ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALDO MORO”
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria
Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale

Ai/Alle Docenti di Scuola dell’Infanzia
Alle docenti di Scuola primaria
Ai/Alle docenti di Scuola Secondaria
Al personale ATA
LORO SEDI
Sito web
Comunicazione n. 221

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di
tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri
impegni e riunioni per sopravvenute esigenze.
La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di
forza maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione.
SI RICORDA QUANTO SEGUE:

CCNL 2006/09 – ART.29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. alla correzione degli elaborati;
c. ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione
everifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per
un impegno non superiore alle 40 ore annue;
c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione, è un adempimento dovuto.
SI PRECISA INOLTRE:
 Il presente calendario ha valore di convocazione.
 Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze
sopraggiunte e non previste saranno tempestivamente comunicate.
 Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle 80.
 I docenti impegnati in con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività
funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa scuola, da
concordare con la Dirigente scolastica.
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 Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo calendario delle presenze presso gli Uffici di
Presidenza.
I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle attività delle istituzioni
scolastiche ove completano.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI INIZIO ANNO SCOLASTICO
CCNL 2006/09 – ART. 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

SETTEMBRE 2020
Giorno
Martedì 01

Ore
11.30-13.30

Mercoledì02

Lunedì 0 7

luogo

sedi

10.00-12.00

Impegno
Collegio docenti

Note
1. Saluti del nuovo DS Lorenzo de Simone
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Accoglienza docenti in ingresso; docenti neoimmessi in ruolo a.s.2019/2020 - nomina
Tutor;
4. Nomine primo e secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico (ex art. 25 co.5 D.Lgs.
165/2001); nomina componenti dello Staff del DS; nomina Responsabili di plesso;
Referenze;
5. Calendario scolastico regionale e convalida del calendario d’Istituto;
6. Nomina segretario del Collegio
7. Nomina commissione per il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione; Nomina
coordinatori di cittadinanza e costituzione
8. Nomina referente Covid
9. Nomina commissione per la modifica del patto di corresponsabilità
10. Piano Formazione Covid
11. Modalità di svolgimento PIA e PAI
12. Calendario scolastico regionale e convalida del calendario d’Istituto
13. Proposta Piano annuale delle Attività: suddivisione anno scolastico in trimestre o
quadrimestre;
14. Calendarizzazione incontri programmazione settimanale (ex art. 28 co. 5 CCNL);
15. Definizione criteri, requisiti e competenze relativi alla designazione delle Funzioni
Strumentali (ex art. 33 CCNL);
16. Articolazioni del Collegio: Dipartimenti-Commissioni-Gruppi di lavoro;
17. Delibere Pon
SCUOLA Secondaria Plessi (ricognizione ed organizzazione)
di primo grado
Primaria
Infanzia

Aldo Dipartimenti
Moro (Secondaria di primo
grado)
Dipartimenti
(Primaria-Infanzia)

1. Ripresa dei curricula disciplinari per classi parallele e programmazione secondo la
scansione distinta di 1° quadr. e 2° quadr.) (contenuti tematici, competenze, conoscenze
e abilità)
2. Revisione e/o aggiornamento concordato per ogni disciplina degli obiettivi minimi da
conseguire, in termini di contenuti, competenze e capacità
3. PIA E PAI
4. Individuazione e piano interventi BES
5. Pianificazione interventi di recupero e potenziamento disciplinare in orario curricolare:
strategie, modalità, attività, tempi
6. Pianificazione e calendarizzazione delle prove comuni classi parallele.
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Martedì 08

09.00-11.00

Giovedì 10

11.00-12.00

Venerdì 11

9.00- 11 00

Mercoledì09 09.30-11.30

Lunedì 14

9,00- 12.00

Aldo CONTINUITA’
Moro SCUOLA Secondaria
di primo grado
Primaria
Infanzia
Aldo Dipartimenti
Moro (Secondaria di primo
grado)
Dipartimenti
(Primaria-Infanzia)
Aldo Dipartimenti
Moro (Secondaria di primo
grado)
Dipartimenti
(Primaria-Infanzia
Aldo
Collegio docenti
Moro

Docenti sc. Infanzia / Sc. Primaria (scambio di informazioni)
Docenti Sc. Primaria/Sc. Secondaria 1° (scambio di informazioni)
Pianificazione laboratori da attivare nel corso del 1° Quadrimestre
Prime analisi proposte visite guidate - viaggi d’istruzione

