ISTITUTO COMPRENSIVO “A. AMORE”

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2019/20
ART. 29 C.3 LETTERA:
a) ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
b) CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE

Data
Martedì 3

Ore
9.00 – 11.00

A)
2 ore

B)

SETTEMBRE 2019
Impegno
collegio
docenti
(infanzia –
primaria –
secondaria)

Principale O. D. G
1. Lettura e approvazione verbale
seduta precedente;
2. Insediamento
del
Collegio:
accoglienza nuovi docenti;
3. Nomina staff Dirigente scolastico e
designazione del segretario del
Collegio Docenti;
4. Nomina responsabili dei plessi;
5. Esito valorizzazione di merito docenti
a.s.2018/19;
6. Suddivisione anno scolastico in
trimestri o quadrimestri;
7. Proposta orario classi prime primaria
e secondaria di I grado (40 ore);
8. Progetto Accoglienza;
9. Notifica del Calendario Scolastico
Regionale e dell’inizio lezioni
anticipate con proposta recupero
giornate;
10. Definizione
aree
Funzioni
Strumentali, numero, criteri di
attribuzione, modalità di candidatura
con scadenze ed eventuale nomine;
11. Comunicazione
organizzazione
(generale e didattica) della scuola
a.s.2019/20;
12. Nomina Referenti: legalità, BES/DSA,
beni culturali, biblioteca e comodato
d’uso testi, salute e alimentazione;
adozioni e istruzione domiciliare,
ambiente,
indirizzo
sportivo
dipartimenti;
13. Assegnazione docenti ai plessi e alle
classi/sezioni;
14. Nomina coordinatori di classe e di
interclasse
e
sostegno
ai
coordinatori;
15. Proposte per il Piano delle Attività
per l’a.s. 2019/2020;
16. Accreditamento delle Istituzioni
scolastiche quali sedi di svolgimento
delle attività di tirocinio ai sensi del
D. M. n. 249/2010, integrato dal D.
M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n.
93/2012. Indicazioni operative,
aggiornamento e integrazione per l’
a. s. 2019/2020
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Mercoledì 4

Giovedì 5

Lunedì 9

09:00
11:00

09:00
11:00

9.00
11:00

2
ore

2
ore

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
(infanzia
primaria)

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
(secondaria)

Riunione per
dipartimenti
disciplinari
(infanzia,
primaria
e
secondaria)

17. Incontro formativo degli studenti e
del personale docente con il Prof.
Antonio Nicita, ordinario di Politica
economica presso l’Università La
Sapienza di Roma, commissario
Agcom e autore del libro “Big Data.
Come stanno cambiando il nostro
mondo”.
18. Comunicazioni (Utilizzo telegram,
corsi di formazione ambito 24….)
1. analisi e confronto della situazione
educativa delle sezioni parallele
2. ripresa dei curricoli per sezioni
parallele
e
programmazione
orizzontale per campi di esperienza,
contenuti tematici e competenze e
compiti di realtà
3. individuazione e piano interventi bes
4. individuazione dei materiali di
supporto a disposizione e/o proposte
eventuali acquisti
5. attività accoglienza
redazione del verbale da depositare
in presidenza
1. analisi e confronto della situazione
educativa delle sezioni parallele
2. ripresa dei curricula per sezioni
parallele
e
programmazione
orizzontale per campi di esperienza,
contenuti tematici e competenze e
compiti di realtà
3. individuazione e piano interventi
bes
4. individuazione dei materiali di
supporto a disposizione e/o
proposte eventuali acquisti
5. attività accoglienza
redazione del verbale da depositare
in presidenza
Prosecuzione lavori;
Lettura Legge 20 agosto 2019, n. 92
Proposta sperimentale insegnamento
trasversale Educazione Civica.
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Venerdì 20
Settembre

15:00
16:30

DATA
Martedì 8

ORE
15.00
18.00

1 ora
e 30
minut
i

A)

Collegio
docenti
(infanzia,
primaria,
secondaria)

