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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2019/20 

 
SETTEMBRE  

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA  

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG  

Lune. 2 10:00  CDU 1. Approvazione verbale seduta precedente 3. Individuazioni aree Funzioni Strumentali: proposte 5. Suddivisione a.s.  
 2. Comunicazioni del DS 4. Piano attività mese di settembre 6. Varie ed eventuali 

 

Mart. 3 8.00 - 13.00 Programmazione iniziale:  
- allestimento spazi/sezioni 
- definizione dei giorni e orari 
dell’insegnante di religione 
cattolica nelle sezioni 
- varie ed eventuali 

9.00 - 12.00 Programmazione iniziale 9.00 - 12.00 Dipartimenti disciplinari: 

1. Piano di Dipartimento disciplinare e Piano di Lavoro del Docente 

2. Competenze chiave e di cittadinanza 

3. Prove d'ingresso e per classi parallele, prog. e attiv. facoltative, uscite didat. 

4. Proposte di attività per organico dell'autonomia 

 

Merc. 4 8.00 -13.00 Programmazione iniziale:  
-organizzazione attività primi 
giorni 
-allestimento spazi/sezioni 
-allestimento atrio della scuola 
-varie ed eventuali 

9.00 - 12.00 Programmazione iniziale  9.00 - 12.00 
 

terze (9-10) 
seconde (10-11) 

prime (11-12) 

Consigli di classe unificati:  

1. Progetti e uscite didattiche per classi parallele 

2. Intese preliminari in merito a: 

- conduzione classe; norme di comportamento e sorveglianza; 

- uso Registro elettronico del docente e di classe/Libretto assenze; 

- compiti e studio  

3. Educazione civica e Patto educativo di Corresponsabilità (tutte le classi) 

 4. Progetto Accoglienza (classi prime) 

5. Intese generali per incontro di condivisione Patto educativo (prime) 

 

Giov. 5  INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 9.00-11.00 Collegio di plesso  8.00 - 12.00 
 
1A (8-9) 
1D (9-10) 
1C (10-11) 
1B (11-12) 

Consigli di classe prime:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (CdC unificato) 

2. Presentazione dei singoli alunni della classe 

3. Ipotesi di bisogni educativi speciali e del livello di inclusività della classe  

4. Utilizzo dell'insegnante di Sostegno 

5. Progetti e uscite didattiche 

6. Intese per il Progetto Accoglienza 

 

Lune. 9   09.00 Commissione orario   

Mart. 10     9.00 - 12.00 Dipartimenti disciplinari: 
. Accordi per progetti e uscite per classi parallele 
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. (Educazione civica: valutazione) 

12.30 - 13.30 Incontro Commissione Scuola - SIE (c/o Primaria) Da confermare 

18.30 – 19.00 “Serata Benvenuto” con i genitori degli alunni di classe 1e primaria (lettura composizione classi e abbinamento a sezioni) 

19.00 – 19.30 “Serata Benvenuto” con i genitori degli alunni di classe 1e secondaria (lettura composizione classi e abbinamento a sezioni) 

Merc. 11 13.30 – 15.30 Programmazione iniziale: 
-sviluppo dell’ipotesi di sfondo 
integratore per la 
programmazione educativo 
didattica e nuclei progettuali 
2019/20. 
-confronto per le attività iniziali 
legate all’accoglienza 
-varie ed eventuali 

    

Giov. 12   8.20 - 12.20 INIZIO ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

8.05 - 13.05 INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 

Mart. 17 16.00 - 18.00 Collegio di plesso. 
-Lettura e approvazione del 
verbale della seduta 
precedente 
-Saluto del Dirigente 
-uscite sul territorio 
-Varie ed eventuali 
(da confermare, seguirà 
circolare) 

16.40 - 
17.40 

Consigli di Interclasse (solo 

docenti; classi 1° con anche 

genitori dalle 17.40 alle 18.40 

per Patto educativo)  

.Insediamento Consiglio di 

Interclasse; 

.Condivisione progetti, 

organizzazione attività di 

supporto; 

.organizzazione interna 

all’interclasse per la 

sostituzione docenti assenti 

con compilazione della tab. 

contenente la suddivisione 

degli alunni, 4 alunni ciascun 

gruppo; 

.Utilizzo funzionale del 

Registro elettronico 

(compilazione quotidiana, 

raccolta verbali 

programmazioni, verbali 

riunioni varie); 

. Utilizzo condiviso del foglio-

mensa per annotare alunni 

presenti in caso di 

evacuazione; 

18:30-19:30 Consigli di classe aperti ai genitori classi prime 
. Presentazione Patto educativo e Regolamento 
. Condivisione e firma del Patto educativo 
(Cfr. apposita circolare e materiali per i Coordinatori di classe) 



. Condivisione Patto di 

corresponsabilità; 

.Definizione orari docenti di 

potenziamento/sostegno/ed

ucatori (ove presenti) 

.Informativa relativa alla 

normativa per assunzione di 

farmaci in contesto 

scolastico. 

