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Ai docenti di ogni ordine e grado 

 

e, p.c. al DSGA 

 al personale A.T.A 
 

 

 

Oggetto: Proposta di Piano annuale delle attività 2013/14  
 

In relazione a quanto esposto nel Collegio dei Docenti del 11/09/13, si allega il seguente Piano 

delle attività per l’anno scolastico 2013/14. 

Eventuali osservazioni devono giungere entro il Collegio dei docenti del 16/10/13 che delibera in 

merito. Nell’attesa della delibera l’attuale ipotesi di Piano è esecutiva. 

 

Esso è suddiviso in quattro sezioni: la prima generale e le altre tre specifiche in relazione ai tre 

ordini di scuola. 

Ulteriori attività collegiali saranno oggetto di specifiche comunicazioni. 

 

Sia le date fissate che gli argomenti all’ordine del giorno possono subire delle variazioni e/o 

delle integrazioni a seconda delle necessità che si presenteranno nel corso dell’anno scolastico. 

Si invita, perciò, a verificare sul sito istituzionale eventuali modifiche e/o aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Pier Eugenio Lucchetta 
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Sezione Collegio docenti 
 

Primo quadrimestre 
 

02/09/13 lunedì 
09.30-10.30 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti     

Odg:  

1. Linee programmatiche per l’a.s. 2013/14 

2. Lettura e approvazione verbale Collegio docenti  

 

10.30-11.00 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc.primaria 

Odg:  

1. Indicazioni specifiche per la scuola primaria 

2. Assegnazione dei docenti alle classi 

 

11.15-12.15 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. dell’infanzia 

Odg:  

1. Indicazioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

2. Assegnazione dei docenti alle sezioni 

3. Organizzazione del plesso 

4. Programmazione educativa e didattica 

5. Ipotesi e proposte di progettazione  

6. Proposte per il piano annuale delle attività per l’a.s. 2013/14 

7. Proposte di formazione/aggiornamento 

 

05/09/13 giovedì 
08.30-10.00 c/o sc. secondaria “U. Cosmo”: Collegio docenti/componente sc. secondaria 

Odg:  

1. Indicazioni specifiche per la scuola secondaria 

2. Assegnazione dei docenti alle classi 

3. Compiti dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di classe 

4. Proposte ed elaborazione della progettualità del plesso 

5. Proposte di formazione/aggiornamento 

 

11/09/13 mercoledì 
9.30-11.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti   

Odg:  

1. Piano annuale delle attività: proposta 

2. Disposizioni ulteriori sull’organizzazione 

3. Funzioni strumentali: aree 

4. Patto educativo di corresponsabilità  

5. Nomina membri del Comitato di valutazione  

 

16/10/13 mercoledì 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti  

Odg:  

1. Delibera del piano annuale delle attività 

2. Assegnazione delle funzioni strumentali 

3. Delibera attività di formazione ed aggiornamento 

4. Delibera del patto educativo di corresponsabilità da indirizzare all’approvazione del 

Consiglio d’Istituto 

 

11/12/13 mercoledì 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. primaria 

Odg:  
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1. Piano dell’offerta formativa scuola primaria per l’a.s.2014/15 

2. Verifica della progettazione 

 

Secondo quadrimestre 
 

12/02/14 mercoledì 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti   

Odg:  

1. Verifica interquadrimestrale dell’attività dell’Istituto 

2. Pianificazione delle attività di recupero e lotta contro la dispersione scolastica 

3. Valutazione di sistema (prove Invalsi, attività di Istituto finalizzata alla realizzazione di 

un’omogeneità ed equità dell’offerta formativa) 

3. Delibera del piano dell’offerta formativa per l’a.s.2014/15 

 

14/05/14 mercoledì 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti 

Odg:  

1. Adozione libri di testo 

2. Attività di valutazione 

 

18/06/14 mercoledì 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti 

Odg:  

