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CALENDARIO INCONTRI
Anno Scolastico 2019/2020

⚫ Collegio dei docenti

⚫ Delibera Modello Organizzativo Scuola Primaria -
scuola Secondaria 1° Grado

⚫ Consigli di classe/interclasse e intersezione

⚫ Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli 
di classe e di sezione

⚫ Incontri scuola-famiglia

⚫ Consegna Documento di Valutazione

⚫ Incontri collaboratori dirigente, funzioni strumentali

⚫ Programmazione attività parascolastiche ed 
extrascolastiche: visite guidate e viaggi d’istruzione

⚫ Adempimenti di fine anno scolastico

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Aldo Improta)

ICS DD1“CAVOUR” DI

MARCIANISE
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        Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DD1 – CAVOUR” 
  MARCIANISE (CE) 
 
 

 

  

Prot. n. 5466 

del  10/09/2019 

 

Oggetto: PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO APPROVATA DAL   COLLEGIO   

DEI DOCENTI IL GIORNO 10/09/2019 E DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL GIORNO 

12/09/2019 

 
Il presente Piano Annuale delle attività intende delineare la struttura organizzativa dell’Istituto ed 

è il principale strumento di attuazione del PTOF e delle finalità prioritarie individuate per il presente 

anno scolastico. Il Piano annuale delle attività è utile a tutti gli operatori dell’Istituto perché contiene la 

pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche, e soprattutto, perché è un atto che 

responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del 

successo formativo degli allievi tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 

esterna; 

-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

-  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

-  la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

-  il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

Il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano 

annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività 

aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla 

base delle eventuali proposte degli organi collegiali, e deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della 

pianificazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, 

per far fronte a nuove esigenze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

3 

 

PRIMA PARTE 

 

1. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

             CCNL 2016/2018 

SECONDA PARTE 

 

2.  CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ (CCNL 2016/2018) 

 

✓ Collegi dei docenti 

✓ Consigli di classe, interclasse ed intersezione 

✓ Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione 

✓ Incontri scuola-famiglia 

✓ Consegna documento di valutazione 

✓ Incontri settimanali equipe pedagogica scuola primaria 

✓ Incontri equipe pedagogica scuola infanzia 

✓ Incontri per dipartimenti disciplinari scuola secondaria I grado 

✓ Calendario Esami di Stato secondaria di I grado 

✓ Adempimenti di fine anno scolastico 

 

P R E M E S S A  

 

Il presente calendario ha valore di ordine di servizio e di convocazione (nella sede scolastica e secondo il 

sotto elencato orario) per le attività collegiali dei docenti in un numero di 80 (ottanta) ore (40 ore per 

attività annua collegiale dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione – (CCNL 2016/2018) e 40 ore 

per l’attività annua connessa all’organizzazione del Collegio dei Docenti – (CCNL 2016/2018). 

I docenti in servizio in più Istituti, proporzionalmente, hanno il dovere di partecipare alle attività delle 

diverse scuole. 

Sono possibili modifiche che l’Ufficio di Presidenza comunicherà tempestivamente.  
Le attività funzionali all'insegnamento, connesse con la funzione docente, (CCNL 2016/2018) prevedono 

adempimenti individuali (preparazioni lezioni, correzione, rapporti con le famiglie) ed attività collegiali 

suddivise in 3 categorie: 

a) Collegi docenti, attività di programmazione etc. per un totale di 40 ore annue; 

b) Consigli di classe/interclasse/intersezione nel limite pure di 40 ore annue; 

c) Scrutini ed esami. 

In ogni caso per ciascuna situazione, ove si verificasse o potesse verificarsi uno sfondamento del tetto 

programmato, la presidenza si rende disponibile a concordare soluzioni compatibili con le norme 

contrattuali. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado: le ore indicate sono calcolate sui consigli di una sola classe, da 

moltiplicare per più classi fino a max 40 h (CCNL 2016/2018) 

I docenti con più di 6 classi programmano la loro presenza ai C.C. e la comunicano al DS ed ai 

coordinatori di classe. 

Prioritari (la presenza agli scrutini è obbligatoria): 

- i CC di analisi della situazione iniziale e progettazione/programmazione inizio anno 

- i CC con insediamento rappresentanti e presentazione curricoli e progetti PTOF ai genitori 

- i CC di verifica finale e condivisione progetti nuovo A.S. 
                            

Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Aldo IMPROTA 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°517; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO il numero delle classi 67; 

 

VISTO il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche; 

 

VISTO l’art. 7 comma 2 lett. c del T.U. e l’art. 2 dell’O.M.134/2000 “Suddivisione, ai fini della 

scansione periodica della valutazione degli alunni, in TRIMESTRI O QUADRIMESTRI”; 

 

VISTO il 4° comma del già citato art. 2 della summenzionata O.M. “Il Dirigente scolastico, sentito il 

Collegio dei docenti, stabilisce direttamente il calendario degli scrutini e delle valutazioni 

periodiche e finali degli alunni nonché degli esami di Stato di licenza media”; 

 

VISTA la delibera della Giunta della Regione Campania, che fissa l'inizio delle lezioni per mercoledì 

11/09/2019 e il termine delle stesse a sabato 06/06/2020 nonché il calendario delle festività relative 

all'anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto in merito 

all’adattamento del calendario scolastico; 

 

SENTITO il Collegio dei Docenti in merito al calendario degli scrutini, valutazioni ed esami; 

 

VISTA le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla L. cost. 18 

ottobre 2001 n° 3; 

 

VISTO l'art. 138 del D.lgs. n°112 del 31/03/1998; 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

 

 

il calendario di quanto summenzionato e che, per opportuna norma e conoscenza, di seguito si riporta: 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
A.S. 2019 - 2020 

 

(CCNL 2016/2018) 

 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 

attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il 

P. A. A. e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono 

prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei 

Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è 

modificato, nel corso dell’A.S., per far fronte a nuove esigenze…” 

 

  

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

(CCNL 2016/2018) 

 

1.  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. 

     2.   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. 

