ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO”
Via Umbria 34 – tel/fax 0997352739 – 74121 TARANTO
Email: taic866003@istruzione.it- pec: taic866003@pec.istruzione.it- www.icsgboscotaranto.gov.it
C.F.: 90214520737 – C.M. TAIC866003 – Cod. univ: UFA6K2

Taranto, 11 Settembre 2017
Al personale Docente
p.c. Al Direttore SS.GG.AA.
Tenuto conto del quadro giuridico-istituzionale di riferimento
Preso atto della restituzione delle Prove INVALSI della scuola primaria
Tenuto conto del RAV e dei relativi indicatori di: Contesto, Esiti, Processi, Priorità ed Azioni di
Miglioramento
Tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento
Preso atto degli indirizzi generali delle attività della scuola deliberati dal Consiglio d’Istituto e
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal Dirigente Scolastico

Predispone il seguente

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

anno scolastico 2017/18
deliberato dal collegio dei docenti in data 04 Settembre 2017

Giorno

Ore

Chi

Lunedì
04/09/2017

10.30

Tutti i docenti
e personale ATA

Collegio dei docenti

Aula magna
Via Polibio

Martedì
05/09/2017

8.30-10.30

Riunioni dipartimentali
verticali (infanzia-primariasecondaria):
Matematica – Scienze e
Tecnologia
Lingue Comunitarie
Italiano – Storia e Geografia
Altri linguaggi
Coordinatori di classe
docenti secondaria,
presidenti di interclasse e
presidenti di intersezione

Predisposizione, in formato digitale con il supporto dell’Animatore
Digitale e dello staff digitale, di prove d’ingresso comuni per classi
parallele e per ambiti disciplinari ai fini della rilevazione della
matrice cognitiva (situazione di partenza degli alunni, in termini di
conoscenze ed abilità) propedeutica alla definizione delle
progettazioni di classe e disciplinari in riferimento ai vari moduli da
sviluppare nell’anno scolastico in corso

Via Umbria
Aule corridoio
direzione

08.30 – 11.30

Docenti infanzia

08.30 – 11.30

Docenti primaria

Consigli di intersezione: progettazione primo modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di
presidenti di intersezione, delle attività, dei contenuti, degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche
Consigli di interclasse: progettazione primo modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di
presidenti di interclasse, delle attività, dei contenuti, degli interventi
educativo-didattici, delle strategie organizzative e metodologiche e
della rubrica di valutazione

10.30-12.30

Mercoledì
06/09/2017

Che cosa

Presentazione e condivisione format per la rilevazione della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva, format per le progettazioni
coordinate annuali, format progettazioni di classe e disciplinari e
relativa rubrica di valutazione.
Progettazione per gradi di scuola del primo modulo (Accoglienza) in
termini di competenze chiave, competenze di cittadinanza, traguardi
per lo sviluppo delle competenze ed obiettivi di apprendimento

Dove

Sala azzurra

Via Umbria
Padiglione lato
palestra
Via Umbria
Aule corridoio
direzione

Docenti Scuola Sec. di I°
Grado

Via Umbria
Sala
Azzurra/Adamo

08.30 - 09.30

Classi Prime Secondaria

09.30 - 10.30

Classi Seconde Secondaria

10.30 - 11.30

Classi Terze Secondaria

11.30-12.00

DS, Docenti Scuola
Secondaria classi Prime via
Polibio
DS, Docenti Scuola
Secondaria classi Prime via
Polibio

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Sala Azzurra

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Sala Azzurra

08.30 – 11.30

Docenti infanzia

Via Umbria
Padiglione lato
palestra

08.30 – 11.30

Docenti primaria

08.30 - 09.30

Docenti Scuola Sec. di I°
Grado
Classi Prime Secondaria

09.30 - 10.30

Classi Seconde Secondaria

Consigli di intersezione: progettazione primo modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di
presidenti di intersezione, delle attività, dei contenuti, degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche
Consigli di interclasse: progettazione primo modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di
presidenti di interclasse, delle attività, dei contenuti, degli interventi
educativo-didattici, delle strategie organizzative e metodologiche e
della rubrica di valutazione
Consigli di classe: progettazione primo modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di
coordinatori di classe, delle attività, dei contenuti, degli interventi
educativo-didattici, delle strategie organizzative e metodologiche e
della rubrica di valutazione