1. Relazione conclusiva delle attività scolastiche 

2. Relazione dei docenti funzione strumentale 
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Sezione scuola dell’infanzia 
 

Consigli d’Intersezione di settembre 

 

03/09/13 martedì  
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo”  

09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”:”  

Odg:  

1. Organizzazione della scuola 

2. Suddivisione incarichi 

3. Organizzazione incontro con i genitori 

 

04/09/13 giovedì 
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Organizzazione della scuola 

2. Organizzazione incontro con i genitori 

09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo”  

Odg:  

1. Riorganizzazione della scuola 

 
18.30-20.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

incontro nelle rispettive sezioni con i genitori dei bambini nuovi iscritti sc. “M. Polo”  

17.45-19.15 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti sc. “S. Giustina” 

 

05/09/13 giovedì 
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Organizzazione della scuola 

2. Organizzazione incontro con i genitori 

09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo”  

Odg:  

1. Riorganizzazione della scuola 

 
18.30-20.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

incontro nelle rispettive sezioni con i genitori dei bambini nuovi iscritti sc. “M. Polo”  

17.45-19.15 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti sc. “S. Giustina” 

Odg:  

1. Consigli per un inserimento efficace dei bambini 

2. Presentazione del personale e dell’organizzazione scolastica 

3. Presentazione del ritmo della giornata scolastica 

4. Organizzazione dell’entrata scaglionata dei bambini 

 

09/09/13 lunedì  
09.00-13.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consigli d’Intersezione comuni sc. “M. Polo” e “S. Giustina” 

Odg:  

1. Progettazione dei percorsi didattici ed educativi comuni 

2. Revisione dei documenti comuni  

3. Organizzazione del piano annuale delle attività 

 

10/09/13 martedì 
08.30-10.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione:  
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Consiglio d’Intersezione “S. Giustina” con Dirigente scolastico  

10.30-12.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione:  

Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo” con Dirigente scolastico 

Odg:  

1. Indicazione specifiche per il plesso 

 

19/09/13 giovedì  
14.00-16.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione “S. Giustina”  

Odg:  

1. Programmazione delle attività del plesso 

2. Proposte di progetti 

 

Consigli d’Intersezione di ottobre 
 

02/10/13 mercoledì  
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo” : Consiglio d’Intersezione “M. Polo”  

Odg:  

1. Programmazione delle attività del plesso 

2. Proposte di progetti 

 

08/10/13 martedì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina” : Consiglio d’Intersezione “S. Giustina”  

Odg:  

1. Programmazione delle attività del plesso 

2. Organizzazione attività e spazi comuni 

 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli d’Intersezione 

 

23/10/13 mercoledì 
17.00-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

incontro con i genitori nelle rispettive sezioni sc. “M. Polo”  
(in concomitanza con l’assemblea dei genitori per le elezioni dei rappresentanti di sezione)  

17.00-19.30 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

incontro con i genitori nelle rispettive sezioni sc. “S. Giustina” 
(in concomitanza con l’assemblea dei genitori per le elezioni dei rappresentanti di sezione)  

Odg:  

1. Presentazione dei gruppi di sezione 

2. Ipotesi di percorso educativo 

3. Informativa sul ruolo e sui compiti dei rappresentanti dei genitori 

4. Iniziative specifiche 

Al termine si procede con le elezioni. 

 

Consigli d’Intersezione di novembre 

 

06/11/2013 mercoledì  
16.15-18.15 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consiglio d’Intersezione comune sc. “M. Polo” e “S. Giustina” 

Odg:  

1. Ipotesi di una programmazione educativa comune tra i due plessi 

2. Ipotesi di curriculum verticale 

 

12/11/13 martedì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

Consiglio d’Intersezione “S. Giustina”  

Odg:  

1. Verifica della programmazione delle attività 
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13/11/13 mercoledì 
16.00-17.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consiglio d’intersezione sc. “M. Polo” con i rappresentanti dei genitori e Dirigente scolastico 

