
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTESSORI” 

DI ALCAMO 

LORO SEDI 

AL D.S.G.A. 

 
AL PERSONALE A.T.A. 

 

ALL’ALBO E AL SITO WEB 
 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – A.S. 2022 / 2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Sentito lo staff di Presidenza e il collegio docenti 

DETERMINA 

Il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per tutto l’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 

2022 – 2023. 

N.B. ll presente calendario è da considerarsi già definitivo e ufficiale. Tuttavia potrà essere suscettibile di 

variazioni nel corso dell’anno scolastico per sopravvenute esigenze di servizio, di cui verrà data 

comunicazione successiva SOLTANTO in caso di eventuali rinvii e/o spostamenti. Invece, il Collegio Docenti 

Unitario, con relativo ordine del giorno, verrà sempre convocato ufficialmente dal Dirigente Scolastico 

almeno cinque giorni prima dello stesso, con conferma della data. Gli argomenti da trattare nel corso delle 

varie riunioni sono puramente indicativi. Tuttavia, potranno essere modificati e/o integrati in base alle 

necessità. Per gli scrutini del I e II quadrimestre verrà pubblicata una convocazione ufficiale a tempo debito. Per 

gli impegni e gli adempimenti di fine anno scolastico, dal termine delle lezioni in poi e fino al 30 giugno 2023, 

sarà disposta specifica determina. 

 
Le riunioni sono convocate in PRESENZA. A seconda dell’andamento epidemiologico reso noto dalle autorità 

sanitarie e/o di Governo, sarà possibile effettuare le riunioni in modalità telematica. Di tale modalità sarà il 

Dirigente Scolastico a darne preventiva comunicazione. 

I docenti di sostegno di tutti gli ordini di scuola si riuniranno in dipartimento per definire un protocollo 

d’inclusione che tenga conto delle nuove procedure ministeriali per la stesura del PEI, discutere in merito ad 

argomenti d’interesse del G.L.I., fare azioni di monitoraggio e prospettare possibili soluzioni ad esigenze che 

potrebbero manifestarsi durante l’anno a carico degli alunni disabili. 

 
I Docenti in servizio con frazioni orarie all’interno dei vari gradi scolastici, onde evitare di sforare il monte ore 

annuale degli impegni funzionali, parteciperanno alle adunanze in modo proporzionale rispetto al proprio 

monte ore d’insegnamento, dando priorità agli scrutini quadrimestrali, ai consigli di 

classe/interclasse/intersezione, ai dipartimenti, ai collegi unitari, settoriali, alle commissioni e/o ai gruppi di 

lavoro. Gli stessi Docenti, sin da subito, avranno cura di comunicare alla segreteria didattica e al proprio 
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Responsabile di Plesso gli impegni ai quali intendono partecipare, informando di conseguenza, in modo 

formale, gli altri istituti scolastici ove presteranno servizio a completamento di cattedra. 

 
I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Responsabili di Plesso renderanno esecutivo il presente piano e 

svolgeranno azioni di monitoraggio e di istruttoria per la realizzazione dei vari impegni. 

 
CALENDARIO 

 
Inizio Lezioni: 14 settembre 2022 per tutti gli ordini di scuola 

Termine Lezioni: 10 giugno 2022 scuola primaria e secondaria di primo grado 

30 giugno 2022 scuola dell’infanzia 

 
FESTIVITÀ 

- tutte le domeniche (compresa la Santa Pasqua); 

- 1° novembre 2022, Ognissanti; 

- 8 dicembre 2022, Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre 2022, Natale; 

- 26 dicembre 2022, Santo Stefano; 

- 1° gennaio 2023, Capodanno; 

- 6 gennaio 2023, Epifania; 

- 10 aprile 2023, Lunedì dell'Angelo; 

- 25 aprile 2023, Anniversario della Liberazione; 

- 1° maggio 2023, Festa del Lavoro; 

- 2 giugno 2023, Festa della Repubblica. 

- 21 giugno 2023, Santo Patrono 

 
Fine 1° Quadrimestre 27 gennaio 2023 

Fine 2° Quadrimestre 9 giugno 2023 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

Vacanze Natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023; 
Vacanze Pasquali: dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023; 

 
Sospensioni delle attività didattiche deliberate dagli OO.CC.: 31 ottobre 2022 – 2 novembre 2022  – 9 

dicembre 2022 e 24 aprile 2023 

RIUNIONI/PROGRAMMAZIONI 

Riunione Programmazione settimanale scuola primaria: Martedì, dalle 16:10 alle 18:10 (il primo martedì di 

ogni mese i Docenti di riuniranno per disciplina/ambito, mentre per i restanti incontri di programmazione 

settimanale le riunioni saranno per team); 

Riunione Programmazione mensile scuola infanzia: primo Martedì di ogni mese, dalle 16:00 alle 18:00. Le 

programmazioni di ottobre – dicembre – febbraio – aprile saranno effettuate in seduta congiunta dei due plessi 

Aporti e Collodi, al plesso Collodi. 
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IMPEGNI 
 

GIORNO SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
1 SETTEMBRE 2022 – 
GIOVEDÌ 

Presa di servizio per il nuovo personale (vedasi avviso sul sito internet) 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 10:30 

 
2 SETTEMBRE 2022 – 

VENERDÌ 

8:15-9:00: FF.SS. 1 – Responsabili di Dipartimento – Presidenti d’Intersezione e d’Interclasse 

RIUNIONE D’INTERSEZIONE 

11:00 – 13:30 (solo docenti riuniti per 

intersezione). 

Odg:. 

