ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
66043 CASOLI (CHIETI)Via San Nicola, 34 0872/981187
Cod.Mecc. CHIC80600P /e-mail chic80600p@istruzione.it sito: www.icdepetra.gov.it

Prot. 9382 / IV.1

Casoli, 3 ottobre 2019

A.S. 2019-2020

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SEC. 1^ GRADO

Approvato dal Collegio dei docenti
Verbale n. 2 del 13 settembre 2019 - Delibera n. 13/19

NOTE: CCNL - art. 29 comma a: Programmazione annuale per dipartimenti, Collegio dei docenti, informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini e colloqui generali (1° e 3° bimestre – scuola primaria e secondaria di 1°grado)
CCNL - art. 29 comma b: Consigli di intersezione, d’interclasse, di classe.
Si rammenta che gli scrutini sono atti dovuti e, pertanto, non rientrano nei conteggi delle attività funzionali
all’insegnamento .
La condizione del docente in part-time “ non differisce in nulla da quella del docente a tempo pieno, ad eccezione del solo
obbligo concernente la partecipazione ai consigli di classe per il quale è previsto un impegno lavorativo annuo proporzionale
all’orario di insegnamento”. Tutte le attività relative alle funzioni strumentali e di staff/organizzative sono retribuite con il
FIS in modo forfettario.
*Le ore eccedenti le 40 prestate dai docenti con più classi saranno retribuite con il FIS o saranno previsti esoneri
COLLEGI DEI DOCENTI - Tot. 10.00 h S.I.; 11,30h S.P.; 11,30h S.S.
4 settembre
10.00 – 12.30
13 settembre
9.30-13.00
30 ottobre
17,00-19,00
27 febbraio
17,00-18,30
14 maggio
17,00-18,30
30 giugno
16,30-18,30

unitario
di settore – unitario
unitario
unitario
Scuola primaria e secondaria di I grado
unitario

DIPARTIMENTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Scuola infanzia – Tot. H 12
5 settembre 2019 – 9.30/12.30
6 settembre 2019 – 9.30/11.00
6 settembre 2019 – 11.00 / 12.30
9 e 10 settembre 2019 – 9.30/12.30
Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado – Tot. H 11
5 settembre 2019 – 9.30/12.30
6 settembre 2019 – 9.30/11.00
6 settembre 2019 – 11.00 / 12.30
9 settembre 2019 – 9.30/12.30
10 settembre (solo S.P. ) – 9.30/11.30
10 settembre S.S. di I G. - 9.30/11.30

Elaborazione percorso accoglienza
Elaborazione percorso accoglienza
Incontri classi ponte e socializzazione informazioni
Programmazione annuale
Elaborazione percorso accoglienza
Elaborazione percorso accoglienza
Incontri classi ponte e socializzazione informazioni
Elaborazione prove ingresso secondo il modello INVALSI
Formazione LIM
Elaborazione prove ingresso secondo il modello INVALSI

INCONTRI E INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE –Tot.12h S.P.; 6 h S.I.;

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
DURATA

DATA

ORDINI DI SCUOLA

O.D.G.

Socializzazione ai genitori del
profilo intermedio
Restituzione/socializzazione ai
2° incontro – 15.30/18.30
13 febbraio 2020
S. Primaria
genitori del documento di
1° incontro – 16.15/19.15
6 febbraio 2020
S. dell’Infanzia
valutazione
Socializzazione ai genitori del
3° incontro – 15.30/18.30
16 aprile 2020
S. Primaria
profilo intermedio
Restituzione al genitore
4° incontro – 15.30/18.30
18 giugno 2020
S. Primaria
del documento di
2° incontro – 16.15/19.15
18 giugno 2020
S. dell’Infanzia
valutazione
I docenti coordinatori di classe/sez. inoltreranno, almeno 5 giorni prima, la convocazione scritta ai genitori
1° incontro – 15.30/18.30

12 dicembre 2019

S. Primaria

Assemblee con i genitori - Tot. h 3
Le classi e sezioni di Scuola Primaria (solo le classi prime) e Infanzia, di scuola secondaria di primo grado (solo classi prime)
effettueranno la prima assemblea all’inizio dell’anno scolastico, nelle seguenti date: scuola infanzia – 18 settembre; scuola primaria
– 19 settembre; scuola secondaria – 19 settembre, dalle h 16.30 alle h 18.30.
Il D.S. convocherà la seconda assemblea relativa all’a. s. 2019/20 come di seguito indicato con il seguente ordine del giorno:
1. PTOF – Risultati RAV – Organico dell’autonomia
2. Organizzazione (calendario scolastico - orario - regolamento interno - assegnazione docenti e collaboratori scolastici funzionamento segreteria);
3. Rendicontazione della situazione d’ingresso
4. Esplicitazione e condivisione del curricolo (attività-progetti-laboratori-metodologie-strategie-valutazione);
5. Rapporti scuola-famiglia;
6. Elezioni OO.CC : Consigli di classe – interclasse – intersezione

