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PREMESSA
Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini del giorno e la durata prevista
traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo formativo.
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività degli organi
collegiali ma non può essere ovviamente esaustivo. Ulteriori impegni potrebbero essere calendarizzati per sopravvenute
esigenze nel rispetto del monte ore. Inoltre le date stabilite potrebbero subire variazioni a seguito di esigenze didattiche e/o
organizzative.
Il Piano annuale delle attività ha alla base:
 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 positivo rapporto relazionale;
 il rispetto della norma e della legalità;

1.CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018-2019 è così definito:
Inizio lezioni

Festività

Termine lezioni

Mercoledi 12 settembre 2018
□ tutte le domeniche;

□ il 1°-2-3 novembre, festa di tutti i Santi e commemorazione dei
 defunti;
□ festa del Santo Patrono 16 novembre 2018 *.

□ l' 8 dicembre, Immacolata Concezione;
□ al 24 dicembre al 5 gennaio 2019
 festività natalizie
□ dal 4-5 marzo lunedi e martedi di carnevale
□ dal 18 aprile al 24 aprile 2019 vacanze
 pasquali;

□ il 25 aprile, anniversario della Liberazione e 26-27 aprile 2019;

□ il 1° maggio, festa del Lavoro;
□ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

□ termine della scuola 07 giugno 2019



8 giugno 2019 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado;
29 giugno 2019 Scuola dell’Infanzia.

La suddivisione dell’anno scolastico è prevista per quadrimestri con termine del I Quadrimestre 31 gennaio 2019.
Scadenze delle valutazioni quadrimestrali: scrutinio primo quadrimestre: prima decade di febbraio; scrutini
secondo quadrimestre: entro il 15 giugno.
Esami di licenza classe terza Scuola Secondaria di 1° Grado:
 Giugno riunione preliminare (data da definire)
 Fine esami entro il 30 giugno 2019

2. ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2018/2019 è così definito:
ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Infanzia
➢ dal LUNEDI’ al VENERDI’ -- dalle 08.15 alle 16.15
➢ dalle 12.15 alle 13.15 MENSA
ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA Plesso “De Filippo”
27 ore settimanali
➢
Il Martedi – Giovedi – Venerdi dalle 8.15 alle 13.15
➢
Il Lunedi e Mercoledi 8.15 -14.15
Plesso “ Trosi “
➢
➢

l Martedi – Giovedi – Venerdi dalle 8.15 alle 13.15
Il Lunedi e Mercoledi 8.15 -14.15

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA Plesso “ Borsellino“
Tempo pieno 40 ore settimanali
➢
Dal Lunedi al Venerdi 08.15 – 16.15
--classi 1B- 1C-2C-2D-3B-3C-4C-5C-5D
ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA Plesso “Borsellino”
27 ore settimanali
➢
Il Martedi – Giovedi – Venerdi dalle 8.15 alle 13.15
➢
Il Lunedi e Mercoledi 8.15 -14.15
-classi 1A-2A-2B-3A-4A-4B-5A-5B
ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Secondaria di 1° grado “Quasimodo”
➢ dal LUNEDI’ al VENERDI dalle 08.15 alle 14.15 – (SABATO LIBERO)

3. ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
La PREPARAZIONE delle LEZIONI, delle ESERCITAZIONI, delle ATTIVITA’ e dei LABORATORI, la
CORREZIONE degli ELABORATI, le VALUTAZIONI PERIODICHE, i RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE
FAMIGLIE e gli SCRUTINI rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la funzione docente, intrinsecamente collegati
con l’insegnamento sì da costituirne aspetti inscindibili ed ineliminabili .
Nel presente piano annuale sono sviluppati ancora i seguenti punti:
3.1 Impegni del personale docente della scuola.
3.2 Criteri organizzativi dei rapporti con le famiglie.
3.3 Attività di aggiornamento e di formazione in servizio.
3.4 Attività complementari al curricolo.
3.5 Attività sportiva.
3.6 Modalità operative di attuazione del piano.
3.7 Calendario degli impegni funzionali all’attività della scuola.

