PRIMARIA E SECONDARIA

SOLO PRIMARIA

impegno

orario

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
SOLO SECONDARIA

NB:ancora da definire altri impegni del piano di formazione interna e impegni per esame di terza media

set-18

partecipanti

COLLEGIO DOCENTI
UNITARIO

lunedì 03

martedì 04

9.00-11.00

TUTTI i docenti

Organizzazione attività inizio
a.s.

9.30-11.30

docenti

Riunione Commissione
Autovalutazione

14.30-16.30

Formazione sulla Privacy

9.00-11.00

attività

1. Insediamento del Collegio docenti.
2. Approvazione verbale precedente.
3. Organico d'istituto e presentazione nuovi docenti.
4. Deliberazione sulla suddivisione dell’anno scolastico e
periodi per scrutini.
5. Calendario prime settimane di scuola: orario provvisorio,
modalità organizzative, accoglienza alunni dell'IC.
6. Piano delle attività annuale.
7. Individuazione e nomina coordinatori e presidenti dei
Consigli di classe e di interclasse.
8. Individuazione Funzioni strumentali
9. Proposte per commissioni ed eventuale nomina loro
referenti
10. Adesione ai progetti, in particolare quelli cui bisogna
dare adesione a breve:
- Progetto a scuola di sport: Lombardia in gioco;
- Giochi sportivi Municipio 4;
- Concorso lettura ad alta voce Municipio4;
- Rassegna musicale interscolastica;
- Progetto “La città al futuro”, laboratori per riscoprire e
raccontare il quartiere.
- Altre proposte progettuali.
11. Comunicazione risorse pagate con il FIS e importo
BONUS premiale.
12. Varie ed eventuali.
• I docenti in autonomia sistemeranno le aule e
avvieranno la pianificazione attività anno scolastico
RAV e PDM: revisione obiettivi raggiunti e riflessione su
nuovi traguardi

Tutti i docenti

Nuovo regolamento sulla PRIVACY UE 2016

mercoledì 05

bozza per Collegio del 03 settembre 2018
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Riunioni interclassi e Consigli 8,30-9,30
di classe
9.30-12.30

giovedì 06

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Dirigente/Collaboratori Ruoli, organizzazione comunicazione, attività di
e docenti Presidenti di coordinamento
interclasse
Coordinatori di classe
Consigli di
classe/interclasse

Riunione classi prime

17.00-18.00

docenti delle prime
primariae famiglie

Formazione registro
elettronico REGEL

9.00-11.00

tutti i docenti

Riunione docenti nuovi

9.00-10.00

nuovi docenti, coll. e ds Illustrazione organizzazione della scuola

giovedì 06

venerdì 07

Collegio di plesso primaria

lunedì 10

Accoglienza alunni
Verifiche iniziali sulle competenze
Predisposizione classi e materiale didattico: progettualità
per l'accoglienza alunni.

Collegio plesso secondaria

10.00-12.00

docenti primaria
docenti secondaria

11.00-13.00
Riunioni interclassi

9,30-12,30

Consigli di interclasse
primaria

Presentazione docenti classi, primi giorni di scuola e
materiali didattici
Illustrazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità
scuola-famiglia
Consegna modulistica: autocertificazione vaccinazioni e
deleghe al ritiro alunni

• llustrazione delle p rincipali funzioni del registro
elettronico

Organizzazione a.s. e varie:
- progetti, laboratori e commissioni
- modulistica per famiglie: deleghe, patto corresponsabilità,
autorizzazione ai colloqui con specialisti
- assenze docenti e divisione alunni nelle classi
Progettualità

martedì 11

COLLEGIO DOCENTI
UNITARIO

martedì 25

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

TUTTI i docenti

• Approvazione verbali precedenti
• Presentazione altri nuovi docenti
• Nomina tutor docenti neoimmessi
• Nomina referenti e membri commissioni e progetti
• Linee di indirizzo Ptof 2019_22
•Registro elettronico aperto alle famiglie
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ott-18

