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a. s. 2017.2018
Delibera n. 41 del Collegio docenti del 08.09.2017 – Delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 13.09.2017
DATA

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

SETTEMBRE 2017
Lunedì 11
Giovedì 21
Sala Eduardo
Lunedì 25
Sala Consiglio
D’Aosta
Lunedì 25

sede D’Aosta

Inizio attività didattica per tutti gli ordini di scuola
Incontro Ds con i genitori della scuola
17.00 – 18.00
Incontro di staff
16.00 – 18.00 Odg: Piano di Miglioramento, Festa accoglienza, Organizzazione Perditra, PdM
Progettazione di Intersezione Consiglio di Continuità
16.00 – 18.00
Odg. 1. linee didattiche e organizzative
in relazione alle U.d.A 2. Percorso
Continuità.

Consigli di Interclasse
16.00. – 18.00
Odg. 1. Piano di Miglioramento. 2. linee
didattiche e organizzative in relazione
alle
U.d.A;
3.Festa
ufficiale
Accoglienza;4. Prove ingresso

Consiglio di Continuità
16.00. – 18.00
Odg. 1. Piano di Miglioramento; 2. linee
didattiche e organizzative in relazione alle
U.d.A; 2.Festa ufficiale Accoglienza; 3.Prove
ingresso;
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OTTOBRE 2017
Mercoledì 4

Giovedì 5

Venerdì 6
sede
D’Aosta
Sabato 7
Lunedì 9
Sede
D’Aosta
Mercoledì 18
Sede
D’Aosta
Giovedì 19
sede
D’Aosta
venerdì 20
sede
D’Aosta
Venerdì 27
Rispettive sedi
Martedì 31

Festa dell’Accoglienza
Festa dell’Accoglienza
Piazzale Trappitella infanzia tutti i Piazzale Trappitella primaria
bambini 11.00 – 12.30
classi prime 9.00 – 10.00
Festa dell’Accoglienza
Chiostro “G. Leopardi”
classe prima e quinta
8.30 – 10.00
Progettazione di intersezione
Progettazione di classe
16,30-18.00
15.30 - 18.30 sede D’Aosta
1^ Uda settembre - dicembre.
1^ Uda settembre – dicembre
Schede osservazione
Sistema di valutazione
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Festa dell’Accoglienza
Palestra scoperta D’Aosta
Progettazione di Interclasse
16.00 – 18.00
Consigli di classe
16.00 –18.00
Consiglio di Intersezione
16.30 – 18.30

Elezioni Organi collegiali
16.30 – 17.30

Consigli di classe
16.00 – 18.00
Progettazione di Classe
15.30 – 18.30

Consigli di classe
16.00 –18.00

Elezioni Organi collegiali
16.30 – 17.30

Elezioni Organi collegiali
16.30 – 17.30

Collegio docenti
17.00 – 19.00
(l’O.d.G. sarà indicato nella circolare di convocazione)
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NOVEMBRE 2017
Martedì 7
sede Trappitella
Lunedì 13
sede D’Aosta
Martedì 14

Consiglio di Intersezione
Partecipazione rappresentanti di classe
16.30-17.40 intersezione tecnica
17.40-18.30 genitori

sede D’Aosta
Mercoledì 15
sede D’Aosta

Progettazione di interclasse
15.30 - 17.30
Consiglio Interclasse
Partecipazione rappresentanti di classe
16.30-17.40 intersezione tecnica
17.40-18.30 genitori

Progettazione di interclasse
15.30 – 18.30 sede D’Aosta

Lunedì 20
sede Trappitella
Martedì 28
sede D’Aosta
Mercoledì 29

Consigli di classe
Partecipazione rappresentanti
di classe
16.00–18.00
Consiglio di classe
Partecipazione rappresentanti di classe
16.00–18.00
Consiglio di classe
Partecipazione rappresentanti di classe
16.00–18.00

Progettazione di classe
15.30 – 17.30
Consigli di classe
16.00 – 19.00
Consigli di classe
16.00 – 19.00
DICEMBRE 2017

Lunedì 4

Mercoledì 6
Sede
Trappitella
Lunedì 11
Sede

Collegio docenti
ore 16.45 – 17.45
(parzialmente per dipartimenti)
Progettazione di Intersezione
Progettazione 2^Uda
16.30-18.00