OdG. Classi prime aperto ai 

genitori 

.Presentazione docenti del 

team classe e, ove presente, 

informare che in classe opera 

anche un educatore, pur 

senza nominare gli alunni con 

disabilità;  

.Consegna e presentazione 

del Patto Educativo 

.Informazioni generali in 

merito all’utilizzo del registro 

elettronico dei genitori; 

.Informazioni generali circa la 

programmazione 

dell’interclasse, progetti/ 

iniziative del team e di plesso 

(es. AAIRC, Acquaticità, 

Frutta a Scuola, raccolta 

tappi, raccolte punti, …) 

Giov. 19 16.00 - 18.00 Programmazione: 
-sviluppo della 
programmazione educativo 
didattica e nuclei progettuali 
-festa dell’accoglienza in 
ottobre (data, modalità, 
eventuale gadget). 
-confronto per l’uso dei 
laboratori e turnazione. 
-varie ed eventuali 

    

Mart. 24     15.15 - 17.15 Collegio di plesso  
1. Piani di Lavoro e competenze (PEC, Piano di Lavoro del Docente e del 
Dip. Disciplin.) 
2. Compiti e responsabilità del Coordinatore di classe e dei Docenti 



(registro elettronico del docente e di classe) 
3. Gestione della classe (cfr. Regolamento, con eventuali proposte di 
modifica) e sorveglianza durante gli intervalli 
4. Definizione attività e valutazione Educazione civica  
5. Varie ed eventuali 

Merc. 25 16.40-18.40 CDU c/o Secondaria Via Grandi, 33 
(Seguirà circ. con OdG) 

Giov. 26 
 

16.40-18.40 Insediamento GLI 
OdG.  
1. Condivisione abbinamenti sostegno/educatori per alunni con disabilità 
2. Definizione iter per la condivisione del documento PEI rivisto nei CdC (per ogni ordine di scuola) 
3. Definizione iter per la condivisione dei PDP nei CdC (tra scuola Primaria e Secondaria) 
4. Definizione data incontro con Pedagogista, aperto a tutti i docenti 
5. Stesura calendario programmazioni speciali per docenti di sostegno (Primaria) 
6. Impegni per i Referenti del sostegno dei tre ordini di scuola 
7. Comunicazioni varie del DS e dei docenti 

 
 
 

OTTOBRE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG 

Mart. 1     15.00 
1A – 3C 
16.00 

2A – 1C 
17.00 

3A – 2C 

Consigli di classe 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Esame della situazione iniziale della classe, dei singoli alunni e delle 

singole alunne (esiti prove d’ingresso e prime osservazioni, 
confronto su alunni/e con BES e ipotesi di attività di inclusione, 
accordi per stesura PEI e PDP, …) 

3. Servizio educativo: condivisione progettazione intervento annuale 
(presenza educatore durante il CdC per 15 minuti per ogni caso 
seguito) 

4.Individuazione delle competenze da privilegiare, promuovere e 
perseguire nell’a.s. 

5. Definizione progetti e piano delle uscite didattiche 
6. Definizione Piano Educativo di Classe 
7. Varie ed eventuali 

Mart. 8     15.00 
1B – 3D 
16.00 

2B – 1D 
17.00 

3B – 2D 

Merc. 9 16.00 - 18.00 Consigli di Intersezione: 
-Festa dell’Accoglienza: ultimi 
accordi per la realizzazione del 
momento comune 
-programmazione prossime 

    



attività didattiche e “Festa 
dell’Autunno”  
-Varie ed eventuali 

Giov. 10   16.40 - 
18.40  

Collegio di plesso 
.Approvazione verbale 
seduta precedente 
.Criteri sostituzione 
docenti assenti da 
proporre al CDU 
.Proposta docenti 
referenti progetti, 
commissioni 
.Progetti/iniziative comuni 
(laboratorio lingua 
inglese; biblioteca di 
plesso; biblioteca 
magistrale; materiale 
sostegno; …) 
.Aggiornamenti e 
proposte per open day  
.Comunicazioni 

