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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
 

Circolare n. 88 

➯Ai responsabili di plesso 

    Ai collaboratori del DS 

   Ai coordinatori didattici 

  Ai coordinatori consigli 

   Ai docenti 

    Al DSGA 
 
         SITO WEB –SEZ. CIRCOLARI 
 

PIANO ATTIVITA’ DOCENTI A.S. 2018/2019- 

Data Organo 

collegiale 

Ordine del giorno orario 

3.09 Lo Staff e il 

Consiglio di 

Presidenza  

Consegna report attività, schede  di rilevazione e monitoraggi, proposte di 

miglioramento A.S. 2017/18: analisi, riflessione e progettazione interventi a.s. 

2018/2019; 
Organizzazione, coordinamento, attività a.s. 2018/2019; 

Varie ed eventuali. 

08.30 

3.09 Collegio docenti Insediamento Collegio Docenti a.s. 2018/2019; 

Adempimenti  preliminari all’avvio dell’anno scolastico e delibere 
varie:(monte ore discipline - criteri assegnazione organico dell’autonomia, 

aree disciplinari, dipartimenti disciplinari,  coordinatori, responsabili, criteri 

rapporti scuola-famiglia, scansione trimestrale/quadrimestrale- Aree funzioni 
strumentali, Attività alternative all’insegnamento IRC, Organo di Garanzia- 

GLI- dipartimenti/commissioni, ecc.); 

Assegnazione docenti organico dell’autonomia/classi/sezioni; 

Atti di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

 Presentazione risultati INVALSI e azioni di miglioramento; 

 Esiti monitoraggio e autovalutazione d’Istituto, PDM,  progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, modifica/aggiornamento PTOF; 

 Presentazione sperimentazione INDEX per l’Inclusione: 

 Protocollo inclusione; 

 Piano annuale attività docenti; 

 Comitato di valutazione, docenti anno di prova: designazione dei tutor; 

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 Varie ed eventuali. 

12.00/13.00 

4.09 Riunione per 

ordine di scuola 

Elaborazione prime proposte: 

 Accoglienza (stesura e condivisione fase iniziale-intermedia- finale con 
predisposizione test di ingresso – intermedio e finale); 

 Progettazione annuale della classe-verifica e criteri valutazione- 
Comportamento -  Proposte per il regolamento d’Istituto, per il Patto di 

Responsabilità, per le visite guidate e viaggi di Istruzione per i 

progetti…Elaborazione documenti; 

 Progettazione compito di realtà e rubrica di valutazione; 

09.00/11.00 

4.09 Incontri  per 

ordine di scuola  

aree disciplinari 

Elaborazione di proposte da consegnare al Dirigente scolastico al termine 

dei lavori, insieme al verbale delle riunioni: 

 progettazione attività didattico-educative annuali ; 

 progettazione UDA per materia; 

 compito di realtà: 

 iniziative di istituto e di plesso:individuazione date e luoghi; 

 prove d’ingresso per classi parallele; 

 per le classi ponte condivisione delle prove d’ingresso; 

 prove d’ingresso classi 1 secondaria da raccordare con le prove in uscita 
della scuola primaria; 

 pianificazione uscite didattiche; 

 accordi per accoglienza alunni. 

 Criteri e modalità di valutazione alunni  

11.00/13.00 
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 Piano di inclusione scolastica  

4.09 GLI  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Analisi  alunni in situazione di handicap; 

 Analisi e gestione  risorse umane e materiali dell’I.C, (assegnazione ore di 

attività di sostegno ai singoli alunni, assegnazione dei docenti di sostegno 
agli alunni e alle classi, pianificazione dei rapporti con gli operatori 

esterni…..);  

 Protocollo di accoglienza e di inclusione; 

 Calendario incontri;  

  Varie ed eventuali 

09.00 

5 .09 Collegio docenti  

 
 Prosecuzione collegio docenti del 3 settembre 

 Assegnazione organico autonomia; 
Varie ed eventuali 

8.30/9.30 

5 .09 Consigli di classe, 

interclasse, 

intersezione 

Elaborazione di proposte da consegnare al Dirigente scolastico al termine 

dei lavori, insieme al verbale delle riunioni: 

 Analisi situazione classi 

 Scelta della struttura di programmazione (per unità didattiche, per unità di 
apprendimento, per moduli…) secondo le indicazioni del Collegio dei 

docenti e secondo le indicazioni provenienti dai dipartimenti disciplinari; 

 individuazione degli obiettivi della classe (obiettivi comuni) e per classi 
parallele; 

 scelta delle attività e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni; 

 individuazione di percorsi pluridisciplinari (aree di progetto); 

 definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione del consiglio di 

classe secondo le indicazioni del Collegio dei docenti e secondo le 

indicazioni provenienti dai dipartimenti disciplinari; 

 recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti; 

 partecipazione della classe a progetti deliberati in sede collegiale; 

 definizione di comportamenti comuni da parte dei docenti nei confronti 

degli alunni; 

 criteri di verifica della programmazione. 

 criteri e modalità di valutazione alunni. 

 piano di inclusione scolastica secondo 

09.30/10.300 

 Docenti della classe 
 

10.30/11.30 

 Docenti classi prime 
11.30/12.15 

 Docenti classi 
seconde  

12.15/13.15 

Docenti classi 
    terze  

 

* 

Ogni responsabile dei 

vari ordini declinerà 

gli incontri  

6.09 Incontri  per aree 

disciplinari 
Elaborazione di proposte da consegnare al Dirigente 

scolastico al termine dei lavori, insieme al verbale 

delle riunioni: 
 progettazione UDA per materia con particolare attenzione alle competenze 

chiave d’istituto - compiti autentici; 

 individuazione modalità operative per BES; 

 individuazione attività di accoglienza e di rilevazione dei livelli di 

partenza: preparazione test d’ingresso; 

 prove d’ingresso per classi parallele; 

 per le classi ponte condivisione delle prove d’ingresso; 

 prove d’ingresso classi 1 secondaria da raccordare con le prove in uscita 

della scuola primaria; 

09.00/12.30 

7.09 Nei rispettivi plessi  I responsabili di plesso e i docenti provvederanno al controllo delle aule e 

all’ubicazione delle classi anche con apposizione sulla porta della classe di 
cartellino informativo. 

 Preliminarmente i responsabili dei plessi scolastici provvederanno a ritirare 
in segreteria gli elenchi nominativi degli alunni (da controllare). 

9.00/13.00 

11.09 Collegio docenti Formazione obbligatoria sulla Privacy – protezione dei dati personali e 

sicurezza (trattamento dati alunni- certificazioni DSA- disabilità- registro 

elettronico, foto, video, partecipazione a concorsi/progetti esterni, ecc.). La 
formazione sarà gestita dal  Responsabile della Protezione dei dati Personali 

RPD del nostro istituto ingegnere Fabio Genovese. 

-Adempimenti di inizio anno scolastico. 

 

13.09 Nei rispettivi plessi  Attività di inizio anno scolastico: 1) scelte programmazione didattico-

disciplinare, in coerenza con le Indicazioni nazionali; 2) linee comuni dei 

piani di lavoro individuali (iniziative di plesso, progetti, …) 

11.30/13.00 

18.09 Incontri per 

Commissioni 

 

Sede Garibaldi 

 Programmazione attività e calendarizzazione degli incontri durante l’anno 

scolastico 

 Avvio attività 

14.30/17.30 

25.09 Incontri per aree 

disciplinari 

Elaborazione di proposte da consegnare al Dirigente scolastico al termine 

dei lavori, insieme al verbale delle riunioni: 

 progettazione UDA per materia con particolare attenzione alle competenze 

chiave d’istituto - compiti autentici; 

 individuazione modalità operative per BES; 

 iniziative di Istituto/plesso 

 valutazione 
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Data Organo 

collegiale 

Ordine del giorno orario 

04 ottobre riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

primaria 

 

sede 

Garibaldi 

Revisione del  curricolo verticale, linee didattiche di indirizzo 

generale , progettazione percorsi didattici comuni alle classi con 

la progettazione di Unità di Apprendimento per competenze , 

progettazione  prove comuni di verifica disciplinare (ingresso, in 

itinere e prove di verifica delle competenze in uscita) 

,individuare gli  standard minimi di apprendimento, declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze 

15.30/16.30 

04 ottobre riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

infanzia 

 

sede 

Garibaldi 

Revisione del  curricolo verticale, linee didattiche di indirizzo 

generale , progettazione percorsi didattici comuni alle classi con 

la progettazione di Unità di Apprendimento per competenze , 

progettazione  prove comuni di verifica disciplinare (ingresso, in 

itinere e prove di verifica delle competenze in uscita) 

,individuare gli  standard minimi di apprendimento, declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze 

15.30/16.30 

04 ottobre riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

secondaria 

sede 

Garibaldi 

Revisione del  curricolo verticale, linee didattiche di indirizzo 

generale , progettazione percorsi didattici comuni alle classi con 

la progettazione di Unità di Apprendimento per competenze , 

progettazione  prove comuni di verifica disciplinare (ingresso, in 

itinere e prove di verifica delle competenze in uscita) 

,individuare gli  standard minimi di apprendimento, declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze 

14.30/15.30 

09 ottobre incontro 

fiduciari/collab

oratori/figure 

di sistema 

sede Garibaldi 

linee organizzative e didattiche.  

