
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ a.s. 2018/2019 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

inizio 
lezioni 

festività e 
recupero 

natalizie pasquali festività e 
recupero 

festività 
 

santo 
patrono 

fine 
lezioni 

12 
settembre 

1-2 
novembre 

23 dicembre 
- 6 gennaio 

18-23 
aprile 

24-25-26 
aprile 

1 maggio 20 maggio 
Torrice 

7 
giugno 

 
Piano delle attività funzionali all’insegnamento art. 29 comma 3 lettera a CCNL 2016/ 
2018 (40 ore) 

infanzia - primaria - secondaria I grado 

incontri giorno orario ore sintesi o.d.g. 

collegio docenti 3 settembre  2 piano attività (settembre e 
annuale) 
progetti: adesioni 
organizzazione didattica (nomine e 
assegnazioni) 
FF.SS (aree e compiti) 
valutazione: tempi e modalità 

collegio docenti 11 settembre  2 FF.SS. nomine 
ratifica lavori di gruppo settembre 
analisi criticità prove invalsi 
piano formazione docenti 
convenzioni enti locali/istituzioni 
scolastiche 

dipartimento 
orizzontale 

25 settembre 
martedì 

16:30 2 elaborazione UdA 

dipartimento 
orizzontale 
 

01 ottobre 
lunedì 

16:30  elaborazione UdA 

dipartimento 
orizzontale 

11 ottobre 
giovedì 

16:30 2 elaborazione prove parallele I 
quadrimestre (ita-mat-ingl) 
elaborazione compiti di 
prestazione interdisciplinari 
progettazione di attività di buone 
pratiche con focus sugli aspetti 
critici delle prove invalsi 

Collegio dei docenti  06 novembre  17:30  
19:30 

2 FF.SS. presentazione programma 
FIS criteri di ripartizione  

famiglie 3 dicembre 
primaria 
infanzia 
4 dicembre 
secondaria 

 
15:00 
16:30 
 
15:00 

2 I ricevimento 

famiglie alunni classi 
terze secondaria 

14 gennaio 15:00  consiglio orientativo 



solo coordinatori 

collegio docenti 11 febbraio  2 resoconto attività svolte 
iscrizioni 
PdM:analisi e monitoraggio 

dipartimento 
orizzontale  

 
12 febbraio 
 

16:30 
18:30 
 

2 dipartimento analisi prove parallele  
analisi attività di buone pratiche 
(scuola infanzia) 
 
 

dipartimento 
verticale/orizzontale 

29 marzo 16:30 
 

2 analisi prove parallele II 
quadrimestre (ita-mat-ingl) 
definizione programma per Festa 
di fine anno scelta libri di testo 
(solo secondaria) 

famiglie 15 aprile 
secondaria 

 
16 aprile 
primaria 
infanzia 

 
 

 
15:30 
16:30 

2 III ricevimento 

collegio docenti 9 maggio  1 adozione testi 
esami di Stato 

collegio docenti 18 giugno  1 relazioni FF.SS 
calendario scolastico 
tempo scuola 
progetti extrascolastici: resoconto 
piano uscite/visite/viaggi 

collegio docenti 27 giugno  1 relazioni staff 
PAI: approvazione 

 
Totale ore 34 
 
 
Piano delle attività funzionali all’insegnamento art. 29 comma 3 lettera b CCNL 
2016/2018 (40 ore) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

incontri giorno orario ore sede sintesi o.d.g. 

consiglio di 
intersezione 

29 ottobre 
Lunedì  

16:30 
 

2 rispettive sedi insediamento consiglio 
PTOF: illustrazione 
Con i genitori  

intersezione tecnica 27 novembre 
Martedì  

16:30 2 sede centrale analisi risposte alunni 
attività proposte 

consiglio di 16 gennaio  16:30 2 sede centrale resoconto attività svolte 



intersezione Mercoledì  con i genitori  

intersezione tecnica  14 marzo 
Giovedì  

16:30 2 rispettive sedi analisi risposte alunni 
attività proposte 

Consiglio di 
intersezione  

12 aprile  
Venerdì  

16:30 2 sede centrale  Incontro rappresentanti 
Di classe per accordi 
Festa di fine anno  

 intersezione tecnica 28 maggio  16:30 2 rispettive sedi resoconto finale 
proposte per 
l’a.s.2018/2019 

 
totale ore 12 

SCUOLA PRIMARIA 
 

incontri giorno orario ore sede sintesi o.d.g. 

