
 

 

A tutto il personale 

Al D.S.G.A. 

Albo/Atti/Sito 

 

 

 

A.S. 2021/ 2022 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI. 

RIPARTIZIONE DELLE ORE* 

ART.29 c. 3 lettera a) - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (40h)     

    

ART. 29 c. 3 lettera b) - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (40h)  

           

* la ripartizione all’interno delle diverse lettere (a-b) e la calendarizzazione delle medesime 

potranno subire variazioni, in caso di necessità. Inoltre, non tutte le ore previste sono state 

programmate, per consentire di rispondere a nuove esigenze sopravvenute, e dunque allo 

stato, non prevedibili. 

 

 
Codice 

Autonomia n.109 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                          
 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 

1 Collegio dei docenti                                                                    14h 

2 Commissioni - riunioni per ambiti disciplinari – riunioni per dipartimenti 16h 

3 Colloqui famiglie e Consegna documenti valutazione        10h 

1 Assemblea genitori ed elezioni rappresentanti Genitori 1 h 

2 Consiglio di Intersezione/ d’Interclasse/ di classe        max 39 h 

http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, 

IMPEGNI D’INIZIO ANNO E RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI. 

DATA DURATA N. 

ORE 

ARGOMENTI all’O.D.G. 

Mercoledì 

 1 settembre 

Ore 8:00  ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI IN ENTRATA 

 

Giovedì 

2 settembre 

 

Ore 18:30 

 

2 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO 

 

Giovedì 

2 settembre 

 

Ore 10:30 – 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 
 

 Scuola dell’Infanzia: riunione collegiale 

Coordinatore: Ins. Gilda Landolfi 

1) Progettazione didattico- educativa annuale; 

2)Predisposizione piano delle attività da svolgere in continuità 

con la scuola Primaria. 

3)Revisione curricolo verticale Educazione Civica. 

4)Predisposizione DDI  

 

Scuola Primaria: riunione collegiale 

Coordinatore: Ins. Camela Masucci 

1)Individuazione dei referenti ambiti disciplinari; 

2) Progettazione didattico- educativa annuale; 

3) Predisposizione delle prove d’ingresso; 

4) Revisione curricolo verticale. 

5)Predisposizione DDI  

 

Scuola secondaria 1^ grado: riunione collegiale 

Coordinatore: Prof.ssa Rita Corvo 

1) Individuazione dei referenti dipartimenti; 

2) Progettazione didattico- educativa annuale; 

3) Predisposizione delle prove d’ingresso; 

4) Revisione curricolo verticale. 

5) Revisione del Patto di corresponsabilità; 

6) Analisi del Regolamento di Istituto. 

7) Predisposizione DDI  

Venerdì 

 3 settembre 

 

Ore 10:30 – 12:30 

 

 

2 
P.T.O.F.:  Commissioni di lavoro 

1. Continuità Infanzia/Primaria/Secondaria – Referente 

Damiano (modalità on-line). 

2. Orario Referenti Migliozzi/Vicinanza (in presenza).  

3.GLI Referente Nese (modalità on-line). 

4. PTOF: Proposte di miglioramento ed ipotesi progettuali a.s. 

2021/2022. Revisione PTOF, Regolamento d’Istituto, Carta dei 

servizi, patto di Corresponsabilità. Revisione del curricolo 

verticale (per ordini di scuola - modalità on-line). 

Lunedì 

6 settembre 

Ore 10:30-12:30 

 

2 

 

1.Prosieguo lavori di Commissione. 

 

Mercoledì 

8 settembre 

Ore 10:30-12:30 

 

2 

 

1.Prosieguo lavori di Commissione. 

 

Venerdì 

10 settembre 

Ore 10:00  Formazioni classi I scuola Secondaria I grado e classi I scuola 

Primaria Monticelli (in presenza) 

Docenti: Damiano – Migliozzi – Masucci – Di Marco 



 

Venerdì 

10 settembre 

Ore 10.00 – 12.00 2 Sc. Infanzia , Sc. Primaria e SS 1°Grado 

Elaborazione proposta Piano annuale delle attività e 

predisposizione orario DDI da inviare via mail entro le ore 

13:00 del 14/09/2020 all’indirizzo mail: 

saic86400a@istruzione.it 

I referenti, per ogni ordine di Scuola, nominati nel Collegio dei 

Docenti del 02 settembre 2021, coordineranno i lavori. 

Lunedì 

13 settembre 

Ore 18:30 2 COLLEGIO DEI DOCENTI A DISTANZA 

Mercoledì 

15 settembre 

Come da delibere 

Collegiali 

 INIZIO DELLE LEZIONI 

 

DATA DURATA N. ORE ARGOMENTI all’O. D. G. 