Odg:  

1. Presentazione dell’andamento scolastico 

2. Presentazione dei progetti e delle iniziative 

3. Proposte da parte dei genitori 

 

18/11/13 lunedì 
16.30-18.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

Consiglio d’intersezione sc. “S. Giustina” con i rappresentanti dei genitori e Dirigente scolastico 

Odg:  

1. Presentazione dell’andamento scolastico 

2. Presentazione dei progetti e delle iniziative 

3. Proposte da parte dei genitori 

 

21/11/13 giovedì  
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consiglio d’Intersezione “M. Polo”  

Odg:  

1. Verifica della programmazione delle attività 

 

27/11/13 mercoledì  
16.15-18.15 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consiglio d’Intersezione comune sc. “M. Polo” e “S. Giustina” 

Odg:  

1. Progettazione del percorso inerente alla programmazione educativa comune tra i due 

plessi 

2. Ipotesi di curriculum verticale 

 

Consigli d’Intersezione di dicembre 
 

05/12/13 giovedì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Preparazione festa S. Nicolò 

2. programmazione della festa di Natale con l’A.N.A Alpini della Val Lapisina 

 

Consigli d’Intersezione di febbraio 
 

06/02/14 giovedì  
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo”  

Odg:  

1. Verifica della programmazione delle attività 

2. Organizzazione delle varie attività del plesso 

 

19/02/14 mercoledì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Verifica della programmazione delle attività 

2. Organizzazione delle varie attività del plesso 
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Colloqui individuali 
 

I colloqui individuali con i genitori si svolgono, di regola, nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 

per il plesso “S. Giustina” e nei mesi di aprile-maggio per il plesso “M. Polo” secondo il 

calendario che sarà definito dai responsabili organizzativi di plesso.  

Ulteriori colloqui si potranno tenere in un altro periodo dell’anno qualora se ne ravvisasse la 

necessità. 

 

Consigli d’Intersezione di marzo 
 

27/03/14 giovedì  
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo”  

Odg:  

1. Verifica della programmazione delle attività 

2. Organizzazione delle varie attività del plesso 

 

Consigli d’Intersezione di aprile 

10/04/14 giovedì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Verifica della programmazione delle attività 

2. Organizzazione delle varie attività del plesso 

 
15/04/14 martedì  
16.15-18.15 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consigli d’Intersezione comuni  

Odg: 

1. Verifica della progettazione educativa comune dei due plessi 

 

Consigli d’Intersezione di maggio 
 

02/05/14 venerdì  
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione sc. “M. Polo” 

Odg:  

1. Preparazione della festa di fine anno 

 

05/05/14 lunedì 
16.00-17.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  

Consiglio d’intersezione sc. “S. Giustina” con i rappresentanti dei genitori 

Odg:  

1. Verifica delle attività con i rappresentanti 

 

07/05/14 mercoledì 
16.00-17.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

Consiglio d’intersezione sc. “M. Polo” con i rappresentanti dei genitori 

Odg:  

1. Verifica delle attività con i rappresentanti 

 

21/05/14 mercoledì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Preparazione della festa di fine anno 

 

Consigli d’Intersezione con Dirigente scolastico 

 

26/05/14 lunedì 
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16.30-18.00  c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’intersezione sc. “S. Giustina” 

28/05/14 mercoledì 
16.30-18.00  c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’intersezione sc. “M. Polo” 

Odg:  

1. Verifica conclusiva delle attività 

2. Analisi delle situazioni complessiva degli alunni dell’ultimo anno 

3. Verifica dello stato di manutenzione del plesso 

 

Consigli d’Intersezione “M. Polo” con i genitori 

 

30/05/14 venerdì 
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “E”:  incontro con i genitori sc. “M. Polo” 

03/06/14 martedì 
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “D”:  incontro con i genitori sc. “M. Polo” 