12.00-12.30

Mercoledì
06/09/2017

Consigli di classe: progettazione primo modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di
coordinatori di classe, delle attività, dei contenuti, degli interventi
educativo-didattici, delle strategie organizzative e metodologiche e
della rubrica di valutazione

Via Umbria
Aule corridoio
direzione
Via Umbria
Sala
Azzurra/Adamo

10.30 - 11.30

Classi Terze Secondaria

11.30-12.00

DS, Docenti Scuola Primaria
classi Prime plesso via
Polibio
DS, Docenti Scuola Primaria
classi Prime plesso Val
d’aosta
DS, Docenti Scuola Primaria
classi Prime plesso via
Umbria

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Sala Azzurra

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Sala Azzurra

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Sala Azzurra

Tutti i docenti

Collegio dei docenti
(seguirà circolare con ordine del giorno)

Aula Magna
Via Polibio

12.00.12.30
12.30-13.00

Venerdì
08/09/2017

09.00

A seguire qualora rimanga tempo: Allestimento aule nei plessi di pertinenza
Venerdì
08/09/2017

11.30 – 12.30

Coordinatori di classe,
Presidenti di interclasse e
Presidente di intersezione

Consegna delle progettazioni coordinate annuali e inserimento, con
il sostegno dell’Animatore Digitale e dello staff digitale, delle
progettazioni disciplinari mensili/bimestrali (modulo Accoglienza)
sul registro elettronico e sul sito web della scuola

Lunedì
11/09/2017

08.00 – 13.00

Scuola secondaria: tutte le
classi seconde e terze

Inizio lezioni

09.00 -13.00

Scuola secondaria:
1A-1B-1C

Inizio lezioni: L’insegnante della seconda ora dopo aver fatto
l’appello nel cortile condurrà la propria classe nell’aula assegnata

08.00– 12.30

Scuola primaria:
seconde, terze, quarte e

Inizio lezioni

(prime due
settimane)

(solo per primo
giorno)

(prime due

Ufficio del Dirigente
Via Umbria

settimane)

quinte

09.15 – 12.30

Scuola primaria:
classi prime

Inizio lezioni: i docenti di classe accoglieranno ed accompagneranno
in classe gli alunni dopo aver fatto l’appello

08.30 – 10.30
(prime due
settimane)
11.00-12.00
(prime due
settimane)

Scuola infanzia:
tutte le sezioni alunni già
iscritti
Scuola infanzia:
tutte le sezioni alunni nuovi
iscritti

Inizio lezioni : i genitori accompagneranno i propri figli in sezione
dove verranno accolti dalle insegnanti

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

16.00-17.00

DS, Docenti Scuola Infanzia
nuovi iscritti Via Umbria e
val D’Aosta
DS, Docenti Scuola Infanzia
nuovi iscritti Via Polibio

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Via Umbria
Sala Azzurra

Colloqui con le famiglie per la preliminare lettura della domanda
formativa soggettiva ed oggettiva

Via Umbria
Sala Azzurra

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione ottobre

Via Umbria

(solo per primo
giorno)

Inizio lezioni : i docenti di sezione accoglieranno ed
accompagneranno in classe gli alunni seguiti dai genitori

Dalla terza settimana in poi:
la scuola dell’Infanzia osserverà l’orario completo 8.00-13.00 per tutti fatti salvi quei casi, tra i nuovi iscritti, per i quali ciascuna insegnante riterrà
opportuno adottare fasce orarie differenti, in accordo con le famiglie, per un ulteriore e graduale inserimento
La scuola Primaria osserverà orario definitivo 8.00-13.30 dal lunedì al giovedì; 8.00-13.00 il venerdì
La scuola Secondaria di I grado 8.00-14.00 tutti i giorni.
Sabato: scuola chiusa per tutti.