DATA

ORARIO
16.30 /17.30 S.I.
15.30 / 16.30 S.P.
15.00 / 16.00 S.S.
17.45 /18.00
18.00 /20.00

17 ottobre 2019
S. I. - S.P. – S.S.

-Assemblea generale – presiede il docente ROP, il ref.
di ordine di scuola
-Costituzione seggi elettorali
-Votazioni

SCUOLA INFANZIA
I Consigli di intersezione tecnici avranno la durata di 2 ore e si svolgeranno nel plesso di appartenenza.
La convocazione dei Consigli, sia tecnici che con i rappresentanti dei genitori, sarà effettuata, almeno 5 giorni prima, dai ROP,
designati dal Dirigente Scolastico, che provvederanno in assenza del D.S. a presiedere l’Organo collegiale.
I Consigli con i rappresentanti dei genitori avranno la durata di 1 ora
Consigli di intersezione tecnici in sede S.I. TOT. ORE20
03 ottobre 2019 - dalle 16,15 alle 18,15
31 ottobre 2019- dalle 16,15 alle 18,15
29 novembre 2019 - dalle 16,15 alle 18,15
17 dicembre 2019 – dalle16,15 alle 18,15
9 gennaio 2020 - dalle 16,15 alle 18,15
30 gennaio 2020 - dalle 16,15 alle 18,15
03 marzo 2020 - dalle 16,15 alle 18,15
21 aprile 2020 - dalle 16,15 alle 18,15
14 maggio 2020 - dalle 16,15 alle 18,15
11 giugno 2020 - dalle 16,15 alle 18,15
Ordine del giorno
□ Realizzazione del coordinamento didattico:
1. Verifica e valutazione dei percorsi formativi espletati
2. Microprogettazione: piano di lavoro
3. Predisposizione sintesi inerente la “situazione della sezione” per intersezione con i rappresentanti dei genitori
Consigli di inter-plesso TOT.ORE 6
24 settembre 2019 – 15,00/17,00 – sede centrale
07 aprile 2020 – 16,30/18,30 – sede centrale
25 giugno 2020 – 16,30/18,30 – sede centrale
Ordine del giorno
1. Coordinamento organizzativo/educativo e didattico
2. Predisposizione di materiali da condividere
3. Valutazione dei percorsi e dei progetti implementati
4. Progettazione manifestazioni e calendarizzazione
5. Analisi dei punti forti / deboli e delle azioni di miglioramento
6. Autoanalisi
7. Proposte progettuali per il nuovo anno scolastico
Consigli di Intersezione con i rappresentanti dei genitori: 1h – dalle ore 18,15 alle ore 19,15- Tot. 4h
□
□
□
□
□
□

Insediamento nuovi eletti: compiti e funzioni dei Consigli
Presentazione della situazione iniziale delle sezioni. Organizzazione e andamento educativo/
didattico
Condivisione delle UdA per il bimestre successivo
Verifica/valutazione dei percorsi formativi espletati
Condivisione delle UdA elaborate per il bimestre successivo
Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione

□
□
□

Verifica/valutazione dei percorsi formativi espletati
Condivisione delle UdA elaborate per il bimestre successivo
Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione

□
□
□
□

Verifica/valutazione dei percorsi formativi espletati;
Condivisione delle UdA elaborate per l’ultimo bimestre;
Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione
Manifestazioni finali - proposte

31 ottobre2019

9 gennaio 2020

03 marzo 2020

14 maggio 2020

I responsabili organizzativi di plesso (ROP) presiederanno i Consigli di Intersezione in assenza del D.S.
La collaboratrice del D.S. presiederà i Consigli di intersezione inter-plesso in assenza del D.S.

