
 

    

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 10 settembre 2018   

 

Prot. n.   3308 I.1      Salerno, 18 settembre 2018                                                                                                                

 

                                                                                                                                    A tutti i 

docenti  

                                                                                                                                 p.c. Al DSGA  

                 All’albo  

                                                                                                                                   Al sito web  

 

Il presente piano,  articolato con l’indicazione delle date e degli  orari  relativi  agli  impegni dei 

docenti, ha valore di ordine del giorno e di convocazione per le attività collegiali dei docenti, 

secondo l’allegato orario. Tale  calendario,  non  potendo  essere  considerato  esaustivo,  sarà  

suscettibile  di  eventuali  variazioni per sopravvenute esigenze. Si  richiede il rispetto delle 

riunioni previste, evitando la coincidenza di impegni privati.  

Le  assenze  alle  riunioni  degli  organi  collegiali,  se  non  preventivamente  autorizzate  dal  

Dirigente, devono essere giustificate con adeguata documentazione.  

Si ricorda che, in base all’art. 29 comma 2 e 3 del CCNL 2006-2009, tra gli adempimenti 

individuali dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle 

esercitazioni, alla correzione degli elaborati e ai rapporti con le famiglie. Ogni docente ha, 

inoltre, l’obbligo di partecipare a 40+40 ore di attività di carattere collegiale funzionali 

all’insegnamento.  

 

            Il Dirigente Scolastico  

f.to Dott.ssa Annalisa Frigenti  

 



 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI  

 

L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali per i docenti della  Scuola dell’Infanzia, 

in 22 ore settimanali per i docenti della Scuola Primaria e in 18 ore per i docenti della    scuola  

secondaria  di  primo grado. Alle 22 ore di insegnamento settimanale stabilite per gli  

insegnanti di Scuola Primaria vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica, 

in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

La programmazione didattica  è articolata sui seguenti livelli e tempi:  

 

Scuola primaria  

Livello 1    

Curricolo di scuola  

Tempo di redazione: entro 30 ottobre   

 

Livello 2  

Programmazione didattica BIMESTRALE, per U.D.A   (da consegnare entro il 30 ottobre) 

Programmazione quindicinale calendarizzata nel calendario delle attività funzionali 

d’insegnamento, riportato in calce.  

 

A seguito del corso di formazione sul curricolo per competenze verrà stilato un curricolo 

verticale di scuola e di rete che a partire dalla data di delibera diverrà operativo. 

Scuola dell’infanzia  

Livello 1 

Curricolo di scuola  

Tempo di redazione: entro 30 ottobre   

 

Livello 2  

programmazione didattica bimestrale. 

Viene elaborata durante l'incontro periodico del team docente.  

I predetti incontri sono calendarizzati nel calendario delle attività funzionali d’insegnamento,  

riportato in calce.  

 

Scuola secondaria di primo grado   

 

Livello 1 

Curricolo di scuola  

Tempo di redazione: entro 30 ottobre   



 

La scuola secondaria di primo grado, durante gli incontri bimestrali, sulla base del curricolo 

tuttora esistente, provvederà a stilare programmazioni condivise su argomenti e obiettivi 

comuni.  

 

Livello 2  

Incontri  bimestrali  per  raccordi  disciplinari,  calendarizzati  nel  calendario  delle  attività  

funzionali d’insegnamento, riportato in calce.  

 

La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni e la correzione degli elaborati vengono 

effettuate da ogni docente  in  piena  autonomia  e  sono  desumibili  dalla  strumentazione  

didattica  (registro  di  classe,  registro personale e agenda della programmazione).  

I  rapporti  individuali  con  le  famiglie  vengono  modulati  secondo  le  esigenze  dell’utenza,  

previo appuntamento con i docenti interessati. Ogni coordinatore di plesso concorderà con gli 

altri docenti l’orario di  ricevimento  da  affiggere  all’esterno  del  plesso  e  da  pubblicare  sul  

sito;  copia  dell’orario  di  ricevimento sarà inviata al Dirigente scolastico a cura del 

coordinatore stesso.  