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
impegno

CONSIGLI DI CLASSE

11,00-12,00

partecipanti

lunedì 01

14:15-15.30
15:30-16.45
16:45-18.00
18:00-19.15

docenti
1D
1A
2A
3A

martedì 02

14:15-15.30
15:30-16.45
16:45-18.00
18:00-19.15

docenti:
1B
2B
3B
2D

14:15-15.30
15:30-16.45
16:45-18.00

docenti
1C
2C
3C

CONSIGLI DI CLASSE

CONSIGLI DI CLASSE

mercoledì 03

martedì 09

Assemblea di classe
Riunione di materia

martedì 09

Assemblea di classe

COLLEGIO DOCENTI
UNITARIO

16.50-17.50

consegna PROGRAMMAZIONI
INDIVIDUALI

nov-18

impegno

martedì 06

Dipartimenti
(linguaggi/storicosociale/matematico-logicoscientifico)

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

• Analisi della classe
• Interventi personalizzati per alunni DVA e DSA
• Interventi per alunni stranieri
• ProgettiPiano uscite didattiche

• Analisi della classe
• Interventi personalizzati per alunni DVA e DSA
• Interventi per alunni stranieri
• Analisi della classe
• Interventi personalizzati per alunni DVA e DSA
• Interventi per alunni stranieri
• ProgettiPiano uscite didattiche

TUTTI i docenti e I
genitori
SOLO genitori

• Programmazione didattica/ Progetti e uscite

• Programmazione didattica/ Progetti e uscite

17.50-1845

TUTTI i docenti e I
genitori
SOLO genitori

17.00-19.00

TUTTI i docenti

17.50-1845

15,15-16,30
16.50-17.50

DOCENTI

• Elezione rappresentanti di classe

• Programmazioni, didattica, valuitazione

• Elezione rappresentanti di classe

• Approvazione verbale precedente
• Approvazione variazioni PTOFper il 2018/2019
• Delibera laboratori scuola secondaria
• altro da definire

martedì 23

martedì 30

attività

• Consegna programmazione individuale alla dirigente

orario

17.00-19.00

TUTTI docenti

partecipanti

TUTTI i docenti

attività

Valutazione degli apprendimenti per competenze.
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PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19

riunione gruppo GLI

mercoledì 07
CONSIGLI DI CLASSE

martedì 13

Consigli di interclasse

14,00

Gruppo GLI con
eventuali invitati
esperti esterni

14:30-15.00
15:00-15.30

1D solo DOC.
con genitori

15:30-16.00
16:00-16.30

1A solo DOC. con
genitori

16:30-17.00
17:00-17.30

2A solo DOC.
con genitori

17:30-18.00
18:00-18.30
16.45-18.15

3A solo DOC.
con genitori
docenti e
rappresentanti
genitori

14:30-15.00
15:00-15.30

3B solo DOC.
con genitori

15:30-16.00
16:00-16.30

1B solo DOC. con
genitori

16:30-17.00
17:00-17.30

2B solo DOC.
con genitori

17:30-18.00
18:00-18.30

3C solo DOC.
con genitori

martedì 20
CONSIGLI DI CLASSE

martedì 20

scadenza redazione PEI - PDP

mercoledì 21

martedì 27

INCONTRI CON FAMIGLIE
ALUNNI BES

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

17:30-18.30

Attività a.s. 18/19

• Verifica del lavoro didattico programmato
• Situazioni particolari e comportamento

• Programmazione della classe (con gen.)
• Progetti didattici (con gen.)
• Piano delle uscite (con gen
• Andamento disciplinare delle classi
• Programmazione didattica
• Approvazione piano delle uscite/progetti (anche in base
all'importo massimo da poter spendere).

• Verifica del lavoro didattico programmato
• Situazioni particolari e comportamento

• Programmazione della classe (con gen.)
• Progetti didattici (con gen.)
• Piano delle uscite (con gen

DOCENTI DI
SOSTEGNO E
COORDINATORI DI
CLASSE

• Consegna pei e pdp alla dirigenza

DOCENTI SOSTEGNO

Consegna e firma PDP famiglie
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CONSIGLI DI CLASSE

martedì 27

dic-18
martedì 04

lunedì 10

martedì 11

impegno

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
1C solo DOC.
con genitori

15:30-16.00
16:00-16.30

2D solo DOC. con
genitori

16:30-17.00
17:00-17.30

2C solo DOC.
con genitori

• Programmazione della classe (con gen.)
• Progetti didattici (con gen.)
• Piano delle uscite (con gen).

orario

partecipanti

attività

COLLEGIO DOCENTI
UNITARIO

17.00-19.00

TUTTI i docenti

COLLOQUI GENITORI

17.00-19.00

DOCENTI E GENITORI
SEZ. A e B

COLLOQUI GENITORI

17.00-19.00

DOCENTI E GENITORI
CORSI SEZ. C e D

Aperti ai soli genitori che non possono venire durante gli
orari di ricevimento al mattino), quindi su richiesta dopo
aver dato comunicazione ai genitori.

