
 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2020-2021 

 

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

ciò che è al momento prevedibile. Esso non è, né può essere, esaustivo e potranno essere indette altre riunioni 

collegiali e/o di staff per sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale Piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di forza 
maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione. 

Il presente Piano Annuale delle Attività è stato redatto in osservanza di quanto previsto dagli artt. 26-27-28 del 

vigente CCNL del 19 aprile 2018 che riprendono e confermano gli artt. 28 e 29 del precedente CCNL 

2006/2009, che per maggiore chiarezza qui si riportano: 

 

CCNL 19 aprile 2018 - TITOLO III 
 
 

I DOCENTI 

Art. 26 - Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia. 

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di 

cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico 

dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività 

individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di 

coordinamento didattico e organizzativo. 

Art. 27 - Profilo professionale docente. 

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, 

linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di 
orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica 

didattica anche a distanza. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono 

nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli 

indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 

 

Art. 28 - Attività dei docenti. 

1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può 

anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento 

dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver 

assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti 

scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali 

ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle 

supplenze sino a dieci giorni. 

2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione 

della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi 

alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è 
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assunta dal collegio dei docenti. 

3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 

del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto 

allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, 

ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per 

l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non 

ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. 

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, 

nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015. 

 

 

CCNL 2006/09 – ART.28 – commi 1-2-3-4 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO: 
 

 

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di 

autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e 

indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il 

miglioramento dell’offerta formativa. 

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche 

regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai 

ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste 

dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui 

all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello 

stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale. 

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come 

indicato al comma 2. 

4. 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 dirigente 

scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano 

annuale delle attività 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’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui 

all’art. 7. 

CCNL 2006/09 – ART.29 – commi 1-2-3-4 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO: 
 

 

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. b. alla correzione degli elaborati; 

c. c. ai rapporti individuali con le famiglie. 

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

a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui 

risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle 

attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 



 

 

40 ore annue; 

b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione, per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

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

relativi alla valutazione. 

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

modalità organizzative 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. 

Si precisa inoltre: 

 Il presente calendario ha valore di convocazione. L’Ordine del giorno delle sedute qui riportato 

può essere variato e/o integrato per sopravvenute esigenze. In tal caso le variazioni e/o 

integrazioni saranno comunicate per tempo attraverso il sito web d’Istituto. 

 Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze 
sopraggiunte e non previste saranno tempestivamente comunicate. 

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

(40+40). 

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

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

concordare con il Dirigente scolastico. Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo calendario 

delle presenze entro il 21 Ottobre 2020, mediante protocollo. 

 Qualora dovessero risultare sovrapposizioni non eliminabili nei Piani Annuali delle Attività 

delle scuole ove il docente presta servizio, si dovrà dare priorità ad una delle attività 

sovrapposte. Tale priorità sarà preventivamente concordata dal docente con il Dirigente 

scolastico. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI E DELLE SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA’ 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 

Giovedì 24 settembre 2020 per la scuola primaria e 

secondaria di I Grado. 
Venerdì 25 settembre 2020 per i bambini di 3 anni della scuola 
dell’Infanzia 

FINE ANNO SCOLASTICO 
 venerdì 11 giugno 2021(Scuola Primaria e Secondaria di I  

grado); mercoledì 30 giugno 2021 (Scuola Infanzia)  

 

ESAME DI STATO FINE I CICLO 
Riunione preliminare venerdì 11 giugno 2020. Calendario da 
definire in sede di riunione preliminare. 

 

 

 

 

TEST INVALSI I CICLO 

II PRIMARIA: 

 

 

V PRIMARIA: 

 

 

III SECONDARIA I GRADO: 

 

 

 

 

 

 
FESTIVITÀ NEL CORSO DELL’ANNO 

Tutte le domeniche 

martedì 8 dicembre 2020 – Immacolata Concezione 

venerdì 25 dicembre 2020 – Santo Natale 

sabato 26 dicembre 2020 – Santo Stefano 

venerdì 1 gennaio 2021 – Capodanno 

martedì 6 gennaio 2021 – Epifania 

domenica 4 aprile 2021- Santa Pasqua 

lunedì 5 aprile 2021 – Lunedì dell’Angelo 

Sabato 1 maggio 2021 – Festa del lavoro 

Mercoledì 2 giugno 2021 – Festa della Repubblica 

 
VACANZE NATALIZIE da  mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio    

 2021 

 

VACANZE PASQUALI da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 

SOSPENSIONI DELIBERATE DAL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

 

SOSPENSIONI PER TORNATE ELETTORALI 

Sospensione delle attività didattiche per eventuali elezioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ’ 

CCNL 2006/09 – ART. 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI  ALL’INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

MESE DI SETTEMBRE 2020 
GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

Martedì 1 

Settembre 
08.30-10.00 Collegio dei docenti 

 Calendario Scolastico e divisione anno in 

trimestri/quadrimestri 

 Criteri per la definizione dell’orario scolastico di 

ingresso e di uscita (Infanzia, Primaria e 

Secondaria) 

 Attribuzione dei docenti alle classi e orario 

scolastico  

 Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Nomina responsabili di plesso 

 Individuazione Aree Funzioni Strumentali 

 Organizzazione dipartimenti disciplinari e nomina 

coordinatori di dipartimento (letterario-

antropologico, linguistico, matematico-scientifico, 

espressivo- creativo) 

 Nomina coordinatori di 

intersezione/interclasse/classe 

 Piano di formazione 

 Accoglienza alunni delle classi prime: modalità di 

svolgimento 

 PON – FSE 2014 2020: prosecuzione dei progetti 

approvati nell’a.s. 2019/20 

 Comunicazioni dirigente 
 

Giovedì 3 
settembre 

09.00 -11.00 
Corso di 

FORMAZIONE  

 
 

INCLUSIONE: normativa e didattica 

Venerdì 4 

settembre 

 

9.00-11.00 
Corso di 

FORMAZIONE 

DIDATTICA INTEGRATA 

Lunedì 7 

settembre 

 