  

Gli insegnanti per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.  

Le  attività  aggiuntive  di  insegnamento  e  le  attività  aggiuntive  funzionali  all’insegnamento  

saranno determinate dal Collegio dei docenti secondo le esigenze del PTOF.  

 

ATTIVITA’ DEI DOCENTI  A CARATTERE COLLEGIALE:  

 

a) Collegio dei docenti  h.  19   

b)  Programmazione  e  verifica  –Attività  inizio  e  fine  anno  h.  21  (di  cui  10  a  settembre  e  

11 a  giugno) 

Totale di 40 h.  

c) La partecipazione alle attività dei Consigli di Classe/ Interclasse/Intersezione  viene 

determinata in 22 ore annuali  per la scuola secondaria, in 11 ore annuali per la scuola primaria 

e 5 ore annuali  per la scuola dell’infanzia. Gli incontri con la sola componente docente si 

intendono sin da ora convocati.  I consigli con la componente genitori si terranno previa 

convocazione nel plesso di appartenenza. 

d)  Informazioni  alle  famiglie  h.  9  sui  risultati  degli  scrutini  quadrimestrali  e  finali,  

sull’andamento bimestrale  del  percorso  di  insegnamento-apprendimento  per    la  scuola  

Primaria  e  sull’andamento  delle attività educative per la scuola dell’infanzia. 

e)  La  partecipazione  agli  incontri  programmati  bimestralmente  per  la  scuola  dell’Infanzia  



 

(programmazione e verifica attività) viene determinata in 8 ore annuali che si svolgeranno nel 

plesso di Fratte.  

La  partecipazione  agli  incontri  programmati  mensilmente  per  la  scuola  secondaria  

(raccordo continuità) viene determinata in 8 ore annuali che  si svolgeranno nel plesso di Fratte.  

Le riunioni si considerano sin da ora convocate.    

f)  Gli scrutini di valutazione intermedia, compresa la compilazione degli atti valutativi, si 

svolgeranno nei giorni  4 e 5 febbraio 2019 ciascuno nel plesso di appartenenza e  gli scrutini 

finali si svolgeranno nei giorni  7 venerdi e lunedì 10  giugno 2019,  nel plesso di Fratte. 

g) Gli eventuali esami di idoneità, compresa la compilazione degli atti valutativi, si svolgeranno 

il giorno 11 giugno 2019 con inizio alle ore 9.00.  

h) Le prove suppletive, compresa la compilazione degli atti valutativi,  per gli alunni assenti agli 

esami di idoneità  si svolgeranno  nel giorno Martedì 03 settembre 2019 con inizio alle ore 9.00.  

Il Piano annuale di aggiornamento e formazione sarà redatto e deliberato successivamente  farà 

parte integrante del presente documento.  

Il Piano, per far fronte a nuove, eventuali esigenze, potrà essere modificato dal Collegio in corso  

d’anno.  

 

 

SCANSIONE DELLE ATTIVITA’  

 

01 Settembre 2018  

 

ore 9.30 presa di servizio docenti neo-immessi, trasferiti o in assegnazione provvisoria.   

 

Lunedì 03 Settembre 2018 

 

ore 9.30 Collegio dei docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:   

1. Lettura e approvazione verbali del 13 giugno e del 27 giugno 2018 

2. Presentazione del Dirigente e dei docenti neo trasferiti e organizzazione didattica con 

l’utilizzo dell’organico potenziato; profilo del docente alla luce delle nuove norme. 