     3.   Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

lettera a) la 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 

trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, fino 

a 40 ore annue; 

lettera b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella 

predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 

classi superiore a sei (6) in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

      4.   Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le 

modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 

accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo 

idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

      5.  Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. 
 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof. Aldo IMPROTA 
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MESE DI SETTEMBRE 2019 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI N. 1 
 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  

               Il Collegio dei Docenti dell’ICS –DD1 “CAVOUR” di Marcianise è convocato in seduta 

congiunta per le ore 09.30 del giorno 04/09/2019, nei locali della Scuola Primaria Plesso “De Sanctis” di 

via G. Falcone, per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1) Insediamento del Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2019/2020 -  Lettura Verbale della 

seduta precedente; 

2) Saluto al Collegio del D.S.  - Comunicazioni; 

3) Nomina dei n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico per l’A.S. 2019/2020 

(C.C.N.L.2016/2018); 

4) Nomina Segretario del Collegio dei Docenti A.S.  2019/2020; 

5) Nomina dei Responsabili dei Plessi; 

6) Progetto di Pre e Post Accoglienza scuola dell’Infanzia – Primaria a.s. 2019/2020; 

7) Legge 20 agosto 2019 n. 92 – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 

8) Avvio delle attività didattiche: 

a) Adattamento Calendario Scolastico 2019/2020, data di inizio e orario di funzionamento; 

b) Attività di Accoglienza degli alunni scuola dell’infanzia – primaria - secondaria; 

c) Attività curricolare A.S. 2019/2020; 

d) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

9) Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali alla 

realizzazione del PTOF A.S. 2019/2020;  

10) Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni; 

11) Linee di indirizzo per la revisione del PTOF ed individuazione dei progetti curriculari ed 

extracurriculari caratterizzanti l’Offerta Formativa del nostro Istituto; 

12) Pianificazione dei lavori del mese di settembre per armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed 

organizzativi della scuola alla luce della normativa vigente (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

e Certificazione delle Competenze); 

13) Prontuario di informazione sui rischi e la sicurezza nella scuola; 

14) Definizioni date elezioni scolastiche degli organismi di durata annuale (rappresentanti genitori nei 

consigli di intersezione, di interclasse e di classe); 

15) PON – Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa prot. 26502 del 6 agosto 2019 – Delibera di adesione; 

16) Programma “Scuola Viva” – DD. n. 783 – DG 11 del 08/07/19 – POR CAMPANIA FSE 

2014/2020 OBIETTIVO 12 – Delibera partecipazione quarta annualità; 

17) Varie ed eventuali. 

 

Al presente avviso sarà allegato il Calendario degli incontri di settembre. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                         Prof. Aldo IMPROTA                    
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COLLEGIO DEI DOCENTI N. 2 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  
 

Il Collegio dei Docenti dell’ICS DD1 “CAVOUR” di è convocato in seduta congiunta per le ore 9.00 

del giorno 10/09/2019 nei locali della Scuola Primaria  Plesso  “De Sanctis” di via  G. Falcone, per 

Aggiornamento – Informazione sulla sicurezza D.L. 81/2008 art. 36 con RSPP Ing. Materazzo e 

Medico Competente e per discutere il seguente O.D.G.: 

  

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del D.S.; 

3) Direttiva del D.S. – Linee di Indirizzo; 

4) Assegnazione dei docenti alle classi - ambiti disciplinari e sezioni; 

5) Calendario del Piano Annuale delle attività del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2019/2020; 

6) Convenzione e collaborazione con le università ed individuazione del docente referente; 

7) Nomina componenti e referente   G.L.I. – CTI; 

8) Nomina Referenti Educazione Motoria (Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 

Secondaria 1° grado); 

9) Nomina Responsabili dei laboratori - materiale sportivo; 

10) Nomina del consigliere/a d’Istituto; 

11) Nomina componenti commissione elettorale; 

12) Nomina Responsabile Biblioteca d’Istituto (Primaria – Secondaria 1° Gr.); 

13) Nomina Tutor Accogliente; 

14) Identificazione ed Attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF per l’a.s. 2019/2020; 

15) Identificazione componenti del Comitato Scientifico Didattico/Commissione PTOF; 

16) Referente Valutazione; 

17) Composizione delle Commissioni, Dipartimenti Disciplinari, Coordinatori di classe; 

18) Mensa Scolastica – Commissione Interna; 

19) Progetto “IV^ Edizione Marcianisiadi DD1 Cavour” – Organizzazione; 

20) Adesione ai laboratori didattici de L’Orto in Campania a.s. 2019/2020; 

21) Adesione Progetto “Soccorso è Vita” sulle tecniche di primo soccorso per docenti e alunni e 

Progetto “La Scena del Soccorso”; 

22) Progetto Regionale per l’Educazione Fisica “Joy of Moving” – Progetto Easy Basket scuola 

Primaria; 

23) Presentazione del Piano di lavoro annuale per l’integrazione dei D.A. e non; Modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (PDP) degli alunni con 

DSA - Vademecum; 

24) Partecipazione a progetti di Educazione Motoria nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° 

Grado – CSS (Centro Sportivo Scolaresco) - GSS (Giochi Sportivi Studenteschi); 

25) Regolamento di Istituto/Patto di corresponsabilità e nomina componente Organo di Garanzia; 

26) Relazioni delle commissioni di dipartimento riferita al punto n. 12 dell’avviso n.1; 

27) Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            ( Prof. Aldo Improta)  
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RIUNIONI COMMISSIONI  

SETTEMBRE 2019 

 
 Lunedì        02/09/2019                      Chiusura – Disinfestazione locali 

 Martedì       03/09/2019                      Chiusura – Disinfestazione locali 

 Mercoledì   04/09/2019                 Collegio dei Docenti ore  09.30 

 Giovedì      05/09/2019                  Dalle ore  9.00 alle ore 12.00             

 Venerdì      06/09/2019                       Dalle ore  9.00 alle ore 12.00        

 Sabato        07/09/2019                                     Libero 

 Lunedì        09/09/2019                      Dalle ore  9.00 alle ore 12.00                                                                             

 Martedì      10/09/2019                       Collegio dei Docenti ore  9.00                     

 

