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A.S. 2021/22
In allegato linee guida e schemi da utilizzare durante le riunioni di
programmazione

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DOCENTI
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 16/09/2020

Premessa
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al
momento prevedibile, non è né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute
esigenze e variazioni delle date.
La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a
non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Le attività
programmate sono quelle previste dall’ art. 29 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento).
Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista. Qualora nelle
riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, si procederà con
l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti.
Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da
nuove situazioni.

Prima parte
Il presente Piano annuale delle attività è coerente con le finalità del POF Triennale e del Piano di
Miglioramento. Costituisce la base di riferimento per il Contratto Integrativo d’Istituto.
Si richiamano gli obblighi del personale docente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale vigente.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il Piano
Annuale delle Attività, e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e
che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal
Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
1. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
c.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 anche a carattere 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.
c.2 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.
c.3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
lettera a) la 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 quadrimestrali e
finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, fino a 40 ore annue;
lettera b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di Consiglio
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei
docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40ore annue;

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
c.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità del
servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità
al servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti
di comunicazione tra istituto e famiglie.
c.5 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi.

Orario delle lezioni
S. INFANZIA
TEMPO SCUOLA

Entrata

Uscita

Tempo ridotto

8,00

13,00

Tempo normale

8,00

16,00

S. PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

Entrata

Uscita

Tempo normale – dal lunedì al giovedì
venerdì

8,20
8,20

13,50
13,20

Tempo pieno – dal lunedì al venerdì

8,20

16,20

S. SECONDARIA
TEMPO SCUOLA

Tempo normale
Tempo prolungato

Entrata

Uscita

Li Punti

8,10

14,10

San Giovanni

8,25

14,25

Li Punti

8,10

17,10

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 NELLA REGIONE SARDEGNA
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2021.

Festività nazionali:
tutte le domeniche

Ulteriori sospensioni
delle attività scolastiche:

Termine delle
lezioni:

- 2 Novembre:
commemorazione defunti

− 8 giugno per la
scuola primaria e
per la secondaria di
I e II grado;

1° novembre

festività di Tutti i Santi

8 dicembre

Immacolata Concezione

− dal 23 dicembre al 6
gennaio: vacanze
natalizie;

25 dicembre

Santo Natale

- 1 marzo: martedì grasso

− il 30 giugno per
le attività educative
nella scuola
dell'Infanzia;

− dal 14 aprile al 19
aprile: vacanze pasquali;
26 dicembre

Santo Stefano
− il 28 aprile : Sa Die de
sa Sardigna;

1° gennaio

Capodanno

6 gennaio

Epifania

18 aprile

Lunedì dell'Angelo

25 aprile

Anniversario della Liberazione

1 maggio

Festa del Lavoro

2 giugno

Festa Nazionale della Repubblica

6 Dicembre

Festa del Santo Patrono

− n. 2 giorni a
disposizione del
Consiglio d'Istituto.

2. CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ
Le schede che seguono riassumono le principali attività del Collegio dei Docenti, suddivise per mesi.