09.00-11.00 
Corso di 

FORMAZIONE 

INCLUSIONE: normativa e didattica 

Martedì 8 

settembre 
9.00-12.00 

Riunione dipartimenti 

disciplinari (tutti i 

docenti) 

1. Organizzazione accoglienza alunni primo anno scuola 

dell’infanzia e classi prime scuola primaria e secondaria; 

2. Prove d’ingresso; 

3. Valutazione degli apprendimenti: definizione del 

numero minimo e massimo delle verifiche scritte e orali 

da somministrare in ciascun quadrimestre e modalità di 

comunicazione alle famiglie; 

4. Linee programmatiche in continuità formativa con l’a.s. 

precedente alla luce delle risultanze del RAV e PDM; 

   proposte di attività progettuali extracurriculari per     

  l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 



 

 

   
 



 

 

Mercoledì 9 

settembre 

08.30-12.30 

 

 Corso di 

FORMAZIONE  
D.L. 81/2008 

Sicurezza  
  Protocollo Covid 

 

Giovedì 10 

settembre 

08.30-12.30 

 

Corso di 

FORMAZIONE  
D.L. 81/2008 

Sicurezza  
  Protocollo Covid 

 

Venerdì  11 

settembre 
9.00-11.00 

Corso di 

FORMAZIONE 

 
 
 
DIDATTICA INTEGRATA 

 

 

 

 

Lunedì 14 

settembre 
09.00-11.00 

Corso di 

FORMAZIONE 
INCLUSIONE: normativa e didattica 



 

 

Martedì 15 

settembre 

 

9.00-10.30 

Scuola infanzia 

 

9.00-10.30 

classi I –II 

scuola primaria 

 

9.00-10.30 

classi I –II 

scuola 

secondaria 

 

10.30-12.00 

classi III-IV-V 

scuola primaria 

 

 

10.30-12.00 

classi III 

scuola 

secondaria 

 
   

 

 

 

 

 

Riunione per 

classi parallele 

1. Progetto Accoglienza 

2. Interventi Formativi Individualizzati per alunni 

BES 

3. Idee progettuali 

4. Piano orario e ore opzionali e/o 

Approfondimento 
5. Individuazioni aree progettuali per attivazione 

di laboratori in attività didattica di doposcuola 

e di contemporaneità 

6. Visite e viaggi di istruzione 
 

Mercoledì 16 

settembre 
9.00 - 12.00 

Riunione 

dipartimenti 

disciplinari (tutti i 

docenti) 

1. 1.Proposte di eventuale modifica del PTOF funzionali 

al miglioramento delle pratiche didattico educative e 

organizzative; 

2. Modalità di pianificazione degli itinerari 

metodologico didattici: interdisciplinarietà – UDA - 

individualizzazione e personalizzazione degli 

apprendimenti, utilizzo di metodologie innovative alla 

luce delle attività formative svolte; 

3. Interventi di inclusione/integrazione per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali: strategie metodologico – 

didattiche da attuare preferibilmente in ottica 

interdisciplinare; 

4. Modalità di promozione e valorizzazione delle 

eccellenze; 

5. Didattica Integrata; 

6. Attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica (comma 16 L.107/2015) 

 

 



 

 

 

Giovedì 17 

settembre 
8.30-9.30 Collegio 

1. Attribuzione incarichi : 

2. Nomina docenti con funzione Strumentale 

a.s.2020/2021 

3. Referenti formazione di istituto e di ambito 

4. Responsabili laboratori: 

linguistico/scientifico/musicale 

5. Gruppo RAV 

6. Gruppo Operativo Curricolo Verticale 

7. Comitato di Valutazione e Nomina tutor per 

docenti neoimmessi in ruolo 

8. Attività motoria scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

9. Team per l’innovazione digitale/animatore 

digitale 

10. Referente Rete Musicale “Insieme in concerto” 

   11.Responsabili centro sportivo 
 

- Socializzazione delle risultanze delle 

riunioni dipartimentali : sintesi a cura 

dei/delle responsabili dei dipartimenti 

- Piano Annuale delle Attività 

- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

sull’avvio dell’anno scolastico 

7.  

Giovedì 17 

settembre 
10.30 -11.30 

Riunione docenti 

sostegno 

Condivisione documentazione e presdisposizione 

percorsi utili agli apprendimenti didattici da 

realizzare nell’a.s. 2020/2021 

Giovedì 17 

settembre 
11.30-12.30 Riunione gruppo H 

Incontro con i genitori e le associazioni presenti sul 

territorio per la predisposizione del piano inclusione 

Venerdì 18 

settembre 
9.00 - 11.00 

Corso di 

FORMAZIONE 

DIDATTICA INTEGRATA 
 

Mercoledì 23 

settembre 
10.00 

Riunione staff e 

coordinatori 

dipartimento 

Avvio anno scolastico 



 

 

MESE DI OTTOBRE 2020 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

 

Lunedì 5 

ottobre 

 

16.00-19.00 
 

Rinnovo organi 

collegiali scuola 

infanzia  

 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

 

Martedì 6 

ottobre 

 

 

 

 

 

 

16.00-19.00 

 

 

Rinnovo organi 

collegiali scuola 

secondaria 

 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

Mercoledì 7 

ottobre 

 

16.00-19.00 Rinnovo organi 

collegiali scuola 

primaria 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 

Martedì  6 

ottobre 

16.00-18.00 

 

 

 

16.15-19.15 

Programmazione 

Scuola infanzia 

 

Programmazione 

primaria 

 

Programmazione mensile 

 

 

 

Programmazione bisettimanale 

 

 

 

Lunedì 12 

ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.00 – 15.45 

1^ D 
15.45 - 16.30 

2^ D 
16.30 – 17.15 

3^ D 
17.15 – 18.00 

1^ A 
18.00 – 18.45 

2^ A 
18.45-19.30 

3^ A 

 

 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

 

1. Andamento didattico – disciplinare; 

2. Verifica risultati prove d’ingresso e programmazione 

mese successivo  
3. Proposte per attività di recupero e potenziamento 

       (prima mezz’ora); 