Orientamento classi terze

14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30

Terza A
Terza B
Terza C

• Stesura del consiglio orientativo

Orientamento classi terze

17.00-19.00

docenti classi terze
coordinatori e/o
italiano e matematica

• Consegna consigli orientativi ai genitori
(Solo docenti di matematica e lettere)

impegno

orario

partecipanti

attività

lunedì 18

martedì 19

gen-19
martedì 15
martedì 22

Colloqui con le famiglie

17.00-19.00

Colloqui con le famiglie

17.00-19.00

SCRUTINI

giovedì 31

feb-19

• Verifica del lavoro didattico programmato
• Situazioni particolari e comportamento

14:30-15.00
15:00-15.30

impegno

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

14.15-15.30
15.30-16.45
16.45-18.00
18.00-19.15

orario

TUTTI i docenti e I
genitori
SOLO genitori
TUTTI i docenti e I
genitori
SOLO genitori
Consigli di classe
1A
2A
3A
1B

partecipanti

• Approvazione verbale precedente
Delibera visite e uscite didattiche
DA DEFINIRE
Aperti ai soli genitori che non possono venire durante gli
orari di ricevimento al mattino), quindi su richiesta dopo
aver dato comunicazione ai genitori.

Andamento scolastico individuale del primo quadrimestre
Andamento scolastico individuale del primo quadrimestre
• Valutazione quadrimestrale
• Verifica sulle assenze
• Compilazione verbale sul registro elettronico

attività
Pagina 5

SCRUTINI

• Valutazione quadrimestrale
• Verifica sulle assenze
• Compilazione verbale sul registro elettronico

16.45-18.45

Consigli di classe
2B
3B
1C
2C
Consigli di classe
1D
3C
2D

SCRUTINI

Consigli di classe:
seconde

Valutazioni intermedie, controllo assenze e compilazione
verbale

16.45-18.45

Consigli di classe:
prime

Valutazioni intermedie, controllo assenze e compilazione
verbale

SCRUTINI

16.45-18.45

Consigli di classe:
terze

Valutazioni intermedie, controllo assenze e compilazione
verbale

SCRUTINI

16.45-18.45

Consigli di classe:
quarte

Valutazioni intermedie, controllo assenze e compilazione
verbale

SCRUTINI

16.45-18.45

Consigli di classe:
quinte

Valutazioni intermedie, controllo assenze e compilazione
verbale

consegna documenti di
valutazione

17.00-18.30

TUTTI I DOCENTI

Consegna alle famiglie

Dipartimenti
(linguaggi/storicosociale/matematico-logicoscientifico)

17.00-19.00

TUTTI i docenti

Valutazione degli apprendimenti per competenze.

impegno

orario

partecipanti

attività

Consigli di interclasse

17.00-18.30

COLLOQUI GENITORI

17.00-19.00

docenti e
rappresentanti
genitori
DOCENTI E GENITORI
SEZ. A e B

COLLOQUI GENITORI

17.00-19.00

venerdì 01
SCRUTINI

lunedì 04
lunedì 04
martedì 05
mercoledì 06
giovedì 07
venerdì 08
martedì 19

martedì 26

mar-19
martedì 12
martedì 12

mercoledì 13

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19

SCRUTINI

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

14.15-15.30
15.30-16.45
16.45-18.00
18.00-19.15
14.15-15.30
15.30-16.45
16.45-18.00

DOCENTI E GENITORI
CORSI SEZ. C e D

• Valutazione quadrimestrale
• Verifica sulle assenze
• Compilazione verbale sul registro elettronico

da definire
Aperti ai soli genitori che non possono venire durante gli
orari di ricevimento al mattino), quindi su richiesta dopo
aver dato comunicazione ai genitori.
Aperti ai soli genitori che non possono venire durante gli
orari di ricevimento al mattino), quindi su richiesta dopo
aver dato comunicazione ai genitori.
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apr-19

