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OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A. S. 2020-2021 

 
 

Consigli di classe/Riunioni - Collegi docenti - Assemblee dei genitori - 

Elezioni organi collegiali - Consegna schede di valutazione - Adempimenti 

di fine anno. 

 

PREMESSA 

 
Il presente piano, approvato all’unanimità dal Collegio Docenti nella seduta del 

23/10/2020, ha valore di ordine del giorno e di convocazione (in modalità a 

distanza oppure in presenza nella sede scolastica e secondo il sotto elencato 

orario) per le attività collegiali dei docenti. Ulteriori riunioni potrebbero essere 

determinate da motivazioni non prevedibili. Eventuali variazioni saranno 

comunicate a mezzo avvisi interni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2020/2021 
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ATTIVITÀ DEI DOCENTI 
 

ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 

 
Oltre l’attività d’insegnamento obbligatoria (art. 28 CCNL), sono previste le 
seguenti attività aggiuntive d’insegnamento:  

 sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi;  

 attività d’insegnamento previste da progetti specifici, come dettagliato nei 
progetti medesimi.  

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla 
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte 
le attività, anche a carattere 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. (ART. 29 C.1 CCNL) 
 ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (ART. 29 C.2 CCNL)  

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

 correzione degli elaborati;  

 rapporti individuali con le famiglie.  

ATTIVITÀ COLLEGIALI (ART. 29 C.3 LETT. A CCNL) – MAX 40 ORE 

a) INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: n. 3 incontri collegiali con le famiglie degli alunni della 

durata di 1,5 ore ciascuno;  

 SCUOLA PRIMARIA: n. 3 incontri collegiali con le famiglie degli alunni della 

durata di 2 ore ciascuno;  

 SCUOLA SECONDARIA: n. 3 incontri collegiali con le famiglie degli alunni della 

durata di 2 ore ciascuno;  

b) COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 8 riunioni plenarie della durata presumibile di 2 ore ciascuna; 

c) COLLEGI DI SETTORE 

 2 riunioni per articolazioni del Collegio della durata presumibile di 1 ora e 

mezza ciascuna (da convocare in caso di necessità);  

d) DIPARTIMENTI ED INTERDIPARTIMENTI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: n. 3 incontri dipartimenti verticali della durata di 2 ore 

ciascuno (solo coordinatori); le altre ore (dipartimenti orizzontali) comprese 

nell’ambito della programmazione bimestrale;  
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 SCUOLA PRIMARIA: compresi nel monte ore dedicato alla programmazione 

quindicinale (dipartimenti orizzontali); n.3 incontri della durata di  2 ore ciascuno 

(solo coordinatori dipartimenti verticali) 

 SCUOLA SECONDARIA: n. 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno (dipartimenti 

orizzontali) + n. 3 incontri per dipartimenti verticali solo coordinatori. 

e) ASSEMBLEE CON I GENITORI 

 1 seduta della durata di un’ora ciascuna  

f) ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DI INIZIO E FINE ANNO 

                                Seduta di consiglio di classe 

ATTIVITÀ COLLEGIALI (ART. 29 C.3 LETT. B CCNL) – MAX 40 ORE  
 Sono previste 3 riunioni per i consigli di intersezione scuola dell’infanzia, 4 per 
l’interclasse scuola primaria e  4 per i consigli di classe scuola secondaria, oltre le 
sedute dedicate allo svolgimento degli scrutini. 
In particolare:  

 una è dedicata alla programmazione didattica, da svolgersi non oltre il primo 

mese di lezione;  

 una per l’insediamento delle componenti elettive entro la seconda decade di 

novembre; 

 una per l’esame dei libri di testo, nel mese di aprile;  

Ciascuna di queste riunioni ha una durata presumibile di 45 minuti.  

 

ATTIVITÀ COLLEGIALI (ART. 29 C.3 LETT. C CCNL) – SCRUTINI ED ESAMI 
 Scrutini primo e secondo quadrimestre; esame di stato conclusivo del primo 

ciclo. 
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DIPARTIMENTI VERTICALI 

 

INCONTRI PER INTERDIPARTIMENTI TRA  COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

INFANZIA – PRIMARIA 

 

Con riferimento al percorso di miglioramento di seguito esplicitato, i coordinatori 

di dipartimento avranno cura di declinare, per ciascun ambito disciplinare, i profili 

di competenza in uscita (ultimo anno scuola dell’infanzia) ed in entrata (primo 

biennio scuola primaria). 

Piano di miglioramento 2019/22 

Percorso n. 1: VALUTARE E/È MIGLIORARE  

Descrizione Percorso:  

Il percorso di miglioramento,  incentrato sulla valutazione degli apprendimenti, 

mira all'elaborazione di prodotti condivisi che possano costituire un valido 

riferimento per docenti, alunni e genitori. L'attività valutativa,  intesa come un iter 

trasparente che promuova l'autovalutazione e la metacognizione, assume una 

connotazione formativa e proattiva nella misura in cui non si limita alla valutazione 

del prodotto, ma ingloba quella del processo.  

Obiettivi di processo collegati al percorso: 

 Definire, in sede di incontri interdipartimentali, i profili di competenza in uscita 

ed in entrata rispetto ai tre ordini di scuola presenti nell'istituto. 

 Elaborare un curricolo verticale per competenze agganciate ai campi di 

esperienza ed alle aree disciplinari 

 Predisporre una programmazione interdipartimentale verticale e trasversale 

incentrata sui nuclei fondanti delle discipline 

 

Prodotti finali attesi: 

1. Declinazione, per ciascun campo di esperienza, del profilo in uscita dell’alunno 

al termine della scuola dell’infanzia mediante la definizione di descrittori riferiti ai 

livelli INIZIALE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO; 

2. Declinazione, per ciascun ambito disciplinare, del profilo dell’alunno al 

termine del primo biennio della scuola primaria mediante la definizione di 

descrittori riferiti ai livelli INIZIALE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO. 

Strumenti:  

Format n.1 allegato al piano annuale delle attività e disponibile sul sito AREA 

DOCENTI – Modulistica, quale esempio da adattare ai diversi campi di esperienza 

ed ambiti disciplinari 

Responsabili: Coordinatori di dipartimento infanzia, primaria, Funzioni Strumentali 

Area 2 e Area 5 

Tempi: da dicembre a febbraio 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI : 
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 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41; 

 D.Lgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”  

 C.M. n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017; 

 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

 D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione; 

 DPR 122/2009 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti 

degli alunni, in attuazione della L. 169/08;  

 D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti degli alunni. 

