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Il POF - la Carta della Terra 

La scelta della Carta della Terra rappresenta una decisione del Collegio finalizzata a disporre di una 
chiave di lettura e di attualizzazione del POF. Lo scopo specifico è quello di dare maggiore unità 
all'operato dei docenti. Non propone né impone contenuti ma attenzioni ed ambiti di significato con 
l'obiettivo di rendere più gratificante e ricco di senso collegiale il lavoro, intercettando anche una più 
chiara condivisione con gli interlocutori (genitori e territorio in generale). 
 
L'orizzonte del nostro POF è costituito dalla Carta della Terra. In questo documento si condensano le 
visioni che indirizzano l'operato di tutto l'Istituto. Le 4 aree strategiche (Funzioni strumentali) su cui 
impegnare la nostra azione collegiale sono: 
 

1– La Continuità 

Sul nostro sito è presente tutta la documentazione che esprime la progettualità complessiva 
dell’Istituto. In particolare sono presenti il POF e i CURRICULA in verticale dall’infanzia alla terza 
media, con i contenuti di raccordo che facilitano la comunicazione tra vari ordini di scuola. Viene in 
particolare curato il passaggio degli studenti da un ordine di scuola ad un altro. 
 

2 – Disagio 

Le problematiche relative al disagio sono affrontate dall’Istituto con una Funzione Strumentale e con 
il Gruppo di Lavoro per l’inclusività (GLI). L’istituto ha come risorsa il progetto sportello di consulenza 
psicologica, affidato ad un referente.  
 

3 - Intercultura 

Il nostro Istituto si è caratterizzato per l’attenzione sistematica alle problematiche dell’integrazione/ 
inclusione degli alunni stranieri. Rimane fondamentale la partecipazione al CTI per la condivisione 
delle pratiche e per l’elaborazione/condivisione delle linee culturali sulle quali poggia tutto l'impianto 
del lavoro in questo delicato e strategico settore.  
 

4 – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Lo strumento del PTOF, introdotto dalla Legge 107/2015, serve per una programmazione adeguata 
nel breve-medio periodo con lo scopo di indicare i percorsi, attraverso i quali, si giunge al 
compimento della missione dell’Istituto. Dopo una prima fase, che si conclude appunto in quest’anno 
scolastico, si rende indispensabile un lavoro di revisione e affinamento del PTOF per preparare le 
future sfide che si dovranno affrontare. 

Piano annuale delle attività 
2019/20 
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CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Sul nostro sito sono presenti i Regolamenti, la Carta dei Servizi, il Patto di Corresponsabilità. Presso 
la scuola dell’infanzia il patto viene fatto sottoscrivere ai genitori che iscrivono per la prima volta i 
propri figli. Presso la scuola primaria viene fatto sottoscrivere ai genitori che hanno i figli in classe 
prima (è pubblicato sul diario adottato). Nella secondaria in classe prima viene sottoscritto dagli 
alunni al termine del percorso di accoglienza sul diario scolastico.  

 
IL PATTO EDUCATIVO DELLA COMUNITÀ rappresenta un modo per creare “rete” tra tutti i soggetti 
interessati (comune, enti, associazioni) per una sinergia in campo educativo.  
 
PRIVACY  Per tutte le problematiche relative a questo settore, si deve far riferimento al DOCUMENTO 
DEL GARANTE  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1922676  
 
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
Tutti i docenti sono invitati ad utilizzare (oppure ad aggiornare) l’indirizzo e-mail fornito dall’istituto 
(dominio iccastegnato.it) in quanto le comunicazioni e il registro elettronico seguiranno solo ed 
esclusivamente questo canale.  
 

CODICE DISCIPLINARE 

È pubblicato sul sito dell'Istituto il Codice disciplinare approvato con il CCNL 2018 
 

VIAGGI E VISITE 

Il piano dei viaggi e visite deve essere redatto in coerenza con il programma annuale delle classi ed 
organicamente integrato con le attività stesse. Deve quindi essere presentato contestualmente alla 
progettazione dell’attività annuale. (Novembre – consigli di classe/interclasse/ intersezione con la 
presenza dei genitori, e comunicato per l’approvazione del Consiglio di Istituto) 
L’ufficio ha bisogno di avere tutte le indicazioni operative contenute nella dichiarazione di 
responsabilità che i docenti devono produrre per tempo. 
Procedure per le gite: parte esclusivamente dall'Ufficio il contatto con agenzie ed alberghi. Si richiede 
il rispetto rigido della regola che i pagamenti avvengono tramite la segreteria; anche tutte le 
procedure per la richiesta fondi alle famiglie e per i preventivi devono far capo all’ufficio. 
La progettazione nei consigli di classe deve considerare il livello di spesa richiesto alle famiglie e le 
problematiche di difficoltà per copertura delle classi, oltre alla necessità di garantire la vigilanza e 
l’assistenza a chi partecipa alle uscite. 
 

