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Andria, (fa fede la data del protocollo) 
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V    e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it 

********************** 
A.S 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO ANNUALE delle ATTIVITA’ 
 

 Dell'istituzione scolastica BAIC86300V 

- IC VERDI CAFARO - 
  Andria 
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-13 settembre 2018 inizio delle attività didattiche nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella scuola secondaria di 1° grado; 
-12 giugno 2019 termine attività didattica nella Scuola Primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 
-29 giugno 2019 termine attività didattica nella Scuola dell'Infanzia; 
 
 
GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE  
 

• Lunedì 17 settembre 2018 (Ricorrenza del Santo Patrono); 
• Venerdì 2 novembre  2018 e sabato 3 novembre (ponte da calendario regionale); 
• Venerdì 07 dicembre 2018; (da calendario scolastico) 
• dal 24 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019  (VACANZE NATALIZIE) 
• Lunedì 4 marzo e martedì 5 marzo 2019 (Carnevale) 
• dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 VACANZE PASQUALI (ponte da calendario regionale) 
• Mercoledì 24 aprile 2019 (ponte da calendario regionale). 
• Venerdì 26 aprile (da calendario scolastico) 
• Tutti i giorni di  Festività Nazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO  a.s. 2018/19 
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I numeri dell'Istituto Comprensivo 
 

 

 
Totale alunni dell’istituto: 1506, così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dirigenza e  
Segreteria  

Plesso Scuola 
Primaria  
“G. VERDI”  

 
Via Giuseppe 
Verdi,65  

Tel.  
0883 246220 
   

Fax  
0883 564545 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 
 

ORDINE DI 
SCUOLA (indirizzi 
ed articolazioni) 

NUMERO DI 
CLASSI/SEZIONI 

NUMERO 
DI ALUNNI 

di cui H  
L.104/92  

di cui 

DSA 
L.170/10  

di cui 
altri 

BES  
CARELLA 
 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

4 91 6  2 

 
"CARELLA 1" 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

3 71 2  1 

"G. VERDI" SCUOLA 
PRIMARIA 

38 883 22 29 36 

"P. CAFARO" SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
AD INDIRIZZO 
MUSICALE 

18 466 12 40 9 

 
                                                               
TOTALI 

 
63 

 
1506 

 
42 

 
69 

 
48 
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FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
Al momento dell’iscrizione ai genitori vengono presentate diverse soluzioni  epr rispondere al meglio alle esigenze dell'utenza: 
CORSI a TEMPO NORMALE   
CORSO A TEMO PROLUNGATO    
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE   
 
CORSI A TEMPO NORMALE 
(corsi A,B, D e F) 

 Il tempo scuola previsto è di h 5.48’ giornaliere per un totale di 30 ore settimanali 
antimeridiane  
DAL LUNEDI AL VENERDI’ 

 Ingresso 8.00 
Uscita    13.48 
 

CORSO A TEMPO PROLUNGATO 
(corso E classe 2^ e 3^) 

 Il tempo scuola previsto è di: 
-h5.48’ ore giornaliere nelle giornate del lunedì/mercoledì/venerdì/ 
-h 8.42’ ore giornaliere nelle giornate del martedì e giovedì comprensive di mensa  
DAL LUNEDI ALVENERDI’  

  
CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 
(corso C) 

 Il tempo scuola è articolato come di seguito 
ORARIO ANTIMERIDIANO: 
-h 5.48’ minuti  giornalieri dal lunedì al venerdì 
 
ORARIO POMERIDIANO 
-rientri per gruppi di alunni : 
Fasce orarie 13.48 - 17.40 (da concordare con le famiglie) nelle giornate del 
lunedì-martedì-mercoledì-giovedì 
Fascia oraria: 13.48 – 15.44 nella giornata di venerdì 
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     SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 Le lezioni sono articolate su 5 giorni. 
Il tempo scuola previsto è di 5.24 minuti giornalieri per un totale di 27 ore settimanali antimeridiane. 
 
 Dal lunedì al venerdì 

 Ingresso 8.06 
Uscita  13.30 

 
 
 
SCUOLE DELL'INFANZIA 
 

  

 
Il tempo scuola   previsto è di 8 ore giornaliere per un totale di 40 
ore settimanali  
 
Dal lunedì al venerdì  
INGRESSO 
dalle 8.15 alle 8.45 

  
Per i soli bambini delle sezioni iniziali (3 anni) è consentito fino alla fine del mese di ottobre e su richiesta 
scritta delle famiglie, uscita alle 13.30 (dopo il servizio mensa) USCITA 

dalle 15.45 alle 16.15 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 
 

    
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA  DI 1° GRADO 
SETTEMBRE 2017 
Sabato 1 
settembre 
2018 

8.30 Presa di servizio per i docenti in ingresso 8.30 Presa di servizio per i docenti in ingresso  8.30 Presa di servizio per i docenti in ingresso 

Sabato 1 
settembre 
2018 

SEDE: 2° edificio scuola primaria “Verdi” 
10.00-12.00 
Riunione di staff  (Colaboratori del DS e fiduciari di plesso). 
O.d.g. 
1. Offerta formativa a.s. 2018/19 e aspetti di organizzazione scoalastica e  didattica 
2.Organigramma e funzionigramma  
 

Lunedì 
3  Settembre 
2018 

 SEDE: AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA “ CAFARO” 
 10.30 -11.30 CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI IN SEDUTA CONGIUNTA  

Ordine del giorno 
1. Insediamento Collegio Docenti - a.s. 2018/2019 e presentazione dei docenti in ingresso; 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
3. Designazione docenti collaboratori del Dirigente scolastico, dei segretari verbalizzanti del Collegio docenti, dei fiduciari di plesso e assegnazione delle deleghe; 
4. Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all’avvio dell’a.s. 2018/19; 
5. Indirizzi del DS per la revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale  
6. Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali; 
7. Nomina del Gruppo di lavoro per l’inclusione  (GLI) e del Gruppo di lavoro per l'handica di istituto (GLHI) 
8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’ ’Apprendimento 2014-2020” Fondo Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico – 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ”. - AVVISO n. 1953/2017 per il potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’infanzia e scuole del I e del II Ciclo. Criteri selezione classi, alunni, tutor, esperti e referente per la valutazione; 

9. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle    competenze 
trasversali - Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Criteri selezione classi, alunni, tutor, esperti e referente per la valutazione  

10.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5 PON-FSE- Avviso MIUR n 4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico PON. Criteri selezione classi, alunni, tutor, 
esperti e referente per la valutazione 

11. Comunicazioni riunioni programmatiche e attività propedeutiche all’avvio  dell’a.s. 2018 /2019. 
12. Comunicazioni del Presidente 
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Martedì 
4 Settembre 
2018 
 
 

SEDE: SCUOLA SEC DI 1° GRADO "C AFARO"  VIA STRADELLA 1 
9.00 / 12.00 dipartimenti verticali docenti scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1°grado 

 
 AREA LINGUISTICA-ANTROPOLOGICA (docenti di italiano/di Storia/ Geografia / approfondimento/Religione) 
Coordinatori:  prof.ssa  ADDATI Altomare  
                        Ins  CIVITA Angela 
-aula 1 corso E - Scuola CAFARO 

 
 Area LINGUE COMUNITARIE (docenti di inglese, francese) 
Coordinatori:  ins. MANSI Mariagrazia,  
                       prof.ssa CAMMARINO Michelina            
 aula 2  Corso E -Scuola Cafaro 
 
 Area LINGUAGGI NON VERBALI (docenti di Educazione fisica, musica,arte e immagine) 
Coordinatore:  Ins. CAPUTO Maria 
                         prof.ssa BATTAGLIA Rosa            
aula 3  Corso E -Scuola Cafaro 

 
 Area   MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
    (docenti di matematica, scienze, tecnologia)  

         Coordinatori:  
                          ins.       CAPURSO Grazia   
                         prof.ssa QUACQUARELLI Arcangela      - 
           aula 1  Corso C -Scuola Cafaro 
 

Ordine del giorno 
• Revisione curricoli verticali di Istituto alla luce dei  documenti ministeriali  
• Revisione dei protocolli/criteri di valutazione del comportamento e degli apprendimenti; 
• Proposte progetti in verticale e  intese per favorire la continuità educativo-didattica; 
• Proposte di modifica del Regolamento di Istituto (eventuali). 
 

Mercoledì 
5 settembre 
2018 
 
 

SEDE: Aule scuole dell'infanzia "Carella 1" -Via Stradella 

9.00 /12.00 Riunione per sezioni parallele  scuola 
dell'infanzia 

Ordine del giorno 
a. Pianificazione del percorso formativo per UdA e  

progettazione interdisciplinare;individuazione di compiti 
di realtà e rubriche di valutazione 

b. progetto accoglienza; 
c. proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione; 
d. Programmazione acquisti facile consumo. 

Stesura e consegna verbali (entro tre giorni) al Dirigente 

 SEDE: 2° edificio di scuola primaria " G. Verdi" 65 

9.00 /12.00 Riunione per classi parallele scuola primaria  

Ordine del giorno 
a. Pianificazione del percorso formativo per UdA discilinari 

ed interdisciplinare; Individuazione dei compiti di realtà 
e delle rubriche di valutazione 

b. progetto accoglienza; 
c. prove standardizzate di Istituto e relativi criteri di 

valutazione (ITA,MAT,ST,GEO, INGL.) 
d. proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione; 
e. Programmazione acquisti facile consumo. 