3.1 IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
A. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO



Ore di insegnamento:
□ 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia;

□ 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione settimanale ;

□ 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado.

L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni settimanali.
Per gli insegnanti dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali con turni antimeridiani e pomeridiani.
Per gli insegnanti della primaria accanto alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre due ore da dedicare (anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale) alla programmazione didattica da attuare mediante incontri collegiali con gli altri
docenti al di fuori dell’orario delle lezioni.

Programmazione settimanale
-- La programmazione avrà, di norma, la seguente cadenza settimanale: il martedì dalle ore 16.15 alle 18.15
Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene utilizzata:
✓ per sostituire docenti assenti - con disponibilità ✓ per attività di arricchimento dell’offerta formativa;

✓ per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel processo di apprendimento;

Gli insegnanti dell’istruzione secondaria con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali devono completare
l’orario di servizio:
✓ svolgendo attività di supplenza sostituendo docenti assenti;
✓ coprendo ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario;

✓ con interventi didattici ed educativi integrativi;

B. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO





-- Adempimenti individualizzati :



preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
correzione degli elaborati;


rapporti individuali con le famiglie;

-- Partecipazione a ; :














Collegio dei docenti;

attività di programmazione e verifica di inizio anno;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali; 

informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia .

fino a 40 ore annue.


-- Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, dipartimenti disciplinari
fino a 40 ore annue.
-- Svolgimento degli scrutini quadrimestrali e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione

.
Criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini: la valutazione avverrà per quadrimestri. Gli scrutini al
termine del 1° e 2° quadrimestre si terranno per Consigli di Classe e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico .
L’équipe pedagogica preposta alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, di I R.C. o
insegnamento alternativa, unitamente agli insegnanti delle attività facoltative ed opzionali e dai docenti di sostegno e
i docenti di strumento.
Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classi basandosi su
osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, impegno, capacità, rendimento, comportamento e i necessari
interventi didattici programmati tenendo presente il dossier valutazione con annessi criteri e griglie di valutazione
deliberato dal Collegio dei Docenti. Seguiranno indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti primo e
secondo periodo.
N.B. Le ore di attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata attestazione di
presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata.
C. ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
C.1) COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA QUALIFICAZIONE E
L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
C.2) COORDINAMENTO - COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE E
NELLA GESTIONE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA:
A) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
B) RESPONSABILI / COORDINATORI DI PLESSO ;
C) COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE /
INTERSEZIONI. D)ALTRE FIGURE DI SISTEMA
3.2CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme: A) collegiali e B) individuali
A) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.5 incontri con i genitori di ogni classe
della Scuola dell’Infanzia, Primaria:
1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione della
programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in forma individuale.
2. DICEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale.
3. FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta
nel 1° quadrimestre.
4.APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale
5. GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione dell’attività svolta
durante il corrente anno scolastico.
B) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.2 incontri con i genitori di ogni classe
della Scuola Secondaria di 1° grado :
1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione
della programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in forma
individuale.
2. FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta
nel 1° quadrimestre.
3.GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione dell’attività svolta
durante il corrente anno scolastico.
-- nella Scuola Secondaria i colloqui individuali con i genitori avverranno 60 minuti mensili da collocare in quadro
orario singolo docente.
T.U. D.Lgs. 297/94 - Art. 395 - Funzione docente
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della
loro personalità.
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre
attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della
partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai
competenti organi.

La formazione -art 63 e 64- e le Linee guida MIUR-Piano della Formazione dei docenti 2016/19, costituiscono una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
Si prevedono attività di aggiornamento e formazione organizzate dall’istituto rivolte all’intero personale docente previste
dal piano triennale di formazione e aggiornamento. Prevista inoltre la formazione organizzata dalla rete di ambito
territoriale.
3.3 ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri
con esperti PROGETTI - ATTIVITA’ DIDATTICHE)
Saranno definite in sede di programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse, consiglio di classe, preferibilmente
entro il secondo mese di attività. I docenti si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto dell'Ufficio di
Segreteria di concerto con le funzioni strumentali.
I docenti di classe dovranno stilare il programma delle attività complementari al curricolo d’intesa con i rappresentanti dei
genitori e valutando con attenzione l’ammontare complessivo dei contributi che saranno richiesti alle famiglie, in modo da
evitare inutili aggravi.
Le attività saranno autorizzate solo a condizione che aderisca la maggior parte degli alunni e che sia dichiarata la
disponibilità dei docenti di classe ad accompagnare gli alunni.
Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso saranno a carico delle famiglie.



