Sede esami
Centre number: 29114

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO”
Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)
Segreteria tel. 099/3313902
Codice Fiscale: 90214650732
e-mail taic851009@istruzione.it PEC taic851009@pec.istruzione.it
www.icsgboscomassafra.edu.it

Al personale Docente

Al Direttore SS.GG.AA.

Amministrazione Trasparente

Sito web

TENUTO CONTO del quadro giuridico-istituzionale di riferimento
PRESO ATTO

dell’Autoanalisi di Istituto

TENUTO CONTO del RAV
TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento
PRESO ATTO

degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti

dal Dirigente Scolastico
ATTESO

che il presente Piano Annuale delle attività è dinamico e pertanto

suscettibile di modifiche e variazioni in itinere

Il Dirigente Scolastico

predispone il seguente

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Deliberato dal Collegio Docenti in data 06/09/2021

Giorno

Ore

Chi

Che cosa

Dove

Mercoledì
01/09/2021

09.30

Solo Docenti e ATA
neo immessi, assegnati e/o
trasferiti

Presa di servizio

Giovedì
02/09/2021

17.45

Tutto il personale scolastico

Convocazione di tutto il personale scolastico (Docenti, D.S.G.A. e ATA)
per gli indirizzi e le attività propedeutiche e funzionali all’avvio del nuovo
anno scolastico

Cortile
Plesso Collodi

Venerdì
03/09/2021

09.30 – 11.30

Solo Docenti e ATA
neo immessi, assegnati e/o
trasferiti

Accreditamento nuovi docenti ai servizi digitali: consegna, da parte
dell’animatrice digitale Mariagrazia PALMISANO, degli account di
accesso al registro elettronico e alla piattaforma Gsuite for education
e relativa formazione propedeutica all’utilizzo degli stessi strumenti
digitali.

Palestra
Plesso Collodi

09.00 – 10.30

Docenti classi prime scuola
primaria e docenti scuola
dell’infanzia dei bambini iscritti
alle PRIME CLASSI SCUOLA
PRIMARIA

Passaggio di informazioni relative agli alunni iscritti alle classi prime della
scuola primaria

Plesso Collodi
Padiglione A
Androne

Uffici di Segreteria

Lunedì
06/09/2021

Martedì
07/09/2021

10.45 – 12.15

Docenti classi prime scuola
secondaria e docenti classi V
scuola primaria degli alunni
iscritti alle PRIME CLASSI
SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

8.45

Tutti i docenti

10.45

Docenti staff dirigente

Riunione

09.00 – 12.30

Docenti scuola infanzia
sezioni di 3 anni
sez. A-B F.lli Grimm

Colloqui con le famiglie per la rilevazione della domanda formativa
oggettiva (protocolli come da comunicazione di convocazione delle
famiglie)

Passaggio di informazioni relative agli alunni iscritti alle classi prime della
scuola secondaria di I grado

Collegio dei docenti: o.d.g. da convocazione

sez. A Andersen
Docenti scuola primaria
classi 1^ A - 1^ C Collodi

Docenti scuola primaria classi
2^ - 3^ - 4^ - 5^

Docenti scuola secondaria
di I grado - classe 1^A

Flli Grimm
Aule sezioni A e B
Aule sezioni A e B
Via Nuova

Progettazione attività educativo-didattiche per l’accoglienza

Plesso Collodi
Aule Padiglione D
Aule F.li Grimm

Colloqui con le famiglie per la rilevazione della domanda formativa
oggettiva (protocolli come da comunicazione di convocazione delle
famiglie)

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule primo piano

Docenti scuola dell’infanzia
bambini 4 e 5 anni
09.00 – 12.30

Cortile
Plesso Collodi
Palestra Plesso Collodi

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule piano terra
Plesso Rodari
Anfiteatro

Docenti scuola primaria
classe 1^A Rodari
09.00 – 12.00

Plesso Collodi
Aule piano terra

Mercoledì
08/09/2021

09.00 – 12.30

09.00 – 12.00

Docenti scuola infanzia
sezioni di 3 anni
sez. A-B F.lli Grimm

Colloqui con le famiglie per la rilevazione della domanda formativa
oggettiva (protocolli come da comunicazione di convocazione delle
famiglie)

Flli Grimm
Aule sezioni A e B

Docenti scuola primaria
classe 1^ B Collodi

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule piano terra

Docenti scuola primaria
classe 1^B Rodari

Plesso Rodari
Anfiteatro

Docenti scuola primaria classi
2^ - 3^ - 4^ - 5^

Progettazione attività educativo-didattiche per l’accoglienza

Plesso Collodi
Aule Padiglione D
Aule F.li Grimm

09.00 – 12.30

Giovedì
09/09/2021

Docenti scuola dell’infanzia
bambini 4 e 5 anni
Docenti scuola secondaria
di I grado - classe 1^B