 

SEDE: Aule scuola secondaria di " G. Verdi" 65 

9.00-13.00 :Riunioni per dipartimenti disciplinari 
 

 Area Linguistica antropologica (coordinatore prof.ssa Addati) 
 Area Matematica-scientifica-tecnologica (coordinatore prof.ssa 

Quacquarelli A.) 
 Area lingue comunitarie (coordinatore prof. ssa Cammarino M.) 
 Area Linguaggi non verbali :Musica /Strumento/Arte/Ed fisica  

(coordinatore prof.ssa Battaglia) 
Ordine del giorno 

• Pianificazione del percorso formativo per UdA disciplinari 
ed interdisciplinari; 

• progetto accoglienza; 
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scolastico, da parte dei Coordinatori dei Consigli di 
intersezione  

 
 

Stesura e consegna verbali (entro tre giorni) al Dirigente 
scolastico, da parte dei Coordinatori dei Consigli di 
intersezione/ interclasse 

• Prove oggettive standardizzate di Istituto e relativi criteri di 
valutazione (ITA,MAT, ST,GEO,INGL,FRAN) 

• Programmazione attività laboratoriali pomeridiane del 
tempo prolungato ( sono interessati i docenti di Italiano e di 
Matematica della Scuola sec di 1° grado assegnati sulle 
classi a tempo prolungato); 

Stesura e consegna verbali, da parte dei docenti coordinatori  (entro tre giorni) 
al collaboratore vicario del Dirigente Scolastico 

 
Venerdì 
7 settembre 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE: Aule scuole dell'infanzia "Carella 1" -Via Stradella 

9.00 /12.00 Riunione per sezioni parallele  scuola 
dell'infanzia 

Ordine del giorno 
• Pianificazione del percorso formativo per UdA e  
• progettazione interdisciplinare; individuazione di compiti 

di realtà e rubriche di valutazione 
• progetto accoglienza; 
• proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione; 
• Programmazione acquisti facile consumo. 

Stesura e consegna verbali (entro tre giorni) al 
Dirigente scolastico, da parte dei Coordinatori dei 
Consigli di intersezione 

 
 

 

SEDE: 2° edificio di scuola primaria " G. Verdi" 65 

9.00 /12.00 Riunione per classi parallele scuola primaria  

Ordine del giorno 
• Pianificazione del percorso formativo per UdA e  
progettazione interdisciplinare; individuazione di 
compiti di realtà e rubriche di valutazione 
• progetto accoglienza; 
• prove standardizzate di Istituto e relativi criteri di 

valutazione (ITA,MAT,ST,GEO, INGL.) 
• proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione; 
• Programmazione attività per realizzare il Piano di 

Miglioramento  
• Programmazione acquisti facile consumo. 

 
Stesura e consegna verbali (entro tre giorni) al Dirigente 
scolastico, da parte dei Coordinatori dei Consigli di 
intersezione/ interclasse 

 
9.00 /10.00  
Classe 1^ A 
Classe 1^ B 
Classe 1^ C 
Classe 1^D 
Classe 1^ E 
Classe 1^F 
Coord prof 
PARENZA 
A. 
 
10.00 /11.00 
Classe 2^A 
Classe 2^B 
Classe 2^C 
Classe 2^ D 
Classe 2^ E 
Classe 2^ F 
Coord. Prof 
ZINGARO 
R. 
 
11.00/12.00 
Classe 3^ A 
Classe 3^ B 
Classe 3^ C 
Classe 3^ D 
Classe 3^ E 
Classe 3^F 
Coord prof 
CRISTIANO 
A. 
 
 

CONVOCAZIONE  CONSIGLI DI CLASSE 
 ( per classi parallele) Scuola Sec di 1° Grado 
 
Ordine del giorno 
• Pianificazione del percorso formativo per UdA disciplinari ed interdisciplinari;

ed interdisciplinari, individuazione di compiti di realtà e 
 rubriche di valutazione 

• Prima rilevazione delle situazioni iniziali: 
a. esame delle schede degli alunni iscritti alle classi prime  
     ed individuazione prime modalità operative; 
b. esame situazione alunni delle classi II e III e prime  
     modalità operative; 
a. progetto accoglienza: intese operative; 
c.  prove oggettive d’ingresso; 
d. visite guidate e viaggi d’istruzione: proposte;  

 

Stesura e consegna verbali (entro tre giorni) al collaboratore  
vicario del  Dirigente scolastico, da parte dei Coordinatori  
dei Consigli di classe. 

 

Lunedì 
10 
settembre 
2018 

CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO DI ISTITUTO  PER  L’ HANDICAP 
Biblioteca 2° edificio di scuola primaria “Verdi” 
 
Tutti i docenti di sostegno di infanzia/ primaria/secondaria; Funzione Strumentale e Referenti area inclusione secondo le seguenti fasce orarie : 
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8.30-9.00 :scuola dell’infanzia 
9.00-10.00 scuola primaria 
10.00-10.30 scuola secondaria 

 
Ordine del giorno 

• analisi dei bisogni formativi e definizione dei processi  per l’integrazione scolastica degli alunni con Handicap (numero degli alunni in situazione di handicap,  tipologia degli handicap, classi coinvolte); 
• analisi delle risorse dell'Istituto comprensivo, sia umane che materiali, e assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; 
• Proposte progetti specifici di classe; 
• Revisione modello PEI; 
• Esigenze/richieste strumenti specifici per particolari disabilità da richiedere al CTS; 
• Proposte di calendario per gli incontri dei Gruppi H «tecnici»; 
• Programmazione acquisti sussidi/facile consumo handicap. 
 
I lavori saranno coordinati dal dirigente scolastico. 
Stesura e consegna verbali da parte del docente FS area inclusione  

Lunedì 
10 
settembre 
2018 

CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
SEDE: Biblioteca 2° edificio di scuola primaria “Verdi” 
 Ore 12.00 
 
• analisi dei bisogni formativi e definizione dei processi  per l’integrazione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (numero degli alunni BES,  tipologia, classi coinvolte); 
• analisi delle risorse dell'Istituto comprensivo, sia umane che materiali,  
• progetto di istituto sull’inclusione 
• Programmazione dei servizi di riabilitazione/integrazione scolastica 

 
Lunedì 
10 
settembre 
2018 

SEDE: Auditorium  Scuola Cafaro 
Ore 11.00 
ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Incontro con le famiglie alunni in ingresso scuola 
dell’infanzia 
Ordine del giorno 

1. Presentazione delle sezione e dei docenti.  
2. Calendario inserimento  
3. Organizzazione attività didattiche e orario delle 

attività/lezione 
4. Regolamento di Istituto 
5. Disposizioni in materia di vaccini 
6. Intese Scuola famiglia. 

 

 
Aule Scuola Primaria “Verdi” 
11.00 -13.00   
1° Incontro di programmazione scuola primaria 
 

 

Martedì 
11 
settembre 
2018 
 

SEDE:Auditorium Scuola secondaria “Cafaro” 
9.30 -12.30   COLLEGIO DEI DOCENTI IN SEDUTA CONGIUNTA 

Ordine del giorno 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Rendicontazione al Collegio esiti lavori per dipartimenti verticali: relazione dei coordinatori; 
3. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi/sezioni e agli ambiti disciplinari; 
4. Designazione delle Funzioni Strumentali al POF; 
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5. Designazione del Nucleo Interno di Valutazione; 
6. Designazione coordinatori e segretari dei Consigli di intersezione, di  interclasse e dei Consigli di Classe;  
7. Nomine,incarichi e deleghe: Referenti di progetti, commissioni e Responsabili dei laboratori; 
8. Designazione dei docenti tutor per i neoassunti; 
9. Designazione docenti Comitato di Valutazione triennio 2018-19;2019-20; 2020-21; 
10. Sperimentazione RAV infanzia e designazione del Referente; 
11.  Organo di Garanzia a.s. 2018/2019; 
12. Suddivisione dell’anno scolastico 2018/2019 ai fini della valutazione in periodi didattici ( in trimestri o quadrimestri); 
13. Calendario Incontri scuola famiglia e individuazione date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e di classe; 
14. Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro con Istitituti di istruzione secondaria superiore; 
15. Piano annuale delle attivita’ dei docenti  e articolazione degli incontri di verifica/ programmazione scuola primaria-scuola dell’infanzia e dei Consigli di Classe; 
16. Modalità di sostituzione dei docenti assenti  e ore eccedenti l’orario di cattedra; 
17. Avviamento alla pratica sportiva- adesione ai Giochi Sportivi studenteschi; 
18. Cento Orientamento Don Bosco:Formazione in materia di bullismo e cyberbullismo 
19. Giornata della donazione AVIS 
20. Bonus premiale  per la valorizzazione del merito dei docenti:comunicazioni; 
21. Norme per il regolare funzionamento della scuola ( vigilanza sugli alunni, ingresso e uscita, ricreazione, giustificazione delle assenze, denuncia infortuni, sanzioni disciplinari…); 
22. Comunicazioni del Presidente. 
  