3.4 ATTIVITA’ SPORTIVA (scuola secondaria primo grado)
Centro Sportivo Studentesco e Avviamento alla Pratica Sportiva: secondo la delibera del CdD e CdI;




Giochi Sportivi Studenteschi: secondo la delibera del CdD e del CdI;



Tutte le attività sportive saranno definite in sede di programmazione di consiglio di classe. I docenti del CdCl si faranno
carico degli aspetti organizzativi con il supporto del docente di Scienze motorie e dell'Ufficio di Segreteria.
Le attività saranno autorizzate solo a condizione che sia dichiarata la disponibilità del docenti di Scienze motorie e/o dei
docenti di classe ad accompagnare gli alunni.
Gli eventuali costi di trasporto saranno a carico delle famiglie se l’Ente locale non s’impegna a fornire gli scuola bus o a
coprire le spese sostenute.
I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Miur d’intesa e in collaborazione con il CONI, in
accordo con le Regioni e Enti Locali. Essi sono riservati agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti regolarmente le
ore di avviamento alla pratica sportiva scolastica. La partecipazione delle Istituzioni scolastiche è per rappresentative
d’istituto ed è deliberata dai competenti organi collegiali. La delibera di adesione deve riferirsi alle discipline da praticare
nell’ambito delle attività d’Istituto. Particolare attenzione dovrà essere posta al coinvolgimento degli studenti disabili. Allo
scopo di favorire la pratica sportiva verrà dato massimo spazio alle attività d’Istituto attraverso tornei di classe, interclasse,
momenti centrali di tutte le attività dei GSS.
La scuola primaria e dell'infanzia può realizzare l’attività, indirizzata a tutti gli alunni, coerentemente con i programmi di
attività motoria definiti dai piani di studio nazionali di interclasse e di intersezione. Potranno essere realizzate, a livello
locale e/o tra reti di scuole, feste dello sport, giornate dedicate e manifestazioni dimostrative sia curricolari che
extracurricolari.
Gli alunni, espletato il programma delle attività di base, possono partecipare alle attività liberamente scelte dagli OO.CC.,
nell’ambito del PTOF. La preparazione si esplica nel corso dell’intero anno scolastico sotto la guida degli insegnanti della
scuola primaria anche con la collaborazione di Esperti Esterni del CONI nell’ambito del progetto “Sport di classe “
3.5 MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
Per la dimensione collegiale della funzione docente il piano prevede una serie d’incontri obbligatori, dei quali viene
indicato anche l’impegno orario previsto e l’ordine del giorno. Tali incontri si svolgeranno obbligatoriamente nei locali
scolastici e negli orari indicati dal Dirigente Scolastico.
Ciascun docente è tenuto alla firma di presenza. Gli incontri calendarizzati possono subire variazioni dettati da ragioni
organizzative di cui si darà comunicazione nei termini previsti ai docenti.

3.6 CALENDARIO IMPEGNI E ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

PIANO ATTIVITÀ INIZIALI A.S. 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA
GIORNO E ORA

SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA

ATTIVITA'

ODG/NOTE

GIORNO E ORA

ATTIVITA'

ODG/NOTE

SETTEMBRE 2018
LUNEDI’ 3/9/18

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

INCONTRO DI STAFF DS

INCONTRO DI STAFF DS

9:30/11:30
12:00/13:00

MARTEDI’ 4/9/18
9:00/12:00

MERCOLEDI’
5/9/18
9:00/10:00

10.00/

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

12.00

GIOVEDI’ 6/9/18

Condivisione/Integrazione

Programmazione
attività scolastica
MARTEDI’
2018/19
4/9/18

progettazione
9:00/12:00
didattica-educativa
con attenzione agli
alunni con BES

prove comuni e
relative
griglie di
valutazione
per classi parallele

Condivisione progetti
del dipartimento
curriculari/extra
curriculari e visite
guidate

