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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MEDAGLIE D’ORO” 
Via Paolo Vocca, 12 – Salerno Tel 089.792660 - Cod. meccanografico SAIC8B500Q – 

 C.F.: 95182800656 - C.U. NYHWNB  
email PEO saic8b500q@istruzione.it PEC saic8b500q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmedagliedoro.edu.it 
 

Ai docenti dell’IC Medaglie D’Oro 
 Al DSGA 
Alla RSU  
Loro Sedi 

All’Albo online – Atti organizzativi 
 
 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività 2021/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001; 
Visto il DLgs 297/94 art. 7; 
Visto l’art. 16 del DPR 275/99; 
Visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009; 
Vista la D.G.R. della Campania n. 227/2021 di approvazione del calendario scolastico 2021/2022 come 

modificato con Deliberazione della Giunta Regionale Campania, n.458 del 07/09/2020; 
Considerati gli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento di questa Istituzione 
scolastica; 
Considerate le attività di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF 
2019/21; 
Considerate le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone questa Istituzione scolastica per il 
corrente anno scolastico 2021/22; 
Considerato che gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio 
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le 
ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie 
all'efficace svolgimento dei processi formativi e di eventuali attività aggiuntive; 
ai sensi dell’art.28 c.4 del CCNL 2006/2009; 

ASSUME 
il seguente: 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2021/2022 
 
Il Piano annuale delle attività si configura come documento di pianificazione degli impegni annuali dei docenti 
vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi. Si tratta di un documento preliminare e 
funzionale alla costruzione del Programma annuale e risulta essere composto da: 
- attività ordinarie e obbligatorie; 
- attività aggiuntive all’insegnamento; 
- attività funzionali all’insegnamento; 
- altre attività legate a percorsi formativi estranei alla singola scuola, come iniziative finanziate con risorse finalizzate. Data 
questa struttura, la composizione del Piano assume la forma di un quadro sinottico nel quale vengono esplicitate 
attività, ruoli e quantificazioni degli impegni vincolanti per i docenti quali obblighi di servizio, e al contempo 
necessari per assicurare: 
- la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna;  
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- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 
- 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. L’elaborazione del 
Piano ha tenuto conto dei seguenti punti: 
 

SCANSIONE ANNO SCOLASTICO 
 

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri con termine del I Quadrimestre al 31 gennaio 2022 e termine del II 
Quadrimestre all’ 8 giugno 2022. 
Scadenze delle valutazioni quadrimestrali: 

 scrutinio primo quadrimestre: nella prima settimana di febbraio; 

 scrutini secondo quadrimestre: entro l’11 giugno 2022. 
Le date di svolgimento delle prove INVALSI relative all’anno scolastico 2021 – 2022 sono da pubblicarsi entro il 30 
settembre. 
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

L’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2021/2022 è così definito: 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuole Infanzia: 

-  dal LUNEDI’ al VENERDI’ -- dalle 08.15 alle 16.15 sezioni che usufruiscono della mensa 

- dal LUNEDI’ al VENERDI’ -- dalle 08.15 alle 13.15 sezioni che non usufruiscono della mensa 
L’orario di ingresso e di uscita sarà diversificato per ogni sezione al fine di evitare assembramenti e 
garantire il giusto distanziamento fisico 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA: 

  dal LUNEDI’ al VENERDI’ tempo scuola a 27 ore - settimana ridotta  

  dal LUNEDI’ al VENERDI’ tempo scuola a 39 ore - classi che usufruiscono della mensa 

  dal LUNEDI’ al SABATO tempo scuola a 29 ore -  classi che non usufruiscono della mensa 
L’orario di ingresso e di uscita delle classi sarà diversificato al fine di evitare assembramenti e garantire il 
giusto distanziamento fisico 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO:  

  dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.00 alle 14.00 - settimana ridotta 
 

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

A. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (ART. 28 CCNL) Ore 

di insegnamento: 

 per gli insegnanti dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali articolato su cinque giorni dalle ore 

8,15 alle ore 13,15 – sabato escluso per le sezioni a tempo ridotto e dalle ore 8,15 alle ore 16,15 - sabato escluso 

per le sezioni a tempo normale. In caso di assenze brevi si provvede alla sostituzione con le ore di 

potenziamento. Per le sezioni a Tempo Normale di 5  ore giornaliere, il personale osserva la turnazione 

articolata su base plurigiornaliera: due giorni alterni settimanali, il quinto giorno a settimane alterne. La 

contemporaneità dei docenti del turno pomeridiano inizia alle ore 11,15 ed è destinata, prioritariamente, 

all’articolazione di piccoli gruppi di alunni della sezione e/o di altre sezioni per arricchimento, rinforzo e 

sviluppo del curricolo, osservazione e personalizzazione, alla sostituzione di colleghi assenti, ad attività di 

assistenza a mensa. Eventuali cambi di turno sono autorizzati dal dirigente scolastico, a domanda 

dell’interessato e sottoscritta anche dal collega coinvolto nel cambio, tenuto conto delle esigenze di servizio. 

 Per gli insegnanti della primaria alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre due ore da dedicare ogni martedì 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30 alla programmazione didattica da attuare mediante incontri collegiali con gli altri 

docenti al di fuori dell’orario delle lezioni (art.28 CCNL) 

Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene utilizzata: 
-per sostituire docenti assenti - con disponibilità - fino ad un massimo di 10 giorni; 
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-per attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti extracurriculari e di potenziamento); 
-per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel processo di apprendimento; 
- per supposto ai gruppi classe derivanti dalla suddivisione delle classi con un numero elevato di alunni al fine di 
evitare assembramenti a causa dell’emergenza sanitaria. 

 Per gli insegnanti della secondaria di primo grado l’insegnamento si svolge in 18 ore settimanali. Eventuale 

riduzione oraria viene restituita alla classe mediante progettualità trasversali in orario pomeridiano o con 

didattica a distanza 

 
B. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 29 CCNL) 

 Adempimenti individualizzati: 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 correzione degli elaborati; 

 rapporti individuali con le famiglie; 

 Partecipazione a: 

 Collegio dei docenti; 

 attività di programmazione e verifica di inizio anno; 

 informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali; 

 informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia. 