Giovedì 
13 
settembre 
2018 

8.15.-12.15 
 INIZIO  ATTIVITA’  EDUCATIVE    SCUOLA INFANZIA 

                  

 8.06 -12.06   INIZIO    ATTIVITA'  DIDATTICHE  SCUOLA 

PRIMARIA CLASSI 2^, 3^,4  ̂E  5  ̂ 
 
9.06-12.06    INIZIO    ATTIVITA'  DIDATTICHE  SCUOLA 

PRIMARIA CLASSI 1^ 
     

8.00-13.48 INIZIO  ATTIVITA'  DIDATTICHE CLASSI 2  ̂E 3  ̂SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
9.00-13.48 INIZIO  ATTIVITA'  DIDATTICHE CLASSI 1  ̂SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
 

Giovedì 
13 
settembre 
2018 

  
  

15.30-16.30 Assemblea di classe con i genitori degli alunni 
delle classi 1^ scuola primaria  
 

Ordine del giorno 
1.Presentazione del team docenti, dell’organizzazione 
scolastica e del regolamento di Istituto;  
2.Modalità di entrata e di uscita alunni; 
3.Intese Scuola-Famiglia. 
Produzione di un verbale di sintesi dell'incontro da 
consegnare all'ins. Colasuonno Anna 

 

Mercoledì 
19 
settembre 
2018 

  15.30-16.30 Assemblea di classe con i genitori degli alunni delle classi 1^ 
scuola secondaria di 1° grado 
 

Ordine del giorno 
1.Presentazione del team docenti, dell’organizzazione scolastica e del 
regolamento di Istituto;  
2.Modalità di entrata e di uscita alunni; 
3.Intese Scuola-Famiglia. 
Gli incontri saranno gestiti dai coordinatori delle classi prime nelle aule di 
appartenenza 
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I Coordinatori provvederanno a dare avviso scritto ai genitori e ad accertarsi 
della firma per presa visione 

Martedì 
25 
settembre 
2018 

 Aule Scuola Primaria “Verdi” 
15.30 -19.30  
Incontro di programmazione su base plurisettimanale  
scuola primaria 

 

 

Martedì 
25 
settembre 
2018 

  
  

Ore 15.30-17-30  
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 
INCONTRO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA – 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 (docenti che nell’a.s. 2017-18 hanno operato nelle classi 5^ 
primaria e i coordinatori  dei Consigli di classe delle classi 
1^ secondaria,  Funzione Strumentale area inclusione/ 
Handicap , referente sostegno inclusione scuola secondaria, 
Funzione Strumentale area continuità)  

Ordine del giorno 
1.   Passaggio di informazioni relativamente ad alunni degli 
anni ponte;  
2. Individuazione di eventuali strategie relazionali e 
metodologico didattiche in sintonia con quelle già 
sperimentate, con esito positivo, durante il pregresso 
percorso scolastico. 
- 15.30 -16.00 corso A 
- 16.00-16.30  corso B 
 -16.30-17.00  corso C 
-17.00-17.30   corso D 
-17.30-18.00  corso  E 
-18.00-18.30  corso F 
Produzone verbale di sintesi da parte della Funzione 
Strumentale  area continuità 

Ore 15.30-17-30  
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 
INCONTRO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 (docenti che nell’a.s. 2017-18 hanno operato nelle classi 5^ primaria e i 
coordinatori  dei Consigli di classe delle classi 1^ secondaria,  Funzione 
Strumentale area inclusione/ Handicap , referente sostegno inclusione scuola 
secondaria, Funzione Strumentale area continuità)  

Ordine del giorno 
1.  Passaggio di informazioni relativamente ad alunni degli anni ponte;  
2. Individuazione di eventuali strategie relazionali e metodologico didattiche in 
sintonia con quelle già sperimentate, con esito positivo, durante il pregresso 
percorso scolastico. 
- 15.30 -16.00 corso A 
- 16.00-16.30  corso B 
 -16.30-17.00  corso C 
- 17.00-17.30   corso D 
- 17.30-18.00  corso  E 
- 18.00-18.30  corso F 
 
 
 
Produzone verbale di sintesi da parte della Funzione Strumentale  area 
continuità 
  

OTTOBRE 2018 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
Martedì 2 
ottobre 
2018 

 Ore 15.30-18.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 
INCONTRO CONTINUITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
 (docenti che nell’a.s. 2017-18 hanno operato nelle sezioni sc 
infanzia con alunni di 5 anni e nelle nelle classi 5^ primaria, 
FS area inclusione/ Handicap , FS area continuità  )  

Ore: 15.30-18.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
INCONTRO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 
– SCUOLA PRIMARIA 
 (docenti che nell’a.s. 2017-18 hanno operato nelle sezioni sc 
infanzia con alunni di 5 anni e nelle nelle classi 5^ primaria, FS 
area inclusione/ Handicap , FS area continuità  )  

Ordine del giorno 
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Ordine del giorno 
1. Passaggio di informazioni relativamente ad alunni degli 
anni ponte;  
2. Individuazione di eventuali strategie relazionali e 
metodologico didattiche in sintonia con quelle già 
sperimentate, con esito positivo, durante il pregresso percorso 
scolastico. 
Produzone verbale di sintesi da parte della Funzione 
Strumentale  area continuità 
- 15.30 -15.50 classe 1^ A 
- 15.50-16.10  classe 1^  B 
 -16.10-16.30  classe 1^ C 
-16.30-16.50   classe 1^ D 
-16.50-17.10   classe 1^ E 
-17.10-17.30  classe 1^  F 
-17.30-17.50  classe 1^  G 
-17.50-18.00  classe 1^  H 
Produzone verbale di sintesi da parte della Funzione 
Strumentale  area continuità 

1. Passaggio di informazioni relativamente ad alunni degli anni 
ponte;  
2. Individuazione di eventuali strategie relazionali e 
metodologico didattiche in sintonia con quelle già sperimentate, 
con esito positivo, durante il pregresso percorso scolastico. 
Produzone verbale di sintesi da parte della Funzione 
Strumentale  area continuità 
- 15.30 -15.50 classe 1^ A 
- 15.50-16.10  classe 1^  B 
 -16.10-16.30  classe 1^ C 
-16.30-16.50   classe 1^ D 
-16.50-17.10   classe 1^ E 
-17.10-17.30  classe 1^  F 
-17.30-17.50  classe 1^  G 
-17.50-18.00  classe 1^  H 
 
Produzone verbale di sintesi da parte della Funzione 
Strumentale  area continuità 

 Lunedì 8 
ottobre 
2018 

 Ore 15.30-18.30 assemblea dei genitori degli alunni di 
tutte le sezioni di scuola dell’infanzia  dell’Istituto 
SEDE: Scuola   

Ordine del Giorno 
1.Competenze dei Consigli di Intersezione e dei 
rappresentanti dei genitori; 
2.Presentazione dell’impianto pedagogico-formativo-
didattico del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola 
(Progetti, curriculari ed extracurriculari, per il 
miglioramento/ampliamento dell’offerta formativa); 
3.Viaggi d’istruzione, visite guidate , uscite sul territorio; 
4.Informativa ex D.Lgv 81 e successive modifiche e 
integrazioni; 
5 Informative privacy; 
5.Varie ed eventuali; 
6. Costituzione del seggio ed elezione dei rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di intersezione 

  

Martedì 9 
ottobre 
2018 

 Aule Scuola Primaria “Verdi” 
15.30 -19.30  
Incontro di programmazione su base plurisettimanale  
scuola primaria 

 

 

Martedì 9 
ottobre 
2018 

  Ore 15.30-18.30 assemblea dei genitori degli alunni di tutte le classi 
della scuola secondaria dell’Istituto  

Ordine del Giorno 
1.Competenze dei Consigli di Classe e dei rappresentanti dei 



13 di 40 

 

genitori; 
2.Presentazione dell’impianto pedagogico-formativo-didattico del 
Piano dell’Offerta di Istituto e linee essenziali delle programmazioni 
didattico-educative .Progetti curriculari ed extracurriculari per il 
miglioramento/ ampliamento dell’offerta formativa: consultazione 
dei genitori; 
3.Viaggi d’ istruzione, visite guidate e uscite sul territorio; 
4.Informativa ex D.L.gv.81 e successive modifiche e integrazioni; 
5 Informative privacy; 
6.Patto Educativo di Corresponsabilità ( solo classi prime); 
7. Incremento/miglioramento delle modalità di comunicazione 
scuola-famiglia attraverso servizi on line;  
8.Costituzione del seggio ed elezione dei rappresentanti dei genitori 
(quattro) nei consigli di classe. 
 

Mercoledì 
10 ottobre 
2018 

 ASSEMBLEE DEI GENITORI degli alunni frequentanti 
la Scuola Primaria  
 
-CLASSI PRIME E SECONDE:  dalle ore  15:30 alle ore 
16:30, con prosecuzione dalle ore 16:30 alle ore 18:30 ; 
-CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE dalle ore  16:00 
alle ore 17:00 , con prosecuzione dalle ore 17:00 alle ore 
19:00  
 
per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori 
componenti dei Consigli d’Interclasse/scuola primaria. 
o.d.g.: 
 
1. Competenze dei Consigli di Interclasse e dei 
rappresentanti dei genitori; 
2. Presentazione dell’impianto pedagogico-
formativo-didattico del Piano dell’Offerta di Istituto e 
linee essenziali delle programmazioni didattico-
educative: progetti, curriculari ed extracurriculari, per il 
miglioramento/ampliamento dell’offerta formativa; 
consultazione dei genitori:consultazione dei genitori;  
3. Patto educativo di corresponsabilità (SOLO 
CLASSI PRIME); 
4. Viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite sul 
territorio; 
5. Informativa ex D. Lgv. 81 e successive 
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modifiche e integrazioni; 
6. Informative privacy; 
7.Incremento/miglioramento delle modalità di 
comunicazione scuola-famiglia attraverso servizi on line;  
8.Varie ed eventuali. 
9.Costituzione del seggio ed elezione dei genitori 
rappresentanti di classe. 

