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                                                                                                       Frattamaggiore 06/09/2018 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2018-19 
 

Premessa 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro 

d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi 

potranno essere altri impegni e riunioni per sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o 

causa di forza maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione. 

SI RICORDA QUANTO SEGUE: 
CCNL 2006/09 – ART.29: 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 

individuale e collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

incontri con le famiglie, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 

organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti 

organi. 

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b. alla correzione degli elaborati; 

c. ai rapporti individuali con le famiglie. 

2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e 

finali e sull'andamento delle attività educative nella scuola dell’Infanzia e nelle istituzioni educative, 

per un totale di 40 ore annue; 

b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per un 

impegno non superiore alle 40 ore annue; 

c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione, è un adempimento dovuto.SI PRECISA INOLTRE: 
1. Il presente calendario ha valore di convocazione. 

2. Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e 

non previste saranno tempestivamente comunicate. 

3. Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle 80 (40 

di attività collegiali e 40 di attività inerenti i consigli di classe). 

4. I docenti impegnati in con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie 

attività funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa scuola, 

da concordare con la Dirigente scolastica. 

5. Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo calendario delle presenze entro il 5 ottobre 

2018. 

6. I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle attività delle 

istituzioni scolastiche ove completano. 
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7. I docenti di strumento musicale, in caso di coincidenza con gli incontri stabiliti nel presente 

piano, sposteranno l’orario delle lezioni in altro giorno della settimana previa comunicazione in 

segreteria e agli alunni. 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
INIZIO DELLE LEZIONI 12 Settembre 2018: classi prime scuola 

Primaria e Secondaria I grado; 

4° e 5° anno scuola dell’Infanzia. 

13 Settembre 2018: tutte le classi 

dell’Istituto. 

CONCLUSIONE  8 Giugno 2019 scuola Primaria e Secondaria 1° 

grado;  

30 Giugno 2019 scuola dell’Infanzia 

ESAMI DI STATO  12 Giugno 20189prova nazionale INVALSI 

FESTIVITA’ NATALIZIE  dal 24 Dicembre 2018 al 5 Gennaio 

2019compreso 

FESTIVITA’ PASQUALI  dal 18 al 24 Aprile 2019  

FESTIVITA’   

25 Aprile 2019, (Anniversario della 

Liberazione);  

1 Maggio 2019 (Festa dei Lavoratori) 

 

 

SOSPENSIONI: Regione CAMPANIA   2 Novembre 2018 ; 

4 e 5 Marzo 2019 (Ponte di Carnevale) 

SOSPENSIONI: (eventuale) ordinanza del 

Sindaco 

 // 

SOSPENSIONI deliberate dal C.d.I // 

TOTALE giorni di lezione  203 
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SETTEMBRE 

Giorno  Ore  Impegno  O.d.G 

lunedi 

03/09 

9.00/10.30 Collegio 
dei Docenti 

unitario 
(Infanzia, Primaria, 

Secondaria) 

1. Insediamento e saluto del 

D.S. 

2. Nomina collaboratori e 

referenti del D.S. 

3. Suddivisione anno 

scolastico in trimestri o 

quadrimestri al fine della 

valutazione degli alunni; 

4. Progetto accoglienza: 

proposte ed 

organizzazione oraria; 

5. L.107 c 2 – PTOF(piano 

triennale offerta 

formativa):attività 

curricolari, 

extracurricolari, educative 

ed organizzative; 

6. FFSS: aree di ripartizione e 

criteri per le domande; 

 

    

martedi 

4/09 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

Docenti Sostegno 
(distinti per segmento: 

Infanzia, Primaria, 

Secondaria) 

 

I docenti proseguiranno i 

lavori unendosi ai docenti nei 

singoli consigli (sc. infanzia e 

primaria) e dipartimenti  

(sc. secondaria) 2 h 

DS Con la: 
1. Verifica funzionalità organico 

rispetto ai bisogni degli alunni 

2. Orario insegnamento in 

rapporto agli alunni 

3. Eventuale richiesta degli OSA 

(operatori socio assistenziali) e 

OSS (operatori specialisti) al 

comune 

4. Calendarizzazione incontri 

gruppo GLHI 

mercoledi 

5/09 

9.00 – 11.00 Consigli di 
intersezione 
orizzontale 
(infanzia) 