4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori in seno al 

consiglio di interclasse ; 

5.  PON 2014-20; 

6. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

 

 

 

 

Martedì 13 

ottobre 

15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

 

 

 

 

 

 Consigli di 

interclasse Scuola 

primaria Carmiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Andamento didattico – disciplinare; 
2. Verifica risultati mese di settembre e 

programmazione mese successivo; 
3. Proposte per attività di recupero e potenziamento; 
4.  Insediamento dei rappresentanti dei genitori in seno 

al consiglio di classe (seconda mezz’ora) 
5. PON – 2014-2020 
6. Viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.00-15.45 
classi prime 

 

15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15 – 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

Consigli di 

interclasse Scuola 

primaria Magliano 

 

1. Andamento didattico – disciplinare; 

2. Verifica risultati mese di settembre e 

programmazione mese successivo  

3. Proposte per attività di recupero e potenziamento 

              (prima mezz’ora); 

4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori in 

seno al consiglio di interclasse ; 

5. PON 2014-20; 

6. Viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 
 

 

Mercoledì 14 

ottobre 

15.00 – 15.45 
1^ C 

15.45 – 16.30 
2^ C 

16.30 – 17.15 

3^ C 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

1. Andamento didattico – disciplinare; 
2. Verifica risultati mese di settembre e 

programmazione mese successivo; 
3. Proposte per attività di recupero e potenziamento; 
4.  Insediamento dei rappresentanti dei genitori in seno 

al consiglio di classe (seconda mezz’ora) 
5. PON – 2014-2020 
6. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 15  

ottobre 

15.00 – 15.45 
1^ B 

15.45 – 16.30 
2^ B 

16.30 – 17.15 

3^ B 
 

 

15.00 – 15.45  

1^ AM 

15.45 – 16.30  

2^ AM 

16.30 – 17.15  

3^ AM 

17.15 – 18.00  

1^ BM 

 

 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

 

Consigli di classe 

scuola secondaria 

Magliano 

1. Andamento didattico – disciplinare; 
2. Verifica risultati mese di settembre e 

programmazione mese successivo; 
3. Proposte per attività di recupero e potenziamento; 
4.  Insediamento dei rappresentanti dei genitori in seno 

al consiglio di classe (seconda mezz’ora) 
5. PON – 2014-2020 
6. Viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 

 

Venerdì 16 

ottobre 

 

 

 

16.00-17.30 

Consigli di 

intersezione 

Scuola Infanzia 

1. Verifica risultati mese di settembre e 
programmazione mese successivo; 

2.  Insediamento dei rappresentanti dei genitori in seno 
al consiglio di intersezione; 

3.  Visite guidate. 

Lunedì 19 

ottobre 

 
 

16.30-18.30 

 

 

Riunione in verticale 

Dipartimenti 

disciplinari 

(solo coordinatori di 

dipartimento) 

1. Programmazione educativo - didattica; 

2. Predisposizione Piano di Formazione dei docenti; 

3. Revisione PTOF 2018-2021; 

4. Progetti curriculari – extracurriculari – esterni; 

5. Avvio dei progetti e bandi PON; 

6. Visite guidate e Viaggi di istruzione a. s. 2020/21 

Martedì 20 

ottobre 
16.15-19.15 

Programmazione 

Scuola primaria Programmazione bisettimanale 

Giovedì 22 

ottobre 
17:00-18.00 Riunione gruppo GLI 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Incontro per la stesura del Piano dell’inclusione da 



 

 

 

 

proporre al Collegio dei Docenti e per la delibera e per la 

visione dei format del PDP e del PEI  

Martedì 27 

ottobre 
17.00-19.00 

 

Collegio 

1. Curricolo verticale e programmazione 
2. Progetti di Istituto (relazioneranno la F.S. Area 2 e la FS 
Area 4) 
3. Progetti esterni (relazionerà la FS Area 2) 
4. Comunicazione sull’attribuzione del bonus e la 
valorizzazione del lavoro dei docenti (relazionerà un 
componente del comitato) 
5. Piano di formazione dei docenti: prime indicazioni per la 
definizione del Piano (relazionerà la FS Area 5); 
6. Revisione Rapporto di Autovalutazione: priorità e 
obiettivi di processo (relazionerà un componente del gruppo 
RAV) 
7. Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa e Piano 
di Miglioramento: atto di indirizzo del Dirigente (relazionerà 
il DS e la FS area 1) 
8. Piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite 
guidate: linee guida; nuovo regolamento (relazionerà il DS e 
la FS Area 4) 
9. Piano di inclusione 2020/2021: illustrazione linee e ambiti 
operativi (relazionerà la FS Area 3). 
 
Entro il 30 ottobre consegna  programmazioni didattiche 

(piano di lavoro annuale), Unità di Competenza I 

Quadrimestre e piani individualizzati da parte dei 

coordinatori di classe. 

Venerdì 30 

ottobre 
15.00-16.00 

Riunione 

responsabili 

laboratori 

Monitoraggio laboratori 



 

 

MESE DI NOVEMBRE 2020 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

Martedì 3 

novembre 

 

Lunedì 9 

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 9 

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 10 

novembre 

 

 

Mercoledì 11 

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-19.15 

 
 

 
15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

 

15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.45 
1^ B 

15.45 – 16.30 
2^ B 

16.30 – 17.15 

3^ B 
 

17.15 – 18.00 
1^ C 

18.00 – 18.45 
2^ C 

18.45 – 19.30 

3^ C 

 

 

 

 

 

Programmazione 

scuola primaria 

 

 

Consigli di 

interclasse Scuola 

primaria 

Carmiano 

    (solo docenti) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Consigli di 

interclasse Scuola 

primaria Magliano 

      (solo docenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

Scuola infanzia 

 

 

 

 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

(solo docenti) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione bisettimanale 

 
 

 

 