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
impegno

CONSIGLI DI CLASSE

lunedì 01

CONSIGLI DI CLASSE

martedì 02

CONSIGLI DI CLASSE

mercoledì 03

martedì 09
martedì 16
martedì 30

mag-19
lunedì 06

COLLEGIO DOCENTI
SECONDARIA

orario

partecipanti

h.14:30
h. 15:00

1D solo DOC.
con genitori

h. 15:30
h. 16:00

1A solo DOC. con
genitori

h.16:30
h. 17:00

2A solo DOC.
con genitori

h. 17:30
h. 18:00
h.14:30
h. 15:00

3A solo DOC.
con genitori
1B solo DOC.
con genitori

h. 15:30
h. 16:00

2B solo DOC. con
genitori

h.16:30
h. 17:00

3B solo DOC.
con genitori

h. 17:30
h. 18:00
h.14:30
h. 15:00

1C solo DOC.
con genitori
2C solo DOC.
con genitori

h. 15:30
h. 16:00

3C solo DOC. con
genitori

h.16:30
h. 17:00

3D solo DOC.
con genitori

attività
• Situazione didattico disciplinare della classe
• Individuazione dei casi a rischio
• Proposte adozione libri di testo
• Esame di stato (classe terza)
Varie ed eventuali

• Situazione didattico disciplinare della classe
• Individuazione dei casi a rischio
• Proposte adozione libri di testo
• Esame di stato (classe terza)
Varie ed eventuali

• Situazione didattico disciplinare della classe
• Individuazione dei casi a rischio
• Proposte adozione libri di testo
• Esame di stato (classe terza)
Varie ed eventuali

14,15-16.15

docenti secondaria

da definire

Assemblea di classe

17.00-18.30

TUTTI i docenti e I
genitori

• Andamento disciplinare e didattico
• Varie

Dipartimenti
(linguaggi/storicosociale/matematico-logicoscientifico)

17.00-19.00

TUTTI i docenti

Valutazione degli apprendimenti per competenze.

Riunione di materia

16.15-18.15

impegno

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

orario

partecipanti

TUTTI i docenti

attività

Scelta dei libri di testo
Accordi per valutazioni finali uniche

Pagina 7

CONSIGLI DI CLASSE

martedì 07

martedì 07

Consigli di interclasse

CONSIGLI DI CLASSE

mercoledì 08

CONSIGLI DI CLASSE

lunedì 13

martedì 14

COLLEGIO DOCENTI
UNITARIO

giu-19

impegno

bozza per Collegio del 03 settembre 2018

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
14:30-15.00
15:00-15.30

3B solo DOC.
con genitori

15:30-16.00
16:00-16.30

1B solo DOC. con
genitori

16:30-17.00
17:00-17.30

2B solo DOC.
con genitori

17:30-18.00
18:00-18.30
17.00-18.30

3C solo DOC.
con genitori
docenti e
rappresentanti
genitori

14:30-15.00
15:00-15.30

1C solo DOC.
con genitori

15:30-16.00
16:00-16.30

2D solo DOC. con
genitori

16:30-17.00
17:00-17.30

2C solo DOC.
con genitori

14:30-15.00
15:00-15.30

1D solo DOC.
con genitori

15:30-16.00
16:00-16.30

1A solo DOC. con
genitori

16:30-17.00
17:00-17.30

2A solo DOC.
con genitori

17:30-18.00
18:00-18.30
17.00-19.00

3A solo DOC.
con genitori
TUTTI i docenti

orario

partecipanti

Confronto per la valutazione quadrimestrale
Delibera libri di testo
Altro da definire

Scelta dei libri di testo
Criteri di valutazione di fine anno
Varie
Confronto per la valutazione quadrimestrale
Delibera libri di testo
Altro da definire

Confronto per la valutazione quadrimestrale
Delibera libri di testo
Altro da definire

• Adozione libri di testo
Esami di Stato
Altro da definire

attività
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SCRUTINI

lunedì 10

SCRUTINI

martedì 11

giovedì 13

CONSEGNA DOCUMENTI DI
VALUTAZIONE ALLE
FAMIGLIE
SCRUTINI

mercoledì 12

RIORDINO SPAZI SCOL.

bozza per Collegio del 03 settembre 2018
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Valutazioni finali
Compilare il verbale di scrutinio, completo di relazione.
Inserire le valutazioni finali. Ogni docente deve aver
inserito i voti almeno 48 ore prima dello scrutinio. Il
coordinatore di classe deve controllare che i dati siano stati
inseriti prima dello scrutinio. Per le terze compilare il
certificato delle competenze da consegnare per firma ds.
Al termine dello scrutinio il coordinatore deve controllare e
firmare le schede di valutazione e il tabellone.