3. Atto d’indirizzo a.s. 2018/2019 e atto di indirizzo 2019-2022; 

4. Obiettivi nazionali, regionali, d’istituto; 

5. Comunicazione RAV e PDM; 

6. Comunicazione organico di fatto personale docente e Ata 

7. Calendario scolastico 2018-19 - Orario mese di settembre 

8. Nomina Collaboratori del Dirigente, coordinatori di plesso e presidenti classe, interclasse e 

intersezione 



 

9.     Criteri formulazione orari, banca ore 

10.   Criteri e modalità programmazione didattica scuola primaria 

11.   Programmazione scuola infanzia e incontri scuola secondaria 

12.  Delibera scansione oraria discipline 

13.  Delibera scansione valutativa anno scolastico 

14.  Planning mese di settembre, adempimenti inizio attività didattiche 

15.  Nomina Commissioni di lavoro 

16.  Criteri attribuzioni Funzioni Strumentali- aree e nomina commissione ed individuazione 

della data ultima di presentazione domande     

17. Open day 

18.  Regolamento istituto e carta servizi: revisione 

19.  Orari ricevimento genitori 

20.  PTOF: riesame e proposte per il PTOF triennale 

21.  Corsi formazione rete - Li.Sa.Ca e formazione Rete Ambito 

22.  Progetto accoglienza 

23.  Progetti PON, Scuola Viva, Aree a rischio  

24. Delibera adesione progetto “Racchette di classe” condiviso da CONI e MIUR rivolto alle classi 

IV e V della scuola primaria (12 ore) 

25. Autorizzazione progetto gratuito “Crescere insieme in Campania con i bambini” in 

collaborazione con la RADA ed il Comune di Salerno, rivolto ai bambini 18-36 mesi nel plesso di 

Matierno infanzia 

26. Varie ed eventuali 

 

Martedì 4 settembre 2018 

Ore 9,00     Riunione R.S.U. con i seguenti punti all’o.d.g.:   

a. informazione e confronto 

b. designazione RLS 

c. informativa sulla sicurezza 

d. Contrattazione integrativa di istituto: inizio trattative 

e. Calendarizzazione incontri 

f. Varie ed eventuali 

 

ore 9.00-10.00 Riunione plenaria 

1. Curricolo di scuola: presa atto in seduta plenaria del lavoro svolto dai Gruppi curricolo nel 

mese di giugno.  



 

A seguire dalle ore 10.00-12.00 Riunione per campi d’esperienza (scuola dell’infanzia), per 

classi parallele (scuola primaria), per dipartimenti disciplinari (scuola secondaria) coordinati dai 

responsabili di dipartimento, con i seguenti punti:  

- Curricolo verticale (per le discipline e/o ordini di scuola che devono completare l’attività) 

- Costruzione delle UDA  

- Condivisione criteri per l’elaborazione e la valutazione delle prove di ingresso  

- Definizione di criteri e di strumenti comuni di verifica degli apprendimenti per 

l’uniformità delle scelte valutative dei diversi consigli; 

- Interventi utili per prevenire la dispersione scolastica e attività per alunni BES. 

 

DALLE ORE 12,00 ALLE 13,00 Riunione delle seguenti commissioni, secondo le indicazioni date 

dal Collegio: 

 

- COMMISSIONE SICUREZZA  con i seguenti punti all’o.d.g.: 

o  Revisione e sistemazione segnaletica nei vari plessi; 

o  Controllo documentazione sicurezza; 

o  Piano emergenza; 

o  Varie ed eventuali. 

 

- COMMISSIONE  REVISIONE PTOF  con i seguenti punti all’o.d.g.:  

Proposte POF e PTOF annuale e triennale   

 

- GRUPPO H E GRUPPO GLI con  i seguenti punti all’o.d.g.: 

o Insediamento del gruppo di lavoro operativo; 

o Indicazione numero ore da attribuire agli alunni diversamente abili; 

o Esame del curricolo scolastico degli alunni diversamente abili (aspetti cognitivi, sociali, 

psicomotori, situazione familiare, ecc.); 

o Programmazione di attività tese a favorire l’integrazione sociale;  

o Prime indicazioni per la formulazione del Piano educativo personalizzato (obiettivi, 

organizzazione delle attività didattiche, dei contenuti, dei metodi; 

o Verifiche e criteri di valutazione. 