→fino a 40 ore annue. 

 Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione →fino a 40 ore annue. 

 Svolgimento degli scrutini quadrimestrali e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
Criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini: la valutazione avverrà per quadrimestri. Gli scrutini al 
termine del 1° e 2° quadrimestre si terranno per Consigli di Classe per plesso e saranno presieduti dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato. L’équipe pedagogica delle classi della scuola primaria preposta alla valutazione sarà 
formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, di I R.C. o insegnamento alternativa, unitamente agli insegnanti delle 
attività laboratoriali e dai docenti di sostegno. Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro 
valutazione sugli alunni delle classi basandosi su osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, impegno, 
capacità, rendimento, comportamento e i necessari interventi didattici programmati. Seguiranno indicazioni 
operative per la valutazione degli apprendimenti primo e secondo periodo. 
Tutti i predetti adempimenti sono dovuti, non comportano retribuzione accessoria e consistono in attività 
funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata attestazione di presenza, senza 
preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata. 

 

 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 
Attività prestate in aggiunta all'orario obbligatorio per realizzare attività previste nel Ptof, volontarie retribuibili con il 
Fondo dell’Istituzione scolastica, da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, 
compatibilmente con il budget: 

- Commissioni del Collegio Docenti per la qualificazione e l’ampliamento dell’attività didattica. 
-Coordinamento - Collaborazione - Responsabilità nell’organizzazione e nella gestione relative al 

funzionamento della scuola. 

- Collaboratori del Dirigente Scolastico; Responsabili / Coordinatori Di Plesso; Coordinatori di Classe / 

Interclasse /Intersezioni. 
-Altre Figure Di Sistema. 

 

 

 

I  rapporti con le famiglie collegiali previsti nelle modalità in presenza o a distanza in relazione all’emergenza 
sanitaria sono fissati in 5 incontri con i genitori di ogni classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado: 

1) OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione della 
programmazione/progettazione annuale; 

2) NOVEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma 
individuale. 

3) FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta nel 1° 
quadrimestre. 

Rapporti con le famiglie 
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4) APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale. 

5)    GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione dell’attività svolta 
durante il corrente anno scolastico. 
per i rapporti in forma individuale con le famiglie: 
-- nella scuola dell’Infanzia i colloqui individuali con i genitori avverranno 30 minuti settimanali, lunedì, alle ore 
11.00 alle ore 11.30 
-- nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado i colloqui individuali con i genitori avverranno 
60 minuti mensili, previa prenotazione, da collocare in quadro orario del singolo docente. 
 

 
 
 
 

 
L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale docente:  

per adeguare le conoscenze allo sviluppo delle competenze professionali; 

per approfondire la preparazione didattica; 

per partecipare alla ricerca e innovazione didattico-pedagogica. 

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è coerente con gli obiettivi e i 

tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali (auto-

aggiornamento). Esso tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione, del 

Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da 

soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque "riconosciuti" dall'Amministrazione). Così, il Piano 

annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in iniziative: 

- concordata con il RSPP ed il medico competente; 

- promosse prioritariamente dall'amministrazione; 

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, 

- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione. 
 

 

 
Saranno definite, nel rispetto delle disposizioni sulle misure contenitive emergenza COVID_19, in sede di 
programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse attività complementari al Curricolo, preferibilmente entro il 
secondo mese di lezione. I docenti si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto dell'Ufficio di 
Segreteria di concerto con le funzioni strumentali. I docenti di classe dovranno stilare il programma delle attività 
complementari al curricolo d’intesa con i rappresentanti dei genitori e valutando con attenzione l’ammontare 
complessivo dei contributi che saranno richiesti alle famiglie, in modo da evitare inutili aggravi. Le attività 
saranno autorizzate solo a condizione che aderisca la maggior parte degli alunni e che sia dichiarata la disponibilità dei 
docenti di classe ad accompagnare gli alunni. Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso saranno a carico delle 
famiglie. 
 
Su tali premesse il piano prevede una serie d’incontri obbligatori, dei quali viene indicato anche l’impegno orario 
previsto e l’ordine del giorno secondo il calendario che segue. 

 

Calendario degli impegni funzionali all’attività della scuola 

IMPEGNI DI SETTEMBRE 

 
DATA 

 
TIPO DI RIUNIONE 

 
FIGURE IMPEGNATE 

 
DURATA 

 
ATTIVITA’ PREVISTA 

 

1/09/2021 Accoglienza Personale neo –immessi 

trasferiti o in utilizzazione 

e assegnazione 

9.00  

Presa di servizio docenti trasferiti o in 
utilizzazione e assegnazione provvisoria 

 

2/09/2021 Accoglienza Tutti i docenti 9.30-12.00 Incontro con il Dirigente  

3/09/2021 COLLEGIO DEI DOCENTI N. 1 Tutti i docenti  11.00  (l’odg da definire) Art.29 
c.3 a) 

ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri con esperti) 

progetti – attività didattiche) 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE (progetti – attività didattiche) 
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6/09/2021 GLHO Referente gruppo H/ 
docenti gruppo H 

12.15-13.15 Da definire  

Da definire Formazione docenti Docenti individuati Da definire Formazione Ambito SA23  

7/09/2021 Referenti e Team 
antibullismo 

Docenti individuati 9.00 – 12.00 Predisposizione dei documenti di seguito riportati: 
a. Piano di Istituto per la prevenzione del bullismo 
e cyberbullismo  

b. Piano delle attività 

Art.28 
c.5 CCNL 

Riunione con Referente 
Senza Zaino 

Referente Senza Zaino 
e docenti neo trasferiti 
– assegnati (classi e 
sezioni Senza Zaino) 