1. Monitoraggio dei piani didattici personalizzati; 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta di 

strategie e modalità di verifica/valutazione. 
I docenti coordinatori avranno cura di compilare la scheda della 

valutazione intermedia che sarà poi completata nel mese di aprile 

con la successiva valutazione quadrimestrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Monitoraggio dei piani didattici individualizzati; 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta di 

strategie e modalità di verifica/valutazione. 
I docenti coordinatori avranno cura di compilare la scheda della 

valutazione intermedia che sarà poi completata nel mese di aprile 

con la successiva valutazione quadrimestrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione mensile 

 

 

 

 

 

1. Monitoraggio dei piani didattici individualizzati; 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, 

scelta di strategie e modalità di verifica/valutazione. 
I docenti coordinatori avranno cura di compilare la scheda della 

valutazione intermedia che sarà poi completata nel mese di aprile 

con la successiva valutazione quadrimestrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 12 

novembre 

15.00 – 15.45  

1^ AM 

15.45 – 16.30  

2^ AM 

16.30 – 17.15  

3^ AM 

17.15 – 18.00  

1^ BM 

 

 

 

Consigli di classe 

Scuola  secondaria 

Magliano 

(solo docenti) 

 

 

 

1. Monitoraggio dei piani didattici individualizzati; 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta di 

strategie e modalità di verifica/valutazione. 
I docenti coordinatori avranno cura di compilare la scheda della 

valutazione intermedia che sarà poi completata nel mese di aprile 

con la successiva valutazione quadrimestrale 
 

Giovedì 12 

novembre 

 

16.00-17.00 
Consigli di 

intersezione Scuola 

Infanzia 

1. Monitoraggio dei piani didattici individualizzati; 

2. Valutazione intermedia. 
I docenti coordinatori avranno cura di compilare la scheda della 

valutazione intermedia 

 

 

 

Venerdì 13 

novembre 

 

15.00 – 15.45 

1^ D 
15.45 - 16.30 

2^ D 
16.30 – 17.15 

3^ D 
 

17.15 – 18.00 
1^ A 

18.00 – 18.45 
2^ A 

18.45-19.30 

3^ A 

 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

(solo docenti) 

 

 

 

 

 

1. Monitoraggio dei piani didattici individualizzati; 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta di 

strategie e modalità di verifica/valutazione. 
I docenti coordinatori avranno cura di compilare la scheda della 

valutazione intermedia che sarà poi completata nel mese di aprile 

con la successiva valutazione quadrimestrale. 

 

Lunedi 16 

novembre 

 

15.00-16.30 
Riunione 

Staff/RAV 
Rendicontazione sociale (inizio) 

 

 

 

 
16.15-17.15 

 

 

 

 

GLHI (GLIS) – 

GLI  GLHO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico- 

educativi posti in essere; 

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola; 

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 

GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in 
sede di definizione del PEI; 

6. Individuazione di eventuali altre risorse necessarie per ogni 

singolo alunno BES. 

Martedì 17 

novembre 
16.15-19.15 

Programmazione 

scuola primaria 

Programmazione bisettimanale 

 



 

 

Martedì 24 

novembre 
16.15-19.15 

Programmazione 
scuola primaria 

Programmazione bisettimanale 

 



 

 

MESE DI DICEMBRE 2020 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

Mercoledì  2 
dicembre 

15.00-16.30 
Riunione 

Staff/RAV 
 

Autoaggiornamento per rendicontazione sociale (incontro 
intermedio) 

Giovedì  3 

dicembre 

16.00-19.00 Incontro scuola 
famiglia scuola 

infanzia 

I docenti riceveranno i genitori nei plessi di appartenenza o su 
Meet 
 
 
 
I docenti riceveranno i genitori nei plessi di appartenenza o su 
Meet 
 
 
 
I docenti riceveranno i genitori nei plessi di appartenenza o su 
Meet secondo i seguenti orari:  

 Ore 16.00 – 17.00 classi Prime 

  Ore 17.00 – 18.00 classi Seconde 

  Ore 18.00 – 19.00 classi Terze 

 

   
   

Venerdì  4 

dicembre 

16.30-19.30 Incontro scuola 
famiglia scuola 

primaria  

 

 

Mercoledì 9 

dicembre 

 

 

16.00-19.00 

 
 

 
Incontro scuola 
famiglia scuola 

secondaria  
   
   

   
   

 

 

Mercoledì 9 

dicembre 

16.00-18.00 

 

 

 

!6.15-19.15 

Programmazione 

scuola infanzia  

 

 
Programmazione 

scuola primaria 

Programmazione mensile 
 
 
 
Programmazione bisettimanale 

  
 

 

Giovedì 10 

dicembre 
16.15-17.15 

Riunione 

periodica sulla 

sicurezza (DS, 

gruppo di 

lavoro sulla 

sicurezza, 

rappresentante 

dei lavoratori 

per la sicurezza, 

responsabili di 

plesso) 

Report/monitoraggio 

 

Martedì 15 

dicembre 

 

!6.15-19.15 

 
Programmazione 

scuola primaria 

 

Programmazione bisettimanale 

Giovedì 17 

dicembre 
15.00-16.30 

Riunione 

Staff/RAV 

 

Rendicontazione sociale (fine) 



 

 

MESE DI GENNAIO 2021 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

Giovedì 7 

gennaio 
17.00-18.30 

Riunione 

coordinatori di 

classe III scuola 

secondaria 

Giudizio orientativo 

Venerdì 8 

gennaio 
16.00-19.00 

Orientameno in 

entrata 

Ore 16.00-17.00 scuola infanzia 

Ore 17.00-18.00 scuola primaria  

Ore 18.00-19.00 scuola secondaria 1° grado 

Lunedì 11 

gennaio 

16.00-17.00 

 

 

17.00-19.00 

 

 

Consegna 

giudizio 

orientativo 

 

Orientamento in 

uscita  

 

 

Classi III scuola secondaria 1° grado 

  

16.00 – 18.00 
Programmazione 

scuola infanzia 

 

 

 
Programmazione 

scuola primaria 

 

Programmazione mensile 

   

Martedì 12 

gennaio 
16.15-19.15 Programmazione bisettimanale 

 

 

Mercoledì 13 

gennaio 

 