Progettazione
di classe
Progettazione 2^Uda
15.30 - 18.30
Progettazione
di interclasse

Consigli
per classi parallele
Progettazione 2^Uda
16.00 – 18.00
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D’Aosta

15.30 – 18.30

Giovedì 14

Colloqui scuola-famiglia
Classi prime, seconde, terze
16.00 – 18.0.0

Colloqui
scuola – famiglia
16.00 – 18.30

Colloqui scuola-famiglia
Classi quarte e quinte
16.00 – 18.00

Colloqui
scuola – famiglia
16.00 – 18.00

Rispettive sedi
Venerdì 15
Rispettive sedi

Incontri
scuola-famiglia
16.30 – 18.30

Lunedì 18
Sede scuola
media

Colloqui
scuola – famiglia
16.00 – 18.30
GENNAIO 2018

Giovedì 11

Progettazione di Intersezione
16.30-18-00

Sede
Trappitella
Lunedì 15
Sede D’Aosta

Martedì 16
Sede D’Aosta
Mercoledì 17
Sede D’Aosta

Consigli di interclasse
16.30-17.30 intersezione tecnica
17.30-18.30 genitori

Consiglio di classe
15.00 - 18.00

Consigli di classe
15.00 – 18.00
Consigli di classe
15.00 – 18.00

Consigli di Intersezione
16.30-17.30 intersezione tecnica
17.30-18.30 genitori

Lunedì 22
Sede D’Aosta
Giovedì 25

Progettazione di classe
15.30 - 18.30

Progettazione di interclasse
15.30 - 18.30
Progettazione Intersezione

Progettazioneinterclasse

Attività Piano di Miglioramento
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Attività Piano di Miglioramento
16.30 – 18.30
Martedì 30
Sede D’Aosta

Attività Piano di Miglioramento
16.30 – 18.30

16.30 – 18.30

Collegio docenti
16.45 – 18.45
(l’O.d.G. sarà indicato nella circolare di convocazione)

5

FEBBRAIO 2018
Lunedì 5
Sede D’Aosta
Martedì 6
Sede D’Aosta
Giovedì 8
Sede D’Aosta

Consigli di sezione
Con la sola componente docenti
16.30-18.30

Venerdì 9
Sede D’Aosta
Mercoledì 14
Sede D’Aosta
Giovedì 22
Sede D’Aosta
Venerdì 23
Sede
Trappitella

Visione documento di valutazione
16.30 – 18.30 (tutti i docenti)

Scrutini primo quadrimestre
15.30 – 19.00
Scrutini primo quadrimestre
15.30 – 19.00
Progettazione di interclasse
15.30 - 18.30

Scrutini primo quadrimestre
15.00 - 20.00

Progettazione di classe
15.30 – 17.30
Visione documento di valutazione
16.00 – 18.00 (solo i coordinatori)

Scrutini primo quadrimestre
15.00 - 20.00
Scrutini primo quadrimestre
15.00 - 20.00
Visione documento Valutazione e consiglio
orientativo 16.00-18.00 (solo i coordinatori)

Progettazione di classe
15.30 – 18.30

MARZO 2018
Elezioni politiche?
Venerdì 2
Consigli di Intersezione
Sede D’Aosta
Incontri dipartimentali PdM
16.30 – 18.30
Lunedì 12

Incontri dipartimentali PdM
1630 - 18.30

Incontri dipartimentali PdM
1630 - 18.30

Progettazione di classe
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Trappitella

15.30 - 18.30

Martedì 20
Sede D’Aosta

Progettazione di classe
15.30 – 17.30

Mercoledì 21
Sede D’Aosta
Giovedì 22
Sede D’Aosta
Martedì 27
Sede D’Aosta
Mercoledì 28
sede D’Aosta

Consiglio di intersezione
con la sola componente docenti
16.30 – 18.30

Consiglio di Intersezione
Progettazione di interclasse
3^Uda
3^Uda
16.30 – 18.00
15.30 - 18.30
Collegio docenti
16.45 – 17.45
(l’O.d.G. sarà indicato nella circolare di convocazione)

Consiglio di classe
Partecipazione rappresentanti di classe
16.00–18.00
Consigli di classe
Partecipazione rappresentanti di classe
16.00–18.00
Consigli di classe
Partecipazione rappresentanti di classe
16.00–18.00
Consigli di Corso
Progettazione 3^ Uda
16.00 – 17.30