 QdR INVALSI 2018 

 

 

 INCONTRI PER INTERDIPARTIMENTI TRA  COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

PRIMARIA - SECONDARIA 

 

Con riferimento al percorso di miglioramento di seguito esplicitato, i coordinatori 

di dipartimento avranno cura di declinare, per ciascun ambito disciplinare, i profili 

di competenza in uscita (classe quinta scuola primaria) ed in entrata (prima classe 

secondaria). 

Per la definizione degli stessi, faranno riferimento alle macrocompetenze desunte 

dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione ed indicate nel 

modello nazionale di certificazione delle competenze che le istituzioni scolastiche 

rilasciano al termine della classe quinta scuola primaria e della classe terza scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Piano di miglioramento 2019/22 

Percorso: VALUTARE E/È MIGLIORARE  

Descrizione Percorso:  

Il percorso di miglioramento,  incentrato sulla valutazione degli apprendimenti, 

mira all'elaborazione di prodotti condivisi che possano costituire un valido 

riferimento per docenti, alunni e genitori. L'attività valutativa,  intesa come un iter 

trasparente che promuova l'autovalutazione e la metacognizione, assume una 

connotazione formativa e proattiva nella misura in cui non si limita alla valutazione 

del prodotto, ma ingloba quella del processo.  

Obiettivi di processo collegati al percorso: 

 Definire, in sede di incontri interdipartimentali, i profili di competenza in uscita 

ed in entrata rispetto ai tre ordini di scuola presenti nell'istituto. 

 Elaborare un curricolo verticale per competenze agganciate ai campi di 
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esperienza ed alle aree disciplinari 

 Predisporre una programmazione interdipartimentale verticale e trasversale 

incentrata sui nuclei fondanti delle discipline 

 

Prodotti finali attesi: 

3. Declinazione, per ciascun ambito disciplinare, del profilo in uscita dell’alunno 

al termine della scuola primaria mediante la definizione di descrittori riferiti ai 

livelli INIZIALE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO; 

4. Declinazione, per ciascun ambito disciplinare, del profilo in entrata dell’alunno 

(termine classe prima secondaria) mediante la definizione di descrittori riferiti ai 

livelli INIZIALE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO. 

Strumenti:  

Format n.2 allegato al piano annuale delle attività e disponibile sul sito AREA 

DOCENTI – Modulistica, quale esempio da adattare ai diversi ambiti disciplinari 

Responsabili: Coordinatori di dipartimento classi quinte primaria e secondaria, 

Funzioni Strumentali Area 2 e Area 5 

Tempi: da dicembre a febbraio 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI : 

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41 

 D.Lgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”  

 C.M. n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017; 

 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

 Modello nazionale di certificazione delle competenze 

 D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento al Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione; 

 DPR 122/2009 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti 

degli alunni, in attuazione della L. 169/08;  

 D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti degli alunni. 

 QdR INVALSI 2018 

 

INCONTRI PER INTERDIPARTIMENTI TRA  COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

INFANZIA  - PRIMARIA 
 

In riferimento all’area di processo compresa nel RAV, “Competenze Chiave e di 

cittadinanza”, la nostra scuola ha individuato la seguente PRIORITÀ: realizzazione 

di una stretta interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 

informale 
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Per il conseguimento della stessa perseguirà, nel triennio di riferimento, il 

seguente TRAGUARDO: elaborare un curricolo verticale di istituto per competenze 

chiave che orienti la progettazione didattico-educativa promuovendo lo sviluppo di 

hard e soft skills. 

Piano di miglioramento 2019/22 

Percorso n. 2: VERSO UNA DIMENSIONE EUROPEA DELL'APPRENDIMENTO 

Descrizione Percorso:  

Il percorso di miglioramento, inscrivendo il processo di insegnamento-

apprendimento in una dimensione europea,  orienterà l'azione formativa della 

scuola alla promozione dell'identità personale. Perseguire lo sviluppo delle 

competenze previste dal Profilo dello studente al temine del primo ciclo, nell'ottica 

di una life-long learning,  rappresenta uno snodo strategico fondamentale per 

offrire una risposta qualificata alle sfide sempre più complesse poste dalla società 

della conoscenza. L'azione di miglioramento, partendo dall'elaborazione di 

un curricolo verticale per competenze agganciate ai campi di esperienza ed alle 

aree disciplinari, giunge nella sua fase realizzativa alla  creazione di contesti di 

apprendimento situato e fino all'attivazione di diversi "laboratori del fare" nei tre 

ordini di scuola presenti nel comprensivo. 

Obiettivi di processi collegati al percorso: 

 Elaborare un curricolo verticale per competenze agganciate ai campi di 

esperienza ed alle aree disciplinari 

 Predisporre una programmazione interdipartimentale verticale e trasversale 

incentrata sui nuclei fondanti delle discipline 

 Promuovere la creazione di contesti di apprendimento significativo 

 Implementare, a livello sistemico, una didattica inclusiva ed orientativa che, 

attraverso i saperi disciplinari, promuova l’acquisizione di competenze trasversali . 

 

 

Prodotti finali attesi: 

1. Declinazione del profilo in uscita dell’alunno al termine della scuola 
dell’infanzia mediante la definizione di descrittori riferiti ai livelli INIZIALE, BASE, 
INTERMEDIO, AVANZATO, in riferimento alle seguenti competenze chiave europee:  
 competenza digitale  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
 competenza in materia di cittadinanza  
 competenza imprenditoriale 
2. Declinazione del profilo in uscita dell’alunno al termine della classe terza della 
scuola PRIMARIA mediante la definizione di descrittori riferiti ai livelli INIZIALE, 
BASE, INTERMEDIO, AVANZATO, in riferimento alle seguenti competenze chiave 
europee:  
 competenza digitale  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
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 competenza in materia di cittadinanza  
 competenza imprenditoriale 
Strumenti:  

Format n.3 allegato al piano annuale delle attività e disponibile sul sito AREA 

DOCENTI – Modulistica, quale esempio da adattare a ciascuna delle 4 competenze 

Responsabili: Coordinatori di dipartimento infanzia e primaria, Funzioni 

Strumentali Area 2 e Area 5 

Tempi: da marzo a giugno 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI : 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante. “Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica” 

 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A 

 D.Lgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”  

 C.M. n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017; 

 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

 Modello nazionale di certificazione delle competenze 

 D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento al Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione; 

 DPR 122/2009 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti 

degli alunni, in attuazione della L. 169/08;  

 D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti degli alunni. 