Individuazione BES e proposte 

 

- COMMISSIONE ORARI con i seguenti punti all’o.d.g.:  

Elaborazione  orari 

 

 



 

 

Mercoledì 5 settembre 2018    

Ore 9,00 Riunione periodica servizio protezione e prevenzione SPP (DS RSPP RLS e medico 

competente)  

Ore 9,30 Consiglio di Istituto  

ore 9.00-12.00 Riunione per campi d’esperienza (scuola dell’infanzia), per classi parallele 

(scuola primaria), per dipartimenti disciplinari (scuola secondaria) coordinati dai responsabili di 

dipartimento, con i seguenti punti  

Curricolo verticale (per le discipline e/o ordini di scuola che devono completare l’attività) 

Costruzione delle UDA  

Condivisione criteri per l’elaborazione e la valutazione delle prove di ingresso  

Definizione di criteri e di strumenti comuni di verifica degli apprendimenti per l’uniformità delle 

scelte valutative dei diversi consigli; 

Interventi utili per prevenire la dispersione scolastica e attività per alunni BES 

   

Giovedì 6 settembre 2018 

ore 9.00-12.00 Riunione per campi d’esperienza (scuola dell’infanzia), per classi parallele 

(scuola primaria), per dipartimenti disciplinari (scuola secondaria) coordinati dai responsabili di 

dipartimento, con i seguenti punti  

Curricolo verticale (per le discipline e/o ordini di scuola che devono completare l’attività) 

Costruzione delle UDA  

Scelta prove di ingresso  

Definizione di criteri e di strumenti comuni di verifica degli apprendimenti per l’uniformità delle 

scelte valutative dei diversi consigli; 

Interventi utili per prevenire la dispersione scolastica e attività per alunni BES.  

ore 9,30 

Riunione DS - DSGA e Personale ATA: 

• Proposta piano annuale delle attività 

• deontologia professionale - norme di comportamento – sicurezza 

 

 ore 11.30 -12 .30 Interclasse tecnica con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Accoglienza alunni 

 Elaborazione prove di ingresso; 

 Proposte per attività di aggiornamento; 

 Proposte visite guidate/viaggi istruzione 

 

Venerdì 7 settembre 2018 



 

ore 10.00/11.00 Commissione Attribuzione Funzioni Strumentali 

 

Lunedì 10 settembre 2018 

 

ore 9.30 Collegio dei docenti con i  seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Delibera Piano annuale delle attività dei docenti;  

3. Assegnazione definitiva dei docenti alle classi e sezioni;  

4. Nomine dei responsabili aule multimediali, della biblioteca, comunicazione degli incarichi e 

nomina referente inglese e cyberbullismo, animatore digitale; 

5.Individuazione data per elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione;  

6. Designazione delle Funzioni Strumentali;  

7. Delibera Orario provvisorio e definitivo;  

8. I comportamenti professionali: deontologia, colloqui settimanali ed incontri pomeridiani con i 

genitori, ritardi, assenze, visite fiscali, permessi, autorizzazioni, trasparenza valutativa, 

consegna compiti, merito e performance;  

9. Norme sulla sicurezza;  

10. Criteri per la sostituzione del personale docente in caso di assenze brevi;  

11. Delibera attività alternative per alunni che non si avvalgono della religione cattolica;  

12. Attività di formazione e aggiornamento: proposte dei dipartimenti (eventuali convenzioni 

con associazioni ed enti accreditati);  

13. Adesione al Progetto Qualità/Marchio Saperi /rete scuole Valutazione – Rete delle Reti 

14. Partecipazione scuola giochi sportivi o eventi culturali di rilievo; adesione Bimed  

15. Adesione a tutti i progetti, coerenti col PTOF, finanziati da soggetti esterni;  

16. Registri on line;  

17. Varie ed eventuali 

 

Martedì 11 settembre 2018 

 

Il DS, i coordinatori di plesso e i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di tutti 

e tre i plessi incontreranno, nei rispettivi plessi, i genitori degli alunni di 3 anni della scuola 

dell’infanzia e delle prime della scuola primaria secondo la seguente scansione oraria: 

