
 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e 
Primaria  
Al Direttore SGA  
All’albo pretorio  
Sito web d’istituto. 

 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL 
 Comparto Scuola) a.s. 2018/2019. 
 

Facendo seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del giorno 3 settembre 2018, si rimette in copia il Piano 

Annuale delle Attività e degli impegni dei docenti per l’anno scolastico 2018/19.  

Nel trasmettere il presente Piano delle Attività, si ricordano gli obblighi di servizio dei docenti per le attività 

funzionali all’insegnamento di carattere collegiale: ciascun docente è tenuto a prestare fino ad un massimo di 

quaranta ore annue per le attività di cui alla lettera A comma 3 dell’art. 29 del CCNL e fino ad un massimo di 

ulteriori quaranta ore annue per le attività di cui alla lettera B. 

La mancata prestazione degli impegni collegiali può verificarsi solo nel caso in cui il docente è assente per motivi 

di salute o in presenza di richiesta per permessi retribuiti. Non si potranno giustificare altre tipologie di assenze 

agli incontri di programmazione /coordinamento settimanale/mensile e/o altri impegni collegiali. 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente e comprende 

tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione degli OO.CC., la partecipazione alle 

riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti Organi. 

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  

2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di 

inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 

sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi 

a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore 

a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  

c) losvolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

3. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studentiin relazione alle diverse modalità 

organizzative del servizio, il Consiglio d’Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti 

definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando 

la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e 

prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.  

4. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. 

Nel trasmettere (in allegato) il calendario annuale degli impegni i cui criteri sono stati deliberati dagli OO.CC. 

della scuola, si evidenzia quanto segue: 

• Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; 

• Gli insegnanti Coordinatori presiederanno i Consigli di classe e gli scrutini in sostituzione del Dirigente 

Scolastico affidando a rotazione, ad altro docente, l'incarico di segretario verbalizzante. Alla fine di ogni 

Consiglio di classe (al massimo entro 3 giorni successivi) deve essere consegnato al Dirigente Scolastico la 

copia del verbale; 

• Gli insegnanti Coordinatori, in collaborazione con i segretari, sono tenuti entro la fine del consiglio o 

eventualmente entro l'inizio del c.d.c./intersezione/interclasse successivo, a leggere il verbale e verificare 





l'approvazione da parte del Consiglio stesso e a tenere il registro dei verbali copiando tempestivamente i 

singoli verbali approvati;  

• I Coordinatori di classe dovranno segnalare entro il giorno successivo al Dirigente Scolastico le assenze dei 

colleghi ai Consigli di classe; 

• Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del Dirigente Scolastico dai Consigli di classe, 

sono tenuti a dare comunicazione per iscritto ai Coordinatori degli elementi necessari per una completa 

discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi; 

• Si ricorda che per le deliberazioni occorre la presenza di tutti i docenti (Collegio perfetto). 

Sono escluse dal presente calendario le attività collegiali aggiuntive rientranti nel FIS; 
 
 

Il Direttore SGA provvederà a predisporre il PIANO ANUALE del personale ATA, curando che durante le 

operazioni di scrutinio sia assicurata la presenza costante di numero 2 unità di Assistenti Amministrativi. 
 

Il calendario degli impegni inseriti e programmati nel Piano Annuale delle attività, salvo possibili variazioni che 

saranno comunicate previo avviso, costituisce a tutti gli effetti regolare atto di convocazione, potrà essere 

modificato, in corso d’anno, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute, in particolare per ottemperare ad 

eventuali disposizioni applicative del C.C.N.L. vigente o per eventuali novità legislative che si presentino durante 

l’anno scolastico.  

La programmazione delle riunioni del Collegio dei docenti ha riguardato per lo più, le sedute ordinarie; per 

quelle straordinarie, ove necessarie, si provvederà con successive comunicazioni. 
 

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più sedi sono invitati a verificare il monte ore complessivo 

previsto e, in caso di sforamento delle ore previste dal CCNL concorderanno con il Dirigente Scolastico le sedute 

in rapporto alle ore di servizio presso l’Istituto, facendo pervenire i Piani delle attività delle Istituzioni 

Scolastiche ove completano. Sarà cura dei docenti segnalare con la massima tempestività sovrapposizioni di 

calendario fra più piani di Attività in relazione alle proprie sedi di servizio. I docenti con contratto di lavoro part-

time parteciperanno alle attività di cui alla lettera B) dell'articolo 29, secondo una quota proporzionale al loro 

orario di servizio ( art. 7 O.M. 446/97). Qualsiasi superamento dei limiti fissati nel presente Piano, se non 

autorizzato preventivamente dal Dirigente, sarà considerato prestazione volontaria e, in quanto tale, non darà 

diritto ad alcun compenso accessorio. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 - REGIONE CAMPANIA 
 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 339 del 05/06/2018 è stato emanato il 

“Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019. Con delibera n. 111 del 03 luglio 2018 il 

Consiglio d’Istituto,sulla base di motivate esigenze di carattere organizzativo e didattico in relazione al 

dispiegamento delle attività previste dal PTOF e legate alla specificità del contesto, hadisposto l’anticipo di due 

giorni dell’inizio delle lezioni per tutte le classi di Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto, stabilendo 

pertanto, quanto segue: 

� I percorsi formativi e le lezioni hanno inizio il giorno: 10 settembre 2018 (anticipo di 2 giorni) 

� Il termine è fissato al giorno:  

- 07 giugno 2019 Scuola Primaria: (settimana corta);  
- 29 giugno 2019 per la Scuola dell’Infanzia 

 

Festività nazionalifissate dalla normativa statale: 
− tuDe le domeniche; 

− il 1° novembre, festa di tuF i SanG; 

− l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

− il 25 dicembre, Natale; 

− il 26 dicembre, Santo Stefano; 

− il 1° gennaio, Capodanno; 

− il 6 gennaio, Epifania; 

− il lunedì dopo Pasqua; 

− il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

− il 1° maggio, festa del Lavoro; 

− il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

− la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di aFvità didattica). 
 

Sospensione attività didattiche indicate nel Calendario scolastico regionale  
− i giorni 2 e 3 novembre 2018, commemorazione dei defunG; 

− i giorni 4 e 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 

− dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 5 gennaio 2019, vacanze natalizie; 

− dal 18 aprile al 24 aprile 2019, vacanze pasquali; 



− i giorni 26 e 27 aprile 2019, in conGnuità con l’anniversario della Liberazione; 

 

Celebrazionidelle giornate indicate nel Calendario scolastico regionale: 
- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata 

incommemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno 

dellamemoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 

italiana dei cittadiniebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle 

vittime deimassacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

- 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana -come giornata dell’impegno e della memoria. 
 