OTTOBRE 2019
B)
IMPEGNO
Consigli
1 ora
classe
secondaria
(1
ora
classe)
corso a

Giovedì 10

15.00
19.00

1 ora

Consigli di
classe
secondaria
(1 ora per
classe)
corso d+ 3e

1. lettura e approvazione del verbale
della seduta precedente
2. nomina tutor docenti neoassunti
3. proposta modifica/aggiornamenti
PDM
4. centro
sportivo
e
giochi
studenteschi
5. criteri
selezione
progetti
e
modalità di presentazione
6. Commissioni, gruppi di lavoro
7. ore alternative alla religione
cattolica/Scuola Sec. I grado
8. varie ed eventuali

di

per

PRINCIPALI PUNTI O.D.G
1. situazione
della
classe/sezione;
2. programmazione educativa
e didattica;
3. confronto per la stesura del
profilo dinamico-funzionale
(solo per le classe quinte
della scuola primaria e le
classi terze della scuola
secondaria di primo grado e
tutte le nuove certificazioni);
4. individuazione di eventuali
alunni con BES (bisogni
educativi
speciali)
ivi
compresi
i
DSA
e
programmazione
di
interventi;
5. adesione a progetti PTOF;
6. visite e viaggi di istruzione;
7. proposte
modifiche
e
integrazioni al regolamento
di istituto;
8. rilevazione
alunni
con
problemi di comportamento
e proposte di intervento.
1. situazione
della
classe/sezione;
2. programmazione educativa
e didattica;
3. confronto per la stesura del
profilo dinamico-funzionale
(solo per le classe quinte
della scuola primaria e le
classi terze della scuola
secondaria di primo grado e
tutte le nuove certificazioni);
4. individuazione di eventuali
alunni con BES (bisogni
educativi
speciali)
ivi
compresi
i
DSA
e
programmazione
di
interventi;
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Venerdì 11

15.00
18.00

1 ora

Consigli di
classe
secondaria
(1 ora per classe)
corso b

Lunedì 14

15.00
18.00

1 ora

Consigli di
classe
secondaria
(1 ora per classe)
corso c

Martedì 15

14.30
19.30

1 ora

Consigli di
interclasse
(classi parallele)

5. adesione a progetti PTOF;
6. visite e viaggi di istruzione;
7. proposte
modifiche
e
integrazioni al regolamento
di istituto;
8. rilevazione
alunni
con
problemi di comportamento
e proposte di intervento.
1. situazione
della
classe/sezione;
2. programmazione educativa
e didattica;
3. confronto per la stesura del
profilo dinamico-funzionale
(solo per le classe quinte
della scuola primaria e le
classi terze della scuola
secondaria di primo grado e
tutte le nuove certificazioni);
4. individuazione di eventuali
alunni con BES (bisogni
educativi
speciali)
ivi
compresi
i
DSA
e
programmazione
di
interventi;
5. adesione a progetti PTOF;
6. visite e viaggi di istruzione;
7. proposte
modifiche
e
integrazioni al regolamento
di istituto;
8. rilevazione
alunni
con
problemi di comportamento
e proposte di intervento.
1. situazione
della
classe/sezione;
2. programmazione educativa
e didattica;
3. confronto per la stesura del
profilo dinamico-funzionale
(solo per le classe quinte
della scuola primaria e le
classi terze della scuola
secondaria di primo grado e
tutte le nuove certificazioni);
4. individuazione di eventuali
alunni con BES (bisogni
educativi
speciali)
ivi
compresi
i
DSA
e
programmazione
di
interventi;
5. adesione a progetti PTOF;
6. visite e viaggi di istruzione;
7. proposte
modifiche
e
integrazioni al regolamento
di istituto;
8. rilevazione
alunni
con
problemi di comportamento
e proposte di intervento.
1. situazione
della
classe/sezione;
2. programmazione educativa
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1 ora per classe