Piano di miglioramento 

14.30/15.30 

09 ottobre Sc. primaria 
docenti  ex 

classi seconde e 

ex classi quinte 

sede Garibaldi 

analisi risultati prove INVALSI e programmazione 

attività, piano di miglioramento 

15.30/16.30 

09 ottobre sc. secondaria  

docenti di 

italiano-
matematica- 

lingue 

sede Garibaldi 

analisi risultati prove INVALSI e programmazione 

attività, piano di miglioramento 

15.30/16.30 

10 ottobre consigli di 

classe scuola 

secondaria 

 

sede 

Garibaldi 

-Analisi della situazione delle classi(anche in relazione alle  

prove di ingresso- individuazione delle fasce di livello; 

individuazione di alunni con Bisogni educativi 

Speciali(compilazione coordinata), rilevazione bisogni 

emergenti; 

-Progettazione didattica disciplinare, interdisciplinare della 

classe e per classi parallele; 

-Accordi per la stesura dei piani didattici personalizzati secondo i 

modelli DSA e BES, per la presentazione degli stessi ai genitori- 

revisione PEI/PDF- Piano dell’inclusività; 

-Analisi dati INVALSI e progettazione azione di miglioramento 

ed elaborazione  prove di istituto su modello INVALSI; 

-Predisposizione e condivisione UDA annuali, di classe/di classi 

parallele, compiti di realtà; 

-Progettazione attività (per gruppi di alunni)  potenziamento(da 

far pervenire in direzione entro il 30 ottobre);  

-piano uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 

-Condivisione linee educative comuni e indicazioni per le 

assemblee di classe del 25 ottobre p.v.; 

-Programmazione di attività alternative  alla religione cattolica 

(per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC); 

-Varie ed eventuali. 

  IIC  14:30/15:30 

 

  I C  15:30/16:30 

 

 III C 16:30/ 17:30 

11 ottobre consigli di 

classe scuola 

secondaria 

sede 

Garibaldi 

O.D.G COME SOPRA   III  B  14:30/15:30 

  IIB   15:30/16:30  
  IB  16:30/ 17:30 

15 ottobre consigli di O.D.G COME SOPRA  IIIA 14:30/15:30 
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classe scuola 

secondaria 

sede 

Garibaldi 

  IIA 15:30/16:30  

 IA  16:30/ 17:30 

15 ottobre interclasse 

primaria  
sede 

Garibaldi 

-Analisi della situazione delle classi(anche in relazione alle  

prove di ingresso- individuazione delle fasce di livello; 

individuazione di alunni con Bisogni educativi 

Speciali(compilazione coordinata), rilevazione bisogni 

emergenti; 

-Progettazione didattica disciplinare, interdisciplinare della 

classe e per classi parallele; 

-Accordi per la stesura dei piani didattici personalizzati secondo i 

modelli DSA e BES, per la presentazione degli stessi ai genitori- 

revisione PEI/PDF-Piano dell’inclusività; 

- Analisi dati INVALSI e progettazione azione di miglioramento 

ed elaborazione  prove di istituto su modello INVALSI; 
-Predisposizione e condivisione UDA annuali, di classe/di classi 

parallele; 

-Progettazione attività (per gruppi di alunni) delle ore di 

contemporaneità e del potenziamento(da far pervenire in 

direzione entro il 30 ottobre);  

-piano uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 

-Condivisione linee educative comuni e indicazioni per le 

assemblee di classe del 25 ottobre p.v.; 

-Programmazione di attività alternative  alla religione cattolica 

(per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC); 

-Varie ed eventuali. 

 QUINTE PIAGGIA  

14:30/16.00 

 

CAPO  14:30/16.00 

 

TONO16:00/ 17:30 

16 ottobre collegio 

docenti 
sede 

Garibaldi 

-Nomina docenti Funzioni Strumentali; 

-Curricolo verticale; 

-Approvazione progetti organico autonomia, contemporaneità, 

potenziamento Prove Invalsi,  ampliamento dell’offerta 

formativa; 

-Bisogni Educativi Speciali: adempimenti; 

-Piano visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche, 

concorsi, manifestazioni; 

-Piano annuale attività docenti; 

-Organizzazione delle attività di continuità e orientamento; 

-Approvazione PTOF triennale con revisione, carta dei servizi; 

-Riflessione e determinazioni risultati prove INVALSI  (esito 

lavori di gruppo) 

-Attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica 

(priorità/criteri); 

-esame di licenza media: adempimenti 

-Varie ed eventuali.  

14.30/16.00 

17 ottobre consigli di 

classe 

scuola 

secondaria 
sede 

Garibaldi 

Analisi della situazione delle classi(anche in relazione alle  prove 

di ingresso- individuazione delle fasce di livello; individuazione 

di alunni con Bisogni educativi Speciali(compilazione 

coordinata), rilevazione bisogni emergenti; 

-Progettazione didattica disciplinare, interdisciplinare della 

classe e per classi parallele; 

-Accordi per la stesura dei piani didattici personalizzati secondo i 

modelli DSA e BES, per la presentazione degli stessi ai genitori- 

revisione PEI/PDF- Piano dell’inclusività; 

-Analisi dati INVALSI e progettazione azione di miglioramento 

ed elaborazione  prove di istituto su modello INVALSI; 

-Predisposizione e condivisione UDA annuali, di classe/di classi 

parallele, compiti di realtà; 

-Progettazione attività (per gruppi di alunni)  potenziamento(da 

far pervenire in direzione entro il 30 ottobre);  

-piano uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 

-Condivisione linee educative comuni e indicazioni per le 

assemblee di classe del 25 ottobre p.v.; 

-Programmazione di attività alternative  alla religione cattolica 

(per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC); 

-Varie ed eventuali 

 III D  14:30/ 15:30 

 I D 15:30/16:30 

 

18 ottobre consigli di 

classe 

O.D.G. COME SOPRA  I E 14:30/15:30 

 II E 15:30/16:30 

 III E 16:30/ 17:30 
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scuola 

secondaria 
sede 

Garibaldi 

17 ottobre interclasse 

primaria 
sede 

Garibaldi 

-Analisi della situazione delle classi(anche in relazione alle  

prove di ingresso- individuazione delle fasce di livello; 

individuazione di alunni con Bisogni educativi 

Speciali(compilazione coordinata), rilevazione bisogni 

emergenti; 

-Progettazione didattica disciplinare, interdisciplinare della 

classe e per classi parallele; 

-Accordi per la stesura dei piani didattici personalizzati secondo i 

modelli DSA e BES, per la presentazione degli stessi ai genitori- 

revisione PEI/PDF-Piano dell’inclusività; 

- Analisi dati INVALSI e progettazione azione di miglioramento 

ed elaborazione  prove di istituto su modello INVALSI; 
-Predisposizione e condivisione UDA annuali, di classe/di classi 

parallele; 

-Progettazione attività (per gruppi di alunni) delle ore di 

contemporaneità e del potenziamento(da far pervenire in 

direzione entro il 30 ottobre);  

-piano uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 

-Condivisione linee educative comuni e indicazioni per le 

assemblee di classe del 25 ottobre p.v.; 

-Programmazione di attività alternative  alla religione cattolica 

(per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC); 

-Varie ed eventuali. 

 PRIME PIAGGIA 

 14:30/15:30 

 

SECONDE PIAGGIA 

 15:30/16:30 

18 ottobre interclasse 

primaria 
sede 

Garibaldi 

O.D.G COME SOPRA 

 
 TERZE PIAGGIA 

 14:30/16.00 

 

 QUARTE PIAGGIA 

 16:00/ 17:30 

18 ottobre intersezione 

infanzia 
sede 

Garibaldi 

-Analisi della situazione didattico disciplinare degli 

alunni, sulla base delle osservazioni sistematiche relative( 

capacità e sviluppo) e prima rilevazione degli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

-Andamento didattico- disciplinare e Analisi dei pre-

requisiti(strumenti di verifica- tipo di prova); 

-Programmazione delle attività annuali e pianificazione 

delle uscite didattiche; 

-Condivisione linee educative comuni e indicazioni per le 

assemblee di sezione del 25 ottobre  

-Varie ed eventuali. 

14.30/16.30 

25 ottobre nei  rispettivi 

plessi 

Condivisione Patto di corresponsabilità 

Presentazione PTOF e attività annuali 

 

elezioni OO.CC. annuali 

15.30/16.30 

 

 

 

Elezioni OO.CC. 

16.30/18.30 

(GENITORI) 
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Data Organo 

collegiale 

Ordine del giorno orario 

19 novembre  consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti e le competenze- interventi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e/o potenziamento; 

Approvazione progettazione della classe secondo le 

indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari e in armonia con le 

indicazioni del PTOF: UDA, Compito di realtà,  piano di lavoro 

disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/ 

strumenti, percorsi pluridisciplinari, programmazione 

personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero), 

attività di continuità e orientamento - Alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - Approvazione  progetto di 

potenziamento, contemporaneità,  progetti, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- 

BES – DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 
Condivisione  comportamenti comuni da parte dei docenti nei 

confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica; 

Analisi degli esiti degli alunni dell’anno scolastico precedente. - 

Rubrica di valutazione. Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive, prove oggettive d’istituto su modello 

INVALSI e calendario d’istituto di somministrazione e correzione; 

Curricolo di cittadinanza e costituzione: programmazione 

disciplinare e interdisciplinare; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti. Compiti dei rappresentanti; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe, progetto di 

potenziamento e delle contemporaneità; 

Andamento didattico-disciplinare della classe. 