USO TELEFONI CELLULARI E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

È vietato agli alunni l’uso a scuola di cellulari, strumentazioni elettroniche, oggetti che non abbiano 
attinenza con le attività didattiche, se non espressamente autorizzati dal docente. Da parte dei 
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docenti il cellulare va tenuto spento durante l’attività di servizio e durante le attività collegiali. Sono 
vietate riprese e fotografie all’interno degli edifici scolastici se non preventivamente approvate dalla 
dirigenza. 
 

RAPPORTI CON LA SEGRETERIA 

La segreteria è aperta dalle 11.15 alle 13.15 per tutti i docenti. In virtù dell’organizzazione dell’orario, 
ai docenti dell’infanzia è concesso l’accesso agli uffici dalle ore 10.30.  
Si ribadisce la necessità di attenersi agli orari per l’accesso alla segreteria; anche i contatti telefonici 
devono essere limitati allo stretto necessario, ove non sostituibili con comunicazioni e richieste 
scritte (preferibilmente via e-mail). 
 

RETI E RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

✓ Rete di ambito Sebino Franciacorta 9 – Regione Lombardia 
✓  “Verso il futuro”, per l’orientamento e l’accompagnamento degli alunni in uscita dalla Scuola 

Secondaria di 1° grado.   
✓ CTI con sede di riferimento Liceo Einaudi Chiari 
✓ CPIA Chiari per l’alfabetizzazione 
✓ Musil Museo dell’industria e del lavoro per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
✓ PEC-Patto Educativo di Comunità con il Comune di Castegnato e le realtà associative territoriali 
✓ Sfide-Rete di scuola 
✓ ComunicAAre 
 

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 

I rapporti con gli enti locali sono gestiti esclusivamente dal Dirigente che, all’occorrenza, delegherà 
docenti ad interloquire in sua vece. Per qualunque esigenza, i docenti devono riferirsi ai responsabili 
di plesso o alle Funzioni Strumentali. 
 

RISORSE UMANE E LINEE DI INDIRIZZO 
 

Scuola primaria 
Le ore di programmazione didattica (modulo) per classi parallele sono calendarizzate al mercoledì 
pomeriggio, dalle 16.15 alle 18.45 per tutte le classi. Per tutti i docenti questa attività viene spostata 
al martedì nei giorni previsti secondo il calendario approvato. 
Nelle riunioni settimanali delle classi parallele verranno definiti i progetti su cui impegnare i docenti 
per le ore non di lezione. Tali progetti, come da delibera del collegio, vengono sospesi se si verifica 
la necessità di supplenze interne, in quanto si ritiene prioritario coprire le classi. Le ore devono essere 
impegnate per attività didattica e non per semplice assistenza alla classe. 
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PROSPETTO ORARIO DISTACCHI - Scuola primaria 

COORDINATRICE:   Paola Inverardi  ore 6 (organizzazione plesso) 

COORDINATRICE:         Ermelinda Zanotti      ore 8 (organizzazione plesso) 

Didattica    Michela Ciuffardi, Daniela Boscaglia  ore 2 

PROSPETTO ORARIO DISTACCHI - Scuola secondaria 

Vicario  Carlo Turra ORE 10 

Animatore Digitale  Elisa Castellotti ORE 2 

Didattica 
Mercoledì dalle 13 alle 14 

Arianna Baresi ORE 1 
 

 
COORDINATORI DI CLASSE 

classe coordinatore segretario seg.supplente 

1A Leone Simonelli   

2A Li Destri Nicosia Gigola   

3A Fiotta Caristi   

1B Cassarino Calà   

2B De Leo Verzeletti   

3B Simoncelli Pastore   

1C Baresi Mora   

2C Alberti Rizzi   

3C Cristini sostegno   

1D Magri Turra   

2D Melley Buccio   

3D Castellotti Pastore   

In caso di assenza, il ruolo di segretario verrà svolto dagli altri componenti il consiglio di classe a rotazione 

tra coloro che non hanno l’incarico di coordinatore. 
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I collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo si sono resi disponibili ad effettuare all’interno della 
struttura i svariati controlli che garantiscono una buona pratica per la sicurezza di tutti coloro che la 
frequentano e vi operano. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Funzioni strumentali, Commissioni e Progetti 
Le 5 aree delle Funzioni strumentali al POF sono: 
 