Aldo
Moro

Revisione/ Aggiornamento Documenti d’istituto

Riunione
FF.SS/Referenti di
plesso

1. Revisione e/o aggiornamento della programmazione per obiettivi minimi classi parallele
(contenuti, competenze,)
2. Revisione e/o aggiornamento dei criteri di valutazione per classi parallele;
3. elaborazione e stesura prove d’ingresso;
4. Organizzazione Accoglienza. Linee guida educazione civica
1.Revisione e/o aggiornamento della programmazione per obiettivi minimi classi parallele
(contenuti, competenze,)
2.Revisione e/o aggiornamento dei criteri di valutazione per classi parallele;
3. elaborazione e stesura prove d’ingresso;
4.Organizzazione Accoglienza; linee guida educazione civica
1. Approvazione verbale precedente;
2. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio in funzione della revisione del PTOF
a seguito dell’aggiornamento del RAV e del Piano di Miglioramento alla luce della
Rendicontazione sociale;
3. Piano delle Attività a.s. 2020/2021;
4.Designazione Figure Strumentali e Commissioni a.s. 2020/2021; Organigramma e
Funzionigramma Istituto Comprensivo - Organigramma e Funzionigramma Sicurezza a.s.
2020/2021;
5. Attività alternativa IRC - a cura della Figura Strumentale del PTOF;
6. Protocollo Accoglienza a.s. 2020/2021;
7. Progetti organico del potenziamento e utilizzo docenti;
8. Utilizzo della palestra in orario pomeridiano - gruppo Sportivo Scolastico;
9.Indicazioni organizzative per le riunioni di avvio anno scolastico; definizione del lavoro
relativo all’organizzazione delle U.D.A., Certificazione delle competenze e curricolo
verticale;
10.Analisi ed attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: RAV e PDM;
Commissione RAV/PTOF/PDM monitoraggi / Rendicontazione Sociale ;proposte e
conferma o variazioni delle attività curricolari ed extra; progetti ed attività speciali; Erasmus;
Piano per l’inclusione; PON; eventuali corsi di didattica laboratoriale – Rendicontazione
sociale;
11-“Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” MIUR –
UNICEF – a.s. 2020/2021–; Commissione d’Istituto;
12-Proposte di formazione e di aggiornamento da inserire nel piano triennale della scuola;
13.Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, campi scuola (prima settimana
di giugno 2020): nomina referente; individuazione del periodo di effettuazione dei viaggi di
istruzione;
14-Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 1° grado:. Piano delle Attività a.s.
2020/2021: calendarizzazione-tipologie di intervento, saggi in itinere e finali;
15-Patto Formativo Scuola, genitori, alunni/e – Rendicontazione sociale;
16-Progetto Accoglienza classi prime a.s. 2020/2021;
17.Organici definitivi per l’a.s. 2020/2021 e decreto di assegnazione docenti ai plessi/classi e
discipline;
18.Sezioni settimana corta a.s. 2021/2022
19. Costituzione Centro sportivo studentesco

aggiornamento RAV- PTOF-PDM – Monitoraggi Rendicontazione Sociale
Commissione
RAV/PTOF/PDMMonitoraggi –
Rendicontazione
sociale
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Martedì 15