Martedì 16 
ottobre 
2018 

Ore 16.00  
SEDE: Scuola primaria“Verdi” 
Riunione di STAFF allargato (collaboratori del DS, fiduciari di plesso e Funzioni Strumentali) 
Odg 
-Offerta formativa a.s. 2018/19 e-aspetti di organizzazione scolastica e  didattica 
  
  

Martedì 16 
ottobre 
2018 

Ore17.30 
SEDE: Scuola primaria“Verdi” 
 
Riunione del NIV (Nucleo Interno di valutazione 
O.d.g 
-Analisi critica dei dati INVALSI relativi all’a.s. 2017/18 
-Piano di Miglioramento a.s. 2018-19 
  

Venerdì 19 
ottobre 
2018 

  SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
CONSIGLI DI CLASSE in composizione tecnica 
 
1^E: 14.30-15.15 
2^E: 15.15-16.00 
3^E: 16.00-16.45 
1^C: 16.45-17.30 
2^C: 17.30-18.15 
3^C: 18.15-19.00 
OdG 
1. Risultati delle prove di ingresso e analisi situazione di partenza 

della classe: definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 

2.  Approvazione del Piano di lavoro annuale della classe; 
3. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali per la 

prossima unità di tempo;   
4. Visite e viaggi di istruzione (mete, finalità, tempi e docenti 

accompagnatori) 
5. Individuazione alunni B.E.S.e delibera Piano Studi 
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Personalizzato;  
6. Lettura e delibera PEI per alunni diversamente abili ed 

indicazioni didattiche da effettuare; 
7. Designazione alunni da inserire nei gruppi di apprendimento 

progetti extracurricolari;  
8. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 

formative non ancora deliberate (concorsi, mostre, …) 
 

Lunedì 22 
ottobre 
2018 

  SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
CONSIGLI DI CLASSE in composizione tecnica 
 
1^A: 14.30-15.15 
2^A: 15.15-16.00 
3^A: 16.00-16.45 
1^B: 16.45-17.30 
2^B: 17.30-18.15 
3^B: 18.15-19.00 
 
OdG 
1.Risultati delle prove di ingresso e analisi situazione di partenza della 
classe: definizione delle attività di recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; 
2. Approvazione del Piano di lavoro annuale della classe; 
3.Pianificazione unità di apprendiemento trasversali per la prossima 
unità di tempo;   
4.Visite e viaggi di istruzione (mete, finalità, tempi e docenti 
accompagnatori); 
5. Individuazione alunni B.E.S.e delibera Piano Studi Personalizzato 
6.Lettura e delibera PEI per alunni diversamente abili ed indicazioni 
didattiche da effettuare; 
7.Designazione alunni da inserire nei gruppi di apprendimento 
progetti extracurricolari;  
8.Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
formative non ancora deliberate (concorsi, mostre, …) 

Martedì 23 
ottobre 
2018 

 Aule Scuola Primaria “Verdi” 
15.30 -19.30  
Incontro di programmazione su base plurisettimanale  
scuola primaria 

 

SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
CONSIGLI DI CLASSE in composizione tecnica 
 
1^D: 14.30-15.15 
2^D: 15.15-16.00 
3^D: 16.00-16.45 
1^F: 16.45-17.30 
2^F: 17.30-18.15 
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3^F: 18.15-19.00 
OdG 
1.Risultati delle prove di ingresso e analisi situazione di partenza 
della classe: definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 
2. Approvazione del Piano di lavoro annuale della classe 
3. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la prossima 
unità di tempo; 
4.Visite e viaggi di istruzione (mete, finalità, tempi e docenti 
accompagnatori); 
5.Individuazione alunni B.E.S.e delibera Piano Studi Personalizzato  
6.Lettura e delibera PEI per alunni diversamente abili ed indicazioni 
didattiche da effettuare; 
7Designazione alunni da inserire nei gruppi di apprendimento 
progetti extracurricolari;  
8.Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
formative non ancora deliberate (concorsi, mostre, …) 
 

Giovedì 25 
ottobre 
2018 

Ore 16.30 -18.30   COLLEGIO DEI DOCENTI IN SEDUTA CONGIUNTA 
SEDE:Auditorium Scuola secondaria “Cafaro” 
 
Ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Analisi critica del dati INVALSI e degli esiti esami conclusivi del primo ciclo di istruzione relativi all’a.s. 2017/18-; 
3. Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprensivo del Piano di Miglioramento, di tutti i progetti di ampliamento/miglioramento dell’offerta formativa, dei criteri 

di accesso al fondo dell’Istituzione Scolastica e dei Regolamenti scolastici; 
4. Piano annuale visite guidate/viaggi istruzione; 
5. Aggiornamento Piano Attività di Formazione e Aggiornamento Personale Docente; 
6. Piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2019-20; 2020-21; 2021-2022; 
7. Protocolli di valutazione riguardanti: 

a. i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, nella scuola primaria e secondaria di primo grado;  
b. i descrittori atti a costruire la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito, che deve integrare la valutazione periodica e finale;  
c. i criteri per la valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo grado;  
d. le modalità di espressione del giudizio relativo al comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo grado;  
ε. i criteri non ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato; 

8. Deroghe per la validità dell'anno scolastico; 
9. Piano della comunicazione; 
10. Comunicazioni del Presidente.   

 
NOVEMBRE 2018 
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Martedì 6 
novembre 
2018 

Ore 16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 

Ore 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 13 
novembre 
2018 

Ore 16.30-18.00 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” –Via Bisceglie 
  
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  in composizione 
tecnica 
Odg 
1. Verifica periodica andamento delle attività 

educative; 
2. Verifica situazione alunni diversamente abili; 
3. Verifica situazione alunni con altri Bisogni 

Educativi Speciali; 
4. Individuazione alunni da inserire nei gruppi di 

apprendimento progetti extracurricolari; 
5. Condivisione e documentazione di buone pratiche 

(strategie/attività/esperienze con particolare 
riferimento ai compiti di realtà)  

6. Inaugurazione anno scolastico; 
7. Varie ed eventuali. 
 
Dalle ore  18.00 alle ore 18.30  l’Intersezione si 
allargherà  alla componente genitori eletti 
rappresentanti di classe 
 o.d.g.: 
 
1. Insediamento dei genitori in seno al   Consiglio di 

Intersezione –a.s. 2018/2019; 
2. Verifica periodica andamento delle attività 

educative; 
3. Visite guidate e uscite sul territorio; 
4. Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  
5. Inaugurazione anno scolastico 
6. Varie ed eventuali. 

 

Ore 15.30-17.00  
SEDE: 2° edificio di Scuola primaria 
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Dalle 15.30 alle 17.00 in composizione tecnica 
Odg 
1.Insediamento del Consiglio di Interclasse a.s. 2018-19; 
2.Analisi critica esiti prove di ingresso standardizzate di 
Istituto; 
3.Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
4.Verifica situazione alunni diversamente abili; 
5.Verifica situazione alunni con altri Bisogni Educativi 
Speciali; 
6.Condivisione e documentazione di buone pratiche 
(strategie/attività/esperienze con particolare riferimento ai 
compiti di realtà)  
7.Varie ed eventuali. 
 
Dalle ore  17.00 alle ore 17.30  l’Interclasse si 
allargherà  alla componente genitori eletti 
rappresentanti di classe 
 o.d.g.: 
1. Insediamento rappresentanti dei genitori in seno al 

Consiglio di Interclasse; 
2. Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
3. Visite guidate/Viaggi di istruzione 
4.  Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  
5. Inaugurazione anno scolastico; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Martedì, 20 
novembre 
2018 
 
 

 
 
 
 

15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

CONSIGLI DI CLASSE 
I Consigli, della durata di 45 minuti, saranno così articolati: 
primi 30 minuti, con la presenza dei docenti, per la valutazione 
intermedia; ultimi 15 minuti il Consiglio si allarga  alla componente 
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Genitori 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
1^B: 14.30-15.15 
2^B: 15.15-16.00 
3^B: 16.00-16.45 
1^A: 16.45-17.30 
2^A: 17.30-18.15 
3^A: 18.15-19.00 
 
O.d.g 
1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la 

prossima unità di tempo 
3. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli alunni e 

programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 

4. Fondi Strutturali Europei – Progetti PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” –  

5. Verifica/programmazione  degli interventi 
individualizzati/personalizzazione  per gli alunni con disabilità e 
con BES 

6. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
formative non ancora deliberate (concorsi, mostre ,..) 
 
In composizione allargata ai genitori:  

7. Insediamento genitori rappresentanti Consigli di classe 
8. Condivisione con i genitori dei risultati formativi attesi e delle 

strategie didattiche 
9. Visite Guidate/Viaggi di istruzione 
10. Progetti PON FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  
1.  

Giovedì, 22 
novembre 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSIGLI DI CLASSE 
I Consigli, della durata di 45 minuti, saranno così articolati: 
primi 30 minuti, con la presenza dei docenti, per la valutazione 
intermedia; ultimi 15 minuti il Consiglio si allarga  alla componente 
Genitori 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
 
1^ F: 14.30-15.15 
2^F:  15.15-16.00 
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 3^F:  16.00-16.45 
1^D : 16.45-17.30 
2^D : 17.30-18.15 
3^D:  18.15-19.00 
 
O.d.g.: 
11. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
12. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la 

prossima unità di tempo 
13. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli alunni e 

programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 

14. Fondi Strutturali Europei – Progetti PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” –  

15. Verifica/programmazione  degli interventi 
individualizzati/personalizzazione  per gli alunni con disabilità e 
con BES 

16. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
formative non ancora deliberate (concorsi, mostre ,..) 
 