1. CONTINUITÀ (curricoli, formazione classi, monitoraggio apprendimenti, progetti e attività di 

passaggio da un ordine di scuola ad un altro) BARISELLI - CRISTINI 
2. DISABILITÀ (Rilevazione problematiche personali e relazionali; Rapporti servizi Sociali, Recuperi e 

organizzazione att. complementari, Gli) BONAFEDE - CALÀ 
3. INTERCULTURA (mediatori, inserimento alunni non italofoni, att. di alfabetizzazione, rapporti con 

il territorio) RIZZI - BARESI 
4. PTOF (Revisione e preparazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022) 

TOMASONI – GANZA 
5. DSA (Rilevazione problematiche DSA, protocolli, interventi educativi) CIAPETTI – CASSARINO 

 
Commissioni e Referenti dei progetti 
Come da documento deliberato dal Collegio docenti allegato in PDF 
Nelle prime riunioni di staff, di collegio e poi di plesso si avvieranno i progetti definendo i tempi di 
attuazione e di programmazione e verifica degli stessi.  
 
Responsabile di progetto 
Il responsabile di ogni singolo progetto, con i componenti individuati a livello di singolo plesso, nel 
primo incontro definisce il piano annuale di attività ed il monte ore di impegno necessario. Mantiene 
rapporti continui con il Dirigente per l’attuazione del programma e per l’informazione sull’attività e 
sul progetto. Cura il monitoraggio e la gestione del progetto, relaziona al Collegio, organizza d’intesa 
con il Dirigente ed il responsabile di plesso i momenti necessari per la conduzione del progetto stesso. 
Dà le informazioni per la comunicazione sul sito della scuola. 
La convocazione delle commissioni e dei gruppi di progetto deve essere concordata con il DSGA per 
quanto riguarda l’orario dei collaboratori scolastici. 
 
Commissioni e funzioni strumentali 
Le commissioni, nominate dal Collegio, fanno capo ad un docente Funzione Strumentale che ha 
l’incarico di informare costantemente il Dirigente dell’andamento dei lavori della commissione e che 
cura la comunicazione anche in vista della pubblicazione della stessa sul sito della scuola. Il GLI 
(Gruppo di lavoro per l’inclusione) stabilisce un proprio calendario di incontri che si integra con il 
piano annuale delle attività. In data 9 ottobre 2012 sul sito dell'UST di Brescia è stato pubblicato 
l'accordo quadro per l'integrazione degli alunni disabili: 

 http://www.usrlo11brescia.gov.it/portal/page/portal/usp/livello4/notizie?idn=141477 
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SUPPLENZE 
Cosa prevede la norma nell’ordine di priorità: 
1) Recupero ore  
2) personale della scuola in soprannumero 
3) personale della scuola con ore a disposizione  
4) personale della scuola con ore di contemporaneità non programmata  
In subordine: 
5) attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo 
di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo (nell’attesa della nomina del supplente temporaneo 
avente diritto) 
6) se le situazioni di cui ai punti precedenti non risultino praticabili o sufficienti si può provvedere 
alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del 
titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria 
7) il personale in servizio su posti di sostegno solo su casi eccezionali non altrimenti risolvibili dopo 
aver scorso i punti precedenti.  
DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE 
Non si deve superare, nell’eventuale divisione delle classi, il numero massimo di alunni previsto dalla 
legge. L’insegnante con un orario a part time non può normalmente fare supplenze retribuite. Va 
quindi considerato come ultima risorsa in casi particolari (es. manca la possibilità di garantire il 
corretto rapporto insegnanti-alunni per diverse assenze).  
L’insegnante di sostegno, anche nel caso del punto 7, va utilizzato solo se lo studente certificato non 
è presente od in casi eccezionali. 
 