11/06/14 mercoledì 
18.00-20.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “C”:  incontro con i genitori sc. “M. Polo” 

12/06/14 giovedì 
17.00-19.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “A - B”:  incontro con i genitori sc. “M. Polo” 

Odg:  

1. Verifica dell’andamento dell’anno scolastico 

2. Abilità raggiunte dai bambini 

3. Riflessioni e confronto sul processo di formazione/educazione 

 

Consigli d’Intersezione 

12/06/14 giovedì  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina” : incontro solo docenti sc. “S. Giustina” 

Odg:  

1. Verifica conclusiva delle attività 
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Sezione Sc. primaria 
 

Consigli d’Interclasse soli docenti 
 

03/09/13 martedì 
08.30-10.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 

10.30-12.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 

14.30-16.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 

16.30-18.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 

04/09/13 mercoledì 
08.30-10.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “M.Polo” 

Odg:  

1. Organizzazione del plesso 

2. Programmazione educativa e didattica 

3. Ipotesi e proposte di progettazione  

4. Proposte per il piano annuale delle attività per l’a.s. 2013/14 

5. Proposte di formazione/aggiornamento 

 

05/09/13 giovedì 
08.30-10.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse di ogni singola Sc. primaria 

06/09/13 venerdì 
08.30-10.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse di ogni singola Sc. primaria 

Odg:  

1. Orario scolastico provvisorio e definitivo 

2. Nomina del Coordinatore del Consiglio di interclasse 

3. Proposta ed elaborazione della progettualità del plesso 

4. Proposta di revisione del patto educativo e del regolamento disciplinare 

5. Programmazione delle visite d’istruzione di tutto l’anno scolastico 

6. Proposta di predisposizione dell’organizzazione degli spazi del plesso 

7. Proposta di organizzazione dei turni di vigilanza 

I lavori sono coordinati dal Responsabile organizzativo di plesso e dal Coordinatore del 

Consiglio di interclasse, ciascuno per la parte di sua competenza: il primo per i punti 1, 2, 6 e 7; 

il secondo per i punti 3, 4 e 5. 

Terminato ogni Consiglio di interclasse, i docenti organizzano la propria aula e gli spazi comuni 

secondo le modalità che riterranno più opportune e concordate con ciascun responsabile 

organizzativo di plesso. 

I lavori, se non conclusi, proseguono da parte dei docenti venerdì 06/09/13. 

 

Dal 12/09/13 al 21/09/13  
Incontri con i Genitori delle classi prime di ciascun plesso, tenuti dagli insegnanti di classe 

secondo il calendario definito da ciascun responsabile organizzativo.  

 

Consiglio d’Interclasse di settembre  
 

23/09/13 lunedì 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “A. Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “A. Manzoni” 

24/09/13 martedì 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “G. Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “G. Pascoli” 

25/09/13 mercoledì 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “A. Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “A. Parravicini” 

15.30-17.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 

26/09/13 giovedì 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “F. Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 

Odg:  

1. Analisi dell’andamento del plesso 
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2. Progettazione scolastica 

 

24/10/13 giovedì  

17.00-18.00 c/o Sc. primarie 
Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli d’Interclasse 

Incontri con i Genitori delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di ciascun plesso, tenuti dagli insegnanti di 

classe in concomitanza con le Assemblee dei Genitori per le Elezioni dei rappresentanti di classe. 

 

Consiglio d’Interclasse di novembre  

 

11/11/13 lunedì 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

12/11/13 martedì 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

15.30-17.00 c/o sc. primaria “Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

13/11/13 mercoledì 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

14/11/13 giovedì 
16.00-17.30 c/o sc. primaria “F. Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 

17.30-18.30 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

Odg:  

1. Analisi dell’andamento del plesso 

2. Presentazione della progettazione scolastica ed educativa del plesso 

 

Ricevimento individuale dei genitori 
 

Dal 25/11/13 al 29/11/13  
Il ricevimento individuale dei genitori di tutte le classi per il primo quadrimestre avviene con 

modalità definite dal Responsabile organizzativo di plesso. 