OdG: 
1. Progetto Accoglienza alunni 

classi 1^ anni ( indicare attività, 

spazi, tempi) 

2. Analisi e confronto della 

situazione educativa delle sezioni 

parallele 

3. Programmazione educativa-

CALENDARIO ANNUALE DEGLI IMPEGNI 
CCNL 2006/09 – ART. 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
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didattica orizzontale 

(v. curricoli verticali e per ob. 

minimi)) 

4. Individuazione e integrazione 

bambini disabili e BES, piani di 

intervento (PEI e PDP) 

5. Proposta di attività progettuali 

6. Eventuali visite guidate: criteri 

e mete. 

9.00 – 12.00 Consigli 
interclasse 
orizzontale 
(primaria) 

OdG 

1. Progetto accoglienza alunni 

classi 1^ anni ( indicare attività, 

spazi, tempi) 

2. Concordare prove d’ingresso 

3. Individuazione e integrazione 

bambini disabili e 

BES, piani di intervento (PEI e 

PDP) 

4. Proposte visite ed uscite 

didattiche / manifestazioni/ 

eventi. 

9.00 – 12.00 Dipartimenti disciplinari 
(Sc. Secondaria) 

Progetto accoglienza alunni classi 

1^ anni (indicare attività, 

spazi, tempi ) 

2.Pianificare e calendarizzare 

prove comuni per classi 1^ 

parallele; 

3. Individuazione e integrazione 

bambini disabili e BES, piani di 

intervento (PEI e PDP) 

 

giovedi 

6/09 

9.00 -11.00 

 

Collegio 
dei Docenti 
unitario 
(Infanzia, Primaria, 
Secondaria) 

 

OdG:  

1. Assegnazione docenti a.s. 

2018-19; 

2. Centro Sportivo Scolastico 

Studentesco 

3. Associazione Music Italia 

4. Progetto classe 2.0 

5. Orario delle lezioni 

6. Assegnazione FF.SS 
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7. Nomina coordinatori di 

classe, interclasse, 

intersezione 

8. Nomina comitato di 

valutazione 

9. Nomina commissione 

elettorale 

10. Nomina commissione acquis 

ti 

11.  Nomina Tutor docente 

neoimmesso 

12. Nomina referenti 

13. Piano delle attività 

2018/2019 

14. Progetto Sport di classe 

 

 

 

 

 

  

  11.00-12.00 Consigli di 
intersezione 
orizzontale 
(infanzia); 
 
Consigli 
interclasse 
orizzontale 
(primaria); 
 
Dipartimenti 
disciplinari 
(sc. Secondaria) 
 

OdG: 
1.Concordare e adottare nuove 

strategie di insegnamento 

secondo una didattica 

laboratoriale, per il 

conseguimento degli dagli 

obiettivi di apprendimento 

generali e minimi ; 

2. Progettare e costruire prove di 

verifica oggettive 

disciplinari, strutturate 

soprattutto per obiettivi di 

competenze, comprensive di 

abilità e conoscenze 

3. Progettare interventi di 

prevenzione dell’insuccesso 
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scolastico e personale, di 

recupero e di approfondimento 

per lo sviluppo delle eccellenze in 

orario curricolare e 

extracurricolare (strategie, 

modalità, attività, verifiche, 

tempi) 

MERCOLEDI 

7/09 

9.00-11.00 Dipartimenti 
disciplinari   

Secondaria: Piano annuale 

disciplinare 

Infanzia e Primaria 

Allestimento aule e preparazione 

materiale per l’accoglienza 

Allestimento aule e preparazione 

materiale per l’accoglienza 

 
    

8.30-9.30  Entrano gli alunni della sc. 

dell’Infanzia 3 e 4 anni e Primaria 

classi 1^ 

LUNEDI  

12 

9.30- 11.30 

 
 

INIZIO LEZIONI 

Entrano gli alunni delle classi 1^ 

della Sc. Secondaria 

MARTEDI 

13/09  

8.15-12.15  

 

8.20-12.20 

9.00-11.00 

8.20-12.20 

Classi 1^, 2^ e 3^  Sc. 
Secondaria 
Infanzia  
Infanzia 
Primaria 

Entrano tutte le classi 1^, 2^ e 3^ 

 

Entrano le sezioni di 4 e 5 anni 

Entrano le sezioni di 3 anni 

Entrano tutte le classi 1^,2^,3^,4^ 

e 5^ 

 

 

OTTOBRE 
25 2h Collegio docenti 

unitario (infanzia, 

primaria, secondaria) 

OdG: 

1.Lettura e approvazione del 

verbale precedente  

2.Approvazione progetti a.s. 