Approvazione progetti, modalità di recupero, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classi 1  

15.00/15.30 classi 1 genitori 

15.30/16.15  classi 2 

16.15/16.45  classi 2  -genitori 

16.45/17.30 classi 3 

17.30/18.00 classi 3 genitori 

19 novembre consigli di 

classe scuola 

secondaria 

 

 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti e le competenze- interventi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e/o potenziamento; 

Approvazione progettazione della classe secondo le 

indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari e in armonia con le 

indicazioni del PTOF: UDA, Compito di realtà,  piano di lavoro 

disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/ 

strumenti, percorsi pluridisciplinari, programmazione 

personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero), 

attività di continuità e orientamento - Alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - Approvazione  progetto di 

potenziamento, contemporaneità,  progetti, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- 

BES – DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 
Condivisione  comportamenti comuni da parte dei docenti nei 

confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica; 

Calendario attività orientamento alunni classi terze; 

Analisi degli esiti degli alunni dell’anno scolastico precedente. - 

Rubrica di valutazione. Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive, prove oggettive d’istituto su modello 

INVALSI e calendario d’istituto di somministrazione e correzione; 

Curricolo di cittadinanza e costituzione: programmazione 

disciplinare e interdisciplinare; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classe III B 

15.00/15.30 classe III B -genitori 

15.30/16.15  classe II B 

16.15/16.45 classe II B-genitori 

16.45/17.30 classe I B 

17.30/18.00 classe I B-genitori 
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COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti. Compiti dei rappresentanti; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe; 

Andamento didattico-disciplinare della classe. 

Approvazione progetti, modalità di recupero, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Calendario attività orientamento alunni classi terze;  

Varie ed eventuali 
20 novembre  consigli di 

classe scuola 

secondaria 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

idem 14.15/15.00 classe II A 

15.00/15.30 classe II A-genitori 

15.30/16.15  classe IA 

16.15/16.45 classe  I A-genitori 

16.45/17.30 classe III A 

17.30/18.00 classe III A-genitori 

21 novembre  consigli di 

classe scuola 

secondaria 

 

 

sede 

Garibaldi 

idem 14.15/15.00 classe II C 

15.00/15.30 classe II C-genitori 

15.30/16.15  classe I C 

16.15/16.45 classe I C-genitori 

16.45/17.30 classe III C 

17.30/18.00 classe III C-genitori 

21 novembre  consigli 

interclasse 

Capo/Tono 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti e le competenze- interventi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e/o potenziamento; 

Approvazione progettazione della classe secondo le 

indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari e in armonia con le 

indicazioni del PTOF: UDA, Compito di realtà,  piano di lavoro 

disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/ 

strumenti, percorsi pluridisciplinari, programmazione 

personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero), 

attività di continuità e orientamento - Alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - Approvazione  progetto di 

potenziamento, contemporaneità,  progetti, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- 

BES – DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 
Condivisione  comportamenti comuni da parte dei docenti nei 

confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica; 

Analisi degli esiti degli alunni dell’anno scolastico precedente. - 

Rubrica di valutazione. Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive, prove oggettive d’istituto su modello 

INVALSI e calendario d’istituto di somministrazione e correzione; 

Curricolo di cittadinanza e costituzione: programmazione 

disciplinare e interdisciplinare; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti. Compiti dei rappresentanti; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe, progetto di 

potenziamento e delle contemporaneità; 

Andamento didattico-disciplinare della classe. 

Approvazione progetti, modalità di recupero, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.45 classi TONO 

15.45/16.15 classi TONO- 

genitori 

16.15/17.45 classi CAPO 

17.45/18.15 classi CAPO-

genitori 

 

21 novembre 

consigli 

intersezione 

infanzia 

 

SOLO DOCENTI 

Verifica situazione di partenza,  attività educativo-didattiche, ivi 

compresi gli interventi a favore degli alunni diversamente 

abili/DSA/BES. Verifica strategie e pianificazione attività; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- BES – 

16.15/17.45  tutte le 

sezioni 

17.45/18.15  genitori 
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sede 

Garibaldi 

DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 

Programmazione educativo – didattica/curricolo verticale/criteri e 

metodologie di valutazione; 

Programmazione attività cittadinanza e costituzione; 

Approvazione progetti,  concorsi, piano annuale uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione e collaborazioni con il territorio; 

Programmazione attività di continuità; 

Varie ed eventuali; 

COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti, illustrazione compiti e ruolo; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe; 

Andamento educativo-didattico della sezione; 

Presentazione del percorso formativo per il periodo successivo 

Approvazione progetti,  concorsi, piano annuale uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione e collaborazioni con il territorio; 

Varie ed eventuali 

22 novembre consigli di 

classe scuola 

secondaria 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti e le competenze- interventi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e/o potenziamento; 

Approvazione progettazione della classe secondo le 

indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari e in armonia con le 

indicazioni del PTOF: UDA, Compito di realtà,  piano di lavoro 

disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/ 

strumenti, percorsi pluridisciplinari, programmazione 

personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero), 

attività di continuità e orientamento - Alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - Approvazione  progetto di 

potenziamento, contemporaneità,  progetti, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- 

BES – DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 
Condivisione  comportamenti comuni da parte dei docenti nei 

confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica; 

Calendario attività orientamento alunni classi terze; 

Analisi degli esiti degli alunni dell’anno scolastico precedente. - 

Rubrica di valutazione. Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive, prove oggettive d’istituto su modello 

INVALSI e calendario d’istituto di somministrazione e correzione; 

Curricolo di cittadinanza e costituzione: programmazione 

disciplinare e interdisciplinare; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti. Compiti dei rappresentanti; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe; 

Andamento didattico-disciplinare della classe. 

Approvazione progetti, modalità di recupero, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Calendario attività orientamento alunni classi terze;  

Varie ed eventuali 

14.15/15.00 classe III E 

15.00/15.30 classe III E -genitori 

15.30/16.15  classe II E 

16.15/16.45 classe  II E-genitori 

16.45/17.30 classe IE 

17.30/18.00 classe I E-genitori 

22 novembre  consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti e le competenze- interventi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e/o potenziamento; 

Approvazione progettazione della classe secondo le 

indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari e in armonia con le 

indicazioni del PTOF: UDA, Compito di realtà,  piano di lavoro 

disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/ 

strumenti, percorsi pluridisciplinari, programmazione 

personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero), 

attività di continuità e orientamento - Alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - Approvazione  progetto di 

14.15/15.00 classi 4 

15.00/15.30 classi 4   genitori 

15.30/16.15  classi 5 

16.15/16.45   classi 5 genitori 
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potenziamento, contemporaneità,  progetti, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- 

BES – DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 
Condivisione  comportamenti comuni da parte dei docenti nei 

confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica; 

Analisi degli esiti degli alunni dell’anno scolastico precedente. - 

Rubrica di valutazione. Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive, prove oggettive d’istituto su modello 

INVALSI e calendario d’istituto di somministrazione e correzione; 

Curricolo di cittadinanza e costituzione: programmazione 

disciplinare e interdisciplinare; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti. Compiti dei rappresentanti; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe, progetto di 

potenziamento e delle contemporaneità; 

Andamento didattico-disciplinare della classe. 

Approvazione progetti, modalità di recupero, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Varie ed eventuali. 
26 novembre  consigli di 

classe scuola 

secondaria 

 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare 

gli apprendimenti e le competenze- interventi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e/o potenziamento; 

Approvazione progettazione della classe secondo le 

indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari e in armonia con le 

indicazioni del PTOF: UDA, Compito di realtà,  piano di lavoro 

disciplinare e interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/ 

strumenti, percorsi pluridisciplinari, programmazione 

personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e recupero), 

attività di continuità e orientamento - Alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - Approvazione  progetto di 

potenziamento, contemporaneità,  progetti, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Predisposizione e approvazione documentazione alunni H- 

BES – DSA- STRANIERI (PEI-PDP, ecc.); 
Condivisione  comportamenti comuni da parte dei docenti nei 

confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica; 

Calendario attività orientamento alunni classi terze; 

Analisi degli esiti degli alunni dell’anno scolastico precedente. - 

Rubrica di valutazione. Organizzazione valutazione per classi 

parallele- prove oggettive, prove oggettive d’istituto su modello 

INVALSI e calendario d’istituto di somministrazione e correzione; 

Curricolo di cittadinanza e costituzione: programmazione 

disciplinare e interdisciplinare; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI 

Insediamento rappresentanti eletti. Compiti dei rappresentanti; 

Presentazione e approvazione  PTOF/progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progettazione della classe; 

Andamento didattico-disciplinare della classe. 

Approvazione progetti, modalità di recupero, concorsi, piano 

annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e 

collaborazioni con il territorio; 

Calendario attività orientamento alunni classi terze;  

Varie ed eventuali 

14.15/15.00 classe III D 

15.00/15.30 classe III D-genitori 

 

 

15.30/16.15  classe I D 

16.15/16.45 classe  I D-genitori 
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Data Organo 

collegiale 

Ordine del giorno orario 

9 gennaio F.S. 