Venerdì 

15 ottobre 

17:30 – 19:30 2 COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO 

Lunedì 

7 febbraio 

16:45 – 18:45 

 
2 COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO 

 

Giovedì 

12 maggio 

16:45 – 18:45 

 
2 COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO 

Giovedì 

30 Giugno 

16:45 – 18:45 

 
2 COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO 

TOTALE    ORE 8 

* Le date e gli orari dei Collegi dei Docenti potranno subire delle variazioni in itinere. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

DATA 

 

DURATA SEZIONI ARGOMENTI all’O.D.G. 

Mercoledì 

20 ottobre 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-17:00 

17:00-19:00 

 

MONTICELLI 

16:30-17:30 

17:30-19:30 

 

Tutte 

 

 

 

 

ASSEMBLEE 

GENITORI 

con la presenza anche delle docenti (la 

prima ora) 

 linee e contenuti essenziali del 

P.T.O.F., dell’organizzazione 

didattica e dei piani personalizzati 

delle attività educative 

 funzioni delle docenti coordinatrici 

 competenze del Consiglio di 

Intersezione 

 coordinamento dei genitori per la 

scelta dei rappresentanti e scambio di 

informazioni 

elezione dei rappresentanti di sezione 

Martedì 

09 novembre 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

CONSIGLIO 

D’INTERSEZIONE 
con la sola presenza dei genitori (la prima 

ora) 

progettazione attività educative e 

organizzative mesi di novembre e dicembre 

con la partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori 

 insediamento 
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 approvazione dei piani personalizzati 

delle attività educative 

Martedì 

11 gennaio 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

CONSIGLIO 

D’INTERSEZIONE 
con la sola presenza dei genitori (la prima 

ora) 

progettazione attività educative e 

organizzative mesi di gennaio e febbraio 

con la partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori 

 verifica periodica dell’andamento 

dell’attività educativa 

 proposte di adeguamento dei piani 

personalizzati delle attività educative 

 varie ed eventuali 

Mercoledì 

09 marzo 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

CONSIGLIO 

D’INTERSEZIONE 
con la sola presenza dei genitori (la prima 

ora) 

progettazione attività educative e 

organizzative mesi di marzo e aprile 

con la partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori 

 verifica periodica dell’andamento 

dell’attività educativa 

 proposte di adeguamento dei piani 

personalizzati delle attività educative 

 varie ed eventuali 

Martedì 

10 maggio 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

CONSIGLIO 

D’INTERSEZIONE 
con la sola presenza dei genitori (la prima 

ora) 

progettazione attività educative e 

organizzative mesi di maggio e giugno 

con la partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori 

 verifica valutazione delle attività 

educative svolte nel corrente a.s 

2021/2022 e Proposte operative per il 

prossimo a.s. 2022/2023  

 varie ed eventuali 

TOTALE N°9 ORE 

 

 

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE 

SUI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

E SUI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

Mercoledì 

01 dicembre 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

INCONTRO 

SCUOLA-

FAMIGLIA 

incontro 1° bimestre: ha carattere informale e 

aperto; è orientato all’offerta e allo scambio di 

informazioni descrittive sull’itinerario di 

formazione percorso dall’alunno. Facendo 

riferimento alla documentazione interna in loro 

possesso, i docenti illustrano i livelli di 

competenza raggiunti, da consolidare, in via di 

acquisizione o non ancora raggiunti. 

Martedì 

01 febbraio 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

INCONTRO 

SCUOLA-

FAMIGLIA 

comunicazione della valutazione degli 

apprendimenti relativi al 1° quadrimestre: 

ha carattere formale e si basa su un’adeguata 

illustrazione del percorso formativo 

dell’alunno. 



 

16:30-18:30  

Martedì 

05 aprile 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

INCONTRO 

SCUOLA-

FAMIGLIA 

incontro 3° bimestre: ha carattere informale e 

aperto; è orientato all’offerta e allo scambio di 

informazioni descrittive sull’itinerario di 

formazione percorso dall’alunno. Facendo 

riferimento alla documentazione interna in loro 

possesso, i docenti illustrano i livelli di 

competenza raggiunti, da consolidare, in via di 

acquisizione o non ancora raggiunti. 

Martedì 

24 maggio 
ARIANO 

SALITTO 

16:00-18:00 

 

MONTICELLI 

16:30-18:30 

 

INCONTRO 

SCUOLA-

FAMIGLIA 

comunicazione della valutazione degli 

apprendimenti relativi al 2° quadrimestre: 

ha carattere formale e si basa su un’adeguata 

illustrazione del percorso formativo 

dell’alunno nella sua articolazione 

complessiva. 