 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 20/03/09 n. 89, DPR del 22/06/09, n. 122, delle note del 

04/08/09 (Linee Guida), Atto di Indirizzo del 08/09/2009; Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con D.S.A. L.170/2010, D.M. del 27/12/2012. C.M. n. 8 del 06/03/2013 C.M. n.22 

del 26/08/2013; Linee Guida sull’autismo; Legge n. 107 del 13/07/2015, DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 62 e n. 66 - Legge 20 agosto 2019 n. 92 – Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica 

➢ Progettazione, consultazione, organizzazione delle Indicazioni Nazionali 2012- Indicazioni e Nuovi 

Scenari per Campi di Esperienza, Discipline e Aree Disciplinari, Cittadinanza e Costituzione per i tre 

ordini di scuola;  

➢ Progettazione annuale (individuazione Unità di Apprendimento) riferita alle Macro Aree: Linguistico 

– artistico – espressive, Storico – geografiche, Matematico – scientifico - tecnologiche ed 

elaborazione del Quadro Valoriale; (Revisione) 

➢ Attività opzionali/facoltative: definizione articolazione oraria ed organizzazione; 

➢ Progettazione viaggi e visite; 

➢ Progetti curriculari ed extra-curriculari da inserire nel PTOF; 

➢ Commissione continuità didattica ed orientamento; 

➢ Revisione P.T.O.F.  A.S. 2018/2019 e aggiornamento A.S. 2019/2020; 

➢ Organizzazione aule e sezioni dei plessi; 

➢ Formazione Docenti “Integrazione/Inclusione” alunni con B.E.S/DSA, Informatica e “Attività 

motorie”; 

 

 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

Martedì  17/09/2019 Ore 16.00-18.00  ----------------  

 Martedì  24/09/2019 Ore 16.00-18.00    
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ICS DD1CAVOUR MARCIANISE  
DS IMPROTA ALDO 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO DELLE SEGUENTI 

COMMISSIONI SETTEMBRE 2019 

 

(Allegato Collegio Docenti 04/09/2019) 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

 

 

Giovedì    

05/09/19 

9.00- 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-

12.00 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 

20/03/09 n. 89,  DPR del 22/06/09, n. 122, delle 

note del 04/08/09 (Linee Guida ), Atto di Indirizzo 

del 08/09/2009; Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con D.S.A  

L.170/2010, D.M. del 27/12/2012, C.M  n.8 del. 

06/03/2013, C.M. n.22 del 26/08/2013; C.M. n.49 

del 19/11/2014; Linee Guida sull’autismo, Legge n. 

107 del 13/07/2015; D. LEG. 13 aprile 2017, n. 62- 

65 - 66 - Legge 20 agosto 2019 n. 92 – Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica 

• Indicazioni Nazionali Per il Curricolo Scuola 

Infanzia e Primo Ciclo del 6/11/12 e Traguardi 

di sviluppo delle competenze per il 

conseguimento delle 8 Competenze Chiave di 

Cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione. 

• Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari  

22/02/2018 

• Curricolo interno: riflessioni alla luce dei 

lavori di cui al p.to  precedente 

• Revisione/Aggiornamento PTOF: sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e amministrative definite dal 

DS  

Docenti Sc. Infanzia e Primaria 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Infanzia - Primaria e  

Secondaria 1° Grado 

Riunioni per dipartimenti disciplinari: 

1. Revisione ed aggiornamento dei curricoli e dei 

contenuti disciplinari classi 1^ in base ai 

risultati finali dell’A.S. precedente ed ai 

curricoli delle scuole primarie. 

2. Definizione concordata per ogni disciplina degli 

obiettivi minimi da conseguire, in termini di 

abilità, conoscenze e competenze. 

3. Attività di recupero, sostegno ed integrazione 

per gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

4. Revisione ed aggiornamento dei criteri di 

valutazione delle classi 1^, 2^ e 3^ per ogni 

disciplina (elaborati scritti e verifiche orali). 

Revisione concordata dei voti corrispondenti ai 

descrittori del giudizio sintetico e del voto del 

comportamento. Tabella di Valutazione (ICS) 

5. Progettazione  (indiv.UDA) riferite alle Macro 

Aree: Ling.– art. – espr.,  Storico – geog.,  

Matem. – scien.- tecnologico ed elaborazione 

del Quadro Valoriale 

Docenti sc. Secondaria I Grado: 

- Dipartimento italiano-storia-geografia 

- Dipartimento inglese-francese 

- Dipartimento matematica-scienze-

tecnologia 

- Dipartimento arte-musica-sc. Motorie 

N.B. i docenti di sostegno lavoreranno 

alternandosi tra i vari dipartimenti per dare 

l’apporto indispensabile per gli “alunni 

diversamente abili” , per eventuali DSA e 

BES 

 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Sec. I grado 
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DATA ORARIO ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

 

 

Venerdì 

06/09/19 

 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

Incontro continuità per le attività delle classi 

prime sc. Primaria (ore 9.00) 

Elenchi alunni sezioni Scuola Infanzia (ore 

10.00) 

Incontro continuità per la predisposizione del 

materiale utile per le attività delle classi 

prime sc. Secondaria I Grado (ore 11.00)  

 

Docenti ultimo anno sc. 

dell’Infanzia 

 

Docenti Sc. Infanzia con il Dir. Sc. 

Docenti classi 5^ Sc. Primaria (a.s. 

2018/19) e componenti 

commissione formazione classi con 

il Dir. Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 

06/09/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

Piano d’azione per la prevenzione e recupero 

dell’abbandono e della dispersione scolastica 

Piano d’azione coerenti con il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) 

 CSD (Comitato Scientifico 

Didattico) 

 

Proposte progettuali relative ad attività extra 

curricolari da inserire nel PTOF A.S. 2019/20 

tenendo presente le Priorità del Territorio - 

Proposte di visite guidate. 

Doc. Sc. Infanzia/Sc. Primaria/Sec. 

1° Gr. 