8,30-10,00
10.00-11,30
11.30-13.00

CdC
3A
3B
3C

14.00-15.30
15.30-17.00
17.00-18.30

2A
1A
2B

8,30-10,00
10.00-11,30
11.30-13.00

CdC:
1B
2C
1C

14.00-15.30
15.30-17.00

2D
1D

17.00-18.30

DOCENTI secondaria

Comunicazione alle famiglie esiti scrutini

9.00 - 10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

CdC:
2A
2B
2C

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30

3A
3B
3C
3D

Compilare il verbale di scrutinio, completo di relazione
relativa alla classe. Per il giudizio sul comportamento
compilare il modulo per ogni alunno e consegnarlo alla
presidenza.
Stampare le schede di valutazione su chiavetta da
consegnare in segreteria al termine dello
scrutinio.Consegnare la relazione finale del docente al
presidente di interclasse che la porterà alla dirigente
scolastica.

9.00-12.00

docenti non impegnati Riordinare le aule e gli spazi comuni per consentire il
negli scrutini
loro utilizzo da parte delle scuole estive e per

Valutazioni finali
Compilare il verbale di scrutinio, completo di relazione.
Inserire le valutazioni finali. Ogni docente deve aver
inserito i voti almeno 48 ore prima dello scrutinio. Il
coordinatore di classe deve controllare che i dati siano stati
inseriti prima dello scrutinio. Per le terze compilare il
certificato delle competenze da consegnare per firma ds.
Al termine dello scrutinio il coordinatore deve controllare e
firmare le schede di valutazione e il tabellone.

consentire una pulizia approfondita durante l'estate
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SCRUTINI

giovedì 13

RIORDINO SPAZI SCOL.
SCRUTINI

PIANO DELLE ATTIVITA' IC PASQUALE SOTTOCORNO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
9.00 - 10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

CD classi:
1A
1B
1C

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30

4A
4B
4C
4D

9.00-12.00

docenti non impegnati Riordinare le aule e gli spazi comuni per consentire il
negli scrutini
loro utilizzo da parte delle scuole estive e per

9.00 - 10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

CD classi:
5A
5B
5C
5D

venerdì 14

mercoledì 19

RIORDINO SPAZI SCOL.

9.00-12.00

consegna documenti di
valutazione

17.00-18.30

Compilare il verbale di scrutinio, completo di relazione
relativa alla classe. Per il giudizio sul comportamento
compilare il modulo per ogni alunno e consegnarlo alla
presidenza.
Stampare le schede di valutazione su chiavetta da
consegnare in segreteria al termine dello
scrutinio.Consegnare la relazione finale del docente al
presidente di interclasse che la porterà alla dirigente
scolastica.

consentire una pulizia approfondita durante l'estate

Compilare il verbale di scrutinio, completo di relazione
relativa alla classe. Per il giudizio sul comportamento
compilare il modulo per ogni alunno e consegnarlo alla
presidenza.
Stampare le schede di valutazione su chiavetta da
consegnare in segreteria al termine dello
scrutinio.Consegnare la relazione finale del docente al
docenti non impegnati presidente di interclasse che la porterà alla dirigente
negli scrutini
scolastica.

docenti primaria

Riordinare le aule e gli spazi comuni per consentire il
loro utilizzo da parte delle scuole estive e per
consentire una pulizia approfondita durante l'estate

Consegna schede valutazioni finali alle famiglie (avendo già
verificato la correttezza delle stesse almeno il giorno prima,
ossia che tutte siano state stampate e che non contengano
errori di qualsiasi genere)

giugno altre date ed
impegni da definire

bozza per Collegio del 03 settembre 2018
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