Colloqui con le famiglie per la rilevazione della domanda formativa
oggettiva (protocolli come da comunicazione di convocazione delle
famiglie)

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule primo piano

16.30 – 17.30

Tutto il personale

Formazione/informazione per il contrasto e il contenimento del rischio di
contagio da virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

In modalità telematica

09.00 – 12.30

Docenti scuola secondaria
di I grado - classe 1^C

Colloqui con le famiglie per la rilevazione della domanda formativa
oggettiva (protocolli come da comunicazione di convocazione delle
famiglie)

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule primo piano

Venerdì
10/09/2021

09.00 – 12.30

Docenti scuola secondaria
di I grado - classe 1^D

Colloqui con le famiglie per la rilevazione della domanda formativa
oggettiva (protocolli come da comunicazione di convocazione delle
famiglie)

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule primo piano

Lunedì
13/09/2021

09.00 – 10.00

Tutti i docenti

Palestra Plesso Collodi

10.00 – 12.00

Riunioni dipartimentali per
gradi di scuola (infanzia primaria - secondaria):
Linguistico
Lingue comunitarie
Storico-geografico-sociale

Definizione delle competenze chiave europee e delle competenze chiave di
cittadinanza da sviluppare nel I modulo dell’Accoglienza
Progettazione per gradi di scuola del I modulo (Accoglienza) in termini di
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di
apprendimento.

Plesso Collodi
Aule piano terra

Matematico-scientifico
Linguaggi non verbali
Martedì
14/09/2021

9.00 – 12.00

Docenti scuola primaria

10.00 – 12.00

Docenti scuola dell’infanzia

9.00 - 10.00

Tutti i docenti
delle classi 1^
Scuola Secondaria
Tutti i docenti
delle classi 2^

10.00 - 11.00

Consigli di interclasse: progettazione I modulo “Accoglienza”. Definizione,
in riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e dipartimenti,
delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione
funzionali agli alunni di ogni classe tenuto conto della specifica e peculiare
domanda formativa. Progettazione del compito autentico
Consigli di intersezione: progettazione I modulo “Accoglienza”.
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e
dipartimenti, delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici
e delle strategie organizzative e metodologiche funzionali agli alunni di ogni
classe tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa.
Progettazione del compito autentico
Consigli di classe: progettazione I modulo “Accoglienza”. Definizione, in
riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e dipartimenti, delle
attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie
organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione funzionali agli

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule piano terra

Plesso
Fratelli GRIMM

Plesso Collodi
Padiglione A
Aule primo piano

11.00 - 12.00

Mercoledì
15/09/2021

Venerdì
17/09/2021

Lunedì
20/09/2021

9.00 – 12.00

Scuola Secondaria
Tutti i docenti
delle classi 3^
Scuola Secondaria

alunni di ogni classe tenuto conto della specifica e peculiare domanda
formativa. Progettazione del compito autentico

Riunioni dipartimentali per
gradi di scuola (infanzia primaria - secondaria):
Linguistico
Lingue comunitarie
Storico-geografico-sociale
Matematico-scientifico
Linguaggi non verbali

Predisposizione/revisione, 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 – valutazione diagnostica) propedeutica alla
definizione delle progettazioni di classe e disciplinari in riferimento ai vari
moduli da sviluppare nell’anno scolastico in corso.
Condivisione format per la relazione coordinata iniziale e prima stesura con
i dati già in possesso.

8.30

Tutti i docenti

Collegio dei docenti: o.d.g. da convocazione

9.30-12.30

Tutti i docenti

Allestimento delle aule e dei plessi per l’accoglienza

07.45 – 12.45

Scuola secondaria
di 1° grado: classi seconde e
terze

08.00 – 13.00

Scuola primaria: classi seconde,
terze, quarte e quinte
Scuola secondaria
di 1° grado: classi prime

08.45 – 12.45

09.00 – 13.00

Scuola primaria:
classi prime

Inizio lezioni (come da comunicazione n. pubblicata sul sito web della
scuola)
Inizio lezioni
Inizio lezioni: i docenti di classe accoglieranno in classe gli alunni, dopo il
saluto del Dirigente Scolastico (come da comunicazione n. pubblicata sul
sito web della scuola)
Inizio lezioni: i docenti di classe accoglieranno in classe gli alunni, dopo il
saluto del Dirigente Scolastico (come da comunicazione n. pubblicata sul
sito web della scuola)