Mercoledì 16

16.00
18.00

2 ore

Martedì 22

16.00
19.00

1 ora

Giovedì 24

16.00
19.00

1 ora

Venerdì 25

16.30
19.30

1 ora

e didattica;
3. confronto per la stesura del
profilo dinamico-funzionale
(solo per le classe quinte
della scuola primaria e le
classi terze della scuola
secondaria di primo grado e
tutte le nuove certificazioni);
4. individuazione di eventuali
alunni con BES (bisogni
educativi
speciali)
ivi
compresi
i
DSA
e
programmazione
di
interventi;
5. adesione a progetti PTOF;
6. visite e viaggi di istruzione;
7. proposte
modifiche
e
integrazioni al regolamento
di istituto;
8. rilevazione
alunni
con
problemi di comportamento
e proposte di intervento.
Intersezione
1. situazione
della
tecnica
classe/sezione;
2. programmazione educativa e
didattica;
3. confronto per la stesura del
profilo
dinamico-funzionale
(solo per le classe quinte della
scuola primaria e le classi
terze della scuola secondaria
di primo grado e tutte le
nuove certificazioni);
4. individuazione di eventuali
alunni con bes (bisogni
educativi speciali) ivi compresi
i dsa e programmazione di
interventi;
5. adesione a progetti ptof;
6. visite e viaggi di istruzione;
7. proposte
modifiche
e
integrazioni al regolamento di
istituto;
8. rilevazione
alunni
con
problemi di comportamento e
proposte di intervento.
Assemblea/elezi
16:00 – 17:00 presentazione del PTOF e
one dei
firma patto di corresponsabilità
rappresentanti
17:00 – 19:00 apertura seggio
genitori
(infanzia)
Assemblea/elezi
16:00 – 17:00 presentazione del PTOF e
one dei
firma patto di corresponsabilità
rappresentanti
17:00 – 19:00 apertura seggio
genitori
(secondaria)
Assemblea/elezi
16:30– 17:30 presentazione del PTOF e
one dei
firma patto di corresponsabilità
rappresentanti
17:30 – 19:30 apertura seggio
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Martedì 29

16.15
18.15

genitori
(primaria)
Collegio docenti
(infanziaprimariasecondaria)

2 ore

1. lettura e approvazione del
verbale
della
seduta
precedente
2. criteri di valutazione esperti
interni/esterni progetti
3. criteri di selezione alunni
progetti PON
4. approvazione visite viaggi di
istruzione
5. aggiornamento
PTOF
2019/2022
6. varie ed eventuali

NOVEMBRE 2019
Data
Martedì 5

Ora
16.00
18.00

Mercoledì 6

Giovedì 7

A)

B)
2 ore

Impegni
Consiglio di
intersezione

14.30
19.30

1 ora

Consigli di
interclasse
classi parallele
(1 ora per classe)

15.00
19.00

1 ora

Consigli di classe
secondaria
(1 ora per classe)
corso d+3e

Venerdì 8

15.00
18.00

1 ora

Consigli di classe
secondaria
(1 ora per classe)
corso a

Lunedì 11

15.00
18.00

1 ora

Consigli di classe
secondaria
(1 ora per classe)
corso b

Principali Punti O.D.G
1. andamento didattico disciplinare della
sezione
2. programmazione delle attività educative
3. adesione ai progetti PTOF
4. visite guidate
insediamento rappresentanti di classe
1. andamento didattico disciplinare
classe
2. condivisione e approvazione PEI/PDP
3. programmazione educativa didattica
4. verifica UFC
5. adesione ai progetti PTOF
6. visite guidate
insediamento rappresentanti di classe
1. andamento didattico disciplinare
classe
2. condivisione e approvazione PEI/PDP
3. programmazione educativa didattica
4. verifica UFC
5. adesione ai progetti PTOF
6. visite guidate
insediamento rappresentanti di classe
1. andamento didattico disciplinare
classe
2. condivisione e approvazione PEI/PDP
3. programmazione educativa didattica
4. verifica UFC
5. adesione ai progetti PTOF
6. visite guidate
insediamento rappresentanti di classe
1. andamento didattico disciplinare
classe
2. condivisione e approvazione PEI/PDP
3. programmazione educativa didattica
4. verifica UFC
5. adesione ai progetti PTOF
6. visite guidate

della

della

della

della
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Martedì 12

15.00
18.00

1 ora

Consigli di classe
secondaria
(1 ora per classe)
corso c

Martedì 19

16.00
18.00

2ore

Intersezione
tecnica

insediamento rappresentanti di classe
1. andamento didattico disciplinare
classe
2. condivisione e approvazione PEI/PDP
3. programmazione educativa didattica
4. verifica UFC
5. adesione ai progetti PTOF
6. visite guidate

della

insediamento rappresentanti di classe
1. condivisione e approvazione PEI/PDP
2. verifica UFC
3. programmazione educativo-didattica

DICEMBRE 2019
Data
Mercoledì 4

Ore
16.00
18.00
15.00
18.00

A)