9.00- 12.00

Aldo
Moro

Mercoledì
16

9.00- 10-30

Aldo
Moro

Giovedì 17

9.00- 12.00
9.00- 12.00

FF.SS. /Referenti
di plesso
Commissione Patto
di
Corresponsabilità
GLHI

Gruppi verticali
Gruppi verticali

Revisione – Integrazione – Patto di Corresponsabilità / Regolamento d’ Istituto

Curricolo verticale Educazione civica

Curricolo verticale Educazione civica
Venerdì 18

9.00-12.00

Gruppi verticali

Curricolo verticale

INIZIO LEZIONI lunedì 24 SETTEMBRE 2020
OTTOBRE 2020
Venerdì 16

Martedì 20

Aldo
Moro

15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00
16.30-17.30

Mercoledì
21

Aldo
Moro
Aldo
Moro

14.45-15.45
15.45-16.45
16.45-17.45

Giovedì 22

Aldo
Moro
14.45-15.45
15.45-16.45
16.45-17.45

1. Presentazione della scuola e del PTOF
RINNOVO ORGANI
2. Regolamento d’istituto
COLLEGIALI:
3. Andamento didattico e disciplinare della classe
ASSEMBLEA
Costituzione del seggio e votazione
GENITORI ED
Elezioni Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
ELEZIONI
RAPPRESENTANTI
Sec. 1^ grado
N.B. La riunione sarà gestita dai coordinatori di classe nella scuola secondaria
Infanzia
Primaria
Votazioni
Coordinamento
Pianificazione attività in comune
Infanzia
1. Ripresa dei curricula disciplinari per classi parallele e programmazione (contenuti
CONSIGLI DI
tematici, competenze, conoscenze e abilità);
CLASSE
2. Revisione e/o aggiornamento concordato per ogni disciplina degli obiettivi minimi da
conseguire, in termini di contenuti, competenze e capacità;
3. Individuazione e piano interventi BES: bozza del Pei e/o del Pdp (solo nelle classi co
alunni disabili e/o BES);
4. Pianificazione interventi di recupero e potenziamento disciplinare in orario curricolare:
strategie, modalità, attività, tempi;
5. Pianificazione e calendarizzazione delle prove comuni per classi parallele;
6. Linee della Programmazione educativa e didattica;
7. Andamento didattico ed educativo della classe;
8. Attività integrative in programma - proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
1. Ripresa dei curricula disciplinari per classi parallele e programmazione (contenuti
CONSIGLI DI
tematici, competenze, conoscenze e abilità);
CLASSE
2. Revisione e/o aggiornamento concordato per ogni disciplina degli obiettivi minimi da
conseguire, in termini di contenuti, competenze e capacità;
3. Individuazione e piano interventi BES: bozza del Pei e/o del Pdp (solo nelle classi co
alunni disabili e/o BES);
4. Pianificazione interventi di recupero e potenziamento disciplinare in orario curricolare:
strategie, modalità, attività, tempi;
5. Pianificazione e calendarizzazione delle prove comuni per classi parallele;
6. Linee della Programmazione educativa e didattica;
7. Andamento didattico ed educativo della classe;
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Venerdì 23

Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE
14.45-15.45
15.45-16.45
16.45-17.45

Lunedì 26

10.00

Sedi

Infanzia - Primaria Secondaria 1^grado
Alunni/Docenti/ATA

8. Attività integrative in programma - proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
1. Ripresa dei curricula disciplinari per classi parallele e programmazione (contenuti
tematici, competenze, conoscenze e abilità);
2. Revisione e/o aggiornamento concordato per ogni disciplina degli obiettivi minimi da
conseguire, in termini di contenuti, competenze e capacità;
3. Individuazione e piano interventi BES: bozza del Pei e/o del Pdp (solo nelle classi co
alunni disabili e/o BES);
4. Pianificazione interventi di recupero e potenziamento disciplinare in orario curricolare:
strategie, modalità, attività, tempi;
5. Pianificazione e calendarizzazione delle prove comuni per classi parallele;
6. Linee della Programmazione educativa e didattica;
7. Andamento didattico ed educativo della classe;
8. Attività integrative in programma - proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
Si comunica che Lunedì 26 Ottobre 2020 in tutti i Plessi del Comprensivo si effettuerà la
prova di evacuazione. Si raccomanda al personale Docente ed ATA di attenersi alla corretta
procedura durante le varie fasi della Prova.A tal proposito si ricorda quanto segue:
1. Ci sarà la diffusione del segnale di evacuazione, che è dato dal suono continuo della campanella
stessa per circa 10/15 secondi;
2. Al segnale di evacuazione, ogni classe accompagnata dal docente presente in classe esce seguendo le
vie di fuga indicate;
3. Dirigersi verso l’uscita con passo spedito, senza correre, seguendo in modo ordinato la fila;
4. L’insegnante della prima classe che raggiunge l’uscita ha il compito di verificare che non vi siano
all’esterno impedimenti all’abbandono dell’edificio;
5. Giunti all’esterno, continuare ad allontanarsi mantenendo la calma, verso il punto di raccolta previsto;
6. Giunti al punto di raccolta, riunirsi per classe, fare l’appello e compilare l’apposito modulo;
7. Il coordinatore dell’emergenza (Referente di plesso), raccoglierà i moduli dai vari insegnanti
verificando la presenza di tutti ed il corretto svolgimento della prova di evacuazione.

Mercoledì
28

16.30-18.30

Aldo Collegio docenti
Moro

Data da
stabilire

15.00-19.00

Aldo Formazione
Moro Tutto il Personale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente;
Piano Formazione/Aggiornamento a.s. 2020/2021;
Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/2021: eventuali modifiche e/o integrazioni;
Visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2020/2021;
Sintesi Progetti inseriti nel PTOF a.s. 2020/2021;
Presentazione progetti nell’ambito dell’Educazione alla Legalità finalizzati in particolare
alla prevenzione degli atti di bullismo e cyberbullismo;
7. PNSD: pianificazione delle attività;
8. Aggiornamento PDM - PTOF a.s. 2020/2021.
Formazione: Sicurezza

NOVEMBRE 2020
Martedì 03 16.30-18.00
Lunedì 16

16.00 -18.00

Lunedì 16

16.30-17.30

Mercoledì
18

Aldo Secondaria di primo
Moro grado
Sedi Intersezione
Infanzia
Sedi Interclasse
Primaria
Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE

Incontro con genitori degli alunni delle classi prime
(informazioni sulle attività svolte dalla Sc. Secondaria)
Con i rappresentanti di sezione

Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14.45-15.45
15.45-16.45
16.45-17.45