Plesso Collodi
Aule piano terra

Plesso Collodi
Padiglione A
Propri plessi
Proprie aule
Plesso Collodi
Padiglione ex Paese dei
balocchi
Plesso Rodari
Plessi
Collodi e Rodari
Plesso Collodi
Padiglione ex Paese dei
balocchi
Plesso Rodari
Plessi
Collodi e Rodari

Martedì
21/09/2021

Da Martedì
21/09/2021
a Venerdì
24/09/2021

8.30 - 12.30

Scuola dell’infanzia
sezioni di 4 e 5 anni

Inizio lezioni: i docenti di sezione accoglieranno in sezione i bambini
secondo i protocolli organizzativi predisposti e pubblicati sul sito web della
scuola con comunicazione n…

Plessi
Andersen (Villaggio
dei bambini)
Fratelli Grimm

8.30 - 12.30

Scuola dell’infanzia
sezioni di 3 anni

Inizio lezioni: i docenti di sezione accoglieranno in sezione i bambini
secondo i protocolli organizzativi predisposti e pubblicati sul sito web della
scuola con comunicazione n…

Plessi
Andersen (Villaggio
dei bambini)
Fratelli Grimm

07.45 – 12.45

Scuola secondaria
di 1° grado: tutte le classi

Lezioni

Propri plessi
Proprie aule

08.00 – 13.00

Scuola primaria: tutte le classi

Lezioni

Propri plessi
Proprie aule

8.30 - 12.30

Scuola dell’infanzia

Lezioni

Propri plessi
Proprie aule

Martedì
28/09/2021

Coordinatori di classe
Animatore digitale

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

I coordinatori di classe e i presidenti d’interclasse e d’intersezione
inseriscono le progettazioni del I modulo formativo nel registro
elettronico.
L’animatore digitale, ins. Palmisano Mariagrazia, provvede alla
pubblicazione nell’apposita sezione del sito della scuola.
Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

In modalità telematica

Plesso Collodi
Aule piano terra

Mercoledì
06/10/2021

15.30 – 16.30

Tutti i docenti

16.30 – 17.30

Riunioni dipartimentali per
gradi di scuola (infanzia primaria - secondaria):
Linguistico
Lingue comunitarie
Storico-geografico-sociale
Matematico-scientifico

Collegio docenti per elaborazione e revisione POF triennale sulla base della
restituzione degli esiti delle prove Invalsi, degli esiti degli scrutini,
dell’Autoanalisi e degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Definizione
della seconda unità di apprendimento UDA (II modulo) in termini di
competenze chiave europee e competenze chiave di cittadinanza
Progettazione per gradi di scuola del II modulo formativo in termini di
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di
apprendimento. Definizione della rubrica di valutazione.
Elaborazione compito autentico inerente al I modulo

Plesso Collodi
Androne
Padiglione A

Plesso Collodi
Aule piano terra

Linguaggi non verbali
Da Mercoledì
06/10/2021
a Venerdì
15/10/2021

7.45-13.45
secondo
l’orario delle
lezioni

Docenti scuola secondaria di 1°
grado

Martedì
12/10/2021

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Martedì
19/10/2021

09.00 – 10.00

Docenti presenti nelle classi
della scuola primaria

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Somministrazione delle prove d’ingresso per la rilevazione della situazione
di partenza in termini di abilità e conoscenze in tutte le classi

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Somministrazione delle prove d’ingresso per la rilevazione della situazione
di partenza in termini di abilità e conoscenze in tutte le classi
Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Propri plessi
Proprie aule

Modalità on line

Propri plessi
Proprie aule
Plesso Collodi
Aule piano terra

Martedì
19/10/2021

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
15.00 – 16.00

1^A

16.00 – 17.00

2^A

17.00 – 18.00

3^A

18.00 – 19.00

1^B

15.00 – 16.00

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
2^B

16.00 – 17.00

3^B

17.00 – 18.00

1^C

18.00 – 19.00

2^D

14.30 – 15.30

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
2^C

15.30 – 16.30

3^C

Mercoledì
20/10/2021

Giovedì
21/10/2021

Consigli di classe: verifica della progettazione del I modulo e valutazione
formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e
delle strategie organizzative e metodologiche. Progettazione della seconda
unità di apprendimento UDA (II modulo). Definizione, in riferimento a
quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie organizzative e
metodologiche e della rubrica di valutazione funzionali agli alunni di ogni
classe tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa.
Predisposizione della relazione coordinata da inserire nel registro dei
verbali e da inserire nel registro elettronico