9.00 – 11.00 Accoglienza dei nuovi insegnanti Presentazione 
modello Senza Zaino 

Referenti Covid Docenti individuati 12.00-13.00 Predisposizione dei documenti di seguito riportati: 
a. Aggiornamento/RevisioneRegolamenti  

b. Aggiornamento/Revisione Protocollo sicurezza 
anti COVID 

c. Protocollo pulizia e sanificazione  

d. Aggiornamento/Revisione Protocollo sicurezza 
per la DDI  

e. Piano ingressi/uscite 

 

8/09/2021 Consiglio di interclasse Docenti Primaria 9.00-12.00 1. Programmazione attività di accoglienza 
e predisposizione progetto  

2. Programmazione attività alternative alla 
Religione Cattolica e predisposizione 
progetto 

Art. 28 
c.5 

Senza Zaino Docenti Classi e sezioni 
Senza Zaino (Costa) 

9.00 – 12.00 1. Programmazione attività di accoglienza 
e predisposizione progetto 

2. Programmazione attività alternative alla 
Religione Cattolica e predisposizione 
progetto 

 

Consiglio di classe Docenti scuola 
secondaria di primo 

grado 

9.00-
12.00 

1. Programmazione attività di accoglienza 
e predisposizione progetto  

2. Programmazione attività alternative alla 
Religione Cattolica e predisposizione 
progetto 

 

Consiglio di intersezione Docenti infanzia 9.00 – 12.00 1. Programmazione attività di accoglienza 
e predisposizione progetto  

2. Programmazione attività alternative alla 
Religione Cattolica e predisposizione 
progetto  

3. Prospetto tematiche Uda (educazione 
civica) 

9/09/2021 Riunione Dipartimenti 
Infanzia Primaria e Secondaria 

Docenti individuati 9.00-10.30 Predisposizione delle prove di ingresso e 
calendarizzazione di somministrazione 

 
 
 
 
 

Art.28 
c.5 

Consiglio di interclasse Docenti Primaria 10.30-12.00 1. Prospetto tematiche Uda (educazione civica)  

2. Programmazione attività di potenziamento e 
predisposizione Progetto 

Senza Zaino Docenti individuati 10.30 – 12.00 1. Prospetto tematiche Uda (educazione civica)  

2. Programmazione attività di potenziamento e 
predisposizione Progetto 

Consiglio di intersezione Docenti infanzia 9.00 – 12.00 Programmazione U.d.A. 

Consiglio di classe Docenti scuola 
secondaria di primo 

grado 

10.30 -12.00 1. Prospetto tematiche Uda (educazione civica)  

2. Programmazione attività di potenziamento e 
predisposizione Progetto 
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 Incontro famiglie neoiscritti Docenti infanzia 8.30 – 9:15 Sez. 
Bruchetti e 
Orsetti 9.30 – 
10:15 Sez. 
Cagnolini 10.30 
-11:15 
Sez.Leoni 11.30 
– 12:15 Sez. 
Elefanti 

 

8.30 – 9:15 Sez. 
Aria 9.30 – 
10:15 Sez. 
Acqua 10.30 -
11:15 Sez. 
Fuoco 11.30 – 
12:15 Sez. 
Terra  

Incontro Scuola-Famiglia alunni neo – iscritti presso 
il Plesso M.O e Referente Infanzia M.O. (Cortile 
antistante la Palestra) 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro Scuola-Famiglia alunni neo – iscritti presso 
Scuola Costa e Referente Infanzia Costa (Cortile 
Interno) 

 

10/09/2021 Incontro famiglie neoiscritti Docenti classi prime 8.30-9:10 
classe 1^A 
9:15- 9:55 
classe 1^B 
10:00-10:40 
classe 1^C 
10:45- 11:25 
classe 1^D 
11:30 – 12:10 
classe 1^E 

 

8.30-9:10 
classe 1^A 
9:15- 9:55 
classe 1^B 
10:00-10:40 
classe 1^C 

 

Incontro Scuola-Famiglia Docenti classi 1^ e 
genitori alunni neo iscritti Plesso M.O (Cortile 
antistante la Palestra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro Scuola-Famiglia Docenti classi 1^ e 
genitori alunni neo iscritti Scuola Costa (Cortile 
interno) 

 

13/09/2021 Accoglienza Docenti classi 1^con 
docenti Infanzia 
Docenti classi 5^ con 
docenti Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

9.00 – 11.00 Progetto Continuità ed organizzazione attività di 
accoglienza alunni neoiscritti infanzia 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI N. 2 Tutti i docenti  12.00  (l’odg da definire) 

Mercoledì 

15/09/2021 
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 

IMPEGNI DI OTTOBRE 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  

Da definire Formazione docenti Docenti individuati Da definire Formazione Ambito SA23  
05/10/2021
12/10/2021 
19/10/2021 
26/10/2021 

Programmazione settimanale Scuola Primaria 16.30-18.30 N.B.: l’incontro del 12 si svolgerà per 
Dipartimenti per la predisposizione delle prove 
di ingresso 

Art.28 c.5 
CCNL 

N.B.: l’incontro del 19 si interfaccerà con il 
gruppo H per aggiornamento e revisione PEI e 
PDP 

12/10/2021 Programmazione periodica Scuola Infanzia 16.30-18.30 Programmazione periodica delle attività 
per fasce d’età 

 

Art.28 c.5 
CCNL 

 Dipartimenti del Collegio dei 
docenti 

Docenti Sc. Sec.I 
Grado 

16:00-17:00 
1h 

Attività di programmazione individuale e di 
classe 

Art.29 
c.3 a) 

19/10/2021 Gruppo Sostegno Referente gruppo H/ 
docenti gruppo H 

16.00-18.00 Revisione modello PEI 
Revisione modello PDP 
Verifica organico 

 

Da definire Formazione docenti Docenti individuati Da definire Corso di primo soccorso  
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Settimana 

dal 11 al 16 
ottobre 

 Docenti Sc. Primaria 
Docenti     sc.     sec.     I 
Grado 

08:00-14:00 Somministrazione prove di ingresso secondo il 
proprio orario di servizio e programmazione uso 
tablet 

 

16/10/2021 Riunione di staff Docenti designati 12.30 – 13.30 Pianificazioni attività organizzative e progettuali Art.29 c.3 
c) FIS 