Priorità strategiche
individuate nella
revisione del RAV
Mercoledi
5/9/18
Progettazione accoglienza.
9.00/10.00
Autoformazione:

Flipped classroom

Coding- pensiero
computazionale
10.00/12:00
GIOVEDI
Auto formazione
6/9/18

9.00/12.00
VENERDI 7/9/18
9.00/10.00
LUNEDI 10/09/18
9.30/12.00
MARTEDI 11/09/18
9.30/12.00
MERCOLEDI
26/09/18
16.30/18.30
GIOVEDI
27 /09/18
16.30/18.30
LUNEDI 29/10/18
16.30/18.30

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
ORE 10,00-12,00 Autoformazione
Sistemazione aule nei plessi di appartenenza
Sistemazione aule nei plessi di appartenenza

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

Condivisione/Integrazione

Programmazione attività
scolastica 2018/19

progettazione didatticaeducativa
con attenzione agli
alunni con BES


prove comuni e relative
griglie di valutazione
per classi parallele



Condivisione progetti del
dipartimento curriculari/extra
curriculari e visite guidate
Priorità strategiche
individuate nella revisione del
RAV



DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

Progettazione accoglienza
Autoformazione:

Flipped classroom

Coding-pensiero
computazionale
Auto formazione

9.00/12.00
VENERDI
7/9/18
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
9.00/10.00
ORE 10,00-12,00 Autoformazione
Sopralluogo plessi, allestimento aule
Organizzazione attività accoglienza
Sopralluogo plessi, allestimento aule
Organizzazione attività accoglienza

RIUNIONE DI STAFF
INCONTRO GLHI - DOCENTI DI SOSTEGNO –
FUNZIONE STRUMENTALE:

INCONTRO GLI

Alunni “DA” in ingresso e continuità
Organico di sostegno 2018/19
Progetti per l’inclusione ( per DSA-BES)
Rilevazione dei BES presenti nella scuola :
-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativo posti in
essere anche in funzione di azione di apprendimento organizzativo in rete tra
scuole e o in rapporto con azione strategiche;

-Focus/confronto sui casi , consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
-Rilevazione,monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
-Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.1 comma 605 lettera b
della L.296/2006 tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito
dall’art.10 comma 5 della L. 30/07/2010 n. 122;
-Elaborazione di una proposta di revisione di piano annuale per l’inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES
GIOVEDI 22/11/18
16.30/18.30
VENERDI 14/12/18
16.30/18.30
GIOVEDI 24/01/19
16.30/18.30
GIOVEDI 07/03/19
16.30/18.30
GIOVEDI 14/03/19
16.30/18.30
GIOVEDI
16/05/19
16.30/18.30
MERCOLEDI
29/05/19
16.30/18.30

RIUNIONE STAFF
RIUNIONE STAFF
RIUNIONE STAFF
RIUNIONE STAFF
INCONTRO GLHI – DOCENTI DI SOSTEGNO E F.S.

RIUNIONE STAFF

INCONTRO GLI

Monitoraggio

Nel mese di giugno saranno calendarizzati incontri per Consigli di classe/Interclasse/Intersezione paralleli al fine
di verificare la valutazione dei processi e gli eventuali piani di miglioramento.
Il presente piano potrà essere modificato nel corso del corrente anno scolastico per far fronte ad esigenze
sopravvenute.

PIANO ATTIVITÀ A.S. 2018/2019
SCUOLA PRIMARIA I.C. 6 – QUASIMODO

ATTIVITA'

DATA

ORARIO

DOC.
CLAS.

PUNTI PRINCIPALI DELL'O.D.G.
1.
2.
3.
4.