RESP.  DI 

PLESSO 

Comunicazioni del dirigente; 

Coordinamento organizzativo e didattico, azioni di 

miglioramento/strumenti  di monitoraggio dei processi: 

Calendario incontri mensili e attività; 

Varie ed eventuali 

14.30/15.30 

9 gennaio CONSIGLIO DI 

PRESIDENZA 

Comunicazioni del dirigente; 

Coordinamento organizzativo e didattico: azioni di 

miglioramento e strumenti di monitoraggio dei 

processi: 

Calendario incontri mensili e attività; 

Varie ed eventuali 

14.30/15.30 

9 gennaio NIV Azioni di miglioramento e strumenti di monitoraggio 

dei processi 

Calendario incontri mensili e attività; 

14.30/15.30 

9 gennaio TEAM 

INDEX 

Piano di Miglioramento e obiettivi INDEX per 

l’inclusione; 

Analisi e scelta strumenti per l’autovalutazione; 

Calendario incontri  attività; 

14.30/16.00 

14 Gennaio Consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

 

 
sede 

Garibaldi 

 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le competenze- interventi di 

recupero e/o potenziamento; 

Confronto sulle strategie metodologiche e didattiche adottate 

e da adottare per facilitare i processi di apprendimento degli 

alunni; 

Programmazione personalizzata attività 

disciplinari/interdisciplinari/pluridisciplinari, UDA,  attività 

di recupero, consolidamento, potenziamento ecc.; 

Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello INVALSI e calendario 

d’istituto di somministrazione e correzione; 

Intese e indicazioni per la valutazione quadrimestrali, 

coordinamento dei criteri e delle metodologie di valutazione 

per gli scrutini del I° quadrimestre. 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Varie ed eventuali. 

 

 

14.15/15.00 classi 5 

15.00/15.30 classi 5 Genitori 

 

 

15.30/16.15  classi 4 

16.15/16.45  classi 4 genitori 

14 gennaio  Consigli di 

classe 

secondaria 

 

 

 

 
sede 

Garibaldi 

 

 

 

 

 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le competenze- interventi di 

recupero e/o potenziamento; 

Confronto sulle strategie metodologiche e didattiche adottate 

e da adottare per facilitare i processi di apprendimento degli 

alunni; 

Programmazione personalizzata attività 

disciplinari/interdisciplinari/pluridisciplinari, UDA,  attività 

di recupero, consolidamento, potenziamento ecc.; 

Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello INVALSI e calendario 

d’istituto di somministrazione e correzione; 

Calendario prove INVALSI per le classi terze; 

Intese e indicazioni per la valutazione quadrimestrali, 

coordinamento dei criteri e delle metodologie di valutazione 

per gli scrutini del I° quadrimestre. 

Compilazione prospetto riassuntivo consiglio orientativo per 

le classi terze; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classe II A 

15.00/15.30 classe II A-genitori 

 

15.30/16.15  classe IA 

16.15/16.45 classe  I A-genitori 

 

16.45/17.30 classe III A 

17.30/18.00 classe III A-genitori 
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COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Varie ed eventuali. 

15 gennaio  Consigli di 

classe 

secondaria 

 

 
sede 

Garibaldi 

 

idem 14.15/15.00 classe III B 

15.00/15.30 classe III B -genitori 

15.30/16.15  classe II B 

16.15/16.45 classe II B-genitori 

16.45/17.30 classe I B 

17.30/18.00 classe I B-genitori 

16 gennaio  Consigli di 

classe 

secondaria 
sede 

Garibaldi 

idem 14.15/15.00 classe III D 

15.00/15.30 classe III D-genitori 

15.30/16.15  classe I D 

16.15/16.45 classe  I D-genitori 

16 Gennaio  Consigli 

Tono/Capo 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le competenze- interventi di 

recupero e/o potenziamento; 

Confronto sulle strategie metodologiche e didattiche adottate 

e da adottare per facilitare i processi di apprendimento degli 

alunni; 

Programmazione personalizzata attività 

disciplinari/interdisciplinari/pluridisciplinari, UDA,  attività 

di recupero, consolidamento, potenziamento ecc.; 

Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello INVALSI e calendario 

d’istituto di somministrazione e correzione; 

Intese e indicazioni per la valutazione quadrimestrali, 

coordinamento dei criteri e delle metodologie di valutazione 

per gli scrutini del I° quadrimestre. 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Varie ed eventuali. 

14,15/15,45 classi Capo 

15,45/16,15 classi capo Genitori 

16.15/17.45 classi TONO 

17.45/18.15 classi TONO genitori 

16 gennaio consigli 

intersezione 

infanzia 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

 Verifica delle attività educativo-didattiche, ivi compresi gli 

interventi a favore degli alunni diversamente abili e/o BES. 

Verifica strategie e pianificazione attività; 

Programmazione educativo – didattica/curricolo 

verticale/criteri e metodologie di valutazione; 

Varie ed eventuali; 

COMPONENTE GENITORI 

Andamento educativo-didattico della sezione; 

Presentazione del percorso formativo per il periodo 

successivo; 

Varie ed eventuali. 

16.15/17.45  tutte 

le sezioni 

17.45/18.15  genitori 

17 Gennaio Consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le competenze- interventi di 

recupero e/o potenziamento; 

Confronto sulle strategie metodologiche e didattiche adottate 

e da adottare per facilitare i processi di apprendimento degli 

alunni; 

Programmazione personalizzata attività 

disciplinari/interdisciplinari/pluridisciplinari, UDA,  attività 

di recupero, consolidamento, potenziamento ecc.; 

Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello INVALSI e calendario 

d’istituto di somministrazione e correzione; 

Intese e indicazioni per la valutazione quadrimestrali, 

coordinamento dei criteri e delle metodologie di valutazione 

14.15/15.00 classi 3  

15.00/15.30 classi 3 genitori 

15.30/16.15   classi 2 

16.15/16.45   classi 2 genitori 

16.45/17.30 classi 1 

17.30/18.00 classi 1 genitori 
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per gli scrutini del I° quadrimestre. 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Varie ed eventuali. 

17 gennaio  Consigli di 

classe 

secondaria 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le competenze- interventi di 

recupero e/o potenziamento; 

Confronto sulle strategie metodologiche e didattiche adottate 

e da adottare per facilitare i processi di apprendimento degli 

alunni; 

Programmazione personalizzata attività 

disciplinari/interdisciplinari/pluridisciplinari, UDA,  attività 

di recupero, consolidamento, potenziamento ecc.; 

Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello INVALSI e calendario 

d’istituto di somministrazione e correzione; 

Calendario prove INVALSI per le classi terze; 

Intese e indicazioni per la valutazione quadrimestrali, 

coordinamento dei criteri e delle metodologie di valutazione 

per gli scrutini del I° quadrimestre. 

Compilazione prospetto riassuntivo consiglio orientativo per 

le classi terze; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classe II C 

15.00/15.30 classe II C-genitori 

 

15.30/16.15  classe I C 

16.15/16.45 classe I C-genitori 

 

16.45/17.30 classe III C 

17.30/18.00 classe III C-genitori 

21 gennaio  Consigli di 

classe 

secondaria 

 
sede 

Garibaldi 

idem 14.15/15.00 classe I E 

15.00/15.30 classe I E -genitori 

15.30/16.15  classe II E 

16.15/16.45 classe  II E-genitori 

16.45/17.30 classe IIIE 

17.30/18.00 classe III E-genitori 
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Data Organo 

collegiale 

Ordine del giorno orario 

21 

febbraio 

coordinatori 

consigli per 

ordine di 

scuola  

esiti scrutini I° quadrimestre e monitoraggio degli esiti. 

relazione e tabulazione per ordine di scuola. 

 

classi 3 secondaria: tabulazione consiglio orientativo e 

scelte delle famiglie 

14.30/16.30 

21 

febbraio 

incontro in 

verticale 

coordinatori 

consigli classi 5 

a.s. 2017/18 e 

coordinatori 

consigli classi I 

secondaria as. 

2018/2019 

monitoraggio esiti alunni a.s. 2017/18   e esiti alunni 

as. 2018/19 
16.30/17.30 

25 

febbraio  

NIV  e figure di 

sistema 

monitoraggio esiti alunni e azioni di miglioramento 14.30/16.00 

 

 
Data Organo 

collegiale 
Ordine del giorno orario 

18 marzo   interclasse 

Tono/Capo 

 

 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Prove INVALSI classi II e V (misure compensative e/o 

dispensative): proposte organizzazione prove e turni di 

assistenza; 
Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.45 classi TONO 

15.45/16.15 classi TONO genitori 

16.15/17.45 classi CAPO 

17.45/18.15 classi CAPO-genitori 

18 marzo consigli 

intersezione 

infanzia 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

 Verifica delle attività educativo-didattiche, ivi compresi gli 

interventi a favore degli alunni diversamente abili e/o BES. 

Verifica strategie e pianificazione attività; 

Programmazione educativo – didattica/curricolo 

verticale/criteri e metodologie di valutazione; 

Valutazione PEI (sez. interessate)- BES (casi particolari); 

Criteri e intese sulla  valutazione alunni 5 anni; 

Criteri di accoglienza, modalità e tempi per eventuali alunni 

anticipatari; 

Varie ed eventuali; 

COMPONENTE GENITORI 

Andamento educativo-didattico della sezione; 

Presentazione del percorso formativo per il periodo 

successivo; 

Varie ed eventuali. 

