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Piano attività 2018-2019   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lettera a):  fino a 40 ore annue 

- Collegi dei docenti  

- programmazione e verifica di inizio e fine anno  

- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 

sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative 

Collegi Docenti Unitari 

data orario durata ODG indicativo 

3 settembre 2018 

lunedì 

10.00 –12:00 2h Avvio anno scolastico 

20 settembre 

2018, giovedì 

17:00- 19:00 2h Individuazione Fs, organigramma incarichi, 

curricolo verticale 

25 ottobre 2018 

giovedì 

17:00- 19:00 2h  Aggiornamento PTOF  2016-2019, impostazione 

PTOF 2019-2022 

17 gennaio 2019 

giovedì 

17:00- 18:30 1,5h Approvazione PTOF 2019-2022 

14 marzo 2019 

giovedì 

17:00- 18:30 1,5h  Risultati quadrimestrali, iscrizioni, aggiornamento 

progetti 

16 maggio 2019 

giovedì 

17:00- 19:00 2h  Libri di testo, valutazione finale, impegni giugno 

27 giugno 2019 

giovedì 

15:00– 17:00 2h Verifica POF, nuovi progetti, relazioni FS, PAI 

 Totale 13 h  

Scuola Secondaria: collegi orizzontali e di plesso, programmazione e verifica  

data orario durata Attività e ODG indicativo 

4 settembre 

martedì 

10:00- 12:00 2h  

 

Collegio orizzontale 

5 settembre 

mercoledì 

9:00- 11:00 2h Collegi di plesso 
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6 settembre 

giovedì 

10:00- 12:00 2h Programmazione curricolo verticale 

7 settembre  

venerdì 

9:00- 11:00 2h Programmazione curricolo verticalecongiunta con 

primarie 

10 settembre 

lunedì  

9:00-11:00 2h Programmazione per materie parallele 

11 settembre 

martedì 

9:00-11:00 2h Programmazione per classi parallele 

20 novembre 

martedì 

15:00-16.30 1,5h Organizzazione open-day di sabato 15 

dicembre per i futuri iscritti  

5 febbraio  

martedì 

15:00-16:30 

 

1,5h  Collegio orizzontale: andamento primo 

quadrimestre, iniziative di recupero 

9 aprile  

martedì 

15:00-16:30 1,5h Programmazione aree disciplinari per classi: 

prove comuni finali 

7 maggio  

martedì 

 

15:00-16:30 

 

1,5h  Collegi di plesso: esiti prove comuni, proposte 

libri di testo,progetti PDS,accordi per Esami di 

stato 

 Totale  18h   

Scuola Secondaria: informazione alle famiglie 

data orario durata Attività e ODG indicativo 

18 dicembre 

martedì 

17:00-19:00 2h Colloqui con famiglie e consegna consiglio 

orientativo (classi terze) 

12 febbraio  

martedì 

17:00-19:00 2h  Colloqui con famiglie (documento di valutazione 

I quadrimestre) 

16 aprile 

martedì 

17:00-19:00 2h Colloqui con famiglie 

20 giugno 

giovedì 

17:00-19:00 2h  Colloqui con famiglie (documento finale di 

valutazione) 

 Totale 8h  

Totale ore per impegni di cui alla lettera a): 39h 

Lettera b): fino a 40 ore annue  

- attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione  

 

data  orario classi ODG indicativo 

25 settembre 

martedì 

sede principale 

SSR 

SST 

15:00-16:00 

 

Classi terze 

 

Consiglio congiunto: prove scritte e 

orali Esami di Stato,progetti comuni 

(orientamento,PON English A2, altri), 

uscite e viaggi d’istruzione (proposte 

mete, accompagnatori, periodo) 

SSR 16:00-16:30 

16:30-17:00 

 

Classe 3A 

Classe 3B 

Consigli singole classi: situazione di 

partenza, organizzazione educativa e 

didattica (stesura documento) 