In composizione allargata ai genitori:  

17. Insediamento genitori rappresentanti Consigli di classe 
18. Condivisione con i genitori dei risultati formativi attesi e delle 

strategie didattiche 
19. Visite Guidate/Viaggi di istruzione 
20. Progetti PON FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  
1.  

Venerdì 23 
novembre 
2018 

  CONSIGLI DI CLASSE 
I Consigli, della durata di 45 minuti, saranno così articolati: 
primi 30 minuti, con la presenza dei docenti, per la valutazione 
intermedia; ultimi 15 minuti il Consiglio si allarga  alla componente 
Genitori 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
1^E 14.30-15.15 
2^E 15.15-16.00 
3^E 16.00-16.45 
1^C 16.45-17.30 
2^C 17.30-18.15 
3^C  18.15-19.00 
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OdG 
In composizione tecnica:  
21. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
22. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la 

prossima unità di tempo 
23. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli alunni e 

programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 

24. Fondi Strutturali Europei – Progetti PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” –  

25. Verifica/programmazione  degli interventi 
individualizzati/personalizzazione  per gli alunni con disabilità e 
con BES 

26. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
formative non ancora deliberate (concorsi, mostre ,..) 
 
In composizione allargata ai genitori:  

27. Insediamento genitori rappresentanti Consigli di classe 
28. Condivisione con i genitori dei risultati formativi attesi e delle 

strategie didattiche 
29. Visite Guidate/Viaggi di istruzione 
30. Progetti PON FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  
 

DICEMBRE 2018 
Lunedì 3 
dicembre 
2018 

  Ore 15.30-18.00 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
COLLOQUI SCUOLA -FAMIGLIA 

Martedì 4 
dicembre 
2018 

ore16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 

15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 11 
dicembre 
2018 

 Ore 15.00-18.00 
COLLOQUI SCUOLA -FAMIGLIA 
Comunicazioni alle famiglie sull’andamento didattico-
educativo. 

 

Maartedì 
18 
dicembre 
2018 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

GENNAIO 2019 
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Martedì 8 
gennaio 
2019 

ore16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 

  

Mercoledì 
9 gennaio 
2019 

  Ore 15.30-17.30  
SEDE: scuola secondaria "Cafaro” 
Convocazione Dipartimenti disciplinari  
 
OdG  
-Verifica percorsi disciplinari; 
-Predisposizione delle prove standardizzate di istituto di fine 
quadrimestre (Dipartimenti disciplinari di ITA. ST.GEO, MAT. ING 
e FRANC) 
-Criteri e descrittori per la valutazione quadrimestrale. 
-Condivisione e documentazione di buone pratiche 
(strategie/attività/esperienze con particolare riferimento ai compiti di 
realtà) volte al miglioramento degli esiti formativi; 
 

Martedì 15 
gennaio 
2019 

 Ore 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 
 
Riunione per Dipartimenti disciplinari  
OdG  
-Predisposizione delle prove standardizzate di istituto di 
fine quadrimestre 

 

Martedì 15 
gennaio 
2019 

Ore 17.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 Riunione di staff allargato (Collaboratori del DS, 
Fiduciari di plesso e Funzioni Strumentali) 
Odg.: 
 1.verifica perdiodica apetti organizzativi-didattici-
educativi del PTOF 

Ore 17.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 Riunione di staff allargato (Collaboratori del DS, 
Fiduciari di plesso e Funzioni Strumentali) 
Odg.: 
 1.verifica perdiodica apetti organizzativi-didattici-
educativi del PTOF 

Ore 17.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 Riunione di staff allargato (Collaboratori del DS, Fiduciari di plesso 
e Funzioni Strumentali) 
Odg.: 
 1.verifica perdiodica apetti organizzativi-didattici-educativi del 
PTOF 
 

Martedì 22 
gennaio 
2019 

Ore 16.30-18.00 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” –Via Bisceglie  
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  in composizione 
tecnica 
Odg 
1. Verifica periodica attività educative; 
2. Verifica situazione alunni con handicap 
3. Verifica situazione alunni con BES 

Ore 15.30-17.00  
SEDE: 2° edificio di Scuola primaria 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Dalle 15.30 alle 17.00 in composizione tecnica 
Odg 
1. Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
2. Predisposizione delle prove standardizzate di 

istituto di fine quadrimestre; 
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4. Condivisione e documentazione di buone pratiche 
(strategie/attività/esperienze con particolare 
riferimento ai compiti di realtà) 

5. Progetto  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”   

6. Varie ed eventuali 
Dalle ore  18.00 alle ore 18.30  l’Intersezione si 
allargherà  alla componente genitori eletti 
rappresentanti di classe 
 o.d.g.: 
 
1. Verifica periodica andamento delle attività 

educative; 
2. Varie ed eventuali. 

 

3. Verifica situazione alunni con handicap 
4. Verifica situazione alunni con BES 
5. Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”   
6. Condivisione e documentazione di buone pratiche 

(strategie/attività/esperienze con particolare 
riferimento ai compiti di realtà) volte al 
miglioramento degli esiti formativi; 

 
Dalle ore  17.30 alle ore 18.00  l’Interclasse si 
allargherà  alla componente genitori eletti 
rappresentanti di classe,   
o.d.g.: 
1.Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
2.Comunicazioni del presidente. 

Venerdì 25 
gennaio 
2019 

  CONSIGLI DI CLASSE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
3^A  14.30-14.50 
3^E  14.50-15.10 
3^F  15.10-15.30 
3^B  15.30-15.50 
3^D  15.50-16.10  
3^C  16.10-16.30 
Odg 
Consigli orientativi alunni classi terze ai fini della iscrizione alla 
scuola secondaria superiore 
(dispensata prof.ssa Miracapillo) 

Martedì 29 
gennaio 
2019 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 29 
gennaio 
2019 

Ore 16.00- 17.30  
CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO DI ISTITUTO  PER  L’ HANDICAP (GLHI) 
Biblioteca 2° edificio di scuola primaria “Verdi” 
O.d.g.: 

• Verifica intermedia dei processi di integrazione scolastica (profili didattici ed organizzativi);  
• analisi delle nuove iscrizioni di alunni disabili e richiesta ore di sotesgno per l’a.s. 2018-19; 
• Varie ed eventuali 
• ; 

Martedì 29 
gennaio 
2019 

Ore 17.30-19.00 
CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIVITA' (G LI) 
Biblioteca 2° edificio di scuola primaria “Verdi” 
Odg: 
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•  Verifica periodica attuazione Piano annuale dell'inclusione 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

• monitoraggio del livello di inclusività della scuola 
FEBBRAIO 2019 
Martedì 5 
febbraio 
2019 

16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 

Ore 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Equipe peadgogica in composizione completa 
 -Operazioni di Scrutinio 1° quadrimestre 

 

Lunedì 11 
febbraio 
2018 

  CONSIGLI DI CLASSE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
1^E: 14.30-15.30 
2^E: 15.30-16.30 
3^E: 16.30-17.30 
1^F: 17.30-18.30 
2^F: 18.30-19.30 
3^F: 19.30-20.30 
Odg 
1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Valutazione quadrimestrale e messa in opera di tutti gli 

adempimenti formali/amministrativi connessi alle attività di 
scrutinio  

 
Martedì 12 
febbraio 
2019 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 12 
febbraio 
2019 

Ore 15.30-17.30 
SEDE: Ufficio di presidenza- Via Verdi  
Convocazione staff  allargato (DS, collaboratori del 
DS, funzioni strumentali e fiduciari di plesso) 
OdG 
 -Monitoraggio periodico attuazione PTOF 

Ore 15.30-17.30 
SEDE: Ufficio di presidenza- Via Verdi  
Convocazione staff  allargato (DS, collaboratoir del DS, 
funzioni strumentali e fiduciari di plesso) 
OdG 
 -Monitoraggio periodico attuazione PTOF 

Ore 15.30-17.30 
SEDE: Ufficio di presidenza- Via Verdi  
Convocazione staff  allargato (DS, collaboratori del DS, funzioni 
strumentali e fiduciari di plesso) 
OdG 
 -Monitoraggio attuazione PTOF 

Martedì 12 
febbraio 
2019 

Ore 17.30-18.30 
SEDE: Ufficio di presidenza- Via Verdi  
 
Convocazione NIV - Nucleo Interno di Vlautazione 
OdG 
Monitoraggio attuazione Piano di Miglioramento 

Ore 17.30-18.30 
SEDE: Ufficio di presidenza- Via Verdi  
 
Convocazione NIV - Nucleo Interno di Vlautazione 
OdG 
Monitoraggio attuazione Piano di Miglioramento 

Ore 17.30-18.30 
SEDE: Ufficio di presidenza- Via Verdi  
 
Convocazione NIV - Nucleo Interno di Vlautazione 
OdG 
Monitoraggio attuazione Piano di Miglioramento 

Giovedì 14 
febbraio 
2018 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

CONSIGLI DI CLASSE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
1^A: 14.30-15.30 
2^A  15.30-16.30 
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3^A: 16.30-17.30 
1^D: 17.30-18.30 
2^D: 18.30-19.30 
3^D: 19.30-20.30 
Odg 
1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Valutazione quadrimestrale e messa in opera di tutti gli 

adempimenti formali/amministrativi connessi alle attività di 
scrutinio  

Venerdì 15 
febbraio 
2019 

  CONSIGLI DI CLASSE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
 
1^B: 14.30-15.30 
2^B: 15.30-16.30 
3^B 16.30-17.30 
1^C: 17.30-18.30 
2^C: 18.30-19.30 
3^C 19.30-20.30 
Odg 
1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Valutazione quadrimestrale e messa in opera di tutti gli 

adempimenti formali/amministrativi connessi alle attività di 
scrutinio  

 
Martedì 19 
febbraio 
2019 

 Ore 15.30-18-30 
SEDE: edifici di scuola primaria 
COLLOQUI SCUOLA -FAMIGLIA 
Comunicazioni ai genitori valutazioni 1° quadrimestre   