  

Merc. 16 16.45 - 17.45 
 
17.45 - 19.45 

Consiglio di Intersezione aperto 
ai genitori 
Elezione rappresentanti 
(Seguirà circolare) 

    

Giov. 17   16.40 - 
17.40 
 
 
 

Consigli di Interclasse 
aperti ai genitori 
. Presentazione Piano 
Educativo di Classe, 
approvazione progetti e 
uscite didattiche.  
(Seguirà circolare) 

  

17.40 - 
19.40 

Elezione dei rappresentati 
dei genitori nei CdC 
(Seguirà circolare) 

Mart. 22     16.00 - 17.00 
 

Consigli di classe aperti ai genitori: presentazione Piano Educativo di 
Classe, approvazione progetti e uscite didattiche. (seguirà circolare) 

17.00 - 19.00 Elezione dei rappresentati dei genitori nei CdC (Seguirà circolare) 

Merc. 23 16.30 - 18.30 Incontro docenti Infanzia/Primaria per classi prime   



Merc. 30 16.30 - 17.30 Incontro con RSPP Dott. Grieco (DA CONFERMARE) 

17.30 - 19.30 CDU (seguirà circolare) 

 

NOVEMBRE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG 

Lune. 4     18.30 - 19.30 Incontro per i genitori classi terze: Consiglio 
orientativo 

Mart. 5     15.00 
2A – 3C 
16.30 

3A – 1C 
18.00 

1A – 2C 

Consigli di classe con la partecipazione dei 
Rappresentanti dei genitori 
Nella prima parte della riunione (60 minuti) si 
riunirà la sola componente docente. Nella seconda 
parte si aggiungeranno i Rappresentanti dei 
genitori. 
1 - Esame della situazione della classe e 
dell'andamento dei/delle singoli/e alunni/e:  

- stili cognitivi degli/delle alunni/e e strategie di 
insegnamento  

- predisposizione di percorsi individualizzati (PEI 
per alunni/e con disabilità) e personalizzati 
(PDP per alunni/e con DSA e con BES) 

- strategie per il miglioramento dei risultati (nei 
casi di alunni/e che presentano criticità nel 
comportamento e/o nel rendimento) 

2 - Accordi per l'attuazione dei progetti, dei viaggi 
e delle visite d’istruzione 
3 - Approvazione PEC. 

Merc. 6 16.00 - 18.00 Consiglio di Intersezione: 
-Programmazione proposte 
operative relative all’unità di 
apprendimento in atto 
-ipotesi festa di Natale e attività 
correlate 
-varie ed eventuali 

   

Mart. 12     15.00 
2B – 3D 
16.30 

3B – 1D 
18.00 

1B – 2D 

Merc. 13 16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 

Cons. Intersezione (solo doc.) 
Intersezione aperto ai 
rappresentanti 
(Seguirà circolare) 

    

Giov. 14  
 

 16.40 - 17.10 
 
 

Cons. Interclasse (solo docenti) 
1.Esame della situazione delle sezioni e 
dell'andamento dei/delle singoli/e 
alunni/e:  

- stili cognitivi degli/delle alunni/e e 
strategie di insegnamento  

- predisposizione di percorsi 
individualizzati (PEI per alunni/e con 

  



disabilità) e personalizzati (PDP per 
alunni/e con DSA e con BES) 

- strategie per il miglioramento dei 
risultati (nei casi di alunni/e che 
presentano criticità nel 
comportamento e/o nel rendimento) 

2. Accordi per l'attuazione dei progetti di 
supporto e potenziamento a classi 
aperte (per classi parallele o attività a 
gruppi misti in verticale) 
3. Varie ed eventuali 

17.10 - 17.40 
 

Cons. Intercl. aperto a tutti rappres. 
.Esame generale della situazione delle 
classi; 
.Presentazione progetti/attività in corso e 
in programma; 
.Collaborazione scuola – famiglia. 
.Varie ed eventuali 

17.40 - 18.10 
 

Team con singolo rappres. di classe 
.Condivisione punti di forza e di criticità 
della singola sezione 
.Collaborazione scuola - famiglia 
.Varie ed eventuali 

Mart. 19     15.00 - 17.00 Consigli di classe terze per Consiglio orientativo 
(15.00: 3A-3C; 16.00: 3B-3D) 

Merc 20 16.00-18.00 Consiglio d’Intersezione  
-Organizzazione festa di Natale e 
attività correlate 
-varie ed eventuali 

    

Giov. 21 16.40-18.40 CDU formativo (seguirà circolare) 

Lune. 25   17.00 - 19.00 Colloqui serali  
(si ricorda ai docenti che è importante rispettare 

l’orario di inizio e termine dei colloqui. Si chiede di 

ricordare ai genitori che per ragioni legate alla 

sicurezza non è possibile far entrare a scuola gli 

alunni, o altri figli maggiori o minori, durante il 

colloquio). 