• Nuova progettazione e 

razionalizzazione del corredo e dei 

materiali scolastici da far portare agli 

alunni durante l’anno scolastico; 

• Pianificazione attività di ed. civica; 

• Rielaborazione delle metodologie e 

dell’azione didattica in funzione delle 

misure anticovid; 

• Varie ed eventuali 

 
 
 
 

Nel plesso San Domenico Savio 

RIUNIONE D’INTERCLASSE 

9:30  –  11:30  (solo  docenti   riuniti   per 

interclasse). 

Odg:. 

• Verifiche d’ingresso; 

• Nuova progettazione e razionalizzazione 

del corredo e dei materiali scolastici da 

far portare agli alunni durante l’anno 

scolastico; 

• Pianificazione attività di ed. civica; 

• Rielaborazione delle metodologie e 

dell’azione didattica in funzione delle 

misure anticovid; 

• Varie ed eventuali. 

 
 
 

Nel Plesso San Domenico Savio 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

09:00 – 11:00 (solo docenti) 

Odg: 

• Verifiche d’ingresso; 

• Nuova progettazione e 

razionalizzazione del corredo e dei 

materiali scolastici da far portare agli 

alunni durante l’anno scolastico; 

• Pianificazione attività di ed. civica; 

• Rielaborazione delle metodologie e 

dell’azione didattica in funzione delle 

misure anti-covid; 

• Varie ed eventuali. 

 
C.d.C.: 

- 1^A 11:00/12:00 

- 1^B 12:00/13:00 

*Odg: 

• Attività connesse al Piano Estate e alla 

dispersione scolastica; 

• Alunni BES, DVA e DSA (condivisone di 

interventi solo tra docenti); 

• Varie ed eventuali. 

 
La Commissione formazione classi prime 

presenterà ai c.d.c. i nuovi alunni 

 
Nel Plesso Mirabella 

Al termine delle riunioni, i Responsabili di Plesso raccoglieranno la lista di materiale che i nuovi iscritti dovranno avere a 

corredo durante l’anno scolastico e la consegneranno al Prof. Nino Mulè, il quale provvederà a pubblicarla tempestivamente 
in un’apposita sezione sul sito della scuola. 

5 SETTEMBRE 2022 – 

LUNEDÌ 

RIUNIONE D’INTERSEZIONE 

8:30 – 11:00 (solo docenti riuniti per 

intersezione). 

Odg: 

• Progetti, Uscite, Viaggi, Laboratori, 

ecc. 

• Progetto accoglienza; 

• Progettazione   e  calendarizzazione 

delle giornate tematiche; 

• Varie ed eventuali 

 
 

Nel plesso San Domenico Savio 

RIUNIONE D’INTERCLASSE 

11:00 – 13:30 (solo docenti riuniti per 

interclasse). 

Odg.: 

• Progetti, Uscite, Viaggi, Laboratori, ecc. 

• Progetto accoglienza; 

• Progettazione e calendarizzazione delle 

giornate tematiche; 

• Varie ed eventuali. 

 
 
 

Nel Plesso San Domenico Savio 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

9:00 – 11:00 (solo docenti) 

Odg: 

• Progetti, Uscite, Viaggi, Laboratori, ecc. 

• Progetto accoglienza; 

• Organizzazione aule speciali/ palestra/ 

laboratori; 

• Progettazione e calendarizzazione delle 

giornate tematiche; 

• Varie ed eventuali. 

 
C.d.C.: 

- 1^C 11:00/12:00 

- 1^D 12:00/13:00 

*Odg: (vedasi giorno 2 settembre 2022). 

La Commissione formazione classi prime 

presenterà ai c.d.c. i nuovi alunni. 

 

Nel Plesso Mirabella 

6 SETTEMBRE 2022 - 

MARTEDÌ 

09:00- 12:00 - IL DS SI RENDE DISPONIBILE DALLE 9:00 ALLE 12:00, PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA, PER EVENTUALI 

COLLOQUI O CONSULTAZIONI (previo appuntamento). 

6 SETTEMBRE 2022 – 

MARTEDÌ 

RIUNIONE PER TEAM DOCENTI 

11:00 – 13:30 

 
Odg: 

• Attività connesse al Piano Estate 

2022; 

• Alunni BES, DVA e DSA (condivisone di 

interventi solo tra docenti); 

• Organizzazione aule 

speciali/mense/palestra/laboratori 

• Varie ed eventuali 

RIUNIONE PER CONSIGLI DI CLASSE 

8:30 – 11:00 (solo docenti riuniti per team. Le 

riunioni saranno coordinate dal docente 

prevalente o con più numero di ore sulla classe). 

 
Odg: 

• Attività connesse al Piano Estate 2022; 

• Alunni BES, DVA e DSA (condivisone di 

interventi solo tra docenti); 

• Organizzazione aule speciali/ mense/ 

palestra/ laboratori; 

RIUNIONE PER CONSIGLI DI CLASSE 

9:00 – 13:00 (solo docenti) 

 
C.d.C.: 

- 2^A 9:00/9:40 

- 3^A 9:40/10:20 

- 2^B 10:20/11:00 

- 3^B 11:00/11:40 

- 2^C 11:40/12:20 

- 3^C 12:20/13.00 

*Odg (vedasi giorno 2 settembre 2022). 
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Nel Plesso San Domenico Savio 

• Varie ed eventuali. 

 
Nel Plesso San Domenico Savio 

 
Il Coordinatore di classe presenterà gli  

alunni ai nuovi colleghi. 