18/10/2021 Assemblea Rinnovo OO.CC. 
annuali 

In piattaforma teams 

doc. infanzia 
doc. primaria 

doc. scuola secondaria 
di primo grado 

16.30–17.20 O.d.G. Assemblea 
•Presentazione della scuola e del PTOF 
•Calendario degli incontri con i genitori 
•Regolamento d’istituto e Patto di 
corresponsabilità 
•Competenze del Consiglio di 
intersezione/interclasse 

Art. 29 
c.3 a 

19/10/2021 Rinnovo OO.CC. 
In presenza 

Tutti i genitori + 
coordinatori di classe 

Dalle 15,00 alle 

19,00 con 

scaglionamento 

In ingresso 
1h 

O.d.G. Seggio: 
•Costituzione del seggio e votazione 
•Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di 
sezione/classe 

 

Da definire Formazione docenti Tutti i docenti Da definire Corso sulla sicurezza sul lavoro  

21/10/2021 Consiglio di Intersezione doc. infanzia 16.30-18.30 
2h 

Insediamento genitori eletti 
- Situazione di partenza: verifica iniziale 

sui livelli di competenza e predisposizione del 

curricolo; 

-           Proposte U.d.A. interdisciplinari 

-           Organizzazione vita della classe; 

- Condivisione     prove     di     verifica     e 
modalità valutative (regole comuni), 

- Bisogni e progettazione personalizzata 

per gli alunni diversamente abili e disagiati; 

Art.29 
c.3 b) 

Consiglio di Interclasse doc. primaria 16.30-18.30 
2h 

Insediamento genitori eletti 
Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli 

di competenza e predisposizione del curricolo; 

- Proposte U.d.A. interdisciplinari 

- Organizzazione vita della classe; 

- Condivisione     prove     di     verifica     e 
modalità valutative (regole comuni), 

- Bisogni e progettazione personalizzata 

per gli alunni diversamente abili e disagiati; 

Art.29 
c.3 b) 

21/10/2021 Consiglio di classe Tutti i docenti della 
scuola secondaria di 

primo grado 
Componente genitori 
(ultimi dieci minuti) 

16.00-17.00 
1h 

O.d.G.: 
- Analisi risultati prove ingresso 
- Criteri da adottare nelle programmazioni 
individuali e di classe 
- Proposte U.D.A. interdisciplinari per classi 
parallele ed elaborazione compiti di realtà 
- Strategie didattico – metodologiche da 
assumere nei confronti di alunni in difficoltà 
Insediamento genitori eletti 

 

25/10/2021 Commissioni PTOF Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Aggiornamento PTOF per anno in corso Art.29 
c.3 c) 

25/10/2021 Commissioni NIV/PDM Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Aggiornamento RAV e protocollo valutazione Art.29 
c.3 c) 

27/10/2021 Gruppo Sostegno Referente gruppo H/ 
docenti gruppo H 

16.10-17.15 
1h 

O.d.g. : 
1.Verifica della funzionalità dell’organico 
2.Revisione ed aggiornamento dei Piani Didattici 
Personalizzati per gli alunni con Disturbi Specifici 
di Apprendimento e con Bisogni Educativi 
Speciali e dei Piani Educativi Individuali per gli 
alunni Diversamente Abili. 
3.Verifica programmazione e piano di inclusione 

Art.28 c.5 
CCNL 

Tutti i docenti 17.15-18.15  

I Piani dovranno poi essere condivisi con i 
docenti delle classi nella successiva ora di 
programmazione      e      caricata      sul      registro 
elettronico in modo che tutti i docenti della 
classe possano agevolmente consultarlo. 
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28/10/2021 Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 

Scuola Sup. I Grado 

tutti 14.00 I docenti consegneranno in segreteria i Piani 

educativo-didattici delle sezioni/ classi, ed i 

piani individualizzati, suddivisi nelle seguenti 

parti: 

1.situazione generale delle sezioni/classi con 

particolare riguardo alla partecipazione, ai 

rapporti interni al gruppo classe, ai livelli di 

preparazione, ai ritmi di apprendimento; 

2.obiettivi generali di tipo educativo e didattico 

da conseguire (definizione delle competenze, 

abilità e contenuti); 

3.modalità di verifica del loro conseguimento e 

di recupero in caso di scarso profitto; 

4.metodo didattico (indicare, in particolare, 

come si svolge la lezione, la frequenza dei 

compiti in classe e a casa, frequenza e modalità 

di controllo di questi ultimi, frequenza delle 

interrogazioni); 

5.criteri di valutazione. 

 

29/10 /2021 COLLEGIO DOCENTI N.3 Tutti i docenti 16.30-18.30 
2h 

(l’odg da definire) Art.29 
c.3 a) 

IMPEGNI DI NOVEMBRE 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
9/11/2021 

16/11/2021 

23/11/2021 

30/11/2021 

Programmazione 
Settimanale 

e 
Dipartimenti 

Scuola Primaria 16.30-18.30 L’incontro del giorno 16 sarà svolto per 
dipartimenti disciplinari orizzontali impegnati in 

elaborazione/condivisione prove comuni per 
classi parallele (al fine di predisporre prove di 
verifica comuni). 
Nell’incontro del 23, per classi parallele, si 
predisporranno le valutazioni intermedie degli 
esiti 

Art.28 c.5 
CCNL 

5/11/2021 Commissione PTOF  Docenti designati 16.00-18.00 Programmazione Pof triennale 
2019/2022, potenziamento        e verifica 
allineamento documenti d’Istituto 

Art.29 
c.3 c) 

6/11/2021 Riunione FF.SS. Docenti designati 15.00-16.00 Pianificazione attività – Monitoraggio dati 
acquisiti 

Art.29 c.3 
c) FIS 

8/11/2021 Riunione di staff Docenti designati 12.30 – 13.30 Pianificazioni attività organizzative e progettuali Art.29 c.3 
c) FIS 

10/11/2021 Consigli di classe doc. scuola secondaria 
di primo grado 

16.00 – 18.00 - Analisi risultati prove ingresso 
- Criteri da adottare nelle programmazioni 

individuali e di classe 
- Proposte U.D.A. interdisciplinari per classi 

parallele ed elaborazione compiti di realtà 
- Strategie     didattico     –     metodologiche     da 

assumere nei confronti di alunni in difficoltà 

 

12/11/2021 Consigli di interclasse suddivisi 
per team pedagogici di classe 

Docenti scuola 
primaria + DS 

Dalle 16,20 
con orari in 
successione 

- Situazione generale delle classi: andamento 
didattico disciplinare – livelli di apprend. 