  

Mart. 26   17.00 - 19.00 Colloqui serali  
(vedere sopra) 

15.00 - 17.00 
 

Dipartimenti disciplinari 
1 - Lettura e approvazione del verbale della 
seduta precedente 



2 - Programmazione/verifica delle attività 
curricolari (compiti di realtà e competenze, 
progetti) 
3 - Prove di verifica: organizzazione del lavoro 
comune (prove per classi parallele) 
4 - Prove INVALSI: preparazione verifiche di 
simulazione per l’anno 2019/20 
5 - Valutazione ed esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione 

17.00 - 19.00 Colloqui serali 
Per rispondere alle esigenze delle famiglie in cui 

entrambi i genitori lavorano, tutti i docenti si 

renderanno disponibili (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) 

per un colloquio. Il ricevimento avverrà su richiesta dei 

genitori o su invito dei docenti. I docenti 

provvederanno a scaglionare i genitori in modo da 

rendere proficuo il colloquio, evitando il formarsi di 

code di genitori in attesa. (Seguirà circolare). 

Saba. 30   10.00-12.00 Presentazione Scuola Primaria  
(da confermare) 

  

  
 

DICEMBRE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG 

Mart. 3     20.00-22.00 Presentazione Scuola Secondaria (da confermare) 

Merc 4  
 

16.00-18.00 Consiglio di Intersezione: 
Proposte operative per le 
settimane successive e per le 
feste 
- ultimazione materiali per 
“presentazione scuola” 
-Varie ed eventuali 
 

    

Lune. 9 20:30 Presentazione Scuola dell'Infanzia  
(da confermare) 

    

Giov. 12  Da definire Festa di Natale (due sezioni alla 
volta: in 3 giorni distinti) 

    

Vene. 13  Da definire Festa di Natale (idem sopra)     



Saba. 14   10.00 - 12.00 Concerto di Natale (da confermare)   

Lune. 16  Da definire Festa di Natale (idem sopra) 
 

    

 
 
 

GENNAIO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG 

Mart. 7 16.45 - 18.45 GLI 
(seguirà OdG) 

Giov. 9   16.40 - 18.40 Consigli di Interclasse (solo docenti) 
- Verifica andamento disciplinare; 
progetti svolti (compresi progetti di 
potenziamento, supporto alle attività) 
-Elaborazione prove comuni di fine 
quadrimestre (italiano, matematica, 
inglese) 
-Varie ed eventuali 

  

Mart.14     15.00 - 16.30 
2A - 1C 

16.30 - 18.00 
3A - 2C 

18.00 - 19.30 
1A - 3C 

Consigli di classe 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente. 
2. Esame della situazione della classe; interventi 
per il miglioramento dei risultati; alunni/e con 
scarso rendimento. 
3. Verifica consiglio orientativo alunni/e classi 
terze. 
4. Esame del tabulato quadrimestrale riassuntivo 
delle valutazioni sugli obiettivi educativi, 
definizione giudizio di comportamento, accordi 
per la stesura del giudizio globale. 

Merc. 15 16.00 - 18.00 Consigli di Intersezione: 
-Programmazione del percorso 
didattico 
-Varie ed eventuali 

   

Mart. 21 16.00 - 18.00 Colloqui: 
comunicazione alle famiglie 
sull’andamento scolastico del 
bambino 

  15.00 - 16.30 
2B - 1D 

16.30 - 18.00 
3B - 2D 

18.00 - 19.30 
1B - 3D 

Merc. 22 16.00 - 18.00 Colloqui: 
idem come sopra 

    

Giov. 23 16.00 - 18.00 Colloqui: 
idem come sopra 

    

Vene. 24    FINE 1° QUADRIMESTRE  FINE 1° QUADRIMESTRE. SI RICORDA AI DOCENTI 



SI RICORDA AI DOCENTI DI INSERIRE NEL 
REGISTRO ELETTRONICO I VOTI DI FINE 
QUADRIMESTRE ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 12.00 di VENERDÌ 24/01/20. 
 