2018/2019  

3. Approvazione PTOF  

 
    
15/19 Segue singola 

calendarizzazione 

Consigli classe sc. 

secondaria  

OdG:  

1. Nomina segretario 
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1 ora /consiglio  (solo docenti) verbalizzante; 

2. Analisi delle griglie di 

valutazione test d’ingresso 

disciplinari; 

3.Analisi situazione di 

partenza della classe, intese 

programmatiche per 

coordinata, criteri di 

valutazione; 

4.Intese programmatiche per 

elaborazione del P. E. I. (Piano 

Educativo Individualizzato per 

alunni diversamente abili; PDP 

per alunni DSA e BES); 

5. Proposte uscite sul 

territorio, visite guidate, 

viaggio d’istruzione e 

disponibilità accompagnatori; 

6. Segnalazione alunni 

inadempienti o con assenze 

saltuarie non imputabili a 

malattia. 

18 1 h Consiglio intersezione- 

interclasse  

OdG:  

1. Nomina segretario 

verbalizzante; 

2. Analisi delle griglie di 

valutazione test 

d’ingresso disciplinari; 

3. .Analisi situazione di 

partenza della classe, 

intese programmatiche 

per coordinata, criteri di 

valutazione; 

4. .Intese programmatiche 

per elaborazione del P. 

E. I. (Piano Educativo 

Individualizzato per 

alunni diversamente 

abili; PDP per alunni 

DSA e BES); 

5.  Proposte uscite sul 

territorio, visite guidate, 

viaggio d’istruzione e 

disponibilità 

accompagnatori; 
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6. Segnalazione alunni 

inadempienti o con 

assenze saltuarie non 

imputabili 

29 (Secondaria) 
30 ( Infanzia- 
Primaria) 

16.00 – 16.30  

1/2h 

Rinnovo organi 

collegiali Assemblea 

genitori Infanzia, 

Primaria e Secondaria 

per classi e elezioni 

rappresentanti e plessi. 

1. Presentazione della scuola e 

del PTOF  

2. Calendario degli incontri con 

i genitori e modalità di 

ricevimento individuale  

3. Regolamento d’istituto e Patto 

di corresponsabilità  

4. Costituzione del seggio e 

votazione  

5. Elezioni rappresentanti 

genitori nei consigli di classe  

6. Competenze del consiglio di 

classe. 
 

 

NOVEMBRE 
26 2h Consigli 

intersezione/interclasse  

orizzontali 

(con componente 

genitori) 

Coordinamento 

tecnico orizzontale per 

classi parallele - Solo 

docenti:  
1. Monitoraggio piani 

didattici 

individualizzati  

2. Verifica delle ipotesi 

di lavoro per i mesi di 

settembre/ottobre  

3. Programmazione e 

organizzazione periodo 

successivo 

Con i genitori 

1. Insediamento nuovi 

rappresentanti eletti 

  

2. Informazione sugli 

impegni dei genitori 

eletti quali 

rappresentanti dei 

Consigli di 

intersezione/interclasse  

3. Proposte di attività di 

collaborazione 
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scuola/famiglia  

4. Uscite, visite 

didattiche, attività e 

manifestazioni 

 

Consegna piani 

educativo-didattici 

delle sezioni/ classi 
  DS/ Riunione Staff 

(collaboratori DS, ref. 

plessi) 

Report di monitoraggio 

e programmazione 

organizzativa 

 

 

 

DICEMBRE 
10/14 Segue 

calendarizzazione 
specifica  
1 ora /consiglio 

Consigli classe 

secondaria (con 

componente genitori) 

OdG: 

Insediamento 

rappresentanti dei 

genitori e presentazione 

programmazione 

annuale del C. d. C e 

delle attività del POF .     

Presentazione  del  

Piano  di  Studio  

Personalizzato  per  gli  

alunni  diversamente  

abili  ,  DSA e BES  per  

le  classi interessate.   