 

Consiglio di Interclasse di gennaio  

 

28/01/14 martedì 
15.30-17.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “M.Polo 

29/01/14 mercoledì 
14.30-16.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 

16.30-18.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 

30/01/14 giovedì 
14.30-16.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 

16.30-18.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 

Con la presenza del Dirigente scolastico 

Odg:  

1. Verifica dell’andamento del plesso con il Dirigente scolastico 

2. Predisposizione degli elementi utili per lo scrutinio interquadrimestrale 

 

Scrutini primo quadrimestre 

 

Gli scrutini del primo quadrimestre si svolgono al 3/02/14 al 7/02/14 secondo le modalità 

definite dal Responsabile organizzativo di plesso. 

E’ necessario che ciascun insegnante inserisca due giorni prima dello scrutinio sul sistema 

“Argo” i dati relativi alle proposte di voto dei giudizi individuali per permettere un efficace 

svolgimento delle operazioni di scrutinio. 



11 

 

 

3/02/14 lunedì 

c/o sc. primaria “A. Manzoni”  

4/02/14 martedì    

c/o sc. primaria “A. Parravicini” 

c/o sc. primaria “G. Pascoli” 

5/02/14 mercoledì  

c/o sc. primaria “M. Polo” 

6/02/14 giovedì      

c/o sc. primaria “F. Crispi” 
 

Dopo le operazioni di scrutinio segue la consegna dei documenti di valutazione secondo il 

seguente calendario secondo le modalità definite dal Responsabile organizzativo di plesso: 

 

17/02/14 lunedì      

c/o sc. primaria “A. Manzoni”  

18/02/14 martedì    

c/o sc. primaria “A. Parravicini” 

c/o sc. primaria “G. Pascoli” 

19/02/14 mercoledì  

c/o sc. primaria “M. Polo” 

20/02/14 giovedì      

c/o sc. primaria “F. Crispi” 
 

Ricevimento individuale dei genitori 
 

Dal 7/04/14 al 12/04/14 
Il ricevimento individuale dei genitori di tutte le classi per il secondo quadrimestre avviene con 

modalità definite dal Responsabile organizzativo di plesso. 

 

Consiglio di Interclasse di maggio  

 

05/05/14 lunedì 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

06/05/14 martedì 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

15.30-17.00 c/o sc. primaria “Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

07/05/14 mercoledì 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 

17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

08/05/14 giovedì 
16.00-17.30 c/o sc. primaria “F. Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 

17.30-18.30 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 

 

Odg:  

1. Verifica dell’andamento del plesso 

2. Predisposizione di elementi utili per lo scrutinio finale 

3. Libri di testo 

 

Scrutini secondo quadrimestre 
 

Gli scrutini del secondo quadrimestre si svolgono al 3/06/14 al 6/06/14 secondo le medesime 

modalità determinate per il primo. 
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3/06/14 martedì 

c/o sc. primaria “A. Manzoni”  

4/06/14 mercoledì 

c/o sc. primaria “A. Parravicini” 

c/o sc. primaria “G. Pascoli” 

5/06/14 giovedì        

c/o sc. primaria “M. Polo” 

6/06/14 venerdì       

c/o sc. primaria “F. Crispi” 

 
Dopo le operazioni di scrutinio segue la consegna dei documenti di valutazione secondo il 

seguente calendario: 

16/06/14 lunedì       

c/o sc. primaria “A. Manzoni”  

17/06/14 martedì    

c/o sc. primaria “A. Parravicini” 

c/o sc. primaria “G. Pascoli” 

19/06/14 mercoledì  

c/o sc. primaria “M. Polo” 

20/06/14 giovedì      

c/o sc. primaria “F. Crispi” 
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Sezione scuola secondaria di primo grado 
 

 