PERIODI VALUTATIVI 
Scansione dell’anno scolastico in Quadrimestri: 

Dal 14/09/2018 al 31/01/2019 I° Quadrimestre 

Dal 01/02/2019 al 07/06/2019  II° Quadrimestre 
 

CALENDARIO PROVE STRUTTURATE DISCIPLINARI E COMPITI AUTENTICI TRA CLASSI PARALLELE:   
Dal 26 al 30 novembre (1° Bimestre)  

Dal 28 al 31 gennaio 2019 (2° Bimestre- 1° Quadrimestre) 

Dal 25 al 29 marzo 2019 (3° Bimestre)  

Dal 20 al 23 maggio (4° Bimestre – 2° Quadrimestre) 
 

Si rammenta ai docenti che, in base agli obiettivi di miglioramento del RAV, le riunioni per dipartimenti 
orizzontali e verticali, il miglioramento delle fasi, della logistica e del monitoraggio della progettualità 
d'Istituto, nonché le prove strutturate disciplinari e i compiti autentici in ingresso, in itinere e finali per classi 
parallele con monitoraggio dei risultati, sono  una delle priorità dell’azione didattica dell’anno scolastico 2018-
2019. 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITÁ DOCENTI A.S. 2018/2019 
(ART. 29 COMMA 1-2 - CCNL 2007) 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 3/09/2018 CON DELIBERA N° 2  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. n° 297/1994artt. 5 , 7 e 395; 

VISTO il D.P.R. n° 399/1988 art. 14, comma 5; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il Comparto Scuola per il quadriennio 2006/2009; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 - D.Lgs 150/2009 - D.Lgs 141/2011; 
CONSIDERATE le proposte culturali, le scelte educative e gli obiettivi formativi del PTOF; 

CONSIDERATI gli indirizzi formulati dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATE le proposte dei Docenti; 

PREDISPONE 

 
Il seguente Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2018-2019, quale documento che esplica la pianificazione 

annuale dell’insieme degli interventi formativi, didattici e pedagogici e le modalità della loro attuazione come di 

seguito articolato: 

 
 
 

DATA-ORARIO TIPOLOGIA DI IMPEGNO Ordine del giorno COMPONENTI 

01.09.2018 
Personale ATA:8:30 

Personale docente: 9:30 

Presa di servizio a.s. 2018-19 Assunzione in servizio Personale scolastico di nuova 
titolarità (trasferiti, neo immessi, 

incaricati annuali ed assegnati) 

03-09-2018 
10:30/12.30 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti  1. Saluto del Dirigente Scolastico, 

insediamento del Collegio dei Docenti 

a.s.2018/2019 e presentazione del nuovo 

Personale;  

2. Designazione del Segretario del 

Collegio dei Docenti;  

3. Lettura ed approvazione del Verbale 

della seduta precedente; 4. 

Organigramma di Istituto: comunicazione 

dello Staff che coadiuverà il Dirigente 

Scolastico in attività di supporto 

organizzativo e didattico (c. 83 Art.1 L. 

107/2015);  

 
Tutti i Docenti 



5. Piano annuale delle attività e dei 

conseguenti impegni del personale 

docente (art. 29 comma 1 e 2 CCNL 

comparto Scuola) a. s. 2018/2019: 

Adozione e delibera; 

 6. Definizione dei criteri per 

l'aggregazione delle materie per aree 

disciplinari, per la ripartizione dei tempi 

delle discipline del curricolo e per la 

quota dell’autonomia scolastica;  

7. Suddivisione a.s. 2018/2019 ai fini 

della valutazione degli alunni 

(trimestre/quadrimestre);  

8. Modalità operative giorno/orario di 

programmazione educativo-didattica ed 

incontri di continuità/raccordo docenti - 

Scuola Infanzia/Primaria; 

9.Criteri per la sostituzione dei docenti 

assenti per brevi periodi;  

10. Attività didattiche alternative per gli 

alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. - 

proposte;  

11. Svolgimento attività di recupero e 

potenziamento :proposte;  

12. Modalità di svolgimento rapporti 

Scuola/Famiglia: proposte;  

13. Assegnazione dei Docenti ai Plessi e 

alle classi/sezioni – Assegnazione delle 

discipline ed educazioni;  

14. Assegnazione dei Docenti 

specializzati per le attività di sostegno ai 

Plessi ed alle classi/sezioni;  

15. Coordinatori del Consiglio di Classe, 

Interclasse ed Intersezione :nomina;  

16. Costituzione Gruppi di Lavoro per 

l’Inclusione-GLHI-GLHO-GLI;  

17. Dipartimenti per assi culturali 

(linguistico e storico-sociale e 

matematico scientifico e tecnologico) e 

per discipline:costituzione e designazione 

dei responsabili di Dipartimento;  

18. Attività funzionali periodo 

antecedente inizio attività didattiche: 

costituzioni commissioni e calendario 

impegni; 19. Individuazione Funzioni 

Strumentali al PTOF (art.33 CCNL 2007) - 

a.s. 2018/19: definizione delle aree 

d’intervento, criteri di assegnazione, 

termini di presentazione delle domande; 

Individuazione dei componenti della 

Commissione di supporto al Dirigente 

Scolastico per la valutazione delle 

candidature;  

20. Eventuali proposte di revisione e/o 

integrazione del Regolamento di Istituto 

e del Patto educativo di 

corresponsabilità;  

21. Azione 28 “Un Animatore Digitale in 

ogni Scuola” – Ambito formazione 

interna: tematica azione formativa – 

Proposte;  

22. Manifestazione di interesse 

Programma “Scuola Viva” Terza 

Annualità-Decreto Dirigenziale n. 835 - 

DG 11 del 11/07/2018-“POR Campania 

2014/2020 Asse III –OT- 10-0512-Avviso 

Pubblico”;  

23. Notifica pubblicazione all’albo 

elettronico dell’Istituto: a) Codice di 

comportamento dipendenti pubblici; b) 

Codici disciplinari desunti dai CCNL del 

personale Docente e del personale ATA; 

c) Obblighi contrattuali, responsabilità e 

procedimenti disciplinari relativi alla 

professione docente come modificati ed 

integrati dal D.Lgs 25/05/2017, n. 75 

(Circ. n. 184 del 30/08/2017); d) 

Disposizioni permanenti di servizio in 

materia di vigilanza sugli alunni (Circ. n. 

17 del 24/10/2016);  

24. Assegnazione del bonus per la 

valorizzazione del merito del personale 

docente di cui ai commi da 126 a 130 



dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 

107 a.s.2017/2018: Informativa 25. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

04-09-2018 
05/09/2018 
9.00/12.00 

Plesso “A. Fantini” 

Dipartimenti per assi culturali 
disciplinari –Campi di esperienza 

 

Elaborazione di proposte da consegnare 

al Dirigente Scolastico altermine dei 

lavori, insieme al verbale delle riunioni:

  

1.Esame risultati INVALSI (Scuola 

Primaria) e proposte di attività a.s. 2018-

19;  

2.progettazione  attività  didattico-

educative  annuali  con particolare   

attenzione   alle   competenze   chiave   

d’istituto  e  allecompetenze di 

cittadinanza e costituzione; 

3.progettazione  UDA  per  disciplina  con  

particolare  attenzione   allecompetenze  

chiave  d’istituto,  alle  competenze  di  

cittadinanza  e costituzione, alle  prove  

comuni,  ai  compiti  autentici  e  ai  

tempi direalizzazione; 

4.individuazione modalitàoperative per 

BES; 

5.individuazione attività di accoglienza e 

di rilevazione dei livelli dipartenza: 

preparazione test d’ingresso; 

6.prove d’ingresso per classi parallele; 

7. iniziative di istituto e di plesso: 

individuazione date e luoghi;  

8.pianificazione uscite didattiche; 

9. accordi per progetto Accoglienza 

alunni 

10.Criteri e modalità di valutazione 

alunni secondo D.Lgs. n. 62/2017. 