interclasse 
tecnica 

19 settembre 
Mercoledì  

15:30 2 sede centrale programmazione annuale 
iniziative di sperimentazione 

consiglio 
interclasse 

9 novembre 
Martedì  

15:30 2 rispettive sedi rilevazione BES 
attività di recupero e 
potenziamento 
insediamento 
PTOF: illustrazione 
con genitori 

pre-scrutini I 
quadrimestre 

25 gennaio 
Venerdì  

15:30 2   

scrutini 1° 
quadrimestre 

4 febbraio 
Lunedì  

 20’ per 
classe 

sede centrale  

consiglio 
interclasse 

15 febbraio 
Venerdì  

15:30 2 sede centrale andamento quadrimestrale 
con genitori 

consiglio 
interclasse 

21 marzo  
Giovedì  

 

15:30 2 rispettive sedi andamento didattico-
disciplinare  
con genitori 

consiglio 
interclasse 

2 maggio 
Giovedì  

   adozione testi 
resoconto finale 
proposte per 
l’a.s.2018/2019 
con genitori 



pre-scrutini II 
quadrimestre 

6 giugno 
giovedì 

15:30 2 rispettive sedi  

scrutini 2° 
quadrimestre 

10 giugno 
Lunedì  

 30’ per 
classe 

sede centrale  

 
totale ore 12  
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 

incontri giorno ore sede sintesi o.d.g. 

consiglio di classe 
tecnico 

20 
settembre 
 

16:00  - 18:00 
2h 

sede 
centrale 

tutte le classi di Ripi e 
Torrice 
progettazione annuale 
iniziative di 
sperimentazione 

consiglio di classe 12  
novembre  

16:00 (45 
minuti per 
classe) 
h1,35 

Torrice sez.A 
rilevazione BES 
attività di recupero e 
potenziamento 
insediamento 
PTOF: illustrazione 

consiglio di classe 13 
novembre 

16:00 (45 
minuti per 
classe) 
h1,35 

Torrice  sez.B 
rilevazione BES 
attività di recupero e 
potenziamento 
insediamento 
PTOF 

consiglio di classe 14 
novembre 

16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi  sez.A 
rilevazione BES 
attività di recupero e 
potenziamento 
insediamento 
PTOF 

consiglio di classe 15 
novembre 

16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi sez.B+IIC 
rilevazione BES 
attività di recupero e 
potenziamento 
insediamento 
PTOF 

consigli di classe 
orientativi 

11 gennaio 14:30 (45 
minuti per 
classe) 

rispettive 
sedi 

classi terze A-B 

pre-scrutini  
I QUADRIMESTRE 

1 febbraio  rispettive 
sedi 

tutte le classi 



scrutini I 
QUADRIMESTRE 

5 febbraio 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi sez.A+IIC 

scrutini I 
QUADRIMESTRE 

6 febbraio 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi sez.B 

scrutini I 
QUADRIMESTRE 

7 febbraio 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Torrice sez.A 

scrutini I 
QUADRIMESTRE 

8 febbraio 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Torrice sez.B 

consiglio di classe 25 marzo 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Torrice sez.A 
analisi risposte degli alunni 
alle attività proposte 
verifica att. di 
sperimentazione e att. per 
l’invalsi 
resoconto attività svolte 
illustrazione attività fine 
anno 

consiglio di classe 26 marzo 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Torrice sez.B 
analisi risposte degli alunni 
alle attività proposte 
verifica att. di 
sperimentazione e att. per 
l’invalsi 
resoconto attività svolte 
illustrazione attività fine 
anno 

consiglio di classe 27 marzo 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi sez.A 
analisi risposte degli alunni 
alle attività proposte 
verifica att. di 
sperimentazione e att. per 
l’invalsi 
resoconto attività svolte 
illustrazione attività fine 
anno 

consiglio di classe 28 marzo 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi sez.B+IIC 
analisi risposte degli alunni 
alle attività proposte 
verifica att. di 
sperimentazione e att. per 
l’invalsi 
resoconto attività svolte 
illustrazione attività fine 
anno 

consiglio di classe 
 (per classi parallele) 