16.30-18.30 

Riunione 

Dipartimenti 

disciplinari in 

verticale 

(solo coordinatori 

di dipartimento)  

1. Programmazione di prove condivise per classi parallele; 

2. Monitoraggio progetti PTOF e PON; 

3. Sistema di valutazione d’Istituto 

 

Giovedì 14 

gennaio 
 

 

Open day 

 

 

Venerdì 15 

gennaio 

 

16.30-18.30 

Riunione 

Dipartimenti 

disciplinari 

in orizzontale 

(tutti i docenti) 

1. Condivisione delle prove per classi parallele; 

2. Monitoraggio progetti PTOF e PON; 

3. Sistema di valutazione d’Istituto 

 

Lunedì 18 

gennaio 16.15-17.15 

Incontro staff di 

presidenz

a – FF.SS. 

e 

collaboratori del 

dirigente 

Report/monitoraggio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 19 

gennaio 
16.15-19.15 

Programmazione 

scuola primaria 

 

Programmazione bisettimanale 

Martedì 26 

gennaio 

 

16.15-19.15 
 

Programmazione 

scuola primaria 

Programmazione bisettimanale 

Venerdì 29 

gennaio 
16.15 -18.15 

GLHI (GLIS) 

– GLI - 

GLHO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Monitoraggio alunni BES presenti nella scuola; 

3. raccolta e documentazione degli interventi 

didattico- educativi posti in essere; 

4. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 

5. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusività della scuola; 

6. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 

singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze tradotte in sede di definizione del PEI; 

7. Verifica periodica dell’attuazione e dell’efficacia degli 
interventi posti in essere dalla scuola in relazione ai 

Piani Educativi Individualizzati e ai Piani Didattici 
Personalizzati; 

8. Individuazione delle eventuali risorse aggiuntive 
necessarie per ogni singolo alunno BES. 



 

 

MESE DI FEBBRAIO 2021 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Mercoledì 3 

febbraio 

14.00-14.30 

I A 

14.30-15.00 

I B 

15.00-15.30 

I C 

15.30-16.00 

II A 

16.00-16.30 

II B 

16.30-17.00 

II C 

17.00-17.30 

III A 

17.30-18-00 

III B 

18.00-18.30 

III C 

 

 

 

Consigli di interclasse 

Primaria Carmiano 

 

 

Mercoledì 3 febbraio 

Giovedì 4 

febbraio 

14.00-14.30 

IV A 

14.30-15.00 

IV B 

15.00-15.30 

IV C 

15.30-16.00 

V A 

16.00-16.30 

V B 

16.30-17.00 

V C 

17.00-17.30 

V D 

 

 

Consigli di interclasse 
Primaria Carmiano 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli 

alunni; 

2. Determinazione del profilo globale di ogni alunno, 

scrutinio e compilazione dei documenti di valutazione. 

Venerdì 5 

febbraio 

14.30-15.00 

I A 

15.00-15.30 

I B 

15.30-16.00 

II A 

16.00-16.30 

III A 

16.30-17.00 

III B 

17.00-17.30 

IV A 

17.30-18.00 

IV B 

18.00-18.30 

V A 

18.30-19.00 

V B 

 

Consigli di interclasse 
Primaria Magliano 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli 

alunni; 

2.   Determinazione del profilo globale di ogni alunno, 

scrutinio e compilazione dei documenti di valutazione 

Lunedì 8 

febbraio 

15.00 – 15.45 

1^ D 
15.45 - 16.30 

2^ D 
16.30 – 17.15 

3^ D 

 

17.15 -18.00 

1^ A 

18.00 – 18.45 

Consigli di classe 

Secondaria Carmiano 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli 

alunni; 

2. Determinazione del profilo globale di ogni alunno, 

scrutinio e compilazione dei documenti di valutazione 



 

 

2^ A 

18.45-19.30 

3^ A 

 

 

Martedì 9 

febbraio 

15.00 – 15.45 

1^ B 

15.45 – 16.30 

2^ B 

16.30 – 17.15 

3^ B 

 

17.15-18.00 
1^ C 

18.00-18.45 

 2^ C 
18.45-19.30 

3^ C 

 

 

 

 

 

 

Consigli di classe 

Secondaria Carmiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli 

alunni; 
2. Determinazione del profilo globale di ogni alunno, 

scrutinio e compilazione dei documenti di 
valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 10 

febbraio 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.45  

1^ AM 

15.45 – 16.30  

2^ AM 

16.30 – 17.15  

3^ AM 

17.15 – 18.00  

1^ BM 

 

 

 
 

 

Consigli di classe 
Secondaria Magliano 

 
 
 
 
 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli 

alunni; 

2. Determinazione del profilo globale di ogni alunno, 

scrutinio e compilazione dei documenti di 

valutazione 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 11 

febbraio 

 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-19.15 

 
Programmazione 
 scuola Infanzia 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

 scuola primaria 

 

Programmazione mensile 

 

 

 

Programmazione bisettimanale 

Venerdì 12 

febbraio 

16.00 - 17.30 

 

Consigli di 
intersezione Scuola 

Infanzia 

 

1. Analisi dell’andamento delle sezioni e dei singoli 

alunni; 

2. Valutazione quadrimestrale 

Lunedi 15 

febbraio 

 

16.00-17.30 Collegio Rendicontazione valutazione   quadrimestrale   

Martedì 16 

febbraio 
 

Pubblicazione 

schede di 

valutazione sul 

registro 

elettronico 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 

Martedì 23 

febbraio 
16.15-19.15 

Programmazione 

scuola primaria 
Programmazione bisettimanale 



 

 

MESE DI MARZO 2021 
GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

Lunedì 1 

marzo 
16.00-17.00 

Riunione periodica 

sulla sicurezza (DS, 

gruppo di lavoro 

sulla sicurezza, 

rappresentante dei 

lavoratori per la 

sicurezza, 

responsabili di 

plesso) 

Report/Monitoraggio 

 

 
Giovedì 4 

marzo 

17.00-18,30 

Riunione 

Dipartimenti 

disciplinari in 

verticale 

(solo coordinatori di 

dipartimento) 
 