Verifica  andamento  

didattico  disciplinare.   

Attività di recupero ed 

integrazione; casi 

particolari e strategie di 

intervento; 

presentazione Piani di 

Miglioramento 

disciplinari. 

Consegna coordinata e 

disciplinare. 
7  (SECONDARIA) 
13 ( INF. PRIMARIA)                 

2 h  INCONTRO SCUOLA-
FAMIGLIA  
(nei propri plessi) 

Andamento didattico-

disciplinare degli alunni 

 

 

GENNAIO 
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24 1 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimenti 

disciplinari verticali 

(infanzia/ primaria/ 

secondaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’incontro 

parteciperanno tutti i 

docenti dei tre ordini di 

scuola suddivisi per 

gruppi, secondo la 

seguente organizzazione: 

1. Docenti tutte le 

sezioni di Scuola 

dell'Infanzia + Docenti 

classi 1^ - 2^ - 3^ di 

Scuola Primaria  

2. Docenti classi quarta e 

quinta di Scuola 

Primaria + Docenti 

Scuola Secondaria di I 

grado. 

Gli insegnanti si 

suddivideranno in 2 

sottogruppi:  

¬ AREA 

ESPRESSIVO-

LINGUISTICA 

(italiano/storia/geografia, 

inglese, francese, arte, 

musica, IRC):  

¬ AREA 

TECNOLOGICO-

MATEMATICA 

(matematica/scienze, 

tecnologia, sc. motorie) 

Compito di ciascun 

sottogruppo sarà quello 

di attivare un 

confronto che permetta 

di: 

1. Organizzare attività di 

sperimentazione, di 

novità metodologiche, 

didattiche, tecnologiche 

all'interno del curricolo 

verticale  

2. Organizzare attività 

per creare prove di 

ingresso e di uscita e per 

standardizzarle dopo un 

periodo di 
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sperimentazione  

3. Organizzare attività 

per armonizzare il 

curricolo verticale e le 

prove standardizzate con 

gli strumenti di 

autovalutazione d'istituto 

4. Organizzare attività di 

autovalutazione, intesa 

come capacità di 

confrontare i risultati 

ottenuti con quelli attesi, 

in correlazione con i 

processi e gli esiti della 

valutazione esterna 

(INVALSI, ad es.)  

5. Costruire unità 

didattiche 

interdisciplinari e 

finalizzate al 

raggiungimento di 

competenze trasversali 

di cittadinanza 

 

 

 
28-1 Febbraio  Consigli classe/ 

Scrutinio 1° 

quadrimestre 

Secondaria (solo 

docenti) 

OdG: 1. Analisi 

dell’andamento della 

classe e dei singoli 

alunni  

2. Segnalazione degli 

alunni con frequenza 

irregolare (segnalare gli 

alunni che raggiungono 

il 25% di assenze sulle 

3. Verifica delle strategie 

attuate e degli interventi 

effettuati (percorsi 

individualizzati per 

ob.minimi e 

personalizzati, (alunni 

disabili, DSA, BES)  

4. Scrutinio del 1° 

quadrimestre-

attribuzione voto 

comportamento-
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attribuzione voti nelle 

singole discipline/ 

compilazione della 

scheda di valutazione on 

line /compilazione 

verbale  

5. Formulazione del 

giudizio orientativo 

(Solo per le classi 3°) 

 

FEBBRAIO 
    
4-5-7  Consigli Interclasse/ 

Scrutinio 1° 

quadrimestre 

Primaria (solo 

docenti) 

OdG:  

1. Analisi 

dell’andamento della 

classe e dei singoli 

alunni  

2. Segnalazione degli 

alunni con frequenza 

irregolare (segnalare gli 

alunni che raggiungono 

il 25% di assenze sulle 

ore di lezione erogate) 

3. Verifica delle 

strategie attuate e degli 

interventi effettuati 

(percorsi 

individualizzati per 

ob.minimi e 

personalizzati, (alunni 

disabili, DSA, BES)  

4. Scrutinio del 1° 

quadrimestre-

attribuzione voto 

comportamento-

attribuzione voti nelle 

singole discipline/ 

compilazione della 

scheda di valutazione 

on line /compilazione 

verbale 
7 2h Consiglio Intersezione 

orizzontale (solo 

docenti) 

OdG:  

1. Verifica 

quadrimestrale del 

Piano di Lavoro delle 
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singole sezioni e dei 

singoli alunni 

2. Verifica e/o eventuali 

adeguamenti dei 

percorsi individualizzati 

(per ob.minimi) e 

personalizzati 3. 