 
Nell’aula magna Plesso Mirabella 

6 SETTEMBRE 2022 - 

MARTEDÌ 

Riunione Commissioni Permanenti PTOF-RAV- NIV 
Aggiornamento Regolamento di Istituto e Patto di Corresponsabilità 

ore 15:00 

7 SETTEMBRE 2022 – 

MERCOLEDÌ 

COLLEGIO DOCENTI SETTORIALE 

8:30 – 11:00 

IL RESPONSABILE DELL’INFANZIA 

COLLODI PRESIEDE LA RIUNIONE. 

IL RESPONSABILE DELL’INFANZIA 

APORTI VERBALIZZA. 

Odg: 

 
• Attività connesse al Piano Estate 

2022; 

• Progettazione dei Plessi/Spazi; 

• Abbinamento sezioni/aule; 

• Lista materiale facile consumo; 

• Azioni di continuità con i nidi; 

• Varie ed eventuali; 

 
Nel Plesso San Domenico Savio 

COLLEGIO DOCENTI SETTORIALE 

11:00 – 13:30 

IL RESPONSABILE DELLA PRIMARIA 

MONTESSORI PRESIEDE LA RIUNIONE. 

IL RESPONSABILE DELLA PRIMARIA 

SAVIO VERBALIZZA. 

Odg: 

• Attività connesse al Piano Estate 2022 

• Progettazione dei Plessi/Spazi; 

• Abbinamento classi/aule; 

• Lista materiale facile consumo; 

• Azioni di continuità con la Scuola 

dell’Infanzia; 

• Varie ed eventuali; 

 
Nel Plesso San Domenico Savio 

COLLEGIO DOCENTI SETTORIALE 

9:00 – 11:00 

IL RESPONSABILE DELLA MIRABELLA 

PRESIEDE LA RIUNIONE 

IL RESPONSABILE DELLA WOJTYLA 

VERBALIZZA. 

Odg: 

 
• Attività connesse al Piano Estate 2022 

e alla Dispersione Scolastica; 

• Progettazione dei Plessi/Spazi; 

• Abbinamento classi/aule; 

• Lista materiale facile consumo; 

• Azioni di continuità con la Scuola 

Primaria; 

• Varie ed eventuali. 

 
Nel Plesso Mirabella 

Al termine delle riunioni, i Collaboratori del DS e i Responsabili di Plesso raccoglieranno le proposte di abbinamento 

classi/aule/laboratori e di concerto con la presidenza, il DSGA e i Collaboratori Scolastici renderle esecutive. Si presti 

particolare attenzione agli alunni gravemente disabili e alla necessità di ridurre il più possibile le distanze ingresso 

scuola/aula/ servizi igienici/palestra e mensa (quest’ultima laddove prevista) 

8 SETTEMBRE 2022 – 

GIOVEDÌ 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA SOLO 

BAMBINI DI 3 ANNI (NUOVI INGRESSI) 

Assemblea di sezione 

- 9:00 – 10:30: 

COLLODI – sezioni A-B-C-D 

APORTI – sezioni A-B 

- 11:00 – 12:30 

COLLODI – sezioni E-F-G-H-I 

APORTI – sezioni C-D 

 
Nei rispettivi plessi 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

SOLO CLASSI PRIME 

Assemblea di classe 

- 9:00 – 10:30: 

MONTESSORI – PRIME A-B 

SAVIO – PRIMA A 

- 11:00 – 12:30 

MONTESSORI – PRIME C-D 
 

 
Nei rispettivi plessi 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

SOLO CLASSI PRIME 

Assemblea di classe 

 
- 8:30 – 9:30 – PRIMA A 

- 9:30 -10:30 – PRIMA B 

- 10:30-11:30 – PRIMA C 

- 11:30 – 12:30 – PRIMA D 
 

 
Nel plesso Mirabella 

I Docenti distribuiranno alle nuove famiglie la modulistica/documentazione (permessi di uscita/entrata, ecc.) che le stesse 

dovranno riconsegnare per l’inizio del nuovo anno scolastico, condivideranno il Regolamento d’Istituto e il Patto di 

corresponsabilità. 

12 SETTEMBRE 2022 

– LUNEDÌ 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 09:00 

13 SETTEMBRE 2022 

– MARTEDÌ 

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DI 

PLESSO e DELLE CLASSI 

- allestimento spazi (anche 

virtuali)/laboratori 

9:00- 12:00 

 
Nei rispettivi plessi 

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DI 

PLESSO e DELLE CLASSI 

- allestimento spazi (anche 

virtuali)/laboratori 

9:00- 12:00 

 
Nei rispettivi plessi 

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DI 

PLESSO e DELLE CLASSI 

- allestimento spazi (anche 

virtuali)/laboratori 

                  9:00-12:00 

 
Nei rispettivi plessi 

14 SETTEMBRE 2022 

– MERCOLEDÌ 

INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Sorveglianza sanitaria con Rspp, Responsabili di Plesso, Collaboratori DS e Referenti Covid - Ore 16:00 

29 SETTEMBRE 2022 

- GIOVEDÌ 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 16:30 

2O OTTOBRE 2022 - 

GIOVEDÌ 

 ASSEMBLEA CON I GENITORI E. 

Odg: 

• Illustrazione della classe e linee 

generali della programmazione 

educativo/didattica; 

• Comunicazioni e accordi   intorno 

alle iniziative scolastiche; 

ASSEMBLEA CON I GENITORI E. 

Odg: 

• Illustrazione della classe e linee 

generali della programmazione 

educativo/didattica; 

• Comunicazioni e accordi intorno 

alle iniziative scolastiche; 
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  • Compiti e funzioni del 

rappresentante di classe; 

• Eventuali proposte in ordine 

all’azione educativa; 

• Regolamento della scuola. 