11. Piano di inclusione scolastica secondo 

D.Lgs n. 66/17. 

Docenti Scuola Primaria:  
-Area Linguistico espressiva(tutti i 

docenti di italiano – lingua straniera, 

arte e immagine, musica) 

 -Area Storico-Geografico Sociale 

(tutti   i   docenti   di   storia-geografia-

religione-cittadinanza e costituzione) 

-Area Matematico-Scientifico-

Tecnologica (Tutti i docenti di 

matematica,scienze, educazione 

motoria,tecnologia) 

-Area dell’inclusione (tutti i docenti 

specializzati per le attività di 

sostegno) 

I docenti della Scuola Primaria 

parteciperanno agli incontri dei 

Dipartimenti in modo equilibrato, 

sulla base delle classi di appartenenza 

e delle rispettive discipline assegnate 

e/o competenze professionali.  

 

Coordinatori di Dipartimento  
Classi Prime: Inss. Russo Patrizia, 

Gesuanna Giuseppina 

Classi Seconde: Inss. Morrone Maria 

Rosaria, Laurenza Mariolina  

Classi Terze: Inss. Gallo Giulia, 

Pascarella Maria Cristina  

Classi Quarte: Inss. Bevilacqua Eliana, 

Cuoco Carmelina 

 Classi Quinte: Inss. Montecuollo 

Antonietta, Ciarpella Lucia  

 

Docenti SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti della Scuoladell’Infanzia, 

parteciperanno agli incontri dei 

Dipartimenti in modo equilibrato, 

sulla base delle rispettive propensioni 

e/o competenze professionali 

Coordinatori:  

Inss. Fichele Adele-Miraglia Anna 

Campi di esperienza: Il sé e l’altro, I 

discorsi e le parole  

Inss. D’Addio Rosanna-Rennella 

Orsola  

Campi di esperienza: La conoscenza 

del mondo  

Inss. Miniello Mafalda-Bosco Anna  

Campi di esperienza: Corpo e 

movimento, Immagini, suoni e colori 

4.09.2018 
5/09/2018 

12.00 
Nei rispettivi plessi 

. 

 

Controllo aule ed  ubicazione delle 

classi 

 

I responsabili di plesso e i docenti 

provvederanno al controllo delle aule e 

all’ubicazione delle classi anche con 

apposizione sulla porta della classe di 

cartellino informativo 

Tutti i docenti 

6.09.2018 
9.00/11.00 

Plesso “A. Fantini” 
 

Consiglio di Interclasse-Intersezione 
tecnico 

 

Elaborazione di proposte da consegnare 

al Dirigente Scolastico altermine dei 

lavori, insieme al verbale delle riunioni: 

1.esame risultati INVALSI (Scuola 

Primaria) e proposte di attività a.s. 

2018/2019;  

2.individuazione degli obiettivi della 

classe (obiettivi comuni) e per classi 

parallele, scelta delle attività e degli 

strumenti per il raggiungimento 

degliobiettivi comuni; 

3.individuazione di percorsi 

pluridisciplinari (aree di progetto); 

4.definizione dei criteri e degli strumenti 

di valutazione; 

5.recupero delle difficoltà e sostegno 

delle eccellenze: metodi e strumenti; 

6.partecipazione della classe a progetti 

deliberati in sede collegiale: tematiche 

7.definizione di comportamenti comuni 

da parte dei docenti nei confronti degli 

alunni; 

8.criteri di verifica della 

Tutti i docenti 
 

Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 

classi 4^ Ins. Verrengia Nadia  

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 

Coordinatori Consigli di Intersezione: 
“L’Oasi” Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 

 



programmazione. 

9.criteri e modalità di valutazione alunni 

secondo D.Lgs. n. 62/2017. 

10.Piano di inclusione scolastica secondo 

D.Lgs n. 66/2017. 

6.09.2018 
11.30/12.30 

Plesso “A. Fantini” 

Organizzazione scolastica e PTOF - 

Incontro informativo Genitori alunni 

in ingresso 

 

Incontro con i Genitori per illustrare 

l’organizzazione delle attività di 

accoglienza e gli aspetti particolarmente 

significativi in ordine all’organizzazione 

scolastica ed al PTOF 

Docenti Scuola dell’Infanzia (alunni 
treenni) 

Docenti classi prime Scuola Primaria 

6.09.2018 
11.00 

Nei rispettivi plessi 
 

 

Controllo aule ed  ubicazione delle 

classi 

 

I responsabili di plesso e i docenti 

provvederanno al controllo delle aule e 

all’ubicazione delle classi anche con 

apposizione sulla porta della classe di 

cartellino informativo. Preliminarmente i 

responsabili dei plessi scolastici 

provvederanno aritirare presso l’Ufficio 

di segreteria gli elenchi nominativi degli 

alunni (da controllare). 

Tutti i docenti non impegnati in altre 
attività 

6.09.2018 
12.30/13.00 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

2. Assegnazione dei Docenti specializzati 

per le attività di sostegno ai Plessi ed alle 

classi/sezioni: rettifica.  

3. Assegnazioni docenti I.R.C. Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria.  

4. Nomina responsabili/fiduciari di 

Plesso.  

5. Comunicazioni. 

 

Tutti i Docenti 

13.09.2018 
17.00/18.00 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

2. Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico per la revisione del PTOF a.s. 

2018-2019, in ordine ai processi/azioni 

da promuovere, alle attività e scelte 

funzionali alle Priorità/Traguardi 

delineati nel RAV e nel PdM, 

 3. Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico per le modalità di elaborazione 

ed attuazione dei progetti curricolari ed 

extracurricolari a.s. 2018/2019;  

4. Orientamenti per la programmazione 

annuale delle visite guidate e viaggi di 

istruzione in coerenza con il PTOF e il 

PDM: criteri e modalità;  

5. Utilizzo del personale in rapporto al 

PTOF e per Progetti specifici.  

6. Attività del Personale da retribuire con 

FIS (art. 88 c.1 CCNL 2007): proposte.  

7. Criteri per la fruizione dei permessi per 

la partecipazione ad attività di 

formazione e aggiornamento per il 

personale docente (art. 64 del CCNL 

29.11.2007; legge 107/2015): proposte.  

8. Nomina Referenti (Unicef - Adozioni ed 

affido familiare, Attività di prevenzione e 

contrasto al bullismo – cyberbullismo, 

Educazione alla salute, Legalità, 

Intercultura, Educazione ambientale e 

per le attività di sensibilizzazione per la 

corretta gestione del riciclo e del riuso 

dei rifiuti, Referente Mobility Manager, 

Consegnatari laboratori) 9. 

Individuazione e nomina componenti 

Commissioni: Intercultura, Accoglienza, 

Mensa scolastica -Servizio di Refezione 

Scolastica  

10. Gruppo di Miglioramento d’Istituto - 

GdM: costituzione e designazione 

componenti;  

11. Unità di Autovalutazione interna -

(NIV).: costituzione e designazione 

componenti  

12. Attuazione della normativa sulla 

sicurezza: Costituzione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e nomine 

figure di garanzia della sicurezza (D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81).  

13. Misure integrative da adottare in 

assenza di SCIA. D.M. 21 marzo 2018. 