 QdR INVALSI 2018 

 

INCONTRI PER INTERDIPARTIMENTI TRA  COORDINATORI DI DIPARTIMENTO CLASSI 

PRIMARIA - SECONDARIA 
 

In riferimento all’area di processo compresa nel RAV, “Competenze Chiave e di 

cittadinanza”, la nostra scuola ha individuato la seguente PRIORITÀ: realizzazione 

di una stretta interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 

informale 

Per il conseguimento della stessa perseguirà, nel triennio di riferimento, il 

seguente TRAGUARDO: elaborare un curricolo verticale di istituto per competenze 

chiave che orienti la progettazione didattico-educativa promuovendo lo sviluppo di 

hard e soft skills. 

Piano di miglioramento 2019/22 

Percorso n. 2: VERSO UNA DIMENSIONE EUROPEA DELL'APPRENDIMENTO 

Descrizione Percorso:  

Il percorso di miglioramento, inscrivendo il processo di insegnamento-



 9 

apprendimento in una dimensione europea,  orienterà l'azione formativa della 

scuola alla promozione dell'identità personale. Perseguire lo sviluppo delle 

competenze previste dal Profilo dello studente al temine del primo ciclo, nell'ottica 

di una life-long learning,  rappresenta uno snodo strategico fondamentale per 

offrire una risposta qualificata alle sfide sempre più complesse poste dalla società 

della conoscenza. L'azione di miglioramento, partendo dall'elaborazione di 

un curricolo verticale per competenze agganciate ai campi di esperienza ed alle 

aree disciplinari, giunge nella sua fase realizzativa alla  creazione di contesti di 

apprendimento situato e fino all'attivazione di diversi "laboratori del fare" nei tre 

ordini di scuola presenti nel comprensivo. 

Obiettivi di processi collegati al percorso: 

 Elaborare un curricolo verticale per competenze agganciate ai campi di 

esperienza ed alle aree disciplinari 

 Predisporre una programmazione interdipartimentale verticale e trasversale 

incentrata sui nuclei fondanti delle discipline 

 Promuovere la creazione di contesti di apprendimento significativo 

 Implementare, a livello sistemico, una didattica inclusiva ed orientativa che, 

attraverso i saperi disciplinari, promuova l’acquisizione di competenze trasversali . 

Prodotti finali attesi: 

Declinazione del profilo in uscita dell’alunno al termine della scuola PRIMARIA E 
SECONDARIA mediante la definizione di descrittori riferiti ai livelli INIZIALE, BASE, 
INTERMEDIO, AVANZATO, in riferimento alle seguenti competenze chiave europee:  
 competenza digitale  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
 competenza in materia di cittadinanza  
 competenza imprenditoriale 
Strumenti:  

Format n.4 allegato al piano annuale delle attività e disponibile sul sito AREA 

DOCENTI – Modulistica, quale esempio da adattare a ciascuna delle 4 competenze 

Responsabili: Coordinatori di dipartimento classi quinte primaria e secondaria, 

Funzioni Strumentali Area 2 e Area 5 

Tempi: da marzo a giugno 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI : 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante. “Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica” 

 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A 

 D.Lgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”  

 C.M. n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017; 

 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

 Modello nazionale di certificazione delle competenze 
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 D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento al Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione; 

 DPR 122/2009 sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti 

degli alunni, in attuazione della L. 169/08;  

 D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti degli alunni. 

 QdR INVALSI 2018 

 

DIPARTIMENTI ORIZZONTALI 

I gruppi di lavoro dipartimentali della scuola primaria e secondaria saranno 

impegnati in attività strettamente connesse alle priorità individuate nel RAV ed ai 

relativi traguardi fissati di seguito indicati: 

 PRIORITÀ: Incremento correlazione tra esiti prove Invalsi e voto di classe. 

TRAGUARDI: Innalzare al livello MEDIO, in almeno il 50% delle classi di scuola 

primaria, il grado di correlazione tra risultati prove nazionali italiano e matematica 

e voto di classe delle stesse discipline.  

PRIORITÀ: Riduzione variabilità tra le classi esiti prove Invalsi italiano e matematica 

scuola primaria  

TRAGUARDO: Ridurre di almeno il 5%, per ciascun anno del triennio di riferimento, 

la percentuale di variabilità TRA le classi, sia rispetto ai punteggi delle prove che 

all'indice ESCS. 

OBIETTIVI DI PROCESSO:  

 Realizzazione di un repertorio comune di prove esperte, compiti autentici e 

relative rubriche valutative 

 Incrementare in modo significativo la percentuale di docenti che utilizza 

sistematicamente rubriche valutative per la certificazione delle competenze. 

 Promuovere la creazione di contesti di apprendimento significativo 

Prodotti finali attesi: 

 Repertorio comune di prove esperte, compiti autentici e relative rubriche 

valutative; 

 Prove oggettive comuni per classi parallele sul modello INVALSI (1° 

quadrimestre entro gennaio; 2° quadrimestre entro aprile); 

 Progettazione e realizzazione di moduli di recupero, consolidamento e 

potenziamento, a partire dall’analisi degli esiti delle prove intermedie; 

 Definizione contenuti imprescindibili delle discipline coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali; 

 Individuazione degli standard minimi di apprendimento declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze 

Responsabili: dipartimenti primaria e secondaria; Funzioni Strumentali Area 2 e 

Area 5 

Tempi: da ottobre a giugno 2021 
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In aggiunta, gli incontri dipartimentali saranno impegnati da novembre a maggio 

2021 ad approfondire i contenuti del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha previsto che “in deroga 

all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno 

scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 

classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 

dell’istruzione. 

Infine, gli incontri dipartimentali ricadenti nel periodo compreso tra aprile e 

maggio 2021, saranno dedicati alla definizione di proposte per l’adozione dei libri 

di testo a.s. 2021/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08:12:00 UTC 
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SCUOLA dell’INFANZIA 

SETTEMBRE 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

 Martedì   01-09-20 PRESA DI SERVIZIO 08:00 10:00 

 Lunedì   07-09-20 COLLEGIO DOCENTI 10:00 12:00 

Mercoledì   

 

09-09-20 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE per classi parallele 

Ordine del giorno: 

1. proposta attribuzione insegnamento e coordinamento ed. 

civica  

2. aspetti organizzativi e didattici legati alla ripartenza  

3. progettazione attività di accoglienza  

  

*Ciascuna seduta avrà una durata min. di 40 minuti e massima 

di 60 min 

 