NB: IL CALENDARIO È DA INTENDERSI COME ORDINATORIO E NON PERENTORIO.
VARIAZIONI E MODIFICHE INTERVENIENTI SARANNO COMUNICATE CON CONGRUO
ANTICIPO. I CONSIGLI DI CLASSE E I COLLOQUI CON LE FAMIGLIE SARANNO SEMPRE
PRECEDUTI DA FORMALE CONVOCAZIONE.
Le ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI (ovvero Dipartimenti disciplinari, Commissioni e
gruppi di Lavoro) saranno convocate durante l'anno all'interno delle 40 ore.
Le Commissioni sono coordinate da un docente Funzione Strumentale o dal Referente (con incarico del
Dirigente), se presente, o da coordinatori individuati al loro interno, i quali verbalizzeranno gli incontri e
riferiranno al Collegio il lavoro svolto, presentando la documentazione prodotta.
È auspicabile che tutti i docenti partecipino ad almeno una commissione ai fini di una sempre più ampia
gestione condivisa e partecipata dell’organizzazione della scuola e per realizzare una virtuosa comunicazione
organizzativa.
Nella scuola primaria, le riunioni settimanali di coordinamento (2 h oltre alle 22 di insegnamento) rientrano
nell'orario di servizio e sono comprensive delle riunioni di coordinamento allargate alle classi parallele dei
plessi di scuola primaria e di eventuali riunioni di plesso con la presenza del Dirigente, qualora se ne ravvisi
la necessità. Le insegnanti che operano in più classi, o in più plessi, concordano con il referente di sede la
presenza nelle diverse riunioni.
Gli obblighi relativi alla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
Consiglio intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi
superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.
In particolare, nella scuola secondaria, i docenti con 6 e più classi programmano la loro presenza ai consigli e
la comunicano al DS per averne l’approvazione.
Prioritari:
• i consigli di inizio anno per l'analisi della situazione e la programmazione iniziale;
• i consigli di gennaio e di maggio che si configurano come pre-scrutini;
La presenza agli scrutini è obbligatoria.
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, non
rientra nel computo delle ore di cui alle lettere a) e b).
Rapporti scuola –famiglia aggiuntivi
I docenti incontrano i genitori in colloqui quadrimestrali ed alla illustrazione dei documenti di valutazione e
in eventuali incontri individuali settimanali su appuntamento.
Le ore degli incontri individuali sono calendarizzate, comunicate ai genitori e pubblicate sul sito della scuola.
Con le funzionalità del registro elettronico è possibile prenotare un colloquio con il docente così da evitare
lunghe attese.

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO

Le riunioni in plenaria si terranno a distanza in modalità di video-conferenza sulla
piattaforma Teams di Microsoft Office 365.

Mercoledì 1
8,00-9,30

•
•

Presa di servizio dei docenti di nuovo ingresso
Verifica formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08, Art. 36 e 37) comprensiva di ora
anti COVID-19

Mercoledì 1
10,00-11,00

•

Riunione Staff dirigenziale

Giovedì 2
9,00-11,00

Collegio
Docenti

(visto il n.
dei docenti,
la riunione
si terrà in
modalità
telematica)

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Insediamento del Collegio dei docenti - presentazione dei docenti
nuovi arrivati;
3. Modalità di approvazione del verbale del Collegio dei Docenti;
4. Nomina segretario del Collegio dei Docenti;
5. Nomina collaboratori del Dirigente e fiduciari di plesso;
6. Individuazione commissioni e referenti;
7. Rinnovo Comitato di valutazione;
8. Rinnovo Team dell’innovazione e Animatore digitale;
9. Determinazione procedure individuazione aree, criteri di attribuzione
e numero di incarichi delle FF.SS. alla realizzazione del P.T.O.F.;
10. Costituzione commissione istruttoria per le FF.SS;
11. Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni;
12. Referente COVID-19;
13. Calendario degli adempimenti iniziali – avvio anno scolastico;
14. Frequenza anticipatari infanzia;
15. Calendario a.s. 2021/22 e proposta al Consiglio di Istituto per i due giorni
a disposizione della scuola;

16. Divisione a.s. ai fini della valutazione;
17. Costituzione GLI;
18. Delibera Attività dell’ora alternativa alla religione;
19. Delibera modalità di comunicazione scuola-famiglia;
20. Progetto “Piano scuola estate”;
21. Progetti a.s. 2021/22;
22. Progetto PON-realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole;
23. Progetto Fondazione Banco di Sardegna “Percuoti le emozioni”;
24. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di covid 19;
25. Green pass;
26. Comunicazione varie della DS;
27. Varie ed eventuali

Venerdì 3
9,00-10,00

Definizione sezioni
Via Era
Consigli di intersezione:

10,00-12,00

1.
2.
3.