14.Divieto di fumo: informativa e 

designazione incarichi.  

Tutti i Docenti 



15. Incarichi di Funzione Strumentale al 

PTOF (art. 33 CCNL 2017): comunicazione 

dei lavori della Commissione istruttoria 

ed assegnazione incarichi a.s. 2018-2019.  

16. Incarichi Gruppi di Lavoro con 

funzioni di supporto alle FF.SS.: 

comunicazione dei lavori della 

Commissione istruttoria ed assegnazione 

incarichi a.s. 2018-2019.  

17. Elezioni per il rinnovo della 

componente Genitori nei Consigli di 

interclasse/Intersezione: indicazioni 

modalità e tempi di attuazione.  

18. Iniziative Scuola Solidale: progetti 

educativi ed iniziative di raccolta fondi a 

favore della Fondazione Telethon;  

19. Progetti di Educazione alla Salute a.s. 

2018-19- Distretto Sanitario 23 A  

20. Socializzazione plenaria degli esiti dei 

lavori dei Dipartimenti/Commissioni a.s. 

2018-2019.  

21. Disponibilità ore eccedenti Scuola 

dell’Infanzia e Primaria.  

22. Disposizioni organizzative a.s. 

2018/2019.  

23. Direttiva vigilanza: misure di sicurezza 

e sorveglianza degli alunni durante 

l’ingresso e la permanenza nell’Istituto 

nonché durante l’uscita dalla medesima; 

24. Comunicazioni del Dirigente 

Scolastico 

10.10.2018 
17.00/18.30 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 

17.10.2018 
16.45/18.45 

Plesso “A. Fantini” 
 

Consiglio di Interclasse Tecnico 
 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2.Analisi della situazione delle classi e 

rilevazione iniziale bisogni emergenti, 

anche in relazione alle prove di ingresso; 

3.Andamento  del  processo  di  

insegnamento/apprendimento  della  

classe  e  per classi parallele; 

4.Revisione PEI/PDF- Piano 

dell’inclusività; 
5.Analisi dell’orario dei docenti di 

sostegno; 

6.Piano di utilizzo delle ore di codocenza 

dell’organico dell’autonomia, per 

interventi di recupero –potenziamento e 

per la valorizzazione delle eccellenze per 

gruppi di alunni (da far pervenire presso 

gli uffici di Dirigenza entro il 30 ottobre 

p.v.); 

7. Elaborazione progetto di recupero, 

potenziamento, valorizzazione 

eccellenze, attività, gruppi di alunni, 

orario(da far pervenire presso gli uffici di 

Dirigenza entro il 30 ottobre p.v.); 

8. Raccordo sui criteri di valutazione; 

9.Condivisione linee educative comuni e 

indicazioni per le assemblee di classe del 

19 ottobre p.v.; 

10. Varie ed eventuali. 

Coordinatori Consigli di Interclasse: 

classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 

classi 4^ Ins. Verrengia Nadia  

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 

 

17.10.2018 
16.45/18.45 

Plesso “A. Fantini” 
 

Consiglio di Intersezione tecnico 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2.Analisi iniziale della situazione didattico 

disciplinare degli alunni, sulla base 

delleosservazioni sistematiche relative 

(capacità e sviluppo) e prima 

rilevazionedegli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

3. Andamento del processo di 

insegnamento/apprendimento della 

classe; 

4.Revisione PEI/PDF- Piano 

dell’inclusività; 
5.Analisi dell’orario dei docenti di 

sostegno; 

5.Raccordo sui criteri di valutazione; 

6.Condivisione linee educative comuni e 

indicazioni per le assemblee di sezione 

del19 ottobre p.v. 

7.Varie ed eventuali. 

Coordinatori Consigli di Intersezione: 
“L’Oasi” Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 



19.10.2018 
16.45/17.15 

Nei rispettivi plessi 
 
 

Assemblea Genitori 
 
 
 
 
 

1.linee fondamentali della proposta di 

programmazione didattico-educativa di 

Istituto; 

2. Idocumenti fondamentali della scuola: 

Patto di corresponsabilità, linee e 

contenuti essenziali del PTOF e del 

Regolamento d’Istituto; 

3.Giornata della trasparenza e modalità 

di accesso da parte delle famiglie ai dati 

del Registro Elettronico per gli alunni di 

Scuola Primaria; 

4.Modalità di espressione del voto e 

competenze del Consiglio 

d'intersezione/Interclasse 

Tutti i Docenti 

19.10.2018 
17.15/19.15 

 
Nei rispettivi plessi 

 

Elezioni Rappresentanti Genitori 
 

Costituzione seggio elettorale ed 

operazioni di voto 

Tutti i Docenti 

24.10.2018 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 

Consiglio di Interclasse Tecnico e 
Giuridico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

2.Andamento didattico-disciplinare della 

classe: condivisione della situazione di 

partenza e situazione iniziale dei 

singoli alunni, anche in relazione alle 

prove di ingresso, verifica obiettivi 

comuni e trasversali, strategie didattiche 

permigliorare gli apprendimenti e le 

competenze; 

3.Programmazione 

disciplinare/interdisciplinare per classi 

parallele sulla base dei risultati delle 

prove d’ingresso e per il miglioramento 

previsto per le priorità del RAV: UDA, 

piano di lavoro disciplinare e 

interdisciplinare 

(obiettivi comuni/attività/ strumenti, 

percorsi pluridisciplinari, 

programmazione personalizzata, 

interventi di sostegno,integrazione e 

recupero); 

4. Interventi educativo-didattici su alunni 

con particolari esigenze e condivisione 

PEI e PDP laddove presenti; 

5. Indicazione alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) - 

Programmazione delle attività di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento sulla base dei risultati 

delle prove di ingresso; 

6. Segnalazione alunni per eventuale 

invio ai servizi ASL 

7.Organizzazione somministrazione 

prove di verifica disciplinari per classi 

parallele finalizzate ad accertare i livelli di 

apprendimento degli alunni:calendario 

d’istituto e modalità operative; 

8. Programmazione delle attività annuali 

e pianificazione delle uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione in 

coerenza con il PTOF e il PDM; 

9. Progetti ampliamento offerta 

formativa di classe e/o di plesso e  

partecipazione a concorsi-teatro, 

cinema… 

10. Varie ed eventuali. 

Consiglio di Interclasse giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Insediamento Rappresentanti eletti dei 

Genitori. Illustrazione compiti e ruolo dei 

Rappresentanti; 

2. Presentazione della situazione di 

partenza delle classi, verifica ed 

andamento didattico-disciplinare; 

3.Presentazione Programmazione 

disciplinare/interdisciplinare per classi 

parallele,sulla base dei risultati delle 

prove d’ingressoe per il miglioramento 

previsto per le priorità del RAV; 

4. Progettazione delle ore di codocenza 

dell’organico dell’autonomia, per 

interventi di recupero, potenziamento, 

valorizzazione delle eccellenze per gruppi 

 
Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 

classi 4^ Ins. Verrengia Nadia 

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 
 



di alunni; 

5. Programmazione delle attività annuali 

e pianificazione delle uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione in 

coerenza con il PTOF e il PDM; 

6.Progetti ampliamento offerta formativa 

di classe e/o di plesso,  partecipazione a 

concorsi-teatro, cinema-… 

7. Varie ed eventuali 

 