Martedì
12/09/2017

17.00-18.00

Martedì
26/09/2017

Martedì
03/10/2017

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

Martedì
10/10/2017

16.00

Tutti i docenti

Collegio docenti per revisione POF triennale sulla base della
restituzione degli esiti delle prove Invalsi e degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal Dirigente Scolastico

Aula magna
Via Polibio

Martedì
17/10/2017

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

Giovedì

15.30-17.00

Coordinatori di classe
docenti secondaria,
presidenti di interclasse e
presidenti di intersezione

Via Umbria
Sala azzurra

17.00 -19-00

Riunioni dipartimentali
verticali:
Italiano-storia e geografia
Matematica-scienze e
tecnologia
Lingue comunitarie
Altri linguaggi

Progettazione per gradi di scuola del secondo modulo in termini di
competenze chiave, competenze di cittadinanza, traguardi per lo
sviluppo delle competenze ed obiettivi di apprendimento.
Definizione compito autentico per classi parallele e per gradi di
scuola a conclusione del secondo modulo
Elaborazione compito autentico interdisciplinare per classi parallele e
per gradi di scuola a conclusione del secondo modulo

19/10/2017

Via Umbria
aule

Lunedì
23/10/2017

16.00-17.00

Martedì
24/10/2017

Coordinatori di classe
Infanzia, Primaria,
Secondaria

Assemblea preliminare a cura dei coordinatori di classe a seguire
insediamento seggio ed elezione dei rappresentanti

Docenti scuola secondaria

Consigli di classe: verifica della progettazione del primo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.

15.00 – 16.00

3B

16.00 – 17.00

1A

17.00 – 18.00

2A

18.00 – 19.00

3A

16.00 - 18.00

Docenti primaria
Docenti di Infanzia

Mercoledì
25/10/17

Docenti scuola secondaria
15.00 – 16.00

3C

16.00 – 17.00

3E

17.00 – 18.00

2B

18.00 – 19.00

1B

Nei plessi e nelle
aule di appartenenza

Via Umbria
Sala Azzurra

Progettazione secondo modulo. Definizione, in riferimento a quanto
già progettato in sede di coordinatori di classe, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie
organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione.
Consigli di interclasse ed intersezione: verifica della progettazione del
primo modulo e valutazione formativa per la eventuale ridefinizione
degli interventi educativo-didattici e delle strategie organizzative e
metodologiche.
Progettazione secondo modulo. Definizione, in riferimento a quanto
già progettato in sede di coordinatori di classe, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie
organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione.
Consigli di classe: verifica della progettazione del primo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.
Progettazione secondo modulo. Definizione, in riferimento a quanto
già progettato in sede di coordinatori di classe, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie
organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione.

Via Umbria

Via Umbria
Sala Azzurra

Docenti scuola secondaria
Giovedì
26/10/17

Martedì
07/11/17

Martedì
14/11/2017

Via Umbria
Sala Azzurra

15.00 – 16.00

2C

16.00 – 17.00

1C

17.00 – 18.00

3D

Progettazione secondo modulo. Definizione, in riferimento a quanto
già progettato in sede di coordinatori di classe, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie
organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione.

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione novembre

Via Umbria

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

Docenti scuola secondaria

Consigli di classe: verifica della progettazione del secondo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.

Via Umbria
Sala Azzurra

Lunedì
27/11/17

Consigli di classe: verifica della progettazione del primo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.

