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Ai docenti di ogni ordine e grado 

 
e, p.c., al DSGA 
 al personale A.T.A 
 
 

Oggetto: Piano annuale delle attività a.s. 2017/18 
 
Si allega l’ipotesi di piano annuale delle attività per l’a.s. 2017/18. 
Sono convocati anche gli incontri previsti nel piano fino all’inizio delle lezioni.  
Ulteriori attività collegiali saranno oggetto di specifiche comunicazioni. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Pier Eugenio Lucchetta 

                                                    Firma sostituita a mezzo stampa                                                     
         secondo la normativa vigente 
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Sezione  
Collegio docenti unitario 

 
Primo quadrimestre 

 
01/09/17:  
08.30-10.30 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti 
Odg:  
- Atto d’indirizzo e linee programmatiche per l’a.s.; 
- Lettura e approvazione verbale Collegio docenti conclusivo del precedente a.s.; 
- Piano annuale delle attività; 
- Piano triennale dell’offerta formativa; 
- Aree di intervento dei docenti funzione strumentale; 
- Varie ed eventuali. 
 
12/09/17: 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti   
Odg:  

- Delibera: piano annuale delle attività; 
- Ulteriori disposizioni sull’organizzazione delle attività scolastiche; 
- Individuazione dei docenti funzione strumentale; 
- Varie ed eventuali. 

 
11/10/17: 16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti  
Odg:  

- Delibera piano triennale dell’offerta formativa: progetti e attività extra-curricolare; 
- Proposta di programmazione del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 

4 competenze di cittadinanza e disposizioni organizzative; 
- Piano di miglioramento; 
- Piano annuale per l’inclusione; 
- Varie ed eventuali. 

 
Secondo quadrimestre 

 
07/02/18:  
16.15 - 18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti   
Odg:  
- Delibera: piano triennale dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/19; 
- Verifica interquadrimestrale delle attività dell’Istituto; 
- Pianificazione delle attività di recupero; 
- Varie ed eventuali. 
 
16/05/18:  
15.30 - 16.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti/secondaria 
Odg:  
- Indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico; 
- Varie ed eventuali. 
16.15 - 17.45 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti 
Odg:  
- Verifica finale del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 4 competenze di 

cittadinanza; 
- Presentazione delle Unità di apprendimento per le  Competenze chiave e di cittadinanza; 
- Delibera: adozione libri di testo; 
- Auto-valutazione d’Istituto; 
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- Calendario scolastico a.s. 2018/19; 
- Varie ed eventuali. 
17.45 – 18.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti/primaria 
Odg:  
- Indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico; 
- Varie ed eventuali. 
 
21/06/18 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti 
Odg:  
- Verifica delle attività didattiche e progettuali d’Istituto; in particolare: 

� Relazione dei progetti più significativi 
� Relazione conclusiva dei docenti funzione strumentale; 

- Aggiornamento del Rapporto di autovalutazione; 
- Verifica del Piano annuale per l’inclusione; 
- Proposte per il Piano triennale dell’offerta formativa; 
- Varie ed eventuali. 
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Sezione scuola dell’infanzia 
 

Settembre 
 
01/09/17 
11.15-12.15 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. dell’infanzia 
Odg:  
- Indicazioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
- Assegnazione dei docenti alle sezioni; 
- Organizzazione dei plessi; 
- Indicazioni per la progettazione e la programmazione educativa e didattica; 
- Varie ed eventuali. 
 
04/09/17  
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione  
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Organizzazione della scuola: spazi, tempi e strutture; 
- Proposta di suddivisione degli incarichi ai docenti; 
- Piano annuale delle attività specifiche per il plesso; 
- Varie ed eventuali. 

 
05/09/17 
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione  
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Organizzazione del plesso; 
- Progettazione e programmazione delle attività scolastiche; 
- Organizzazione incontro con i genitori; 
- Organizzazione delle sezioni; 
-  Varie ed eventuali. 

 
06/09/17 
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione  
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg: Organizzazione plesso/sezione 
17.30-19.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina” e c/o sc. Infanzia “M. Polo”: incontro con i genitori 
dei bambini nuovi iscritti 
Odg:  

- Consigli per un inserimento efficace dei bambini; 
- Presentazione del personale e dell’ambiente scolastico; 
- Presentazione dell’organizzazione del plesso e del ritmo della giornata scolastica; 
- Organizzazione dell’entrata scaglionata dei bambini; 
- Varie ed eventuali. 