 

INCONTRO COLLEGIALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022 

16:30-18:30 

Tutti i docenti di scuola dell’Infanzia si riuniscono collegialmente per condividere percorsi, griglie 

di verifica e valutazione e nuove iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 

TOTALE N°10 ORE 

 

I genitori verranno convocati per iscritto dai docenti delle sezioni interessate con un preavviso 

di almeno 5 giorni. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

CONSIGLI D’INTERCLASSE 

DATA DURATA CLASSI ARGOMENTI all’O. D. G. 

 

Giovedì 

 21 ottobre 

 

 

16:30 – 17:30 

 

 

 

 

17:30 – 19:30 

Tutte 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE  

GENITORI  

Votazioni 

con la presenza anche delle docenti (la prima 

ora) 

Linee e contenuti essenziali del P. T. O. F., 

dell’organizzazione didattica e dei piani di studio 

personalizzati; funzioni del docente; competenze 

del Consiglio d'interclasse; coordinamento dei 

genitori per la scelta dei rappresentanti e lo 

scambio d’informazioni. 

Elezione dei rappresentanti di Classe. 



 

 

Martedì  

09 novembre  

 

 

17:00 – 18:00 

 

 

Tutte 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori 

 Insediamento; 

 Approvazione dei piani di studio 

personalizzati, comprensivi delle visite 

guidate e dei viaggi d’istruzione;  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno; Varie ed eventuali. 

 

Martedì  

08 marzo 

 

 

17:00 – 18:00 

 

 

Tutte 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori 

 Verifica periodica andamento attività 

didattica, compresi gli interventi di 

recupero e sostegno;  

 Proposte di adeguamento dei piani di studio 

personalizzati; 

 Varie ed eventuali. 

 

Martedì  

03 maggio  

 

 

17.00/18.00 

 

 

Tutte 

 

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori 

 Verifica valutazione delle attività educativo 

-didattiche svolte nel corrente a. s. 

2021/2022 e proposte operative per il 

prossimo a. s. 2022/2023;  

 Proposte adozione libri di testo per il 

prossimo a. s. 2022/2023; 

 Varie ed eventuali 

Nei giorni 09 novembre 2021, 08 marzo e 03 maggio 2022, dedicati ai consigli d’interclasse, la 

progettazione didattica verrà anticipata di un’ora. 

 

TOTALE N°4 ORE 

 

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI E SUI RISULTATI DELLA 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 
 

Mercoledì 

15 dicembre 

 

 

16:30 – 18:30 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

 Incontro 1° bimestre: ha carattere informale e 

aperto; è orientato all’offerta e allo scambio di 

informazioni descrittive sull’itinerario di formazione 

percorso dall’alunno. Facendo riferimento alla 

documentazione interna in loro possesso, i docenti 

illustrano i livelli di competenza raggiunti, da 

consolidare, in via di acquisizione o non ancora 

raggiunti.  

 

Lunedì 

21 febbraio  

 

16:30 – 18:30 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

Comunicazione della valutazione degli 

apprendimenti relativi al 1° quadrimestre: ha 

carattere formale e si basa su un’adeguata 

illustrazione del documento di valutazione 

dell’alunno, nella sua articolazione complessiva.  

Mercoledì 

13 aprile   

 

16:30 – 18:30 

 

Incontro  

Incontro 3° bimestre: ha carattere informale e 

aperto; è orientato all’offerta e allo scambio di 

informazioni descrittive sull’itinerario di formazione 

percorso dall’alunno. Facendo riferimento alla 



 

  Scuola/Famiglia documentazione interna in loro possesso, i docenti 

illustrano i livelli di competenza raggiunti, da 

consolidare, in via di acquisizione o non ancora 

raggiunti.  

Mercoledì 

22 Giugno  

 

10:00 – 12:00 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

Comunicazione della valutazione degli 

apprendimenti relativi al 2° quadrimestre: ha 

carattere formale e si basa su un’adeguata 

illustrazione del documento di valutazione 

dell’alunno, nella sua articolazione complessiva.  

 

TOTALE N° 8 ORE 

 

I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti delle classi interessate con un preavviso 

di almeno cinque giorni. 