Giovedì 19
14.45-15.45
15.45-16.45
16.45-17.45

Con i rappresentanti di classe
1. Discussione ed approvazione della Programmazione educativa e didattica;
2. Andamento didattico-educativo della classe;
3. Stesura del P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA);
4. Attività programmate per il mese successivo,
5. Insediamento rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni;
6. Situazione della classe ed interventi programmati;
7. Eventuali proposte dei Rappresentanti.
Discussione ed approvazione della Programmazione educativa e didattica;
Andamento didattico-educativo della classe;
Stesura del P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA);
Attività programmate per il mese successivo,
Insediamento rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni;
Situazione della classe ed interventi programmati;
Eventuali proposte dei Rappresentanti.
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Venerdì 20

Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE
14.45-15.45
15.45-16.45
16.45-17.45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Discussione ed approvazione della Programmazione educativa e didattica;
Andamento didattico-educativo della classe;
Stesura del P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA);
Attività programmate per il mese successivo,
Insediamento rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni;
Situazione della classe ed interventi programmati;
Eventuali proposte dei Rappresentanti.

Sabato 21

CONSEGNA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA AL CORDINATORE E RELATIVO
INSERIMENTO NEL REGISTRO ELETTRONICO
N.B Ai Consigli di Novembre partecipano, negli ultimi 15 minuti, i Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni.
DICEMBRE 2020

Giovedì 03

16.00-18.00

Giovedì 10

16.30-19.30

Aldo Dipartimenti
Moro
Aldo Ricevimento
Moro FAMIGLIE
Sedi Interclasse Primaria

Venerdì 11

16.00-18.00

Sedi

Lunedì 14

16.30-19.30

Sedi

Mercoledì 9 14.30-18.30

Martedì 15 16.00-18.30
Mercoledì16 16.30-18.30

Intersezione Infanzia

Ricevimento
FAMIGLIE
Online OPEN DAY
Online OPEN DAY

Riunione Referenti Dipartimento + Commissione curricolo verticale per pianificazione
attività di verifica in itinere, per classi parallele
Secondariadi primo grado
Con i rappresentanti dei genitori
1. Presentazione nuovi componenti del Consiglio di Interclasse;
2. Obiettivi educativi trasversali che concorrono alla valutazione del comportamento degli
alunni (rispetto delle regole, socializzazione, impegno e partecipazione);
3. Presentazione attività didattica ed educativa a.s. 2020/2021;
4. Piano annuale Progetti a.s. 2020/2021;
5. Piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 2020/2021;
6. Organizzazione eventuali attività per la festività del Santo Natale.
1. Presentazione nuovi componenti del Consiglio di Intersezione;
2. Obiettivi educativi relativi al rispetto delle regole e alla socializzazione;
3. Presentazione attività didattica ed educativa a.s. 2020/2021;
4. Piano annuale Progetti a.s. 2020/2021;
5. Piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 2020/2021;
6. Organizzazione eventuali attività per la festività del Santo Natale.
Primaria
Secondaria
Primaria -

GENNAIO 2021
Lunedì 11

14.30-17.00

Lunedì 18

14.00-16.30

Lunedì 18

16.30-18.00

Mercoledì 20 14.30-16.30

Venerdì 22

14.30- 17.30

Monitoraggio DaD
Aldo Commissione
Moro RAV/PTOF/PDM/RS Monitoraggio Prove classi parallele
Monitoraggio Assenze
-monitoraggi
Monitoraggi azioni del PDM
Progetti FIS
1Analisi delle Linee guida e delle indicazioni operative per la valutazione nella scuola
Aldo Commissione
primaria;
Moro Valutazione scuola
2 Organizzazione del gruppo di lavoro e modalità di restituzione al Collegio dei docenti.
Primaria
3 Elaborazione modifiche Documento di valutazione finale da presentare al Collegio
Onlin Dipartimenti –
e
Coordinamento
infanzia

Aldo Commissione
Moro Valutazione scuola
Primaria
Aldo DIPARTIMENTO
Moro MUSICALE

1.Stesura ed elaborazione prove per classi parallele
2. Progetto Percorsi e strumenti Invalsi: classi I scuola secondaria di I grado- classi III
scuola primaria: Organizzazione e calendario
3. Valutazione scuola primaria:Definizione degli obiettivi – Dimensioni - Giudizi descrittivi
per i quattro livelli di apprendimento da presentare al Collegio
4. Pianificazione Attività verticali e trasversali
5. Progetti di recupero e potenziamento FIS – Individuazione alunni partecipanti
1.Elaborazione modifiche Documento di valutazione finale da presentare al Collegio
2. Protocollo di valutazione
3. Modifiche al Curricolo verticale : Valutazione degli apprendimenti
Prova ordinaria strumento musicale
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Giovedì28