 
07/09/17 
09.00-11.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione  
09.00-11.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Organizzazione plesso/sezione 
- Varie ed eventuali. 

 
08/09/17 
09.00-12.00 c/o Sc. Inf. “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione comune  
Odg: 
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-   
- Revisione dei Curricoli e della programmazione; 
- Revisione dei documenti comuni: in particolare del patto di corresponsabilità; 
- Programmazione piano annuale delle attività comuni delle due scuole; 
- Varie ed eventuali. 

 
11/09/17 
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione  
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Organizzazione plesso/sezione; 
- Varie ed eventuali. 

 
12/09/17 
14.30-16.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione comune 
Odg:  

- Analisi delle ipotesi di percorso e dei percorsi di apprendimento dell’anno scolastico 
2016-2017 

- Indicazioni specifiche per il plesso; 
- Verifica e revisione prove indagine abilità iniziali; 
- Varie ed eventuali. 

 
28/09/17 
16.15-18.15 c/o Sc. Inf. “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione comune  
Odg: 

- Revisione dei curricoli; 
- Revisione programmazione; 
- Varie ed eventuali. 

 
29/09/17 
16.00-18.00 (16.00-17.00 scuole Istituto / 17.00-18.00 altre scuole) c/o Sc. pr. “M. Polo”:  
incontro di continuità Sc. Primaria – Sc. dell’Infanzia per gli insegnanti referenti delle classi 
prime della scuola primaria e i docenti della scuola dell’infanzia.  
 

Ottobre 
 
09/10/17 
16.15-18.15 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione comune 
Odg:  

- Programmazione del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per 4 competenze 
chiave europee; 

- Revisione della programmazione; 
- Progettazione eventuali percorsi didattici comuni; 
- Varie ed eventuali. 

 
16/10/17  
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione “M. Polo”  
Odg:  

- Analisi situazione di ogni sezione; 
- Progettazione di plesso e proposte feste e iniziative varie 
- Organizzazione dell’incontro con i genitori; 

 
18/10/17 
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione “S. Giustina”  
Odg:  

- Analisi situazione di ogni sezione; 
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- Progettazione di plesso e proposte festa fine anno; 
- Organizzazione dell’incontro con i genitori; 
- Varie ed eventuali. 

 
26/10/17 
17.00-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” e c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: incontro con i genitori 
nelle rispettive sezioni in concomitanza con l’assemblea dei genitori per le elezioni dei 
rappresentanti di sezione; 
Odg:  

- Presentazione ai genitori delle sezioni; 
- Informativa sul ruolo e sui compiti dei rappresentanti dei genitori; 
- Illustrazione del patto di corresponsabilità e confronto sul percorso educativo; 
- Iniziative specifiche; 
- Varie ed eventuali. 

Al termine si procede con le elezioni. 
 

Novembre 
 
14/11/17 
16.00-17.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’intersezione  
Odg: Verifica della programmazione delle attività 
17.00-18.00: con i rappresentanti dei genitori 
Odg:  

- Verifica del percorso formativo del plesso; 
- Presentazione dei progetti e delle iniziative; 
- Proposte da parte dei genitori; 
- Varie ed eventuali. 

 
15/11/17 
16.00-17.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’intersezione  

 Organizzazione delle iniziative per la Festa di San Nicolò e per la Festa di Natale 
17.00-18.00 con i rappresentanti dei genitori 
Odg:  

- Verifica del percorso formativo del plesso; 
- Presentazione dei progetti e delle iniziative; 
- Proposte da parte dei genitori; 
- Varie ed eventuali. 

 
16/11/17 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: incontro di formazione sulle competenze di cittadinanza. 
 
22/11/17 
16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione 
Odg:  

- Organizzazione iniziative plesso: festa di San Nicolò e festa di fine anno; 
- Analisi delle iniziative e delle proposte dei genitori; 
- Programmazione della giornata di scuola aperta e sua collocazione nel Programma per la 

trasparenza d’Istituto; 
- Varie ed eventuali. 

 
Dicembre 

 
05/12/17 
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione 
Odg:  

- Preparazione festa S. Nicolò; 
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- Programmazione della festa di Natale con l’A.N.A Alpini della Val Lapisina; 
- Organizzazione della giornata di scuola aperta 
- Analisi delle iniziative e delle proposte dei genitori 
- Varie ed eventuali. 