16.15/17.45  tutte le 

sezioni 

17.45/18.15  genitori 
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18 marzo  Consigli di 

classe 

secondaria 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Calendario prove INVALSI per le classi terze, proposte 

organizzazione prove e turni di assistenza; 
Esame di Stato classi terze, criteri di ammissione(sulla base del 

percorso scolastico triennale individuale e in conformità ai criteri 

e modalità definite dal Collegio dei Docenti); 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Esame di stato classi terze; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classe III D 

15.00/15.30 classe III D-genitori 

 

15.30/16.15  classe I D 

16.15/16.45 classe  I D-genitori 

19 marzo  Consigli di 

classe 

secondaria 

 
sede 

Garibaldi 

IDEM 14.15/15.00 classe II C 

15.00/15.30 classe II C-genitori 

15.30/16.15  classe I C 

16.15/16.45 classe I C-genitori 

16.45/17.30 classe III C 

17.30/18.00 classe III C-genitori 

20 marzo   Consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Prove INVALSI classi II e V (misure compensative e/o 

dispensative): proposte organizzazione prove e turni di 

assistenza; 
Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classi 3  

15.00/15.30 classi 3- genitori 

15.30/16.15   classi 2 

16.15/16.45   classi 2 -genitori 

16.45/17.30 classi 1 

17.30/18.00 classi 1 genitori 

20 marzo  Consigli di 

classe 

secondaria 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

14.15/15.00 classe I E 

15.00/15.30 classe I E-genitori 

15.30/16.15  classe IIE 

16.15/16.45 classe  II E-genitori 

16.45/17.30 classe III E 

17.30/18.00 classe III E -genitori 
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differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Calendario prove INVALSI per le classi terze, proposte 

organizzazione prove e turni di assistenza; 
Esame di Stato classi terze, criteri di ammissione(sulla base del 

percorso scolastico triennale individuale e in conformità ai criteri 

e modalità definite dal Collegio dei Docenti); 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Esame di stato classi terze; 

Varie ed eventuali. 

21 marzo  Consigli di 

classe 

secondaria 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Calendario prove INVALSI per le classi terze, proposte 

organizzazione prove e turni di assistenza; 
Esame di Stato classi terze, criteri di ammissione(sulla base del 

percorso scolastico triennale individuale e in conformità ai criteri 

e modalità definite dal Collegio dei Docenti); 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Esame di stato classi terze; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classe III B 

15.00/15.30 classe III B –genitori 

 

15.30/16.15  classe II B 

16.15/16.45 classe II B-genitori 

 

16.45/17.30 classe I B 

17.30/18.00 classe I B-genitori 

21 marzo  Consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Prove INVALSI classi II e V (misure compensative e/o 

dispensative): proposte organizzazione prove e turni di 

assistenza; 
Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classi 5 

15.00/15.30 classi 5 - genitori 

15.30/16.15  classi 4 

16.15/16.45   4 -genitori 

22 marzo  Consigli di 

classe 

secondaria 

SOLO DOCENTI 

Situazione della classe dal punto di vista didattico 

/disciplinare (valutazione attraverso griglia riassuntiva dei 

14.15/15.00 classe II A 

15.00/15.30 classe II A-genitori 

15.30/16.15  classe IIIA 
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sede 

Garibaldi 

risultati generali emersi in sede di scrutinio ) con attenta 

analisi dei casi particolari e programmazione interventi di 

recupero  e/o potenziamento, programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

Verifica  P.E.I./PED.(classe interessate), DSA, stranieri per  

PDP (corretta archiviazione diagnosi- sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi e dispensativi, ecc.), 

individuazione di alunni da sottoporre a verifiche 

differenziate/semplificate in alcune discipline; 

Valutazione alunni con DVA e DSA: interventi di recupero; 

Calendario prove INVALSI per le classi terze, proposte 

organizzazione prove e turni di assistenza; 
Esame di Stato classi terze, criteri di ammissione(sulla base del 

percorso scolastico triennale individuale e in conformità ai criteri 

e modalità definite dal Collegio dei Docenti); 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI  

Andamento didattico - disciplinare della classe;  

Programmazione disciplinare della classe; 

Conferme e/o proposte libri di testo a.s. 2019/2020; 

Esame di stato classi terze; 

Varie ed eventuali. 

16.15/16.45 classe  III A-genitori 

16.45/17.30 classe I A 

17.30/18.00 classe I A-genitori 

27 marzo NIV e figure 

di sistema 

Monitoraggio intermedio del PDM 14.30/16,30 

 

 

 
Data Organo 

collegiale 

Ordine del giorno orario 

    

6 maggio  Consiglio 

interclasse 

primaria 

Piaggia 

 

sede 

Garibaldi 

SEDUTA TECNICA 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Analisi della situazione didattica-disciplinare della 

classe,verifica obiettivi comuni e trasversali, con particolare 

riferimento agli interventi di potenziamento e di recupero 

effettuati e agli esiti raggiunti, segnalazione di eventuali 

situazioni problematiche; 

Esito interventi di recupero/ progetti, con compilazione 

modulistica riguardante l’avvenuto o non ancora avvenuto 

recupero delle carenze rilevate  nel I° quadrimestre; 

Alunni con bisogni speciali per l’inclusione scolastica: 

adozione strategie d’intervento e criteri di valutazione 

apprendimenti; 

Verifica itinerari didattici e formativi rivolti agli alunni 

diversamente abili; 

Verifica  P.E.I./PED/PDF, PDP;  

Richiesta ore di sostegno per l’a.s. 2019/2020; 

Verifica assenze alunni e verifica gravi 

insufficienze(compilazione del prospetto notizie  da inviare 

ai genitori). 

Criteri e modalità di valutazione finale;  

Certificazione delle competenze 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Verifica progetti extracurriculari; 

Varie ed eventuali 

14.15/15.00 classi 5 

15.00/15.30 classi 5 - genitori 

15.30/16.15  classi 4 

16.15/16.45   classi 4 -genitori 

6 maggio  

Consigli di 

classe 

secondaria 

SOLO DOCENTI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe e verifica 

obiettivi comuni e trasversali  

14.15/15.00 classe III B 

15.00/15.30 classe III B -genitori 

15.30/16.15  classe II B 
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sede  

Garibaldi 
Analisi dei risultati degli scrutini quadrimestrali e proposte 

di intervento (metodologie, strategie didattiche, ecc.) 

 Valutazione, verifica del lavoro svolto, recupero delle 

difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti  

Programmazione attività trasversali e per classi parallele 

curricolo verticale  

Riprogettazione programmazione del II° quadrimestre in 

relazione alle verifiche effettuate:punti di forza e punti di 

debolezza.  

Valutazione andamento della classe e accordi per le 

valutazioni intermedie 

 Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive  

Verifica programmazione curriculare, obiettivi comuni del 

consiglio e piano delle attività- Verifica PEI e PDF alunni 

certificati  

Predisposizione prove di verifica  

Autovalutazione d’istituto-piano di miglioramento- 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Per le  classi terze adempimenti vari:criteri per il  giudizio di 

idoneità con riguardo al percorso scolastico triennale, 

ammissione all’esame, criteri per la conduzione degli esami, 

relazione programmazione educativa e didattica del triennio, 

criteri e accordi per la predisposizione della relazione finale 

del Consiglio di Classe, criteri ammissione esame di licenza 

media, presentazione  delle classe all’esame di Licenza 

media, intese relative ai criteri per la conduzione del 

colloquio pluridisciplinare, relazione di presentazione degli 

alunni H all’esame, ecc.;  

Certificazione delle competenze 

CON I GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe.  

Programmazione della classe  

Verifica attività educativo - didattica; 

-Verifica apprendimenti degli alunni;  

Verifica progetti extracurricolari; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

16.15/16.45 classe II B-genitori 

16.45/17.30 classe I B 

17.30/18.00 classe I B-genitori 

7 maggio 

Consigli di 

classe 

secondaria 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe e verifica 

obiettivi comuni e trasversali  

Analisi dei risultati degli scrutini quadrimestrali e proposte 

di intervento (metodologie, strategie didattiche, ecc.) 

 Valutazione, verifica del lavoro svolto, recupero delle 

difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti  

Programmazione attività trasversali e per classi parallele 

curricolo verticale  

Riprogettazione programmazione del II° quadrimestre in 

relazione alle verifiche effettuate:punti di forza e punti di 

debolezza.  

Valutazione andamento della classe e accordi per le 

valutazioni intermedie 

 Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive  

Verifica programmazione curriculare, obiettivi comuni del 

consiglio e piano delle attività- Verifica PEI e PDF alunni 

certificati  

Predisposizione prove di verifica  

Autovalutazione d’istituto-piano di miglioramento- 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Per le  classi terze adempimenti vari:criteri per il  giudizio di 

idoneità con riguardo al percorso scolastico triennale, 

ammissione all’esame, criteri per la conduzione degli esami, 

relazione programmazione educativa e didattica del triennio, 

criteri e accordi per la predisposizione della relazione finale 

del Consiglio di Classe, criteri ammissione esame di licenza 

media, presentazione  delle classe all’esame di Licenza 

media, intese relative ai criteri per la conduzione del 

14.15/15.00 classe II A 

15.00/15.30 classe II A-genitori 

15.30/16.15  classe IA 

16.15/16.45 classe  I A-genitori 

16.45/17.30 classe III A 

17.30/18.00 classe III A-genitori 



18 

 

colloquio pluridisciplinare, relazione di presentazione degli 

alunni H all’esame, ecc.;  

Certificazione delle competenze 

CON I GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe.  