 
16:30 - 17:30 

 
A conclusione dell’assemblea di classe, i 

docenti Responsabili di plesso, prima di 

lasciare la scuola, si accerteranno 

dell’avvenuta costituzione del seggio 

elettorale da parte dei genitori, in cui si 

richiede la presenza di tre componenti. 

 
Nel Plesso San Domenico Savio 

• Eventuali   proposte    in    ordine 

all’azione educativa; 

• Regolamento della scuola. 

ore 15:00 - 16:30 

A conclusione dell’assemblea di classe, 

il Coordinatore, prima di lasciare la 

scuola, si accerterà dell’avvenuta 

costituzione del seggio elettorale da 

parte dei genitori, in cui si richiede la 

presenza di tre componenti. 

 
 

Nei rispettivi Plessi Mirabella e Wojtyla 

21 OTTOBRE 2022 - 

VENERDÌ 

ASSEMBLEA CON I GENITORI E. 

Odg: 

• Illustrazione della classe e linee 

generali della programmazione 

educativo/didattica; 

• Comunicazioni e accordi intorno 

alle iniziative scolastiche; 

• Compiti e funzioni del 

rappresentante di classe; 

• Eventuali proposte in   ordine 
all’azione educativa; 

• Regolamento della scuola. 

 
 

16:00 - 17:00 

 
A conclusione dell’assemblea di classe, 

i docenti Responsabili di plesso, prima 

di lasciare la scuola, si accerteranno 

dell’avvenuta costituzione del seggio 

elettorale da parte dei genitori, in cui 

si richiede la presenza di tre 

componenti. 

 
Nei rispettivi Plessi 

  

24 OTTOBRE 2022 – 

LUNEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^ A - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ A - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^ A - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione (coordinata); 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Assegnazione degli alunni alle 

fasce di livello; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 
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   • Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Progettazione del consiglio di 

classe; 

• Varie ed eventuali 

 
NB: Le fasce da utilizzare relativamente al punto 4 dell’O.d.G. 

sono le seguenti: 

I FASCIA – Livello alto 

II FASCIA – Livello medio-alto 

III FASCIA – Livello medio-basso 

IV FASCIA – Livello basso 

Per l’assegnazione degli alunni delle classi prime alle fasce di 

livello si dovrà tenere conto dei risultati nei 

test d’ingresso, della partecipazione in classe durante le prime 

settimane di scuola, di eventuali verifiche già 

effettuate. 

Gli alunni DVA non devono essere inseriti nelle fasce di livello. 
 
 

Nel plesso Mirabella 

25 OTTOBRE 2022 – 

MARTEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^ B - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ B - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^ B - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione (coordinata); 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Assegnazione degli alunni alle 

fasce di livello; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Progettazione del consiglio di 

classe; 

• Varie ed eventuali 

 
NB: Le fasce da utilizzare relativamente al punto 4 dell’O.d.G. 

sono le seguenti: 

I FASCIA – Livello alto 

II FASCIA – Livello medio-alto 

III FASCIA – Livello medio-basso 

IV FASCIA – Livello basso 

Per l’assegnazione degli alunni delle classi prime alle fasce di 

livello si dovrà tenere conto dei risultati nei 

test d’ingresso, della partecipazione in classe durante le prime 

settimane di scuola, di eventuali verifiche già 

effettuate. 

Gli alunni DVA non devono essere inseriti nelle fasce di livello. 
 
 

Nel plesso Mirabella 

26 OTTOBRE 2022 - 

MERCOLEDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

QUARTE E QUINTE - 15:00-16:30 (gli 

ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

PRIME E SECONDE - 16:30-18:00 (gli 

ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

TERZE - 18:00-19:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Insediamento 
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  • Andamento didattico/educativo 

delle singole classi e nuova 

progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti) 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi e nuova 

progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel Plesso Montessori 

 

27 OTTOBRE 2022 - 

GIOVEDÌ 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

16:30 – 18:30 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 

Nei rispettivi plessi 

 CONSIGLI DI CLASSE: 

1^ C - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ C - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^ C - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^ D – 18:45-20:00 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione (coordinata); 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Assegnazione degli alunni alle 

fasce di livello; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Insediamento 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Progettazione del consiglio di 

classe; 

• Varie ed eventuali 

 
NB: Le fasce da utilizzare relativamente al punto 4 dell’O.d.G. 

sono le seguenti: 

I FASCIA – Livello alto 

II FASCIA – Livello medio-alto 

III FASCIA – Livello medio-basso 

IV FASCIA – Livello basso 

Per l’assegnazione degli alunni delle classi prime alle fasce di 

livello si dovrà tenere conto dei risultati nei 

test d’ingresso, della partecipazione in classe durante le prime 

settimane di scuola, di eventuali verifiche già 

effettuate. 

Gli alunni DVA non devono essere inseriti nelle fasce di livello. 
 
 

Nel plesso Mirabella 

28 OTTOBRE 2022 – 

VENERDÌ 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

28 OTTOBRE 2022 - 

VENERDÌ 

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEI PIANI DI LAVORO. 

I PIANI DI LAVORO devono uniformarsi alle seguenti voci: 

✓ Prerequisiti degli alunni; 

✓ Definizione degli obiettivi intermedi e finali; 

✓ Individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati; 

✓ Sistematica osservazione dei processi di apprendimento; 

✓ Verifica del processo didattico; 

✓ Interventi individualizzati; 

Il coordinatore, sulla base dei PIANI DI LAVORO condivisi dai colleghi, avrà cura di elaborare la programmazione (coordinata) di 

classe da approvare nelle sedi deputate. Una volta approvata, la programmazione curricolare annuale deve essere inserita 
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 nell’apposito registro dei verbali del Consiglio di Classe/Interclasse. 