Verifica ed eventuale revisione programmazione: definizione U.d.A. con
definizione compiti di realtà;
Definizione di standard e strumenti di osservazione e verifica comuni
Partecipazione a manifestazioni, eventi,

Proposte visite ed uscite didattiche

Venerdì 3 Dipartimen I docenti lavoreranno nell’ottica del potenziamento di pratiche
9,00 – 12,00 ti Scuola
condivise suddivisi nelle seguenti sub-aree:
secondaria • I docenti di Italiano e Ed. Linguistica/Geografia, Sostegno e IRC
di I grado • I docenti di Tecnologia lavoreranno con il dipartimento di Sc. matematiche
•
•

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

lavoreranno insieme

Via Era

O.d.G.:
1.

2.
3.

4.

5.

Verifica ed eventuale revisione programmazione per dipartimento:
• Lettura risultati prove INVALSI
• Definizione nuclei tematici e argomenti per prove per classi parallele
• definizione U.d.A disciplinari per classi parallele con compiti di realtà;;
Proposta di una UdA interdisciplinare con definizione di compito di realtà
pluridisciplinare per tutte le fasce parallele;
Inclusione e differenziazione: Individuazione e utilizzo di metodologie innovative
organizzando attività di cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped
classroom, percorsi di apprendimento in situazione, utilizzo delle TIC, ecc.
Definizione e pianificazione di standard e strumenti di osservazione e verifica
comuni per classi parallele, iniziali, intermedie e finali sulle modalità INVALSI
(Italiano, Matematica, Inglese)
Partecipazione a manifestazioni, eventi, attività concorsuali, competizioni

Proposte visite ed uscite didattiche
Confronto per attribuzione discipline - Linee di indirizzo per la formulazione
dell’orario e avvio proposta orario didattico

Venerdì 3
9,00-10,00

1.

10,00-12,00 Consigli di
interclasse:
2.
3.

4.

5.
6.

Verifica ed eventuale revisione programmazione per classi parallele:
• Lettura risultati prove INVALSI
• Definizione nuclei tematici e argomenti per prove per classi parallele
• definizione U.d.A con compiti di realtà;
Proposta di una UdA interdisciplinare con definizione di compito di realtà
pluridisciplinare per tutte le fasce parallele;
Inclusione e differenziazione: Individuazione e utilizzo di metodologie innovative
organizzando attività di cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped
classroom, percorsi di apprendimento in situazione, utilizzo delle TIC, ecc.
Definizione e pianificazione di standard e strumenti di osservazione e verifica
comuni per classi parallele, iniziali, intermedie e finali (Italiano, Matematica,
Inglese)
Partecipazione a manifestazioni, eventi, attività concorsuali, competizioni
Proposte visite ed uscite didattiche

Venerdì 4 Commissione Revisione obiettivi di apprendimento e corrispettivi giudizi descrittivi
9,00 – 12,00 valutazione
Lunedì 6
9,00-10,00

Definizione sezioni
Via Era
Consigli di intersezione:
4.

10,00-12,00

5.
6.

Verifica ed eventuale revisione programmazione: definizione U.d.A. con
definizione compiti di realtà;
Definizione di standard e strumenti di osservazione e verifica comuni
Partecipazione a manifestazioni, eventi,

Proposte visite ed uscite didattiche

Lunedì 6
Dipartimen I docenti lavoreranno nell’ottica del potenziamento di pratiche
9,00 – 12,00 ti Scuola
condivise suddivisi nelle seguenti sub-aree:
secondaria • I docenti di Italiano e Ed. Linguistica/Geografia, Sostegno e IRC
di I grado • I docenti di Tecnologia lavoreranno con il dipartimento di Sc. matematiche
•
•

Via Era

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

O.d.G.:
6.

7.
8.