Formazione 
Per avere un riconoscimento Economico:  
❖ I corsi devono essere riconosciuti;  
❖ Deve esserci comunicazione dei contenuti e diffusione materiale fra i colleghi;  
❖ Deve esserci l’autorizzazione del DS e una ricaduta sull’Istituto. 
❖ Settori privilegiati sono quelli che si esprimono nelle Funzioni Strumentali. 
 
Integrazioni al Piano delle Attività 
Il presente Piano viene definito nel collegio del 10 ottobre ed integrato con i calendari delle riunioni 
definiti a livello di plesso allegati. Il Piano può essere integrato in corso d’anno in relazione a delibere 
assunte dagli organi collegiali dell’Istituto che prevedano l’attivazione di specifici progetti e/o 
programmi che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del personale docente. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI 2019/2020  

SETTEMBRE  

3 MA 10.00-12.00 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti Presentazione attività annuale 2  

OTTOBRE

1 MA 16.30-18.30 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti Approvazione incarichi e attività annuali 2  

10 GIO 16.30-19.30 Elezioni Organi collegiali doc. secondaria   1

14 LU 16,30-19,30 Corso formazione doc. prim/sec

15 MA 16.30-19.30 Elezioni Organi collegiali doc. infanzia  1

23 ME 16.30-19.30 Elezioni Organi collegiali doc. primaria  1

24 GIO 16.30-18.30 Aggiornamento sicurezza Tutti i docenti

31 GIO 16.30-19.30 Corso formazione doc. prim/sec   

Organi collegiali 1

DICEMBRE  

17 MA 16.30-18.30 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti Formazione privacy - A seguire collegio di plesso   

GENNAIO  

23 GIO 16.30-19.30 Corso formazione doc. prim/sec    

FEBBRAIO  

13 GIO 16.30-19.30 Corso formazione doc. prim/sec    

MAGGIO

12 MA 16.30-18.30 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti Approvazione libri di testo 2
GIUGNO

23 MA 16.00-18.30 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti
Relazioni finali -Verifiche finali -Progetti di plesso e d'istituto - 

Piano diritto allo studio 
2,5

1/2 QUAD. COLLOQUI GENERALI doc. prim/sec  5  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI doc. prim/sec 4

CORSO FORMAZIONE doc. infanzia 6

CORSO FORMAZIONE doc. primaria (3 ore saranno riconosciute nella programmazione) 3

CORSO FORMAZIONE doc. secondaria 6

TOTALE DELLE ORE TIPO A INFANZIA 15,5

TOTALE DELLE ORE TIPO A PRIMARIA 21,5

TOTALE DELLE ORE TIPO A SECONDARIA 24,5

I collegi di plesso occuperanno le ore residue fino al raggiungimento delle 40 ore previste come da piano di lavoro allegato
Il collegio di plesso di dicembre deve avere una data comune per consentire l'eventuale convocazione del collegio plenario













Piano annuale delle attività funzionali SCUOLA DELL’INFANZIA     a. s. 2019/2020 

  Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Tot. ore 

  
  
  
  
  
  

P
R

IM
E

 4
0
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R
E

 

Collegio 

Plenario 

Collegio plenario 

2 h 

3 settembre Museo S. 

Giulia Brescia 

(10.00-12.00) 

Collegio plenario 

2h 

1 ottobre 

(16.30 -18.30) 

      

Collegio plenario 

2 h 

12 maggio 

(16.30 -18.30) 

Collegio plenario 

2,30 h 

23 giugno 

(16.00-18.30) orario 

può variare 

8.30 

Collegi di Plesso 

 

- Collegio di plesso 

3 h + 3 h +2h                 

2 settembre 

(13.00.-16.00) 

4 settembre 

(9.00-12.00) 

10 settembre 
(13.30-15.30) 

 

 

 

  - Collegio di plesso 

2 h + 2h 

5 novembre 

(16.15 – 18.15) 

 

19 novembre 

(16.15 – 18.15) 

 

Collegio di  

plesso / plenario 

2 h 

17 dicembre 

(16.15 – 18.15) 

 

 

 

 

 

Collegio di plesso 

2 h 

11 febbraio 

(16.15 – 18.15) 

  

 

 

 

 

 

Collegio di plesso 

2  h 

7 aprile 

(16.15 -18.15) 