09:00 
 

13:00* 

Giovedì 10-09-20  Formazione specifica Covid 11.00 13.00 

   08-09-20 
11-09-20 

Visita ai plessi  
ALLESTIMENTO AULE  
GRUPPI DI LAVORO MISTI  
 
 

08.30 11.30 

Lunedì 14-09-20 Sottocommissioni Regolamento INFANZIA 9.00 13.00 

Mercoledì 16-09-20 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 9.00 12.00 

Giovedì 17-09-20 Visita ai plessi 8.30 13.00 

Venerdì 18-09-20 SEDUTA CONCLUSIVA COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO*  
(ad eccezione gruppo curricolo ed. civica) che si riunirà anche 
successivamente in date da concordare) 

9.00 12.00 

Martedì 22-09-20 COLLEGIO DOCENTI 17.00 19.00 

Mercoledì 30-09-20 INIZIO ANNO SCOLASTICO (inizialmente previsto per il 28-09 e 
rinviato per ordinanza del Sindaco per allerta meteo) 

07.55 13.25 
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OTTOBRE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Venerdì 23-10-20 COLLEGIO DOCENTI 16:30 18:30 

Lunedì 26-10-20 PROGETTAZIONE NOV-DIC 
 

17:30 

 

19:30 

 

Venerdì 30-10-20 ASSEMBLEE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  
In modalità a distanza 

15.10 
 
 
 
 

16.10 
 
 
 
 

Venerdì 30-10-20 OPERAZIONI DI VOTO PER ELEZIONI RINNOVO COMPONENTE 
GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  
In modalità a distanza 

16.10 
 
 
 

18.10 
 
 
 

 

 

NOVEMBRE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì  10-11-20 INSEDIAMENTO CONSIGLI DI INTERSEZIONE in modalità a 
distanza 
con la sola componente docenti: 
1. Situazione didattica e disciplinare; 
2. Varie ed eventuali. 
Con la componente genitori: 
1. Insediamento rappresentanti genitori eletti; 
2. Varie ed eventuali (comunicazioni tra le varie componenti del 
consiglio di classe) 
 
 

16:30 
 

 

17:30 

 
 

Martedì 10-11-20 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA A DISTANZA 17:30 18:30 

 
DICEMBRE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Mercoledì 09-12-20 1^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA-SECONDARIA 

16.00 18.00 

Martedì 15-12-20 1^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
INFANZIA - PRIMARIA 

16.10 18.10 
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Lunedì 21-12-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza 
 

16:30 18:30 

 
GENNAIO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 12-01-21 PROGETTAZIONE GEN-FEB in modalità a distanza 
 

16:30 18:30 

Martedì 26-01-21 VERIFICA 1°QUADRIMESTRE in modalità a distanza  
 

16:30 17:30 

 
FEBBRAIO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 09-02-21 CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA A DISTANZA 

16:30 

17:00 

17:00 

18:30 

 
MARZO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 02-03-21 PROGETTAZIONE MAR-APR 16:30 18:30 

Martedì 16-03-21 COLLEGIO DOCENTI 17.00 19.00 

Mercoledì 17-03-21 2^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
INFANZIA - PRIMARIA 

16.10 18.10 

     

 

APRILE 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 13-04-21 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 16:30 18:30 

MAGGIO 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì  04-05-21 PROGETTAZIONE MAG-GIU 16:30 18:30 

Martedì 11-05-21 COLLEGIO DOCENTI 16:30 18:30 
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Martedì 25-05-21 3^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
INFANZIA - PRIMARIA 

16.10 18.10 

 

 

 

 

GIUGNO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 22-06-21 VERIFICA FINE ANNO 16:30 18:30 

Venerdì   25-06-21 CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DI 5 
ANNI 

9:00 12:00 

Martedì      30-06-20 FINE ATTIVITA’ DIDATTICHE  CONSEGNA DOCUMENTI* 

COLLEGIO DOCENTI 

*I documenti saranno consegnati alle Responsabili di plesso. 
Si raccomanda di verificare, prima della formale consegna, che i 

documenti siano compilati in ogni loro parte e opportunamente 

datati e firmati. 

I docenti di scuola dell’Infanzia consegneranno la seguente 

documentazione: registro d i  e m e r g e n z a  di classe 

cartaceo ; eventuali PDP; registri referenti Covid; registro firme 

docenti; registro pulizie; schema riassuntivo (per ogni mese) 

delle ore di sostituzione effettuate da ciascun docente, 

indicando se sono a recupero di eventuali permessi brevi o se 

sono a pagamento (le ore vanno documentate con relativo 

foglio di sostituzione attestante il docente assente, il giorno in 

cui è stata effettuata la sostituzione, il docente cui è stata 

attribuita la sostituzione). 

I docenti di sostegno, oltre ai documenti citati, consegneranno: 

relazione iniziale; PEI; relazione di valutazione quadrimestrale; 

relazione di valutazione finale. 

Sul registro di classe, registro personale dell’insegnante e 

agenda di modulo dovrà essere riportata, come chiusura del 

2° quadrimestre, la data dell’ultimo giorno di scuola: 30 

giugno 2020 per la Scuola dell’Infanzia 

  

Segue calendario gruppi misti di lavoro 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

SETTEMBRE 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

 Martedì   01-09-20 PRESA DI SERVIZIO 08:00 10:00 

 Lunedì   07-09-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza 
 

10:00 12:00 

Mercoledì   

 

09-09-20 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE per classi parallele 

Ordine del giorno: 

1. criteri, tempi e modalità svolgimento attività PIA e PAI 

(escluso intersezione)  

2. proposta attribuzione insegnamento e coordinamento ed. 

civica  

3. aspetti organizzativi e didattici legati alla ripartenza  

4. progettazione attività di accoglienza  

5. progettazione prove d’ingresso  

 

*Ciascuna seduta avrà una durata min. di 40 minuti e massima 

di 60 min. 

in modalità a distanza:  

 

 

09:00 
 

13:00* 

Giovedì 10-09-20  Formazione specifica Covid 
in modalità a distanza  
 

11.00 13.00 

   08-09-20 
11-09-20 

Visita ai plessi  
ALLESTIMENTO AULE  
GRUPPI DI LAVORO MISTI  
 
 

08.30 11.30 

Lunedì 14-09-20 Sottocommissioni Regolamento PRIMARIA 
in modalità a distanza  
 

9.00 13.00 

Martedì 15-09-20 PROGETTAZIONE PER TEAM DI CLASSE  
in modalità a distanza:  
 

9.00 13.00 

Mercoledì 16-09-20 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
in modalità a distanza  
 