Programmazione della classe  

Verifica attività educativo - didattica; 

-Verifica apprendimenti degli alunni;  

Verifica progetti extracurricolari; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

8 maggio 

2019 

Consigli di 

classe 

secondaria 

 

 
sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe e verifica 

obiettivi comuni e trasversali  

Analisi dei risultati degli scrutini quadrimestrali e proposte 

di intervento (metodologie, strategie didattiche, ecc.) 

 Valutazione, verifica del lavoro svolto, recupero delle 

difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti  

Programmazione attività trasversali e per classi parallele 

curricolo verticale  

Riprogettazione programmazione del II° quadrimestre in 

relazione alle verifiche effettuate:punti di forza e punti di 

debolezza.  

Valutazione andamento della classe e accordi per le 

valutazioni intermedie 

 Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive  

Verifica programmazione curriculare, obiettivi comuni del 

consiglio e piano delle attività- Verifica PEI e PDF alunni 

certificati  

Predisposizione prove di verifica  

Autovalutazione d’istituto-piano di miglioramento- 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Per le  classi terze adempimenti vari:criteri per il  giudizio di 

idoneità con riguardo al percorso scolastico triennale, 

ammissione all’esame, criteri per la conduzione degli esami, 

relazione programmazione educativa e didattica del triennio, 

criteri e accordi per la predisposizione della relazione finale 

del Consiglio di Classe, criteri ammissione esame di licenza 

media, presentazione  delle classe all’esame di Licenza 

media, intese relative ai criteri per la conduzione del 

colloquio pluridisciplinare, relazione di presentazione degli 

alunni H all’esame, ecc.;  

Certificazione delle competenze 

CON I GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe.  

Programmazione della classe  

Verifica attività educativo - didattica; 

-Verifica apprendimenti degli alunni;  

Verifica progetti extracurricolari; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

14.15/15.00 classe II C 

15.00/15.30 classe II C-genitori 

15.30/16.15  classe I C 

16.15/16.45 classe I C-genitori 

16.45/17.30 classe III C 

17.30/18.00 classe III C-genitori 

8 maggio   

Consigli 

interclasse 

Tono/Capo 

 
sede 

Garibaldi 

SEDUTA TECNICA 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Analisi della situazione didattica-disciplinare della 

classe,verifica obiettivi comuni e trasversali, con particolare 

riferimento agli interventi di potenziamento e di recupero 

effettuati e agli esiti raggiunti, segnalazione di eventuali 

situazioni problematiche; 

Esito interventi di recupero/ progetti, con compilazione 

modulistica riguardante l’avvenuto o non ancora avvenuto 

recupero delle carenze rilevate  nel I° quadrimestre; 

Alunni con bisogni speciali per l’inclusione scolastica: 

adozione strategie d’intervento e criteri di valutazione 

apprendimenti; 

Verifica itinerari didattici e formativi rivolti agli alunni 

diversamente abili; 

14.15/15.45 classi CAPO 

15.45/16.15 classi CAPO - genitori 

16.15/17.45 classi TONO 

17.45/18.15 classi TONO-genitori 
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Verifica  P.E.I./PED/PDF, PDP;  

Richiesta ore di sostegno per l’a.s. 2019/2020; 

Verifica assenze alunni e verifica gravi 

insufficienze(compilazione del prospetto notizie  da inviare 

ai genitori). 

Criteri e modalità di valutazione finale;  

Certificazione delle competenze 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Verifica progetti extracurriculari; 

Varie ed eventuali 
8 maggio consiglio 

intersezione 

scuola 

infanzia 

 

sede 

Garibaldi 

SOLO DOCENTI: 

Verifica delle attività educativo – didattiche, ivi compresi 

gli interventi a favore degli alunni diversamente abili;  

Verifica e valutazione dell’attività didattica ed 

organizzativa.-Alunni in difficoltà: verifica delle strategie e 

pianificazione attività;  

Programmazione educativo – didattica,  attività curricolo 

verticale, cittadinanza  

Verifica e valutazione progetti POF:-Proposte per 

l’organizzazione e la realizzazione delle attività di fine anno 

scolastico. 

-Proposte quaderni operativi per l’a.s. 2019/2020. 

CON I GENITORI 

Andamento educativo –didattico in riferimento alle attività 

svolte 

Presentazione delle attività svolte  

Presentazione del percorso formativo per il periodo 

successivo 

Proposte quaderni operativi per l’a.s. 2019/2020. 

Varie ed eventuali 

16.15/17.45  tutte le 

sezioni 

17.45/18.15  genitori 

 

9 maggio  Consigli 

interclasse 

Piaggia 

 

sede 

Garibaldi 

SEDUTA TECNICA 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Analisi della situazione didattica-disciplinare della 

classe,verifica obiettivi comuni e trasversali, con particolare 

riferimento agli interventi di potenziamento e di recupero 

effettuati e agli esiti raggiunti, segnalazione di eventuali 

situazioni problematiche; 

Esito interventi di recupero/ progetti, con compilazione 

modulistica riguardante l’avvenuto o non ancora avvenuto 

recupero delle carenze rilevate  nel I° quadrimestre; 

Alunni con bisogni speciali per l’inclusione scolastica: 

adozione strategie d’intervento e criteri di valutazione 

apprendimenti; 

Verifica itinerari didattici e formativi rivolti agli alunni 

diversamente abili; 

Verifica  P.E.I./PED/PDF, PDP;  

Richiesta ore di sostegno per l’a.s. 2019/2020; 

Verifica assenze alunni e verifica gravi 

insufficienze(compilazione del prospetto notizie  da inviare 

ai genitori). 

Criteri e modalità di valutazione finale;  

Certificazione delle competenze 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

COMPONENTE GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Verifica progetti extracurriculari; 

Varie ed eventuali 

 
14.15/15.00 classi 3  

15.00/15.30 classi  3- genitori 

15.30/16.15  classi  2 

16.15/16.45  classi  2 -genitori 

 

16.45/17.30 classi  1 

17.30/18.00 classi  1 genitori 

 

 

9 maggio  Consigli di 

classe 

secondaria 

SOLO DOCENTI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe e verifica 

obiettivi comuni e trasversali  

14.15/15.00 classe I E 

15.00/15.30 classe I E -genitori 

15.30/16.15  classe II E 
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sede 

Garibaldi 

Analisi dei risultati degli scrutini quadrimestrali e proposte 

di intervento (metodologie, strategie didattiche, ecc.) 

 Valutazione, verifica del lavoro svolto, recupero delle 

difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti  

Programmazione attività trasversali e per classi parallele 

curricolo verticale  

Riprogettazione programmazione del II° quadrimestre in 

relazione alle verifiche effettuate:punti di forza e punti di 

debolezza.  

Valutazione andamento della classe e accordi per le 

valutazioni intermedie 

 Organizzazione valutazione per classi parallele- prove 

oggettive  

Verifica programmazione curriculare, obiettivi comuni del 

consiglio e piano delle attività- Verifica PEI e PDF alunni 

certificati  

Predisposizione prove di verifica  

Autovalutazione d’istituto-piano di miglioramento- 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Per le  classi terze adempimenti vari:criteri per il  giudizio di 

idoneità con riguardo al percorso scolastico triennale, 

ammissione all’esame, criteri per la conduzione degli esami, 

relazione programmazione educativa e didattica del triennio, 

criteri e accordi per la predisposizione della relazione finale 

del Consiglio di Classe, criteri ammissione esame di licenza 

media, presentazione  delle classe all’esame di Licenza 

media, intese relative ai criteri per la conduzione del 

colloquio pluridisciplinare, relazione di presentazione degli 

alunni H all’esame, ecc.;  

Certificazione delle competenze 

CON I GENITORI: 

Andamento didattico-disciplinare della classe.  

Programmazione della classe  

Verifica attività educativo - didattica; 

-Verifica apprendimenti degli alunni;  

Verifica progetti extracurricolari; 

Adozione/conferma libri di testo a.s. 2019/2020; 

Varie ed eventuali. 

16.15/16.45 classe  II E-genitori 

16.45/17.30 classe IIIE 

17.30/18.00 classe III E-genitori 

 

13 maggio 

Consigli di 

classe 

secondaria 

 
sede 

Garibaldi 

idem 14,15/15,00 classe III D 

15,00/15,30 classe III D –genitori 

 

15,30/16,15 classe I D 

16,15/16,45 classe I D -genitori 

20 maggio 
commissioni 

del Collegio 

Docenti 

le commissioni per singole  finalità dovranno  

verificare e relazione sulle attività svolte, produrre 

report, documentazione, esiti questionari, ecc. 