24.10.2018 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Intersezione Tecnico e 
Giuridico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

2.Verifica delle attività educativo-

didattiche della sezione: condivisione 

della situazione di partenza e situazione 

iniziale dei singoli alunni, anche in 

relazione alle prove di ingresso, verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie 

educativo- didattiche per migliorare gli 

apprendimenti e le competenze;  

3. Programmazione educativo – 

didattica/curricolo verticale/criteri e 

metodologie di valutazione;  

4. Interventi educativo-didattici su alunni 

con particolari esigenze e condivisione 

PEI laddove presente;  

4. Segnalazione di alunni per eventuale 

invio ai servizi ASL;  

5. Predisposizione e modalità di 

somministrazione delle prove di verifica 

per fasce di età e sezioni parallele 

finalizzate ad accertare i livelli di 

apprendimento degli alunni;  

6. Programmazione delle attività annuali 

e pianificazione delle uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione in 

coerenza con il PTOF e il PDM; 

 7. Progetti ampliamento offerta 

formativa di classe e/o di plesso, 

partecipazione a teatro, cinema… 

 8. Varie ed eventuali. 

Consiglio di Interclasse giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Insediamento Rappresentanti eletti. 

Illustrazione compiti e ruolo dei 

Rappresentanti; 

2. Presentazione della situazione di 

partenza delle classi, verifica ed 

andamento educativo-didattico; 

3. Presentazione delle linee essenziali 

della Progettazione didattica-

interdisciplinare annuale di Intersezione 

per l’a.s.2018/19, sulla base dei risultati 

delle prove d’ingresso e per il 

miglioramento previsto per le priorità del 

RAV; 

4. Programmazione delle attività annuali 

e pianificazione delle uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione in 

coerenza con il PTOF e il PDM; 

5. Progetti ampliamento offerta 

formativa di classe e/o di plesso, 

partecipazione a teatro, cinema… 

 6. Varie ed eventuali. 

Coordinatori Consigli di Intersezione: 
“L’Oasi” Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 

26.10.2018 
17.00/18.30 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. 

 

 

Tutti i Docenti 

05.12.2018 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Interclasse Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

2. Andamento didattico-disciplinare della 

classe e confronto in merito ai casi più 

problematici: verifica obiettivi comuni e 

trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le 

competenze- interventi di recupero e/o 

potenziamento.  

3. Verifica del lavoro svolto e dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli alunni.  

4. Analisi degli interventi per studenti 

con BES, DSA, L. 104, monitoraggio 

PEI/PDP e relative scelte didattiche e 

metodologiche.  

5. Analisi di casi di alunni da recuperare e 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 

classi 4^ Ins. Verrengia Nadia  

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 



strategie metodologico-didattiche; 

6.  Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni.  

7. Valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello 

INVALSI  

8.Intese ed indicazioni per la valutazione 

quadrimestrale, coordinamento dei 

criteri e delle metodologie di valutazione 

per gli scrutini del I quadrimestre. 

9.Attività di Continuità e proposte per 

l’Open Day;  

10.Manifestazione Scuola Solidale ed 

eventi natalizi 

11.  Varie ed eventuali. 

Consiglio di Interclasse giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento didattico - disciplinare 

della classe  

2. Valutazione per classi parallele- prove 

oggettive d’istituto anche su modello 

INVALSI  

3. Presentazione aggiornamento PTOF 

2018/2019: progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa di classe e/o di 

plesso, azioni di miglioramento;  

4.  Attività di Continuità e proposte per 

l’Open Day;  

5.Manifestazione Scuola Solidale ed 

eventi natalizi 

7. Varie ed eventuali.  

05.12.2018 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Intersezione Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente.  

2. Andamento didattico-disciplinare della 

classe e confronto in merito ai casi più 

problematici.  

3. Verifica del lavoro svolto e dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli alunni, ivi  

compresi gli interventi a favore degli 

alunni disabili e/o con BES, monitoraggio 

PEI/PDP e relative scelte didattiche e 

metodologiche.  

4.Intese ed indicazioni per la valutazione 

quadrimestrale, coordinamento dei 

criteri e delle metodologie di valutazione 

per il 1°quadrimestre. 

5.Attività di Continuità e proposte per 

l’Open Day;  

6.Manifestazione Scuola Solidale ed 

eventi natalizi 

7.Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni. 

8. Scheda monitoraggio del percorso 

formativo degli alunni di cinque anni, 

finalizzato alle iscrizioni in classe prima; 

9.  Varie ed eventuali. 
Consiglio di Intersezione giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento didattico - disciplinare 

della classe; 

2.  Presentazione aggiornamento PTOF 

2018/2019: progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa di classe e/o di 

plesso, azioni di miglioramento;  

3.Scheda monitoraggio del percorso 

formativo degli alunni di cinque anni, 

finalizzato alle iscrizioni in classe prima; 

4.  Attività di Continuità e proposte per 

l’Open Day;  

5.Presentazione del percorso formativo 

per il periodo successivo 

6.Manifestazione Scuola Solidale ed 

eventi natalizi 

7. Varie ed eventuali.  

 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Intersezione: 
 “L’Oasi” Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 

 12.12.2018 
17.00/18.00 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 

14.12.2018 
16.45/18.45 

Nei rispettivi plessi 
 

Informazione periodica  
Scuola-Famiglia 

SCUOLA PRIMARIA 
Informazioni andamento didattico e 
disciplinare, numero delle assenze 

effettuate ed alle altre notizie utili sul 

rendimento scolastico. 

Tutti i Docenti 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Informazioni sul percorso formativo e 
sulla vita scolastica: andamento attività 

educativo-didattiche ed  iniziative di 

plesso, comunicazioni, informazioni e 

chiarimenti sul processoformativo e sulla 

vita scolastica dei piccoli alunni. 

21.01.2019 
16.45/18.15 

Plesso “A. Fantini” 

Dipartimenti disciplinari 
Scuola Primaria 

1.Lettura ed approvazione verbale 

seduta precedente; 
2.Verifica progettazione d’Istituto, 

valutazione degli esiti di 

apprendimento,monitoraggio sullo 

sviluppo dei percorsi formativi; 

3. Intese ed indicazioni per la valutazione 

quadrimestrale, coordinamento dei 

criteri e delle  metodologie  di 

valutazione  per gli  scrutini  del 1° 

quadrimestre. 

4.Predisposizione prove di verifica 

comuni  disciplinari /autentiche 2^ 

bim.1° quadrimestre ; 

4. Varie ed eventuali 

 

 

Tutti i Docenti 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Coordinatori di Dipartimento  
Classi Prime: Inss. Russo Patrizia, 

Gesuanna Giuseppina 

Classi Seconde: Inss. Morrone Maria 

Rosaria, Laurenza Mariolina  

Classi Terze: Inss. Gallo Giulia, 

Pascarella Maria Cristina  

Classi Quarte: Inss. Bevilacqua Eliana, 

Cuoco Carmelina 

 Classi Quinte: Inss. Montecuollo 

Antonietta, Ciarpella Lucia  

 

 

21.01.2019 
16.45/18.15 

Plesso “A. Fantini” 

Dipartimenti disciplinari 
Scuola dell’Infanzia 

1.Lettura ed approvazione verbale 

seduta precedente; 
2.Verifica progettazione d’Istituto, 

valutazione degli esiti di 

apprendimento,monitoraggio sullo 

sviluppo dei percorsi formativi; 

3. Intese ed indicazioni per la valutazione 

quadrimestrali, coordinamento dei criteri 

e delle  metodologie  di valutazione  (1° 

quadrimestre). 