 

  18 

Assemblee 

con genitori e 

colloqui 

 

Assemblea sezione 

per elezioni 

1  h 

15 ottobre 

(16.30 -17.30) 

  

Colloqui  

3 h 

28 Gennaio 

(16.00-19.00) 

   

Assemblee di sezione  

1.30  h  

26  maggio 

(16.15-17.45) 

Colloqui  

2 h 

9 giugno 

(16.15-18.15) 
7.30 

Formazione 6 h formazione (date da calendarizzare)       6  
 

                                                                                                                                                                                                       Tot. 40                                        
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 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Tot. ore 

 

Formazione  

Formazione sicurezza 

  2 h  

 24 ottobre 

(16.30-18.30) 

        2 
Incontri con 

esperti 
                                                             

2 h 

con la Dott.ssa Bulla                                                         

Da calendarizzare 

        2 

Incontri di 

programmazione 

e organizzazione 

attività.  

 

 

Allestimento sezioni 

3 h +1,30h  

 2 settembre 

(9.00 – 12.00) 

4 settembre 

(13.00-14.30) 

 

Programmazione 

2  h 

24 settembre 

 (16.15 – 18.15) 

 

**Programmazione 

attività 

IRC/alternativa/motoria 

2 h 

Programmazione 

di sezione 

2h 

settembre  

oppure 

ottobre 

(la data viene 

calendarizzata da 

ogni singolo time di 

sezione) 

Programmazione 

2  h 

12 novembre 

(16.15 – 18.18) 

 

 

Programmazione 

di sezione o 

intersezione 

2h  

3 dicembre 

(16.15-18.15) 

 

 

 

 

 

  

Programmazione  

2  h 

17  marzo 

(16.15 – 18.15) 

 

 

 

Programmazione 

2 h 

5 maggio 

(16.15 – 18.15) 

Programmazione 

2 h 

19 maggio 

(16.15 – 18.15) 

 

  

Formazione sezioni 

infanzia 

a.s. 2020/2021 

3 h 

    25 Giugno  

(14.00-17.00) 

 

23.30  

 

Consigli 

intersezione 
  

Consiglio 

Intersezione con 

genitori 

2  h             

26 novembre 

  

Consiglio 

Intersezione con 

genitori 

2  h             

18 febbraio 

 

Consiglio 

Intersezione con 

genitori 

2  h             

21 aprile 

  6 

Assemblee 

con genitori 

Assemblea genitori 

nuovi iscritti 

2 h 

4 settembre 

(14.30-16.30) 

   

Assemblea con 

genitori 

  nuovi iscritti 

a.s. 2020/2021 

2  h 

7 o14 gennaio 

(16.15 -18.15) 

     4 

                                                                                                                                                                                                               Tot. 37.30  
** servizio prestato da una parte dei docenti.    Il passaggio informazioni con la primaria è a pagamento (1h a sezione)                   
Il Collegio di plesso è inoltre tenuto a svolgere i seguenti impegni: colloqui individuali, la compilazione del registro, la compilazione di griglie varie e la stesura dei progetti di plesso.       

 Castegnato, 10 settembre 2019                                                                                                                                                                                                                                             Il Collegio di Plesso della scuola dell’Infanzia “A. Sabin” 



SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019-2020
MESE       

DATA giorno PRIME 40 ORE (TIPO A)
MODULI

SECONDE 40 ORE (TIPO B) FORMAZIONE
Orario Tot. Ore Orario Tot. Ore Orario Orario Tot. Ore Tipologia

SETTEMBRE
03/09/2019 MA 10:00 - 12:00 Collegio PLENARIO 2
04/09/2019 ME 9:00 - 12:00 Collegio di Plesso 3
05/09/2019 GIO 9:00 – 12:00 attività collegiali 3 20,15-21,15 * Ass. genit.cl. 1^ 1
06/09/2019 VE 9:00 – 12:00 Collegio di Plesso 3
09/09/2019 LU 9:00 – 11:30 2,5
18/09/2019 ME 14:30-17 2,5 17-18 * Passaggio informazioni primaria - infanzia: prolungamento del modulo
25/09/2019 ME 16:15-17:15 Collegio Plesso 1 17:15-18:45 1,5