15.00/17.00 

 
 

S C R U T I N I  S C U O L A  P R I M A R I A 

I QUADRIMESTRE 

4 febbraio  2019 5  Febbraio 2019 6 Febbraio 2019 7 febbraio  2019 

14.00/14.45- 1 CAPO 14.00/14.45- 1 A PIAGGIA 14.00/14.45- 3 A PIAGGIA 
14.00/14.45- 5 A 
PIAGGIA 

14.45/15.45 -2/3/5 CAPO 14.45/15.30 -1 B PIAGGIA 14.45/15.30 -3 B PIAGGIA 
14.45/15.30 -5 B  

PIAGGIA   
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15.45/16.30 -4 CAPO 15.30/16.15 -1 C PIAGGIA 15.30/16.15 -3 C PIAGGIA 
15.30/16.15 -5 C 

PIAGGIA  

16.30/17.30- 1/2 TONO 16.15/17.00- 2 A PIAGGIA 16.15/17.00- 4 A PIAGGIA  
17.30/18.10-3/4 TONO 17.00/17.45 -2 B PIAGGIA 17.00/17.45 -4 B PIAGGIA  
18.10/18.50-  5 TONO 17.45/18.30- 2 C PIAGGIA 17.45/18.30- 4 C PIAGGIA  

 

II QUADRIMESTRE 

 
3 giugno   2019 4 giugno  2019 5 giugno  2019 6 giugno   2019 10 GIUGNO 

14.00/14.45- 1 A 
PIAGGIA 

14.00/14.45- 3 A 
PIAGGIA 

14.00/14.45- 4 
CAPO  

14.00/14.45 -5 A 

PIAGGIA 
 
 

14.00/14.45- 1 

TONO 

14.45/15.30 -1 B 

PIAGGIA 
14.45/15.30 -3 B 

PIAGGIA 
14.45/15.45 - 1 

CAPO 
14.45/15.30 -5 B 

PIAGGIA 
14.45/15.15-2 

TONO 
15.30/16.15 -1 C 

PIAGGIA 
15.30/16.15 -3 C 

PIAGGIA 
15.45/17.15 - 2/3/5 

CAPO 
15.30/16.15 -5 C 

PIAGGIA 
15.15/16.00-  3 

TONO 

16.15/17.00- 2 A 

PIAGGIA 
16.15/17.00- 4 A 

PIAGGIA 
 

 16.00/16.30-
IV TONO 

17.00/17.45 -2 B 

PIAGGIA 
17.00/17.45 -4 B 

PIAGGIA 
 

 16.30/17.15  
TONO 

17.45/18.30- 2 C 

PIAGGIA 
17.45/18.30- 4 C 

PIAGGIA 
   

S C R U T I N I   S C U O L A  S E C O N D A R I A 

I QUADRIMESTRE 

 11 febbraio   2019  

 
12 febbraio   2019   

 
 13 febbraio  2019 

 

14.30/15.30 classe III B 
 

14.30/15.30 classe III A 
 

14.30/15.30 classe I  C 
 

15.30/16.30  classe II B 15.30/16.30  classe II A 15.30/16.30  classe II C 

16.30/17.30 classe I  B 16.30/17.30 classe I A 16.30/17.30 classe III C 
 
 

14 febbraio  2019  

 
18 febbraio  2019  

 

14.30/15.30 classe III D 
 

14.30/15.30 classe I E 
 

15.30/16.30  classe I D 15.30/16.30  classe II E 
 16.30/17.30 classe III E 

II QUADRIMESTRE 

11 giugno   2019   

 
 12 giugno2019 

 
13 giugno2019 

 

14.30/15.30 classe IA 
 

8.30/10.00 classe III A 8.30/9.30 classe I  B 
 

15.30/16.30  classe IIA 10.00/11.30 classe III  B 9.30/10.30  classe II B 

 11.30/13.00 classe III  C 10.30/11.30 classe  I C 

 14.00/15.30 III  D 11.30/12.30 classe  II C 

 15.30/17.00 classe III  E 12.30/13.30 classe  I D 

  14.30/15.30 classe  I E 
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  15.30/16.30 classe  II E 
 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: 

                                       INFANZIA 

DATA ORARIO ordine del giorno 

18 Febbraio 16.00/17.30 curricolo verticale/rubrica di valutazione/ profilo delle 

competenze in uscita dei bambini di cinque anni- 

schede di valutazione scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

11 marzo  16,00/17,30 Monitoraggio intermedio del PDM 

8 aprile 16.00/17.30 Proposta quaderni operativi per sezioni parallele; 

profilo delle competenze in uscita dei bambini di 

cinque anni- schede di valutazione scuola dell’infanzia 

Schede passaggio di informazioni alunni di cinque 

anni 

   PRIMARIA 

DATA ORARIO ORDINE DEL GIORNO 

18 febbraio 14.30/16.00 
Curricolo verticale  di cittadinanza e costituzione, 

competenze in uscita, risultati attesi, criteri, scelte 

didattiche e proposte percorsi disciplinari e 

pluridisciplinari, metodologie, programmazione 

unitaria per classi parallele,unità di apprendimento, 

verifiche e valutazione, attività di recupero,esiti 

scolastici, potenziamento, consolidamento, 

monitoraggio dei processi,ecc; 

 

Progettazione interventi di recupero e sostegno 

didattico al termine del primo quadrimestre  per 

valutare e monitorare l’andamento delle varie 

attività e apportare eventuali elementi di correzione- 

 

Compiti di realtà/UDA 

11 marzo 14.30/16.00 Confronto valutazione prove oggettive/compiti di 

realtà 

Valutazione  e monitoraggio andamento delle 

diverse attività. 

predisposizione questionari di rilevazione 



23 

 

alunni, genitori, docenti e ATA 

Monitoraggio intermedio del PDM 

8 aprile 14.30/16.00 prove oggettive tipo INVALSI/adozione libri di 

testo 

Tabulazione esiti questionari di rilevazione alunni, 

genitori, docenti e ATA. 

proposte di miglioramento 

   SECONDARIA 

DATA ORARIO ORDINE DEL GIORNO 

18 febbraio 14.30/16.00 Curricolo verticale  di cittadinanza e costituzione, 

competenze in uscita, risultati attesi, criteri, scelte 

didattiche e proposte percorsi disciplinari e 

pluridisciplinari, metodologie, programmazione 

unitaria per classi parallele,unità di apprendimento, 

verifiche e valutazione, attività di recupero,esiti 

scolastici, potenziamento, consolidamento, 

monitoraggio dei processi,ecc; 

 

Progettazione interventi di recupero e sostegno 

didattico al termine del primo quadrimestre  per 

valutare e monitorare l’andamento delle varie attività 

e apportare eventuali elementi di correzione- 

 

Compiti di realtà/UDA 

11 marzo 14.30/16.00 
Confronto valutazione prove oggettive/compiti di 

realtà 

Valutazione  e monitoraggio andamento delle 

diverse attività. 

predisposizione questionari di rilevazione 

alunni, genitori, docenti e ATA 

Monitoraggio intermedio del PDM 

8 aprile 14.30/16.00 
prove oggettive tipo INVALSI/adozione libri di testo 

Tabulazione esiti questionari di rilevazione alunni, 

genitori, docenti e ATA. 

proposte di miglioramento 

  
 

INCONTRI SCUOLA- FAMIGLIA 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA INFANZIA 
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18/12/18   - ORE 16.15/18.15 10/04/19    -ORE 16.15/18.15 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

GIORNO ORARI0 

17  dicembre    2018 15.30/17.30 

15  aprile        2019 15.30/17.30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

GIORNO 

 

CLASSI ORARI0 

10 dicembre 2018 PRIME 15.00/16.30 

11 dicembre 2018 SECONDE 15.00/16.30 

11 dicembre 2018 TERZE 16.45/18.15 

10 aprile 2019 PRIME 15.00/16.30 

11 aprile 2019 SECONDE 15.00/16.30 

11 aprile 2019 TERZE 16.45/18.15 
 
 

OPEN DAY 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

13/12/18 

ORE 16.00/18.00 

13/12/18 

ORE 16.00/18.00 

 
  

13 Dicembre  15.30-18.00 

17 Gennaio  16.00 –18.00 

10/01/19 

ORE 16.15/18.15 

Scuola Primaria Capo 
 

13 Dicembre  15.00-17.00 
10 Gennaio  15.30 –17.30   

  
 Scuola primaria Tono 

 
13 Dicembre  15.30-17.30 
10 Gennaio  16.00 –18.00   

  
Scuola primaria Piaggia 

 
13 Dicembre  16.00-18.00 

10 Gennaio  15.00 –17.00 
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mese attivita’ ORARIO Ordine del giorno 

26 febbraio collegio docenti 16.00/17.30 Curricolo verticale di cittadinanza e costituzione con 

riferimento alle competenze disciplinari trasversali e criteri di 

valutazione competenze chiave di cittadinanza e costituzione; 

Esame risultati valutazione quadrimestrale e progettazione  

interventi di recupero - Verifica attività, progetti, piano di 

miglioramento 

16 maggio collegio docenti 16.00/17.00 Adozione libri di testo- 

Esame risultati valutazione quadrimestrale - Verifica 

programmazione attività. -Messa a punto della 

programmazione del II quadrimestre, sulla scorta delle 

verifiche effettuate: punti di forza e punti di debolezza dei 

diversi progetti. 

Indicazioni e criteri di valutazione per gli scrutini 

finali/esame di licenza media, adempimenti finali 

 Adozione libri di testo 

varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

Messa a punto dei criteri di valutazione per gli scrutini 

finali.- 

1 luglio collegio docenti 10,30/12,00 Verifica fine anno-Valutazione egli esiti degli alunni e delle 

attività della scuola Verifica progetti e attività a.s. 2018/2019 

e proposte per l’a.s. 2019/20 

- Valutazione degli esiti degli alunni e delle attività della 

scuola  

-Progetto orientamento / accoglienza a.s. 2019-20 

-Piano per l’inclusione 

-revisione PTOF e PDM 

-Relazioni finali funzioni strumentali e Commissioni 

-delibera calendario scolastico 2019/2020 

- varie ed eventuali. 

  

E’ previsto un collegio dei docenti nel mese di aprile e di giugno, le cui date saranno successivamente 

comunicate. 