SST 16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:00 

Classe 3A 

Classe 3D 

Classe 3B 

Classe 3C 

Consigli singole classi: Situazione di 

partenza, organizzazione educativa e 

didattica (stesura documento) 

27 settembre 

giovedì 

 

 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

 

Classe 2B 

Classe 2C 

Classe 2A 

Classe 2D 

 

Situazione di partenza, organizzazione 

educativa e didattica (stesura 

documento), piano annuale progetti e 

visite d’istruzione (mete, periodo, 

accompagnatori) 
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28 settembre 

venerdì 

 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1A 

Classe 1B 

Classe 1C 

 

Situazione di partenza, organizzazione 

educativa e didattica (stesura 

documento), piano annuale progetti e 

visite d’istruzione (mete, periodo, 

accompagnatori) 
2 ottobre 

martedì 

 

SSR 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

 

Classe 2A 

Classe 2B 

Classe 1A 

Classe 1B 

 

Situazione di partenza, organizzazione 

educativa e didattica (stesura 

documento), piano annuale progetti e 

visite d’istruzione (mete, periodo, 

accompagnatori) 

18 ottobre 

giovedì 

SSR 

SST 

17:30-18:00 

 

Assemblea genitori con coordinatori classe e segretari 

 

Dalle 18:00 ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI Cdc e GLI 

 

6 novembre  

martedì 

SSR 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1A 

Classe 2A 

Classe 3A 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, accordi comuni PEI e PDP, 

piano annuale progetti e uscite  

18:00-18:30 genitori 

 

Situazione educativa e didattica, 

progetti e uscite 

8 novembre  

giovedì  

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1A 

Classe 2A 

Classe 3A 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, accordi comuni PEI e PDP, 

piano annuale progetti e uscite  

18:00-18:30 

 

genitori Situazione educativa e didattica, 

progetti e uscite 

9 novembre 

venerdì 

SSR 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1B 

Classe 2B 

Classe 3B 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, accordi comuni PEI e PDP, 

piano annuale progetti e uscite  

 
18:00-18:30 genitori 

 

Situazione educativa e didattica, 

progetti e uscite 

13 novembre 

martedì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1B 

Classe 2B 

Classe 3B 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, accordi comuni PEI e PDP, 

piano annuale progetti e uscite  

18:00-18:30 

 

genitori Situazione educativa e didattica, 

progetti e uscite 

15 novembre 

giovedì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1C 

Classe 2C 

Classe 3C 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, accordi comuni PEI e PDP, 

piano annuale progetti e uscite  

18:00-18:30 

 

genitori Situazione educativa e didattica, 

progetti e uscite 

16 novembre  

venerdì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

 

Classe 2D 

Classe 3D 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, accordi comuni PEI e PDP, 

piano annuale progetti e uscite  

17:30-18:00 genitori Situazione educativa e didattica, 

progetti e uscite 

10 dicembre 

lunedì 

SSR 17:00-17:45 

17:45-18:30 

Classe 3A 

Classe 3B 

Formulazione consiglio orientativo 

11 dicembre  

martedì 

SST 15:00-15:45 

15:45-16:30 

16:30-17:15 

17:15-17:45 

Classe 3A 

Classe 3B 

Classe 3C 

Classe 3D 

Formulazione consiglio orientativo 

12 marzo 

martedì 

SSR 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1A 

Classe 2A 

Classe 3A 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, parere libri di testo 

 18:00-18:30 genitori 

 

Situazione educativa e didattica, 

parere libri di testo 
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15 marzo 

venerdì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1A 

Classe 2A 

Classe 3A 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, parere libri di testo 

 18:00-18:30 

 

genitori Situazione educativa e didattica, 

parere libri di testo 

19 marzo  

martedì 

 15:0-16:00 

16:00-17:0 

17:00-18:00 

Classe 1C 

Classe 

2CClasse 3C 

Monitoraggio situazione educativa e 

didatica, parere libri di testo 

 18:00-18:30 

 

genitori Situazione educativa e didattica, 

parere libri di testo 

21 marzo  

giovedì 

 