4.Predisposizione prove di verifica 

comuni per i bambini di 5 anni. 2^ bim. 1° 

quadrimestre; 

4.Varie ed eventuali 

 

 

 

Tutti i Docenti 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Coordinatori di Dipartimento  
Inss. Fichele Adele-Miraglia Anna 

Campi di esperienza: Il sé e l’altro, I 

discorsi e le parole  

Inss. D’Addio Rosanna-Rennella 

Orsola  

Campi di esperienza: La conoscenza 

del mondo  

Inss. Miniello Mafalda-Bosco Anna  

Campi di esperienza: Corpo e 

movimento, Immagini, suoni e colori 

1.02.2019 
4.02.2019 
5.02.2019 

Scrutini – 1° quadrimestre 1.Analisi della situazione della classe 

sotto il profilo didattico-disciplinare; 

2. Operazioni di scrutinio intermedio 1° 

quadrimestre: valutazioni finali degli 

apprendimenti disciplinari e del 

comportamento, giudizio globale di ogni 

singolo alunno; 

3. Lettura ed approvazione relazioni di 

classe; 

4. Lettura ed approvazione relazione  

alunni con disabilità, DSA o altri BES; 

5. Compilazione Documento di 

valutazione  

 
 

Tutti i Docenti – Scuola Primaria 

07.02.2019 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Interclasse  Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2.Verifica dell’andamento didattico - 

disciplinare della classe (valutazione 

attraverso griglia riassuntiva dei risultati 

generali emersi in  sede  di  scrutinio); 

confronto in merito ai casi più 

problematici: verifica obiettivi comuni e 

trasversali, strategie didattiche per 

migliorare gli apprendimenti e le 

competenze- programmazione interventi 

di recupero e/o potenziamento; 

3.Programmazione attività 

disciplinari/interdisciplinari, UDA; 

 4.Verifica ed eventuale modulazione 

PEI/PDP (classi interessate), DSA, 

stranieri per PDP (sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi 

e dispensativi, ecc.); 

5.Valutazione alunni con DVA e DSA: 

interventi di recupero; 

6.Esame della programmazione 

educativo – didattica/curricolo 

verticale/criteri e metodologie 

divalutazione e punto della situazione su 

progetti, attività, laboratori; 

7.Verifica circa la regolarità della 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 

classi 4^ Ins. Del Prete Domenico 

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 



frequenza degli alunni; 

7.Eventuali problematiche emerse nelle 

classi e nel plesso; 

8.Varie ed eventuali.   
Consiglio di Interclasse giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento didattico - disciplinare 

della classe; 

2.Programmazione disciplinare della 

classe; 

3. Monitoraggio intermedio PdM ed 

esito, a livello generale, delle prove 

strutturate/autentiche; 

3.Illustrazione Programma Scuola Viva 

POR CAMPANIA – Progetto 

“SCUOL@INMOVIMENTO 3” Terza 

Annualità; 

3.Esame della programmazione e punto 

della situazione su progetti, attività, 

laboratori, open day;  

4. Manifestazione del Carnevale.  

5. Progetti extracurricolari PTOF 

7.Varie ed eventuali.  

 

07.02.2019 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Intersezione Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Verifica delle attività educativo - 

didattiche, (valutazione attraverso griglia 

riassuntiva dei risultati generali 1° 

quadrimestre); ivi compresi gli interventi 

a favore degli alunni diversamente abili 

e/o BES; Verifica strategie e 

pianificazione attività; 

3. Valutazione PEI (sez. interessate)- BES 

(casi particolari); 

4. Esame della programmazione 

educativo – didattica/curricolo 

verticale/criteri e metodologie di 

valutazione e punto della situazione su 

progetti, attività, laboratori; 

5. Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni; 

6.Eventuali problematiche emerse nelle 

classi e nel plesso; 

7. Varie ed eventuali.  

Consiglio di Intersezione giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento educativo-didattico - e 

della classe; 

2.Programmazione disciplinare della 

classe; 

3. Monitoraggio intermedio PdM ed 

esito, a livello generale, delle prove 

strutturate/autentiche; 

4.Illustrazione Programma Scuola Viva 

POR CAMPANIA – Progetto 

“SCUOL@INMOVIMENTO3”Terza 

Annualità; 

5.Progetti extracurricolari PTOF,  punto 

della situazione su progetti, attività, 

laboratori, open day; 

6.Manifestazione del Carnevale 

7. Varie ed eventuali.  

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Intersezione: 
 “L’Oasi”  Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 

11.02.2019 
17.00/18.30 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 
 

13.02.2019 
16.45/18.15 

Nei rispettivi plessi 
 

Informazione periodica  
Scuola-Famiglia 

SCUOLA PRIMARIA 
Informazioni andamento didattico e 
disciplinare, numero delle assenze 

effettuate ed alle altre notizie utili sul 

rendimento scolastico. (1° quadrimestre) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Informazioni sul percorso formativo e 
sulla vita scolastica: andamento attività 

educativo-didattiche ed  iniziative di 

plesso. (1° quadrimestre), comunicazioni, 

informazioni e chiarimenti sul 

processoformativo e sulla vita scolastica 

dei piccoli alunni. 

Tutti i Docenti 

03.04.2019 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 

Consiglio di Interclasse  Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2.Verifica dell’andamento didattico - 

disciplinare della classe; confronto in 

merito ai casi più problematici: verifica 

obiettivi comuni e trasversali, strategie 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 



 didattiche per migliorare gli 

apprendimenti e le competenze- 

interventi di recupero e/o 

potenziamento; 

3.Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni; 

4.Verifica ed eventuale modulazione 

PEI/PDP (classi interessate), DSA, 

stranieri per PDP (sottoscrizione PDP- 

effettivo utilizzo strumenti compensativi 

e dispensativi, ecc.); 

5.Valutazione alunni con DVA e DSA: 

interventi di recupero; 

6.Valutazione per classi – parallele – 

prove oggettive d’Istituto anche su 

modello INVALSI; 

7.Esame della programmazione e punto 

della situazione su progetti, attività, 

laboratori 

8.Prove INVALSI classi II e V (misure 

compensative e/o dispensative): 

proposte organizzazione prove e turni di 

assistenza; 

9.Eventuali problematiche emerse 

nell’interclasse e nel plesso; 

10.Varie ed eventuali 

Consiglio di Interclasse giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Verifica dell’andamento didattico - 

disciplinare della classe ; 

2.Programmazione disciplinare della 

classe 

3.Monitoraggio del P.D.M. ed esito , a 

livello generale, delle prove parallele; 

4. Varie ed eventuali. 

 

classi 4^ Ins. Verrengia Nadia  

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 

03.04.2019 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Intersezione Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente; 

2. Verifica delle attività educativo - 

didattiche, ivi compresi gli interventi a 

favore degli alunni diversamente abili e/o 

BES; Verifica strategie e pianificazione 

attività; 

3. Valutazione PEI (sez. interessate)- BES 

(casi particolari); 