 

Martedì  26 
febbraio 
2019 

Ore 16.00-18.00 
SEDE: auditorium Scuola secondaria “Cafaro” 
 Convocazione 
Il Collegio dei Docenti  in sessione congiunta 
ordine  del giorno: 
1. Lettura e approvazione del  verbale della seduta precedente;  
2. Verifica PTOF 2016-2019  e monitoraggio Piano di  Miglioramento - annualità 17-18: 

a. Dimensione valutativa:  
             • Esiti scrutini 1° quadr. e Prove standardizzate di Istituto;  
b. Dimensione curricolare  
             • Attività trasversali – visite e viaggi d’istruzione; 
             • Attività extracurriculari;  
c. Dimensione inclusione:  
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            •  Osservatorio successo scolastico 
            • Attività di recupero/sostegno; 
d. Dimensione innovazione e sviluppo: 
             • Attività di ricerca-sperimentazione;  
                              • Unitarietà e continuità apprenditiva;  

                              • Orientamento. 
 3. Progetti PON Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: Verificaintermedia 
4. Comunicazioni del Presidente 
 

Martedì 26 
febbraio 
2019 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

MARZO 2019 
Mercoledì 
6 marzo 
2019 

16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 

  

Martedì 12 
marzo 2019 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 19 
marzo 2019 

Ore 16.30 alle ore 18.00   
SEDE: Scuola dell'infanzia "Carella"  
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  in composizione 
tecnica 
OdG 
1.Verifica  andamento  attività educative; 
2.Verifica situazione alunni con handicap ; 
3.Verifica situazione alunni conBES 
4.Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”   
5.Condivisione e documentazione di buone pratiche 
(strategie/attività/esperienze con particolare riferimento 
ai compiti di realtà)  
6.Intese per l’organizzazione dell’open week di fine 
anno scolastico. 
 
- dalle ore  18.0 0 alle ore 18.30   - Intersezione 
allargato ai genitori eletti  rappresentanti di sezione 
o.d.g.: 
 
1. Verifica  andamento  attività educative; 
2 Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”   

Ore 15.30-17.00  
SEDE: 2° edificio di Scuola primaria 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Dalle 15.30 alle 17.00 in composizione tecnica 
Odg 
1. Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
2. Analisi critica dei dati delle prove standardizzate di 

istituto di fine quadrimestre;  
3. Verifica situazione alunni diversamente abili; 
4. Verifica situazione alunni con altri Bisogni Educativi 

Speciali; 
5. Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”   
6. Condivisione e documentazione di buone pratiche 

(strategie/attività/esperienze con particolare 
riferimento ai compiti di realtà) volte al 
miglioramento degli esiti formativi; 

7. Intese per l’organizzazione dell’open week di fine 
anno scolastico. 

 
Dalle ore  17.30 alle ore 18.00  l’Interclasse si 
allargherà  alla componente genitori eletti 
rappresentanti di classe,    o.d.g.: 
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3. Varie ed eventuali 
 
 
L'ordine del giorno potrà essere integrato con 
successiva circolare interna 

 
1.Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
 2. Progetti  PON -FSE " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”   
3. Comunicazioni del presidente 
 
L'ordine del giorno potrà essere integrato con successiva 
circolare interna 

Martedì 26 
marzo 2019 

  Ore 15.30-18.00 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
COLLOQUI SCUOLA -FAMIGLIA 
 

Martedì 26 
marzo 2019 

 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

APRILE 2019 
Martedì 2 
aprile 2019 

16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 
 

  

Giovedì  11 
aprile 2019 

  Ore 16.30-18.00 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro) 
1)Verifica andamento programmazioni didattico-disciplinari; 
2)Analisi critica dei dati delle prove intermedie  standardizzate di 
istituto;  
3)Predisposizione delle prove standardizzate di istituto di fine 
quadrimestre; 
4) adozioni libri di testo 
5Condivisione e documentazione di buone pratiche 
(strategie/attività/esperienze con particolare riferimento ai compiti di 
realtà) volte al miglioramento degli esiti formativi; 
5) Intese per l’organizzazione dell’open week di fine anno scolastico 

Venerdì 12 
aprile 

  CONSIGLI DI CLASSE  
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
 
1^E 14.30-15.15 
2^E 15.15-16.00 
3^E 16.00-16.45 
1^C 16.45-17.30 
2^C 17.30-18.15 
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3^C  18.15-19.00 
 
Odg 
In composizione tecnica 
1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la 

prossima unità di tempo; 
3. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli alunni e 

programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 

4. Progetti PON finanziati con i Fondi Strutturali Europei – PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: 
verifica periodica 

5. Verifica/regolazione programmazione  degli interventi per gli 
alunni con disabilità e con BES 

6. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
formative non ancora deliberate (concorsi, mostre ,..) 

 
Lunedì 15 
aprile 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ore 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

CONSIGLI DI CLASSE  
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 

1^B: 14.30-15.15 
2^B: 15.15-16.00 
3^B: 16.00-16.45 
1^A: 16.45-17.30 
2^A: 17.30-18.15 
3^A: 18.15-19.00 

 
OdG 
In  composizione tecnica: 
1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la 

prossima unità di tempo 
3. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli alunni e 

programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti 

4. Progetti PON finanziati con i Fondi Strutturali Europei – PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: 
verifica periodica 

5. Verifica/programmazione  degli interventi individualizzati per 
gli alunni con disabilità e con BES 

6. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze didattiche e 
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formative non ancora deliberate (concorsi, mostre ,..) 
 

martedì, 16 
aprile 2019 

  CONSIGLI DI CLASSE  
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 

 
1^F:  14.30-15.15 
2^F:  15.15-16.00 
3^F:  16.00-16.45 
1^D : 16.45-17.30 
2^D : 17.30-18.15 
3^D:  18.15-19.00 
 

OdG 
In  composizione tecnica: 

1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Pianificazione unità di apprendiemento trasversali  per la 

prossima unità di tempo 
3. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli alunni 

e programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli 
apprendimenti 

4. Progetti PON finanziati con i Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

4 Verifica/programmazione  degli interventi 
individualizzati/personalizzati  per gli alunni con disabilità e 
con BES 

5 Valutazione e approvazione di attività ed esperienze 
didattiche e formative non ancora deliberate (concorsi, 
mostre ,..) 

MAGGIO 2019 
Martedì 7 
maggio 
2019 

16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 

15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 14 
maggio 
2019 
 
 

Ore 16.30 alle ore 18.00   
SEDE: Scuola dell'infanzia "Carella"  
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  in composizione 
tecnica 
OdG 
1.Verifica  andamento  attività educative; 
2.Verifica situazione alunni con handicap ; 

Ore 15.30-17.00  
SEDE: 2° edificio di Scuola primaria 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Dalle 15.30 alle 17.00 in composizione tecnica 
Odg 
1. Conferme/Nuove adozioni Libri di testo per l’anno 

scolastico 2017/18 ; 
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3.Verifica situazione alunni conBES 
4.Condivisione e documentazione di buone pratiche 
(strategie/attività/esperienze con particolare riferimento 
ai compiti di realtà)  
5.Intese per l’organizzazione dell’open week di fine 
anno scolastico. 
 
- dalle ore  18.0 0 alle ore 18.30   - Intersezione 
allargato ai genitori eletti  rappresentanti di sezione 
o.d.g.: 
 
1. Verifica  andamento  attività educative; 
2. Comunicazioni del presidente. 
 

2. Verifica bimestrale dell’andamento didattico-
educativo; 

3. Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 

4. Verifica situazione alunni diversamente abili; 
5. Verifica situazione alunni con altri Bisogni Educativi 

Speciali; 
6.  Predisposizione delle prove standardizzate di istituto 

di fine quadrimestre; 
7. Condivisione e documentazione di buone pratiche 

(strategie/attività/esperienze con particolare 
riferimento alla didattica per competenze e ai compiti 
di realtà) volte al miglioramento degli esiti formativi; 

8. Intese (eventuali)per l’organizzazione dell’open week 
di fine anno scolastico. 

Dalle ore  17.00 alle ore 17.30 l’Interclasse si allargherà 
alla componente genitori eletti rappresentanti di classe,  
in osservanza del seguente o.d.g.: 
 
1.  Adozioni Libri di testo per l’anno scolastico 2019/20: 
parere; 
2.Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
3.Comunicazioni del presidente 

Martedì, 14 
maggio 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Convocazione Consigli di Classe 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
 
I Consigli, della durata di 45 minuti, saranno così articolati: 
primi 30 minuti con la presenza dei Docenti per la verifica 
dell’andamento didattico-educativo,   
ultimi 15 minuti intervento dei  rappresentanti dei Genitori 
 
1^A: 14.30-15.15 
2^A: 15.15-16.00 
3^A: 16.00-16.45 
1^B: 16.45-17.30 
2^B: 17.30-18.15 
3^B: 18.15-19.00 
 
Odg 
In composizione tecnica: 
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1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli 

alunni e programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli 
apprendimenti 

3. Verifica/programmazione  degli interventi individualizzati 
/personalizzati per gli alunni con disabilità e con BES 

4. Progetti PON finanziati con i Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”: verifica periodica 

5. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze 
didattiche e formative non ancora deliberate (concorsi, 
mostre ,..) 