 

12/11/2021 Gruppo Sostegno Referente gruppo 
H/docenti gruppo H 

16.00-17.00 
1h 

- Predisposizione questionari iniziali, 
intermedi e finali PAI 

- Predisposizione griglie di osservazione 
andamento didattico idonee all’alunno 

Art.28 c.5 
CCNL 

15/11/2021 Commissione PTOF 
Nucleo int. Valutazione 

Docenti designati 16.00-18.00 Programmazione Pof triennale 
2019/2022 , potenziamento e verifica 
allineamento documenti d’Istituto 

Art.29 
c.3 c) 

15/11/2021 Commissione continuità Tutti i docenti 
sezioni anni 5 

infanzia, 
classi 1^ e 5^ primaria, 

docenti scuola 
secondaria di primo 

grado 

16.00-18.00 
2h 

O.d.g.: 
1.Programmazione di UdL in continuità 
(concordare e definire modalità e strumenti di 
monitoraggio e valutazione) 
2.Predisposizione e calendarizzazione attività di 
raccordo 

Art.29 
c.3 c) 

19/11/2021 Consiglio interclasse tecnico Scuola primaria 16.00 -18.00 
2h 

Situazione generale delle classi con particolare 
riguardo alla partecipazione, ai rapporti interni 
al gruppo classe, ai livelli di preparazione, ai 
ritmi di apprendimento; 
predisposizioni di attività di potenziamento 

 
Art.29 
c.3 b) 
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Consiglio intersezione tecnico Scuola Infanzia 16.15-7.45 
2h 

 

Situazione generale delle sezioni con 
particolare riguardo alla partecipazione, ai 
rapporti interni al gruppo classe, ai livelli di 
preparazione, ai ritmi di apprendimento 
predisposizioni di attività festività natalizie 

 
Art.29 
c.3 b) 

24/11/2021 Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Scuola infanzia 16.15-18.15 
2 h 

Informaz. Esiti formativi e sull’andamento delle 
attività educative. 

Art.29 
c.3 a) 

25/11/2021 Incontro Gruppo Lavoro H Docenti sostegno Da definire Incontro con i genitori per condivisione PEI Art.29 c.3 
c) FIS/Rec 

25/11/2021 Dipartimenti Docenti secondaria 
suddivisi nei due 
dipartimenti di 

riferimento 

15.00-16.00 
1h 

O.d.g. 
1. Analisi risultati prove d’ingresso 
2. Criteri da adottare nelle programmazioni 

individuali e di classe 
3. Proposte U.d.A. interdisciplinari e proposte 

compiti di realtà da somministrare nel 
mese di maggio per la verifica delle 
competenze 

4. Strategie didattico – metodologiche da 
assumere     nei     confronti     di     alunni     in 
difficoltà 

 

25/11/2021 Consiglio di classe Tutti i docenti della 
Scuola Secondaria di 

primo grado 
Componente genitori 
(ultimi dieci minuti) 

16.00-17.00 
1h 

O.d.G.: 
1. andamento didattico - disciplinare 
2. strategie e interventi per gli alunni in 

difficoltà 
3. varie ed eventuali 

 

Settimana 
dal 15 al 20 
novembre 

 Docenti Sc. Primaria 
Docenti sc. sup. I 

Grado 

08:00-14:00 Somministrazione prove parallele secondo il 
proprio orario di servizio e programmazione 
uso tablet 

 

26/11/2021 Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Con modalià da definire 

Scuola primaria 16.15-18.15 

classi I e II 

17.15-19.15 

classi III IVe V 
2 h 

Informaz. Esiti formativi e 
sull’andamento delle attività educative. 

Art.29 
c.3 a) 

 

Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Con modalità da definire 

Tutti i docenti della 
secondaria 

16.00-18.00 

2h 

Informaz. Esiti formativi e 
sull’andamento delle attività educative. 

Art.29 
c.3 a) 

IMPEGNI DI DICEMBRE 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
7/12/2021 

14/12/2021 
Programmazione settimanale Scuola Primaria 16.30 -18.30  Art.28 c.5 

CCNL 

9/12/2021 COLLEGIO DOCENTI N. 4 Tutti i docenti 16.30-18.30 
2h 

(l’odg da definire) Art.29 
c.3 a) 

10/12/2021 Riunione FF.SS. Docenti designati 16.00-18.00 Verifica allineamento documenti di Istituto 
Monitoraggio attività espletate 

Art.29 c.3 
c) FIS 

11/12/2021 Riunione di staff Docenti designati 12.30 – 
13.30 

Pianificazioni attività organizzative e didattiche Art.29 c.3 
c) FIS 

13/12/2021 Commissioni Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Preparazione documento per iscrizioni 
Opuscolo POF aggiornato per le famiglie 
Rappresentazione dinamica nuovo RAV 
Monitoraggio e azioni di miglioramento svolte 

Art.29 c.3 
c) FIS 

17/12/2021 Open day Tutti i docenti Da definire Giornata di presentazione della scuola con 
modalità da definire 

 

dal 23 dicembre al 8 gennaio 2022 Festività natalizie Sospensione attività didattiche  

IMPEGNI DI GENNAIO 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
11/01/2022
18/01/2022
25/01/2022 

Programmazione settimanale Scuola Primaria 16.30-18.30 N.B.: l’incontro del giorno 12 sarà svolto per 
classi parallele al fine di programmare le attività 
dell’open day 

Art.28 c.5 
CCNL 

11/01/2022 Programmazione periodica Scuola Infanzia 16.30-18.30 Programmazione periodica delle attività per 
fasce d’età. 