INTERCLASSE
ASSEMBLEA DI CLASSE
PER ELEZIONI
RAPPRESENTANTI DI
CLASSE DEI GENITORI
DIPARTIMENTO
DISCIPLINARE PRIMARIA E
SECONDARIA IN
VERTICALE.
DOCENTI ,
COORDINATORI DELLE
CLASSI PRIME SCUOLA
SECONDARIA E DOCENTI
DELLE CL. V A.SC. 2017/18

5.
6.
7.

10/10/2018 16,30 - 18,30

1.

Presentazione programmazione della
classe

1.

4.

Analisi prove d’ingresso e verifica delle
valutazioni in uscita scuola primaria
Illustrazione competenze consiglio
d’interclasse ai genitori eletti
Presentazione della progettazione didattico
–educativo
Presentazione delle classi e andamento
didattico educativo.
Presentazione dei progetti

1.
2.
3.

Valutazione quadrimestrale
Programmazione attività di recupero
Raccordo con attività extracurriculari

4.

Integrazione progetti P.O.N.

19/10/2018 16.30-17.30

07/11/2018 16,30 - 18,30
1.
2.
3.

INTERCLASSE
RICEVIMENTO
FAMIGLIE
SCRUTINI

SCRUTINI

SCRUTINI

SCRUTINI

23/11/2018 16.30-18.30

Verifica prove d’ingresso
Recupero delle difficoltà e sostegno alle
eccellenze
Programmazione P.E.I. per alunni con
disabilità
Partecipazione classi a P.O.N. e visite
guidate
Progetti interdisciplinari
Piano di lavoro personalizzati
Scelte organizzative e metodologiche

06/12/2018 16,30 - 18,00
05/02/2019 13,45 -14,15
14,15 - 14,45
14,45 - 15,15
15,15 - 15,45

1A
3A
4A
5A

TOIANO 2
TOIANO 2
TOIANO 2
TOIANO 2

14,45 - 15,15

1A

TOIANO 1

15,15 - 15,45

1B

TOIANO 1

115.45 -16.15

2A

TOIANO 1

16.15 – 16.45

2B

TOIANO 1

16.45 – 17.15

3A

TOIANO 1

17,15 - 17,45

3B

TOIANO 1

17,45 - 18,15

4A

TOIANO 1

18,15 -18,45
07/02/2019 13,45 -14,15

4B
5A

TOIANO 1
TOIANO 1

14,15 - 14,45

5 B

TOIANO 1

14,45 - 15,15

1 A

BORSELLINO

15,15 - 15,45

3A

BORSELLINO

15,45 - 16,15

4A

BORSELLINO

16,15 - 16,45

1B

BORSELLINO

16.45 -17.15

1C

BORSELLINO

17.15 – 17.45

2C

BORSELLINO

17.45- 18,15

2 D

BORSELLINO

18,15 - 18,45

3B

BORSELLINO

18,45 - 19,15

3C

BORSELLINO

13,45 – 14,15

2A

BORSELLINO

06/02/2019

08/02/2019

COLLOQUI GENITORI

14,15 - 14,45

2B

BORSELLINO

14,45 - 15,15

4B

BORSELLINO

15,15 - 15,45

5A

BORSELLINO

15.45 – 16,15

5B

BORSELLINO

16,15 – 16.45
16.45 -17.15
17,15 -17,45

4C
5C
5D

BORSELLINO
BORSELLINO
BORSELLINO

18/02/2019 16,30 - 18,00
1.

2.
3.