8 NOVEMBRE 2022 – 

MARTEDÌ 

- Riunione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – ore 15.00; 

- Riunione Commissioni Permanenti PTOF-RAV- NIV – ore 16:00. 

18 NOVEMBRE 2022 

- VENERDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

TERZE - 16:30-18:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti); 

• Progettazione d’Interclasse; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Progettazione d’Interclasse; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel Plesso Montessori 

 

21 NOVEMBRE 2022 

- LUNEDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

QUARTE E QUINTE - 15:00-16:30 (gli 

ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

PRIME E SECONDE - 16:30-18:00 (gli 

ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti); 

• Progettazione d’Interclasse; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Progettazione d’Interclasse; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel Plesso Montessori 

 

22 NOVEMBRE 2022 

- MARTEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

3^A - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^A - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^A - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Nuova progettazione; 

• PEI/PDP per Alunni Bes, DVA e 

DSA (condivisone di interventi 

solo tra docenti) 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 
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   • Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel plesso Mirabella 

23 NOVEMBRE 2022 

- MERCOLEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

3^B - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^B - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^B - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Nuova progettazione; 

• PEI/PDP per Alunni Bes, DVA e 

DSA (condivisone di interventi 

solo tra docenti) 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel plesso Mirabella 

24 NOVEMBRE 2022 

- GIOVEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^ D - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^ C - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ C - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^ C – 18:45-20:00 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Nuova progettazione; 

• PEI/PDP per Alunni Bes, DVA e 

DSA (condivisone di interventi 

solo tra docenti) 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classi; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel plesso Mirabella 

28 NOVEMBRE 2022 

- LUNEDÌ 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

16:30 – 18:30 

 
Odg: (Solo docenti) 

 
• Andamento didattico/educativo 

delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Varie ed eventuali. 
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Odg. (con i genitori) 

 
• Andamento didattico/educativo 

delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 

Nei rispettivi plessi 

  

30 NOVEMBRE 2022 

– MERCOLEDÌ 

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA, IN DUPLICE COPIA (una al Coordinatore di classe, da inserire nel verbale del Consiglio di 

Classe e una agli atti della segreteria didattica – Sig.ra Alesi – da inserire nel fascicolo dell’/la alunno/a) DEL PIANO EDUCATIVO 

PERSONALIZZATO E DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO. 

1 DICEMBRE 2022 - 

GIOVEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

1^A 15.00 – 16.30; 

2^A 16:30 – 18:00; 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 

Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel plesso Mirabella 

2 DICEMBRE 2022 - 

VENERDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

3^A 15.00 – 16.30; 

1^B 16:30 – 18:00; 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel plesso Mirabella 

5 DICEMBRE 2022 - 

LUNEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

2^B 15.00 – 16.30; 

3^B 16:30 – 18:00; 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 

Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel plesso Mirabella 

6 DICEMBRE 2022 – 

MARTEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

1^C 15.00 – 16.30; 

2^C 16:30 – 18:00; 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 

Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel plesso Mirabella 

7 DICEMBRE 2022 – 

MERCOLEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

3^C 15.00 – 16.30; 

1^D 16:30 – 18:00; 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
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   dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel plesso Mirabella 

8 DICEMBRE 2022 - 

GIOVEDÌ 

 IMMACOLATA CONCEZIONE 

12 DICEMBRE 2022 - 

LUNEDÌ 

 INCONTRO INDIVIDUALE CON I GENITORI 

Dalle 15:00 alle 18.00 

NB: I signori Docenti, per questioni 

organizzative, sono pregati di convocare i 
genitori, dando comunicazione dell’orario 
del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

colloqui ad hoc anche martedì 13 

DICEMBRE 2022. 

 
Nei Rispettivi Plessi 

 

13 DICEMBRE 2022 - 

MARTEDÌ 

  CONSIGLIO ORIENTATIVO 

CLASSI TERZE 

CORSO A : ORE 15:00 – 16:30 

CORSO B : ORE 16:30 – 18:00 

CORSO C: ORE 18:00 – 19:30 

 
Nel Plesso Mirabella 

Riunione Commissioni Permanenti PTOF-RAV- NIV 
ore 1:00 

14 DICEMBRE 2022 – 

MERCOLEDÌ 

 INCONTRO INDIVIDUALE CON I GENITORI 

Dalle 15:00 alle 18.00 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare i 
genitori, dando comunicazione dell’orario 
del colloquio. 

Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

colloqui ad hoc anche martedì 13 

DICEMBRE 2022. 

 
Nei Rispettivi Plessi 

 

15 DICEMBRE 2022 - 

GIOVEDÌ 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

ORE 15:00 - 18:00 

  

16 DICEMBRE 2022 - 

VENERDÌ 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

ORE 15:00 - 18:00 

  

17 DICEMBRE 2022 – 
SABATO 

Giornata di recupero di mercoledì 2 novembre 2022 

21 DICEMBRE 2022 – 

MERCOLEDÌ 
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (da confermare) 

23 DICEMBRE 2022 – 

VENERDÌ 

 VACANZE  

7 GENNAIO 2023 - 

SABATO 

  NATALIZIE 

27 GENNAIO 2023 – 

VENERDÌ 
 
 

 
(TERMINE I 

DUADRIMESTRE) 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

16:30 – 18:30 

 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica 

PEI o PDP – verifica intermedia; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

 SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE: 

1^A – ORE 15:00/16:15 

2^A – ORE 16:15/17:30 

3^A – ORE 17:30/18:45 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI 

o PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 
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 delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 
Nei rispettivi plessi 

  

30 GENNAIO 2023 - 

LUNEDÌ 

  SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE: 

1^B – ORE 15:00/16:15 

2^B – ORE 16:15/17:30 

3^B – ORE 17:30/18:45 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI 

o PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

31 GENNAIO 2023 - 

MARTEDÌ 

  SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE: 

1^C – ORE 14:30/15:45 

2^C – ORE 15:45/17:00 

3^C – ORE 17:00/18:15 

1^D – ORE 18:15/19:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI 

o PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

1 FEBBRAIO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

 SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE 

QUARTE Montessori 14:30 – 16:30 

QUINTE Montessori: 17:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

 

3 FEBBRAIO 2023 - 

VENERDÌ 

 SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE 

PRIMA – SECONDA - TERZA Savio: 14:30 – 

16:30 

TERZE Montessori: 16:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

 

6 FEBBRAIO 2023 - 

LUNEDÌ 

 SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE 

QUARTE e QUINTA Savio: 14:30 – 16:30 

SECONDE Montessori: 16:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 
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  • Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

 

7 FEBBRAIO 2023 - 

MARTEDì 

 SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE: 

PRIMA A e B Montessori: 16:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

 

8 FEBBRAIO 2023 – 

MERCOLEDÌ 

 SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE: 

PRIMA C e D Montessori: 16:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Varie ed eventuali. 

Nel Plesso Mirabella 

 

13 FEBBRAIO 2023 – 

LUNEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

1^D 15.00 – 16.00; 

3^C 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 

Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

14 FEBBRAIO 2023 - 

MARTEDì 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

2^C 15.00 – 16.00; 

1^C 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

15 FEBBRAIO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

3^B 15.00 – 16.00; 

2^B 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 

Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

16 FEBBRAIO 2023 – 

GIOVEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

1^B 15.00 – 16.00; 

3^A 16:00 – 17:00; 
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   NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

17 FEBBRAIO 2023 – 

VENERDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

2^A 15.00 – 16.00; 

1^A 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

20 FEBBRAIO 2023 – 

LUNEDÌ 

 INCONTRO INDIVIDUALE CON I GENITORI 

Dalle 15:00 alle 18.00 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare i 
genitori, dando comunicazione dell’orario 
del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare ad 

hoc colloqui anche martedì 21 FEBBRAIO 

2023. 

Nei rispettivi plessi 

 

21 FEBBRAIO 2023 – 

MARTEDÌ 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

16:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica 

PEI o PDP – verifica intermedia; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 

Nei rispettivi plessi 

  

22 FEBBRAIO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

 INCONTRO INDIVIDUALE CON I GENITORI 

Dalle 15:00 alle 18.00 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare i 
genitori, dando comunicazione dell’orario 
del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare ad 

hoc colloqui anche martedì 21 FEBBRAIO 

2023. 

Nei rispettivi plessi 

 

27 FEBBRAIO 2023 – 

LUNEDÌ 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO – ore 16:30 

15 MARZO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

QUARTE E QUINTE - 15:00-16:30 (gli 
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  ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

PRIME E TERZE- 16:30-18:00 (gli ultimi 20 

minuti con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione e PON; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti); 

• Libri di testo a.s. 2023-2024 (SOLO 

PER CLASSI SECONDE e QUINTE - 

inizio consultazioni); 

• Uscite e viaggi d’istruzione (verifica 

in itinere); 

• Verifica recupero debiti I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

Nel plesso Montessori 

 

17 MARZO 2023 – 

VENERDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

SECONDE - 16:30-18:00 (gli ultimi 20 

minuti con i rappresentanti dei genitori); 

Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti); 

• Libri di testo a.s. 2023-2024 (SOLO 

PER CLASSI SECONDE e QUINTE - 

inizio consultazioni); 

• Uscite e viaggi d’istruzione (verifica 

in itinere); 

• Verifica recupero debiti I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel plesso Montessori 

 

20 MARZO 2022 – 

LUNEDÌ 

 RIUNIONI DI DIPARTIMENTO/GRUPPI 

DISCIPLINARI/PROGRAMMAZIONE 

16:00 – 18:00 (solo docenti) 

Odg. 

• Prove standardizzate e compiti di realtà; 

• Varie ed eventuali 

 
Nel Plesso San Domenico Savio 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO/GRUPPI 

DISCIPLINARI/PROGRAMMAZIONE 

16:00 – 18:00 (solo docenti) 

Odg. 

• Prove standardizzate e compiti di 

realtà; 

• Libri di testo a.s. 2023/2024 

• Varie ed eventuali. 