APRILE 2018
Giovedì 5
Mercoledì 11
Sede
Trappitella
Martedì 17
Sede
Trappitella

Mercoledì 18

Progettazione di interclasse
15.30 – 18.30
Progettazione di classe
15.30 - 17.30
Progettazione di intersezione
16.30-18.30

Colloqui scuola- famiglia
15.30 - 19.30
Per consigli di classe
I ricevimenti singoli sono sospesi
Colloqui scuola- famiglia
15.30 - 19.30
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Per consigli di classe
I ricevimenti singoli sono sospesi
Lunedì 23
Sede D’Aosta

Venerdì 27
Sede D’Aosta

Consigli di Corso
Confronto - verifica -genitori adozione libri di
testo. 16.30 – 17.30
Consigli di Intersezione
Partecipazione rappresentanti di classe
16.30 – 17.45 intersezione tecnica
17.45 – 18.30 genitori

Progettazione di classe
15.30 – 18.30

Colloqui scuola- famiglia
16.00 – 19.00
Per consigli di classe
I ricevimenti singoli sono sospesi

MAGGIO 2018
Mercoledì 2
Sede D’Aosta

Consigli di Interclasse
Adozione libri di testo - partecipazione
rappresentanti di classe
15.30 – 17.30
Invalsi Registrazione e Correzione
Prova Inglese 5^ classi
13.00 – 19.30
Invalsi Registrazione e Correzione
Prova Matematica classi seconde e
quinte
13.00 – 19.30

Giovedì 3
Sede D’Aosta
Venerdì 11
Sede D’Aosta

Martedì 15
Mercoledì 16
Sede D’Aosta

Consiglio di intersezione
16.30-18.30

Giovedì 17
Venerdì 18
Sede D’Aosta

Invalsi Registrazione e Correzione
Prova Italiano classi seconde e quinte
13.00 – 19.30

Colloqui scuola- famiglia
16.00 – 19.00
I ricevimenti singoli sono sospesi
Colloqui scuola- famiglia
16.00 – 18.00
I ricevimenti singoli sono sospesi

Consigli di classe
15.00–18.00
Consigli di classe
15,00 – 18.00
Consigli di classe
15,00 – 18.00

Collegio docenti
16.45 – 18.45
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Martedì 22

Mercoledì 23
Sede D’Aosta
Giovedì 24
Sede D’Aosta

(l’O.d.G. sarà indicato nella circolare di convocazione)
Colloqui scuola- famiglia
Consigli di classe
16.30-18.30
16.00 – 19.00
Sede Trappitella
Sede D’Aosta
Consigli di classe
16.00 - 1900
Consigli di classe
16.00 - 1900
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GIUGNO 2018
Martedì 5
Sede D’Aosta
Giovedì 7
Sede D’Aosta
Sabato 9

Collegio docenti
16.45 – 17.45
(l’O.d.G. sarà indicato nella circolare di convocazione)
Consiglio intersezione
Progettazione di Classe
Verifica collegiale
15.30 – 18.30
16.30-18.30
Fine delle lezioni

Fine delle lezioni

Si rende noto che non è possibile prevedere con precisione gli impegni dei docenti in quanto il Miur non ha ancora emanato l’avviso di quando si
terranno le prove Invalsi e di quando inizierà l’esame di Stato; inoltre non si conoscono ancora le date delle elezioni parlamentari e di quelle
amministrative, pertanto il Piano Annuale approvato è suscettibile di variazioni che saranno comunicate tempestivamente.