Art.28 c.5 
CCNL 

13/01/2022 Riunione di staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti designati 15.00- 16.00 Pianificazioni attività organizzative e didattiche Art.29 c.3 
c) FIS 
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13/01/2022 Commissione POFF con F.S. Docenti designati 16.00-18.00 Organizzazione progetto ReP Art.29 
c.3 c) 

NIV – Comm. PDM con F.S. Docenti designati 16.00-18.00 Questionari: predisposizione e 

somministrazione su attività progettuali svolte I 

quadrimestre 

Art.29 
c.3 c) 

Commissione continuità tutti i docenti sezioni 
anni 5 infanzia, 

classi 1^ e 5^ primaria, 
docenti scuola 

secondaria di primo 
grado 

16.00-18.00 
2h 

Predisposizione attività di raccordo Art.29 
c.3 c) 

Settimana 
dal 17 al 22 

gennaio 

 Docenti Sc. Primaria 08:00-14:00 Somministrazione prove parallele secondo il 
proprio orario di servizio e programmazione uso 
tablet 

 

26/01/2022 COLLEGIO DOCENTI N. 5 Tutti i docenti 16.30-18.30 
2h 

(l’odg da definire) Art.29 
c.3 a) 

28/01/2022 Consiglio di Intersezione doc. infanzia su 
piattaforma TEAMS 

16.15-18.15 
2h 

o.d.g. 

Andamento didattico-disciplinare 

Predisposizione compilazione scheda valutativa I 

Quadrimestre 

 

IMPEGNI DI FEBBRAIO 
DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  

1/02/2022 
8/02/2022 

15/02/2022
22/02/2022 

22 

 

 

2 

22/02/2022 

Programmazione settimanale 
e Dipartimenti 

Scuola Primaria 16.30-18.30  Art.28 c.5 
CCNL 

2/02/2022 Scrutini I quadrimestre Classe I^ Tutti i 
docenti della Scuola 
secondaria di primo 

grado 

15.00 O.d.g.: 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei 
singoli alunni 

2. Segnalazione alunni con frequenza 
irregolare e in difficoltà 

3. Verifica delle strategie attuate e degli 
interventi effettuati (percorsi 
individualizzati/personalizzati BES) 

4. Attribuzione voto comportamento 
Attribuzione            voti            nelle singole 
discipline/compilazione scheda di valutazione 
on line/compilazione verbale 

 

 
 

2/02/2022 

 
 
 

3/02/2022 

 
 
 

4/02/2022 

Scrutini I quadrimestre Scuola Primaria 
 

CLASSI I, II,III 
Medaglie d’Oro 

 
 
 

CLASSI IV e V Medaglie 
d’Oro 

 
 

Tutte le classi G. 
Costa 

16.00 O.d.g.: 

5. Analisi dell’andamento della classe e dei 
singoli alunni 

6. Segnalazione alunni con frequenza 
irregolare e in difficoltà 
7.Verifica delle strategie attuate e degli 
interventi effettuati (percorsi 
individualizzati/personalizzati BES) 

7. Attribuzione voto comportamento 
Attribuzione            voti            nelle singole 
discipline/compilazione scheda di valutazione 
on line/compilazione verbale 

 

11/02/2022 N.I.V. Docenti designati 16.00-18.00 Analisi prove I bimestre e tabulazione dati. 

Analisi dati su attività svolte nel I 

quadrimestre 

Art.29 
c.3 c) 

Commissione P.D.M. Docenti designati 16.00-18.00 Monitoraggio e stato di avanzamento PDM Art.29 

c.3 c) 

Commissione INVALSI Docenti designati 16.00-18.00 Analisi risultati, individuazione dei punti di 

forza e di criticità, confronto di livelli emersi 

nella valutazione interna ed esterna 

Art.29 c.3 

c) FIS/ 

recupero 

18/02/2022 COLLEGIO DOCENTI N. 6 Tutti i docenti 16.30-18.30 
2h 

(l’odg da definire)  Art.29 
c.3 a) 

23/02/2022 Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Scuola primaria 16.00-18.00 
classi I e II 

 
17.00-19.00 

classi III IV e V 
2 h 

Informaz. Esiti formativi e 
sull’andamento delle attività educative. 

Art.29 
c.3 a) 
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Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Scuola secondaria di 
primo grado 

17.00-19.00 Informaz. Esiti formativi e 
sull’andamento delle attività educative. 

24/02/2022 Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Scuola infanzia 16.15-18.15 
2 h 

Informaz. Esiti formativi e 
sull’andamento delle attività educative. 

Art.29 
c.3 a) 

25/02/2022 Consiglio di interclasse tecnico 
con i soli docenti 

Consiglio di interclasse con la 
partecipazione dei genitori 

Docenti Primaria 16.15- 17.15 
17.15-18.15 

2h 

O.d.g. 
Consiglio tecnico 
1.Andamento didattico- disciplinare della classe; 
2.Verifica Intermedia della progettazione 
didattica e scelta di lavoro per il periodo 
successivo 
3.analisi delle situazioni problematiche e nuove 
modalità di intervento 
4. Analisi della progettazione extracurriculare; 
5. Varie ed eventuali. 
O.d.g. 
Consiglio di interclasse con la partecipazione dei 
genitori 
1.Andamento didattico- disciplinare della classe; 
2.Verifica della progettazione didattica degli 
apprendimenti disciplinari e del 
comportamento; 
3.presentazionedellaprogettazione 
extracurriculare 

Art.29 
c.3 b) 

 Consiglio di intersezione Doc. infanzia 16.30-18.30 
2h 

O.d.G: 
Consiglio tecnico 
1.Andamento didattico- disciplinare della 
sezione; 
2.Verifica Intermedia delle attività didattiche; 
3.analisi delle situazioni problematiche e nuove 
modalità di intervento; 
4.Varie ed eventuali. 
O.d.G: 
Consiglio di interclasse con la partecipazione dei 
genitori 
1.Andamento didattico- disciplinare della 
sezione; 
2.Verifica Intermedia delle attività didattiche 

Art.29 
c.3 b) 

Dipartimenti Docenti secondaria 
suddivisi nei due 
dipartimenti di 

riferimento 

15.00-16.00 
1h 

O.d.G.: 
1. Analisi dati alunni I quadrimestre 
2. Verifica analisi e strategie didattico – 

metodologico attuate per gli alunni in 
difficoltà. 