Plesso Collodi
Padiglione
Ex Paese dei
balocchi

Consigli di classe: verifica della progettazione del I modulo e valutazione
formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e
delle strategie organizzative e metodologiche. Progettazione della seconda
unità di apprendimento UDA (II modulo). Definizione, in riferimento a
quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie organizzative e
metodologiche e della rubrica di valutazione funzionali agli alunni di ogni
classe tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa
Predisposizione della relazione coordinata iniziale da inserire nel
registro dei verbali e da inserire nel registro elettronico

Plesso Collodi
Padiglione
Ex Paese dei
balocchi

Consigli di classe: verifica della progettazione del I modulo e valutazione
formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e
delle strategie organizzative e metodologiche. Progettazione della seconda
unità di apprendimento UDA (II modulo). Definizione, in riferimento a
quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento, delle attività, dei

Plesso Collodi
Padiglione
Ex Paese dei
balocchi

Martedì
26/10/2021

Mercoledì
27/10/2021

Giovedì
28/10/2021

16.30 – 17.30

1^D

17.30 – 18.30

3^D

17.00 – 18.30

Docenti scuola primaria

16.00 – 17.30

Docenti scuola dell’infanzia

contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie organizzative e
metodologiche e della rubrica di valutazione funzionali agli alunni di ogni
classe tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa
Predisposizione della relazione coordinata iniziale da inserire nel
registro dei verbali e da inserire nel registro elettronico
Consigli di interclasse/intersezione: verifica della progettazione del I modulo
e valutazione formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi
educativo-didattici e delle strategie organizzative e metodologiche.
Progettazione della seconda unità di apprendimento UDA (II modulo).
Definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e di
dipartimento, delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici,
delle strategie organizzative e metodologiche e della rubrica di valutazione
funzionali agli alunni di ogni classe tenuto conto della specifica e peculiare
domanda formativa
Predisposizione della relazione coordinata iniziale da inserire nel
registro dei verbali e da inserire nel registro elettronico

09.00 – 11.00

Tutti i docenti presenti nelle
classi

Somministrazione in tutte le classi del compito autentico inerente al I
modulo

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

15.30 – 16.30

Tutti i docenti

16.30 – 19.30

15.00 – 19.00

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Fratelli
Grimm

Propri plessi
Proprie aule
Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Padiglione A

Tutti i genitori

Collegio dei docenti: delibera dell’aggiornamento/revisione del Piano
triennale dell’Offerta Formativa.
Proposte Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2020/2021
Elezione dei Rappresentanti di classe e di sezione

Tutti i docenti

Formazione

Plesso Collodi
Padiglione A

Propri plessi
Proprie aule

Venerdì
29/10/2021

15.00 – 19.00

Venerdì
29/10/2021

Tutti i docenti

Formazione

Tutti i docenti

I coordinatori e i presidenti inseriscono le progettazioni del II modulo
formativo nel registro elettronico.
L’animatore digitale, ins. Palmisano Mariagrazia, provvede alla pubblicazione
nell’apposita sezione del sito della scuola.

In modalità
telematica

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

17.30 – 18.30

Tutti i docenti

Martedì
16/11/2021

15.00 - 17.00

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Modalità on line

Martedì
23/11/2021

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

17.30 - 18.30

Riunioni dipartimentali per
gradi di scuola (infanzia primaria - secondaria):
Linguistico
Lingue comunitarie
Storico-geografico-sociale
Matematico-scientifico
Linguaggi non verbali

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi

Martedì
09/11/2021

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Padiglione A

Consigli di classe, di interclasse ed intersezione per insediamento dei genitori
rappresentanti di classe eletti

Elaborazione compito autentico interdisciplinare per classi parallele e per
gradi di scuola a conclusione del secondo modulo

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi

Androne
Aule I piano
Aule piano terra
Aule I piano
Aule I piano

Martedì
30/11/2021

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/progettazione attività didattiche settimanali

16.00 – 17.00

Docenti scuola infanzia

17.00 – 18.00

Docenti scuola primaria

Consigli di classe: verifica della progettazione del II 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

Docenti scuola secondaria

Mercoledì
01/12/2021

Giovedì

15.00 – 16.00

1^A

16.00 – 17.00

2^A

17.00 – 18.00

3^A

18.00 – 19.00

1^B

Docenti scuola secondaria
14.30 – 15.30

2^B

15.30 – 16.30

3^B

16.30 – 17.30

1^C

17.30 – 18.30

2^D
Docenti scuola secondaria

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Fratelli
Grimm
Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Padiglione
ex Paese dei balocchi

Solo per le classi terze: Elaborazione consiglio orientativo

Consigli di classe: verifica della progettazione del II 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