16.00 -17.00

Online GLO d’Istituto

1.Visione ed analisi del Decreto n. 182/2020 del Ministero della Pubblica
Istruzione sulle modalità di assegnazione delle misure di sostegno e sui nuovi
modelli Pei dei vari ordini di scuola;
2.Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dei soggetti BES (HDSABES) nella scuola: esperienze sugli interventi didattico-educativi effettuati
nelle classi ed eventuali report delle figure specializzate presenti nella scuola
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iscrizioni a.s. 2021/2022 – criteri;
3. Report Commissione Valutazione;
4. Documentazione progetti programmati ed ancora da completare: monitoraggio e verifiche
intermedie dei progetti presenti nel PTOF – verifica delle attività delle Funzioni
Strumentali;
5. Calendario a.s. 2020/2021 delle prove INVALSI a carattere Nazionale di cui art. 7 e 9 del
DLGS 62/2017;
6. Validità anno scolastico: monitoraggio e comunicazioni inerenti alle assenze ripetute degli
alunni/e;
7. Pianificazione lavori dei Dipartimenti sul sistema valutativo - monitoraggio delle attività
educativo-didattiche finalizzate al successo formativo degli alunni/e.

Venerdì 29

15.00-17.00

Online Collegio dei Docenti

Prove per classi parallele Primaria e Secondaria di 1^ grado si svolgeranno dal 25 al 30
Settimana Orario
Sedi Secondaria di
Gennaio 2021 durante il normale orario scolastico.
dal 25 al 30 Scolastico
1^grado e Primaria
Gennaio
Relativamente al Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa, cosi come deliberato dal Collegio dei Docenti, si svolgono prove comuni d’Istituto per
classi parallele al fine di verificare quanto l’Istituto ha potuto realizzare in termini di ricaduta sull’Offerta Formativa attraverso l’adozione del Curriculo
orizzontale e verticale d’Istituto. Le Prove Parallele hanno per oggetto le Conoscenze e le Abilità, ritenute essenziali per il raggiungimento delle
Competenze minime previste dall’Offerta Formativa per la Disciplina e la classe specifica. Scopo delle Prove Parallele è il monitoraggio delle progettazioni
disciplinari effettivamente erogate, il raggiungimento delle competenze minime per classi parallele e l’attuazione delle UDA progettate. Ciò premesso, a
tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1^grado e Primaria del nostro Istituto verranno somministrate delle prove comuni per classi parallele con il
seguente calendario:
CALENDARIO PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE SCUOLA Secondaria di 1^grado e Primaria
GIORNO
ORARIO
DISCIPLINA
Lunedì 25 Gennaio 2021
Dalle 08:10 alle 11:10
Lingua Italiana
Dalle 11:10 alle 12:10
Storia
Martedì 26 Gennaio 2020
Dalle 08:10 alle 10:10
Matematica
Dalle 11:10 alle 13:10
Scienze
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Mercoledì 27 Gennaio 2020

Dalle 08:10 alle 10:10
Lingua Straniera: INGLESE
Dalle 11:10 alle 13:10
Lingua Straniera: Francese (Sec 1^ grado)
Giovedì 28 Gennaio 2020
Dalle 08:10 alle 10:10
Tecnologia
Dalle 11:10 alle 13:10
Educazione all’Immagine/Arte
Venerdì 29 Gennaio 2020
Dalle 08:10 alle 10:10
Geografia
Dalle 10:10 alle 11:10
Educazione al suono e alla Musica/Musica
Dalle 12:10 alle 13:10
Scienze Motorie e Sportive
La somministrazione delle prove sarà a cura dei docenti in servizio nell’ora stabilita dal piano elencato. Al termine le prove saranno consegnate al
Responsabile di plesso che le recapiterà al docente di materia della rispettiva classe. La correzione e la valutazione sarà effettuata dagli insegnanti delle
discipline delle classi coinvolte. I Docenti delle discipline coinvolte nelle prove comuni, avranno cura di considerare le prove in oggetto ai fini delle proprie
valutazioni, traendone elementi utili sia per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni in questa prima parte dell’anno scolastico, sia
per sollecitare spunti di riflessione sulla progettazione educativo-didattica, in modo da indirizzare con più efficacia l’intervento di miglioramento. Gli esiti
saranno tabulati in apposite griglie riepilogative, così da avere una visione d’insieme significativa della situazione generale. In tal modo si potrà effettuare
un parallelo: - nella stessa classe; - tra classi dei diversi plessi; - tra le prove interne e le prove nazionali di valutazione. Ciò consentirà di predisporre
eventuali adeguamenti della progettazione di interventi didattici, di regolare e/o modulare il processo d’insegnamento-apprendimento, sulla base di
osservazioni considerabili oggettive.