 

1. Progettazione e calendarizzazione delle prove condivise 
d’Istituto per classi parallele; 

2. Monitoraggio progetti PTOF; 

3. Confronto dei percorsi didattici in atto, discussioni e 

riflessioni sulla risposta delle classi, scelta, 

possibilmente condivisa, di interventi compensativi, 

strategie e modalità di verifica /valutazione al fine di 

rendere coerenti le pratiche didattiche con le competenze 

da certificare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 8 

 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-18.00 

 
 

       Riunione 
GLHI (GLIS) 

GLI – GLHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro Staff di 

presidenza-

F.F.S.S. e 

collaboratori del 

dirigente 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 

3. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusività della scuola; 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 

singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze 

tradotte in sede di definizione del PEI; 

5. Verifica periodica dell’attuazione e dell’efficacia degli 

interventi posti in essere dalla scuola in relazione ai Piani 

Educativi Individualizzati e ai Piani Didattici 

Personalizzati 

 

 

 

Report/Monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 9 

marzo 

 

 

 
 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

16.15-19:15 

Programmazione 

scuola infanzia 

 

 

 

Programmazione 

scuola primaria 

 
 

Programmazione mensile 
 
 
 
 
 
Programmazione bisettimanale 

Giovedì 11 

marzo 

16.30-18.00 

 

 

Riunione 

Dipartimenti 

disciplinari 

in orizzontale 

(tutti i docenti) 

1. Progettazione e calendarizzazione delle prove 
condivise d’Istituto per classi parallele; 

2. Monitoraggio progetti PTOF; 

3. Confronto dei percorsi didattici in atto, discussioni e 

riflessioni sulla risposta delle classi, scelta, 

possibilmente condivisa, di interventi compensativi, 

strategie e modalità di verifica /valutazione al fine di 

rendere coerenti le pratiche didattiche con le 

competenze da certificare 



 

 

 

Martedì 16 

marzo 
16.15-19:15 

Programmazione 

scuola primaria 
Programmazione bisettimanale 

Martedì 23 

marzo 16.15-19.15 Programmazione 

scuola primaria 
Programmazione bisettimanale 



 

 

MESE DI APRILE 2021 
GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 8  

aprile 

 

 

 

 

15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

 

15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

Consigli di 

interclasse scuola 

primaria Carmiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di 

interclasse scuola 

Primaria Magliano 

 

1. Monitoraggio piani didattici individualizzati 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta 

di strategie e modalità di verifica/valutazione. 

( ultimi 15 minuti a struttura completa) 

I docenti coordinatori avranno cura di redigere la 

scheda della valutazione intermedia utilizzando la 

stessa griglia già compilata nel mese di novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 9  

aprile 

15.00 – 15.45 

1^ D 
15.45 - 16.30 

2^ D 
16.30 – 17.15 

3^ D 
 

17.15 – 18.00 
1^ A 

18.00 – 18.45 
2^ A 

18.45-19.30 

3^ A 
 

 

 

 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

 

 

 

 

 

Consigli di 

intersezione 

 

1. Monitoraggio piani didattici individualizzati 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta 

di strategie e modalità di verifica/valutazione. 

( ultimi 15 minuti a struttura completa) 

I docenti coordinatori avranno cura di redigere la 

scheda della valutazione intermedia. 

   

  

16.00-17.30 

 

 

Lunedì 12 

aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.45 

1^ B 

15.45 – 16.30 

2^ B 

16.30 – 17.15 

3^ B 

17.15 – 18.00 
1^ C 

18.00 – 18.45 
2^ C 

18.45-19.30 

3^ C 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Monitoraggio piani didattici individualizzati 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta 

di strategie e modalità di verifica/valutazione. 

( ultimi 15 minuti a struttura completa) 

I docenti coordinatori avranno cura di redigere la 

scheda della valutazione intermedia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Martedì 13 

aprile 

 

15.00 – 15.45  

1^ AM 

15.45 – 16.30  

2^ AM 

16.30 – 17.15  

3^ AM 

17.15 – 18.00  

1^ BM 

 

 

 

Consigli di classe 

 scuola secondaria 

Magliano 

 

 

 

1. Monitoraggio piani didattici individualizzati 

2. Valutazione intermedia dei percorsi didattici in atto, 

discussione e riflessione sulla risposta delle classi, scelta 

di strategie e modalità di verifica/valutazione. 

( ultimi 15 minuti a struttura completa) 

I docenti coordinatori avranno cura di redigere la 

scheda della valutazione intermedia. 

Martedì 13 

aprile 

16.00-18.00 

 

 

 

 

16.15-19.15 

 

Programmazione scuola 

infanzia 

 

 

 

Programmazione scuola 

primaria 

Programmazione mensile 

 

 
 

 

Programmazione bisettimanale 

Giovedì 15 

aprile 
16.15-19.15 

Incontro scuola 

famiglia Scuola 

Primaria 

I docenti riceveranno i genitori nei plessi di appartenenza o 
su Meet 

Venerdì 16 

aprile 
16.00-19.00 

Incontro scuola 

famiglia Scuola 

Infanzia 

I docenti riceveranno i genitori nei plessi di appartenenza o 
su Meet 

 

Lunedì 19 

aprile 

 

16.00-19.00 

Incontro scuola 

famiglia scuola 

secondaria 

I docenti riceveranno i genitori nei plessi di appartenenza o 
su Meet secondo i seguenti orari: 

 Ore 16.00 – 17.00 classi Prime 

 Ore 17.00 – 18.00 classi Seconde 

 Ore 18.00 – 19.00 classi Terze 

 

 

Martedì 20 

aprile 

 

16.15-19.15 
 

Programmazione 

scuola primaria 
Programmazione bisettimanale 

Lunedì 26 

aprile 
16.15-18.15 

Riunione 

Dipartimenti 

disciplinari in 

orizzontale 

(tutti i docenti 

primaria e 

secondaria) 

 