OTTOBRE
01/10/19 MA 16:30 – 18:30 Collegio PLENARIO 2

02/10/2019 ME 16:15 - 18:45 2,5
09/10/2019 ME 16:15 - 18:45 2,5
14/10/2019 LU 16:30 – 19:30 dott.Rossi: competenze
16/10/2019 ME 16:15 – 18:45 2,5
23/10/2019 ME 16.30-17:30 Ass. Elez. Rappresen. 1 16:15 - 18:45 1,5
24/10/2019 GIO 2 Sicurezza: obbligatorio
30/10/2019 ME NO MODULO
31/10/2019 GIO 16:30-19:30 dott. Rossi competenze 3

NOVEMBRE
06/11/2019 ME 16:15 - 18:45 2,5
13/11/2019 ME 16:15 – 18:45 Collegio di Plesso 2,5
20/11/2019 ME 16:15 - 16:45 0,5 16:45 - 18:45 Intercl. genitori 2
26/11/2019 MA 16:15 – 18:45 COLLOQUI 2,5
27/11/2019 ME 16:15 - 18:45 2,5

DICEMBRE
04/12/2019 ME 16:15 - 18:45 2,5
11/12/2019 ME 16:15 -18:45 2,5
17/12/2019 MA 16:30 – 18:30 Collegio plenario 2
18/12/2019 ME 16:45 - 18:15 Dipart. Disciplinari 2 18,15-18,45 0,5

GENNAIO
08/01/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5
15/01/2020 ME 16:15 – 18:45 2,5
22/01/2020 ME 16:15-18:45 2,5
23/01/2020 GIO 16:30 – 19:30 dott.Rossi: competenze
29/01/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5

FEBBRAIO
05/02/2020 ME 16:15 - 17:45 1,5 17:45-18:45 scrutini 1^Q. 1
12/02/2020 ME 17:45 - 18:45 Assemblea doc. valut. 1 16:15 - 17:45 1,5



13/03/2020 GIO 16:30 – 19:30 dott. Rossi: competenze 3
19/02/2020 ME 16,15 -18,45 2,5
26/02/2020 ME 16,15 - 16,45 0,5 16:45 - 18:45 Interc. Genitori 2

MARZO
04/03/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5
11/03/2020 ME 16:15-18:45 2,5
18/03/2020 ME 16:15-18:45 2,5
25/03/2020 ME 16:15-18:15 Collegio di plesso 2

APRILE
08/04/2020 ME NO MODULO
15/04/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5
22/04/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5
28/04/2020 MA 16:15 – 18:45 COLLOQUI
29/04/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5

MAGGIO
06/05/2020 ME 16:45 - 18:45 Intercl. genitori 2
12/05/2020 MA 16:30-18:30 Collegio PLENARIO 2
13/05/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5
20/05/2020 ME 18:15 - 18:45 2,5
27/05/2020 ME 16:15 - 18:45 2,5

GIUGNO
03/06/2020 ME 14:30 - 16:30 2
10/06/2020 ME 8:00 - 13:00 Scutini finali 2^ Q. 1
12/06/2020 VE 9:00-11:30 Collegio Plesso 2,5
17/06/2020 ME 16:30 - 17:30 Assemblea doc. valut. 1
18/06/2020 VE 10:00 -12:00 Dipartimenti disciplinari 2
25/06/2020 MA 16:00 - 18:30 Collegio PLENARIO 2,5

* pass. Info + prog. 
Accoglienza

12

LEGENDA TOT. Ore di tipo A = 40 MODULI = 70 TOT. Ore Tipo B = 21 FORMAZIONE= 2

* ins. Classi coinvolte aggiornato al 26/09/2019
Modulo  di recupero precedente alle  vacanze pasquali
corso Rossi sulle competenze: 25 ore totali, di cui 12 in presenza così suddivise
3 ore tipo A 
3 ore modulo







Foglio1

40h 40h

Tipo A Tipo B

3 mart h 10.00 h 12.00 Collegio Docenti tutti Docenti 2h

4 mer h 9.00 h 12.00 collegio di plesso Docenti sec. indicazione responsabili plesso programmazione attività-accoglienza3h

6 ven h 9.00 h 12.00 collegio di plesso Docenti sec. organizzazione avvio attività 3h

9 lun h 9.00 h 12.00 collegio di plesso Docenti sec. organizzazione avvio attività 3h