DI INSERIRE NEL REGISTRO ELETTRONICO I VOTI DI 
FINE QUADRIMESTRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12.00 di VENERDÌ 24/01/20. 

Lune. 27     14.30 – 15.30  
1C 

15.30 – 16.30 
2C 

16.30 – 17.30 
3C 

17.30 – 18.30  
1A 

18.30 – 19.30 
2A 

19.30 – 20.30 
3A 

Consigli di classe (INDICATIVAMENTE) SCRUTINI 
1 -Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 
2 - SCRUTINIO I° QUADRIMESTRE 
2.1 - Giudizi analitici (voti) delle singole discipline 

in rapporto alla programmazione deliberata dai 
consigli di materia e di classe 

 (in base alle osservazioni sistematiche raccolte da 
ciascun docente). 

2.2 - Valutazione del comportamento 
2.3 - Giudizio globale. 
 

SI RICORDA AI DOCENTI DI INSERIRE NEL 
REGISTRO ELETTRONICO I VOTI DI FINE 
QUADRIMESTRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12.00 di VENERDÌ 24/01/20. 

Mart. 28     14.30 – 15.30 
1B 

15.30 – 16.30 
2B 

16.30 – 17.30 
3B 

17.30 – 18.30 
1D 

18.30 – 19.30 
2D 

19.30 – 20.30 
3D 

Merc. 29   16.40 - 19.40 Scrutini  
Interclasse prime 16.40/17.40 
Interclasse seconde 17.40/18.40 
Interclasse terze 18.40/19.40 

  

Giov. 30   16.40 - 18.40 Scrutini 
Interclasse quarte 16.40/17.40 
Interclasse quinte 17.40/18.40 

  

 

FEBBRAIO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG 

Mart. 4     17.00 - 18.00 Consigli di classe aperti ai genitori: valutazione 
intermedia e consegna di eventuali lettere di 
richiamo. (Seguirà circolare) 



Merc. 5 16.00 - 18.00 Consigli di Intersezione: 
-Programmazione e condivisione 
di proposte operative per uda e 
Carnevale 
-Varie ed eventuali 

    

Giov. 6   16.40 - 19.10 Consigli di Interclasse aperti ai genitori 
(valutazione 1° quadrim.) 
Presentazione situazione intermedia ai 
singoli genitori. 

  

Merc. 19 16.00 - 18.00 Consigli di Intersezione: 
Programmazione della “Settimana 
del Carnevale” 
-Varie ed eventuali 

    

Mart. 25     15.00 - 17.00 Collegio di plesso (da confermare) 
1. Lettura e approvazione del verbale della 

precedente seduta 
2. Iscrizioni e proposte organizzative per l'a.s. 

2020/19  
3. Valutazione finale ed Esame di Stato 
4. Formazione 
5. Varie ed eventuali. 

Merc. 26 16.00-18.00 Collegio di plesso (da 
confermare) 
-Lettura verbale precedente 
-Verifica nuove iscrizioni 
-Varie ed eventuali 

    

Giov. 27   16.40 -18.40 Collegio di plesso 
1. Lettura e approvazione del verbale 
della seduta precedente 
2. Formazione 
3. Varie ed eventuali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MARZO 
  

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA  

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG  

Merc. 4 16.00 - 18.00 Consigli di Intersezione: 
-programmazione nuova Uda e 
condivisione di proposte operative 
-Varie ed eventuali 

     

Mart. 10 16.40 - 18.40 CDU (seguirà circolare) DA CONFERMARE  

Giov. 12   16.40 - 17.10 
 

Cons. Interclasse (solo docenti) 
. Confronto circa l’andamento generale delle 

attività programmate;  

.Condivisione prove di verifica comuni e 

attività a classi aperte per il supporto degli 

alunni con bisogni educativi speciali e attività 

volte all’arricchimento e il potenziamento 

delle eccellenze; 

.Verifica progetti conclusi e accordi, definizioni, 

miglioramenti relativi ai progetti in corso o in 

programma; 

.Condivisione materiali da pubblicare on line 

per raccontare le nostre attività anche 

attraverso il sito scolastico; 

.Comunicazioni varie. 

   

17.10 - 17.40 
 

Cons. Intercl. aperto a tutti rappres. 
. Aggiornamento generale in merito 

all’andamento delle attività programmate, 

progetti comuni conclusi e in fase di 

realizzazione; 

.Condivisione di proposte per rinnovare e 

rafforzare la collaborazione scuola-famiglia; 

.Varie ed eventuali. 