Mercoledì 11

16.30
19.30

3 ore

Giovedì 12

16.00
18.00

2 ore

Venerdì 13

16.00
18.00

2 ore

Martedì 17

16.15
18.15

2 ore

Data
Mercoledì 8

Ore
15.00
17.00

A)
2 ora

Giovedì 9

16.30
17.30

1 ora

Venerdì 10

15.00
18.00

Martedì 10

B)
2 ore

3 ore

B)

1 ora

Impegno
intersezione
tecnica
incontri scuola –
famiglia
secondaria
incontri scuolafamiglia
primaria
incontri scuola –
famiglia
primaria
incontri scuolafamiglia
infanzia
collegio docenti

Principali Punti O. D. G.
1. andamento didattico disciplinare
2. programmazione educativa didattica
1. situazione
educativo
didattica
comportamento degli alunni

e

1. situazione
educativo
didattica
comportamento degli alunni

e

1. situazione
educativo
didattica
comportamento degli alunni

e

1. situazione
educativo
didattica
comportamento degli alunni

e

1. lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente
2. approvazione PTOF 2019/2022
3. rinnovo/conferma comitato di valutazione
dei docenti per il triennio 2018/19,
2019/20, 2020/21 L.107/15

GENNAIO 2020
Impegno
Principali Punti O. D. G.
incontro per
1. elaborazione prove strutturate e griglie di
dipartimento
valutazione
secondaria
incontro per
1. elaborazione prove strutturate e griglie di
dipartimento
valutazione
primaria
consigli di
1. verifica della progettazione (UFC e PAC) ed
classe
andamento complessivo della classe;
secondaria
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del
PEI e PDP;
4. criteri valutativi comuni, in vista della
conclusione del 1° quadrimestre, inseriti
nel PTOF della scuola. (alla voce: criteri
generali di valutazione);
5. formulazione consiglio orientativo. (alunni
classi terze scuola secondaria I grado);
varie ed eventuali
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Lunedì 13

15.00
18.00

1 ora

consigli di
classe
secondaria

Martedì 14

15.00
18.00

1 ora

consigli di
classe
secondaria

Giovedì 16

15.00
19.00

1 ora

consigli di
classe
secondaria

Venerdì 17

16.00
19.00

Martedì 21

14.30
19.30

OPEN DAY
(infanziaprimariasecondaria)

3 ore

1 ora

riunione di
interclasse
scuola primaria

1. verifica della progettazione (UFC e PAC) ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del
PEI e PDP;
4. criteri valutativi comuni, in vista della
conclusione del 1° quadrimestre, inseriti
nel PTOF della scuola. (alla voce: criteri
generali di valutazione);
5. formulazione consiglio orientativo. (alunni
classi terze scuola secondaria I grado);
6. varie ed eventuali
1. verifica della progettazione (UFC e PAC) ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del
PEI e PDP;
4. criteri valutativi comuni, in vista della
conclusione del 1° quadrimestre, inseriti
nel PTOF della scuola. (alla voce: criteri
generali di valutazione);
5. formulazione consiglio orientativo. (alunni
classi terze scuola secondaria I grado);
6. varie ed eventuali
1. verifica della progettazione (UFC e PAC) ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del
PEI e PDP;
4. criteri valutativi comuni, in vista della
conclusione del 1° quadrimestre, inseriti
nel PTOF della scuola. (alla voce: criteri
generali di valutazione);
5. formulazione consiglio orientativo. (alunni
classi terze scuola secondaria I grado);
6. varie ed eventuali
1. presentazione
dell’offerta
formativa
dell’istituto

1. andamento didattico disciplinare della
classe
2. programmazione educativo didattica

(1 ora per classe)

Mercoledì 22

16.00
18.00

Data
Martedì 4

Ore
14.00
19.00
14.00
19.00
14.30
19.00
14.30

Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7

2 ore

A)
/

B)
/

/

/

/

/

/

/

alla presenza dei rappresentanti di classe
consiglio di
1. Programmazione delle attività educativeintersezione
didattiche
infanzia
2. varie ed eventuali
FEBBRAIO 2020
Impegno
Principali Punti O. D. G.
scrutini 1° q
primaria
scrutini 1° q
primaria
scrutini 1°q
secondaria
scrutini 1° q
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Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12