9,00-10,30  incontro con i genitori degli alunni di Calenda presso il plesso di Calenda 

11,15-12,30 incontro con i genitori degli alunni di Fratte e Matierno presso il plesso di Fratte  

Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 esami alunni della scuola secondaria di I grado promossi con 

debito 



 

 

 

12 Settembre 2018:       INIZIO LEZIONI  

 

Orario scolastico 2018/2019     

  

Con  riferimento  alle  delibere  del  Collegio  dei  docenti  e  del  Consiglio  d’Istituto,  per  

l’anno  scolastico 2018/2019  per i giorni dal lunedì al venerdì l’orario sarà il seguente: 

 

ORARIO PROVVISORIO DAL 12  SETTEMBRE AL 28 SETTEMBRE 2018   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 8,20- 12,20  

 

SCUOLA PRIMARIA 8,16-12,40  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 8,10-13,10  

 

ORARIO DEFINITIVO dal 1 OTTOBRE 2018 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  8,20- 16,20 turno intero -  8,20-13,20 turno antimeridiano  

Fino all’attivazione della mensa gli orari saranno 8,20-13,20  

Si  precisa  che  per  venire  incontro  alle  esigenze  dei  genitori  la  scuola  garantirà  pre  e  

post  accoglienza  con propria organizzazione interna.  

SCUOLA PRIMARIA  8,16-13,40 con funzionamento a 27 ore  

Le ore di contemporaneità dovranno essere suddivise   tra i diversi plessi e serviranno, in primis 

a garantire le sostituzioni. Qualora non ci siano sostituzioni  da effettuare esse garantiranno agli 

alunni in difficoltà un recupero, con il progetto Tutorial.   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 8,10-14,10  

 

Lunedì 24 Settembre 2018:   

 ore 10.00: Riunione periodica di prevenzione e protezione  

 

Venerdì 30 ottobre  2018 

 Termine per la consegna del Curricolo d’Istituto 

 

16 Ottobre 2018 

  Ore 15.00/17.00: Consiglio di classe scuola media 



 

 

 

Martedì 23 Ottobre 2018 

 ore 16,30 – 17.00 Riunione plenaria con le famiglie  

 ore 17.00-19.00 Elezione rappresentanti genitori di classe/interclasse/intersezione 

 

Venerdì  26 Ottobre 2018  

 ore 16.00 Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2. Sicurezza: assegnazione definitiva incarichi;  

3. Comunicazione nominativi RS e RLS;  

4. Curricolo di scuola;  

5. Delibera Piano annuale formazione;  

6. Approvazione  PTOF;  

7. PON eventuali comunicazioni;  

8. Varie ed eventuali.  

 

Ci si riserva di integrare ogni volta i punti all’O.D.G. con apposita convocazione   

 

6 Novembre 2018 

 Consigli di classe/interclasse/intersezione con i seguenti punti all’o.d.g.:  

 

Con i genitori: 

o     Insediamento Consiglio di classe/sezione   

o Proposte visite guidate  

o Proposte PTOF   

o Varie ed eventuali   

 

SOLO DOCENTI:  

o Verifica andamento disciplinare e didattico   

o Verifica P.E.I. e P.D.P. per gli alunni DSA e BES    

o Individuazione alunni per i progetti  PON  

o varie ed eventuali   

 

con le seguenti modalità:   

 

 



 

Plessi   Classi 

/Sezioni   

Solo docenti   Genitori e docenti Chi presiede  

Scuola dell’infanzia Tutte 16.30/17.30 17.30/18.00 Coordinatori di  

plesso  

Scuola primaria  

 

Tutte 16.30/17.30 17.30/18.00 Coordinatori di  

plesso  

Scuola sec. Matierno  

 

3 B  

1 B  

2 B   

15.00/15.30  

15.45/16.15  

16.30/17.00  

15.30/15.45  

16.15/16.30  

17.00/17.15  

Dirigente 
Scolastico  

 

Scuola secondaria 
Fratte  

 

1 C  

2 C  

1 B 

2B 

3B 

IA 

IIA 

IIIA  

14,30/15,00 

15,15/15,45 

16,00/16,30 

16,45/17,15 

17,30/18,00 

18,15/18,45 

19,00/19,30 

19,45/20,15 

15,00/15,15 

15,45/16,00 

16,30/16,45 

17,15/17,30 

18,00/18,15 

18,45/19,00 

19,30/19,45 

20,10/20,30 

Dirigente 
Scolastico  

 

 

La scansione delle classi è indicativa e verrà stabilita al momento della convocazione. 