N.B. RELAZIONE controfirmata 

da tutti i docenti sc. Infanzia /sc. 

Primaria/ sc. Secondaria 1°Gr. 

Coordinatori/Segretari consigli di classe Docenti Sc. Sec. I Gr. con il D.S. 

Dipartimento sostegno 

• Verifica della funzionalità dell’organico 

rispetto ai bisogni degli alunni; 

• Analisi dei fascicoli (storia scolastica del 

singolo alunno, risorse logistiche 

disponibili nella scuola, contesto di 

provenienza dell’alunno); 

• Eventuale richiesta degli OSA (operatori 

socio assistenziali) al Comune; 

• Pianificazione annuale per gli studenti 

relativa alle classi di frequenza; 

• Sussidi didattici: ricognizione ed 

eventuali richieste di acquisto; 

Definizione condivisa di indicatori e descrittori 

di valutazione in decimi. 

Consigli classe Scuola Secondaria di 1° grado/ 

 Interclasse scuola Primaria/Intersezione scuola 

Infanzia. 

Formazione Privacy - Regolamento generale 

per la protezione dei dati personali n. 

2016/679 (GDPR) prof. Sarnella (Doc. Infanzia-

Primaria-Secondaria) 

Docenti sostegno Sc. Infanzia, 

Primaria e Sec. I Grado e 

coordinatori delle classi. 

N.B. RELAZIONE controfirmata 

da tutti i docenti di sostegno e dai 

coordinatori di classe. 

Con il Dir. Sc. (x assegnazione 

docenti alle classi): 

ore 9.00 –  Doc. Sc. Infanzia 

ore 10.00 –  Doc. Sc. Primaria 

ore 11.00 –  Doc. Sc. Sec. I Grado 
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Lunedì 

09/09/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.00 

12.00 

 

 

 

1. Report dati conclusivi degli incontri 

dipartimentali 

2. Consegna curricoli, criteri di valutazione ed 

altri documenti prodotti. 

3. Ricognizione registri per avvio attività 

didattiche: 

- giornali di classe ed elenchi alunni 

- registri programmazione settimanale (Sc. 

Primaria) 

- registri consigli di classe (sc. Sec. I Grado) 

- registri di intersezione (Sc. Infanzia) 

- registri di interclasse (Sc. Primaria) 

Docenti Sc. Infanzia, Sc. Primaria e 

Sc. 

Sec. I Grado (non impegnati 

nell’organizzazione 

dell’accoglienza) 

Formazione tecnologica per Registro Elettronico 

(docenti necessitanti di chiarimenti rivolgersi ai 

prof. Sarnella e Letizia) 

Incontro del DS con tutti i docenti della scuola 

per  formazione e informazione sulla tematica: 

Integrazione/Inclusione alunni con Bisogni 

Educativi Speciali – CTI – Indicazioni 

Nazionali 2012 

TUTTI I DOCENTI 

 Festa dell’accoglienza dei giorni 11 e 12 

settembre 2019 (organizzazione) compiti e ruoli 

di ognuno - Organizzazione aule e sezioni nei 

rispettivi plessi. 

Ricognizione nelle rispettive sedi di servizio per 

riscontro relativo al materiale occorrente per 

l’avvio delle attività didattiche 

• Sezioni 3 anni Sc. Infanzia 

AGAZZI/PARCO FELICE 

• Classi 1^ Sc. Primaria  

AGAZZI/MAZZINI 

/DE SANCTIS 

• Classi 1^ Sc. Sec. I Grado 

        CAVOUR  

Martedì 

10/09/19 

 

 

Ore 9.00- 

-COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Formazione – Informazione sulla sicurezza 

D.I.  81/2008 da concordare con RSPP 

 

TUTTI I DOCENTI 

 

Il Gruppo di Lavoro sotto indicato coordinerà ed elaborerà le attività di seguito elencate: 

 

➢ Progettazione viaggi e visite; 

➢ Progetti curriculari ed extra-curriculari da inserire nel PTOF; 

➢ Commissione continuità didattica ed orientamento; 

➢ Verifica P.T.O.F.  A.S. 2018/2019 e Aggiornamento A.S. 2019/2020; 

➢ Formazione/Informazione Registro elettronico - Inclusione e processi pedagogici innovativi per docenti bisognosi di 

chiarimenti: 

 

DOCENTI INDIVIDUATI COLLABORATORI DEL D.S. – RESPONSABILI DI PLESSO   E RELATIVE 

COMMISSIONI 

       

In data da stabilire saranno effettuati i GLHO per definire l’organizzazione oraria e la pianificazione del progetto di vita degli 

alunni D.A. iscritti e frequentanti il nostro Istituto.    

  

N.B.  

I giorni e gli orari degli incontri potranno subire variazioni o eventuali accorpamenti di attività.  

Saranno previsti incontri di Formazione sulla sicurezza ai sensi del Dl. 81/2008.                                                                                                                                                                                                                                

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Aldo IMPROTA                   
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ e DEGLI IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE 

PROPOSTA DEL D.S.  APPROVATA dal Collegio dei Docenti il giorno 10/09/2019 e 

dal Consiglio di Istituto il giorno 12/09/2019 
 

CALENDARIO REGIONALE 
 

INIZIO DELLE LEZIONI 11/09/2019 
 

 

Inizio Lezioni: 11 settembre 2019 

Termine Lezioni: 06 giugno 2020 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 

Festività Pasquali: dal 9 aprile al 14 aprile 2020 

Altre Festività: i giorni 24 e 25 febbraio 2020 (lunedì e martedì di Carnevale) 

il giorno 01 giugno 2020 (ponte Festa della Repubblica); 

 

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2020  

  

 Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

• tutte le domeniche;  

• il primo novembre, festa di tutti i Santi;  

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 dicembre, Natale;  

• il 26 dicembre, Santo Stefano;  

• il primo gennaio, Capodanno;  

• il 6 gennaio, Epifania;  

• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);  

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

• il primo maggio, festa del Lavoro;  

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  

• Santo Patrono: (se ricade in periodo di attività didattiche) 

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

• 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

• 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

• 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino 

Diana.   N.B. (nei   giorni    27/01/2020 – 10/02/2020 – 19/03/2020 non è prevista la sospensione delle 

attività didattiche) 
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MESE DI OTTOBRE 2019 

 

CONSIGLIO INTERPLESSO TECNICO (Infanzia) 
• Lunedì 7/10/2019       dalle ore 16.30  alle ore 17.30    

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Primaria) 
• Mercoledì 9/10/2019       dalle ore 16.30  alle ore 17.30    

            

CONSIGLIO DI CLASSE  (Secondaria 1° Grado)  
 

Si svolgeranno da lunedì 14  a venerdì 18 ottobre 2019 secondo un’articolazione oraria che sarà 

comunicata e pubblicata nei tempi previsti. 