 
18/12/17 
16.15-18.15 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione comune  
Odg:  

- Elaborazione curricolo per 4 competenze  chiave Europee 
- Confronto sulla progettazione e realizzazione del percorso di apprendimento; 
- Condivisione dell’organizzazione delle giornata di scuola aperta; 
- Varie ed eventuali. 

 
 Gennaio 

 
23/01/18 
16.10-17.40 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione 
Odg:  

- Organizzazione Festa di Carnevale e Festa di primavera 
- Verifica della programmazione delle attività; 
- Varie ed eventuali 

 
 
24/01/18   
16.00-17.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Verifica della programmazione delle attività; 
- Organizzazione Festa di Carnevale e Festa di fine anno; 
- Varie ed eventuali. 

 
Febbraio 

 
21/02/18  
16.15-18.15 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione comune 
Odg:  

- Elaborazione curricolo per 4 competenze  chiave Europee  
- Confronto sulla programmazione svolta; 
- Programmazione UDA 
- Varie ed eventuali. 

 
Marzo 

21/03/18  
16.10-18.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Verifica del percorso formativo del plesso; 
- Analisi di situazione particolari; 
- Organizzazione della festa di Fine Anno; 
- Varie ed eventuali. 

16.00-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
Odg:  

- Verifica e confronto sulla  progettazione educativa e didattica; 
- Organizzazione Festa fine anno e altre iniziative; 
- Analisi di situazioni particolari 
- Varie ed eventuali. 
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Aprile  
 

23/04/18  
16.15-17.15 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione comune 
Odg:  

- Verifica della programmazione dell’attività; 
17.15-18.15 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione diviso 
Odg:  

- Proposte della festa di fine anno; 
- Varie ed eventuali. 

 
Maggio 

 
08/05/18 
16.00-17.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’Intersezione  
16.10-17.10 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’Intersezione 
odg: 

- Verifica delle attività di plesso; 
- Organizzazione festa fine anno; 
- Organizzazione della giornata dell’accoglienza con la scuola primaria e il nido; 
- Varie ed eventuali. 

 
16/05/18 
16.30-18.00 c/o sc. Infanzia “M. Polo”: Consiglio d’intersezione con i rappresentanti dei 
genitori; 
Odg: Verifica del percorso formativo del plesso. 
         
18/05/18 
16.30-18.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”: Consiglio d’intersezione con i rappresentanti dei 
genitori;  
Odg: Verifica del percorso formativo del plesso. 
 
24/05/18 
16.30-18.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’intersezione comune 
Odg:  

- Verifica conclusiva delle attività didattiche; 
- Analisi delle situazioni complessiva degli alunni dell’ultimo anno; 
- Verifica dello stato di manutenzione del plesso; 
- Varie ed eventuali. 

Qualora fosse necessario, l’incontro si articola in tre momenti: 
16.30-17.05 Consiglio d’intersezione S. Giustina,  
17.05-17.55 Consiglio d’intersezione comune,  
17.55-18.30 Consiglio d’intersezione M. Polo. 
 

Giugno 
 

05/06/18 
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “A”: incontro con i genitori  
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “S. Giustina” sezione “A”: incontro con i genitori 
06/06/18 
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “B”: incontro con i genitori  
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “S. Giustina” sezione “B”: incontro con i genitori 
07/06/18 
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “C”: incontro con i genitori  
08/06/18 
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17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “D”: incontro con i genitori  
11/06/18 
17.30-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” sezione “E”: incontro con i genitori  
Odg:  

- Verifica del percorso formativo del plesso, in particolare, delle abilità raggiunte dai 
bambini; 

- Riflessioni e confronto sul processo di formazione/educazione; 
- Varie ed eventuali. 

 
14/06/18 
16.10-17.40 c/o sc. Infanzia “S. Giustina” Consiglio d’intersezione  
16.00-17.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo” : Consiglio d’intersezione  
Odg: Verifica conclusiva delle attività. 
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Sezione scuola primaria 
 

Settembre  
 
01/09/17 
10.30-11.00 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. primaria 
Odg:  
- Indicazioni specifiche per la scuola primaria; 
- Assegnazione dei docenti ai plessi; 
- Costituzione delle commissioni per classi parallele, nonché dei dipartimenti di lingua inglese, 

I.R.C. e sostegno; 
- Varie ed eventuali. 
 