1. Coordinamento delle prove d’esame per le classi III 
della scuola secondaria; 

2. Revisione griglie di correzione disciplinari prove scritte 

d’esame di stato (indicazione chiara e sintetica degli 

indicatori, descrittori e punteggio) 
3. Adozione libri di testo a.s. 2021/22 

 

Martedì 27 

aprile 

 

16.15-19.15 
 

Programmazione 

scuola primaria 
Programmazione bisettimanale 



 

 

MESE DI MAGGIO 2021 
GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 3 

maggio 

15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

 

15.00-15.45 

classi prime 

 
15.45-16.30 
classi seconde 

 

16.30 - 17.15 

classi terze 

 

17.15– 18.00 

classi quarte 

 

18.00 – 18.45 

classi quinte 

 

 

15.00 - 15.45 

1^ AM 

15.45 - 16.30 

2^ AM 

16.30 - 17.15 

3^ AM 

17.15 - 18.00 

1^ BM 

 

 

 

 

Consigli di 

interclasse Scuola 

primaria Carmiano 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di 

interclasse Scuola 

primaria Magliano 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Magliano 

 

 

1. Confronto dei percorsi didattici in atto, discussioni e 

riflessioni sulla risposta delle classi, scelta, 

possibilmente condivisa, di interventi compensativi, 

strategie e modalità di verifica /valutazione al fine di 

rendere coerenti le pratiche didattiche con le 

competenze da certificare 

2. Adozioni libri di testo 

      (ultimi 15 minuti a struttura completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 4 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 - 15.45 

1^ B 

15.45 - 16.30 

2^ B 

16.30 - 17.15 

3^ B 

18.15 –19.00 

1^ A 

19.00 – 19.45 

       2^ A 

19.45 -20.30 

3^ A 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

 

 

 

 

 

 

1. Confronto dei percorsi didattici in atto, discussioni e 

riflessioni sulla risposta delle classi, scelta, 

possibilmente condivisa, di interventi 

compensativi, strategie e modalità di verifica 

/valutazione al fine di rendere coerenti le pratiche 

didattiche con le competenze da certificare 

2. Adozioni libri di testo 

      (ultimi 15 minuti a struttura completa) 

 

 

 



 

 

Martedì 4 

maggio 

16.00-18.00 
 

 

 
 

16.15-19.15 

Programmazione 

Scuola Infanzia 

 

 

 

Programmazione 

Scuola Primaria  
 

Programmazione mensile 

 
 

 

 

Programmazione bisettimanale 

Mercoledì 5 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 - 15.45 

1^ C 

15.45 - 16.30 

2^ C 

16.30 - 17.15 

3^ C 

17.15 - 18.00 

1^ D 

18.00 – 18.45 

       2^ D 

18.45 -19.30 

3^ D 

Consigli di classe 

Scuola secondaria 

Carmiano 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Confronto dei percorsi didattici in atto, discussioni e 

riflessioni sulla risposta delle classi, scelta, 

possibilmente condivisa, di interventi 

compensativi, strategie e modalità di verifica 

/valutazione al fine di rendere coerenti le pratiche 

didattiche con le competenze da certificare 

2. Adozioni libri di testo 

       (ultimi 15 minuti a struttura completa) 

 

 

 

 

Lunedì 10 

maggio 

16.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-19.00 

Riunione periodica 

sulla sicurezza (Ds, 

coordinatore gruppo di 

lavoro sulla sicurezza, 

Rappresentante dei 

lavoratori per la 

sicurezza, responsabili 

di plesso) 

 

 

Incontro staff di 

presidenza – FF.SS. 

e collaboratori del 

dirigente 

1. Report/monitoraggio 

2. Proposte per l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

1.Report/monitoraggio 

2.Organizzazione chiusura anno scolastico ed esami di Stato 

Proposte per l’anno scolastico2021/2022 

Giovedì 13 

maggio 
16.30-18.30 Collegio 

1. Adozioni libri di testo a.s. 2021/22 

2. Criteri valutazione finale alunni 

3. Verifica attività del PTOF e prove INVALSI 

4. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2021/2022 

5. Criteri per la correzione delle prove scritte esame di 

stato (secondaria) 

6. Criteri per la conduzione del colloquio (secondaria) 

7. Modello di certificazione delle 

competenze (secondaria) 

8. Calendario delle prove scritte esame di stato 

(secondaria) 

9. Varie ed eventuali 

 
Martedì 18 

maggio 

 
 

16.15-19.15 

 

 

Programmazione 

Scuola Primaria 

 
 

 

Programmazione settimanale 

 

 



 

 

 
Martedì 25 

maggio 

 

16.15-19.15 
Programmazione 

Scuola Primaria 
Programmazione settimanale 

Giovedì 28 

maggio 
16.00-18.00 

Riunione 
GLHI (GLIS) 

GLI – GLHO 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Monitoraggio alunni BES presenti nella scuola; 

3. Raccolta e documentazione degli interventi 

didattico- educativi posti in essere; 

4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusività della scuola; 

5. Verifica finale dell’attuazione e dell’efficacia degli 

interventi posti in essere dalla scuola in relazione ai 

Piani Educativi Individualizzati e ai Piani Didattici 

Personalizzati e proposte operative di miglioramento; 

6. Individuazione delle risorse necessarie per gli alunni BES 

per l’a.s. 2021/2022 

   

   



 

 

MESE DI GIUGNO2021 

GIORNO ORE IMPEGNO ATTIVITÀ’ O ORDINE DEL GIORNO 

Giovedì 3 

giugno 

16.00-18.00 

 

 

 

16.15-19.15 

Programmazione  

Scuola Infanzia 

 

 

Programmazione 

 Scuola Primaria  
 

Programmazione conclusiva 

 
 

 

Programmazione conclusiva 

Venerdì 11 

giugno 

 

15.00 - 15.45 

1^ AM 

15.45 - 16.30 

2^ AM 

16.30 - 17.15 

3^ AM 

17.15 - 18.00 

1^ BM 
 

 

Consigli di classe 

scuola secondaria 

Magliano 

 