Verifica ed eventuale revisione programmazione per dipartimento:
• Lettura risultati prove INVALSI
• Definizione nuclei tematici e argomenti per prove per classi parallele
• definizione U.d.A disciplinari per classi parallele con compiti di realtà;
Proposta di una UdA interdisciplinare con definizione di compito di realtà
pluridisciplinare per tutte le fasce parallele;
Inclusione e differenziazione: Individuazione e utilizzo di metodologie innovative

organizzando attività di cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped
classroom, percorsi di apprendimento in situazione, utilizzo delle TIC, ecc.
9. Definizione e pianificazione di standard e strumenti di osservazione e verifica
comuni per classi parallele, iniziali, intermedie e finali sulle modalità INVALSI
(Italiano, Matematica, Inglese)
10. Partecipazione a manifestazioni, eventi, attività concorsuali, competizioni

Proposte visite ed uscite didattiche
Confronto per attribuzione discipline - Linee di indirizzo per la formulazione
dell’orario e avvio proposta orario didattico

Lunedì 6
9,00-10,00
10,00-12,00

7.

Consigli di
interclasse:

Verifica ed eventuale revisione programmazione per classi parallele:
• Lettura risultati prove INVALSI
• Definizione nuclei tematici e argomenti per prove per classi parallele
• definizione U.d.A con compiti di realtà;
8. Proposta di una UdA interdisciplinare con definizione di compito di realtà
pluridisciplinare per tutte le fasce parallele;
9. Inclusione e differenziazione: Individuazione e utilizzo di metodologie innovative
organizzando attività di cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped
classroom, percorsi di apprendimento in situazione, utilizzo delle TIC, ecc.
10. Definizione e pianificazione di standard e strumenti di osservazione e verifica
comuni per classi parallele, iniziali, intermedie e finali (Italiano, Matematica,
Inglese)
11. Partecipazione a manifestazioni, eventi, attività concorsuali, competizioni
12. Proposte visite ed uscite didattiche

Commissione Revisione obiettivi di apprendimento e corrispettivi giudizi descrittivi
Lunedì 6
9,00-12,00 valutazione
primaria

Martedì 7

Commissione In coordinamento con la commissione valutazione primaria: revisione curricolo
curricolo
di istituto e integrazione curricolo per ciascuna classe
Commissioni Intese e definizione delle attività per l’anno scolastico
e referenti

Mercoledì 8 Propri plessi Organizzazione spazi e orari

Programmazione attività di accoglienza
Propri plessi Riunione con i genitori degli alunni nuovi iscritti:
Giovedì 9
9,00-12,00
Infanzia: 9,00 -10,00
Primaria:
Tempo normale: 9,00 – 10,00
Tempo pieno: 10,30 – 11,30
Secondaria:
1A-1B: 9,00 – 10,00
1C – 1D: 10,15 – 11,15
1E – 1F – 1G: 11,30 – 12,30
Continuazione lavori dei gruppi (se necessario)

Venerdì 10

Organizzazione spazi e orari
Programmazione attività di accoglienza
Sistemazione plessi

Lunedì 13
9,30-11,30

Collegio
Docenti
Via Era

1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Atto di indirizzo del dirigente al Collegio per la stesura del PTOF;
Individuazione funzioni strumentali, commissioni e referenti;
Nomina coordinatori scuola secondaria (di classe e di Ed. civica);

5. Nomina tutor neo-assunti;
6. Delibera piano annuale delle attività;
7. Assegnazione docenti alle classi e plessi;
8. Illustrazione lavori delle commissioni/gruppi di lavoro;
9. Progetti “Fondazione Banco di Sardegna”;
10. Costituzione Centro Sportivo Scolastico;
11. Condivisione risultati Prove INVALSI;
12. Formazione Area a rischio: proposte;
13. Protocollo di regolamentazione-COVID19
14. Formazione piano triennale prevenzione corruzione-mappatura dei
rischi;
15. Formazione Trattamento dei dati-Regolamento UE 679/2016;
16. Comunicazioni del Dirigente.
14 Settembre: inizio lezioni