15.00 – 16.00

3B

16.00 – 17.00

1A

In presenza dei rappresentanti di classe: proposte viaggi d’istruzione
e visite guidate ed individuazione dei docenti accompagnatori e dei

Martedì
28/11/17

17.00 – 18.00

2A

18.00 – 19.00

3A

16.00-18.00

Docenti primaria
Docenti Infanzia

docenti supplenti (ultima mezz’ora)

Consigli di Interclasse e Intersezione: verifica della progettazione del
secondo modulo e valutazione formativa per la eventuale
ridefinizione degli interventi educativo-didattici e delle strategie
organizzative e metodologiche.

Via Umbria

In presenza dei rappresentanti di classe: proposte viaggi d’istruzione
e visite guidate ed individuazione dei docenti accompagnatori e dei
docenti supplenti (ultima ora)
Docenti scuola secondaria
15.00 – 16.00

2C

16.00 – 17.00

1C

17.00 – 18.00

3D

Mercoledì
29/11/17

Docenti scuola secondaria
15.00 – 16.00

3C

16.00 – 17.00

3E

17.00 – 18.00

2B

Consigli di classe: verifica della progettazione del secondo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.

Via Umbria
Sala Azzurra

In presenza dei rappresentanti di classe: proposte viaggi d’istruzione
e visite guidate ed individuazione dei docenti accompagnatori e dei
docenti supplenti (ultima mezz’ora)

Consigli di classe: verifica della progettazione del secondo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.
In presenza dei rappresentanti di classe: proposte viaggi d’istruzione
e visite guidate ed individuazione dei docenti accompagnatori e dei
docenti supplenti (ultima mezz’ora)

Via Umbria
Sala Azzurra

18.00 – 19.00

1B

16.00 – 19.00

Docenti scuola secondaria
Corsi A -B

Colloqui con le famiglie

Via Umbria

16.00 – 19.00

Colloqui con le famiglie

Via Umbria

16.00-19.30

Docenti scuola secondaria
Corso C-3D-3E
Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione dicembre

Via Umbria

martedì
12/12/2017

16.00 -18.00

Docenti scuola infanzia

Colloqui con le famiglie

16.00-18.00

Docenti primaria

Martedì
09/01/2018

16.00-19.30

VACANZE NATALIZIE
Docenti primaria
Programmazione/Progettazione attività didattiche

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione Gennaio

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Lunedì
04/12/17

Martedì
05/12/17

Martedì
16/01/2018

Proprie aule
Plessi di pertinenza

Via Umbria

Giovedì
18/01/2018

16.00

Martedì
23/01/2018

16.00-19.30

Giovedì
25/01/2018

Lunedì
29/01/18

Tutti i docenti

Collegio docenti: presa d’atto e delibera piano dei viaggi d’istruzione
e delle visite guidate coerente con la progettazione educativoformativa che necessitano di bando di gara

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

15.30 – 17.00

Coordinatori classi docenti
secondaria, Presidenti di
interclasse e Presidente di
intersezione

17.00 – 19.00

Riunioni dipartimentali
verticali:
Italiano-storia e geografia
Matematica-scienze e
tecnologia
Lingue comunitarie
Altri linguaggi

Progettazione per gradi di scuola del terzo modulo in termini di
competenze chiave, competenze di cittadinanza, traguardi per lo
sviluppo delle competenze ed obiettivi di apprendimento.
Definizione compito autentico per classi parallele e per gradi di
scuola a conclusione del terzo modulo
Elaborazione compito autentico interdisciplinare per classi parallele e
per gradi di scuola a conclusione del terzo modulo

Docenti scuola secondaria:
15.00 – 16.00

2A-3A

16.00 – 17.00

1A-3B

17.00 – 18.00

3E – 3 C

18.00 – 18.30

3D

Scrutini quadrimestrali: valutazione amministrativa e compilazione
documento di valutazione e pubblicazione sul registro elettronico

Aula Magna
Via Polibio

Via Umbria
Sala azzurra

Via Umbria
Aule

Via Umbria
Sala Informatica
O sala azzurra

Martedì
30/01/2018

Venerdì
02/02/2018

Lunedì
05/02/2018

Martedì
06/02/2018

Docenti scuola secondaria:
15.00 – 16.00

2C-1C

16.00 – 17.00

2B-1B

Scrutini quadrimestrali: valutazione amministrativa e compilazione
documento di valutazione e pubblicazione sul registro elettronico