05/09/13 giovedì 
08.30-10.00 c/o scuola “Cosmo”: Collegio docenti/componente sc. secondaria 

Odg:  

1. Indicazioni specifiche per la scuola secondaria 

2. Assegnazione dei docenti alle classi 

3. Compiti dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di classe 

4. Proposte ed elaborazione della progettualità del plesso 

5. Proposte di formazione/aggiornamento 

 

06/09/13 venerdì 
Convocazione dei Consigli di classe delle classi prime della sc. sec. “Cosmo” c/o sala riunioni 

Uff. Direzione con il seguente orario: 

 
Classe inizio termine 

1 A  08.30 09.30 

1 B 09.30 10.30 

1 C 10.30 11.30 

1 D 11.30 12.30 

1 E 14.30 15.30 

1 F 15.30 16.30 

1 G 16.30 17.30 

Odg: 

1. Presentazione e analisi della classe 

2. Attività di accoglienza 

 

09/09/13 lunedì 
08.30-10.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione  

Convocazione dei Coordinatori dei Consigli delle classi seconde e terze della sc. sec. 

“Cosmo”: 

Odg: 

1. Analisi delle classi 

2. Proposte di revisione del patto educativo e del regolamento disciplinare 

 

Consigli di classe di inizio quadrimestre 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

LUNEDI’ 30 settembre 14.30 – 15.30 1^A 

 15.30 – 17.00 2^ A 

 17.00 – 18.30 3^ A 

MARTEDI’ 1 ottobre 14.00 – 15.30 1^ B 

 15.30 – 16.30 2^ B 

 16.30 – 18.00 3^ B 

 18.00 – 19.00 1^ C 

MERCOLEDI’ 2 ottobre 14.00 – 15.00 2^ C 

 15.00 – 16.30 3^ C 

 16.30 – 17.30 1^ D 

 17.30 – 18.30 2^ D  

GIOVEDI’ 3 ottobre 14.00 – 15.00 3^ D   

 15.00 – 16.00 1^ E 

 16.00 – 17.30 2^ E 

 17.30 – 19.00 3^E 

VENERDI’ 4 ottobre 14.00 – 15.00 1^ F 

 15.00 – 16.30 2^ F 

 16.30 – 18.00 3^ F 
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 18.00 – 19.00 1^ G 

  

ODG 

1. Analisi della situazione della classe 

2. Analisi di casi particolari (breve relazione dell’insegnante di sostegno, laddove titolare 

della classe, con predisposizione del PDF in caso di nuovo ingresso), del PEI e del PDP 

(per i DSA). 

3. Programmazione didattica e progettazione 

Nota: i Consigli di classe in cui sono presenti dei disabili sono prolungati di mezz’ora per dare 

tempo e modo all’insegnante di sostegno di effettuare la sua relazione (con l’eccezione delle 

prime in quanto probabilmente per queste date non sarà possibile predisporre la documentazione 

richiesta). 

  

Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 

25/10/13 venerdì  
17.00-18.00 c/o scuola “Cosmo” 

Incontri con i genitori di tutte le classi, condotte dai coordinatori in concomitanza con le 

Assemblee dei genitori per le elezioni dei Rappresentanti di classe. 

ODG 

1. Presentazione della classe 

 

Consigli di classe interquadrimestrali 
c/o scuola “Cosmo” 

Il Consiglio di classe prevede la partecipazione dei soli docenti per 45’ e successivamente quella 

dei rappresentanti dei genitori per i successivi 30’. 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