COLLEGIO DEI DOCENTI
sede Via Era
DATA

DALLE

ALLE

02 Settembre

09.30

11,30

13 Settembre

09,00

11,00

25 ottobre

17,00

19,00

18 Gennaio

17,00

19,00

07 Marzo

17,00

19,00

16 Maggio

17,00

19,00

01 luglio

09,00

11,00

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO IN DIPARTIMENTI
Sede Via Era
DATA

DALLE
09,00

ALLE
12,00

11 Ottobre

17,00

19,00

21 Marzo

17,00

19,00

09 Maggio

17,00

19,00

03 /06 settembre

INCONTRI CON LE FAMIGLIE
DATA

DALLE

ALLE

COMPONENTI

N° ORE

29 novembre

16,30

18,30

Colloquio scuola secondaria

3,00

30 dicembre

16,15

17,15

Colloquio 1° bimestre infanzia

1,00

01 dicembre

16,30

18,30

Colloquio 1° bimestre primaria

02 dicembre

16,30

18,30

Colloquio 1° bimestre primaria

21 febbraio

15,30

18,30

Valutazioni quadrimestrali
Scuola secondaria

3,00

22febbraio

16,15

17,15

Colloqui infanzia

1,00

23 febbraio

16,45

18,45

Valutazioni quadrimestrali
Primaria

2,00

24 febbraio

16,45

18,45

Valutazioni quadrimestrali
Primaria

2,00

02 maggio

15,30

18,30

Colloquio scuola secondaria

3,00

24 maggio

16,15

17,15

Colloquio 3° bimestre infanzia

1,00

04 maggio

16,45

18,45

Colloquio 3° bimestre primaria

2,00

05 maggio

16,45

18,45

Colloquio 3° bimestre primaria

2,00

2,00

2,00

CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE

Competenze e funzioni
1. Programmazione educativo-didattica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di obiettivi, attività strategie, percorsi metodologici e tempi in relazione alla
situazione d’ingresso degli alunni;
Elaborazione Programmazione e piano delle attività integrative: visite guidate, richiesta di
esperti, progettazione di manifestazioni, adesione a concorsi, pianificazione di mostre,
spettacoli, attività sportive; ( mensile per la S.Infanzia e bimestrale per S.Primaria e
Secondaria di 1°grado )
Definizione di strategie comunicativo-relazionali e di gestione dei gruppi;
Realizzazione del coordinamento didattico;
Definizione di attività e percorsi individualizzati degli interventi di
recupero/consolidamento

2. Verifica e valutazione
•
•
•

Verifica periodica-mensile/bimestrale- della programmazione didattico-educativa sulla base delle
risposte individuali degli alunni alle strategie attivate e del livello di conseguimento degli obiettivi
programmati;
Valutazione formativa;
Valutazione sommativa quadrimestrale.

3. Proposte per l’adozione dei libri di testo
4. Predisposizione sintesi inerenti la “situazione della classe” per Consigli di classe/ interclasse /
intersezione con i genitori

SCUOLA DELL’INFANZIA
DATA
28 settembre
Intersezione tecnica
di plesso
5 ottobre
Con genitori alunni
DVA
19 ottobre
Elezione rappres.
genitori
26 ottobre
Con genitori alunni
DVA
09 novembre
Intersezione di plesso
con i genitori
23 novembre
Intersezione tecnica
di plesso
14 dicembre
INTERPLESSO
20 gennaio
Intersezione tecnica
di plesso
8 febbraio
Intersezione con i
genitori
15 febbraio
Intersezione tecnica
di plesso
10 marzo
Intersezione tecnica
di plesso
15 marzo
Intersezione con i
genitori
12 aprile
Intersezione tecnica
di plesso
10 maggio
Intersezione con i
genitori
26 maggio
Con genitori alunni
DVA