Plesso Collodi
Padiglione
ex Paese dei balocchi

Solo per le classi terze: Elaborazione consiglio orientativo

Consigli di classe: verifica della progettazione del II modulo e valutazione
formativa per la eventuale ridefinizione degli interventi educativo-didattici e

Plesso Collodi
Padiglione

15.00 – 16.00

2^C

16.00 – 17.00

3^C

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

17.00 – 18.00

1^D

Solo per le classi terze: Elaborazione consiglio orientativo

18.00– 19.00

3^D

Lunedì
06/12/2021

16.00 – 18.00

Tutti i docenti

Martedì
07/12/2021

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Lunedì
13/12/2021

16.00 – 19.00

Docenti classi prime scuola
secondaria

Colloqui con le famiglie

Plesso Collodi
Padiglione
ex Paese dei balocchi

Martedì
14/12/2021

16.00 – 19.00

Docenti classi seconde
scuola secondaria

Colloqui con le famiglie

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Padiglione
ex Paese dei balocchi
Plesso Collodi
Aule piano terra

16.00 – 19.00

Docenti classi terze scuola
secondaria

16.00 – 18.00

Docenti scuola infanzia

02/12/2021

Mercoledì
15/12/2021

Formazione: incontro di follow up

Colloqui con le famiglie e consegna consiglio orientativo
Colloqui con le famiglie

ex Paese dei balocchi

In modalità
telematica
Modalità on line

Plesso Collodi
Padiglione
ex Paese dei balocchi
Plessi Andersen e
Fratelli Grimm

Giovedì
16/12/2021

16.00 – 19.00

Docenti scuola primaria

Sabato
18/12/2021

9.00 – 12.00

Tutti i docenti

Open Day

Plessi dell’Istituto

Domenica
19/12/2021

9.00 – 12.00

Tutti i docenti

Open Day

Plessi dell’Istituto

Martedì
21/12/2021

15.30 - 17.30

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Martedì
11/01/2022

15.00

Tutti i docenti

16.00 - 18.00

Docenti scuola primaria

Sabato
15/01/2022

9.00 – 12.00

Tutti i docenti

Open Day

Lunedì
17/01/2022

15.30 - 16.30

Tutti i docenti

16.30 – 17.30

Riunioni dipartimentali per
gradi di scuola (infanzia primaria - secondaria):

Definizione della terza unità di apprendimento UDA (III modulo) in
termini di competenze chiave europee e competenze chiave di cittadinanza
Elaborazione compito autentico interdisciplinare per classi parallele e per
gradi di scuola a conclusione del secondo modulo

Docenti scuola primaria

Linguistico
Lingue comunitarie
Storico-geografico-sociale
Matematico-scientifico
Linguaggi non verbali

Colloqui con le famiglie

Collegio docenti: presa d’atto e delibera piano dei viaggi d’istruzione e delle
visite guidate coerente con la progettazione educativo-formativa che
necessitano di bando di gara
Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Propri plessi
Proprie aule

Plesso Collodi
Plesso Collodi
Aule piano terra
Plessi dell’Istituto

Plesso Collodi
Padiglione A
Plesso Collodi
Padiglione A
Aule I piano

Martedì
18/01/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Lunedì
24/01/2022

09.00 – 12.00

Tutte le classi

Martedì
25/01/2022

09.00 – 10.00

Tutte le classi della scuola
primaria

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

7.45-13.45
secondo orario
delle lezioni

Docenti scuola secondaria
di 1° grado

Somministrazione delle prove di verifica comuni in tutte le classi per la
rilevazione degli apprendimenti (abilità e conoscenze)

Propri plessi
Proprie aule

Docenti scuola primaria

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

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

Da Lunedì
24/01/2022
a Venerdì
28/01/2022
Martedì
01/02/2022

Mercoledì

14.30 – 15.10
15.10 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.40
15.30 - 17.30

1^A – 1^B Collodi
3^A Collodi
1^C Collodi
3^B – 3^C Collodi
2^A – 2^D Collodi
2^B – 2^C Collodi
Docenti scuola primaria

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Modalità on line

Somministrazione compiti autentici inerenti il II modulo in tutte le classi
per la rilevazione delle competenze

Proprie aule
Propri plessi

Somministrazione prove di verifica comuni in tutte le classi per la
rilevazione degli apprendimenti (abilità e conoscenze)

Proprie aule
Propri plessi

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Aule piano terra

02/02/2021

Giovedì
03/02/2022

14.30 – 15.10

4^A - 4^B Collodi

15.10 – 15.40

4^C – 4^D Collodi

15.40 – 16.20

5^A – 5^B – 5^C Collodi

16.20 – 17.00

5^D – 5^E Collodi
Docenti scuola primaria

15.30 – 16.10

1A – 1B Rodari

16.10 – 17.10

2A – 2B – 2C Rodari

17.10 – 17.50

3A – 3B Rodari

17.50 – 18.30

4A – 4B Rodari

18.30 – 19.10

5A – 5B Rodari
Docenti scuola secondaria:

Lunedì
07/02/2022
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.00

Martedì

1^A
2^A
3^A
1^B
2^B
3^B

Docenti scuola secondaria

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

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

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

Plesso Collodi
Aule piano terra

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi
Aula 1A
Aula 2A
Aula 3A
Aula 1A
Aula 2A
Aula 3A

14.30 – 15.15

1^C

15.15 – 16.00

2^C

16.00 – 16.45

3^C

Aula 3A

16.45 – 17.30

1^D

Aula 1A

17.30 – 18.15

2^D

Aula 2A

18.15 – 19.00

3^D

Aula 3A

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Lunedì
14/02/2022

16.00 – 19.00

Docenti scuola primaria

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

Martedì
15/02/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

16.00 – 19.00

Docenti coordinatori di
scuola secondaria classi
prime

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

Mercoledì
16/02/2022

16.00 – 19.00

Docenti coordinatori di
scuola secondaria classi
seconde

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

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

Giovedì
17/02/2022

16.00 – 19.00

Docenti coordinatori di
scuola secondaria classi
terze

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

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

08/02/2022

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

Aula 1A
Aula 2A

Plesso Collodi
Aule piano terra
Propri Plessi
Proprie aule
Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

Docenti scuola secondaria
di 1° grado

Lunedì
21/02/2022

Martedì
22/02/2022

Martedì
22/02/2022

Consigli di classe: verifica della progettazione della seconda unità di
apprendimento UDA (II modulo) e valutazione formativa per la eventuale
ridefinizione degli interventi educativo-didattici e delle strategie organizzative
e metodologiche. Progettazione III modulo. Definizione, in riferimento a
quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento, delle attività, dei
contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie organizzative e
metodologiche funzionali agli alunni di ogni classe tenuto conto della
specifica e peculiare domanda formativa

15.00 – 16.00

1^A

16.00 – 17.00

2^A

17.00 – 18.00

3^A

18.00 – 19.00

1^B

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

17.30 - 18.30

Docenti scuola primaria

16.00 - 17.00

Docenti scuola
dell’infanzia

Consigli di classe: verifica della progettazione della seconda unità di
apprendimento UDA (II modulo) e valutazione formativa per la eventuale
ridefinizione degli interventi educativo-didattici e delle strategie
organizzative e metodologiche. Progettazione III modulo. Definizione, in
riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento,
delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche funzionali agli alunni di ogni classe
tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa

15.00 – 16.00

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
2^B

16.00 – 17.00

3^B

Consigli di classe: verifica della progettazione della seconda unità di
apprendimento UDA (II modulo) e valutazione formativa per la eventuale
ridefinizione degli interventi educativo-didattici e delle strategie
organizzative e metodologiche. Progettazione III modulo. Definizione, in
riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento,

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Aule piano terra

Plesso Fratelli
Grimm

plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

17.00 – 18.00

1^C

18.00 – 19.00

2^D

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

14.30 – 15.30

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
2^C

15.30 – 16.30

3^C

16.30 – 17.30

1^D

17.30 – 18.30

3^D

Martedì
01/03/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Modalità on line

Martedì
08/03/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Mercoledì
23/02/2022

delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche funzionali agli alunni di ogni classe
tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa
Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Consigli di classe: verifica della progettazione della seconda unità di
apprendimento UDA (II modulo) e valutazione formativa per la eventuale
ridefinizione degli interventi educativo-didattici e delle strategie
organizzative e metodologiche. Progettazione III modulo. Definizione, in
riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e di dipartimento,
delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle
strategie organizzative e metodologiche funzionali agli alunni di ogni classe
tenuto conto della specifica e peculiare domanda formativa

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

Martedì
15/03/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Martedì
22/03/2022

15.00 - 17.00

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Martedì
29/03/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Modalità on line

Lunedì
04/04/2022

16.00 – 19.00

Docenti classi prime
scuola secondaria

Martedì
05/04/2022

15.00 - 17.00

Mercoledì
06/04/2022

Giovedì
07/04/2022

Colloqui con le famiglie

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

16.00 – 19.00

Docenti classi seconde
scuola secondaria

Colloqui con le famiglie

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi

16.00 – 19.00

Docenti classi terze scuola
secondaria

Colloqui con le famiglie

16.00 – 19.00

Docenti scuola primaria

Colloqui con le famiglie classi 1^ e 2^

16.00 – 19.00

Docenti scuola primaria

Colloqui con le famiglie classi 3^ - 4^ e 5^

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi
Propri plessi
e
Proprie aule