 

                              

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

(*) con la presenza dei soli docenti 

O.d.G.  

• Analisi della situazione di partenza della classe e dei singoli alunni;   

• Progettazione didattico - educativa del consiglio di classe e piani personalizzati: condivisione dei 

lavori preliminari svolti nel mese di settembre 2019 ed approvazione degli stessi; 

• Interventi di recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento: proposte – Precisazione orario 

docenti specializzati; 

• Condivisione delle macrotematiche PTOF e scelta dell’Unità di Apprendimento trasversale;  

• Condivisione della Rubrica di Valutazione dell’Unità di Apprendimento Trasversale; 

• Pianificazione visite guidate e viaggi di istruzione.   

 

 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Infanzia-Primaria-Secondaria) 
 

 Giovedì 17/10/2019 – SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 

 Martedì 22/10/2019– SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, IN NUMERO DI 

QUATTRO (SCUOLA SECONDARIA I GRADO), INTERCLASSE IN NUMERO DI UNO PER OGNI 

CLASSE (SCUOLA PRIMARIA) ED INTERSEZIONE IN NUMERO DI UNO PER SEZIONE (SCUOLA 

INFANZIA). 
 

Alle ore 16.00 avrà luogo nelle aule dei rispettivi figli l’assemblea dei genitori allo scopo di consentire la 

reciproca conoscenza degli elettori e l’individuazione dei candidati. (Alle ore 16.15 per la scuola dell’Infanzia). 

I lavori saranno gestiti dal coordinatore di classe che presenterà inoltre: 

1. Aggiornamento del PTOF anno sc. 2019/20; 

2. Il calendario degli incontri con i genitori e le modalità di ricevimento individuale; 

3. Il Regolamento di Istituto e le modalità per siglare il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

N.B. Alla riunione partecipano i coordinatori dei consigli di intersezione, interclasse e di classe unitamente 

alle Funzioni Strumentali Area 1 

Alle ore 17.00 avranno inizio le votazioni presso i seggi, all’uopo costituiti, che saranno aperti fino alle ore 

18.30. 

Alle ore 18.30, effettuate le operazioni di voto, si procederà alla chiusura dei seggi elettorali, allo spoglio delle 

schede, all’elaborazione dei verbali di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 
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Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili e possono esprimere due voti di preferenza per la scuola secondaria di 

I Grado, un voto di preferenza per la scuola primaria e dell’infanzia. 
 

 

I docenti coordinatori e responsabili di plesso avranno cura di ritirare la modulistica relativa alle operazioni di 

voto preparato dall’Ufficio di Presidenza. 

 

 

 

 

 
 

 INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 01/10/2019 Ore 16.00-18.00  Lunedì  07/10/2019  Ore 16.30-17.30  

Martedì 08/10/2019 Ore 16.00-18.00    

Martedì 15/10/2019 Ore 16.00-18.00    

Martedì 22/10/2019 Ore 16.00-18.00    

Martedì 29/10/2019 Ore 16.00-18.00    

 
 

 

 

 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 Giovedì 24/10/2019 ore 16.30 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

 

 
COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 

INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – RESPONSABILI DI 

PLESSO 

 

Data da stabilire con avviso del DS. 
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MESE DI  NOVEMBRE 2019 
 

 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE e  DI INTERCLASSE (Infanzia - Primaria) 
 

 Martedì  12/11/2019      dalle ore 16.30  alle ore 17.30 – Consiglio di INTERSEZIONE 

        Coordinamento docenti con la presenza della rappresentanza dei genitori 

 

 Mercoledì  13/11/2019    dalle ore 16.30  alle ore 17.30 – Consiglio di INTERCLASSE 

        Coordinamento docenti con la presenza della rappresentanza dei genitori 

 

O.d.G. (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1) Insediamento genitori neo-eletti; 

2) Presentazione Progettazione globale dell’Istituto per l’anno sc. 2019/20; 

3) Andamento bimestrale con relazione dei processi di apprendimento; 

4) Pianificazione visite guidate e viaggi d’istruzione; 

6) Andamento delle attività opzionali; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 Martedì  12/11/2019       dalle ore 17.30 alle ore 18.30 GENITORI ALUNNI  Sc. INFANZIA 
 

 Mercoledì  13/11/2019    dalle ore 17.30 alle ore 18.30 GENITORI ALUNNI  Sc. PRIMARIA 

 

       Incontro con le famiglie per illustrare l’andamento scolastico degli alunni. 

 

 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 05/11/2019 Ore 16.00-18.00  Giovedì  07/11/2019  Ore 16.30-17.30 

Martedì 12/11/2019 Ore 16.00-18.00    

Martedì 19/11/2019 Ore 16.00-18.00    

Martedì 26/10/2019 Ore 16.00-18.00    
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MESE DI DICEMBRE 2019 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  (Secondaria 1° Grado)  
 

Si svolgeranno da lunedì 02  a venerdì  06 dicembre 2019 secondo un’articolazione oraria che sarà 

comunicata e pubblicata nei tempi previsti. 
 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
O.d.G.  

1) Insediamento genitori neo-eletti; 

2) Verifica andamento didattico - disciplinare; 

3) Analisi delle problematiche, verifica degli interventi personalizzati effettuati ed eventuali correttivi; 

4) Predisposizione dei piani di lavoro delle singole discipline; 

5) Consiglio orientativo; 

6) Varie ed eventuali. 

