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Prot. n. 6373/B18  Circ. n. 1    Vittorio Veneto, 26 agosto 2014   

 

 

 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

 

e, p.c. al DSGA 

 al personale A.T.A 
 

 

 

Oggetto: Piano annuale delle attività 2014/15  
 

Si comunica il piano annuale delle attività in vigore dal 02 settembre al 13 settembre. 

 

E’ suddiviso in cinque sezioni: la prima generale, le tre successive in relazione ai rispettivi ordini 

di scuola e la quinta dedicata all’inclusione. 

Ulteriori attività collegiali saranno oggetto di specifiche comunicazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Pier Eugenio Lucchetta 
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Sezione Collegio docenti 
 

Primo quadrimestre 
 

02/09/13 martedì 
09.00-10.30 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti     

Odg:  

1. Linee programmatiche per l’a.s. 2014/15 

2. Lettura e approvazione verbale Collegio docenti del 18/06/2014 

3. Ipotesi piano annuale delle attività 

 

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 ai plessi 

 

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 dei plessi 

4. Programmazione educativa e didattica 

5. Ipotesi e proposte di progettazione  

6. Proposte per il piano annuale delle attività per l’a.s. 2014/15 

7. Proposte di formazione/aggiornamento 

 

04/09/14 giovedì 
15.00-16.30 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 

 



3 

 

Sezione scuola dell’infanzia 
 

Consigli d’Intersezione di settembre 

 

03/09/14 mercoledì  
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 

 

04/09/14 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 

 
17.45-18.45 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 

 

 

05/09/14 venerdì 
09.00-12.00 c/o sc. Infanzia “S. Giustina”:  Consiglio d’Intersezione sc. “S. Giustina”  

Odg:  

1. Organizzazione della scuola 

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

Odg:  

1. Riorganizzazione della scuola 

 

08/09/14 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. Piano annuale delle attività 

18.00-19.30 c/o sc. Infanzia “M. Polo”:  

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

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 

 

09/09/14 martedì 
16.30-18.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione:  
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Consiglio d’Intersezione “S. Giustina” con Dirigente scolastico  

Odg:  

1. Indicazioni specifiche per il plesso 

10/09/14 mercoledì 
16.30-18.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione:  

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

1.  Indicazioni specifiche per il plesso 
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Sezione scuola primaria 
Consigli d’Interclasse soli docenti 

 

03/09/14 mercoledì 
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:  

1. Organizzazione del plesso 

2. Individuazione dei referenti: sicurezza, sussidi, biblioteca, aula informatica 

3. Ipotesi e proposte di progettazione  

4. Proposte per il piano annuale delle attività per l’a.s. 2014/15 

5. Proposte di formazione/aggiornamento 

 

04/09/14 giovedì 
08.30-10.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola 

primaria 
 

05/09/14 venerdì 
08.30-10.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola 

primaria 
Odg:  

1. Orario scolastico provvisorio e definitivo 

2. Nomina del Coordinatore didattico 

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 del plesso 

7. Proposta di organizzazione dei turni di vigilanza 

I lavori sono coordinati dal Responsabile organizzativo di plesso e dal Coordinatore didattico, 

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. 

 

09/09/14 martedì 
09.30-11.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: incontro con i Responsabili di plesso e Referenti 

della sicurezza 
Odg:  

1. Organizzazione della sicurezza con R.S.P.P.  

- Predisposizione della sicurezza del plesso (R.S.P.P. e Referenti della sicurezza) 

2. Verifica dell’orario e dell’organizzazione del plesso 

3. Piano annuale delle attività 

 

14.30-16.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione: incontro con i Coordinatori didattici 

Odg:  

1. Verifica della progettazione 

2. Viaggi d’istruzione 

3. Programmazione educativa 

4. Patto educativo e regolamento disciplinare 
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Sezione scuola secondaria di primo grado 
 

05/09/14 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 

1 F  08.00 

1 A 08.45 

1 B 09.30 

1 C 10.30 

1 D 11.15 

1 E 12.00 

Odg: 

1. Presentazione della classe con la partecipazione dei docenti di sostegno della scuola 

primaria per gli alunni da loro seguiti 

2. Attività di accoglienza 

 

08/09/14 lunedì 
15.30-17.00 c/o sala riunioni Uff. Direzione  

Convocazione dei Coordinatori dei Consigli di classe della sc. sec. “Cosmo”: 

Odg: 

1. Piano annuale delle attività  

2. Varie ed eventuali 
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Sezione inclusione 
 
02/09/14 lunedì 
15.00-17.00  c/o sala riunioni Uff. Direzione  

Convocazione del Gruppo inclusione e degli insegnanti di sostegno 

Odg: 

1. Ipotesi di PAI (Piano annuale dell’inclusione) 

2. Indicazioni sulle modalità di lavoro per favorire l’inclusione (piano di lavoro, PEI, PDP) 

3. Orario provvisorio degli insegnanti di sostegno 

4. Varie ed eventuali 