9.00 12.00 

Giovedì 17-09-20 Visita ai plessi 8.30 13.00 

Venerdì 18-09-20 SEDUTA CONCLUSIVA COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO*  
(ad eccezione gruppo curricolo ed. civica) che si riunirà anche 
successivamente in date da concordare) 

9.00 12.00 

Martedì 22-09-20 COLLEGIO DOCENTI 
in modalità a distanza  
 

17.00 19.00 

Mercoledì 30-09-20 INIZIO ANNO SCOLASTICO (inizialmente previsto per il 28-09 e 
rinviato per ordinanza del Sindaco per allerta meteo) 

07.55 13.25 
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OTTOBRE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Lunedì 12-10-20 PROGETTAZIONE PER TEAM DI CLASSE 
in modalità a distanza  
 

15.00 19.00 

Venerdì 23-10-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza  
 

16:30 18:30 

Lunedì  26-10-20 PROGETTAZIONE PER DIPARTIMENTI  CLASSI PARALLELE 
PER STESURA PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI ANNUALI in 
modalità a distanza 
 
 

16.30 20.30 

Venerdì 30-10-20 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE: LAVORI DELL’ASSEMBLEA SU PIATTAFORMA MEET per 
tutte le classi e tutti i plessi 
in modalità a distanza  
 

     16.10 17.10 

Venerdì 30-10-20 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI   DI   
CLASSE:  OPERAZIONI DI VOTO A DISTANZA 
in modalità a distanza 
 

         17.10 19.10 

     

 

 
NOVEMBRE 

 
 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Lunedì 09-11-20 PROGETTAZIONE per TEAM 
in modalità a distanza  
 
 

15.00 – 19.00 
9.00 – 13.00* 

*Per classi  che 
svolgono DAD in orario 
pomeridiano 

 

Martedì 10-11-20 CONSIGLI DI INTERCLASSE: in modalità a distanza 
Ordine del giorno: 
con la sola componente docenti: 
1. Situazione didattica e disciplinare; 
2. Varie ed eventuali. 
Con la componente genitori (ultimi 15 minuti):  
1. Insediamento rappresentanti genitori eletti; 
2. Varie ed eventuali (comunicazioni tra le varie componenti del 
consiglio di classe). 

16:30 17:30 
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Lunedì  23-11-20 PROGETTAZIONE - PER DIPARTIMENTI in modalità a distanza  
 

15.00 – 19.00 
9.00 – 13.00* 

*Per classi  che 
svolgono DAD in orario 
pomeridiano 

 Lunedì  30-11-20 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA A DISTANZA in modalità a distanza 
 

        16:30 18:30  

DICEMBRE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Mercoledì 09-12-20 1^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA-SECONDARIA 

16.00 – 18.00 

Lunedì 14-12-20 PROGETTAZIONE per TEAM in modalità a distanza  
 

15.00 – 19.00 
9.00 – 13.00* 

*Per classi  che 
svolgono DAD in orario 
pomeridiano 

 Martedì 15-12-20 1^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
INFANZIA - PRIMARIA 

       16.10 -18.10 

Lunedì  21-12-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza 
 

16:30 18:30 

 

GENNAIO 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Lunedì  11-01-21 PROGETTAZIONE  DIPARTIMENTI PER CLASSI PARALLELE per la 
predisposizione delle prove oggettive 
in modalità a distanza:  
 

16:30 20:30 

Lunedì 25-01-21 PROGETTAZIONE per TEAM 
in modalità a distanza 
 
 

16:30 20:30 

FEBBRAIO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Lunedì 08-02-21 PROGETTAZIONE per TEAM 16:30 20:30 



 19 

 09/10/11/12- 
02-2021 

CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE 
Ordine del giorno: 
1. Situazione didattica (svolgimento programmi, profitto generale 
della classe); 
2. Situazione disciplinare (comportamento dei singoli alunni e 
comportamento generale della classe); 
3. Scrutini primo quadrimestre; 
4. Monitoraggio in itinere PEI e PDP; 
5. Varie ed eventuali 
NOTE: 
La fine del primo quadrimestre è fissata per il 30 gennaio 2021 
(sabato). In occasione dei consigli di classe per lo scrutinio del 
primo quadrimestre, i docenti inseriranno le proposte di voto e le 
assenze, per ciascuna materia e per ciascuna classe loro 
assegnata, nel sistema di scrutinio elettronico ARGO DIDUP. 
I voti devono essere inseriti entro le ore 10:00 del giorno in cui 
sono previsti gli scrutini. Eventuali altre istruzioni saranno 
comunicate con successiva circolare e pubblicate sul sito Web. 
Le classi che, per esigenze Covid, sono state “sdoppiate” faranno 
un unico consiglio. 

  

Martedì 09-02-21 SCRUTINI PLESSO BORGO (9 classi) - (Vedi sopra o.d.g.) 15:00 19:30 

Mercoledì 10-02-21 SCRUTINI PLESSO FOCE - (Vedi sopra o.d.g.) 
SCRUTINI BORGO (2 CLASSI) 

14:30 
17.00 

17:00 
18.00 

Giovedì 11-02-21 SCRUTINI PLESSO MASSERIA DELLA CORTE 
SCRUTINI PLESSO BORGO (2 classi) - (Vedi sopra o.d.g.) 

14:30 

17.00 

17:00 

18.00 

Venerdì 12-02-21 SCRUTINI PLESSO EPISCOPIO  
SCRUTINI PLESSO BORGO (2 classi) - (Vedi sopra o.d.g.) 

14:30 

17.00 

17:00 

18.00 

Lunedì 22-02-21 PROGETTAZIONE DIPARTIMENTI PER CLASSI PARALLELE 
 

16:30 

 

20.30 

 
Martedì 23 -02-21 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA A DISTANZA 16:30 18:30 

*eventuali successivi incontri saranno convocati con successiva nota 

MARZO 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Lunedì 08-03-21 PROGETTAZIONE per TEAM 16.30 20.30 

Martedì 16-03-21 COLLEGIO DOCENTI 17.00 19.00 

Mercoledì 17-03-21 2^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
INFANZIA - PRIMARIA 

16.10 18.10 

Lunedì 22-03-21 PROGETTAZIONE DIPARTIMENTI PER CLASSI PARALLELE 
 

16.30 20.30 

Mercoledì 24-03-21 2^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA - SECONDARIA 

16.00 18.00 

 

APRILE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 
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Lunedì 12-04-21 PROGETTAZIONE per TEAM 
 

16:30 20:30 

Martedì 20-04-21 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 16:30 18:30 

Lunedì 26-04-21 PROGETTAZIONE DIPARTIMENTI PER CLASSI PARALLELE 16:30 20:30 

Martedì 27-04-21 CONSIGLIO DI INTERCLASSE  
Ordine del giorno: 
con la sola componente docenti: 
1. Situazione didattica (svolgimento programmi, profitto 
generale della classe,);  
2. Situazione disciplinare (condotta dei singoli alunni, 
comportamento generale della classe); 
3. Monitoraggio in itinere PEI e PDP; 
4. Prove Invalsi (classi seconde e quinte); 
5. Varie ed eventuali. 
con la componente genitori: 
1. Analisi e giudizio critico dei testi adoperati nel presente anno 
scolastico, individuazione dei punti di forza e dei punti di 
debolezza; 
2. Proposte per eventuali nuove adozioni. 