SSR 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1B 

Classe 2B 

Classe 3B 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica,  

parere libri di testo 

 18:00-18:30 

 

genitori Situazione educativa e didattica 

parere libri di testo 

22 marzo 

venerdì 

 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1B 

Classe 2B 

Classe 3B 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, parere libri di testo 

 18:00-18:30 genitori Situazione educativa e didattica 

parere libri di testo 

26 marzo  

martedì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

Classe 2D 

Classe 3D 

Monitoraggio situazione educativa e 

didattica, parere libri di testo 

 17:30-18:00 genitori Situazione educativa e didattica, 

parere libri di testo 

9 maggio  

giovedì 

SST 15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Consigli congiunti con genitori per 

adozione libri di testo  

SSR 15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Consigli congiunti con genitori per 

adozione libri di testo 

20 maggio 

lunedì 

SSR 17:00-18:00 

18:00-19:00 

Classe 3A 

Classe 3B 

Individuazione alunni a rischio per 

segnalazioni famiglie,  giudizi globali, 

certificazione competenze  

21 maggio  

martedì 

 

SSR 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

Classe 1A 

Classe 1B 

Classe 2A 

Classe 2B 

Individuazione alunni a rischio per 

segnalazioni famiglie, giudizi globali 

22 maggio  

mercoledì 

SST 17:00-18:00 

18:00-19:00 

Classe 3A 

Classe 3B 

Individuazione alunni a rischio per 

segnalazioni famiglie,  giudizi globali, 

certificazione competenze cl.terze 

23 maggio  

giovedì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

Classe 3C 

Classe 3D 

Classe 2A 

Classe 2B 

Individuazione alunni a rischio per 

segnalazioni famiglie, giudizi globali 

certificazione competenze cl.terze 

24 maggio 

venerdì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

Classe 2C 

Classe 2D 

Individuazione alunni a rischio per 

segnalazioni famiglie,  giudizi globali. 

28 maggio 

martedì 

SST 15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Classe 1A 

Classe 1B 

Classe 1C 

Individuazione alunni a rischio per 

segnalazioni famiglie, giudizi globali 

Il calcolo delle ore di presenza agli impegni di cui alla lettera b) deve essere fatto 

personalmente. I docenti con più di 6 classi possono presentare al Ds entro il 30 ottobre un 

calendario della propria presenza ai Cdc se sforano le 40 ore. Occorrerà calcolare anche gli 

eventuali consigli straordinari.  
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Altre attività 

- impegni che riguardano la funzione docente 

- impegni che riguardano specifiche funzioni  

 

data orario  Attività e docenti coinvolti 

da definire a 

settembre 

 

  Passaggio di informazioni: docenti classi quinte 

primarie anno 2017/18 e coordinatori classi 

prime secondarie 2018/19 

da definire a 

settembre/ ottobre 

 

17:30-18:30 1h Presentazione POF e regolamenti: DS, genitori 

classi prime, coordinatori di plesso, coordinatori 

classi prime 

novembre (entro il 30)   Accordi PEI e PDP su appuntamento con 

famiglie: coordinatori e segretari dei cdc 

sabato 

22 settembre 

  Giornata dello sport a scuola: docenti disponibili 

in base a calcolo recupero orario 

sabato 

15 dicembre  

  Open day: docenti disponibili in base a calcolo 

recupero orario 

sabato 

11 maggio 

  Giochi Istituto: docenti disponibili in base a 

calcolo recupero orario 

giorni tra 10-12 

giugno 

  Verifica PEI e PDP su appuntamento con 

famiglie: coordinatori e segretari dei cdc 

da definire a marzo   Docenti classi terze: riunione per organizzare 

prove INVALSI Computer based 

da definire a maggio   Docenti Italiano-Lingue-Matematica classi terze: 

riunione per materie per definire proposte prove 

scritte Esame  

 