 

N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

1. Illustrazione da parte dei coordinatori da quanto emerso nella prima parte della riunione. 

2. Proposte ed osservazioni dei genitori. 

 

CONSIGLIO INTERPLESSO TECNICO (Infanzia) 

 

• Giovedì   05/12/2019           dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Secondaria di I Grado) 
 

• Martedì 10/12/2019 classi prime (tutte)- classi seconde (A-B-C-D-E) dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

• Giovedì 12/12/2019 classi seconde (F-G-H-I) -classi terze (tutte) dalle ore 16.30 alle ore 18.30.           

      Incontro con le famiglie degli alunni per illustrare l’andamento scolastico delle classi. 

 
INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 03/12/2019 Ore 16.00-18.00  Giovedì  05/12/2019  Ore 16.30-17.30  

Martedì 10/12/2019 Ore 16.00-18.00    

Martedì 17/12/2019 Ore 16.00-18.00    

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 GIOVEDI’ 19/12/2019 ore 16.30-17.30 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 
 

1.Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2.Attività di ampliamento dell’offerta formativa con retribuzione da FIS; 

      3.Adozione implementazione PTOF anno sc. 2019/20; 

      4.Verifica della pianificazione educativa - didattica;  

      5.Varie ed eventuali. 
COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 

INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – RESPONSABILI DI 

PLESSO 

Data da stabilire con avviso del DS 
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MESE DI GENNAIO 2020 
  

 

   

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì  7/01/2020 

 

Ore 16.00-18.00 

 

 Giovedì 16/01/2020  Ore 16.30-17.30  

Martedì 14/01/2020 

 

Ore 16.00-18.00 

 

   

Martedì 21/01/2020 

 

Ore 16.00-18.00 

 

   

Martedì 28/01/2020 

 

Ore 16.00-18.00 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 

INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Data da stabilire con avviso del DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

18 

 

MESE DI FEBBRAIO 2020 

 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE CLASSI 

(SCUOLA PRIMARIA) 
(senza la presenza dei genitori) 

 

 

Lunedì         03/02/2020      dalle ore 15.30  alle ore 18.00 classi prime e seconde 

Mercoledì    05/02/2020      dalle ore 15.30  alle ore 18.00 classi terze quarte e quinte 
 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 
a) Valutazione e scrutinio quadrimestrale 

b) valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina/area e 

formulazione di giudizi analitici; 

c) raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi per il giudizio globale; 

d) formulazione, approvazione e trascrizione sul DOCUMENTO DI VALUTAZIONE del giudizio 

globale. 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE  CLASSI 

(SCUOLA SECONDARIA I GRADO) 
(senza la presenza dei genitori) 

 

Si svolgeranno da lunedì 10  a venerdì 14 febbraio 2020 secondo un’articolazione oraria che sarà 

comunicata e pubblicata nei tempi previsti. 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina; 

3. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi; 

4. Eventuali adattamenti del documento di valutazione per gli alunni D.A.;  

5. Trascrizione dei voti e delle risultanze dello scrutinio sulle apposite schede, tabelloni e sulle 

comunicazioni da inviare alle famiglie degli studenti; 

6. Valutazione e scrutinio finale. 
 

 

     SCUOLA  -  FAMIGLIA (Primaria)  
 

Lunedì   10/02/2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Incontro con le famiglie degli alunni per la consegna e l’illustrazione del documento di valutazione 

relative al primo quadrimestre.       

 

                SCUOLA -  FAMIGLIA (Infanzia)    
 

Mercoledì 12/02/2020         dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
Incontro con le famiglie degli alunni 
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MESE DI FEBBRAIO 2020 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Giovedì   20/02/2020             ore 16.30 
O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Verifica della programmazione educativo - didattica;  

3. Scrutini quadrimestrali; 

4. Relazioni dei docenti che hanno partecipato a corsi, convegni, seminari per l’A.S. 2019/2020 

5. Varie ed eventuali 

 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 04/02/2020 Ore 16.00-18.00 
 

 
Giovedì  27/02/2020  Ore 16.30-17.30   

Martedì 11/02/2020 Ore 16.00-18.00 
 

 
  

Martedì 18/02/2020 

 

Ore 16.00-18.00 
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MESE DI MARZO 2020 
 

CONSIGLIO DI  CLASSE  (SC. SECONDARIA I GRADO)  
 

 

Si svolgeranno da lunedì 23  a venerdì 27  marzo 2020 secondo un’articolazione oraria che sarà 

comunicata e pubblicata nei tempi previsti. 

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. (sarà effettuato avviso dettagliato) 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica andamento didattico - disciplinare e controllo assenze; 

3. Verifica degli interventi personalizzati ed eventuali correttivi; 

4. Verifica della ricaduta delle attività progettuali previste dal PTOF; 

5. Indicazioni di adozione e/o conferma dei libri di testo anno sc. 2020/2021; 

6. Varie ed eventuali. 

 N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Primaria) 

 
Mercoledì 11/03/2020           dalle ore 16.30 alle ore 17.30   

 O.d.g.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Andamento didattico - disciplinare della classe; 

3. Attività di recupero, potenziamento e consolidamento; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Infanzia) 

 
Giovedì 12/03/2020            dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Data da stabilire con avviso del DS 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 03/03/2020 Ore 16.00-18.00 
 

 
Mercoledì 25/03/2020 Ore 16.30-17.30   

Martedì 10/03/2020 Ore 16.00-18.00    

Martedì 17/03/2020 Ore 16.00-18.00    

Martedì 24/03/2020 Ore 16.00-18.00    

Martedì 31/03/2020 Ore 16.00-18.00    
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MESE DI APRILE 2020 
 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Secondaria di I Grado) 
 

• Giovedì 02/04/2020 classi prime (tutte)- classi seconde (A-B-C-D-E) dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

• Venerdì 03/04/2020 classi seconde (F-G-H-I) -classi terze (tutte) dalle ore 16.30 alle ore 18.30.           