04/09/17 
08.30-11.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola primaria. 
Odg:  

- Elezione del coordinatore didattico; 
- Individuazione dei referenti: sicurezza, sussidi, biblioteca, referenti per il digitale; 
- Ipotesi e proposte di progettazione; 
- Organizzazione del plesso: proposta di orario delle lezioni;  
- Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di interclasse è condotto dal Coordinatore didattico dell’anno scolastico precedente. 
Il verbale è consegnato in segreteria entro il 07/09/17. 
 
06/09/17 
08.15-09.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 
09.45-11.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 
11.15-12.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni”  
14.45-16.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “M.Polo” 
16.15-17.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 
Odg:  

- Indicazioni specifiche per il plesso; 
- Varie ed eventuali. 

 
07/09/17 
08.30-10.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola primaria 
coordinato dai Responsabili organizzativi di plesso. 
Odg:  

- Proposta di orario delle lezioni; 
- Proposta di predisposizione dell’organizzazione del plesso; 
- Proposta di organizzazione dei turni di vigilanza; 
- Varie ed eventuali. 

Al termine dell’incontro le singole proposte sono consegnate in Direzione, utilizzando 
esclusivamente i modelli individuati dall’Istituto. 
 
08/09/17 
08.30-10.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola primaria 
coordinato dal Coordinatore didattico. 
Odg:  

- Elaborazione e proposta della progettualità del plesso; 
- Programmazione delle visite d’istruzione per l’intero anno scolastico utilizzando 

esclusivamente i modelli individuati dall’Istituto; 
- Varie ed eventuali. 

Terminato ogni Consiglio di interclasse, i docenti organizzano la propria aula e gli spazi comuni 
secondo modalità definite. 
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11/09/17 
08.30-10.30  c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della sc. primaria per classi 
parallele e dipartimenti. 
Odg: 

- Revisione dei dati delle prove Invalsi con prima predisposizione delle prove comuni per 
ambiti e per classi parallele secondo lo schema che verrà fornito. 

 
 
Dal 13/09/17 al 16/09/17, si effettuano gli incontri di presentazione delle classi prime di ciascun 
plesso con i genitori. Il calendario è definito da ciascun responsabile organizzativo.  
 
18/09/17 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “F. Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 
20/09/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “G. Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “G. Pascoli” 
20/09/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “A. Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “A. Manzoni” 
21/09/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “A. Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “A. Parravicini” 
22/09/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 
Odg: verifica della progettazione scolastica. 
 
29/09/17 
16.00-18.00 (16.00-17.00 scuole Istituto / 17.00-18.00 altre scuole) c/o Sc. pr. “M. Polo”:  
incontro di continuità Sc. Primaria – Sc. dell’Infanzia per gli insegnanti referenti delle classi 
prime della scuola primaria e i docenti della scuola dell’infanzia.  
 

Ottobre 
 
02/10/17 
16.15-18.15 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 
04/10/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “G. Pascoli” 
04/10/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “A. Manzoni” 
05/10/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “A. Parravicini” 
06/10/17 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 
Odg:  
- verifica della progettazione scolastica; 
- delibera piano delle visite d’istruzione; 
Il piano delle visite d’istruzione deve essere consegnato in segreteria secondo il modello dato 
entro il 13/10/17. 
- rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali con predisposizione del PDP. 
La rilevazione secondo il modello dato è finalizzata anche alla predisposizione del Piano annuale 
dell’inclusione; la documentazione deve essere consegnata al docente funzione strumentale per 
la scuola primaria entro il 19/10/17. 
 
12/10/17 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della sc. primaria per classi 
parallele e dipartimenti. 
Odg: Revisione dei dati delle prove Invalsi con predisposizione delle prove comuni per ambiti e 
per classi parallele. 
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17/10/17 
16.00-17.30 c/o Sc. sec. “Cosmo”: incontro di continuità Sc. primaria – Sc. secondaria per gli 
insegnanti referenti delle classi quinte della scuola primaria dell’anno scolastico precedente e i 
coordinatori, docenti di italiano e di matematica delle classi prime della sc. secondaria. 
 
26/10/17 
17.00-18.00 c/o Sc. primarie: 
Incontri con i genitori delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di ciascun plesso, coordinate dagli insegnanti 
referenti di classe in concomitanza con le Assemblee dei Genitori per le Elezioni dei 
rappresentanti di classe. Successivamente si effettueranno le elezioni dei Rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli d’Interclasse. 
 