4. Esame della programmazione 

educativo – didattica/curricolo 

verticale/criteri e metodologie di 

valutazione e punto della situazione su 

progetti, attività, laboratori; 

5. Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni; 

6. Criteri ed intese sulla valutazione 

alunni 5 anni; 

7. Eventuali problematiche emerse nelle 

sezioni e nel plesso; 

8. Varie ed eventuali; 

Consiglio di Intersezione giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento educativo - didattico della 

sezione; 

2. Illustrazione progetti, attività, 

laboratori; 

4. Varie ed eventuali; 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Intersezione: 
“L’Oasi”  Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 

10.04.2019 
16.45/18.15 

Nei rispettivi plessi 
 

Informazione periodica  
Scuola-Famiglia 

SCUOLA PRIMARIA 
Informazioni andamento didattico e 
disciplinare, numero delle assenze 

effettuate ed alle altre notizie utili sul 

rendimento scolastico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Informazioni sul percorso formativo e 
sulla vita scolastica: andamento attività 

educativo-didattiche ed  iniziative di 

plesso, comunicazioni, informazioni e 

chiarimenti sul processoformativo e sulla 

vita scolastica dei piccoli alunni. 

Tutti i Docenti 

3.05.2019 
6.05.2019 
7.05.2019 

Prove INVALSI Inglese – Classe 5^ 
Italiano- Classe 2^ e 5^ 
Matematica-  Classe 2^ e 5^ 
 
 

Docenti Scuola Primaria 

8.05.2019 
17.00/18.00 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 
 



Plesso “A. Fantini” 

13.05.2019 
16.45/18.15 

Plesso “A. Fantini” 

Dipartimenti disciplinari 
Scuola Primaria 

1.Lettura ed approvazione verbale 

seduta precedente; 
2. Verifica progettazione d’Istituto, 

valutazione degli esiti di apprendimento, 

monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi 

formativi;  

3.Intese ed indicazioni per la valutazione 

quadrimestrali, coordinamento dei criteri 

e delle  metodologie  di valutazione  per 

gli  scrutini  del 2° quadrimestre.  

4.Predisposizione prove di verifica 

comuni  disciplinari /autentiche 4^ 

bim.2° quadrimestre ; 

4. Modello di Certificazione delle 

competenze (solo per le classi 5^);  

5.Indicazioni sulle proposte di adozione 

libri di testo. 

6.Proposte quaderni operativi Scuola 

Primaria consigliati per le vacanze estive; 

7.Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020: 

proposte ed individuazione Commissione 

8. Varie ed eventuali 

Tutti i Docenti 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Coordinatori di Dipartimento  
Classi Prime: Inss. Russo Patrizia, 

Gesuanna Giuseppina 

Classi Seconde: Inss. Morrone Maria 

Rosaria, Laurenza Mariolina  

Classi Terze: Inss. Gallo Giulia, 

Pascarella Maria Cristina  

Classi Quarte: Inss. Bevilacqua Eliana, 

Cuoco Carmelina 

 Classi Quinte: Inss. Montecuollo 

Antonietta, Ciarpella Lucia  

 

 

13.05.2019 
16.45/18.15 

Plesso “A. Fantini” 

Dipartimenti disciplinari  
Scuola dell’Infanzia 

1.Lettura ed approvazione verbale 

seduta precedente; 
2.Verifica progettazione d’Istituto, 

valutazione degli esiti di 

apprendimento,monitoraggio sullo 

sviluppo dei percorsi formativi;  

3.Intese ed indicazioni per la valutazione 

quadrimestrali, coordinamento dei criteri 

e delle  metodologie  di valutazione  2° 

quadrimestre; 

4.Predisposizione prove di verifica 

comuni per i bambini di 5 anni. E per 

sezioni parallele 4^ bim. 2° quadrimestre; 

4.Proposta quaderni operativi per sezioni 

parallele; 

5. Profilo delle competenze in uscita dei 

bambini dicinque anni-  

6. Schede di valutazione Scuola 

dell’infanzia, Scheda passaggio di 

informazioni e modello di Certificazione 

delle competenze (solo per alunni di 

cinque anni );  

7. Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020: 

proposte ed individuazione Commissione 

8.Varie ed eventuali 

 

 

Tutti i Docenti 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Coordinatori di Dipartimento  
Inss. Fichele Adele-Miraglia Anna 

Campi di esperienza: Il sé e l’altro, I 

discorsi e le parole  

Inss. D’Addio Rosanna-Rennella 

Orsola  

Campi di esperienza: La conoscenza 

del mondo  

Inss. Miniello Mafalda-Bosco Anna  

Campi di esperienza: Corpo e 

movimento, Immagini, suoni e colori 

24.05.2019 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Interclasse  Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2.Analisi dell'andamento didattico-

disciplinare e relazionale della classe, 

verifica obiettivi comuni e trasversali, con 

particolare riferimento agli interventi di 

potenziamento e di recupero e agli esiti 

raggiunti, segnalazione di eventuali 

situazioni problematiche; analisi esiti 

Prove di verifica disciplinari per classi 

parallele — Prove autentiche/Compiti di 

realtà;(valutazione attraverso griglia 

riassuntiva dei risultati generali emersi in  

sede  di  scrutinio); 

3.Alunni con BES: adozione strategie di 

intervento e criteri di valutazione 

apprendimenti; 

4.Verifica interventi didattici, formativi, 

progettuali rivolti agli alunni disabili; 

Verifica PEI — PDP (classi interessate); 

5.Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni ed azioni 

intraprese; 

6.Criteri e modalità di valutazione finale, 

certificazione delle competenze (classi 

quinte); 

7.Nuove adozioni e conferme libri di 

testo a.s. 2019/2020 (a cura dei docenti 

compilazione modelli predisposti); 

8.Proposte quaderni operativi Scuola 

Primaria consigliati per le vacanze estive; 

9.Festa dello sport ed 

iniziative/manifestazioni di fine anno 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 

classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 

classi 3^ Ins. Gallo Giulia 

classi 4^ Ins. Verrengia Nadia 

classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 

 



scolastico: proposte calendario e 

modalità organizzative; 

10.Manifestazione conclusiva 

Programma Scuola Viva — Progetto 

"SCUOL@INMOVIMENTO 3" Terza  

Annualità: calendario e modalità 

organizzative; 

11.Progetto pedagogico-didattico in 

ordine ai tempi ed alle modalità di 

accoglienza per la Scuola dell'Infanzia — 

bambini anticipataria.s. 2019/2020: 

Protocollo di accoglienza: proposte 

integrazioni e/o revisione; 

12.Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020: 

proposte ed individuazione 

Commissione; 

13.Verifica del Piano dell'Offerta 

Formativa di classe e di plesso, ivi 

compresa l'attuazione del Piano viaggi 

d'istruzione e visite guidate realizzate 

nell'a.s. 2018/2019; 

14.Bilancio anno scolastico corrente e 

proposte per l'a.s. 2019/2020; 

15.Varie ed eventuali 

Consiglio di Interclasse giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento didattico-disciplinare e 

relazionale della classe e verifica obiettivi 

comuni e trasversali;   

2.Nuove adozioni e conferme libri di 

testo a.s 2019/2020; 

3.Proposte quaderni operativi Scuola 

Primaria consigliati per le vacanze estive; 