 
Nel Plesso Mirabella 

21 MARZO 2023 – 

MARTEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^A - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^A - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^A - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 
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   con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti); 

• Libri di testo a.s. 2023/2024 (Inizio 

consultazioni); 

• Uscite e viaggi d’istruzione 
(verifica in itinere); 

• Verifica recupero debiti I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Varie ed eventuali 

22 MARZO 2023 – 

MERCOLEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^B - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^B - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^B - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti); 

• Libri di testo a.s. 2023/2024 (Inizio 

consultazioni); 

• Uscite e viaggi d’istruzione 

(verifica in itinere); 

• Verifica recupero debiti I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Varie ed eventuali 

23 MARZO 2023 – 

GIOVEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^ C - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ C - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^ C - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^ D – 18:45-20:00 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg: (Solo docenti) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe; 

• Nuova progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 
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   docenti); 

• Libri di testo a.s. 2023/2024 (Inizio 

consultazioni); 

• Uscite e viaggi d’istruzione 

(verifica in itinere); 

• Verifica recupero debiti I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Varie ed eventuali 

27 MARZO 2023 - 

LUNEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

1^D 15.00 – 16.00; 

3^C 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 
Nel Plesso Mirabella 

28 MARZO 2023 - 

MARTEDÌ 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

ORE 16:00 - 18:00 

 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

2^C 15.00 – 16.00; 

1^C 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

29 MARZO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

3^B 15.00 – 16.00; 

2^B 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

30 MARZO 2023 – 

GIOVEDÌ 

  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

1^B 15.00 – 16.00; 

3^A 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 

Nel Plesso Mirabella 

31 MARZO 2023 - 

VENERDÌ 

 INCONTRO INDIVIDUALE CON I GENITORI 

Dalle 15:00 alle 18.00 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 

organizzative, sono pregati di convocare i 

genitori, dando comunicazione dell’orario 

del colloquio. Per i soli alunni di cui si 

ravvisasse la necessità si potranno 

programmare ad hoc colloqui anche 

martedì 4 APRILE 2023. 

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

2^A 15.00 – 16.00; 

1^A 16:00 – 17:00; 

NB: I signori Docenti, per questioni 
organizzative, sono pregati di convocare 
i genitori, dando comunicazione 
dell’orario del colloquio. 
Per i soli alunni di cui si ravvisasse la 

necessità si potranno programmare 

incontri ad hoc. 
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  Nei rispettivi plessi Nel Plesso Wojtyla 

3 APRILE 2023 - 

LUNEDÌ 

 INCONTRO INDIVIDUALE CON I GENITORI 

Dalle 15:00 alle 18.00 

 
NB: I signori Docenti, per questioni 

organizzative, sono pregati di convocare i 

genitori, dando comunicazione dell’orario 

del colloquio. Per i soli alunni di cui si 

ravvisasse la necessità si potranno 

programmare ad hoc colloqui anche 

martedì 4 APRILE 2023. 

Nei rispettivi plessi 

 

6 APRILE 2023 – 

GIOVEDÌ 

 VACANZE  

11 APRILE 2023 – 

MARTEDÌ 

  PASQUALI 

13 APRILE 2023 – 

GIOVEDÌ 

 RIUNIONI DI DIPARTIMENTO/GRUPPI 

DISCIPLINARI/PROGRAMMAZIONE 

16:00 – 18:00 (solo docenti) 

Odg. 

• Proproste libri di testo 2023-2024; 

• Varie ed eventuali 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO/GRUPPI 

DISCIPLINARI/PROGRAMMAZIONE 

16:00 – 18:00 (solo docenti) 

Odg. 

• Proposte libri di testo 2023-2024; 

• Varie ed eventuali. 

25 APRILE 2023 – 

MARTEDì 

 FESTA LIBERAZIONE 

1 MAGGIO 2023 – 

LUNEDì 

 FESTA LAVORATORI 

3 MAGGIO 2023 – 

MERCOLEDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

 
QUARTE E QUINTE - 15:00-16:30 (gli 

ultimi 20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

SECONDE E TERZE- 16:30-18:00 (gli ultimi 

20 minuti con i rappresentanti dei 

genitori); 

 
Odg. (solo docenti): 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti) 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Verifica recuperi debiti del I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Uscite e viaggi d’istruzione per anno 
scolastico 2023/2024; 

• Varie ed eventuali. 

 

4 MAGGIO 2023 – 

GIOVEDÌ 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

 
PRIME- 16:30-18:00 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

 
Odg. (solo docenti): 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA (condivisone 

di interventi solo tra docenti) 
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  • Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Verifica recuperi debiti del I 

quadrimestre e nuove proposte; 

• Varie ed eventuali. 

Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Uscite e viaggi d’istruzione per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Varie ed eventuali. 

 

5 MAGGIO 2023 - 

VENERDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

3^A – 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^A – 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^A – 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

Odg. (solo docenti): 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Varie ed eventuali. 

Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Uscite e viaggi d’istruzione per 

anno scolastico 2023/2024; 

Varie ed eventuali.. 

8 MAGGIO 2023 

LUNEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

3^ B - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ B - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^ B - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

Odg. (solo docenti): 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Varie ed eventuali. 

Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Uscite e viaggi d’istruzione per 
anno scolastico 2023/2024; 
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   Varie ed eventuali. 

9 MAGGIO 2023 – 

MARTEDÌ 

  CONSIGLI DI CLASSE: 

1^ D - 15:00-16:15 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

1^ C - 16:15-17:30 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

2^ C - 17:30-18:45 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

3^ C – 18:45-20:00 (gli ultimi 20 minuti 

con i rappresentanti dei genitori); 

Odg. (solo docenti): 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Alunni Bes, DVA e DSA 

(condivisone di interventi solo tra 

docenti) 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Varie ed eventuali. 

Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole classe e nuova 

progettazione; 

• Proposte libri di testo per anno 

scolastico 2023/2024; 

• Uscite e viaggi d’istruzione per 

anno scolastico 2023/2024; 

• Varie ed eventuali. 

10 MAGGIO 2023 – 

MERCOLEDÌ 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

16:30 – 18:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica 

PEI o PDP – verifica intermedia; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Proposte di recupero; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali. 