FEBBRAIO 2021
17.30 –
19.30

online

Lunedì 01

14.00-19.00

Online

Martedì 02

14.00-18.40

online SCRUTINI
Primaria Moro

Lunedì 1

Scrutini
Infanzia Neruda /
Pinto
SCRUTINI
Primaria Moro

Mercoledì03 14.00-17.00

online SCRUTINI
Primaria Pisacane

Giovedì 5

14.00-18-40

Online Scrutini
Secondaria

Venerdì 06

14.00-18.40

Online Scrutini
Secondaria

Mercoledì
10

15.00-17.00

Mercoledì
24
Giovedì 25

16.00-1800

Aldo FF.SS+referenti
Moro plesso+ref.bullismo e
cyber bullismo+ ref.
Progetto lettura
Onlin RICEVIMENTO
e
GENITORI
Onlin Ricevimento
e
genitori

16.00-18.00

Venerdì 26 17.30-19.00
Venerdì 26

ore 14.30

Lunedì 08

15.00-16.30

Onlin Ricevimento
e
Genitori
Aldo FF.SS+referenti
Moro plesso+ref.bullismo e
cyber bullismo+ ref.
Progetto lettura

1.approvazione dei voti e valutazioni delle discipline
2.formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento
3.trascrizione dei voti e valutazioni sul documento di valutazione
1.approvazione dei livelli e valutazioni delle discipline
2.formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento
3.trascrizione dei livelli e valutazioni sul registro annuale
1.approvazione dei livelli e valutazioni delle discipline
2.formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento
3.trascrizione dei livelli e valutazioni sul registro annuale
1.approvazione dei livelli e valutazioni delle discipline
2.formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento
3.trascrizione dei livelli e valutazioni sul registro annuale
1.approvazione dei voti e valutazioni delle discipline
2.formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento
3.trascrizione dei voti e valutazioni sul registro annuale
1.approvazione dei voti e valutazioni delle discipline
2.formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento
3.trascrizione dei voti e valutazioni sul registro annuale
Organizzazione giornata della legalità
Attività trasversali e verticali
Percorsi educazione civica
Secondaria
Primaria
Infanzia
Organizzazione giornata della legalità
Attività trasversali e verticali
Percorsi educazione civica

MARZO 2021
Sedi

INTERCLASSE
PRIMARIA

Con rappresentanti di classe
1. ; Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
2. Andamento didattico-educativo della classe;
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3. Individuazione, pianificazione e modalità di attuazione dei singoli interventi di recupero;
4. Modalità di svolgimento delle prove Invalsi ed eventuali modifiche e/o integrazioni del
P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA) –
monitoraggio sui risultati delle prove di verifica per classi parallele;
5. Attività programmate per il mese successivo,
6. Situazione della classe ed interventi programmati;
7. Avvio procedimento di variazione dei libri di testo;
8.Eventuali proposte dei Rappresentanti.
1.Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
Martedì 9
17.30-18.30
sedi Intersezione
1. Andamento didattico-educativo della classe;
Infanzia
2. Individuazione, pianificazione e modalità di attuazione dei singoli interventi di recupero;
3. Modalità di svolgimento delle prove Invalsi ed eventuali modifiche e/o integrazioni del
P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA) –
monitoraggio sui risultati delle prove di verifica per classi parallele;
4. Attività programmate per il mese successivo,
5. Situazione della classe ed interventi programmati;
6. Avvio procedimento di variazione dei libri di testo;
7.Eventuali proposte dei Rappresentanti.
7. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
Mercoledì
Aldo CONSIGLI DI
8. Andamento didattico-educativo della classe;
10
Moro CLASSE
9. Individuazione, pianificazione e modalità di attuazione dei singoli interventi di recupero;
10.
Modalità di svolgimento delle prove Invalsi ed eventuali modifiche e/o integrazioni
del P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA) –
monitoraggio sui risultati delle prove di verifica per classi parallele;
11.
Attività programmate per il mese successivo,
12.
Situazione della classe ed interventi programmati;
13.
Avvio procedimento di variazione dei libri di testo;
14.
Eventuali proposte dei Rappresentanti.
1. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
Giovedì 11
Aldo CONSIGLI DI
2. Andamento didattico-educativo della classe;
Moro CLASSE
3. Individuazione, pianificazione e modalità di attuazione dei singoli interventi di recupero;
4. Modalità di svolgimento delle prove Invalsi ed eventuali modifiche e/o integrazioni del
P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA) –
monitoraggio sui risultati delle prove di verifica per classi parallele;
5. Attività programmate per il mese successivo,
6. Situazione della classe ed interventi programmati;
7. Avvio procedimento di variazione dei libri di testo;
8. Eventuali proposte dei Rappresentanti.
1. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
Venerdì 12
Aldo CONSIGLI DI
2. Andamento didattico-educativo della classe;
Moro CLASSE
3. Individuazione, pianificazione e modalità di attuazione dei singoli interventi di recupero;
4. Modalità di svolgimento delle prove Invalsi ed eventuali modifiche e/o integrazioni del
P.e.i. e/o del P.d.p. (solo nelle classi con alunni diversamente abili e/o DSA) –
monitoraggio sui risultati delle prove di verifica per classi parallele;
5. Attività programmate per il mese successivo,
6. Situazione della classe ed interventi programmati;
7. Avvio procedimento di variazione dei libri di testo;
8. Eventuali proposte dei Rappresentanti.
N.B Ai Consigli di Marzo partecipano, negli ultimi 15 minuti, i Rappresentanti dei Genitori e degli alunni
1. Approvazione verbale precedente;
Mercoledì
16.45-18.15
Aldo Collegio docenti
2. Report Commissione Valutazione;
24
Moro
3. Documentazione progetti programmati ed ancora da completare: monitoraggio e
verifiche intermedie dei progetti presenti nel PTOF – verifica delle attività delle
Funzioni Strumentali;
4. Piano Formazione/Aggiornamento
5. Prova nazionale INVALSI a carattere nazionale di cui artt. 7 e 9 D.lgs 62/2017 –
Calendario – Organizzazione delle procedure di somministrazione e correzione;
Riduzione del fenomeno del cheating;
6. Azione di autovalutazione della Scuola: riscontro e concordanza tra obiettivi nazionali,
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7.
8.