 

 
  

 

                  PIANO ATTIVITA’  MESE DI GIUGNO 2019 
GIUGNO 

2018 

ATTIVITA’ ORDINE 

SCUOLA 

ORDINE DEL GIORNO DURATA 

13 

giugno 
IMPEGNI 

COLLEGIALE 

TUTTI NEL 
PLESSO DI 
PIAGGIA  

INFANZIA: CONTINUITA: Informazioni sui percorsi svolti, 

modalità di lavoro e livelli di preparazione degli alunni di 5 anni, 

compilazione scheda informativa e di valutazione – formazione 

sezioni  

Passaggio di informazioni ai docenti di scuola primaria- formazione  

classi  

PRIMARIA: 

Informazioni sui percorsi svolti, modalità di lavoro e livelli di 

preparazione degli in uscita, compilazione scheda informativa e di 

valutazione 

passaggio di informazioni con i docenti  scuola secondaria –

formazione classi  

SECONDARIA: 10,30/12.30 

Incontro docenti classi 5 primaria e acquisizione notizie per 

formazione classi 

9.00-12.30 
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14-17 

giugno 

G.L.H.-

referenti BES-

INCLUSIONE-

INDEX 

 NEL PLESSO 
DI PIAGGIA 

-Rilevazione alunni DVA per eventuale adeguamento 

organico di Sostegno 

-Rilevazione alunni BES 

-Andamento didattico-disciplinare degli alunni con bisogni 

speciali e alunni diversamente abili.  

-Eventuali criticità sorte nel corso dell’anno scolastico in corso.  

-Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusione da sottoporre 

all’approvazione del Collegio Docenti e relative proposte per 

migliorare le criticità rilevate.  

-Verifica documentazione, organizzazione e strategie di 

attenzione nel passaggio all’ordine di scuola successivo  degli 

alunni BES 

- revisione progetto di accoglienza- inclusione-continuità 

9.00-11.00 

14-17-

18 

giugno 

docenti 

infanzia-

primaria 

secondaria 

TUTTI NEL 
PLESSO DI 
PIAGGIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA 

PRIMARIA/SECONDARIA (DOCENTI NON IMPEGNATI 

NEGLI GLI ESAMI): 

-ricognizione relazioni finali dei progetti d’istituto, verifica esiti 

degli alunni/comparazione risultati 

finali/monitoraggio/tabulazione questionari di gradimento,  

proposte a.s. 2019/2020 

-revisione RAV e Piano di Miglioramento (NIV) 

-revisione piano di inclusività 

-revisione curricolo verticale 

-raccolta documentazione esperienze e UDA 

9.00-11 

19-20 

giugno 
IMPEGNI 

COLLEGIALI 

TUTTI NEL 
PLESSO DI 
PIAGGIA 

Incontri  collegiali per ordine di scuola (docenti  non impegnati 

con gli esami o con altre attività programmate) 

o.d.g 

- restituzione risultati prove comuni- oggettive-invalsi 

-  monitoraggio e verifica PDM-PTOF- compilazione schede di 

monitoraggio dei processi  

-rendicontazione risultati ai fini del bilancio sociale 

- conseguente aggiornamento e revisione dei documenti d’Istituto: 

RAV –PDM –PTOF  

-revisione e proposte di modifica del curricolo verticale per 

competenze – curricolo di cittadinanza e costituzione 

-analisi e valutazione dell’efficacia dell’azione didattica,obiettivi 

ed esiti 

-Protocollo di accoglienza alunni stranieri/DSA/BES/H; 

-Attività inizio anno scolastico 2019/2020; 

-Attività di continuità;  

-Predisposizione prove di valutazione disciplinari (modello 

INVALSI) bimestrali  per tutte le classi della scuola primaria e per 

tutte le classi della  scuola secondaria 

- predisposizione di griglie di osservazione sistematica per la 

misurazione della ricaduta formativa delle unità di lavoro; 

- Organizzazione accoglienza a.s. 2019/2020; 

-uscite e viaggi a.s. 2019/2020 

- progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020; 

 

9.00-12.00 

21 

giugno 
coordinatori 

consigli per ordine 

di scuola  

TUTTI NEL 

PLESSO DI 

PIAGGIA 

 esiti scrutini II° quadrimestre e monitoraggio degli esiti. 

relazione e tabulazione per ordine di scuola. 
9,00/10,30 

21 

giugno 
coordinatori 

consigli primaria e 

secondaria 

TUTTI NEL 

PLESSO DI 

PIAGGIA 

 monitoraggio d’istituto  esiti alunni 1 e 2 

quadrimestre, tabulazione e relazione finale 

d’istituto  

confronto con esiti prove INVALSI classi 

interessate 

10.30/12.30 

24 

giugno 
referenti progetti TUTTI NEL 

PLESSO DI 

PIAGGIA 

monitoraggio d’istituto esiti progetti, tabulazione, 

relazione finale e proposte di miglioramento 

confronto con gli esiti quadrimestrali e relazione 

d’istituto finale  

9,00/11,30 
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24 

giugno 
NIV  e figure di 

sistema 

TUTTI NEL 

PLESSO DI 

PIAGGIA 

monitoraggio processi  e azioni di miglioramento 9,00/11,00 

26 
giugno 

referenti Invalsi- 

coordinatori 
dipartimenti 

disciplinari- docenti 

di italiano e 
matematica delle 

classi oggetto di 

rilevazione INVALSI 

 

Elaborazione unico rapporto di scuola esiti prove 

standardizzate INVALSI; 

-Riflessione e analisi : punti di forza e di debolezza e  

proposte di lavoro (chi, che cosa e quando). 

-Monitoraggio processi e attività a.s. 2018/2019; 

-Progettazione azioni di miglioramento (obiettivi, 

traguardi indicatori, modalità di rilevazione, tempistica, 

ecc.) 

10.00/12.30 

27 
giugno 

riunione di 

STAFF 
 

monitoraggio finale e coordinamento delle attività svolte;  

esame dei dati raccolti in ordine ai livelli di apprendimento  

rendicontazione sociale  

proposte di miglioramento per il prossimo anno.  

11.00-12.30 

28 
giugno 

riunione di 

STAFF 
 

monitoraggio finale e coordinamento delle attività svolte;  

esame dei dati raccolti in ordine ai livelli di apprendimento  

rendicontazione sociale  

proposte di miglioramento per il prossimo anno.  

8.30-10.00 

24-26 

GIUGNO 

COMMISSIONE PTOF-

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

elaborazione materiali, proposte, relazione, monitoraggi 

predisposizione questionario bisogni formativi e piano di 

formazione 

9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 
COMMISSIONE CONTINUITA’-

ORIENTAMENTO 

elaborazione materiali, proposte, relazione, monitoraggi 9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 
COMMISSIONE INCLUSIONE 

elaborazione materiali, proposte, relazione, monitoraggi 9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 

COMMISSIONE RISULTATI 

SCOLASTICI-PROVE OGGETTIVE-

ATTIVITA’ PROGETTI-MONITORAGGI 

PRIORITA’ RAV 1  

elaborazione materiali, proposte, relazione, monitoraggi 9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 

COMMISSIONE PROVE 

STANDARDIZZATE-ATTIVITA’-

MONITORAGGI 

PRIORITA’ RAV 2 

elaborazione materiali, proposte, relazione, monitoraggi 9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 

COMMISSIONE CURRICOLO 

VERTICALE/CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

elaborazione materiali, proposte, relazione, monitoraggi 9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 
COMMISSIONE QUESTIONARI DI 

GRADIMENTO-MONITORAGGI 

elaborazione materiali, proposte, relazione, esiti 

questionari, tabulazione e monitoraggi 
9.00/11.30 

24-26 

GIUGNO 
COMMISSIONE VISITE GUIDATE-

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

elaborazione materiali, proposte, relazione, esiti 

questionari, tabulazione e monitoraggi 
9.00/11.30 
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1 luglio 
COLLEGIO 

DOCENTI 
 

Verifica finale  progetti e attività e proposte per l’a.s. 

successivo -Valutazione esiti alunni e attività della scuola 

Progetto Orientamento/accoglienza a.s. 2018/2019 – Piano 

inclusione- revisione PTOF e PDM- Relazioni finali 

docenti incaricati/funzioni strumentali  -delibera calendario 

scolastico - varie ed eventuali  

9,30-11,30 

   

  

CALENDARIO ESAMI DI LICENZA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

PRELIMINARE   

             
VENERDI’:14/06/2019  ore 11.00 

 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

LUNEDI’  

17/06/19   ORE  8.30   ITALIANO 

MARTEDI’ 

18/06/19   ORE 8.30      INGLESE 

18/06/19   ORE 11.00    FRANCESE  

MERCOLEDI’ 

19/06/19   ORE 8.30  MATEMATICA  

 

CORREZIONE ELABORATI  

 GIOVEDI’      20/06/19                       ORE 08.30   CORREZIONE ELABORATI 

                                                                         ORE 14.00   RATIFICA SCRITTI 

 

 

CALENDARIO ORALI  

                 DAL 21/06/19  AL 27/06/19       ORE 08.30 (PRIMO TURNO) -14.30 (SECONDO TURNO) 

 

SCRUTINI  
 

                   28/06/2019 

                   ORE 08.00   CORSO A 

                   ORE 09.00   CORSO B 

          ORE 10.00   CORSO C 

          ORE 11.00   CORSO D 

          ORE 11.45   CORSO E 

RATIFICA 
                   

                   28/06/2019         ORE 12.30 

 

 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le necessità. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elvira Rigoli 