Anche i punti all’O.D.G. potranno subire variazioni. 

 

27 novembre  2018 INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA  

ORE 16.30-18.30 

SCUOLA SECONDARIA DI FRATTE 

              

28 novembre  2018 INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

ORE 16.30-18.30 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA                   

SCUOLA SECONDARIA DI MATIERNO 

 



 

4 dicembre 2018 

 ore 16.00 Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2. Valutazione bimestrale; andamento educativo-didattico;   

3. Varie ed eventuali. 

Ci si riserva di integrare ogni volta i punti all’ODG con apposita convocazione   

 

22 Gennaio 2019 ore 15.00-17.00 

Incontro dipartimenti disciplinari scuola secondaria di primo grado    

 

29 Gennaio 2019  

 ore 16.00 Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2. Verifica processi attivati nel POF ed eventuale proposta di interventi di recupero;  

3. Schede valutazione alunni;  

4. Iscrizione alunni a.s. 2017/18;  

5. Varie ed eventuali.  

Ci si riserva di integrare ogni volta i punti all’ODG con apposita 

 

4 e 5  febbraio 2019  

 ore 16.30-18.30 Consigli di classe/interclasse con i seguenti punti all’o.d.g.:  

 Scrutini online 1° quadrimestre;  

Il giorno 1 febbraio scuola secondaria e primaria di fratte 

Il giorno 2 febbraio scuola primaria 

con le seguenti modalità:  

 

Plessi   Classi   orario Chi presiede  

Scuola infanzia  

 

tutte 16.30/18.30  Coordinatori 
plesso  

Scuola primaria  

 

tutte 16.00/18.00  

 

Coordinatori 
plesso  

Scuola secondaria 

Matierno  

 

I B 

II B 

III B 

15.00/15.30  

15.30/16.00  

16.00/16.30  

Dirigente 
Scolastico  

 



 

16,30/17.00  

Scuola secondaria Fratte 1 A  

2 A  

3 A  

1C  

2 C 

17.00/17,30  

17,30/18.00  

18,00/18,30 

18,30/19,00 

19,00/19,30 

Dirigente 
Scolastico  

 

 

La scansione delle classi è indicativa e verrà stabilita al momento della convocazione. 

          Anche i punti all’ O.D.G. potranno subire variazioni. 

 

Venerdì 15 Febbraio 2019 

 ore 16.30 Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2. Valutazione quadrimestrale andamento educativo-didattico;  

3. Verifica in itinere delle attività delle FF.SS.;  

4. Verifica attuazione PTOF in itinere;  

5. Comunicazione viaggi d’istruzione;  

6. Varie ed eventuali.  

 

19  Febbraio 2019 

 ore16.30-18.30 Incontro Scuola-Famiglia  

 

20 Febbraio 2019 

 ore16.00-18.00 Incontro Scuola-Famiglia  

Scuola secondaria di Primo grado di Matierno 

 

2 aprile 2019  

 Ore 16.30-18.30 Consigli di  classe/interclasse/intersezione con i seguenti punti 

all’o.d.g.:  

Con i genitori:  

o Verifiche e proposte per la conclusione delle attività;  

o Varie ed eventuali.  

 

Solo docenti   

o Valutazione intermedia;  



 

o Verifica P.E.I. e P.D.P. per gli alunni DSA e BES    

o Verifiche e proposte per la conclusione delle attività;  

o Varie ed eventuali.  