6. Adozione libri di testo: proposte 
7. Intese per organizzazione open week   

In composizione allargata ai genitori:  
8. -andamento didattico educativo della classe 
9. -adozioni libri di testo: parere 

Mercoledì, 
15 maggio 
2018 
 

  Convocazione Consigli di Classe 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
 
I Consigli, della durata di 45 minuti, saranno così articolati: 
primi 30 minuti con la presenza dei Docenti per la verifica 
dell’andamento didattico-educativo,   
ultimi 15 minuti intervento dei  rappresentanti dei Genitori 
 
 
1^D: 14.30-15.15 
2^D: 15.15-16.00 
3^D: 16.00-16.45 
1^F: 16.45-17.30 
2^F: 17.30-18.15 
3^F: 18.15-19.00 
 
Odg 
In composizione tecnica: 

1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli 

alunni e programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli 
apprendimenti 



31 di 40 

 

3. Verifica/programmazione  degli interventi 
individualizzati/personalizzati  per gli alunni con disabilità 
e con BES 

4. Progetti PON finanziati con i Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”: verifica periodica 

5. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze 
didattiche e formative non ancora deliberate (concorsi, 
mostre ,..) 

6. Adozione libri di testo: proposte 
7. Intese per organizzazione open week   

 
In composizione allargata ai genitori:  

8. -andamento didattico educativo della classe 
9. -adozioni libri di testo: parere 

Venerdì 17 
maggio 
2019 

  CONSIGLI di CLASSE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
 
I Consigli, della durata di 45 minuti, saranno così articolati: 
primi 30 minuti con la presenza dei Docenti per la verifica 
dell’andamento didattico-educativo,   
ultimi 15 minuti intervento dei  rappresentanti dei Genitori 
1^E 14.30 -15.15 
2^E 15.15-16.00 
3^E 16.00-16.45 
1^C 16.45-17.30 
2^C 17.30- 18.15 
3^C  18.15-19.00 
Odg 
In composizione tecnica: 

1. Analisi situazione didattica-disciplinare della classe 
2. Rilevazione dei processi di apprendimento dei singoli 

alunni e programmazione di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento degli 
apprendimenti 

3. Verifica/programmazione  degli interventi 
individualizzati/personalizzati per gli alunni con disabilità e 
con BES 

4. Progetti PON finanziati con i Fondi Strutturali Europei – 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”: verifica periodica 
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5. Valutazione e approvazione di attività ed esperienze 
didattiche e formative non ancora deliberate (concorsi, 
mostre ,..) 

6. Adozione libri di testo: proposte 
7. Intese per organizzazione open week 

In composizione allargata ai genitori:  
8. -andamento didattico educativo della classe 
1. -adozioni libri di testo: parere 

 20  maggio 
2019 

16.30-17.30 Convocazione Collegio dei docenti in seduta congiunta 
OdG  
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2.Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20;    
3.Partecipazione ad iniziative di formazione con esonero dal servizio: relazione dei docenti fruitori (eventuale);  
4.Comunicazioni del Presidente. 

Martedì 21 
maggio 
2019 

 Ore 15.30-19.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Martedì 21 
maggio 
2018 

 Ore 16.00-17.00 
SEDE: edifici scuola primaria 
ASSEMBLEE DEI GENITORI  per Autovalutazione di istituto 
(solo classi 2^ e 3^) 

Ore 15.30-16.30 
SEDE: Scuola secondaria “Cafro” 
ASSEMBLEE DEI GENITORI per Autovalutazione di istituto (solo 
classi 3^) 

GIUGNO 2019 
Martedì 4 
giugno 
2019 

16.30-18.30 
SEDE: Scuola dell’infanzia “Carella” Via Bisceglie  
Programmazione attività  educative 
 

h 15.30-17.30 
SEDE: edifici scuola primaria 
Incontro di programmazione  su base plurisettimanale 

 

Mercoledì 
12 giugno 
2019 

 h13.06 
Termine delle lezioni  -ultimo giorno di scuola 

h12.00 
Termine delle lezioni  -ultimo giorno di scuola 

Mercoledì 
12 giugno 
2019 

  CONSIGLI DI CLASSE 
 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
1^A: 13.00 -14.00 
2^A: 14.00- 15.00 
3^A: 15.00-16.00 
1^B:  16.00-17.00 
2^B:  17.00-18.00 
3^B:  18.00-19.00 
Odg 

1. Verifica andamento didattico- disciplinare 
2. Valutazione finale  e messa in opera di tutti gli 
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adempimenti formali/amministrativi connessi alle attività di 
scrutinio  

3. Relazione finale classi prime e seconde 
4. Relazione di presentazione della classe all’Esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (classi terze) 
5. Relazione di presentazione della classe terza agli esami 

(solo per le classi 3^) 
Giovedì 13 
giugno 
2019 

15.00-18.00 Convocazione Consiglio di intersezione 
tecnico 
OdG. 
1.Verifica finale-Autovalutazione di istituto 
2.Disseminazione a cura dei docenti che hanno 
partecipato ad attività formative (eventuale) 

8.00-13.00 Convocazione dei gruppi di insegnamento 
OdG.. 

1.Valutazione finale  e messa in opera di tutti gli 
adempimenti formali/amministrativi connessi alle 
attività di scrutinio (compilazione atti) 
VALUTAZIONE CONCLUSIVA- ART. 29 
COMMA 3 LETTERA c CCNL 29.11.2007 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
1^C:   8.00-  9.00 
2^C:   9.00-10.00 
3^C: 10.00-11.00 
1^D: 11.00-12.30 
2^D: 12.00-13.00 
3^D: 13.00-14.00 
1^E: 15.00-16.00 
2^E: 16.00-17.00 
3^E: 17.00 -18.00 
1^F: 18.00 -19.00 
2^F: 19.00 -20.00 
3^F: 20.00 - 21.00 
Odg.: 

1. Verifica andamento didattico- disciplinare 
2. Valutazione finale  e messa in opera di tutti gli 

adempimenti formali/amministrativi connessi alle attività di 
scrutinio  

3. Relazione finale classi prime e seconde 
4. Relazione di presentazione della classe all’Esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (classi terze) 
 

Venerdì 14 
giugno 
2019 

Ore 8.30-10.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
Convocazione GLHI 

1. analisi dei casi di disabilità di particolare gravità ai fini della richiesta di posti in deroga aggiuntivi per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PEI;  
2. -proposte di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità  
3. -proposte   di attrezzature/sussidi  da richiedere in di comodato d’uso al competente CTS. 

Venerdì14 
giugno 
2018 

Ore 10.00-11.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
 CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIVITA' (G LI) 
OdG 

1. Verifica Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2018/19 e proposta PAI per l’a.s. 2019/20; 
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2. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  
3. monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
4. -proposte di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA o da richiedere in di comodato d’uso al  

Venerdì 14 
giugno 
2019 

Ore 16.00-18..00 
SEDE: Scuola secondaria "Cafaro  
Riunioni  Dipartimenti verticali  
 
AREA LINGUISTICA-ANTROPOLOGICA (docenti di italiano/di Storia/ Geografia / approfondimento/Religione) 

Coordinatori:  prof.ssa  ADDATI Altomare  
                        Ins  CIVITA Angela 
-aula 1 corso E - Scuola CAFARO 

 
 Area LINGUE COMUNITARIE (docenti di inglese, francese) 
Coordinatori:  ins MANSI mariagrazia,  
                       prof.ssa CAMMARINO Michelina            
 aula 2  Corso E -Scuola Cafaro 
 
 Area LINGUAGGI NON VERBALI (docenti di Educazione fisica, musica,arte e immagine) 
Coordinatore:  Ins. CAPUTO Maria 
                         prof.ssa BATTAGLIA Rosa            
aula 3  Corso E -Scuola Cafaro 

 
 Area   MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
    (docenti di matematica, scienze, tecnologia)  

         Coordinatori:  
                          ins. CAPURSO Grazia   
                         prof.ssa QUACQUARELLI Arcangela      - 
  aula 1  Corso C -Scuola Cafaro 
 

 Area SOSTEGNO-INCLUSIONE  (docenti di sostegno e di potenziamento) 
Coordinatori: ins. SIMONE Angela    
                       prof.ssa NAGLIERI Eleonora       - 
aula 2  Corso C -Scuola Cafaro 
 

Ordine del giorno 
Verifica finale e  Rapporto di Autovalutazione di Istituto 

Venerdì 14 
giugno 
2019 

  
 

Ore 11.00 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 
Riunione preliminare per esami conclusivi del primo ciclo di 
istruzione  

Martedì 18 
giugno 
2019 

 9.00-12.00 
 Riunioni Commissioni e gruppi di lavoro per verifica 
finale e autovalutazione di Istituto. 
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Mercoledì 
19 giugno 
2019 

 9.00-12.00 
 Riunioni Commissioni e gruppi di lavoro per verifica 
finale e autovalutazione di Istituto. 
Disseminazione a cura dei docenti che hanno partecipato 
ad attività formative (eventuale) 

 

Sabato 22 
giugno 
2019 

Ore 9.30-14.00 
SEDE: 2° edificio di Scuola primaria 
COMITATO DI VALUTAZIONE  DOCENTI NEO-IMMESSI 

Martedì 25 
giugno 
2019 

 Ore 10.00-12.00 
SEDE: scuola primaria“Verdi” 
COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA e consegna 
documento di valutazione  

 

Mercoledì  
26 giugno 
2019 

  Ore 10.00-12.00 
SEDE: scuola secondaria “Cafaro” 
Consegna alle famiglie del documento di valutazione 

Mercoledì 
26 giugno 
2019 

Ore 16.00-19.00 
SEDE: Auditorium Scuola secondaria di 1° grado 
Collegio dei Docenti in seduta plenaria 
OdG 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Autovalutazione di Istituto, attuazione Piano dell’Offerta Formativa e Piano di Miglioramento a.s. 2017-2018: verifica finale 
3. Progetti PON Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento": Verifica finale; 
4. Relazione delle Funzioni strumentali; 
5. Relazione dei responsabili di laboratorio e dei referenti di progetto 
6. Piano Annuale Inclusione -a.s. 2019/20. 
7. Calendario scolastico – tempo scuola e organizzazione scolastica –a.s. 2019/20- 
8. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi/sezioni e agli ambiti disciplinari; 
9. Criteri formazione classi e sezioni; 
10. Comunicazioni del Presidente.  