INTERCLASSE

10/04/2019 16,30 - 18,30

COLLOQUI GENITORI

15/04/2019 16,30 - 18,00

INTERCLASSE

09/05/2019 16,30 - 18,30

CONSIGLI DI CLASSE

11/06/2019 09,00 -09,30

1A

BORSEL

09,30 - 10,00

1B

BORSEL

10,00 - 10,30

1C

BORSEL

10,30 - 11, 00

2A

BORSEL

11,00 - 11,30

2B

BORSEL

11,30 - 12,00

2C

BORSEL

12,00 -12,30

2D

BORSEL

12,30 - 13,00

3A

BORSEL

13.00 - 13,30

3B

BORSEL

14,30 - 15,00

3C

BORSEL

15,00 - 15,30

4A

BORSEL

15,30 - 16,00

4B

BORSEL

16,00 - 16,30

4C

BORSEL

16.30 – 17.00

5A

BORSEL

17.00 - 17.30

5B

BORSEL

17.30 – 18.00

5C

BORSEL

18.00 – 18.30

5D

BORSEL

12/06/2019 09,00 -09,30

1A

TOIANO 2

09,30 - 10,00

3A

TOIANO 2

10,00 - 10,30

4A

TOIANO 2

10,30 - 11, 00

5A

TOIANO 2

11,00 - 11,30

1A

TOIANO 1

11,30 - 12,00

1B

TOIANO 1

12,00 -12,30

2A

TOIANO 1

12,30 - 13,00

2B

TOIANO 1

13,00 - 13,30

3A

TOIANO 1

13,30 - 14,00

3B

TOIANO 1

14,00 – 14.30
14.30 - 15,00

4A
4B

TOIANO 1
TOIANO 1

15.00 – 15.30

5A

TOIANO 1

15.30 – 16.00

5B

TOIANO 1

CONSIGLI DI CLASSE

COLLOQUI GENITORI

21/06/2019 09,00 -10,30

1.

ANDAMENTO DIDATTICO METODOLOGICO
a) Valutazione attività curriculare
b) Valutazione attività laboratoriali
INTEGRAZIONE PROGETTI PON
VALUTAZIONE PROGETTI CURRICULARI ED
EXTRACURRICULARI

SCELTA LIBRI DI TESTO

SCRUTINI FINALI

PIANO ATTIVITÀ A.S. 2018/2019

SECONDARIA DI I GRADO SEDE QUASIMODO

ATTIVITA'
CONSIGLI DI CLASSE

DATA

ORARIO

DOC.
CLAS.

10/10/2018 14.30-15.00

ID

15.00-15.30

II D

15.30-16.00

II E

PUNTI PRINCIPALI DELL'O.D.G.
1.

Verifiche prove d’ingresso,

2.

Progettazione didattica,
a)Individuazione degli obiettivi per la
classe,
b)scelte organizzative ( attivazione di
classe aperte , didattica per gruppi di
lavoro ) e metodologie didattiche

16.00-16.30

IC
c) scelta dei criteri e degli strumenti di
valutazione.

16.30-17.00

II C
d) recupero delle difficoltà e delle
eccellenze,

17.00-17.30

III C
e) programmazione P.E.I. alunni con
disabilità e P.E.P. per alunni B.E S.

CONSIGLI DI CLASSE

11/10/2018

14.30-15.00

IB
f) partecipazione classi a P.O.N. e visite
guidate, progetti interdisciplinari,

15.00-15.30

II B
g) criteri di verifica della progettazione
didattica,

CONSIGLI DI CLASSE

12/10/2018

15.30-16.00

III B

16.30-17.00

IA

17.00-17.30

II A

17.30-18.00

III A

3. progetti di recupero e potenziamento

ASSEMBLEA DI CLASSE PER
ELEZIONI RAPPRESENTANTE
DEI GENITORI
Dipartimento disciplinare
primaria secondaria in
verticale docenti
coordinatori classi prime
scuola secondaria e docenti
classe quinta scuola
primaria a.sc. 2017/18