 

17.40 - 18.10 Team con singolo rappres. di classe 

.Condivisione punti di forza e di criticità della 

singola sezione 

.Collaborazione scuola - famiglia 

.Varie ed eventuali 

 



Mart. 24     15.00 - 17.00 Dipartimenti disciplinari 
1 - Lettura e approvazione del verbale della 

seduta precedente 
2 - Programmazione attività aprile-giugno 
3 - Libri di testo: relazioni per le proposte di 

nuove adozioni da presentare nei prossimi CdC 
4 - Sussidi did.: proposte di acquisto per as 20/21 
5 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
a – programmi (si ricorda ad ogni insegnante la 

scadenza del 17/04/2020 per la consegna in 
Segreteria, agli alunni e alle alunne di copia del 
programma svolto e da svolgere), 

b – modalità, criteri e strumenti per lo 
svolgimento e la valutazione delle prove scritte 
e del colloquio pluridisciplinare.  

Il Coordinatore è invitato a predisporre una 
proposta da illustrare nel CdC relativamente a: 
- le aree culturali in cui ciascun alunno/a darà 
“prova della propria capacità di rielaborazione 
e organizzazione delle conoscenze acquisite”, 
- le abilità trasversali da valutare, 
- i materiali/elaborati da inserire nel dossier 
che l’alunno/a presenterà all’esame. 

 

17.00 - 19.00 Colloqui serali - cfr. 26/11/19 (seguirà circolare)  

Merc 25 16.00-18.00 Consigli di Intersezione: 
-Programmazione e condivisione di 
proposte operative  
-Varie ed eventuali 

     

Giov. 26   17.00 - 19.00 Colloqui serali 
(si ricorda ai docenti che è importante rispettare 

l’orario di inizio e termine dei colloqui. Si chiede di 

ricordare ai genitori che per ragioni legate alla 

sicurezza non è possibile far entrare a scuola gli 

alunni o altri figli durante il colloquio). 

   

Mart. 31     15.00 - 16.30 
1A – 2C 

 
16.30 -18.00 

2A – 3C 
 

18.00 -19.30 
3A – 1C 

Consigli di classe aperti ai genitori  
Nella prima parte della riunione (primi 60 
minuti) si riunirà la sola componente docente. 
Nella seconda parte (30 minuti) si 
aggiungeranno i Rappresentanti dei genitori. 

 
1 - Lettura e approvazione dei verbali delle 

precedenti riunioni (CdC con la presenza dei 
genitori di novembre e febbraio) 

2 - Esame del lavoro svolto e coordinamento delle 
attività fino al termine dell'a.s. (relazione 
introduttiva a cura del Coordinatore) 

3 - Libri di testo e sussidi didattici: proposte di 
acquisto per l'a.s. 2020/21 

4 - Esami di Stato: 
a) programmi (ogni insegnante entro il 17/04/20 

 



dovrà consegnare in Segreteria, agli alunni e 
alle alunne copia del programma svolto e da 
svolgere) 

b) criteri per lo svolgimento delle prove scritte e 
del colloquio pluridisciplinare 

5 - Intese per la predisposizione della Relazione 
finale del CdC. 
 

 Ogni insegnante è invitato a consultare la 
 documentazione utilizzata lo scorso anno . 
Il Coordinatore è invitato a predisporre una proposta 
da illustrare nel CdC relativamente a: 
. le aree culturali in cui ciascun alunno/a darà “prova 

della propria capacità di rielaborazione e 
organizzazione delle conoscenze acquisite”; 

. le abilità trasversali da valutare; 

. i materiali/elaborati da inserire nel dossier che 
l’alunno/a presenterà all’esame. 

Anche i genitori possono presentare, durante la 
riunione o successivamente, proprie considerazioni  
e proposte da inserire nella relazione. 

 

APRILE 
  

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA  

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG  

Giov. 2   17.00 - 19.00 Colloqui serali  
(si ricorda ai docenti che è importante rispettare 

l’orario di inizio e termine dei colloqui. Si chiede di 

ricordare ai genitori che, per ragioni legate alla 

sicurezza, non è possibile far entrare a scuola gli 

alunni o altri figli durante il colloquio). 

   

Mart. 7     15.00 - 16.30 
1B – 2D 
16.30 -18.00 
2B – 3D 
18.00 -19.30 
3B – 1D 

Consigli di classe aperti ai genitori. 
 