LUNEDI’ 4 novembre 14.00 – 15.15 1^B 

 15.15 – 16.30 2^ B 

 16.30 – 17.45 3^ B 

 17.45 – 19.00 1^ C 

MARTEDI’ 5 novembre 14.00 – 15.15 2^ C 

 15.15 – 16.30 3^ C 

 16.30 – 18.00 1^ D 

 18.00 – 19.15 2^ D 

MERCOLEDI’ 6 novembre 14.00 – 15.15 3^ D 

 15.15 –  16.45 1^ E 

 16.45 – 18.00 2^ E  

 18.00 – 19.15 3^ E   

GIOVEDI’ 7 novembre 14.00 – 15.15 1^ F 

 15.15 – 16.30 2^ F 

 16.30 – 17.45 3^ F 

 17.45 – 19.00 1^ G 

VENERDI’ 8 novembre 14.00 – 15.30 1^ A 

 15.30 – 16.45 2^ A 

 16.45 – 18.00 3^ A 

 
ODG 

1. Analisi della situazione della classe 

2. Verifica della programmazione 

3. Analisi di casi particolari (breve relazione dell’insegnante di sostegno, laddove titolare 

della classe) con predisposizione del PDF in caso di nuovo ingresso), del PEI e del PDP 

(per i DSA). 

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 

4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori 

5. Presentazione della programmazione didattica e della progettazione 
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Il singolo Consiglio di classe valuta l’opportunità dell’estensione della partecipazione al 

Consiglio di classe a tutti gli altri genitori. 

Per le classi 1D 1E e 1° il Consiglio di classe in cui sono presenti dei disabili, è stato prolungato 

per dare tempo e modo all’insegnante di sostegno di effettuare la sua relazione. 

 

 

Ricevimento generale dei genitori 
 

dal 10 al 13 dicembre 2013  
c/o scuola “Cosmo” 

I genitori sono ricevuti dai docenti secondo il calendario che integrerà il presente piano. 

 

Incontro con i genitori per il consiglio orientativo 

 

dal 16 al 18 dicembre  
c/o scuola “Cosmo” 

I genitori delle classi terze sono ricevuti dai coordinatori delle rispettive classi secondo il 

calendario che integrerà il presente piano per proporre il Consiglio orientativo che il Consiglio di 

classe ha formulato a riguardo dell’alunno. 

 

Consigli di classe 

Scrutini del primo quadrimestre 
 

c/o sala riunioni Uff. Direzione 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

LUNEDI’ 3 febbraio 14.00 – 14.45 1^ C 

 14.45 – 15.30 2^ C 

 15.30 – 16.15 3^ C 

 17.00 – 17.45 1^ D 

 17.45 – 18.30 2^ D 

 18.30 – 19.15 3^ D 

MARTEDI’ 4 febbraio 14.00 – 14.45 1^ E 

 14.45 – 15.30 2^ E  

 15.30 – 16.15 3^ E   

 17.00 – 17.45 1^ F 

 17.45 – 18.30 2^ F 

 18.30 – 19.15 3^ F 

MERCOLEDI’ 5 febbraio 14.00 – 14.45 1^ G 

 14.45 – 15.30 1^ A 

 15.30 – 16.15 2^ A 

 16.15 –  17.00 3^ A 

 17.00 – 17.45 1^ B 

 17.45 – 18.30 2^ B 

 18.30 – 19.15 3^ B 

 

ODG 

1. Sintetica relazione circa l’andamento della classe 

2. Scrutini del primo quadrimestre 

E’ necessario che ciascun insegnante inserisca due giorni prima dello scrutinio sul sistema 

“Argo” i dati relativi alle assenze e le proposte di voto per permettere un efficace svolgimento 

delle operazioni di scrutinio. 

 

Consigli di classe interquadrimestrali 
 

c/o sc. “Cosmo” 
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Il Consiglio di classe prevede la partecipazione dei soli docenti per 45’ e successivamente quella 

dei rappresentanti dei genitori per i successivi 30’. 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