Programmazione e 

organizzazione periodo 

successivo 
8 2h Collegio docenti 

unitario (infanzia, 

primaria, secondaria) 

Valutazione alunni 

Verifica FF:SS 

 

 

MARZO 
 1h Incontro DS con 

FF.SS. 
Report di monitoraggio 

e programmazione 
 1h DS/ Riunione Staff 

(collaboratori DS, ref. 

plessi) 

Report di monitoraggio 

e programmazione 

organizzativa 

 2h GLHI OdG:  

1. Verifica e 

programmazione  

2. Rapporto scuola 

famiglia, scuola ASL  

3. Richiesta ore 

assistenza alla persona 

18 1h Collegio docenti 

unitario 

 

 

APRILE 
16 2h Consigli intersezione 

orizzontale 
OdG  

16.30/17.30  

solo docenti  

1. Andamento 

didattico-metodologico 

2. Programmazione e 

organizzazione attività 

di fine anno 

17.30/18.30 ingresso 

genitori  
1. Andamento 

didattico-metodologico 

2. Attività di fine anno 



 

14 

 

16 2h Consigli interclasse 

orizzontali 
OdG  

Primi 90 minuti - 

Coordinamento tecnico 

orizzontale per classi 

parallele - Solo docenti 

1. andamento didattico-

disciplinare, controllo 

assenze  

2. verifica progetti POF 

3. proposte adozioni 

libri di testo a.s. 

2019//2020 

(compilazione scheda 

libri di testo e relazione 

nuove adozioni)  

4. predisposizione e 

calendarizzazione 

dell’evento di fine anno 

Ultimi 30 minuti - 
Ingresso genitori  

1. andamento didattico 

e disciplinare della 

classe  

2. comunicazione 

alunni in difficoltà 

 3. libri di testo a.s. 

2019/2020 

4. eventuali proposte 

della componente 

genitori  

5. comunicazioni 

riguardanti gli eventi di 

fine anno 
15 1 h Riunione per 

dipartimenti 

disciplinari secondaria 

OdG:  

1. Adozione libri di 

testo a.s. 2019/120 

2. Elaborazione per 

competenze di prove 

comuni per classi 

parallele (2° 

quadrimestre) tipo 

INVALSI e 

calendarizzazione di 

somministrazione.  

3. Definizione criteri di 

valutazione.  
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4. Coordinamento delle 

prove scritte d’esame 

per le classi 3^ 

(italiano, matematica, 

inglese e francese) 

 5. Predisposizione 

prove di raccordo 
8/12  Consigli classe 

secondaria 

1 ora /consiglio 

OdG:  

a. solo docenti (45 mn)  
1. andamento didattico 

e disciplinare della 

classe, controllo 

assenze  

2. verifica delle ipotesi 

di lavoro dei mesi 

precedenti  

3. monitoraggio delle 

situazioni 

problematiche, verifica 

degli interventi di 

recupero effettuati  

4. programmazione e 

organizzazione periodo 

successivo  

5. verifica della ricaduta 

delle attività progettuali 

previste dal POF  

6. proposte di adozioni 

e/o conferma libri di 

testo a.s. 2019/2020 

(compilazione scheda 

libri di testo as. 19/20 e 

relazione nuove 

adozioni)  

7. predisposizione e 

calendarizzazione 

dell’evento di fine anno 

scolastico  

b. con genitori (15 mn) 
1. Andamento 

didattico-disciplinare 

della classe e assenze  

2. Attività programmate 

svolte e da svolgere  

3. Libri di testo a.s 

2019-2020 
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4. Comunicazioni 

riguardanti gli eventi di 

fine anno  

5. Eventuali proposte 

della componente 

genitori 

 

 

 

MAGGIO 
 
3 ( Secondaria) 
9 ( Infanzia e 
primaria) 

2 h Incontri scuola/ 

famiglia Infanzia 

/Primaria/Secondaria 

( nei plessi)  