5 giov h20.15 genitori assemblea genitori secondaria

11 merc h8.00 h12.30 Docenti sec. inizio lezioni classi prime-classi aperte

12 giov h8.00 h13.00 Docenti sec. inizio attività scolastiche

1 mart h16.30 h18.30 Collegio Docenti tutti Docenti 2.00h

8 mart h14.15 h15.00 3B Docenti sec. 0.45h

h15.00 h15.45 1B Docenti sec. 0.45h

h15.45 h16.30 2B Docenti sec. 0.45h

h16.30 h17.15 1D Docenti sec. 0.45h

h17.15 h18.00 2D Docenti sec. 0.45h

h18.00 h18.45 3D Docenti sec. 0.45h

10 giov elezioni organi coll.

14 lun h16.30 h19.30 corso di formazione tutti Docenti 3h

15 mart h14.15 h15.00 1C Docenti sec. 0.45h

h15.00 h15.45 2C Docenti sec. 0.45h

h15.45 h16.30 3A Docenti sec. 0.45h

h16.30 h17.15 2A Docenti sec. 0.45h

h17.15 h18.00 1A Docenti sec. 0.45h

h18.00 h18.45 3C Docenti sec. 0.45h

24 giov Incontro sicurezza

31 giov h16.30 h19.30 corso di formazione tutti Docenti 3h

5 mart h14.15 h15.30 2D Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 3D Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 1D Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.45 1B Docenti sec.+gen 1.15h

12 mart h14.15 h15.30 1A Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 2B Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 3B Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.45 1C Docenti sec.+gen 1.15h

6 merc h14.30 h16.30 Dipartimenti 2.00h

19 mart h14.15 h15.30 2C Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 3C Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 2A Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.45 3A Docenti sec.+gen 1.15h

26 mart h14.15 h16.15 collegio di plesso Docenti sec. 2.00h

3 mart h14.30 h17.00 colloqui generali Docenti sec. 2.30h

4 merc h14.30 h17.00 colloqui generali Docenti sec. 2.30h

piano annuale delle attività 2019-2020 Docenti secondaria

settembre

raccolta dati situazione iniziale-individuazione e predisposizione PdP-definizione attività informatica-viaggi e visite-varie ed eventuali

raccolta dati situazione iniziale-individuazione e predisposizione PdP-definizione attività informatica-viaggi e visite-varie ed eventuali

ottobre

dicembre

novembre

stesura PdP - visite e viaggi - varie ed eventuali

stesura finale PdP - visite e viaggi - varie ed eventuali

stesura finale PdP - visite e viaggi - varie ed eventuali
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Foglio1

10 mart h14.15 h15.15 3A Docenti sec. consigli orientativi 1.00h

h15.15 h16.15 3B Docenti sec. consigli orientativi 1.00h

h16.15 h17.15 3C Docenti sec. consigli orientativi 1.00h

h17.15 h18.15 3D Docenti sec. consigli orientativi 1.00h

17 mart h14.15 h16.15 collegio di plesso Docenti sec. 1.30h

23 giov h16.30 h19.30 corso di formazione tutti Docenti 3h

28 mart h14.15 h15.15 3D Docenti sec. 1.00h

h15.15 h16.15 3B Docenti sec. 1.00h

h16.15 h17.15 3C Docenti sec. 1.00h

h17.15 h18.15 3A Docenti sec. 1.00h

4 mart h14.15 h15.15 1D Docenti sec. 1.00h

h15.15 h16.15 2D Docenti sec. 1.00h

h16.15 h17.15 2B Docenti sec. 1.00h

h17.15 h18.15 1B Docenti sec. 1.00h

7 ven h14.15 h15.15 1C Docenti sec. 1.00h

h15.15 h16.15 2C Docenti sec. 1.00h

h16.15 h17.15 1A Docenti sec. 1.00h

h17.15 h18.15 2A Docenti sec. 1.00h

11 mart h14.30 h16.00 collegio di plesso Docenti sec. 1.30h

13 giov h16.30 h19.30 corso di formazione tutti Docenti 3h

18 mart h16.30 Collegio Docenti tutti Docenti

10 mart h14.15 h15.30 2B Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 3B Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 1C Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.45 1A Docenti sec.+gen 1.15h

17 mart h14.15 h15.30 1B Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 3D Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 2D Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.45 1D Docenti sec.+gen 1.15h