LUNEDI’ 10 marzo 14.00 – 15.15 1^D 

 15.15 – 16.30 2^ D 

 16.30 – 17.45 3^ D 

 17.45 – 19.00 1^ E 

MARTEDI’ 11 marzo 14.00 – 15.15 2^ E 

 15.15 – 16.30 3^ E 

 16.30 – 17.45 1^ F 

 17.45 – 19.00 2^ F 

MERCOLEDI’ 12 marzo 14.00 – 15.15 3^ F 

 15.15 – 16.30 1^ G 

 16.30 – 17.45 1^ A 

 17.45 – 19.00 2^ A   

GIOVEDI’ 13 marzo 14.00 – 15.15 3^ A 

 15.15 – 16.30 1^ B 

 16.30 – 17.45 2^ B 

 17.45 – 19.00 3^ B 

VENERDI’ 14 marzo 14.00 – 15.15 1^ C 

 15.15 – 16.30 2^C 

 16.30 – 17.45 3^ C 

 

ODG 

1. Analisi della situazione della classe 

2. In relazione alle situazioni di difficoltà predisposizione di un piano di recupero 

3. Verifica della programmazione e dell’attività educativa 

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 

4. Relazione circa l’andamento della classe 

5. Proposte per l’adozione dei libri di testo 

Il singolo Consiglio di classe valuta l’opportunità dell’estensione della partecipazione al 

Consiglio di classe a tutti gli altri genitori. 

 

Ricevimento generale dei genitori 
c/o sc. “Cosmo” 

 

dal 10 all’11 aprile 2014  
I genitori sono ricevuti dai docenti secondo il calendario che integrerà il presente piano. 

 

Consigli di classe “Prescrutini” 
c/o sc. “Cosmo” 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

LUNEDI’ 19 maggio 14.00 – 15.00 1^ E 

 15.00 – 16.00 2^ E 

 16.00 – 17.00 3^ E 

 17.00 – 18.00 1^ F 

 18.00 – 19.00 2^ F 

MARTEDI’ 20 maggio 14.00 – 15.00 3^ F 

 15.00 – 16.00 1^ A 

 16.00 – 17.00 2^ A   

 17.00 – 18.00 3^ A 

 18.00 – 19.00 1^ B 

MERCOLEDI’ 21 maggio 14.00 – 15.00 2^ B 

 15.00 – 16.00 3^ B 
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 16.00 – 17.00 1^ C 

 17.00 – 18.00 2^C 

 18.00 – 19.00 3^ C 

GIOVEDI’ 22 maggio 14.00 – 15.00 1^ G 

 15.00 – 16.00 1^ D 

 16.00 – 17.00 2^ D 

 17.00 – 18.00 3^ D 

 

ODG 

1. Analisi situazione della classe 

2. Proposta di relazione finale 
 

Consigli di classe 

Scrutini finali 
c/o sala riunioni Uff. Direzione 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

MARTEDI’ 3 giugno 14.00 – 14.45 1^ F 

 14.45 – 15.30 2^ F 

 15.30 – 16.15 3^ F 

 16.15 – 17.00 1^ A 

 17.00 – 17.45 2^ A   

 17.45 – 18.30 3^ A 

MERCOLEDI’ 4 giugno 14.00 – 14.45 1^ B 

 14.45 – 15.30 2^ B 

 15.30 – 16.15 3^ B 

 16.15 – 17.00 1^ C 

 17.00 – 17.45 2^C 

 17.45 – 18.30 3^ C 

GIOVEDI’ 5 giugno 14.00 – 14.45 1^ D 

 14.45 – 15.30 2^ D 

 15.30 – 16.15 3^ D 

 16.15 – 17.00 1^ G 

 17.00 – 17.45 1^ E 

 17.45 – 18.30 2^ E 

 18.30 – 19.15 3^ E 

 

ODG  

1. Validazione dell’anno scolastico  

2. Scrutinio finale 

3. Delibera relazione finale 

4. Predisposizione della documentazione per gli esami di Stato (per le classi terze) 

E’ necessario che ciascun insegnante inserisca due giorni prima dello scrutinio sul sistema 

“Argo” i dati relativi alle assenze e le proposte di voto per permettere un efficace svolgimento 

delle operazioni di scrutinio. 

 

 

 

 

 

 