Analisi andamento 

didattico disciplinare 

degli alunni 

1h Collegio docenti 

unitario (infanzia/ 

primaria/ secondaria) 

Lettura e approvazione 

verbale seduta 

precedente  

2. Adozioni libri di testo 

a.s. 2019/20 

 3. Validità anno 

scolastico, criteri per il 

rapporto in deroga  

4. Criteri valutazione 

finale alunni  

5. Verifica attività del 

POF e prove INVALSI 

6. Criteri per la 

formazione delle classi 

a.s. 2019/2020  

10. Comunicazioni della 

DS 

10 

1h Collegio componente 

docenti secondaria 

7. Criteri per la 

correzione delle prove 

scritte esame di stato 

(secondaria)  

8. Criteri per la 

conduzione del colloquio 

(secondaria)  

9. Calendario delle prove 

scritte esame di stato 

(secondaria)  
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GIUGNO 
 1 h DS/ Riunione Staff 

(collaboratori DS, ref. 

plessi) 

1. Resoconto aspetti 

organizzativi a.s. 

2018/19 

2. Proposte migliorative 
10-11-12 1ora/consiglio Scrutinio finale 

primaria 

Operazioni di 

scrutinio del 2° 

quadrimestre:  

1. Operazioni di 

scrutinio del II 

quadrimestre:  

2. Validazione 

dell’anno scolastico  

3. Approvazione della 

relazione finale del 

consiglio di classe 

4. Lettura ed 

approvazione delle 

valutazioni disciplinari 

e del comportamento  

5. Lettura ed 

approvazione dei 

giudizi globali  

6. Compilazione 

verbale scrutinio  

7. Nota informativa alle 

famiglie delle carenze 

formative (classi 

1^,2^,3^ e 4^)  

8. Compilazione 

modello certificazioni 

delle competenze 

(classi 5^)  

9. Firma elenchi alunni 

ammessi alle classi 

successive.  

 

10-11 1ora/consiglio Scrutinio finale  

Sc. Secondaria  

 

Operazioni di scrutinio 

del 2° quadrimestre:  

1. Approvazione della 

Relazione finale redatta 

dal coordinatore, sulla 

scorta delle relazioni 

individuali dei singoli 

docenti  
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2. Lettura ed 

approvazione delle 

valutazioni disciplinari 

e del comportamento  

3. Valutazione finale  

4. Consiglio orientativo 

per le classi terze  

5. Approvazione del 

verbale della seduta di 

scrutinio 

Consegna relazioni 

disciplinari. 

Preavviso genitori 

alunni non ammessi 

10 1ora/consiglio Consigli di 

intersezione 

orizzontali (solo 

docenti) 

OdG:  

1. Analisi/verifica 

risultati conseguiti dagli 

alunni e delle attività 

svolte  

2. Valutazione delle 

attività svolte  

3. Elementi di criticità 

emersi e problematiche 

aperte  

4. Consegna registri alla 

DS 

  Secondaria classi 1° e 

2° 

Consegna schede di 

valutazione ai genitori 

(docenti non impegnati 

negli esami) 

  Scuola Primaria 1. Consegna documento 

di valutazione a cura di 

tutti gli insegnanti  

2. Informazioni alle 

famiglie in merito ai 

risultati degli scrutini 

finali 

11 2h Collegio docenti   

    

28 2h Collegio docenti 

unitario 

OdG:  

Lettura e approvazione 

verbale seduta 

precedente  

2 Attività svolte dalle 

FFSS  
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3. Verifica delle attività 

POF  

4. Dati generali del 

RAV a.s. 2018/19  

5. Proposte di attività 

progettuali curricolari e 

extracurricolari a.s. 

2019/20  

6. Risultati degli 

scrutini e dell’esame di 

stato  

7. Comunicazioni della 

DS 

 

 

N. B.  

• La Programmazione della Scuola Primaria si svolgerà ogni mercoledi in coda all’orario di servizio 

• Le modalità organizzative relative al mese di giugno vanno ritenute come dati previsionali.  

• Il calendario, per sopraggiunte esigenze organizzative e/o impreviste, potrà subire modifiche e/o 

integrazioni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fernanda Manganelli 
   Firma autografa sostituita a  
   mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
   co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