      Incontro con le famiglie degli alunni per illustrare l’andamento scolastico delle classi. 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 

 

• Giovedì 23/04/2020   ore 16.30 

 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 
 

 

 

CONSIGLIO INTERPLESSO TECNICO (Infanzia) 

 

 

 
• Mercoledì 29/04/2020           dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

Martedì 07/04/2020 Ore 16.00-18.00 
 

 
Mercoledì 29/04/2020            Ore 16.30-17.30   

Martedì 21/04/2020 Ore 16.00-18.00 
 

 
  

    Martedì  28/04/2020 Ore 16.00-18.00    
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MESE DI MAGGIO 2020 
 

 

 

CONSIGLIO DI  CLASSE  (SC. SECONDARIA I GRADO)  
 

 

Si svolgeranno da lunedì 04 a lunedì 11 maggio 2020 secondo un’articolazione oraria che sarà 

comunicata e pubblicata nei tempi previsti. 
 

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare della classe; 

3) Relazioni visite guidate e/o viaggi d’istruzione; 

4) Illustrazione delle proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai 

rappresentanti dei genitori e formulazione del parere del consiglio di classe; 

5) Ricaduta corsi POF – POR - EVENTI sull’andamento didattico (per gli alunni coinvolti menzione 

sulla certificazione delle competenze del corso seguito); 

6) Varie ed eventuali 

 

N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

1. Illustrazione da parte dei coordinatori da quanto emerso nella prima parte della riunione; 

2. Indicazioni ed osservazioni dei genitori sull’adozione dei libri di testo. 

 

   

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Primaria) 

 

Lunedì 11/05/2020          dalle ore 16.30  alle ore 17.30   (vedi O.d.G. della sec. di I grado) 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Primaria) 
 

Lunedì 11/05/2020          dalle ore 17.30  alle ore 18.30    

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Infanzia) 

 

Giovedì   07/05/2020          dalle ore 16.30  alle ore 17.30   

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Infanzia) 
 

Giovedì  07/05/2020            dalle ore 17.30  alle ore 18.30 
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MESE DI MAGGIO 2019 
 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 

• Giovedì 14/05/2020   ore 16.30   

  

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021; 

3.  Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

a) Calendario delle prove scritte; 

b) Criteri per la correzione delle prove scritte; 

c) Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare; 

d) Criteri per l’elaborazione del giudizio globale; 

e) Modello di certificazione delle competenze. 

4. Proposta per i criteri di formazione delle prime classi per l’a. s. 2020/2021; 

5. Proposta per i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a. s. 2020/2021; 

6. Varie ed eventuali. 

 
 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 05/05/2020 Ore 16.00-18.00  Mercoledì 20/05/2020 Ore 16.30-17.30   

Martedì 12/05/2020 Ore 16.00-18.00    

Martedì 19/05/2020 Ore 16.00-18.00 

Martedì 26/05/2020 Ore 16.00-18.00 

 

 

 

 

INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

 

Data da stabilire con avviso del DS 
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MESE DI GIUGNO 2020 
 

 

 

Fine attività didattiche:    30 giugno 2020 (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
 

 

 

Termine delle lezioni:    06/06/2020 (SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA 1° GRADO) 
 

 

 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE  CLASSI 

(SCUOLA SECONDARIA I GRADO)  
 

 

DA DEFINIRE (Con specifico avviso, verranno fissati i giorni per gli scrutini delle classi di scuola secondaria 1° gr.) 

 

 
                                   

       O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione della relazione sull’attuazione del Piano Didattico redatto dal coordinatore sulla 

scorta delle relazioni individuali dei singoli docenti; 

3. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e 

formulazione di giudizi analitici; 

4. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi per il giudizio complessivo; 

5. Operazione di scrutinio finale: 

a) lettura ed approvazione dei giudizi analitici e del giudizio complessivo e trascrizione immediata; 

b) compilazione dei tabelloni per la pubblicazione; 

c) redazione ed approvazione del verbale della seduta di Scrutinio. 

d) Certificazione delle Competenze (classi terze) 
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MESE DI GIUGNO 2020 
 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE CLASSI 

(SCUOLA PRIMARIA) 
(senza la presenza dei genitori) 

 

Giorno Ora Adempimento Tipo scuola 

 

Classi 

10 Giugno 2020      8:00 – 9:00 Scrutinio Primaria 1^ 

10 Giugno 2020 9:00 – 10:00 Scrutinio Primaria 2^ 

10 Giugno 2020 10:00 – 11:00 Scrutinio Primaria 3^ 

10 Giugno 2020 11:00 – 12:00 Scrutinio Primaria 4^ 

10 Giugno 2020 12:00 – 13:00 Scrutinio Primaria 5^ 
 

O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e formulazione 

dei giudizi analitici; 

3. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi, per il giudizio globale; 

4.  Stesura della relazione finale del consiglio di interclasse; 

5. Certificazione delle Competenze – Classi V 

6.  Operazione di scrutinio finale: 

a) lettura ed approvazione dei giudizi analitici e del giudizio globale e trascrizione immediata; 

b) compilazione dei tabelloni per la pubblicazione; 

c) lettura ed approvazione della relazione finale; 

d) redazione ed approvazione del verbale. 

 

SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Da definire 
Con specifico avviso, verranno fissati i giorni per la consegna del Documento di valutazione, della Certificazione 

delle Competenze e degli impegni dei docenti. 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 

 

 Da definire GIORNO E DATA 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2) Verifica annuale attività PTOF; 

3) Pubblicazione dei risultati finali; 

4) Programmazioni attività per il mese di settembre 2020; 

5) da definire…. 