ORARIO
16,30-18,30

16,30-17,30

16,15-17,15

O. d. G.
Verifica iniziale sui livelli di competenza;Programmazione; Elaborazione
U.d.A.; definizione di strategie comuni; proposte di progetti di plesso o
interplesso; Predisposizione piano visite guidate e viaggi d’istruzione;
Sezioni con presenza alunni DVA
Incontro con le famiglie degli alunni DVA per definizione condivisa dei
criteri del PEI e conoscenza alunno
Incontro con i genitori degli alunni; Presentazione programmazione di
sezione; A seguire elezione dei rappresentanti dei genitori ( uno per
sezione);

N° ORE
2,00

1,00

1,00

16,30-17,30

Sezioni con presenza alunni DVA
Condivisione PEI con le famiglie degli alunni DVA e firma del PEI

1,00

16,00-17,00

Insediamo nuovi eletti; Illustrazione compiti e funzioni dei Consigli;
Presentazione delle sezioni. Organizzazione e andamento
educativo/didattico; Condivisione della programmazione educativodidattica; individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;

1,00

16,15-18,15

Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici;Elaborazione
U.d.A.; Definizione di strategie comuni;

2,00

16,15-18,15

Coordinamento organizzativo/educativo e didattico
Predisposizione di materiali specifici

2,00

16,15-18,15

Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici. Elaborazione
U.d.A.; Definizione di strategie comuni;

2,00

16,00-17,00

16,15-18,15

16,15-18,15

16,00-17,00

16,15-18,15

16,00-17,00

Verifica e valutazione dei percorsi formativi espletati;
Condivisione della programmazione educativo-didattica;
individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;
Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici;
Elaborazione U.d.A.;
Definizione di strategie comuni;
Coordinamento organizzativo/educativo e didattico
Predisposizione di materiali specifici
Verifica e valutazione dei percorsi formativi espletati;
Condivisione della programmazione educativo-didattica;
individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;
Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici;
Elaborazione U.d.A.;
Definizione di strategie comuni;
Verifica e valutazione dei percorsi formativi espletati;
Condivisione della programmazione educativo-didattica;
individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

16,30-17,30

Sezioni con presenza alunni DVA
Condivisione relazione finale con le famiglie degli alunni DVA (GLO)

1,00

31 maggio
INTERPLESSO

16,15-18,15

Coordinamento organizzativo/educativo e didattico; Predisposizione di
materiali specifici;Progettazione manifestazioni conclusive e
calendarizzazione

2,00

7 giugno
Intersezione tecnica
di plesso

16,15-18,15

Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici;
Definizione di strategie comuni per l’a.s. successivo;

2,00

Consegna documento di valutazione

2,00

30 giugno

11,00

SCUOLA PRIMARIA (sede Via Era)
DATA

ORARIO

O. d. G.

N° ORE

30 settembre

17,00-19,00

Classi parallele
• Scelte didattiche: riferimento alle pratiche innovative che si intendono
attuare ordinariamente e sistematicamente;
• Definizione di standard e strumenti di osservazione e verifica comuni;
•
Lettura risultati prove INVALSI
• Proposte di attività per classi parallele

Dal 4 al 15 ottobre
Programmazione
GLO

17,00-18,00

Classi con presenza alunni DVA
Incontro con le famiglie degli alunni DVA per definizione condivisa dei
criteri del PEI e conoscenza alunno

1,00

20 ottobre
Elezione
rappres.genitori

17,00-18,00

Classi con presenza alunni DVA
Condivisione del PEI con le famiglie degli alunni DVA ; Firma del PEI e ore
concesse

1,00

Dal 18 al 29 ottobre
Programmazione
GLO

17,00-18,00

Classi con presenza alunni DVA
Condivisione del PEI con le famiglie degli alunni DVA ; Firma del PEI e ore
concesse

1,00

17,00-19,00

Confronto sui risultati delle prove di ingresso; consegna delle griglie
relative alle prove di matematica, italiano e inglese.
Approvazione della programmazione per classi parallele in termini di
competenze, abilità e conoscenze.