 Cfr. per OdG. seduta del 31/3/20 

 

Merc 22 16.00-18.00 Consigli di Intersezione: 
-programmazione festa di fine 
anno e attività correlate 
-varie ed eventuali 

  

 

  

Mart. 28  16.45 - 18.45 GLI 
(seguirà OdG) 

 



 
 
 

MAGGIO       

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA       

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG       

Mart. 5     15.00 - 17.00 Dipartimenti disciplinari Lettere/Matematica/Lingue 
straniere: accordi per prove scritte d'esame 

      

Merc. 6 16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 

Cons. Intersezione (solo doc.) 
Intersezione aperto ai 
rappresentanti 
(Seguirà circolare) 

          

Giov. 7   16.40 - 17.10 
 

Cons. Interclasse (solo docenti) 
.Considerazioni conclusive in merito alla 
programmazione educativo-didattica 
.Adozioni libri di testo (solo terze e 
quinte) 
.Certificazione delle competenze (solo 
classi quinte) 
.Iniziative per l’ultimo giorno di scuola. 
.Varie ed eventuali 

        

17.10 - 17.40 
 

Cons. Intercl. aperto a tutti rappres. 
Considerazioni conclusive in merito alla 
programmazione educativo-didattica 
.Adozioni libri di testo (solo terze e 
quinte) 
.Certificazione delle competenze (solo 
classi quinte) 
.Iniziative per l’ultimo giorno di scuola. 
.Varie ed eventuali  

     

17.40 - 18.10 Team con singolo rappres. di classe 
.Approfondimento relativo alla singola 
classe. 

     

Mart. 12 16.40 - 18.40 
CDU (seguirà circolare) 

 

Merc. 13 16.00 - 18.00 Consiglio d’Intersezione 
-Condivisione di proposte 
operative 
 Varie ed eventuali 

     

Giov. 14 16.00 - 18.00 Colloqui           



Mart. 19     

15.00 -16.30 
3A – 3C 

 
16.30 -17.30 

2A - 2C 
 

17.30 -18.30 
1A - 1C 

Consigli di classe (solo le terze: durata 1,5 ore): 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente. 
2. Analisi dell'efficacia dell'attività didattica svolta 

dal CdC nel corrente a.s. (bilanci e prospettive): 
- risultati conseguiti dagli alunni e dalle alunne 

(rispetto agli obiettivi programmati) 
- criteri e modalità per la valutazione degli alunni e 

delle alunne 
- valutazione degli obiettivi educativi e del 

comportamento 
- certificazione delle competenze (solo classi terze) 
- ipotesi di strategie/programmazioni per il prossimo 

a.s. 
- messa a punto delle relazioni su alunni/e con 

scarso profitto (bozza a cura del Coordinatore) 
 Le relazioni dovranno evidenziare: la situazione 

d’ingresso, gli interventi attivati dal CdC, la 
valutazione del 1° quadr., la partecipazione e 
l'impegno negli eventuali corsi pomeridiani, il 
coinvolgimento della famiglia, i risultati finali 
raggiunti, l'ipotesi per il prossimo anno. 

3. Servizio educativo comunale:  
 . risultati conseguiti dagli alunni e dalle alunne 

(relazione orale del coordinatore) 
 . ipotesi prosecuzione interventi in a.s. 2020/21 
4 -Messa a punto della Relazione finale del CdC (da 

leggere e approvare il giorno dello scrutinio) 

      

      

Mart. 26     15.00 -16.30 
3B - 3D 

 
16.30 -17.30 

2B - 2D 
 

17.30-18.30 
1B - 1D 

      

Giov. 28     
14.30 - 15.30 

Riunione docenti NON impegnati negli esami  
(da confermare) 

      

Vene. 29 
(o 5/6/20) 

17.00 - 19.00 Festa di fine anno: 
-premiazione “remigini” 
-attività con le famiglie 
Da confermare 

  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GIUGNO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Giorno Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG Ore Organo + OdG 

Merc. 3 16.00-18.00 Verifica finale: 
-Verifica sulle attività terminate e 
da ultimare 
-Condivisione per le modalità di 
consegna dei lavori svolti alle 
famiglie  
-Varie ed eventuali 

  14.30 – 15.30 
3C 

15.30 – 16.30 
2C 

16.30 – 17.30 
1C 

17.30 – 18.30 
3A 

18.30 – 19.30 
2A 

SCRUTINIO II° QUADRIMESTRE (INDICATIVAMENTE) 

1. lettura e approvazione della Relazione finale del 
Consiglio di classe 
2. validazione dell'a.s., valutazione del 
comportamento  
3. considerazione del progresso nello sviluppo 

culturale, personale, sociale e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti al momento 
conseguito (giudizio globale) 

4. rilevazione degli apprendimenti: valutazione delle 
singole discipline in rapporto alla programmazione 
deliberata 

5. voto di ammissione (classi 3°) 
6. compilazione Certificazione delle competenze 

(classi 3°) 

 

SI RICORDA AI DOCENTI DI INSERIRE NEL REGISTRO 

ELETTRONICO I VOTI DI FINE QUADRIMESTRE ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 12.00 di LUNEDI' 01/06/20. 