 

 da definire esposizione tabelloni risultati finali A.S. 2019/2020 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

Esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione: calendario da concordare con il Presidente 

d’esame 

 
SI PRECISA CHE  GLI “ADEMPIMENTI” POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E  SARANNO 

COMUNICATI CON APPOSITI AVVISI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 BUON LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo IMPROTA     
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Ore 8.00 -13.30 (per un totale di 28 ore settimanali) 

Lunedì: ore 8.00 – 14.00 

Da Martedì a Venerdì: ore 8.00 – 13.30 

Su eventuale richiesta dei genitori si attuerà il servizio di pre- accoglienza 

Sabato chiuso 

 

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola Primaria 

 
L'orario di servizio di ciascun docente di scuola primaria comprende in linea di massima 

 orario di base per attività di insegnamento (22 ore) 

 orario per attività di programmazione (2 ore) 

 ore derivanti da "compresenza" con l’IRC nel caso in cui non vi siano nella classe alunni che si 

avvalgono delle attività alternative 

 ore derivanti da "compresenza" con L2 nel caso in cui l'insegnamento della L2 venga svolto da 

un docente specialista 

 ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa a livello di classi parallele e/o di plesso 

In attesa di definire con maggior precisione le modalità di utilizzo dell’orario di contemporaneità 

dei docenti, anche alla luce di quanto previsto dal DPR n. 89/2009 e dall’Atto di indirizzo emanato 

dal Ministro dell’Istruzione in data 08.09.2009, si intendono confermati i criteri fin qui adottati e si 

fa riferimento a quanto contenuto nel P.T.O.F. 

Pertanto l'intero monte-ore viene utilizzato: 

a) prioritariamente per garantire in ogni classe una quota oraria non inferiore a n. 2 ore settimanali 

per la contemporaneità dei docenti, secondo le modalità definite nel PTOF oppure per attività 

didattiche programmate a livello di plesso e rivolte ad alunni di una o più classi e per le attività di 

recupero, consolidamento e potenziamento. 

b) secondariamente per coprire supplenze brevi secondo un piano orario definito a livello di plesso 

e depositato presso l'ufficio di segreteria. Nel caso in cui nell’orario di disponibilità per le 

supplenze, non vi siano necessità in tal senso, il docente utilizza le ore di disponibilità secondo la 

seguente priorità: 

1) attività di sostegno o di intervento individualizzato, purché preventivamente programmate dal 

team docente interessato 

2) cura della documentazione educativa degli alunni della classe 

3) cura delle attrezzature o dei sussidi in dotazione alla scuola 

I docenti specialisti di lingua inglese completano il proprio orario prioritariamente per attività di 

sostegno individuale ad alunni stranieri o ad alunni per i quali i servizi dell’ASL abbiano rilasciato 

una attestazione di DSA; in subordine per la copertura di supplenze temporanee. 

Non sono consentiti usi diversi della disponibilità oraria se non in via occasionale e dopo 

averne data comunicazione scritta all’ufficio di segreteria. 

È comunque esclusa in ogni caso ogni forma di compresenza che si limiti di fatto alla presenza 

contemporanea nella stessa aula di due docenti, con un docente che svolge la lezione e un 

secondo docente che vi assista. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Ore 8.00 -14.00   (per un totale di 30 ore settimanali) 

Da  Lunedì  a Venerdì: ore 8.00 – 14.00 

Sabato chiuso 
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Attività per favorire la continuità 

fra i diversi ordini di scuola (Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria 1°Grado) 

 
Sono previsti incontri fra docenti della Primaria e docenti dell’Infanzia nonché fra docenti Primaria 

e docenti di scuola Secondaria. 

I docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto si incontreranno 

durante l’anno per confrontarsi su problemi di ordine didattico ed organizzativo. 

Periodicamente saranno organizzati incontri e riunioni fra docenti delle quinte (Primaria) e della 

scuola Secondaria per confrontare le rispettive pianificazioni di lavoro, le prove conclusive della 

classe quinta e le prove di ingresso che la scuola Secondaria ha già sperimentato, per avviare una 

pianificazione comune che garantisca continuità nel passaggio tra la primaria e la secondaria. 

 

 

 

 

 

Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 

 
Anche per il 2019/2020 proseguiranno le attività di studio e ricerca e formazione finalizzate alla 

messa a punto di obiettivi formativi e didattici condivisi da tutti i docenti dell’Istituto e riferiti agli 

esiti di apprendimento attesi al termine della scuola dell’Infanzia, di ciascun periodo della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di 1° Grado. 

L’attività di accompagnamento sarà finalizzata in particolar modo alla produzione di materiali per 

la valutazione degli apprendimenti e per l’accertamento delle competenze. 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ ICS – DD1 - CAVOUR DI MARCIANISE IN DATA 

10/09/2019 

VISTO  

l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133  

VISTO  

il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;  

VISTO  

l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169 

VISTO 

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  

il decreto ministeriale n.254/2012 pubblicato sulla G.U. n.30 del 5 febbraio 2013;  

VISTO  

la comunicazione del D. S. nel collegio dei docenti del 10/09/2019 

CONSIDERATA 

la deliberazione della Corte dei Conti n.12 del 2 luglio 2009  

VISTO 

l'ATTO DI INDIRIZZO emanato dal Miur l'8 settembre 2009 

ed in particolare la premessa, al comma 1,  e in particolare il punto 3.2.3 Le modalità organizzative  

   

DELIBERA QUANTO SEGUE 

 

▪ i modelli di organizzazione didattica sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria 

di 1° Grado, sono finalizzati al raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni e si 

ispirano a criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza, efficacia e integrazione; 

▪ sulla base dell’analisi del contesto socio-culturale, dei bisogni degli alunni, delle 

competenze professionali dei docenti e tenendo in considerazione le richieste delle famiglie 

e dell’organico assegnato alla scuola, saranno definiti modelli organizzativi e di utilizzo del 

personale docente che valorizzano la corresponsabilità del gruppo docente, la 

specializzazione nelle aree disciplinari, l’unitarietà dell’insegnamento; 

▪ l’esigenza dell’unitarietà di riferimento educativo, confermata anche dalla legge 169/2008, è 

garantita dalla progettazione didattica settimanale del gruppo docente, dall’assunzione di 

obiettivi educativi e metodologie didattiche coerenti e coordinate e dall’individuazione di 

una figura di coordinamento del gruppo docente. 

 

MARCIANISE,  10 settembre 2019                         

                                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo IMPROTA                                                                                                                                                                                                                        
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