Via Umbria
Sala Informatica
O sala azzurra

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione Febbraio

16.00-18.00

Docenti coordinatori di
classe e segretari scuola
secondaria
Tutte le classi

Colloqui per presa visione da parte dei genitori del documento di
valutazione relativo al 1° quadrimestre

Via Umbria

Docenti scuola primaria:

Scrutini quadrimestrali: valutazione amministrativa e compilazione
documento di valutazione e pubblicazione sul registro elettronico

Via Umbria

Scrutini quadrimestrali: valutazione amministrativa e compilazione
documento di valutazione e pubblicazione sul registro elettronico

Via Umbria

15.00 – 19.00

15.00 1A; 15.30 1B;16.00 1E;
16:30 1F; 17.00 2A; 17.30
2B; 18.00 2C; 18.30 2F.
Docenti primaria

14.00 - 19.30

Via Umbria

14.00 5F; 14.30 3A; 15.003B;
15.30 4A; 16.004B; 16.30 4G;
17.00 4E; 17.30 4F; 18.00
5A; 18.30 5B; 19.00 5C

Venerdì
09/02/2018

Giovedì
15/02/2018

Martedì
20/02/2018

Mercoledì
21/02/18

Docenti primaria
14.00 - 19.30

16.00-19.30

Via Umbria

Colloqui per presa visione da parte dei genitori del documento di
valutazione relativo al 1° quadrimestre

Plesso di pertinenza
Aule

14.00 1C; 14.30 1D; 15.00
2D; 15.30 2E; 16.003C; 16.30
3D; 17.00 3E; 17.30 4C;
18.00 4D; 18.30 5D; 19.00
5E
Docenti scuola Primaria

15.00 – 16.00

Scrutini quadrimestrali: valutazione amministrativa e compilazione
documento di valutazione e pubblicazione sul registro elettronico

Tutte classi

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Docenti scuola secondaria

Consigli di classe: verifica della progettazione del secondo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.

15.00 – 16.00

3B

16.00 – 17.00

1A

17.00 – 18.00

2A

18.00 – 19.00

3A

Progettazione terzo modulo. Definizione, in riferimento a quanto già
progettato in sede di presidenti di interclasse ed intersezione, delle
attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione

Via Umbria

Giovedì
22/02/18

Venerdì
23/02/18

16.00-18.00

Docenti primaria
Docenti Infanzia
Docenti scuola secondaria

15.00 – 16.00

2C

16.00 – 17.00

1C

17.00 – 18.00

3D

Docenti scuola secondaria
15.00 – 16.00

3C

16.00 – 17.00

3E

17.00 – 18.00

2B

18.00 – 19.00

1B

Consigli di Classe, interclasse ed intersezione: verifica della
progettazione del secondo modulo e valutazione formativa per la
eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e delle
strategie organizzative e metodologiche.
Progettazione terzo modulo. Definizione, in riferimento a quanto già
progettato in sede di presidenti di interclasse ed intersezione, delle
attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione

Consigli di classe: verifica della progettazione del secondo modulo e
valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.
Progettazione terzo modulo. Definizione, in riferimento a quanto già
progettato in sede di presidenti di interclasse ed intersezione, delle
attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione

Martedì
27/02/18

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

Martedì
06/03/2018

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione marzo

Martedì
20/03/2018

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

Mercoledì
04/04/2018

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione Aprile

Lunedì

16.00 – 19.00

Docenti scuola secondaria
Corsi Tutti

Colloqui con le famiglie

Via Umbria

16.00-18.00

Docenti primaria

Colloqui con le famiglie

Plessi di pertinenza
Aule

16.00-18.00

Docenti Infanzia

09/04/18

Martedì
10/04/18
Giovedì
12/04/18

15.30 – 17.00

Coordinatori classi docenti
secondaria, Presidenti di
interclasse e Presidente di
intersezione