Giovedì 27

19.00
14.30
19.00
14.30
19.00
16.00
18.00
16.15
18.15

/

/

/

/
2 ore

2 ore

1. andamento scolastico
2. verifica PEI
1. lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente;
2. verifica risultati primo quadrimestre e
analisi risultati prove strutturate per classi
parallele;
3. monitoraggio RAV e PDM;
4. verifica intermedia PTOF;

MARZO 2020
Impegno
Principali Punti O. D. G.
intersezione
1. programmazione delle attività educative
tecnica –
infanzia
consigli di
1. verifica
della
progettazione
(UFC)
ed
classe andamento complessivo della classe;
secondaria2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del pei e
PDP;
4. analisi delle difficoltà incontrate dagli alunni
nella lingua italiana, matematica e inglese
nelle prove per classi parallele e opportuni
interventi correttivi previsti;

Data
Giovedì 12

Ore
16.00
18.00

Lunedì 23

15.00
18.00

1
ora

Martedì 24

15.00
18.00

1
ora

consigli di
classe
-secondaria-

Mercoledì 25

14.30
19.30

1
ore

consiglio di
interclasse
-primaria-

Giovedì 26

15.00
19.00

1
ora

consigli di
classe
-secondaria-

A)

B)
2
ore

secondaria
scrutini 1° q
secondaria
scrutini 1° q
secondaria
intersezione
tecnica infanzia
collegio docenti

alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica
della
progettazione
(UFC)
ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del PEI e
PDP;
4. analisi delle difficoltà incontrate dagli alunni
nella lingua italiana, matematica e inglese
nelle prove per classi parallele e opportuni
interventi correttivi previsti;
alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica
della
progettazione
(UFC)
ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del pei e
PDP;
4. analisi delle difficoltà incontrate dagli alunni
nella lingua italiana e matematica nelle prove
per classi parallele e opportuni interventi
correttivi previsti;
alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica
della
progettazione
(UFC)
ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
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3. monitoraggio delle attività e obiettivi del pei e
PDP;
4. analisi delle difficoltà incontrate dagli alunni
nella lingua italiana, matematica e inglese
nelle prove per classi parallele e opportuni
interventi correttivi previsti;

Venerdì 27

15.00
18.00

1
ora

Data
Mercoledì 1

Ore
16.00
18.00

Giovedì 2

16.00
18.00

2 ore

Giovedì 2

15.00
16.00

1 ora

Lunedì 6

16.00
18.00

2
ore

Martedì 7

15.00
18.00

3
ore

Mercoledì 8

16.30
19.30

3

Data
Lunedì 4

Ore
16.30
19.30

A)
1ora

B)
2 ore

Martedì 5

15.00
18.00

1 ora

2 ore

Mercoledì 6

16.00
18.00

2 ore

Lunedì 11

15.00
18.00

1 ora

A)

B)
2 ore

consigli di
classe –
secondaria-

alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica
della
progettazione
(UFC)
ed
andamento complessivo della classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli
alunni;
3. monitoraggio delle attività e obiettivi del pei e
PDP;
4. analisi delle difficoltà incontrate dagli alunni
nella lingua italiana, matematica e inglese
nelle prove per classi parallele e opportuni
interventi correttivi previsti;

alla presenza dei rappresentanti di classe
Aprile 2020
Impegno
Principali Punti O. D. G.
consigli di
1. Programmazione delle attività educativeintersezione
didattiche
-infanzia2. varie ed eventuali
intersezione
1. programmazione delle attività educative
tecnica
-infanziaincontro per
1. proposte adozione libri di testo
dipartimento
secondaria
rapporti
1. situazione
educativo-didattica
e
scuola
comportamentale degli alunni
famiglia –
ricevimento
infanziarapporti
1. situazione
educativo-didattica
e
scuola
comportamentale degli alunni
famiglia –
ricevimento
secondariarapporti
1. situazione
educativo-didattica
e
scuola
comportamentale degli alunni
famiglia –
ricevimento
primariaMAGGIO 2020
Impegno
Principali Punti O. D. G.
riunione per
1. 15.00 16.00 riunione per dipartimento
dipartimento
2. 16.00 18.00 elaborazione prove strutturate
secondaria
(docenti interessati)
riunione per
1. 16.30 -17.30 riunione per dipartimento
dipartimento
2. 17.30-19.30 elaborazione prove strutturate
primaria (docenti interessati)
consiglio
1. programmazione attività educativo didattica
intersezione
–infanzia
consigli di
1. verifica della progettazione annuale del
classe
consiglio di classe;
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secondariacorso a