24 mart h14.15 h15.30 2C Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 2A Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 3C Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.45 3A Docenti sec.+gen 1.15h

20 lun h14.30 h17.00 colloqui generali Docenti sec. 2.30h

21 mart h14.30 h17.00 colloqui generali Docenti sec. 2.30h

28 mart h14.15 h16.15 collegio di plesso Docenti sec. 2.00h

5 mart h14.15 h15.30 3B Docenti sec.+gen 1.15h

h15.30 h16.45 3D Docenti sec.+gen 1.15h

h16.45 h18.00 3A Docenti sec.+gen 1.15h

h18.00 h19.15 3C Docenti sec.+gen 1.15h

6 merc h14.15 h15.15 1B Docenti sec. 1.00h

h15.15 h16.15 2B Docenti sec. 1.00h

situazione della classe, verifica programmazione, Pei, PdP. Ultima mezz'ora con i genitori

situazione della classe, verifica programmazione, Pei, PdP. Ultima mezz'ora con i genitori

situazione della classe, verifica programmazione, Pei, PdP. Ultima mezz'ora con i genitori

aprile

maggio

osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e formazione per la valutazione quadrimestrale. Predisposizione eventuali bocciature. Modalità di conduzione degli esami. Varie ed eventuali. Ultimi 15 min.Approvazione dei genitori dei libri di testo.

osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e formazione per la valutazione quadrimestrale. Predisposizione eventuali bocciature. Modalità di conduzione degli esami. Varie ed eventuali.

febbraio

scrutini- potrebbero subire variazioni causa condivisione dei docenti

scrutini- potrebbero subire variazioni causa condivisione dei docenti

scrutini- potrebbero subire variazioni causa condivisione dei docenti

gennaio

marzo
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h16.15 h17.15 1D Docenti sec. 1.00h

h17.15 h18.15 2D Docenti sec. 1.00h

12 mart h16.30 h18.30 Collegio Docenti tutti Docenti

15 ven h14.30 h16.30 dipartimenti 2.00h

19 mart h14.15 h15.15 2C Docenti sec. 1.00h

h15.15 h16.15 1C Docenti sec. 1.00h

h16.15 h17.15 1A Docenti sec. 1.00h

h17.15 h18.15 2A Docenti sec. 1.00h

21 giov h14.30 h16.00 collegio di plesso Docenti sec. 2.00h

5 ven h14.15 h15.30 3A Docenti sec. 1.15h

h15.30 h16.45 3C Docenti sec. 1.15h

h16.45 h18.00 3B Docenti sec. 1.15h

h18.00 h19.45 3D Docenti sec. 1.15h

8 lun h13.15 h14.15 ratifica classi terze 1.00h

8 lun h14.15 h15.30 1A Docenti sec. 1.15h

h15.30 h16.45 1B Docenti sec. 1.15h

h16.45 h18.00 1C Docenti sec. 1.15h

h18.00 h19.45 1D Docenti sec. 1.15h

09-mar h8.15 h9.30 2B Docenti sec. 1.15h

h9.30 h10.45 2D Docenti sec. 1.15h

h10.45 h12.00 2C Docenti sec. 1.15h

h12.00 h13.15 2A Docenti sec. 1.15h

10 merc data da confermare

11 giov scritto italiano data da confermare

12 ven scritto lingua data da confermare

13 sab scritto matematica data da confermare

15 lun ratifica scritti data da confermare

data da confermare

data da confermare

data da confermare

data da confermare

16 lun data da confermare

data da confermare

17 merc data da confermare

data da confermare

18 giov data da confermare

data da confermare

19 ven data da confermare

data da confermare

20 sab data da confermare

data da confermare

22 lun data da confermare

23-mar data da confermare

   24 merc ratifica finale tutti Docenti data da confermare

scrutini- potrebbero subire variazioni causa condivisione dei docenti

osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e formazione per la valutazione quadrimestrale. Predisposizione eventuali bocciature. Modalità di conduzione degli esami. Varie ed eventuali.

giugno

osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e formazione per la valutazione quadrimestrale. Predisposizione eventuali bocciature. Modalità di conduzione degli esami. Varie ed eventuali.

Esami – giugno

preliminare

scrutini- potrebbero subire variazioni causa condivisione dei docenti

scrutini- potrebbero subire variazioni causa condivisione dei docenti
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