6 maggio 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Ripi sez.A+B+C 
adozione testi 
resoconto finale 



proposte per 
l’a.s.2018/2019 

consiglio di classe 
 (per classi parallele) 

7 maggio 16:00 (45 
minuti per 
classe) 

Torrice sez.A+B 
adozione testi 
resoconto finale 
proposte per 
l’a.s.2018/2019 

pre-scrutini II 
quadrimestre 

6 giugno 15:00 (45 
minuti per 
classe) 

rispettive 
sedi 

sez.A+B 
sez.A+B+C 
 

scrutini II 
QUADRIMESTRE 

7 giugno 15:00 sede 
centrale 

classi terze Ripi e Torrice 

scrutini II 
QUADRIMESTRE 
 

8 giugno 
 

8:30 sede 
centrale 

classi prime e seconde 
Ripi 

14:00 sede 
centrale 

classi prime e seconde 
Torrice 

Riunione preliminare 
esami 

11 giugno 10:00 sede 
centrale 

classi terze 
Ripi e Torrice 

 
totale h 10,30 
 
Scuola primaria - programmazione plurisettimanale (66 ore) 
 

incontri giorno ore sede sintesi 
o.d.g. 

programmazione 17 settembre 2:30 rispettive sedi  

programmazione  tecnica 24 settembre 3:00 Ripi  

programmazione 8 ottobre 2:30 rispettive sedi  

programmazione 15 ottobre 2:30 rispettive sedi  

programmazione tecnica 22 ottobre 3:00 Torrice  

programmazione 5 novembre 2:30 rispettive sedi  

programmazione tecnica 12 novembre 3:00 Ripi verifiche 
bimestrali 

programmazione 26 novembre 2:30 rispettive sedi  

programmazione 10 dicembre 2:30 rispettive sedi  

programmazione 17 dicembre 2:30 rispettive sedi  

programmazione 14 gennaio 2:30 rispettive sedi  

programmazione tecnica 21 gennaio 3:00 Torrice verifiche 
quadrimestrali 



programmazione 28 gennaio 2:30 rispettive sedi  

programmazione 11 febbraio 2:30 rispettive sedi  

programmazione 18 febbraio 2:30 rispettive sedi  

programmazione tecnica 25 febbraio 3:00 Ripi  

programmazione 11 marzo 2:30 rispettive sedi  

programmazione 18 marzo 2:30 rispettive sedi  

programmazione tecnica 25 marzo 3:00 Torrice verifiche 
bimestrali 

programmazione 8 aprile 2:30 rispettive sedi  

programmazione tecnica 29 aprile 3:00 Ripi scelta testi 

programmazione 3-6-7 maggio 2:00 Ripi tabulazione 
prove Invalsi 

programmazione tecnica 13 maggio 3:00 Torrice resoconto 
finale e 
proposte 
nuovo anno 

programmazione 27 maggio 2:30 rispettive sedi  

programmazione 3 giugno 2:30 rispettive sedi pre-scrutinio 

 

elezioni OO.CC 
12 ottobre 2018 

assemblea h 16:30 
votazioni 17 -19  

date esami 
12 giugno - italiano 
13 giugno - matematica 
14 giugno - lingua  

 
date prove parallele primaria e secondaria: 

primo quadrimestre secondo quadrimestre 

22 gennaio - italiano 
23 gennaio - matematica 
24 gennaio - inglese 

26 marzo- italiano 
27 marzo- matematica 
28 marzo- inglese 

 
 
Invalsi 
classi III secondaria di I grado  

dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 
scuola primaria  

3 maggio 2019 - inglese (classi V) 



6 maggio 2019 - italiano (classi II e V) 
7 maggio 2019 - matematica (classi II e V) 