17.00 – 19.00

Riunioni dipartimentali
verticali:
Italiano-storia e geografia
Matematica-scienze e
tecnologia
Lingue comunitarie
Altri linguaggi

Progettazione per gradi di scuola del quarto modulo in termini di
competenze chiave, competenze di cittadinanza, traguardi per lo
sviluppo delle competenze ed obiettivi di apprendimento.
Definizione compito autentico per classi parallele e per gradi di
scuola a conclusione del secondo modulo
Elaborazione compito autentico interdisciplinare per classi parallele e
per gradi di scuola a conclusione del quarto modulo

Via Umbria
Sala Azzurra

Aule
Via Umbria

Lunedì
16/04/2018

Martedì
17/04/18

Mercoledì
18/04/2018

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

Docenti scuola secondaria

Consigli di classe: verifica della progettazione e valutazione formativa
per la eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e
delle strategie organizzative e metodologiche, nuove adozioni libri di
testo con la presenza dei rappresentanti di classe (ultima mezz’ora)

Via Umbria
Sala Azzurra

Consigli di classe: verifica della progettazione e valutazione formativa
per la eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e
delle strategie organizzative e metodologiche, nuove adozioni libri di
testo con la presenza dei rappresentanti di classe (ultima mezz’ora)

Via Umbria
Sala Azzurra

Consigli di classe, Interclasse e Intersezione: verifica della
progettazione e valutazione formativa per la eventuale ridefinizione
degli interventi educativo-didattici e delle strategie organizzative e
metodologiche, nuove adozioni libri di testo con la presenza dei

Via Umbria

15.00 – 16.00

3B

16.00 – 17.00

1A

17.00 – 18.00

2A

18.00 – 19.00

3A

Docenti scuola secondaria
15.00 – 16.00

3C

16.00 – 17.00

3E

17.00 – 18.00

2B

18.00 – 19.00

1B

16.00-18.00

Docenti primaria
Docenti Infanzia
Docenti scuola secondaria

Sala Azzurra

Giovedì
03/05/2018

15.00 – 16.00

2C

16.00 – 17.00

1C

17.00 – 18.00

3D

rappresentanti di classe
(ultima mezz’ora secondaria; ultima ora Primaria e Infanzia)

16.00-19.30

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

16.00-18.00

Docenti Infanzia

Programmazione Maggio

Aule
Padiglione lato
palestra

Via Umbria

Martedì
08/05/2018

15.30 – 17.30

Docenti primaria classi
seconde e quinte

Correzione prove Invalsi

Via Umbria

Mercoledì
09/05/2018

15.30 – 17.30

Docenti primaria classi
seconde e quinte

Correzione prove Invalsi

Via Umbria

Martedì
15/05/18

16.00

Tutti i docenti

Collegio docenti

Via Polibio
Aula Magna

Martedì
22/05/18

16.00-19.00

Docenti primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche

Via Umbria

*N° 18 incontri di programmazione di scuola primaria X 3,50 h= 63 h al quale si aggiunge un incontro di 3 ore a completamento delle 66 ore normativamente previste

Mercoledì
13/06/18
Venerdì
15/06/18

Venerdì
15/06/18

09.00 – 11.00

Docenti primaria

Visione, studio e analisi delle prove Invalsi e Rendicontazione
documentale

Via Umbria
Sala Azzurra

Docenti scuola secondaria:

Scrutini finali valutazione amministrativa, compilazione documento
di valutazione e certificazione delle competenze.
Per le classi terze consegna a cura di ogni docente dei programmi
relativi alla propria disciplina debitamente firmati dagli alunni al
coordinatore di classe
Presentazione da parte di ogni coordinatore di classe della relazione
coordinata del relativo consiglio di classe da allegare ai verbali