Giov. 4     14.30 – 15.30 
1A 

15.30 – 16.30 
3B 

16.30 – 17.30 
2B 

17.30 – 18.30 
1B 

18.30 – 19.30 
3D 

 
 

Vene. 5 
(in 
alternativa al 
29/05/20) 

17.00 - 19.00 Festa di fine anno 
-premiazione “remigini” 
-attività con le famiglie 
Da confermare 

  14.00 – 15.00 
2D 

15.00 – 16.00 
1D 

SCRUTINIO II° QUADRIMESTRE (INDICATIVAMENTE) 
 CFR. 3 E 4/06/20 PER ODG. 

Lune. 8   8.20 – 12.20 Ultimo giorno attività didattica 
Festa di fine anno  

08.00 – 13.05 
Ultimo giorno attività didattica 

13.20 – 18.20 Scrutini 
13.20 – 14.20 classi prime 
14.20 – 15.20 classi seconde 
15.20 – 16.20 classi terze 
16.20 – 17.20 classi quarte 
17.20 – 18.20 classi quinte 

14.30 - 17.00 
17.00 - 18.00  
 
18.30 - 20.00 
 
 
 

Convocazione genitori alunni/e non ammessi/e 
Consiglio di classe coi genitori: valutazione finale 

 

 

ESAMI DI STATO 2019/20: riunione preliminare: 
consegna relazioni, approvazione e pubblicazione 
calendario delle operazioni. (da confermare) 
 

Mart. 9 9.00 - 11.00 Colloqui docenti Infanzia – docenti Commissione Formazione classi 1° P (data da confermare) 8.00 Inizio Esami di Stato (da confermare) 

Merc. 10   9.00 - 11.00 Verifica progetti - definizione progetti e 
uscite 

 Dalle 8.00 Prosecuzione Esami di Stato fino al 29/6/20 (secondo 
calendario approvato) 



Giov. 11 16.00 - 18.00 Colloqui nuovi iscritti: 
Primo incontro conoscitivo con i 
genitori dei bambini nuovi iscritti 
e accordi per le date 
d’inserimento 

9.00 - 11.00 Verifica progetti - definizione progetti e 
uscite 

  

14.00 - 18.00 Colloqui docenti 5° P – docenti Commissione Formazione classi 1° S 

Vene. 12   9.00 - 11.00 Verifica progetti - definizione progetti e 
uscite 

  

Lune. 15 16.00 - 18.00 Colloqui nuovi iscritti: 
Primo incontro conoscitivo con i 
genitori dei bambini nuovi iscritti 
e accordi per le date 
d’inserimento 

16.30 - 19.00 Consigli di Interclasse aperti ai genitori 
(valutazione finale) 

  

Merc. 17 16.00 - 18.00 Verifica finale: 
-verifica generale sull’anno 
scolastico terminato, punti di 
forza e criticità 
-varie ed eventuali 

    

Merc. 24 13.30 - 15.30 Consiglio Intersezione: 
Ipotesi per il percorso didattico/ 
sfondo integratore 2020/21 
-Disponibilità per le commissioni 
prossimo anno scolastico 
-Varie ed eventuali 

    

Mart. 30 8.00 - 13.30 Ultimo giorno attività didattica     

14.30 - 16.30 CDU (seguirà circolare) 

 
 
Il presente Piano potrebbe essere modificato per far fronte ad esigenze al momento non prevedibili. 
Qualora un docente (impegnato su più classi) superasse il monte ore annuale previsto dal Contratto, art. 29 (40h + 40h), lo stesso presenterà documentazione al Dirigente 
scolastico per concordare gli incontri da cui potrà essere esonerato.  
Nel caso di contratto part-time o di incarico su orario non completo, il docente dovrà proporre al Dirigente scolastico il piano delle attività personalizzato. 
  
Verano Brianza, 25 settembre 2019          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Scaglione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