Novembre  
 
06/11/17 
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 
08/11/17 
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 
08/11/17 
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 
09/11/17 
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 
10/11/17 
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 
Odg: 
- verifica del percorso scolastico e formativo della scuola; 
- verifica della programmazione e della progettazione; 
Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: 
- insediamento dei rappresentanti dei genitori; 
- relazione introduttiva in merito al percorso del plesso; 
- presentazione della programmazione didattica e della progettazione; 
- confronto e proposte da parte dei rappresentanti dei genitori. 

 
16/11/17 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: incontro di formazione sulle competenze di cittadinanza. 
 
Dal 20/11/17 al 26/11/17: ricevimento individuale dei genitori di tutte le classi per il primo 
quadrimestre con modalità definite dal Responsabile organizzativo di plesso. 

 
29/11/17 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della primaria per classi parallele e 
dipartimenti; 
Odg: 

- Programmazione del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 4 
competenze di cittadinanza; 

- Ipotesi di realizzazione di Unità di apprendimento dedicata all’interno delle  Competenze 
chiave e di cittadinanza. 
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Dicembre  
 
06/12/17 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. primaria 
Odg:  

- Verifica del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 4 competenze di 
cittadinanza e la realizzazione di Unità di apprendimento dedicata all’interno delle  
Competenze chiave e di cittadinanza; 

- Verifica dell’offerta formativa della scuola primaria per l’a.s. 2017/18; 
- Verifica della progettazione complessiva; 
- Varie ed eventuali. 

 
Gennaio  

 
10/01/18 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della sc. primaria per classi 
parallele e dipartimenti. 
- Predisposizione delle prove comuni per ambiti e per classi parallele. 
 
24/01/18 
14.30-16.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “M.Polo” 
16.30-18.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 
25/01/18 
14.00-15.15 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 
15.30-16.45 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 
17.00-18.30 c/o sala riunioni Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 
Odg:  

- Verifica interquadrimestre del plesso; 
- Rilevazione e analisi di situazioni di criticità; 
- Predisposizione di elementi utili per lo scrutinio interquadrimestrale. 

 
Febbraio 

 
Scrutini del primo quadrimestre: dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
29/01/18: scrutini sc. primaria “F. Crispi” 
30/01/18: scrutini sc. primaria “G. Pascoli” 
31/01/18: scrutini sc. primaria “A. Manzoni”  
01/02/18: scrutini sc. primaria “A. Parravicini” 
02/02/18: scrutini sc. primaria “M. Polo” 
 
Dopo le operazioni di scrutinio ogni team di classe incontra i genitori degli alunni e consegna i 
documenti di valutazione da lunedì 05/02/18  a venerdì 09/02/18 secondo le modalità definite dai 
Responsabili organizzativi di plesso. 

Marzo 
 
07/03/18  
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della sc. primaria per classi 
parallele e dipartimenti. 
-  Unità di apprendimento dedicata all’interno delle  Competenze chiave e di cittadinanza. 
 
14/03/18  
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della sc. primaria per classi 
parallele e dipartimenti. 
-  Unità di apprendimento dedicata all’interno delle  Competenze chiave e di cittadinanza. 
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Aprile 
 
Dal 09/04/18 al 14/04/18. 
Ricevimento individuale dei genitori con modalità definite dal Responsabile organizzativo di 
plesso. 
 
27/04/18 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”:  
- Conclusione del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 4 competenze di 

cittadinanza e la realizzazione; 
- preparazione delle prove Invalsi. 
 

Maggio  
 
07/05/18 
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 
09/05/18 
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 
09/05/18 
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 
10/05/18 
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 
11/05/18 
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 
Odg:  

- Verifica delle attività del plesso; 
- Adozione libri di testo; 
- Varie ed eventuali. 

Giugno 
 
Scrutini del secondo quadrimestre: 09.00-12.00. 
11/06/18: scrutini sc. primaria “F. Crispi”; 
12/06/18: scrutini sc. primaria “G. Pascoli”; 
13/06/18: scrutini sc. primaria “A. Manzoni”; 
14/06/18: scrutini sc. primaria “A. Parravicini”; 
15/06/18: scrutini sc. primaria “M. Polo”; 
Dopo le operazioni di scrutinio segue la consegna dei documenti di valutazione secondo il 
calendario definito dal Responsabile organizzativo di plesso. 
 