 
Odg. (con i genitori) 

• Andamento didattico/educativo 

delle singole sezioni; 

• Nuova progettazione; 

• Varie ed eventuali 

 

Nei rispettivi plessi 

  

Riunione Commissioni Permanenti PTOF-RAV- NIV 
ore 16:00 

11 MAGGIO 2023 – 

GIOVEDÌ 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (da confermare) 

2 GIUGNO 2023 - 

VENERDÌ 

FESTA REPUBBLICA 

09 GIUGNO 2023 – 

VENERDÌ 

 FINE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 SCRUTINI 2 QUADRIMESTRE: 

3^A – ORE 15:00/16:00 

3^B – ORE 16:00/17:00 

3^C – ORE 17:00/18:00 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI 

o PDP; 

• Valutazione comportamento; 
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   • Valutazione quadrimestrale; 

• Varie ed eventuali. 

10 GIUGNO 2023 - 

SABATO 

  SCRUTINI 2 QUADRIMESTRE: 

1^A – ORE 09:00/10:15 

2^A – ORE 10:15/11:30 

1^B – ORE 11:30/12:45 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI 

o PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Varie ed eventuali. 

12 GIUGNO 2023 – 

LUNEDÌ 

  SCRUTINI 2 QUADRIMESTRE: 

2^B – ORE 8:15/9:30 

1^C – ORE 09:30/10:45 

2^C – ORE 10:45/12:00 

1^D – ORE 12:00/13:15 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo 

dei singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI 

o PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Varie ed eventuali. 

RIUNIONE PRELIMINARE - ORE 

15:00/16:30 - 

12 GIUGNO 2023 – 

LUNEDÌ 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

ORE 16:00 - 18:00 

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE: 

1^A Montessori – 12:00 

1^B Montessori – 13:00 

1^C Montessori – 15:00 

1^D Montessori – 16:00 

2^A Montessori – 17:00 

2^B Montessori – 18:00 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Varie ed eventuali. 

 

13 GIUGNO 2023 – 

MARTEDÌ 

 SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE: 

2^ C Montessori – 8:15 

3^A Montessori – 9:15 

3^B Montessori – 10:15 

4^A Montessori – 11:15 

4^B Montessori – 12:15 

4^C Montessori – 13:15 

5^A Montessori – 15:00 

5^B Montessori – 16:00 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Varie ed eventuali. 

PROVA SCRITTA ITALIANO - ORE 8.00 - 

14.00 - 

14 GIUGNO 2023 – 

MERCOLEDÌ 

 SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE: 

 
1^A Savio – 8:00/8:30 

2^A Savio – 8:30/9:00 

PROVA SCRITTA MATEMATICA - ORE 

8.00 - 14.00 - 
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  3^A Savio – 9:00/9:30 

3^B Savio – 9:30/10:00 

4^A Savio – 10:00/10:30 

5^ A Savio – 10:30/11:00 

5^ B Savio – 11:00/11:30 

Odg: 

• Andamento didattico/educativo dei 

singoli alunni; 

• Alunni Bes, DVA e DSA: verifica PEI o 

PDP; 

• Valutazione comportamento; 

• Valutazione quadrimestrale; 

• Varie ed eventuali. 

 

15 GIUGNO 2023 – 

GIOVEDÌ 
  PROVA SCRITTA DI LINGUA - ORE 8.00 - 

14.00 - 

16 GIUGNO 2023 – 

VENERDÌ 
  RATIFICA PROVE SCRITTE – ORE 

9:00/11:00 

- 11:00/14:00 – COLLOQUI (5 

ALUNNI) 

19 GIUGNO 2023 - 

LUNEDÌ 
  - 8:00/14:00 – COLLOQUI (10 

ALUNNI) 

20 GIUGNO 2023 - 

MARTEDÌ 
  - 8:00/14:00 – COLLOQUI (10 

ALUNNI) 

21 GIUGNO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

FESTA PATRONALE 

22 GIUGNO 2023 - 

GIOVEDÌ 
  - 8:00/14:00 – COLLOQUI (10 

ALUNNI) 

23 GIUGNO 2023 - 

VENERDÌ 
  - 8:00/12:00 – COLLOQUI (6 

ALUNNI) 

- 12:30/14:30 – RATIFICA FINALE 

28 GIUGNO 2023 - 

MERCOLEDÌ 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (Da confermare) 

29 GIUNGNO 2023 

GIOVEDÌ 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI IN ANNO DI PROVA – ORE 15.00 

 

Il quadro riassuntivo delle attività funzionali all’insegnamento - CCNL art. 29 - è così di seguito determinato: 
 

Comma 3.a) Collegio unitario e settoriale, programmazione e verifica iniziale e finale, riunioni per materia, 

consegna schede, attività di formazione, studio, ricerca funzionale alla progettazione didattica (max 40 ore). 

Comma 3.b) Consigli di classe, interclasse, intersezione anche con i rappresentanti dei genitori (max 40 ore). 

NB: Per i docenti che hanno più di 18 ore frontali l’incremento delle ore per CdC è proporzionale; Per i docenti 

con molte classi, per evitare sforamenti, sono previsti turni di partecipazione ed eventuali altre assenze 

programmate. 

Comma 3.c) Scrutini ed esami (q.b.) 
 

Comma 4) Colloqui con le famiglie (q.b) 

I corsi di formazione in materia di sicurezza sono obbligatori e fanno parte delle ore funzionali all’insegnamento 

(art.29 CCNLdel 29-11-2007). 

N.B.: Il presente calendario potrà subire variazione in base a sopravvenute esigenze di servizio al momento non 

preventivabili. 
 

Grazie per la collaborazione! 
 
 
 
 

Firmato digitalmente 
da SIBILLA 
SALVATORE 
C: IT 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Sibilla 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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