3. Nuove proposte eventuali. 
4. Definizione prove finali 

Consiglio di classe Tutti i docenti della 
scuola secondaria 

Componente genitori 
(ultimi dieci minuti) 

16.00-17.00 
1h 

O.d.G.: 
1. Analisi dati alunni I quadrimestre 
2. Verifica analisi e strategie metodologico – 
didattiche attuate per gli alunni in difficoltà: 
eventuali nuove proposte 

 

IMPEGNI DI MARZO 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
8/03/2022 

15/03/2022 
22/03/2022 
29/03/2022 

Programmazione settimanale Scuola Primaria 16.30-18.30 N.B. l’incontro del giorno 16 sarà svolto per 
dipartimenti disciplinari orizzontali impegnati in 
elaborazione/condivisione prove comuni per 
classi parallele 

Art.28 c.5 
CCNL 

10/03/2022 Commissioni Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Da definire Art.29 
c.3 c) 

Commissione continuità tutti i docenti sezioni 
anni 5 infanzia, classi 

1^ e 5^ 
primaria/1^ Sc. Sup. 

16.00-18.00 
2h 

1.Predisposizione attività di raccordo 
infanzia /scuola primaria /scuola I grado 

Art.29 
c.3 c) 

15/03/2022 Programmazione periodica Scuola Infanzia 16.30-18.30 Programmazione periodica delle attività per 
fasce d’età. 

Art.28 c.5 

CCNL 
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Settimana 
dal 21 al 26 

marzo 

 Docenti Sc. Primaria 08:00-14:00 Somministrazione prove parallele secondo il 
proprio orario di servizio e programmazione uso 
tablet 

 

30/03/2022 Consiglio di Intersezione 
tecnico con i soli docenti 

 
 
 
 

Consiglio di intersezione con la 
partecipazione dei genitori 

doc. infanzia 

 
 
 
 
 

Componente genitori 

16.15-18.15 
2h 

OdG: 
consiglio tecnico 

1.Andamento didattico-disciplinare della 
sezione; 
2.Verifica attività didattiche III Bimestre; 
3.Verifica progettualità extracurricolare; 
4.Varie ed eventuali. 

Consiglio con la partecipazione dei genitori: 
1.Andamento didattico- disciplinare della 
sezione; 
2.Verifica attività didattiche III Bimestre; 
3.Verifica progettualità extracurricolare; 
4.Varie ed eventuali 

Art.29 
c.3 b) 

Consiglio di interclasse tecnico 
con i soli docenti 

 
 
 
 
 

Consiglio di interclasse con la 
partecipazione dei genitori 

Docenti Primaria 

 
 
 
 
 
 

Componente genitori 

16.00-17.00 

 
 
 
 
 
 

17.00-18.00 
2h 

OdG: 
consiglio tecnico 

1.Andamento didattico-disciplinare della 
sezione; 
2.Verifica attività didattiche III Bimestre; 
3.Verifica progettualità extracurricolare; 
4.Varie ed eventuali. 

Art.29 
c.3 b) 

Consiglio con la partecipazione dei genitori 
1.Andamento didattico- disciplinare della 
sezione; 
2.Verifica attività didattiche III Bimestre; 
3.Verifica progettualità extracurricolare; 
4.Varie ed eventuali 

Consiglio di classe Tutti i docenti della 
scuola secondaria 

16.00-17.00 Consiglio tecnico 
1.Andamento didattico- disciplinare 
2.Verifica attività didattiche III Bimestre; 
3.Verifica progettualità extracurricolare; 
4.Varie ed eventuali 

 

 Consigli di classe Componente genitori  

17:00- 17:30 
Consiglio con la partecipazione dei genitori 
1.Andamento didattico- disciplinare 
2.Verifica attività didattiche III Bimestre; 
3.Verifica progettualità extracurricolare; 
4.Varie ed eventuali 

 

IMPEGNI DI APRILE 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
    

5/04/2022 
12/04/2022 
26/04/2022 

Programmazione settimanale Scuola Primaria 16.30-18.30  Art.28 c.5 
CCNL 

7/04/2022 Commissioni Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Da definire Art.29 c.3 
c) 

8/04/2022 Riunione FF.SS. Docenti designati 15.30-16.30 Stato dell’arte Art.29 c.3 
c) FIS 

9/04/2022 Riunione di staff Docenti designati 12.30 – 13.30 Pianificazioni attività organizzative e didattiche Art.29 c.3 
c) 

dal 14 aprile al 19 aprile 2022 

 

Festività pasquali Sospensione 
attività 
didattiche 

  

27/04/2022 Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Scuola primaria 16:00-18:00 

classi I e II 

17.00-19.00 

classi III IV eV 

2 h 

Informaz. Esiti formativi e sull’andamento delle 
attività educative. 

Art.29 c.3 
a) 

Informazioni periodiche alle 
famiglie 

Tutti i docenti della 
secondaria 

17.00-19.00 Informaz. Esiti formativi e sull’andamento delle 
attività educative. 

Art.29 c.3 
a) 

28/04/2022 Informazioni periodiche alle 

famiglie 

Scuola infanzia 16.15-18.15 

2 h 

Informaz. Esiti formativi e sull’andamento delle 

attività educative. 

Art.29 c.3 

a) 

IMPEGNI DI MAGGIO 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
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3/05/2022 
10/05/2022 
17/05/2022 
24/05/2022 

31/05/2022 

Programmazione settimanale e 
Dipartimenti 

Scuola Primaria 16.30 - 18.30  Art.28 c.5 
CCNL 

 Maggio 
2022  

da definire 

PROVE INVALSI Classi V 
Classi II e V 
Classi II e V 

 Prova di inglese 
Prova di italiano 
Prova di matematica 

 

10/05/2022 Programmazione periodica Scuola 
Infanzia 

16.30-18.30 Programmazione periodica delle attività per 
fasce d’età. 