16:30 18:30 

 
MAGGIO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Lunedì        10-05-21 PROGETTAZIONE DIPARTIMENTI PER CLASSI PARALLELE 
Predisposizione prove oggettive di fine anno 

16.30 20:30 

Martedì  11-05-21 COLLEGIO DOCENTI 16.30 18.30 

Lunedì 24-05-21 PROGETTAZIONE per TEAM 
 

 16.30  20:30 

Martedì 25-05-21 3^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
INFANZIA - PRIMARIA 

16.10 18.10 

Lunedì 31-05-21 3^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA - SECONDARIA 

16.00 18.00 

 

GIUGNO 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 
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 07/08/09/10-
06-2021 

CONSIGLIO DI CLASSE SCRUTINIO FINALE 
Ordine del giorno: 
1. Discussione sui programmi svolti nella classe 
2. Scrutini finali; 
3. Varie ed eventuali. 
 
In occasione dei consigli di classe per lo scrutinio finale, i docenti 
inseriranno le proposte di voto e le assenze, per ciascuna materia 
e per ciascuna classe loro assegnata, nel sistema di scrutinio 
elettronico ARGO DIDUP. 
I voti devono essere inseriti entro le ore 12:00 del giorno che 
precede quello in cui sono previsti gli scrutini. 
Eventuali altre istruzioni saranno comunicate con successiva 
circolare e pubblicate sul sito Web. 
Le classi che, per emergenza Covid, sono state “sdoppiate” 
faranno un unico consiglio finale. 

  

Lunedì 07-06-21 SCRUTINI PLESSO BORGO (9 classi) – (Vedi o.d.g. sopra) 15:00 19:30 

Martedì 08-06-21 SCRUTINI PLESSO FOCE  
SCRUTINI BORGO (2 CLASSI) - (Vedi o.d.g. sopra) 

14:30 
17.00 

17:00 
18.00 

Mercoledì 09-06-21 SCRUTINI PLESSO MASSERIA DELLA CORTE 
SCRUTINI PLESSO BORGO (2 classi) - (Vedi o.d.g. sopra) 

14:30 

17.00 

17:00 

18.00 

Giovedì 10-06-21 SCRUTINI PLESSO EPISCOPIO  
SCRUTINI PLESSO BORGO (2 classi) - (Vedi o.d.g. sopra) 

14:30 

17.00 

17:00 

18.00 

Venerdì 11-06-21 TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE    

Giovedì 17-06-21 PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI E VISIONE DOCUMENTO 
INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

  

Giovedì 24-06-20 CONSEGNA DOCUMENTI* 9.00 12.00 

Martedì 29-06-21 Termine ultimo per svuotare armadietti e aule   

Mercoledì 30-06-21 COLLEGIO DEI DOCENTI   

*La consegna dei documenti alle Responsabili di plesso, membri della commissione tecnica, avverrà presso il plesso 
BORGO. La commissione provvederà altresì a controllare che il registro elettronico sia debitamente compilato in tutte le 
sue parti: registri di classe, giornale del docente, agenda di programmazione, registro di sostegno con allegata relazione 
finale per ogni alunno in situazione di handicap; - documenti di valutazione degli alunni: 
I docenti di scuola Primaria consegneranno la seguente documentazione: relazione sulla classe iniziale, intermedia e 
finale; tutta la documentazione relativa agli scrutini finali. 
Si raccomanda alla suddetta commissione di verificare, prima della formale consegna, che i documenti siano compilati in 
ogni loro parte e opportunamente datati e firmati. 
I docenti di sostegno, oltre ai documenti citati, consegneranno: relazione iniziale; PEI; relazione di valutazione 
quadrimestrale; relazione di valutazione finale; eventuali PDP redatti. 
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I referenti dei progetti, svolti nel corrente anno scolastico, consegneranno alla commissione  la  documentazione 

relativa alle attività svolte nell’ambito del progetto e la rendicontazione finale con relativo prospetto firme attestante le 

ore svolte dal referente e dai docenti coinvolti nel progetto. Va, inoltre, consegnata la relazione finale sull’attività svolta. 

La  data che deve essere indicata nel documento di valutazione e nel  verbale degli scrutini sarà quella dell’effettivo 

giorno di scrutinio. 

Le coordinatrici di plesso consegneranno la seguente documentazione: registro referenti Covid; registro attività pre e 
post scuola; registro firme di presenza giornaliera dei docenti; registro dei verbali dei Consigli di Intersezione/classe; 
schema riassuntivo (per ogni mese) delle ore di sostituzione effettuate da ciascun docente, indicando se sono a 
recupero di eventuali permessi brevi o se sono a pagamento (le ore vanno documentate con relativo foglio di 
sostituzione attestante il docente assente, il giorno in cui è stata effettuata la sostituzione, il docente cui è stata 
attribuita la sostituzione). 

Giovedì 24 -06-21 Entro tale data, le responsabili di plesso presenteranno una 
ricognizione delle riparazioni e degli interventi da effettuare e di 
eventuali arredi da sostituire nel proprio plesso per il prossimo 
anno scolastico. Avranno cura, altresì, di verificare il completo 
svuotamento delle aule e degli armadietti utilizzati da ciascun 
insegnante. 

9:00 12:00 

  Le Funzioni Strumentali consegneranno la documentazione   

  Relative alle attività svolte nell’ambito dell’incarico attribuito e   
  la relazione finale.   