Venerdì 28 
giugno 
2019 

Ore 13.15 
Termine attività educative scuola dell'infanzia 

  

LUGLIO 2019 
10-11-12 
lugio 2019 

0re 9.00-13.00 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
Riunione collaboratori del DS e fiduciari di plkesso 
-analisi dichiarazioni dei docenti per la valorizzazione del merito. 
 

Giovedì 25 
luglio 2019 

 
Ore 11.00-13.00 
SEDE: 2° edifiio di scuola primaria 
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Commissione formazione classi prime (DS, collaboratori del DS, Presidente del Consiglio di Istituto, FS continuità. FS area handicap/BES, Assistente Amministrativo area  alunni) 
SEDE: 2° edificio di scuola primaria 
Odg. 
-analisi schede di raccordo e formazione classi prime 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUADRO DI SINTESI  
  

INCONTRI GLHO/GLHI/GLI  
ATTIVITA'  MESE n ore 
GLI D’ISTITUTO SETTEMBRE  2018 2 h 

GENNAIO      2019 2 h  
GIUGNO         2019 2h  

GLHI SETTEMBRE  2018 1h  
GENNAIO      2019 1h 
GIUGNO         2019 1h 

GLHO  
 

Un incontro per alunno/anno secondo le disposizioni dell'Unità Operativa diel servizio di Neuropsichiatria infantile ASL/BAT1  

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA     
 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO (art.29 co.3/a CCNL 2007) 
40 ore di non insegnamento da effettuare durante l’anno scolastico 2016/2017 con la seguente articolazione: 
Fino a n. 15 ore 
(13+2) 

riunioni del Collegio dei Docenti 
 

da tenersi nei mesi di: 
- settembre  2018    (4 h) 
-  ottobre      2018    (2 h) 
- febbraio     2019     (2h)  
- maggio      2019     (2 h) 
- giugno       2019     (3h) 
- n. 2 ore per Collegi straordinari (eventuali)   

n.  6 ore 
 

Programmazione di inizio anno /dipartimenti/ 
verifica /valutazione di fine anno 

- settembre  2018 /gennaio/ giugno  2019  
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ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO SPECIFICHE  

Fino n. 10 ore Consigli intersezione tecnici   settembre 2018  
 

n. 2 ore Consigli intersezione tecnici e completi a novembre 2019 

n. 2 ore Consigli intersezione tecnici e completi a  gennaio    2019 

n. 2 ore Consigli intersezione tecnici e completi a marzo  2019 

n. 2 ore Consigli intersezione tecnici e completi a  maggio  2019 

n. 3 ore  Consigli intersezione tecnici 
giugno 2019 verifica finale 

TOTALE  21 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 15 ore Programmazione e verifica periodica nei plessi attività di programmazione didattica che si terranno ogni primo martedì del mese dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
nel salone della Scuola dell’Infanzia “M. Carella”  

n. 4 ore 
 
 
 
 
 
 
 

incontri collegiali con i genitori da tenersi nei mesi di: 
- settembre 2018 per informazioni sull’organizzazione scolastica ( 1h); 
- ottobre 2018 per assemblea genitori ed elezione rappresentanti di sezione (2h); 
- giugno  2019 per autovalutazione d’Istituto e per informazioni alle famiglie sull’andamento delle attività educative 
(1h) 

totale n. 40 ore 
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  PIANO ANNUALE ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA    
 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO (art.29 co.3/a CCNL 2007) 
Fino a 40 ore di non insegnamento da effettuare durante l’anno scolastico 2016/2017 con la seguente articolazione 
Fino a n. 15 
ore 
(13+2) 

riunioni del Collegio dei Docenti 
 

da tenersi nei mesi di: 

- settembre  2018    (4 h) 
-  ottobre      2018     (2 h) 
- febbraio     2019    (2)  
- maggio      2019     (2 h) 
- giugno       2019    (3h) 
- n. 2 ore per Collegi straordinari (eventuali)   
 

n. 14   ore Programmazione di inizio anno /dipartimenti/ verifica /valutazione di fine anno - settembre  2018 /gennaio/ giugno  2019  

n.  11 ore incontri collegiali con i genitori da tenersi nei mesi di: 
-settembre 2018  (1h) 
-ottobre 2018 per assemblea genitori e votazioni   (2.30h) 
-dicembre 2018  per comunicazioni sull’andamento didattico-educativo  (2.30h) 
- febbraio 2019 per informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini        (3h) 
-giugno 2019Autovalutazione d’Istituto      (1h) 
- giugno 2019 per informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini e consegna schede 
(2h. ) 
 

Fino  a totale  h 
40   

  

 
 

ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO SPECIFICHE (art.29 co.3/b CCNL 2007) b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 
Fino a 40 ore di non insegnamento da effettuare durante l’anno scolastico 2017/2018 con la seguente articolazione: 
 
Fino a n. 10 
 ore 

Consigli interclasse tecnici  settembre 2018   
 
 

n. 2 ore Consigli interclasse tecnici e completi a  novembre 2018 
n. 2 ore Consigli interclasse tecnici e completi a gennaio 2019 
n. 2 ore Consigli interclasse tecnici e completi  a marzo 2019 
n. 2 ore Consigli interclasse tecnici e completi a  maggio 2019 
n. 2 ore Consigli interclasse  tecnici a giugno 2019 

Fino  a totale  40  h 
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ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA su base pluri settimanale     
         

Lunedì 
10/09/2018  
Dalle ore 11.00-alle 13.00 

     

Martedì 
25/09/2018 

Martedì 
9/10/2018 

Martedì  
23/10/2018 

Martedì 
06/11/2018 

Martedì 
20/11/2018 

Martedì 
04/12/2018 
 

Martedì 
18/12/2018 

Martedì 
15/01/2019 

Martedì 
29/01/2019 

Martedì  
12/02/2019 

Martedì  
26/02/2019 

Martedì  
12/03/2019 

Martedì  
26/03/2019 

Martedì 
09/04/2019 
  

  Martedì  
07/05/2019 

Martedì  
21/05/2019 

  Martedì  
04/06/2019 
Dalle ore 15.30 alle ore  17.30 

    

ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO SPECIFICHE   
  SCRUTINI:   nei mesi di febbraio e giugno 2019 per complessive 10  ore 
 

INCONTRI INDIVIDUALI CON I GENITORI   
Ciascun docente individua una fascia oraria settimanale di disponibilità (non coincidente con le lezioni) per i colloqui individuali con i genitori, la comunica e chiede ai genitori di avvisare l’insegnante con cui colloquiare 
per mezzo di una comunicazione affidata al/alla proprio/a figlio/a. 
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PIANO ANNUALE ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO  
 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO   
Fino a 40 ore di non insegnamento da effettuare durante l’anno scolastico 2018/2019 con la seguente articolazione: 
Fino a n. 15 
ore 
(13+2) 

riunioni del Collegio dei Docenti 
 

da tenersi nei mesi di: 

- settembre  2018    (4 h) 
-  ottobre      2018    (2 h) 
- febbraio     2019    (2 h)  
- maggio      2019     (2 h) 
- giugno       2019     (3 h) 
- n. 2 ore per Collegi straordinari (eventuali)   

Fino a n. 10 
 ore 

Dipartimenti orizzontali e verticali 
  

- settembre  2018   /gennaio/marzo/giugno2019 

n.  10 ore incontri Scuola-famiglia da tenersi nei mesi di: 
- settembre 2018   (1h) 
- ottobre 2018 per assemblea genitori e votazioni   (3 h) 
-dicembre 2018  per comunicazioni sull’andamento didattico-educativo  (2.30h ) 
- marzo 2019 per informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini  (2.30h ) 
-giugno 2019 Autovalutazione d’Istituto                      (1h) 

 Fino a Totale  40 ore 
 

ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO SPECIFICHE (art.29 co.3/b CCNL 2007) 

Fino a 40 ore Consigli di Classe  “tecnici” e “completi” 
 

da tenersi nei mesi di: 
-settembre     2018 
-ottobre         2018 
-novembre    2018 
-gennaio        2019 
-aprile           2019 
-maggio        2019 

ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO SPECIFICHE   
SCRUTINI: un’ora per classe nei mesi di febbraio e giugno 2019 
 
INCONTRI INDIVIDUALI CON I GENITORI   
Ciascun docente individua una fascia oraria settimanale di disponibilità con cadenza quindicinale (non coincidente con le lezioni) per i colloqui individuali con i genitori. 
Su richiesta dei genitori e previo  appuntamento è posdibile svolgere i colloqui con contatto skype 
 

 
Il presente piano, sviluppato su una divisione dell’attività didattica in due quadrimestri, potrà subire variazioni ed adattamenti, sulla base di eventuali esigenze didattico-organizzative. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
(Dott.ssa Grazia Suriano) 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n.39/1993) 