Consigli di interclasse: 09.00-11.30 c/o presso ciascuna scuola primaria. 
18/06/18: “A. Manzoni”; 
19/06/18: “F. Crispi”; 
20/06/18: “M. Polo”;  
21/06/18: “G. Pascoli”;  
22/06/18: “A. Parravicini”;  
Odg: 

- Relazione finale in merito al percorso svolto; 
- Ipotesi progettuale per l’a.s. successivo; 
- Verifica delle attività didattiche; 
- Predisposizione del piano di riordino del plesso; 
- Varie ed eventuali. 



 
 

15

Sezione scuola secondaria di primo grado 
 

settembre 
 
04/09/17 
8.00-9.30 c/o scuola “Cosmo”: Collegio docenti/componente sc. secondaria 
Odg:  

- Indicazioni specifiche per la scuola secondaria; 
- Assegnazione dei docenti alle classi; 
- Individuazione dei referenti: sicurezza, sussidi, biblioteca, digitale; 
- Individuazione dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di classe; 
- Proposte ed elaborazione della progettualità del plesso; 

 
04/09/17 
Convocazione dei Consigli di classe delle classi prime della sc. sec. c/o scuola “Cosmo” 
Odg: Presentazione della classe. 
 

Classe  
1 A 9.30 
1 B 10.00 
1 C 10.30 
1 D 11.00 
1 E 11.30 
1 F 12.00 

 
06/09/17 
09.00 - 11.00 c/o sc. “Cosmo”: convocazione Dipartimenti. 
Dipartimento area linguistica 
Dipartimento area lingue straniere 
Dipartimento area scientifica 
Dipartimento area tecnologica e artistica 
Dipartimento area motoria 
Dipartimento area musicale 
Dipartimento di sostegno 
Odg:  

- Elezione del coordinatore del Dipartimento; 
- Predisposizione progetti di dipartimento per il Piano triennale dell’offerta formativa; 
- Varie ed eventuali. 

 
12/09/17 
Convocazione unitaria dei Consigli di classe c/o Sc. Cosmo:  
8.00- 09.15 classi prime 
9.30-10.45 classi seconde 
11.00- 12.15 classi terze 
Odg: 
- Progettazione attività scolastiche della classe; 
- Varie ed eventuali. 
 
26/09/17 
15.00 - 17.00 c/o sc. “Cosmo”: convocazione Dipartimenti. 
Odg: continuazione dei lavori. 

Ottobre 
 
Convocazione dei Consigli di classe di ottobre. 
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GIORNO  CLASSI 

09/10/17 14.00 – 15.30 1^A 
 15.30 – 17.00 2^ A 
 17.00 – 18.30 3^ A 
10/10/17 14.00 – 15.30 1^ B 
 15.30 – 17.00 2^ B 
 17.00 – 18.30 3^ B 
12/10/17 14.00 – 15.30 1^ C 
 15.30 – 17.00 2^ C 
 17.00 – 18.30 3^ C 
13/10/17 14.00 – 15.30 1^ D 
 15.30 – 17.00 2^ D  
 17.00 – 18.30 3^ D   
16/10/17 14.00 – 15.30 1^ E 
 15.30 – 17.00 2^ E 
 17.00 – 18.30 3^ E 
 18.00 – 19.00 2^ G 
17/10/17 14.00 – 15.30 1^ F 
 15.30 – 17.00 2^ F 
 17.00 – 18.30 3^ F 

 
Odg: 

- elaborazione del documento del piano di lavoro del Consiglio di classe secondo le 
indicazioni individuate con relativa circolare;  

- Analisi di casi particolari e rilevazione delle situazioni di alunni con bisogni educativi 
speciali, anche ai fini di predisporre il Piano didattico personalizzato e di integrare il Piano 
annuale per l’inclusione (copia della relativa documentazione è successivamente consegnata 
al docente funzione strumentale per la scuola secondaria); 

- Varie ed eventuali. 
 
16/10/17 
Inizio ricevimento settimanale antimeridiano dei genitori c/o scuola “Cosmo”: ogni docente 
comunica ai responsabili organizzativi entro il 03/10/17, ore e giorno scelti. 
 