 

 
Segue calendario gruppi misti di lavoro 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

SETTEMBRE 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì  01-09-20 PRESA DI SERVIZIO 08:00 10:00 

Mercoledì  02-09-20 DIPARTIMENTI PER ASSI in modalità a distanza  
 
• Prime intese sulle progettazioni disciplinari;  
• Preparazione prove d’ingresso 
 

09:00 12:00 

Giovedì    03-09-20 
 

 

Riunioni con il D.S.  
Ore 08.30 GLI  
 
CONSIGLI DI CLASSE in modalità a distanza:  
 
• Alunni DSA e BES : analisi documentazione per prima definizione 
P.D.P. e PEI  
• Prime intese sulla progettazione annuale della classe, anche con 
riferimento alla quantificazione del carico settimanale del lavoro 
domestico degli alunni, da comunicare alle famiglie nel piano di 
lavoro della classe, come previsto dal patto di corresponsabilità 
educativa;  
• nelle classi dove sono inseriti alunni stranieri: definizione degli 
interventi di alfabetizzazione;  
• proposte operative per la realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa: partecipazione della classe ai progetti ed 
alle attività;  
• Attività di accoglienza 

  

09:00 12:00 

Lunedì 07-09-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza  
 

09:00 11:00 

Giovedì 10-09-20  Formazione specifica Covid in modalità a distanza  
 

        11.00         13.00 

   08-09-20 
11-09-20 

Visita ai plessi  
ALLESTIMENTO AULE  
GRUPPI DI LAVORO MISTI  
 
 

08.30 11.30 

Lunedì 14-09-20 Sottocommissioni Regolamento SECONDARIA in modalità a 
distanza 
 

9.00 13.00 

Martedì 15-09-20 PROGETTAZIONE PER TEAM DI CLASSE in modalità a distanza 
 

9.00 13.00 

Mercoledì 16-09-20 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO in modalità a distanza 
 

9.00 12.00 

Giovedì 17-09-20 Visita ai plessi 8.30 13.00 

Venerdì 18-09-20 SEDUTA CONCLUSIVA COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO*  
(ad eccezione gruppo curricolo ed. civica) che si riunirà anche 
successivamente in date da concordare) in modalità a distanza:  
 

9.00 12.00 
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Martedì 22-09-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza:  
 

17.00 19.00 

Mercoledì 30-09-20 INIZIO ANNO SCOLASTICO (inizialmente previsto per il 28-09 e 
rinviato per ordinanza del Sindaco per allerta meteo) 

07.55 13.25 

 
OTTOBRE 

 Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Venerdì 23-10-20 COLLEGIO DOCENTI in modalità a distanza  
 

 16:30 18:30 

Mercoledì 28-10-20 Programmazione UDA 
DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI in modalità a distanza  
 

     14.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venerdì 30-10-19 CONSIGLI DI CLASSE  ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI  
ASSEMBLEA DI CLASSE in modalità a distanza  
 
 
VOTAZIONI 

 
15:10 
 
16:10 

 
16:10 

 
 
 

18:10 

Venerdì 30-10-19 OPERAZIONI DI VOTO in modalità a distanza:  
 

16.10 18.10 
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NOVEMBRE/DICEMBRE 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 18-11-20 CONSIGLI DI CLASSE – INSEDIAMENTO in modalità a distanza:  
 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione ed approvazione delle progettazioni 

curricolari  dei  docenti  e  del  consiglio di classe; 

2. Presentazione ed approvazione del piano educativo 

personalizzato per gli alunni diversamente abili; 

3. Andamento didattico e disciplinare della classe: 

applicazione e rendimento, comportamento, relazione 

con le famiglie; 

4. Verifica del lavoro svolto: elementi che hanno favorito od 

ostacolato l’apprendimento, rapporti con le attività di 

recupero ed integrazione; 

5. Casi particolari e strategie di interventi; 

6. Varie. 

 
- Ai  Consigli di classe parteciperanno i rappresentanti dei genitori 
negli ultimi15 min. 

-I coordinatori si faranno carico di verbalizzare puntualmente 

sui singoli punti all’ordine del Giorno 

NOTE ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

- Le progettazioni curricolari dei singoli docenti saranno 

- consegnate, in file, ai rispettivi coordinatori che le 

presenteranno, sempre in file, in presidenza entro5giorni 

dal termine  della seduta, insieme alla progettazione 

del Consiglio di classe. 

- Considerata la molteplicità degli adempimenti da 

effettuare è necessario realizzare un articolato e 

funzionale svolgimento dei lavori. Per raggiungere tale 

obiettivo è opportuno un adeguato lavoro preliminare 

da parte di tutti i docenti su quanto previsto dall’o.d.g. e 

il puntuale rispetto dell’orario dei lavori. 

1A   14.30 
2A   15.15 
 
2B    16.00 
3B    16.45 
3A    17.30 

      15:15 
      16:00 
 
       16.45 
       17.30 
       18.15 

 
 

 

Mercoledì 09-12-20 1^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA-SECONDARIA 

16.00 18.00 

Mercoledì 16-12-20 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA in modalità a distanza  
 
 
 

15.00 17.00 

Lunedì 21-12-20 COLLEGIO DEI DOCENTI in modalità a distanza  
 

16.30 18.30 
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FEBBRAIO 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Mercoledì 03-02-21 CONSIGLI DI CLASSE 

Ordine del giorno:  

1. Situazione didattica (svolgimento programmi, 

profitto generale della classe,);  

2. Situazione disciplinare (comportamento dei singoli 

alunni e comportamento generale della classe);  

3. Progetti extra-curriculari (coinvolgimento e livello di 

partecipazione della classe);  
4. Scrutini primo quadrimestre;  

5. Monitoraggio in itinere PEI e PDP; 

6. Varie ed eventualI 

NOTE: 
In occasione dei consigli di classe per lo scrutinio del primo 

quadrimestre, i docenti inseriranno le proposte di voto e le 

assenze, per ciascuna materia e per ciascuna classe loro 

assegnata, nel sistema di scrutinio elettronico ARGO DIDUP . 