4.Festa dello sport ed 

iniziative/manifestazioni di fine anno 

scolastico: proposte calendario e 

modalità organizzative; 

5.Manifestazione conclusiva Programma 

Scuola Viva — Progetto 

"SCUOL@INMOVIMENTO 3" Terza 

Annualità: calendario e modalità 

organizzative; 

6.Verifica del Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa di classe e di plesso, ivi 

compresa l'attuazione del Piano viaggi 

d'istruzione e visite guidate realizzate 

nell'a.s. 2018/2019; 

7.Monitoraggio azioni Piano di 

Miglioramento: Questionari livello di 

inclusività -Index for Inclusion - 

CustomerSatisfaction-Autovalutazione di 

Istituto a.s. 2018/2019: target di 

riferimento e modalità organizzative per 

la somministrazione; 

8.Bilancio anno scolastico corrente e 

proposte per l'a.s. 2019/2020 

9.Varie ed eventuali 

24.05.2019 
16.45/18.45 

(17.45/18.45 componente 
Genitori) 

Plesso “A. Fantini” 
 
 

Consiglio di Intersezione Tecnico e 
Giuridico 

 

1.Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente; 

2.Analisi e verifica delle attività 

educativo-didattiche e 

relazionali(valutazione attraverso griglia 

riassuntiva dei risultati generali - – 2° 

quadrimestre),  ivi compresi gli interventi 

a favore degli alunni diversamente abili; 

verifica strategie, situazione didattico-

disciplinare e relazionale della sezione, 

programmazione delle attività relative 

all'ultima parte dell'anno scolastico; 

3.Alunni in difficoltà: verifica delle 

strategie e pianificazione attività; 

4.Verifica interventi didattici, formativi, 

progettuali rivolti agli alunni disabili; 

Verifica PEI (classi interessate); 

5.Criteri e modalità di valutazione finale 

e certificazione delle competenze degli 

alunni (anni cinque) 

6.Verifica circa la regolarità della 

frequenza degli alunni ed azioni 

intraprese; 

7.Realizzazione Festa dello sport ed 

iniziative/manifestazioni di fine anno 

scolastico: proposte calendario e 

Tutti i Docenti 
 
Coordinatori Consigli di Intersezione: 
 “L’Oasi”  Fichele Adelina 

“L’Isola felice” D’addio Rosanna 

“B. Ciari” Miniello Mafalda 



modalità organizzative; 

8.Proposte di adozione quaderni 

operativi a.s. 2019/2020; 

9.Criteri per la consistenza e la 

composizione delle future sezioni; 

10.Progetto pedagogico-didattico in 

ordine ai tempi ed alle modalità di 

accoglienza per la Scuola dell'Infanzia — 

bambini anticipataria.s. 2019/2020: 

Protocollo di accoglienza: proposte 

integrazioni e/o revisione; 

11.Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020: 

proposte ed individuazione 

Commissione; 

12. Verifica del Piano dell'Offerta 

Formativa di classe e di plesso, ivi 

compresa l'attuazione del Piano viaggi 

d'istruzione e visite guidate realizzate 

nell'a.s. 2018/2019; 

13.Bilancio anno scolastico corrente e 

proposte per l'a.s. 2019/2020; 

14.Varie ed eventuali. 

Consiglio di Intersezione giuridico con 
l’intervento della componente Genitori 
1.Andamento educativo-didattico e 

relazionale della sezione e verifica 

obiettivi comuni e trasversali; 

2.Programmazione delle attività relative 

all'ultima parte dell'anno scolastico; 

3.Modalità e documenti per la 

valutazione finale e certificazione delle 

competenze degli alunni (anni cinque); 

4.Proposte di adozione quaderni 

operativi a.s. 2019/2020; 

5.Verifica del Piano dell'Offerta 

Formativa di classe e di plesso, ivi 

compresa l'attuazione del Piano viaggi 

d'istruzione e visite guidate realizzate 

nell'a.s. 2018/2019; 

6.Realizzazione Festa dello sport ed 

iniziative/manifestazioni di fine anno 

scolastico: proposte calendario e 

modalità organizzative; 

7.Autvalutazione di Istituto a.s. 

2018/2019 - Monitoraggio azioni Piano di 

Miglioramento: Questionari livello di 

inclusività - Index for Inclusion - 

CustomerSatisfaction-: target di 

riferimento e modalità organizzative per 

la somministrazione; 

8.Bilancio anno scolastico corrente e 

proposte per l'a.s. 2019/2020; 

9.Varie ed eventuali 

27.05.2019 
17.00/18.00 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 
 

7.06.2019 
14.30/18.30 

 
10.06.2019 
11.06.2019 
9.00/13.00 

 

Scrutini  2° quadrimestre 1.Analisi della situazione finale della 

classe sotto il profilo didattico-

disciplinare; 

2. Operazioni di scrutinio finale: 

valutazioni finali degli apprendimenti 

disciplinari e del comportamento, 

giudizio globale di ogni singolo alunno ed 

ammissione alla classe successiva; 

3. Lettura ed approvazione relazioni finali 

di classe; 

4. Lettura ed approvazione relazione 

finale alunni con disabilità, DSA o altri 

BES; 

5.Compilazione Documento di 

valutazione e del Certificato delle 

competenze (solo classe V) 

 

Tutti i Docenti Scuola Primaria 
 

12.06.2019 
17.00/18.00 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 
 

19.06.2019 
16.45/18.15 

Nei rispettivi plessi 
 

Informazione periodica  
Scuola-Famiglia 

SCUOLA PRIMARIA 
Informazioni andamento didattico e 
disciplinare, numero delle assenze 

effettuate ed alle altre notizie utili sul 

rendimento scolastico-  2° quadrimestre 

 

Tutti i Docenti 



26.06.2019 
16.45/18.15 

Nei rispettivi plessi 
 

Informazione periodica 
Scuola-Famiglia 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Informazioni sul percorso formativo e 

sulla vita scolastica: andamento attività 

educativo-didattiche ed  iniziative di 

plesso, comunicazioni, informazioni e 

chiarimenti sul processo formativo e sulla 

vita scolastica dei piccoli alunni - 2° 

quadrimestre 

Tutti i Docenti 

27.06.2019 
17.00/19.00 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. Tutti i Docenti 
 

 
 

- Il presente Piano delle Attività per l’anno scolastico 2018/2019 potrà essere modificato, in corso d’anno, per far fronte a possibili 

esigenze sopravvenute, in particolare per ottemperare ad eventuali disposizioni applicative del C.C.N.L. 2006/2009 o per eventuali novità 

legislative che si presentino durante l’anno scolastico. Le variazioni potranno consistere in modifiche del calendario o nell’aggiunta di 

altre attività oltre quelle già definite, convocate nei tempi e nelle modalità prescritte dal D.Lgs. 297/94 o T.U. in materia d’istruzione e 

secondo gli adempimenti previsti in attuazione della L. 107/2015.   

-  Con successivo avviso saranno definite le attività conclusive  

- Le date per eventuali attività di aggiornamento-formazione e per corsi  periodici di informazione/formazione in materia di sicurezza 

(D.Lgs. 81/2008)saranno definite con successivo avviso. 

 

 

 

 

Si allega:  
Prospetto sintesi Calendario incontri Attività Funzionali (Art. 29 CCNL 2006/2009) 
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