CONSIGLI DI CLASSE

CONSIGLI DI CLASSE

CONSIGLI DI CLASSE

19/10/2018

16.30-17.30

07/11/2018

16.30-17.30

Analisi prove d’ingresso e verifica valutazione in uscita
scuola primaria

21/11/2018 14.30-15.00

ID

15.00-15.30

II D

15.30-16.00

II E

16.00-16.30

IC

16.30-17.00

II C

17.00-17.30

III C

22/11/2018 14.30-15.00

IB

15.00-15.30

II B

15.30-16.00

III B

23/11/2018 16.30-17.00

IA

17.00-17.30

II A

17.30-18.00

III A

Verifica e programmazione attività didattica

DIPARTIMENTO
DISCIPLINARE

11/12/2018 16.30-17.30

SCRUTINI
QUADRIMESTRALI

31/01/2019 14.30-15.00

ID

15.00-15.30

II D

15.30-16.00

II E

16.00-16.30

IC

16.30-17.00

II C

17.00-17.30

III C

SCRUTINI
QUADRIMESTRALI

SCRUTINI
QUADRIMESTRALI

01/02/2019 14.30-15.00

IA

15.00-15.30

II A

15.30-16.00

III A

04/02/2019 16.30-17.00

IB

17.00-17.30

II B

17.30-18.00

III B

Formulazione prove di verifica disciplinari
comuni e relative prove di correzione
Programmazione azioni di recupero.
Raccordo con attività extracurricolari.
Integrazioni progetti PON

COLLOQUI GENITORI

16/02/2019 16.30-18.00

DIPARTIMENTO

26/04/2019 16.30-17.30

CONSIGLI DI CLASSE

08/05/2019 16.30-17.00

IB

1.

Andamento didattico – disciplinare

17.00-17.30

II B

17.30-18.00

III B

2.
3.
4.

Monitoraggio azioni di recupero
Adozioni libri di testo
Integrazione progetti P.O.N.

CONSIGLI DI CLASSE

CONSIGLI DI CLASSE

SCRUTINI FINALI

SCRUTINI FINALI

COLLOQUI GENITORI

Adozioni Libri di testo. Formulazione prove di
verifica disciplinari comuni e griglie di correzioni.

09/05/2019 14.30-15.00

ID

15.00-15.30

II D

15.30-16.00

II E

16.30-17.00

IC

17.00-17.30

II C

17.30-18.00

III C

10/05/2019 14.30-15.00

IB

15.00-15.30

II B

15.30-16.00

III B

07/06/2019 14.30-15.00

III A

15.00-15.30

III B

15.30-16.00

III C

10/06/2019 09.00-09.30

IA

09.30-10.00

II A

10.00-10.30

IB

10.30-11.00

II B

11.00-11.30

IC

11.30-12.00

II C

12.00-12.30

ID

12.30.13.00

II D

13.00-13.30

II E

21/06/2019 16.00-18.00

Scrutini finali

PIANO ATTIVITÀ A.S. 2018/2019

SCUOLA INFANZIA I.C. 6 – QUASIMODO

ATTIVITA'

DATA

ORARIO

DOC.
CLAS.

PUNTI PRINCIPALI DELL'O.D.G.
1.
2.

3.

INTERSEZIONE
ASSEMBLEA DI CLASSE
PER ELEZIONI
RAPPRESENTANTI DI
CLASSE

10/10/2018 16,30 - 18,30

4.

19/10/2018 16.30-17.30
1.
2.
3.
4.

INTERSEZIONE
COLLOQUIO FAMIGLIA

23/11/2018 16.30-18.30
06/12/2018 16.30-18.00

INTERSEZIONE
COLLOQUIO FAMIGLIE
CONSIGLIO DI
INTESERSEZIONE
COLLOQUIO FAMIGLIA

07/12/2018 16.30-18.30
18/02/2019 16.30-18.00

5.

10/04/2019 16.30-18.30
15/04/2019 16.30-18.00

Verifica quadrimestrale del piano di lavoro
delle singole sezioni

1.

Andamento didattico-metodologico
Programmazione di fine anno

2.

2.

18/06/2019 16.30-18.30

Illustrazione competenze consiglio di
intersezione ai genitori eletti
Andamento didattico delle singole sezioni
Illustrazione progettazione
Attività della scuola dell’infanzia inserite
nel PTOF
Organizzazione attività natalizie

1.

1.

INTERSEZIONE

Scelta degli obiettivi formativi calibrati sulle
singole sezioni
Coordinamento tra docenti per la
progettazione di attività/progetti per delle
sezioni
Piani di lavori individuali scelte
organizzative (attivazioni di sezioni aperte),
didattiche di gruppi di lavoro
Piano delle visite guidate

Verifica finale del curricolo
Verifica finale andamento didattico di ogni
sezione

Approvato nel Collegio dei docenti del 03/09/2018 con delibera N.5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