2,00

16 novembre
Interclasse con i
genitori

17,00-19,00

Insediamento nuovi eletti;
compiti e funzioni del consiglio;
andamento educativo/didattico della classe: valutazione diagnostica;
Condivisione della progettazione;
Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;

2,00

10 dicembre
Gruppi di lavoro
prove classi parallele

17,00-19,00

Predisposizione piano delle visite guidate; Confronto per classi parallele
circa l’andamento dei PSP ed eventuali accorgimenti da adottare ; confronto
sulle prove di verifica quadrimestrali e modalità di valutazione;

2,00

09 febbraio
Interclasse tecnica

17,00-19,00

Confronto sui risultati delle prove intermedie; consegna delle griglie relative
alle prove di matematica e italiano; consegna della stampa dei voti per
singole discipline.

2,00

24marzo
Interclasse con
genitori

17,00-19,00

Andamento educativo/didattico della classe;
Condivisione della progettazione;
Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;

2,00

04 novembre
Interclasse tecnica

21 aprile
Gruppi di lavoro
prove classi parallele

17,00-19,00

Confronto per classi parallele circa l’andamento dei PSP ed eventuali
accorgimenti da adottare; confronto sulle prove di verifica finali e modalità
di valutazione; verifica U.d.A. interdisciplinare per classi parallele;

2,00

2,00

17,00-19,00

Andamento educativo/didattico della classe;
Condivisione della progettazione;
Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione;
proposte nuove adozioni;
condivisione manifestazioni finali;

2,00

Dal 24 al 27 maggio
Programmazione
GLO

17,00-18,00

Classi con presenza alunni DVA
Condivisione relazione finale con le famiglie degli alunni DVA ; verifica
lavoro svolto

1,00

23 giugno

10,00-12,00

Illustrazione valutazione finale

2,00

11 maggio
Interclasse con
genitori

SCUOLA SECONDARIA (sede Li Punti)
DATA

ORARIO

20 settembre

17,00-19,00

27 settembre corsi D+2F+3F+3G
28 settembre 1F+1G
29 settembre corsi C+B
01 ottobre corsi A+E
Dal 4 al 15 ottobre
Programmazione GLO

19 ottobre

22 novembre
23 novembre
24 novembre
26 novembre

17 gennaio
18 gennaio
19 gennaio
21 gennaio

corsi D+2F+3F+3G
1F+1G
corsi C+B
corsi A+E

corsi D+2F+3F+3G
1F+1G
corsi C+B
corsi A+E

07 marzo
08 marzo
09 marzo
11 marzo

corsi D+2F+3F+3G
1F+1G
corsi C+B
corsi A+E

04 aprile
05 aprile
06 aprile
08 aprile

corsi D+2F+3F+3G
1F+1G
corsi C+B
corsi A+E

20 maggio corsi D+2F+3F+3G
19 maggio 1F+1G
18 maggio corsi C+B
23 maggio corsi A+E
Dal 24 al 27 maggio
Programmazione GLO

Classi parallele
• Scelte didattiche: riferimento alle pratiche innovative
che si intendono attuare ordinariamente e
sistematicamente;
• Definizione di standard e strumenti di osservazione e
verifica comuni;
•
Lettura risultati prove INVALSI
• Proposte di attività per classi parallele
Verifica iniziale sui livelli di competenza;
Programmazione annuale della classe;
Varie ed eventuali

N.ORE

2,00

3,00

Classi con presenza alunni DVA
Incontro con le famiglie degli alunni DVA per definizione
condivisa dei criteri del PEI e conoscenza alunno

1,00

Assemblea di classe
Presentazione offerta formativa
Elezione rappresentanti genitori

1,00

Classi con presenza alunni DVA
Condivisione del PEI con le famiglie degli alunni DVA ;
Firma del PEI e ore concesse

1,00

Insediamento genitori eletti;
Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo
successivo;
Approvazione programmazione annuale
Approvazione PEI e PSP
Andamento didattico disciplinare;
Visite guidate e viaggi d’istruzione;
Varie ed eventuali.