Svolgimento degli scrutini e degli esami,  

compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

Giovedì 

27 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 

28 gennaio 

 

 

14:30 – 15:00 

15:00 – 15:30 

15:30 – 16:00 

16:00 – 16:30 

 

16:30 - 17:00 

17:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

18:00 – 18:30 

18:30 – 19:00 

 

 
 

15:00 – 15:30 

15:30 – 16:00 

16:00 – 16:30 

16:30 - 17:00 

17:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

SALITTO 

Classe I 

Classe II 

Classe III 

Classe V 

ARIANO 
 

Classe I 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

Classe V 

 

MONTICELLI 
 

Classe I A 

Classe I B 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

Classe V 

Scrutini 1° quadrimestre. 

 Verifica e Valutazione degli apprendimenti. 

 Varie ed eventuali 



 

 

RIUNIONI PER AMBITI DISCIPLINARI 
 

DATA DURATA N. ORE ARGOMENTI all’O. D. G. 

Venerdì 

 26 Novembre 

16:00 – 18:00 2  Adeguamento per UdA della progettazione 

didattica alle competenze di cittadinanza europea, 

al PTOF e al RAV. 

Giovedì 

24 Marzo 

16:00 – 18:30 2  Verifica Progettazione didattica. 

 

TOTALE    ORE      4 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CONSIGLI DI CLASSE 

DATA DURATA CLASSI ARGOMENTI all’O. D. G. 

Lunedì 

25 ottobre  

16:.30 – 17:30 Tutte con la presenza anche dei docenti (la prima ora) 

17:30 – 19:30 

 

 

18:30 –20:30 

Tutte 

ASSEMBLEE  

GENITORI  

votazioni 

Linee e contenuti essenziali del P. T. O. F., 

dell’organizzazione didattica   e dei piani di studio 

personalizzati; funzioni del docente coordinatore; 

competenze del Consiglio di classe; coordinamento 

dei genitori per la scelta dei rappresentanti e lo 

scambio d’informazioni. 

VOTAZIONI 

Giovedì 

09 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 

10 giugno 

 

8:30 – 9:00 

9:00 – 9:30 

9:30 – 10:00 

10:00 – 10:30 

 

10:30 - 11:00 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 

 

 

   9:00 – 9:30 

9:30 – 10:00 

10:00 – 10:30 

 10:30 - 11:00         

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

SALITTO 

Classe I 

Classe II 

Classe III 

Classe V 

 

ARIANO 

Classe I 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

Classe V 

 

 

MONTICELLI 

Classe I A 

Classe I B 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

Classe V 

Scrutini 2° quadrimestre. 

 Verifica e Valutazione degli apprendimenti. 

 Varie ed eventuali 



 

Mercoledì 

 10 novembre  

 

  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^ A 

2^ A 

3^ A 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Accertamento saldo debito. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Insediamento; 

 Approvazione dei piani di studio 

personalizzati, visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione;   

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno;  

 Varie ed eventuali. 

Giovedì 

11 novembre  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^B 

2^B 

3^B 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Accertamento saldo debito. 

 Varie ed eventuali. 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Insediamento. 

 Approvazione dei piani di studio 

personalizzati, visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione. 

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Varie ed eventuali. 

Venerdì 

12 novembre  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^C 

2^C 

3^C 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Accertamento saldo debito. 

 Varie ed eventuali. 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Insediamento. 

 Approvazione dei piani di studio 

personalizzati, visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione. 

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Varie ed eventuali. 



 

Lunedì 

 21 marzo 

 

  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^ A 

2^ A 

3^ A 

 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Verifica attività didattiche. 

 Varie ed eventuali. 

Martedì 

22 marzo 

 

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^B 

2^B 

3^B 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Verifica attività didattiche. 

 Varie ed eventuali. 

Mercoledì 

23 marzo 

 

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^C 

2^C 

3^C 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Verifica attività didattiche. 

 Varie ed eventuali. 

Mercoledì 

04 maggio 

 

  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^ A 

2^ A 

3^ A 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Proposte adozione libri di testo per il 



 

prossimo a. s..2022/2023. 

 Varie ed eventuali. 

Giovedì 

05 maggio 

 

  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^ B 

2^ B 

3^ B 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Proposte adozione libri di testo per il 

prossimo a. s..2022/2023. 

 Varie ed eventuali. 

Venerdì 

06 maggio 

 

  

16:30 – 17:15 

17:15 – 18:00 

18:00 – 18:45 

 

1^ C 

2^ C 

3^ C 

 

Prima Parte:  

con la sola presenza dei docenti  

 Verifica attività didattiche. 

 Elaborazione unità di apprendimento, attività 

laboratoriali. 

 Varie ed eventuali 

Seconda parte:  

con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori  

 Programmazione interventi di recupero e 

sostegno. 