9.
10.

obiettivi regionali e obiettivi di miglioramento individuati nel RAV d’Istituto e confluiti
nel PDM;
Dati ed evidenze controllabili (traguardi intermedi del PDM);
Report sulla valutazione delle UDA interdisciplinari per classi parallele, verifiche e
valutazione con l’utilizzo delle griglie oggettive: interventi e strategie di potenziamento
delle conoscenze e competenze degli alunni/e; valutazione degli aspetti positivi e
criticità delle progettazioni educativo-didattiche messe in atto nell’a.s. 2020/2021 –
valutazione degli aspetti positivi e criticità del curricolo verticale – calendarizzazione
delle attività di consolidamento;
Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria e al termine del primo
ciclo d’istruzione: compilazione modello di riferimento MIUR;
Report iscrizioni e organico a.s. 2021/2022.

N.B Ai Consigli di Marzo partecipano, negli ultimi 15 minuti, i Rappresentanti dei Genitori e degli alunni
APRILE 2021
Prova Invalsi CBT scuola secondaria di I grado: dal 7 al 30 Aprile
Venerdì 07

15.00-16.30

Aldo FF.SS+responsabili di
Moro plesso

Mercoledì
21

16.00-18.00

Sedi

INTERSEZIONE
INFANZIA

Giovedì 22

15.30 -18.30

Sedi

Lunedì 26

17.30-18.30

Sedi

RICEVIMENTO
FAMIGLIE
RICEVIMENTO
FAMIGLIE

Martedì 27

16.00-18.00

sedi

Azioni del PDM
Progetti verticali e trasversali
Percorsi Educazione civica
1.Andamento didattico;
2.Programmazione didattica - educativa a.s. 2020/2021;
3.Organizzazione manifestazione di fine anno scolastico.
Primaria
Infanzia

Ricevimento Famiglie Secondaria

MAGGIO 2021
Giovedì 6 e Orario
SEDI Docenti Primaria
lunedì 12
antimeridian Primaria
o
Mercoledì 5 Orario
Sedi
Primaria giovedì 6
antimeridian Primaria
lunedì 12
o

Prove Invalsi Primaria classi II Italiano – Matematica

Lunedì 12

1. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
2. Andamento didattico-educativo della classe – Situazione didattica
singoli alunni;
3. Eventuali deroghe al limite delle assenze;
4. Attività integrative in programma;
Eventuali proposte di nuove adozioni di libri di testo.
5. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
6. Andamento didattico-educativo della classe – Situazione didattica
singoli alunni;
7. Eventuali deroghe al limite delle assenze;
8. Attività integrative in programma;
9. Eventuali proposte di nuove adozioni di libri di testo.
1. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
2. Andamento didattico-educativo della classe – Situazione didattica
singoli alunni;
3. Eventuali deroghe al limite delle assenze;
4. Attività integrative in programma;
5. Eventuali proposte di nuove adozioni di libri di testo.
1. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
2. Andamento didattico-educativo della classe – Situazione didattica

Martedì 11

Mercoledì12

Giovedì 13

17.30-18.30

Sedi
Intersezione
Infanzia Infanzia

Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE

Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE

Aldo CONSIGLI DI
Moro CLASSE

Prove Invalsi Primaria Classi V Inglese – Italiano – Matematica
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Giovedì 13

