 2020/21 
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CON I GENITORI 
6. Illustrazione situazione della classe: andamento didattico, 
disciplinare e relazionale 
7.  Informazione su adozione libri di testo A.S. 2020/21 
8. Proposte operative sul processo didattico-
progettualeorganizzativo per l’A.S.2020/21 
9. Manifestazioni di fine anno 
10. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

   Consigli di classe 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

11/05/2020 
lunedì 

  1 A 
14.30-15.30 

1. Situazione della classe: 
andamento didattico-
disciplinare 
2. Alunni a rischio di dispersione 
scolastica; 
3. Individuazione alunni carenti, 
proposte e interventi; 
4. Analisi situazione e proposte 
di interventi per alunni con 
bisogni speciali 
5. Proposte di adozioni dei libri 
di testo per l’a.s.2020/21 
6. Verifica dei curricoli e ipotesi 
di progettazione per attività fine 
anno 
7. Verifica attuazione progetti 
extracurricolari 
8. Verifica attuazione progetto 
viaggi di istruzione e visite 
guidate 
9. Proposte operative sui 
processi organizzativo, didattico 
e progettuali per l’a.s.2020/21 
10. Comunicazioni del 
Presidente del c.cl. 
CON I GENITORI  
(ultimi 10 minuti della riunione) 
11. Illustrazione situazione 
didattica e disciplinare della 
classe 
12. Informazioni sulle adozioni 
dei libri di testo per 
l’a.s.2020/21 
13. Verifica attuazione dei 
progetti extracurricolari e 

2 A 
15.30-16.30 

3 A 
16.30-17.30 

1 D 
15.00-16.00 

2D 
16.00-17.00 

3D 
17.00-18.00 

3G 
18.00-19.00 

12/05/2020 
martedì 

1B 
14.30-15.30 

2B 
15.30-16.30 

3B 
16.30-17.30 

1E 
15.00-16.00 

2E 
16.00-17.00 

3E 
17.00-18.00 

2G 
18.00-19.00 

13/05/2020 
mercoledì 

  1F 
14.30-15.30 

2F 
15.30-16.30 

3F 
16.30-17.30 

1C 
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15.00-16.00 ipotesi progettazione attività di 
fine anno 
14. Verifica attuazione progetto 
viaggi di istruzione e visite 
guidate 

2C 
16.00-17.00 

3C 
17.00-18.00 

25/05/2020 
lunedì 

16,45-18,45 
Collegio unitario 

GIUGNO 
4/06/2020 
giovedì 

Primaria e Infanzia 
16,45-17,45 
Riunione docenti di sostegno 
1. Verifica dei percorsi formativi espletati 
2. Verifica del lavoro svolto per alunni D.A. 
3. Analisi valutazioni finali 
4. Proposte su organico di fatto A.S. 2020/21 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

 

8/06/2020 
lunedì 

 9,00-11,30: Scrutini 2° quadrimestre 
9,00-9,30 classi prime 
9,30-10,00 classi seconde 
10,00-10,30 classi terze 
10,30-11,00 classi quarte 
11,00-11,30 classi quinte 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

 

   Scrutini 2° Quadrimestre 
Sede: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” 

08/06/2020 
lunedì 

  1A 
08.00-09.00 

Compilazione documento di 
valutazione 
Compilazione certificazione 
delle competenze (classi terze) 
Compilazione atti per esami/atti 
finali 
I Coordinatori delle classi prime 
e seconde formalizzeranno sul 
registro elettronico al termine di 
ciascuno scrutinio: 
Documenti di valutazione 
debitamente compilati 
Schede di valutazione IRC 
debitamente compilate 
Griglia di valutazione generale 
degli alunni 
Registri dei verbali 
Relazione coordinata 
Relazioni finali delle singole 
discipline 

2A 
09.00-10.00 

3A 
10.00-11.00 

1B 
11.00-12.00 

2B 
12.00-13.00 

3B 
13.00-14.00 

2G 
15.00-16.00 

3G 
16.00-17.00 

09/06/2020 
martedì 

  1C 
08.00-09.00 

2C 
09.00-10.00 
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3C 
10.00-11.00 

I Coordinatori delle classi terze 
consegneranno al DS, alla fine 
dello scrutinio e di tutte le 
operazioni connesse allo stesso, 
i seguenti documenti: 
1. Relazione coordinata con i 
relativi allegati (PEI-copia 
scheda excel) 
2. Programmi svolti nelle varie 
discipline 
3. Relazioni finali dei singoli 
docenti 
4. Documenti di valutazione 
debitamente compilati 
5. Statino di ogni singolo alunno 
debitamente compilata (classi 
terze) 
6. Certificati delle competenze 
debitamente compilati (classi 
terze) 
7. Registro dei verbali 

1D 
11.00-12.00 

2D 
12.00-13.00 

3D 
13.00-14.00 

1E 
15.00-16.00 

2E 
16.00-17.00 

3E 
17.00-18.00 

10/06/2020   1F 
8.00-9.00 

2F 
9.00-10.00 

3F 
10.00-11.00 

11/06/2020 
giovedì 

 9,00-11,00: Interclasse 
1. Ricalibratura POF A.S. 20/21 
2. Proposte di integrazioni e/o modifiche relative ai 
documenti d’istituto 
3. Proposte di integrazioni e/o modifiche su Progetti 
curriculari ed extracurriculari A.S. 2020/21 
4. Proposte su numero e competenze FF. SS. A. S. 20/21 
su Progetto accoglienza A.S. 20120/21 
7. Proposte su processo organizzativo/didattico A.S. 20/21 
8. Proposte di integrazioni e/o modifiche relative alla 
documentazione didattica e al piano di valutazione A.S. 20/21 
9. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 
 

 

12/06/2020 
venerdì 

9,00-11,00: consegna atti ai collaboratori DS 
Consegna relazioni finali FF.SS.-Responsabili Laboratori- Referenti Progetti Curricolari ed extracurricolari e Time sheet delle attività progettuali svolte. 
I Docenti avranno cura di consegnare, in Segreteria, la domanda per la richiesta di ferie e chiavi di armadietti e laboratori eventualmente in loro possesso 
 
 
Sede: Scuola Primaria F. Santagata 

15/06/2020 
lunedì 

 Formazioni classi prime Scuola Primaria A. S.  20/21  

18/06/2020 
Giovedì 

  Formazione classi prime scuola secondaria 1° grado 

26/06/2020 
venerdì 

16,45-18,45: Intersezione 
Senza genitori 
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1. Verifica delle attività espletate nella 
programmazione di Maggio/Giugno 
2. Compilazione atti relativi alla valutazione 
2°quadrimestre 
Con i genitori 
3. Illustrazione andamento educativo/didattico della 
sezione e proposte 
di interventi educativi per alunni diversamente abili 
e/o in difficoltà/BES/DSA 
4. Comunicazione del Presidente o di chi presiede 
 
Sede: Scuola dell’Infanzia  “Lorenzini” 

26/06/2020 
venerdì 

9,00-11,00 
Collegio dei docenti unitario 

 

Il presente Piano potrà essere modificato nel corso del corrente a.s. per far fronte ad esigenze sopravvenute. 

Le modifiche apportate verranno tempestivamente comunicate. 

        Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Loredana Russso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 