Martedì 12

15.00
19.00

1 ora

consigli di
classe
secondariacorso d+3e

Giovedì 14

15.00
18.00

1 ora

consigli di
classe
secondariacorso b

Venerdì 15

15.00
18.00

1 ora

consigli di
classe –
secondariacorso c

2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli alunni
in relazione alla progettazione predisposta da
ciascun docente;
3. analisi e verifica dei risultati degli alunni che
presentano difficoltà di integrazione e/o di
apprendimento in vista della valutazione finale;
4. verifica finale delle attività e obiettivi PEI e PDP.
5. progetto
educativo-didattico
per
l’a.s.
2020/2021 con proposta motivata delle ore di
sostegno richieste e delle modalità di impiego
del docente specializzato, anche per gli alunni
neo-certificati o provenienti da altra scuola;
6. proposte adozioni libri di testo;
7. predisposizione scheda certificazione delle
competenze alunni di terza secondaria I grado.
Alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica della progettazione annuale del
consiglio di classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli alunni
in relazione alla progettazione predisposta da
ciascun docente;
3. analisi e verifica dei risultati degli alunni che
presentano difficoltà di integrazione e/o di
apprendimento in vista della valutazione finale;
4. verifica finale delle attività e obiettivi PEI e PDP.
5. progetto
educativo-didattico
per
l’a.s.
2020/2021 con proposta motivata delle ore di
sostegno richieste e delle modalità di impiego
del docente specializzato, anche per gli alunni
neo-certificati o provenienti da altra scuola;
6. proposte adozioni libri di testo;
7. predisposizione scheda certificazione delle
competenze alunni di terza secondaria I grado.
Alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica della progettazione annuale del
consiglio di classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli alunni
in relazione alla progettazione predisposta da
ciascun docente;
3. analisi e verifica dei risultati degli alunni che
presentano difficoltà di integrazione e/o di
apprendimento in vista della valutazione finale;
4. verifica finale delle attività e obiettivi PEI e PDP.
5. progetto
educativo-didattico
per
l’a.s.
2020/2021 con proposta motivata delle ore di
sostegno richieste e delle modalità di impiego
del docente specializzato, anche per gli alunni
neo-certificati o provenienti da altra scuola;
6. proposte adozioni libri di testo;
7. predisposizione scheda certificazione delle
competenze alunni di terza secondaria I grado.
Alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica della progettazione annuale del
consiglio di classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli alunni
in relazione alla progettazione predisposta da
ciascun docente;
3. analisi e verifica dei risultati degli alunni che
11

4.
5.

6.
7.

Martedì 19

14.30
19.30

1 ora

interclasse
primaria per
classi
parallele
(1 ora per
classe)

presentano difficoltà di integrazione e/o di
apprendimento in vista della valutazione finale;
verifica finale delle attività e obiettivi PEI e PDP.
progetto
educativo-didattico
per
l’a.s.
2020/2021 con proposta motivata delle ore di
sostegno richieste e delle modalità di impiego
del docente specializzato, anche per gli alunni
neo-certificati o provenienti da altra scuola;
proposte adozioni libri di testo;
predisposizione scheda certificazione delle
competenze alunni di terza secondaria I grado.

Alla presenza dei rappresentanti di classe
1. verifica della progettazione annuale del
consiglio di classe;
2. verifica dei risultati conseguiti dai singoli alunni
in relazione alla progettazione predisposta da
ciascun docente;
3. analisi e verifica dei risultati degli alunni che
presentano difficoltà di integrazione e/o di
apprendimento in vista della valutazione finale;
4. verifica finale delle attività e obiettivi PEI e PDP.
5. progetto
educativo-didattico
per
l’a.s.
2020/2021 con proposta motivata delle ore di
sostegno richieste e delle modalità di impiego
del docente specializzato, anche per gli alunni
neo-certificati o provenienti da altra scuola;
6. proposte adozioni libri di testo;
7. predisposizione scheda certificazione delle
competenze alunni di quinta
alla presenza dei rappresentanti di classe