 Proposte adozione libri di testo per il 

prossimo a. s..2022/2023. 

 Varie ed eventuali. 

 

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI E SUI RISULTATI DELLA 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 

Venerdì 

 17 dicembre   

 

ARIANO 

16:30 – 18:30 

 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

 L’incontro ha carattere informale e aperto; è 

orientato all’offerta e allo scambio di informazioni 

descrittive sull’itinerario di formazione percorso 

dall’alunno. Facendo riferimento alla 

documentazione interna in loro possesso, i docenti 

illustrano i livelli di competenza raggiunti, da 

consolidare, in via di acquisizione o non ancora 

raggiunti.  

 

Lunedì 

21 febbraio  

 

ARIANO 

16:30 – 18:30 

 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

 Comunicazione della valutazione degli 

apprendimenti relativi al 1° quadrimestre: ha 

carattere formale e si basa su un’adeguata 

illustrazione del documento di valutazione 

dell’alunno, nella sua articolazione complessiva. 



 

 

Martedì  

12 aprile  

 

ARIANO 

16:30 – 18:30 

 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

L’incontro ha carattere informale e aperto; è 

orientato all’offerta e allo scambio d’informazioni 

descrittive sull’itinerario di formazione percorso 

dall’alunno. Facendo riferimento alla 

documentazione interna in loro possesso, i docenti 

illustrano i livelli di competenza raggiunti, da 

consolidare, in via di acquisizione o non ancora 

raggiunti.   

 

Venerdì 

24 Giugno  

 

ARIANO 

10:00 – 12:00 

 

Incontro  

Scuola/Famiglia 

Comunicazione della valutazione degli 

apprendimenti relativi al 2° quadrimestre: ha 

carattere formale e si basa su un’adeguata 

illustrazione del documento di valutazione 

dell’alunno, nella sua articolazione complessiva.  

I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti classi interessate con un preavviso di 

almeno cinque giorni. 

Svolgimento degli scrutini e degli esami,  

compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 

Martedì 

01 febbraio 

 

16:30 – 17:30 

17:30 – 18:30 

18:30 – 19:30 

1^A 

2^A 

3^A  

Scrutini 1° quadrimestre. 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Mercoledì 

02 febbraio 

16:30 – 17:30 

17:30 – 18:30 

18:30 - 19:30 

1^B 

2^B 

3^B 

Scrutini 1° quadrimestre. 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Giovedì 

03 febbraio 

16:30 – 17:30 

17:30 – 18:30 

18:30 - 19:30 

1^C 

2^C 

3^C 

Scrutini 1° quadrimestre. 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Giovedì 

 09 giugno 

 

08:30 – 09:30 

09:30 – 10:30 

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

13:30 – 14:30 

14:30 – 15:30 

1^A 

2^A 

1^B 

2^B 

1^C 

2^C 

Scrutini 2° quadrimestre. 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

CLASSI PRIME e SECONDE 

 

Venerdì 

 10 giugno 

 

08:30 – 09:30 

09:30 – 10:30 

10:30 – 11:30 

 

 

3^A 

3^B 

3^C 

 

Scrutini 2° quadrimestre. 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

CLASSI   TERZE 

 Delibera di ammissione o non ammissione 

all’esame di stato; 

 Approvazione relazione relativa ai 

programmi effettivamente svolti, ai criteri 

didattici seguiti, agli interventi effettuati, 

compresi eventualmente quelli di sostegno 

ed integrazione, e alla sintesi dei risultati 

della programmazione educativa e didattica 

del triennio; 

 Criteri e modalità del colloquio 

pluridisciplinare d’esame; 

 Varie ed eventuali. 

                    



 

 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTI 
 

 

DATA DURATA N.ORE ARGOMENTI all'O. D. G. 

Giovedì 

04 Novembre 

16:30-18:30 2 • Redazione prove comuni. 

• Predisposizione attività di continutà e Open-day. 

• Varie ed eventuali. 

Lunedì 

02 Maggio 

16:30-18:30 2 • Verifica attività didattiche progettate. 
• Redazione prove comuni. 
• Adozioni libri di testo. 
• Varie ed eventuali. 

TOTALE ORE 4  

 

Il presente PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

a. s. 2021/2022 è stato approvato all’unanimità dal Collegio plenario dei docenti nella seduta del 

13/09/2021.  

L’ordine del giorno, gli orari, le date delle riunioni possono subire modifiche o integrazioni in 

itinere che saranno comunicate di volta in volta con apposito avviso. Le assenze nelle date delle 

riunioni programmate non saranno giustificate se non opportunamente documentate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa C. MIRANDA 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                      

 