Art.28 c.5 

CCNL 

6/05/2022 Commissioni PDM e NIV Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Tabulazione dati per collegio finale e 
predisposizione gruppi ed attività per revisione 
RAV, verifica stato di attuazione PDM 

Art.29 c.3 
c) 

Dipartimenti Docenti secondaria 
suddivisi nei due 
dipartimenti di 

riferimento 

15.00-16.00 
1h 

Proposte per nuove adozioni libri di testo a.s. 
2022 – 2023 (compilazione griglia con verifica 
tetto di spesa) 

 

20/05/2022 Consiglio di Intersezione doc. infanzia 16.30-18.30 
2h 

O.d.G.: 
1. Andamento didattico-
metodologico 
2. Programmazione e organizzazione attività 
di fine anno 

Art.29 c.3 
b) 

Consiglio di interclasse 
tecnico con i soli docenti 

 
 

Consiglio di interclasse con la 
partecipazione dei genitori 

Docenti Primaria 16.00-
17.00 

 
 
 

17.00-18.00 
2h 

Consiglio tecnico Solo docenti: 
1. Andamento didattico-disciplinare, 

controllo assenze 
2.Verifica UdL 
3.Verifica      della      ricaduta      delle      attività 
progettuali previste dal PTOF 
4.Proposte     adozioni     libri     di     testo     a.s. 
2021/2022 (compilazione scheda libri di testo 
e relazione nuove adozioni) 
5.Predisposizione e calendarizzazione 

dell’evento di fine anno 

Con i genitori: 
1.Andamento didattico e disciplinare della 
classe 
2.Comunicazione alunni in difficoltà 
3. Libri di testo a.s. 2022/2023 
4.Eventuali proposte della 
componente genitori 
5.Comunicazioni riguardanti gli eventi di fine 
anno 

Art.29 c.3 
b) 

 Consiglio di classe Tutti i docenti della 
scuola secondaria 

Componente 
genitori (ultimi 

dieci minuti) 

16.00-
17.00 

O.d.G.: 
1. verifica del lavoro svolto e situazione 
didattico - disciplinare della classe; 
2. proposta adozione libri di testo; 
3. proposte per l’anno scolastico 2022 – 2023; 
4.     eventuali     deroghe     al     monte     ore     di 
frequenza; 
5. varie ed eventuali. 

 

26/05/2022 COLLEGIO DOCENTI N.7 Tutti i docenti 16.30-18.30 
2 h 

(l’odg da definire) Art.29 c.3 
a) 

IMPEGNI DI GIUGNO 

DATA TIPO DI RIUNIONE CLASSE DURATA ATTIVITA’ PREVISTA  
7/06/2022 Programmazione settimanale Scuola Primaria 16.30-18.30 Programmazione interclasse tecnica per 

valutazione II quadrimestre 
Art.28 c.5 
CCNL 
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8/06/2022 
9/06/2022 
10/06/2022 

 

Scrutinio finale primaria 

 

Classi coinvolte 

 

9.00 

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

 

13/06/2022 Scrutinio finale scuola 
secondaria di primo grado 

Classe I^ 
Tutti i docenti della 
scuola secondaria 

9.00 Operazionidi scrutinio     del 2° 
quadrimestre: 
1.Approvazione     della     relazione     finale     del 
consiglio di classe 
2.Lettura ed approvazione delle valutazioni 
disciplinari e del comportamento 
3. Lettura ed approvazione dei giudizi globali 
4. Compilazione verbale scrutinio 
5. Nota informativa alle famiglie delle carenze 
formative 

 

14/06/2022 GLHI/GLI Referente gruppo H/ 
docenti gruppo H 

9.00-12.00 OdG: 
1.Definizione fabbisogno di ore di sostegno 
per l’a.s.2022/2023 
2.Incontri con le famiglie e con l’ASL 

3.esame questionari 

4.Preparazione PAI 

 

15/06/2022 

16/06/2022 

17/06/2022 

Commissioni PDM e NIV Docenti designati 16.00-18.00 
2h 

Monitoraggio attività progettuali, risultati esiti e 
tabulazione 

Art.29 c.3 
c) 

14/06/2022
16/06/2022 
17/06/2022 

n.3 incontri Gruppi di 
lavoro/Dipartimenti 

Scuola primaria 

 9.00-13.00 

12 h 
 Art.29 c.3 

a) 

21/06/2022
22/06/2022 

n.2 incontri Gruppi di 
lavoro/Dipartimenti 

Scuola primaria 

 9.00-12.00 
6h 

 Art.29 c.3 
a) 

24/06/2022 Informazioni periodiche 
alle famiglie 

Scuola 
Primaria 

17.00-

19.00 

tutte le 

classi 

2 h 

Colloqui individuali sugli esiti formativi raggiunti 
e consegnadel documento di valutazione 

Art.29 c.3 
a) 

Informazioni periodiche 
alle famiglie 

Tutti i docenti della 
secondaria 

17.00-

19.00 

2h 

Colloqui individuali sugli esiti formativi raggiunti 
e consegna del documento di valutazione 

Art.29 c.3 
a) 

23/06/2022 
24/06/2022
28/06/2022 

n.3 incontri classi parallele 
Scuola primaria 

 9.00-13.00 
12 h 

 Art.29 c.3 
b) 

Da definire COLLEGIO DOCENTI N .8 Tutti i docenti 16.30-18.30 
2h 

(l’odg da definire) 
 
 

Art.29 

c.3 a) 

 

Il presente Piano potrà essere modificato nel corso del corrente a.s. per far fronte ad esigenze sopravvenute. Nel 
corso dell’anno scolastico saranno calendarizzati gli incontri da definire, le assemblee con le famiglie, i GLI di Istituto 
previsti dalla norma. Nel mese di giugno saranno calendarizzati e dettagliati gli incontri per i  consigli 
di interclasse/intersezione paralleli e per i dipartimenti al fine di verificare la valutazione dei processi e gli eventuali 
piani di miglioramento. 

 