Si precisa che la scansione delle classi è indicativa e verrà stabilita al momento della 

convocazione 

 

29 Aprile 2019 

ore16.30-18.30 Incontro Scuola-Famiglia 

  

30 Aprile 2019 

 ore16.00-18.00 Incontro Scuola-Famiglia  

Scuola secondaria di Primo grado di Matierno   

 

9 Aprile 2019  

16.00 - 18.30 incontro dipartimenti disciplinari scuola secondaria di primo grado 

 

7   Maggio 2019 

 ore16.30-18.30 Consigli d’Interclasse/classe con i seguenti punti all’o.d.g.: 

- Proposte adozioni libri di testo;  

- Varie ed eventuali.  

 

con le seguenti modalità:   

          Anche i punti all’ O.D.G. potranno subire variazioni 

 

  Genitori e docenti Chi presiede 
Scuola primaria  

 
tutte 16.30/17.30 Coordinatori di plesso 

cuola sec.  
Fratte  

 

1 A 
2 A 
3 A 
1 C 
2 C 

15.00/15.30  
15.30/16.00  
16.00/16.30  
16,30/17.00  
17.00/17,30  

Dirigente Scolastico  

 

Scuola secondaria  
Matierno  

 

3 B 
2 B 
1 B 

17.30/18.00  
18.00/18.30  
18.30/19.00  

Dirigente Scolastico  

 

 

 

 



 

Venerdì 10 Maggio     

 ore 16.30 Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2. Valutazione bimestrale andamento educativo-didattico - verifica del processo di 

apprendimento degli alunni;  

3. Criteri valutazione alunni – eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva;  

4. Adozione/riconferma libri di testo;  

5. Verifica progetti aggiuntivi;  

6. Valutazione  intermedia  progetti    :  ricadute  sugli  alunni;  eventuale  verbalizzazione  

scheda  di autodiagnosi e delibera di approvazione;  

7. Eventuale delibera presentazione candidatura progetti PON  

8. Manifestazione finale curricoli aggiuntivi;  

9. Accoglienza alunni anticipatari;  

10. Nomine commissione esami idoneità;  

11. Comunicazione date di esami idoneità;  

12. Varie ed eventuali.  

 

 

7  Giugno 2019   - Termine delle attività didattiche scuola primaria e secondaria  

 

7 Giugno 2019 

ore 15.00 Scuola primaria  

ore 11.00 Scuola Secondaria di primo grado  

Consigli di classe/interclasse con i seguenti punti all’o.d.g.:  

     Scrutini finali;  

 

  Genitori e docenti Chi presiede 

Scuola primaria  

 

tutte 16.30/17.30 Coordinatori di plesso 

cuola sec.  

Fratte  

 

1 A 

2 A 

3 A 

1 C 

2 C 

15.00/15.30  

15.30/16.00  

16.00/16.30  

16,30/17.00  

17.00/17,30  

Dirigente Scolastico  

 

Scuola secondaria  

Matierno  

 

3 B 

2 B 

1 B 

17.30/18.00  

18.00/18.30  

18.30/19.00  

Dirigente Scolastico  



 

 

ESAMI FINE I CICLO 

 

10 giugno ore 10,00 RIUNIONE PLENARIA 

 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

 

Riunione plenaria 

 

11giugno prova scritta di Italiano 

12 giugno prova scritta di lingue comunitarie 

13 giugno prova scritta di matematica 

13 Giugno ore 17,00 ratifica prove scritte 

 

CALENDARIO PROVE ORALI 

 

14 GIUGNO ALUNNI SEZIONE B 

17  GIUGNO ALUNNI SEZIONE A 

 

10  Giugno 2019  

 ore 9.00-10.00 Eventuale rinvio scrutini per assenza docenti   

 ore 9.00-12.00 Commissione esami idoneità: preparazione prove di esame 

 ore 10.00 Comitato di valutazione docenti neo immessi 

 

11 Giugno 2018  

 ore 9.00-12.00 Esami idoneità 

 