Propri plessi
e
Proprie aule

16.00 – 19.00

Docenti scuola
dell’infanzia

Data da definire

09.00 – 13.00

Alunni classi terze della
scuola secondaria di 1°
grado

Lunedì
11/04/2022

15.30 - 17.30

Riunioni dipartimentali per
gradi di scuola (infanzia primaria - secondaria):
Linguistico
Lingue comunitarie
Storico-geografico-sociale
Matematico-scientifico
Linguaggi non verbali

Determinazione o meno di eventuali nuove adozioni dei libri di testo che
dovranno essere portate a conoscenza dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe già programmati e successivamente deliberati dal collegio
dei docenti.
Al termine delle riunioni le SS.LL. dovranno produrre e sottoscrivere
apposito verbale circa la conferma dei libri già in uso o la richiesta di nuove
adozioni.
Elaborazione compito autentico inerente al III modulo formativo

Plesso Collodi
Padiglione ex Paese
dei balocchi
(Scuola Secondaria
di 1° grado)

Riunioni ambiti disciplinari
docenti scuola primaria

Determinazione o meno di eventuali nuove adozioni dei libri di testo per le
classi prime (triennio) e le classi quarte (biennio) che dovranno essere portate
a conoscenza dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e
successivamente deliberati dal collegio dei docenti.
Al termine delle riunioni le SS.LL. dovranno produrre e sottoscrivere
apposito verbale circa la conferma dei libri già in uso o la richiesta di nuove
adozioni.
Elaborazione compito autentico inerente al III modulo formativo

Plesso Collodi
Aule piano terra
(Scuola Primaria)

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Lunedì
11/04/2022

Martedì
12/04/2022
Mercoledì
20/04/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

15.00 – 16.00

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
1^A

Colloqui con le famiglie
PROVE INVALSI

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

Plessi Andersen e
Fratelli Grimm
Laboratorio
Multimediale

Plesso Collodi
Aule Padiglione
ex Paese dei balocchi

Giovedì
21/04/2022

16.00 – 17.00

2^A

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

3^A
1^B

15.00 – 16.00

Docenti scuola secondaria
di 1° grado
2^B

16.00 – 17.00

3^B

17.00 – 18.00

1^C

18.00 – 19.00

2^D
Docenti scuola secondaria
di 1° grado

Venerdì
22/04/2022

Martedì
26/04/2022

Nuove adozioni libri di testo con la presenza dei rappresentanti di classe

Consigli di classe: verifica della progettazione del III modulo 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

Plesso Collodi
Aule Padiglione
ex Paese dei balocchi

Consigli di classe: verifica della progettazione del III modulo 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

Plesso Collodi
Aule Padiglione
ex Paese dei balocchi

14.30 – 15.30

2^C

15.30 – 16.30

3^C

16.30 – 17.30

1^D

17.30 – 18.30

3^D

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

17.30 - 18.30

Docenti scuola primaria

16.00 – 17.00

Docenti scuola
dell’infanzia

Consigli di interclasse ed intersezione: verifica della progettazione del III
modulo 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

Plesso Collodi
Aule piano terra
Plesso Collodi
Aule primo piano

Martedì
03/05/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Modalità on line

Data da definire

08.00 - 12.00
15.00 - 17.30

Docenti scuola primaria
Docenti scuola primaria

Somministrazione PROVA INVALSI INGLESE CLASSI 5^
Correzione prove Invalsi

Proprie aule
Plesso Collodi

Data da definire

08.00 - 12.00
15.00 - 17.30

Docenti scuola primaria
Docenti scuola primaria

Somministrazione PROVA INVALSI ITALIANO CLASSI 2^ E 5^
Correzione prove Invalsi

Proprie aule
Plesso Collodi

Data da definire

08.00 - 13.00
15.00 - 17.30

Docenti scuola primaria
Docenti scuola primaria

Somministrazione PROVA INVALSI MATEMATICA CLASSI 2^ E 5^
Correzione prove Invalsi

Proprie aule
Plesso Collodi
Aule piano terra

Martedì
10/05/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Giovedì
12/05/2022

15.30

Tutti i docenti

Martedì
17/05/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Collegio docenti: Indirizzi generali del Dirigente Scolastico inerenti le
valutazioni finali degli apprendimenti e delle competenze e gli esami
conclusivi del primo ciclo d’istruzione.
Proposte attività educativo-didattiche di fine anno scolastico rendicontative
degli ampliamenti dell’offerta formativa e dei Progetti PON realizzati.
Delibera conferma e nuove adozioni dei libri di testo
Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi

Modalità on line

Martedì
24/05/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Mercoledì
25/05/2022

09.00 – 12.00

Tutte le classi

Martedì
31/05/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

Martedì
07/06/2022

15.30 - 17.30

Docenti scuola primaria

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Plesso Collodi
Aule piano terra

14.30 - 15.30
15.30 – 16.30

Docenti scuola
secondaria
3^A
3^B

16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

3^C
3^D

8.00 - 9.00

Docenti scuola
secondaria
1^A

9.00 - 10.00

1^B

10.00 – 11.00

1^C

11.00 – 12.00

1^D

12.00 – 13.00

2^A

Venerdì
10/06/2022

Lunedì
13/06/2022

Programmazione/Progettazione attività didattiche settimanali

Somministrazione compiti autentici

Plesso Collodi
Aule piano terra
Proprie classi

Scrutini finali per la 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

Plesso Collodi
Aule Padiglione
ex Paese dei balocchi

Scrutini finali per la valutazione amministrativa e compilazione documento
di valutazione.
Presentazione da parte di ogni coordinatore di classe della relazione
coordinata del relativo consiglio di classe da allegare ai verbali

Plesso Collodi
Aule Padiglione
ex Paese dei balocchi

Martedì
14/06/2022

14.00 – 15.00

2^B

15.00 – 16.00

2^C

16.00 – 17.00

2^D

Docenti scuola primaria

8.00 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 – 10.00
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

1^A – 1^B Collodi
1^C Collodi
3^A Collodi
3^B – 3^C Collodi
2^A – 2^D Collodi
2^B – 2^C Collodi

15.00 – 16.00
16.00 – 17.30

4^A - 4^B Collodi
5^A – 5^B – 5^C
Collodi
5^D – 5^E Collodi

17.30 – 18.30
Mercoledì
15/06/2022

Giovedì
16/06/2022

Docenti scuola primaria

8.00 - 9.00
9.00 - 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

1^A – 1^B Rodari
2^A – 2^B – 2^C
Rodari
3^A – 3^B Rodari
4^A – 4^B Rodari
5^A – 5^B Rodari

09.00 – 12.00

Docenti incaricati

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

Plesso Collodi
Aule piano terra

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

Plesso Collodi
Aule piano terra

Consegna, alla Sig.ra Anna Dattoli presso l’Ufficio di Segreteria, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 delle relazioni finali riguardanti:
Funzioni strumentali
✔

✔
✔
✔
09.00 – 11.00

Docenti scuola primaria

10.00 – 11.00

Docenti scuola
secondaria

Lunedì
20/06/2022

09.00 – 12.00

Docenti scuola primaria

Martedì
21/06/2021

9.00 – 12.00

Docenti scuola primaria e
Coordinatori della Scuola
secondaria classi 1^ e 2^

Mercoledì
30/06/2022

9.00 – 10.00

Docenti scuola
dell’infanzia

Venerdì
17/06/2022

Referenti delle varie attività e progetti
Presidenti di intersezione e interclasse
Coordinatori di classe

Consegna, alla maestra SIMEONE, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, a cura
dei docenti presidenti di interclasse dei:
Registri di classe
✔
Verbali dei consigli d’interclasse
✔
Presentazione da parte di ogni coordinatore di interclasse della relazione
coordinata finale da allegare ai verbali
Consegna, alla prof.ssa ANNICCHIARICO, dalle ore 10.00 alle ore
11.00, a cura dei docenti coordinatori di classe della scuola secondaria dei:
Registri di classe
✔
Registri dei verbali dei consigli di classe
✔
Presentazione da parte di ogni coordinatore di classe della relazione
coordinata finale da allegare ai verbali

Visione, studio e analisi delle prove Invalsi e Rendicontazione
documentale

Plesso Collodi
Aule piano terra

Plesso Collodi
Aule Padiglione
ex Paese dei balocchi

Plesso Collodi
Aule piano terra

Colloqui per presa visione, da parte dei genitori, del documento di
valutazione finale

Proprie aule
Propri plessi

Consegna, alla maestra SIMEONE, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, a cura
dei docenti della Scuola dell’Infanzia dei:
Registri di classe
✔
Verbali consigli di intersezione
✔
Presentazione da parte del coordinatore di intersezione della relazione
coordinata finale da allegare ai verbali

Plesso Collodi
Padiglione A

Giovedì
01/07/2021

10.00

Tutti i docenti

09.00 – 12.30

Docenti secondaria classi
3^

Collegio dei docenti
Consegna documento di valutazione e certificato delle competenze alunni
classi terze

Plesso Collodi
Aule piano terra