I voti devono essere inseriti entro le ore 10:00 del giorno in cui 
sono previsti gli scrutini. Eventuali altre istruzioni saranno 
comunicate con successiva circolare e pubblicate sul sito Web 
 
 

 

1A   14.30 
2A   15.15 
 
2B    16.00 
3B    16.45 
 
3A    17.30 
 
 
 
 

 
 

       15:15 
      16:00 
 
       16.45 
       17.30 

       
18.15 

 
 
 
 

 
 

Martedì 16-02-21 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 15:00 17:00 

   

MARZO 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Mercoledì 17-03-21 DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI 15.00 16.30 

  

Mercoledì 24-03-21 2^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA - SECONDARIA 

16.00 18.00 

APRILE 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 
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Mercoledì 14-04-21 CONSIGLI DI CLASSE 
ordine del giorno:  

con la sola componente docenti: 

1. Situazione didattica (svolgimento programmi, profitto 

generale della classe,);  

2. Situazione disciplinare (condotta dei singoli alunni, 

comportamento generale della classe);  

3. Monitoraggio in itinere PEI e PDP; 

4. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo as. 2020/2021;  

5. Varie ed eventuali. 

con la componente genitori:  

1. Analisi e giudizio critico dei testi adoperati nel presente 

anno scolastico, individuazione dei punti di forza e dei punti 

di debolezza;  
2. Proposte per eventuali nuove adozioni;  

3. Analisi del tetto di spesa per l’adozione dei libri di testo 

 

1A   14.30 
2A   15.15 
 
2B    16.00 
3B    16.45 
 
3A    17.30 
 

 

        15:15 
      16:00 
 
       16.45 
       17.30 

       
18.15 
 

Mercoledì 21-04-21 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA  15.00 17.00 

MAGGIO 
 
 

Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Martedì 11-05-21 COLLEGIO DOCENTI 16:30 18:30 

Lunedì 31-05-21 3^ INCONTRO COORDINATORI DIPARTIMENTI VERTICALI 
PRIMARIA - SECONDARIA 

16.00 18.00 

GIUGNO 
Giorno Data Attività Ora inizio Ora fine 

Venerdì 
 
Giovedì 

11-06-21 
 
10-06-21 

TERMINE ANNO SCOLASTICO 
 
 
 
 

 

1A   14.30 
2A   15.15 
2 B   14.30 
3B   15.15 
3A    17.30 
 
 
2B    16.00 
3B    16.45 
3A    17.30 
 
 
2B    16.00 
3B    16.45 
3A    17.30 
 

 

         15:15 
      16:00 
       16.45 
       17.30 

 18.15 
 
        

SCRUTINI FINALI 
Ordine del giorno:  

1. Discussione sui programmi svolti nella classe  

2. Progetti extra-curriculari (coinvolgimento e livello di 

partecipazione della classe);  

3. Scrutini finali;  

4. Esame di stato conclusivo del primo ciclo; 

5. Varie ed eventuali. 

 

NOTE: 

In occasione dei consigli di classe per lo scrutinio finale, i 

docenti inseriranno le proposte di voto e le assenze, per 

ciascuna materia e per ciascuna classe loro assegnata, nel 

sistema di scrutinio elettronico ARGO DIDUP. 

 I voti devono essere inseriti entro le ore 12:00 del giorno 

che precede quello in cui sono previsti gli scrutini.  

Eventuali altre istruzioni saranno comunicate con successiva  
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  circolare e pubblicate sul sito Web 
  
ADEMPIMENTI SVOLGIMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL PRIMO CICLO 
 
 
 

  

Lunedì 14-06-20 PUBBLICAZIONE RISULTATI FINALI   

Martedì 30-06-21 COLLEGIO DOCENTI 17:00 19:00 

 

Il DSGA avrà cura di predisporre idoneo servizio dei collaboratori scolastici. In particolare 

durante la svolgimento delle riunioni pomeridiane. 
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GRUPPI MISTI DI LAVORO 
Si riuniranno in modalità a distanza fino al 31/01/2021 

G. L. I. INCONTRI DI 
STAFF 

INCONTRI CON 
FF.SS. 

RIUNIONI CON 
ANIMATORE 

DIGITALE E TEAM 

GRUPPO H 

 
GIOVEDÌ 

8 OTTOBRE 2020  
DALLE 17.00 
ALLE 18.30  

 
MERCOLEDÌ  

14 OTTOBRE 2020 
RESP. INFANZIA 
16.30 – 17.30 

RESP. PRIMARIA 
16.30 – 17.30 

RESP. SECONDARIA 
17.30 – 18.30 

 

 
GIOVEDÌ  

29 OTTOBRE 2020 
16.30 – 18.30 

 
GIOVEDÌ  

29 OTTOBRE 2020 
16.30 – 18.30 

 
GIOVEDÌ  

29 OTTOBRE 2020 
18.10 – 20.15 

 
  MARTEDÌ 

19 NOVEMBRE 
2020  

16.30 – 17.30   

 
GIOVEDÌ  

26 NOVEMBRE 20 
RESP. INFANZIA 
16.30 – 17.30 

RESP. SECONDARIA 
17.30 – 18.30 

RESP. PRIMARIA 

18.30 – 19.30 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
GIOVEDI’ 

3 DICEMBRE 2020 
17.00 -18.00 

 
 

 
GIOVEDÌ  

10 DICEMBRE 2020 
INFANZIA 

16.30 – 17.30 
PRIMARIA 

17.30 – 18.30 
SECONDARIA 
18.30 – 19.30 

 

 GIOVEDÌ  
21 GENNAIO 2021 

RESP. INFANZIA 
16.30 – 17.30 

RESP. SECONDARIA 
17.30 – 18.30 

RESP. PRIMARIA 
18.30 – 19.30 

 
 

GIOVEDI’  
28 GENNAIO 2021 
ORE 17.00 – 18.00 

 
 

 
MARTEDÌ  

17 FEBBRAIO 2021 
16.30 – 17.30 

 
 

 
GIOVEDÌ  

18 FEBBRAIO 2021 
17.30 – 18.30 

 
 

 
GIOVEDÌ  

25 FEBBRAIO 2021 
INFANZIA 

16.30 – 17.30 
PRIMARIA 

17.30 – 18.30 
SECONDARIA 
18.30 – 19.30 

  
GIOVEDI’  

25 MARZO 2021 
RESP. INFANZIA 
16.30 – 17.30 

RESP. SECONDARIA 
17.30 – 18.30 

RESP. PRIMARIA 
18.30 – 19.30 

 
 

 
 

 
 

 
GIOVEDÌ  

29 APRILE 2021 

 
ORE 17-18.30 

 

    
MERCOLEDÌ  

28 APRILE 2021 

INFANZIA 
16.30 – 17.30 

PRIMARIA 
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17.30 – 18.30 
SECONDARIA 
18.30 – 19.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIOVEDÌ 

13 MAGGIO 2021 
RESP. INFANZIA 
16.30 – 17.30 

RESP. SECONDARIA 
17.30 – 18.30 

RESP. PRIMARIA 
18.30 – 19.30 

 
 

GIOVEDÌ 

27 MAGGIO 2021 
18.30 – 19.30 

 
 
 

 

 
 
 

 

GIOVEDI’ 
24 GIUGNO 
17.00-18.00 

 

 
 

  
GIOVEDÌ  

17 GIUGNO 2021 
Ore 18.30-19.30 

 

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI IN SEDUTA TECNICA: 29 GIUGNO 2021 
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