11-15 Giugno 2018  

 ore 9.00-12.00 Attività di fine anno – lavori di gruppo   

 

17 Giugno 2019  

Consegna  documenti  di  valutazione  Scuola  Primaria classi quinte Calenda  muniti  di  

fascetta  di  identificazione,  all’assistente amministrativo-settore didattica    

Termine consegna progetti ampliamento offerta formativa per l’anno scolastico 2018/19  

Commissione POF e Gruppo di Miglioramento valutazione progetti per il prossimo anno 

scolastico  

 



 

19 Giugno  

 ore 10.00 Consegna relazioni alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

 ore 11.00 Gruppo H con il seguente punto all’o.d.g.:   

o Valutazione attività proposte per il nuovo anno;  

o Varie ed eventuali.  

 

20 Giugno 2018  

 ore 10.00 Gruppo Continuità Visione relazioni alunni 5 anni e definizione criteri 

formazione classi prime 

 

20 Giugno 2018   

 ore  9.00-12.00  Consegna  documenti  -  Scuola  primaria    (registro  docenti,  

agenda della programmazione,  prove  d’evacuazione)  alla  Commissione  nominata,    secondo  

il  seguente calendario: 

 ore 9.00-10.30 classi prime, seconde e terze    

 ore 10.30-12.00 classi quarte e quinte   

 ore  9.00-11.00  Consegna  documenti  -  Scuola  secondaria  (registro  docenti,  moduli,  

prove d’evacuazione) alla Commissione costituita da 2 docenti non impegnati negli esami 

conclusivi di 1° Ciclo  

Si precisa che date ed orari potranno subire variazioni 

 

14 Giugno 2019  

 ore 16.30 Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2. Relazione del DS sull’andamento didattico-amministrativo-gestionale;  

3. Verifica e valutazione finale delle attività- relazione docenti con incarico di FS e di tutti i 

referenti e coordinatori di commissioni e gruppi di lavoro;  

4. Presentazione dati finali autovalutazione istituto e proposte di miglioramento;  

5. Indirizzi programmatici POF 2019/20- proposte attività extracurricolari a.s. 2019/20  

6. Criteri assegnazione docenti plessi/classi/sezioni;  

7. Criteri formazione classi prime;   

8. Orario scolastico 2019/2020;          

9. Organizzazione didattica delle classi;  

10. Anticipo calendario lezioni a.s. 2019/2020;  

11. Criteri ingresso alunni anticipatari;  

12. Calendario primi giorni A.S. 2019/20;  

13. Varie ed eventuali.  



 

 

21 Giugno   

 ore 9.00-12.00  Consegna scheda valutazione alle famiglie classi quinte scuola primaria 

di Calenda 

 ore 9.00-12.00  Consegna comunicazione debiti scuola secondaria di I grado 

NEI PLESSI DI APPARTENENZA 

 

. ore 10.00-11.00 lavori di gruppo nei plessi di servizio  

 ore 11.00-12.00 docenti nei plessi di servizio per sistemazione aule e materiale didattico 

 

28 Giugno 2019  

 ore 9.30 Consegna documenti Scuola dell’infanzia (registro, moduli prove evacuazione e 

altro) alla commissione consegna documenti  

 ore 13.20-14.20 Consiglio d’Intersezione 

 

Nel Presente piano annuale andranno inserite le date di somministrazione delle prove INVALSI 

non appena saranno rese note dall’Istituto. 

Le date per la correzione e per la tabulazione delle stesse saranno comunicate nel corso 

dell’anno. 

Si precisa altresì che gli incontri programmati bimestralmente per la scuola dell’Infanzia 

(programmazione e verifica  attività),  le  riunioni  per  i  docenti  della  scuola  secondaria  di  

primo  grado  e  le  riunioni  del  gruppo GLI/H  si  svolgeranno  nel plesso  di  Fratte.  Le 

riunioni  si  considerano sin da  ora convocate.   

 

 

 

                                          Il Dirigente Scolastico  

                                    f.to Dott.ssa Frigenti Annalisa  

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93) 

 