16.30-19.30

Sedi

INTERCLASSE
PRIMARIA

Venerdì 14

16.30-18.30

Aldo
Moro

COLLEGIO
DOCENTI

singoli alunni;
3. Eventuali deroghe al limite delle assenze;
4. Attività integrative in programma;
5. Eventuali proposte di nuove adozioni di libri di testo.
Con i rappresentanti di classe
6. Discussione e verifica della Programmazione educativa e didattica;
7. Andamento didattico-educativo della classe – Situazione didattica e disciplinare dei
singoli alunni;
8. Eventuali deroghe al limite delle assenze;
9. Attività integrative in programma;
Eventuali proposte di nuove adozioni di libri di testo 2021/2022
Rendicontazione Progetti effettuati a.s. 2020/21;
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale precedente
Determinazione organico di diritto
Adozione libri di testo – procedura di consultazione informatizzata AIE
Calendario, criteri e modalità di svolgimento e gestione degli scrutini finali–Consegna
relazioni finali– Adempimenti di fine anno scolastico-impegni docenti mese di giugno
come da Piano annuale
5. Criteri e modalità di attribuzione del voto di ammissione dell’Esame di Stato
6. Calendario prove scritte e orali dell’Esame di Stato Scuola Secondaria di primo grado e
riunione preliminare; come previsto dal Piano delle attività
7. Manifestazione di fine anno scolastico-rendicontazione progetti completati
8. Comitato di valutazione docenti neoimmessi in ruolo
9. Proposte calendario scolastico 2021/2022
10. Aggiornamento PAI
11. Domande ferie
12. Reti di ambito territoriale
13. Rete Otis
Prove per classi parallele Primaria e Secondaria di 1^ grado si svolgeranno dal 17 al 22
Maggio 2021 durante il normale orario scolastico.

Settimana Orario
Sedi Secondaria di
dal 17 al 22 Scolastico
1^grado e Primaria
Maggio
Relativamente al Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa, cosi come deliberato dal Collegio dei Docenti, si svolgono prove comuni d’Istituto per
classi parallele al fine di verificare quanto l’Istituto ha potuto realizzare in termini di ricaduta sull’Offerta Formativa attraverso l’adozione del Curriculo
orizzontale e verticale d’Istituto. Le Prove Parallele hanno per oggetto le Conoscenze e le Abilità, ritenute essenziali per il raggiungimento delle
Competenze minime previste dall’Offerta Formativa per la Disciplina e la classe specifica. Scopo delle Prove Parallele è il monitoraggio delle progettazioni
disciplinari effettivamente erogate, il raggiungimento delle competenze minime per classi parallele e l’attuazione delle UDA progettate. Ciò premesso, a
tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1^grado e Primaria del nostro Istituto verranno somministrate delle prove comuni per classi parallele con il
seguente calendario:
CALENDARIO PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE SCUOLA Secondaria di 1^grado e Primaria
GIORNO
ORARIO
DISCIPLINA
Lunedì 17Maggio 2021
Dalle 08:10 alle 11:10
Lingua Italiana
Dalle 11:10 alle 12:10
Storia
Martedì 18 2021
Dalle 08:10 alle 10:10
Matematica
Dalle 11:10 alle 13:10
Scienze
Mercoledì 19 2021
Dalle 08:10 alle 10:10
Lingua Straniera: INGLESE
Dalle 11:10 alle 13:10
Lingua Straniera: Francese (Sec 1^ grado)
Giovedì 20 2021
Dalle 08:10 alle 10:10
Tecnologia
Dalle 11:10 alle 13:10
Educazione all’Immagine/Arte
Venerdì 21 2021
Dalle 08:10 alle 10:10
Geografia
Dalle 10:10 alle 11:10
Educazione al suono e alla Musica/Musica
Dalle 12:10 alle 13:10
Scienze Motorie e Sportive
La somministrazione delle prove sarà a cura dei docenti in servizio nell’ora stabilita dal piano elencato. Al termine le prove saranno consegnate al
Responsabile di plesso che le recapiterà al docente di materia della rispettiva classe. La correzione e la valutazione sarà effettuata dagli insegnanti delle
discipline delle classi coinvolte. I Docenti delle discipline coinvolte nelle prove comuni, avranno cura di considerare le prove in oggetto ai fini delle proprie
valutazioni, traendone elementi utili sia per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni in questa prima parte dell’anno scolastico, sia
per sollecitare spunti di riflessione sulla progettazione educativo-didattica, in modo da indirizzare con più efficacia l’intervento di miglioramento. Gli esiti
saranno tabulati in apposite griglie riepilogative, così da avere una visione d’insieme significativa della situazione generale. In tal modo si potrà effettuare
un parallelo: - nella stessa classe; - tra classi dei diversi plessi; - tra le prove interne e le prove nazionali di valutazione. Ciò consentirà di predisporre
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eventuali adeguamenti della progettazione di interventi didattici, di regolare e/o modulare il processo d’insegnamento-apprendimento, sulla base di
osservazioni considerabili oggettive.
Da stabilire
Aldo
SAGGI CORSO DI
moro MUSICA
Questionari docenti –alunni-genitori- personale ATA
Da stabilire
Aldo
Autoanalisi
Moro d’Istituto

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)
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