NOTE DI CARATTERE PRESCRITTIVO


Variazioni. Le variazioni al calendario saranno comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, a meno che non si creino condizioni di urgenza tali da
far convocare gli OO. CC. in maniera straordinari
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O.d.G e durata del Collegio. L’O.d.G. dei Collegi Docenti viene indicato, di norma, nella circolare di convocazione. Il Piano annuale esplicita tutti gli
impegni collegiali ordinari e la durata prevista. Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca l’O.d.G. entro il tempo programmato, si
procederà con l’aggiornamento della riunione, per il completamento dei punti rimanenti, il giorno successivo la data di prima convocazione. Gli ordini del
giorno del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e di Interclasse possono essere integrati/modificati con ulteriori punti determinati da situazioni
nuove e/o da richieste di integrazione fatte pervenire al Dirigente scolastico secondo le modalità comunicate.
Docenti impegnati su più sedi. I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più sedi faranno pervenire al più presto al Dirigente Scolastico i
piani delle attività delle istituzioni scolastiche ove completano l’orario. Sarà cura della segreteria trasmettere le informazioni corrispondenti. Coloro che
prevedono di superare le 40h previste al comma 3 lettera a, art 29 e le 40 h al comma 3 lettera b, art 29 di attività di carattere collegiale faranno pervenire
al DS una proposta di programmazione delle presenze entro il giorno 25 settembre 2017. In assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad
individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. In caso di raggiungimento del monte ore previsto contrattualmente esso dovrà essere
certificato dal docente. Sarà cura del Docente segnalare con la massima tempestività sovrapposizioni di calendario fra più piani di Attività in relazione alle
proprie sedi di servizio.
Docenti con più di sei classi. I docenti con un numero di classi superiore a sei ed eventuali docenti part-time sono tenuti a concordare con lo scrivente
la partecipazione ai Consigli di Classe ed a presentare un ruolino che preveda un impegno non superiore alle 40 ore annue (CCNL art.. 29 comma 3, lettera
b), in modo da approntare un calendario che distribuisca in modo equilibrato e proficuo le presenze. La presenza ai Consigli sarà indicata in base alle
seguenti priorità: C.d.C: analisi della situazione iniziale e progettazione inizio d’anno; C.d.C insediamento rappresentanti genitori; C.d.C. di verifica.
Calendario visite d’istruzione. Il calendario per la proposta e la successiva approvazione delle visite e dei viaggi d’istruzione è il seguente:
 primo elenco orientativo entro il giorno 8 settembre 2017;
 elenco definitivo entro i Consigli di Ottobre. Si ricorda che devono essere indicati nel prospetto gli accompagnatori e le corrispondenti riserve.
Qualsiasi dato mancante entro la data di convocazione dei Consigli di ottobre causerà l’annullamento della visita o del viaggio. Non saranno
ammesse deroghe. Le indicazioni riguardanti gli accompagnatori potranno cambiare solo dietro richiesta scritta al DS e con la puntuale indicazione
dei sostituti e dei motivi della sostituzione.
 Le uscite per ciascuna classe non potranno superare il numero di tre1.
 Considerando le numerose richieste di organizzare i Viaggi sul modello delle seconde, si provvede, durante l’anno 2017.2018, ad equiparare le
classi seconde e le classi terze, disponendo viaggi d’istruzione della durata di tre giorni.
Pianificazione impegni. I docenti sono invitati a pianificare i loro impegni privati, evitando coincidenze con le riunioni di servizio. In caso diverso e di
assenza usufruiranno dei permessi previsti dalle norme contrattuali, per i rispettivi profili. Si fa presente che l’immagine e il buon nome della scuola si
costruiscono in particolare quando i servizi offerti ai genitori riguardano l’efficacia e l’efficienza della presenza dei docenti (Piano di Miglioramento).