Martedì 26

16:15
18:15

Giovedì 28

16.00
18.00

collegio
docenti

2 ore

2 ore

intersezione
tecnica
infanzia

1. lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente
2. deroga assenze al limite di almeno 3/4
dell'orario annuale, per la validità dell'anno
scolastico - approvazione criteri di non
ammissione alla classe successiva
3. adozione libri di testo a.s. 2020/2021
4. determinazione calendario delle prove e
adempimenti esami delle terze classi della
scuola Secondaria di I grado
1. verifica finale;
2. verifica finale delle attività e obiettivi PEI e PDP
3. progetto
educativo-didattico
per
l’a.s.
2020/2021 con proposta motivata delle ore di
sostegno richieste e delle modalità di impiego
del docente specializzato, anche per gli alunni
neo-certificati o provenienti da altra scuola

GIUGNO 2020
Data
Venerdì 5

Ore
16.00
18.00

A)

B)
2 ore

Lunedì 8

15.00
18.45

/

/

Giovedì 11

9.00

/

/

Impegno
intersezione
tecnica
infanzia
scrutini classi
terze
secondaria
scrutini

Principali Punti O. D. G.
1. programmazione delle attività educative

(45 minuti per classe)

scrutini classi 1^ e 2^ secondaria
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13.00

Martedì 30

15.00

/

19.00
9.30
12.30

3 ore

/

secondaria

(a-b-c-d-e)
ora per classe

scrutini
primaria

3^,4^, 5^ classi primaria

collegio
docenti
(infanziaprimariasecondaria)

1^ e 2^ classi primaria
1. Lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente;
2. Relazione Funzioni Strumentali a.s. 2019/20;
3. Relazioni finali referenti di Plesso e Staff DS;
4. Relazione e valutazione progetti a.s.
2019/2020;
5. Valutazione PTOF ed eventuali proposte per
l’a.s. 2020/21;
6. Analisi piano di miglioramento e riapertura
RAV 2019/2020;
7. Valutazione esiti alunni 2019/20;
8. Proposte utilizzo organico potenziato;
9. Criteri formazione classi prime;
10. Calendario scolastico a.s 2020/21;
11. Organico 2020/21;
12. Comunicazioni del DS.
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Incontri Di Programmazione Scuola Primaria:
Le riunioni settimanali di programmazione rientrano nell’orario di servizio e si svolgeranno di lunedì dalle 16.30
alle 18.30 per classi parallele.
-

16 settembre 2019
23 settembre 2019
30 settembre 2019
14 ottobre 2019
21 ottobre 2019
28 ottobre 2019
4 novembre 2019
11 novembre 2019
18 novembre 2019
25 novembre 2019
2 dicembre 2019
9 dicembre 2019
16 dicembre 2020
13 gennaio 2020
20 gennaio 2020
27 gennaio 2020

-

3 febbraio 2020
10 febbraio 2020
17 febbraio 2020
24 febbraio 2020
2 marzo 2020
9 marzo 2020
16 marzo 2020
23 marzo 2020
30 marzo 2020
6 aprile 2020
20 aprile 2020
27 aprile 2020
4 maggio 2020
11 maggio 2020
18 maggio 2020
25 maggio 2020

INCONTRI GRUPPO GLH
1. 22 ottobre 2019
2. 15 maggio 2020
RIUNIONE DOCENTI DI SOSTEGNO
27 settembre 2019
INCONTRI INDIVIDUALI CON OPERATORI CSR:
3. ottobre/novembre per confronto pdf e pei
4. maggio per verificare l’andamento dell’alunno
L’articolazione, l’orario ed eventuali integrazioni e/o modifiche al piano delle attività verranno di volta in volta
confermate dal dirigente scolastico mediante specifica circolare.
I docenti con più di 6 classi o operanti su più scuole programmano la loro presenza in modo da non superare le
40 ore e la comunicano al dirigente scolastico.
I docenti in part-time parteciperanno alle attività funzionali in misura proporzionale al proprio orario di
insegnamento indipendentemente dai giorni di svolgimento delle attività.
Impegni Con Frequenza Obbligatoria
1. scrutini;
2. consigli di classe di analisi della situazione iniziale, progettazione e programmazione di inizio anno;
3. consigli di classe con insediamento rappresentanti;
4. consigli di classe di verifica finale.
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