1. Scrutinio e approvazione del verbale della 

seduta di scrutinio 

2. Compilazione dei documenti di valutazione 

Sabato 12 

giugno 

 

8.00- 8.45 

3^ B 

8.45- 9.30 

2^ B 

9.30- 10.15 

1^ B 

10.15- 11.00 

3^ C 

11.00- 11.45 

2^ C 

11.45- 12.30 

1^ C 
 

Consigli di classe 

Secondaria Carmiano 

1. Scrutinio e approvazione del verbale della 

seduta di scrutinio 

2. Compilazione dei documenti di valutazione 

 
Lunedì 14 

giugno 

 
8.00-8.45 

  1^ D 

8.45-9.30  

2^ D 

9.30 – 10.15 

 3^ D^  

10.15 - 11.00 

1^ A 

11.00 – 11.45     

2^ A 

11.45 – 12.30 

3^ A 
 

Consigli di classe 

Secondaria Carmiano 



 

 

Lunedì 14 

giugno 

15.00-15.30 

I A 

15.30-16.00 

I B 

16.00-16.30 

I C 

16.30-17.00 

II A 

17.00-17.30 

II B 

17.30-18.00 

II C 

18.00-18.30 

III A 

18.30-19.00 

III B 

19.00-19.30 

III C 

 

Consigli di interclasse 
Primaria Carmiano 

 

 

 

 

1. Scrutinio e approvazione del verbale della 

seduta di scrutinio 

2. Compilazione dei documenti di valutazione  

Martedì 15 

giugno 
9.00-11.00 

Esami di Stato scuola 

secondaria Riunione preliminare con il Presidente 

Martedì 15 

giugno 

 

15.00-15.30 

IV  A 

15.30-16.00 

IV B 

16.00-16.30 

IV C 

16.30-17.00 

V A 

17.00-17.30 

V B 

17.30-18.00  

V C 

18.00-18.30 

V D 

 
 

Consigli di interclasse 
Primaria Carmiano 

1. Scrutinio e approvazione del verbale della 

seduta di scrutinio 

2. Compilazione dei documenti di valutazione 

Mercoledì 16 

giugno 
8.30-12.30 

Esami di Stato scuola 

secondaria 

Prova scritta Italiano 

 

Mercoledì 16 

giugno 
9.00-12.00 

Riunione docenti Scuola 
Primaria e docenti scuola 
Secondaria non impegnati 

negli esami e che non hanno 
superato le ore previste dal 

Contratto 

Analisi/verifica dell’attività svolte nell’a.s.2020/21 

Proposte per il prossimo a.s.2021/22 

Revisione /aggiornamento curricula verticali e criteri 

valutazione 

Giovedì 17 

giugno 

8.30-10.30 

 

 

10.45-12.45 

Esami di Stato scuola 

secondaria 

 

Prova scritta Inglese 

 

 

Prova scritta Francese 

 

Giovedì 17 

giugno 

14.30-15.00  

I A 

15.00-15.30 

I B 

15.30-16.00 

II A 

Consigli di interclasse 
Primaria Magliano 

1. Scrutinio e approvazione del verbale della 

seduta di scrutinio 

2. Compilazione dei documenti di valutazione 



 

 

16.00-16.30 

III A 

16.30-17.00 

III B 

17.00-17.30 

IV A 

17.30-18.00 

IV B 

18.00-18.30  

V A 

18.30-19.00 

V B 

 

 

Venerdì 18 

giugno 

8.30-11.30 

 

 

15.00-19.00 

 

Esami di Stato scuola 

secondaria 

Prova scritta Matematica 

 

 

Correzione collegiale delle prove scritte e ratifica 

Sabato 19 

giugno 
8.30 

Esami di Stato scuola 
secondaria Colloqui orali 

Lunedì 21 

giugno 
8.30 

Esami di Stato scuola 

secondaria 
Colloqui orali 

Martedì 22 

giugno 
8.30 

Esami di Stato scuola 

secondaria 
Colloqui orali 

Mercoledì 23 

giugno 
8.30 

Esami di Stato scuola 
secondaria 

Colloqui orali 

Mercoledì 23 

giugno 
16.30-18.30 

Consigli di 

intersezione Scuola 

Infanzia 

1. Scrutinio e approvazione del verbale della 

seduta di scrutinio 

2. Compilazione dei documenti di valutazione per i 

bambini cinquenni 
 

Giovedì 24 

giugno 
8.30 

Esami di Stato scuola 

secondaria 
Colloqui orali 

Giovedì 24 

giugno 

16.30-17.00 

 III A 

17.00-17.30 

III B 

17.30-18.00 

III C 

18.00-18.30 

III D 

18.30-19.00 

III AM 

 

 

Esami di Stato scuola 

secondaria 
Scrutini classi III 



 

 

Giovedì 24 

giugno 

9.00-10.30 

 

10.30-12.00 

Riunione docenti  scuola 

infanzia - classi V scuola 

primaria 

 

Riunione docenti classi V 

Scuola primaria - scuola 

secondaria  

Riunione continuità scuola infanzia-scuola primaria 

 

 

 

Riunione continuità scuola primaria-scuola 

secondaria 

 

 
Mercoledì 30 

giugno 

 

 
9.00-11.00 

 

 
Collegio dei docenti 

1. Lettura relazione finale del D.S. 

2. Verifica delle attività PTOF 

3. Relazioni delle funzioni strumentali. 

4. Criteri formazione classi per il successivo a.s. 
5. Proposte di attività progettuali curricolari ed 

extracurricolari a.s. 2021/22 

6. Eventuali indicazioni generali per la 

pianificazione scolastica 2021/2022 

7. Varie ed eventuali 

 

   N.B. 

 Il presente Piano è suscettibile di variazioni dovute a cause contingenti. 

  Le modalità organizzative previste nel presente Piano vanno ritenute come dati 

previsionali e il calendario, per sopraggiunte esigenze organizzative e/o impreviste, può subire 

modifiche e/o integrazioni in qualunque momento dell’anno scolastico. 
 

Carmiano, 17/09/2020 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                 F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs39/1993) 
 