Via Umbria
Sala Azzurra

8.00-9.00

2A-3A

9.00-10.00

1A-3B

10.00-11.00

3E – 3 C

11.00-11.30

3D

11.30-12.30

2C-1C

12.30-13.30

2B-1B

14.00 - 19.30

Docenti primaria
14.00 1C; 14.30 1D; 15.00
2D; 15.30 2E; 16.003C; 16.30
3D; 17.00 3E; 17.30 4C;
18.00 4D; 18.30 5D; 19.00
5E

Consegna, alla S.gra Briganti presso l’Ufficio di Segreteria (Via
Umbria) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, delle relazioni finali
riguardanti:
 Funzioni strumentali
 Responsabili di laboratorio
 Referenti delle varie attività e progetti
 Presidenti di intersezione
 Presidenti d’interclasse
 Coordinatori di classe
Scrutini finali Scuola primaria: valutazione amministrativa e
compilazione documento di valutazione
Consegna, agli inss. Ceci/DeLuca/Pizzini presso Sala Azzurra,
dalle ore 14.30 alle ore 19.00, a cura dei docenti coordinatori di
classe della scuola secondaria dei:




Registri di classe
Registri dei verbali dei consigli di classe
Registri/Verbali progetti extracurriculari

Via Umbria


Lunedì
18/06/18

Docenti scuola primaria:
8.00-12.00
14.00 - 19.30

Giovedì
28/06/2018

10.00

Venerdì
29/06/18

Lunedì
02/07/2018

Registro GLI

Scrutini finali Scuola primaria: valutazione amministrativa e
compilazione documento di valutazione

8.00 1A; 8.30 1B; 9.00 1E;
9:30 1F; 10.00 2A; 10.30 2B; Consegna, agli inss. Ceci/DeLuca/Pizzini presso Sala Azzurra,
dalle ore 14.30 alle ore 19.00, a cura dei docenti coordinatori di
11.00 2C; 11.30 2F;
14.00 5F; 14.30 3A; 15.003B; classe della scuola secondaria dei:
15.30 4A; 16.004B; 16.30 4G;
17.00 4E; 17.30 4F; 18.00
 Registri di classe
5A; 18.30 5B; 19.00 5C
 Registri dei verbali dei consigli di classe
 Registri/Verbali progetti extracurriculari
 Registro GLI

Tutti i docenti

Collegio dei docenti

8.30-10.30

Docenti scuola Primaria

10.00-12.00

Docenti Scuola Secondaria
Tutte le classi
A cura dei coordinatori di
classe e segretari

Colloqui per presa visione, da parte dei genitori, del documento di
valutazione finale
Colloqui per presa visione, da parte dei genitori, del documento di
valutazione finale
Per le classi terze: Consegna documento di valutazione e certificato
delle competenze

09.00 – 10.00

Via Umbria

Docenti Infanzia

Consegna dei:
 Registri di classe
 Verbali consigli di intersezione
 Registri/Verbali progetti extracurriculari

Teatro

Classi e plessi di
pertinenza

Segreteria
Via Umbria
Sig.a Persico

INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE: LUN. 11 SETTEMBRE (come da delibera
Collegiale e del Consiglio di Istituto di Giugno 2017)
RECUPERO GIORNATE: Lun.12-Mar.13 febbraio (Carnevale); Mer.14 febbraio
(Ceneri); Ven.11 maggio (ponte St. Patrono)
FESTIVITA’ REGIONALI E STATALI:
Lun. 30 e mar. 31 ottobre
Mer. 01 Novembre Ognissanti
Da Sab.23 a sabato 06 Gennaio Vacanze natalizie

Da Gio.29 marzo a Mar. 03 Aprile Vacanze pasquali
Me. 25 Aprile Liberazione
Lun. 30 Aprile Ponte
Mar. 01 Maggio Lavoratori
Gio.10 Maggio St. Patrono
Sab. 02 Giugno Repubblica
TERMINE LEZIONI: Mar. 12 Giugno (Primaria e secondaria di I grado)
Sab. 30 Giugno (Scuola dell’Infanzia)