17/10/17 
16.00-17.30 c/o Sc. sec. “Cosmo”: incontro di continuità Sc. primaria – Sc. secondaria per gli 
insegnanti referenti delle classi quinte della scuola primaria dell’anno scolastico precedente e i 
coordinatori, docenti di italiano e di matematica delle classi prime della sc. secondaria. 
 
20/10/17 
17.00-18.00 c/o scuola “Cosmo”: incontro con i genitori degli alunni delle classi, condotte dai 
coordinatori in concomitanza con le assemblee dei genitori per le elezioni dei Rappresentanti di 
classe. 
Odg: presentazione della classe e delle attività programmate. 
 

Novembre 
 

Convocazione dei Consigli di classe di novembre con la partecipazione dei rappresentanti dei 
genitori. 
Il Consiglio di classe c/o scuola “Cosmo” prevede la partecipazione dei soli docenti per 45’ e 
quella dei rappresentanti dei genitori per i successivi 30’. 
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GIORNO  CLASSI 

06/11/17 14.00 – 15.15 1^B 
 15.15 – 16.30 2^ B 
 16.30 – 17.45 3^ B 
07/11/17 14.00 – 15.15 1^ C 
 15.15 – 16.30 2^ C 
 16.30 – 17.45 3^ C 
 17.45 – 19.00 2^ G 
08/11/17 14.00 – 15.15 1^ D 
 15.15 – 16.30 2^ D 
 16.30 – 17.45 3^ D 
09/11/17 14.00 – 15.15 1^ E 
 15.15 – 16.30 2^ E 
 16.30 – 17.45 3^ E 
10/11/17 14.00 – 15.15 1^ F 
 15.15 – 16.30 2^ F 
 16.30 – 17.45 3^ F 
13/11/17 14.00 – 15.15 1^ A 
 15.15 – 16.30 2^ A 
 16.30 – 17.45 3^ A 

 
Odg: 

- verifica della programmazione e della progettazione; 
Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: 

- insediamento dei rappresentanti dei genitori; 
- relazione introduttiva in merito al percorso della classe; 
- presentazione della programmazione didattica e della progettazione; 
- confronto e proposte da parte dei rappresentanti dei genitori. 
Ogni Consiglio di classe valuta se estendere la partecipazione al Consiglio stesso agli altri 
genitori. 
 
15/11/17 
Termine per la consegna dei piani di lavoro di classe e individuali secondo il modello dato. 
 
16/11/17 
16.00-18.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: incontro di formazione sulle competenze di cittadinanza. 
 
29/11/17 
15.00 - 17.00 c/o sc. “Cosmo”: convocazione Dipartimenti. 
Odg: 

- Programmazione del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 4 
competenze di cittadinanza; 

- Ipotesi di realizzazione di Unità di apprendimento dedicata all’interno delle  Competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 
Dicembre 

 
06/12/17 
Convocazione dei Consigli delle classi terze. 
Odg: delibera del consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi. 
 

Classe inizio 
3 A 14.30 
3 B 15.00 
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3 C 15.30 
3 D 16.00 
3 E 16.30 
3 F 17.00 

 
12-13/12/17 
Ricevimento generale dei genitori: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 c/o scuola “Cosmo” secondo il 
calendario che integrerà il presente piano. 
I docenti comunicano l’orario prescelto entro il 26/11/17 ai responsabili organizzativi. 
 
22/12/17: termine ricevimento settimanale dei genitori. 

 
Febbraio 

 
Scrutini del primo quadrimestre dal 01/02/18 al 06/02/18 c/o scuola “Cosmo” 
 

  CLASSI 

30/01/18 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 

01/02/18 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 

06/02/18 14.00 – 14.45 2^ 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: 
- Relazione circa il percorso della classe elaborata dal coordinatore; 
- Scrutini del primo quadrimestre; 
- Indicazioni per il recupero dei debiti formativi e scolastici; 
- Varie ed eventuali. 
 
12/02/18 
Inizio ricevimento settimanale dei genitori per il secondo quadrimestre. 
 

Marzo 
 
08/03/18 
15.00-17.00 c/o sc. “Cosmo”: convocazione dipartimenti. 
Odg:  
- Verifica della Programmazione del percorso per l’elaborazione del curricolo verticale per le 

4 competenze di cittadinanza 
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- Verifica dell’unità di apprendimento dedicata all’interno delle Competenze chiave e di 
cittadinanza 

 
15/03/18 
15.00-17.00 c/o sc. “Cosmo”: convocazione dipartimenti. 
- Odg: predisposizione delle prove comuni per dipartimenti. 
 