Si riporta l’art. n. 8 del Regolamento. 8. Il piano generale per le visite guidate deve essere studiato per classi parallele così da offrire a tutti gli alunni le stesse
possibilità d’uscita. Allo scopo di contenere i costi sono possibili abbinamenti anche per classi contigue in verticale (es. 1^, 2^, 3^ ecc.) nell’arco dell’anno scolastico
possono essere svolte visite e viaggi d’istruzione in un numero non superiore a tre (due mezze giornate e una giornata intera) dal calcolo sono escluse una matinée a
cinema o uno spettacolo teatrale (le scelte sono alternative o si sceglie la matinee o lo spettacolo teatrale).
1
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Comunicazioni e circolari. Le comunicazioni e le circolari saranno pubblicate sul sito e sulla piattaforma del registro online. Solo in caso di urgenza per
incontri straordinari e non prevedibili la comunicazione sarà diffusa in cartaceo. L’assolvimento dell’obbligo della pubblicizzazione avviene con la
pubblicazione sul sito e/o sulla piattaforma; ogni altra forma di notifica ha solo lo scopo di facilitare la diffusione delle informazioni. Il diritto
all’informazione non viene garantito dalla firma per pv.
Prelievo alunni in ingresso. I docenti preleveranno gli alunni presso gli spazi del chiostro “Leopardi” plesso D’Aosta e presso il piazzale di Trappitella
appositamente previsti per le rispettive classi e li condurranno nelle aule, ponendosi all’inizio della fila e assicurandosi che quest’ultima sia aperta e chiusa
dall’alunno incaricato.
Progettazioni scuola dell’Infanzia e scuola primaria. Alcune progettazioni potranno essere svolte in relazione a tematiche di attualità pedagogica o
didattica inerenti al Ptof, in orari comunicati tempestivamente dal Ds sia nelle sedi scolastiche sia in luoghi diversi dalla sede istituzionale (conferenze, mostre
di particolare importanza, eventi, convegni, congressi, incontri studio).
O. d. G progettazioni per Consigli di Classe scuola secondaria di I grado. L’O.d.G. dei Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado viene
indicato, di norma, nella circolare di convocazione.
O. d. G progettazioni per Consigli di intersezione scuola dell’infanzia, Consigli di interclasse e Consigli di classe scuola primaria. L’O. d. G.
delle progettazioni dei Consigli di Intersezione, di Classe e di Interclasse, di norma, non viene indicato. Qualora dovesse essere necessario od opportuno
per motivi didattici, sarà indicato nella circolare di convocazione. Diversamente i docenti progetteranno come da consuetudine.
Documentazione in Piattaforma:

Progettazione
annuale di
intersezione Uda

Verbale
progettazione
Intersezione

Verbale Consiglio di
Intersezione/sezione

In relazioni
a cura del
coordinatore

In relazioni
a
cura
del
coordinatore

In relazioni
a cura del coordinatore

Progettazione
annuale di
interclasse –
UdA di
interclasse

Verbale
progettazione
Interclasse

Verbale
Consiglio/interclasse

Infanzia
Verbale
Consiglio di
classe

XXXXXXXX

Primaria
Verbale
Consiglio di
classe

Relazione di fine
anno disciplinare

Relazione
coordinata di
Consiglio

In
Programma>relazione
di fine anno

In relazioni
a
cura
del
coordinatore

Relazione di fine
anno disciplinare

Relazione
coordinata di
Consiglio

Progettazioni annuali
della singola sezione,
attività della singola
sezione in ordine all’Uda
principale
In
Programma>progettazione
delle attività

Progettazioni annuali
disciplinari, attività delle
singole discipline in
ordine all’Uda principale
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In relazioni
a cura del
coordinatore

Progettazione
annuale

In relazioni
a
cura
del
coordinatore

In relazioni
a
cura
del
coordinatore e in
didattica
>condividicon
i
coordinatori
delle
altre
classi
in
parallelo, i quali a
loro volta dovranno
condividere il verbale
di
progettazione
oppure condividerlo
in didattica con i
docenti della classe.

In relazioni
a cura del coordinatore e
in didattica >condividicon
i coordinatori delle altre
classi in parallelo, i quali
a loro volta dovranno
condividere il verbale di
progettazione
oppure
condividerlo in didattica
con i docenti della classe.

Verbale Consiglio di
classe/classi parallele

In relazioni
a cura del
coordinatore

In
Programma>relazione
di fine anno

In relazioni
a
cura
del
coordinatore

In
Programma>progettazione
delle attività
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Secondaria di I grado
Relazione di fine
anno disciplinare

Relazione
coordinata di
Consiglio

Progettazioni annuali
disciplinari, attività delle
singole discipline in
ordine all’Uda principale
In
Programma>progettazione
delle attività

Verbale Consiglio classe:
In
In relazioni
inrelazioni a cura del
Programma>relazione a
cura
del
coordinatore.
di fine anno
coordinatore
Verbale Consiglio per
classi parallele:
in relazioni a cura del
coordinatore
o
del
verbalizzante
designato
dal Dirigente
e in
didattica > condividi con i
coordinatori delle altre
classi in parallelo, i quali
a loro volta dovranno
condividere in didattica
con i docenti della classe.
I documenti indicati in tabella possono essere condivisi con il dirigente e con tutti i docenti della scuola attraverso didattica>condividi.
Il motivo della condivisione può essere sia spontaneo ed occasionale, sia motivato da una precisa richiesta del Dirigente; per esempio: verbali del Consiglio di Corso
o verbali di staff ecc.
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