3,00

Andamento didattico disciplinare;
verifica interventi individualizzati;
definizione consiglio orientativo;
Varie ed eventuali.

3,00

16,00-19,00

Verifica lavoro svolto – ipotesi periodo successivo;
Andamento didattico disciplinare; verifica interventi
individualizzati;
Varie ed eventuali.

3,00

16,00-19,00

Verifica lavoro svolto – ipotesi periodo successivo;
Andamento didattico disciplinare; verifica interventi
individualizzati;
Proposte adozioni libri di testo;
Varie ed eventuali.

3,00

Andamento didattico disciplinare;
Verifica lavoro svolto;
Attività di fine anno;
Varie ed eventuali.

3,00

17,00-18,00

16,30

Dal 18 al 29 ottobre
Programmazione GLO

24 giugno

16,00-19,00

O.D.G.

17,00-18,00

16,00-19,00

16,00-19,00

16,00-19,00

17,00-18,00

10,00

Classi con presenza alunni DVA
Condivisione relazione finale con le famiglie degli alunni
DVA ; verifica lavoro svolto
Illustrazione valutazione finale

2,00

INCONTRI G.L.H.I. /G.L.I.
DATA

ORARIO
17,00-19,00
17,00-19,00
17,00-19,00

30 ottobre
18 febbraio
30 maggio
RIUNIONI FUNZIONI STRUMENTALI
DATA
24 settembre
11 febbraio

17,00-19,00

ORARIO
Analisi proposte FF.SS.

17,00-19,00

6 giugno

17,00-19,00

Analisi di quanto svolto e di eventuali problematiche incontrate-proposte di
soluzione
Verifica dell’attività svolta: punti di forza e di debolezza

RIUNIONI DI STAFF: collaboratori e referenti
DATA

ORARIO

8 ottobre

17,00-19,00

Iscrizioni a.s. 2022/23 - Analisi problematiche singoli plessi

22 novembre

17,00-19,00

Iscrizioni a.s. 2022/23 - Analisi problematiche singoli plessi

20 dicembre

17,00-19,00

Iscrizioni a.s. 2022/23 - Analisi problematiche singoli plessi

26 gennaio

17,00-19,00

Analisi problematiche singoli plessi

21 marzo

17,00-19,00

Analisi problematiche singoli plessi

12 maggio

17,00-19,00

Analisi problematiche singoli plessi

SCRUTINI
DATA

DALLE

ALLE

COMPONENTI

01 febbraio

16.30

20,30

Scrutini 1° quadrimestre sez. D+F+1G+3G

N.C.

02 febbraio

15.00

19,30

Scrutini 1° quadrimestre sez. A + E

N.C.

03 febbraio

16,30

20,30

Scrutini 1° quadrimestre sez. B + C

N.C.

04 febbraio

15.00

19,30

Scrutini 1° quadrimestre primaria

N.C.

07 febbraio

15,00

19,30

Scrutini 1° quadrimestre primaria

N.C.

8 giugno

14,00

20,30

Scrutini classi terze

N.C.

9 giugno

8,00

13,00

Scrutini finali classi 1^ 2^ sez D sez E

N.C.

9 giugno

14,00

20,00

Scrutini finali classi 1^ 2^ sez A sez B

N.C.

10 giugno

8,00

13,00

Scrutini finali classi 1^ 2^ sez F sez C +1G

N.C.

13 giugno

8,00

14,00

14 giugno

8,00

14,00

Scrutini finali primaria
Scrutini finali primaria

N.C. = non conteggiabili in quanto attività funzionali dovute

N° ORE

N.C.
N.C.