Convocazione dei Consigli di marzo 
Il Consiglio di classe c/o scuola “Cosmo” prevede la partecipazione dei soli docenti per 45’ e 
quella dei rappresentanti dei genitori per i successivi 30’. 

 
GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

19/03/18 14.00 – 15.15 1^ D 
 15.15 – 16.30 2^ D 
 16.30 – 17.45 3^ D 

20/03/18 14.00 – 15.15 1^ E 
 15.15 – 16.30 2^ E 
 16.30 – 17.45 3^ E 
 17.45 – 19.15 2^ G 

21/03/18 14.00 – 15.15 1^ F 
 15.15 – 16.30 2^ F 
 16.30 – 17.45 3^ F 

22/03/18 14.00 – 15.15 1^ A 
 15.15 – 16.30 2^ A 
 16.30 – 17.45 3^ A 

23/03/18 14.00 – 15.15 1^ B 
 15.15 – 16.30 2^ B 
 16.30 – 17.45 3^ B 

26/03/18 14.00 – 15.15 1^ C 
 15.15 – 16.30 2^ C 
 16.30 – 17.45 3^ C 

 
Odg: 

- Analisi della situazione della classe; 
- Predisposizione di un piano di recupero per gli alunni con debiti formativi; 
- Verifica della programmazione e dell’attività educativa; 
Ciascun coordinatore predispone un quadro sintetico della situazione scolastica di ciascun alunno 
secondo le indicazione che saranno fornite. 
Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
- Relazione circa l’andamento della classe; 
- Proposte per l’adozione dei libri di testo. 
Il singolo Consiglio di classe valuta se estendere la partecipazione al Consiglio di classe a tutti 
gli altri genitori. 

Aprile 
 
Dal 10/04/18 al 11/04/18. 
Ricevimento generale dei genitori: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 c/o scuola “Cosmo” secondo il 
calendario che integrerà il presente piano. 
I docenti comunicano l’orario prescelto entro il 28/03/18 ai responsabili organizzativi. 
 

Maggio 
 

Convocazione dei Consigli di maggio c/o scuola “Cosmo”. 
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GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 
21/05/18 14.30 – 15.30 1^ E 

 15.30 – 16.30 2^ E 
 16.30 – 18.00 3^ E 

22/05/18 14.00 – 15.00 2^ G 
 15.00 – 16.00 1^ F 
 16.00 – 17.00 2^ F 
 17.00 – 18.30 3^ F 

23/05/18 14.30 – 15.30 1^ A 
 15.30 – 16.30 2^ A 
 16.30 – 18.00 3^ A 

24/05/18 14.30 – 15.30 1^ B 
 15.30 – 16.30 2^ B 
 16.30 – 18.00 3^ B 

25/05/18 14.30 – 15.30 1^ C 
 15.30 – 16.30 2^ C 
 16.30 – 18.00 3^ C 

28/05/18 14.30 – 15.30 1^ D 
 15.30 – 16.30 2^ D 
 16.30 – 18.00 3^ D 

 
Odg: 
- Analisi situazione della classe; 
- Proposta di relazione finale; 
- Varie ed eventuali. 

 
19/05/18 
Termine ricevimento settimanale dei genitori. 

 
Giugno 

Scrutini finali 

 
GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 
07/06/18 14.00 – 15.30 3^ A 

 15.30– 17.00 3^ B 
 17.00– 18.30 3^ C 

08/06/18 14.00 – 15.30 3^ D 
 15.30– 17.00 3^ E 
 17.00– 18.30 3^ F 

11/06/18 08.00 – 08.45 1^ A 
 08.45 – 09.30 2^ A 
 09.30 – 10.15 1^ B 
 10.15 – 11.00 2^ B 
 11.00 – 11.45 1^ C 
 11.45 – 12.30 2^C 
 14.00 – 14.45 1^ D 
 14.45 – 15.30 2^ D 
 15.30 – 16.15 1^ E 
 16.15 – 17.00 2^ E 
 17.00 – 17.45 1^ F 
 17.45 – 18.30 2^ F 
 18.30 – 19.15 1^ G 
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Odg:  

- Relazione finale della classe; 
- Scrutinio finale; 
- Predisposizione della documentazione per gli esami di Stato (per le classi terze); 
- Varie ed eventuali. 
 