SCUOLA PRIMARIA
I Consigli di interclasse tecnici per classi parallele si svolgeranno nel plesso centrale e saranno presieduti dai coordinatori di classe
parallele della scuola primaria.
I consigli di Interclasse con i rappresentanti dei genitori si terranno nei plessi di appartenenza e nelle rispettive classi; essi saranno
presieduti dalle docenti di classe turnando.
I consigli di interclasse tecnici si intendono convocati, con l’o.d.g. indicato, con l’approvazione del presente Piano; la convocazione
di quelli con i rappresentanti dei genitori sarà effettuata dalle docenti di classe, almeno 5 giorni prima;
essi potranno integrare l’o.d.g. sulla base di eventuali necessità, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.
Tutti i docenti che operano nelle classi di riferimento sono tenuti a partecipare e a preparare accuratamente i materiali necessari
al fine di rispettare i tempi e garantire il proprio apporto e il prodotto richiesto.
Ogni Presidente del consiglio provvederà ad elaborare una griglia ove registrerà, volta per volta, le presenze/assenze dei docenti
facenti parte del consigli; inoltre, nominerà un segretario per la stesura dei verbali, che dovranno essere raccolti, unitamente alla
griglia di rilevazione presenze, entro 5 giorni, in una cartella ad anelli presso l’ufficio del personale a cura della referente di scuola
primaria (Ins. Di Lauro Barbara).
I docenti che operano su più classi turneranno nei consigli di riferimento concordando la loro presenza con i presidenti.
Consigli Interclasse tecnici per classi parallele – sede centrale – h 10,30
3 ottobre 2019
15,00/18,30
30 gennaio 2020
15,00/18,30

12 maggio 2020
15,00/18,30

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Scelta proposte progettuali
Elaborazione uda n 1 primo quadrimestre
Verifica dell’UdA interdisciplinare relativa al 1° quadrimestre;
Individuazione delle competenze disciplinari e trasversali per il secondo quadrimestre con
relative prove sommative comuni;
Elaborazione UdA interdisciplinare per il 2° quadrimestre con strumenti di verifica di prodotto
e di processo (valutazione di profitto e di competenza).
Verifica dell’UdA interdisciplinare relativa al 2° quadrimestre;
Scelta dei libri di testo;
Analisi dei punti di forza e debolezza a livello didattico, metodologico e organizzativo;
Proposte di miglioramento
Proposte per le manifestazioni finali;

Consiglio di interclasse con i rappresentanti dei genitori - plessi di appartenenza – h.5,30
22 ottobre 2019
16,30/17,30
05 dicembre 2019
16,30/17,30
03 febbraio 2020
16,30/17,30
10 aprile 2020
16,30/17,30

12 maggio 2020
18,30/19,00

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Insediamento dei nuovi eletti;
Compiti e funzioni del consiglio;
Condivisione delle UdA interdisciplinari quadrimestrali; (1° quadrimestre)
Condivisione della programmazione coordinata di classe.
Valutazione intermedia dei percorsi formativi;
Andamento educativo - didattico delle classi.
Verifica delle UdA interdisciplinari del 1° quadrimestre
Condivisione delle UdA quadrimestrali; (2° quadrimestre)
Valutazione intermedia dei percorsi formativi;
Andamento educativo - didattico delle classi.
Verifica delle UdA quadrimestrali; (2° quadrimestre)
Scelta dei libri di testo;
Analisi dei punti di forza e di debolezza a livello didattico, metodologico e organizzativo;
Proposte di miglioramento
Proposte per le manifestazioni finali;
Condivisione con i genitori

Scrutini

5 febbraio 2020

Scrutini 1° quadrimestre
14,30 – 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17,30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30

Casoli 1^A
Casoli 1^B
Casoli 1^C
Casoli 3^A
Casoli 3^B
Casoli 3^C
Palombaro 1^/2^
Palombaro 3^, 4^ e 5^

6 febbraio 2020

7 febbraio 2020

14,30 – 15,0
15,00 – 15,30
15,30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17,30
17.30 – 18.00

Casoli
Casoli
Casoli
Casoli
Casoli
Casoli
Casoli

14,30 – 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17,30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00

Altino 3^A
Altino 3^ B
Altino 2^A
Altino 2^B
Altino 1^A
Altino 1^B
Altino 4^A
Altino 4^ B
Altino 5^A

Scrutini 2° quadrimestre
14,30 – 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17,30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30

11 giugno 2020

14,30 – 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17,30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
14,30 – 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17,30
17.30 – 18.00

12 giugno 2020

15 giugno 2020

2^A
2^B
4^A
4^B
5^A
5^B
5^C

Altino 3^A
Altino 3^ B
Altino 2^A
Altino 2^B
Altino 1^A
Altino 1^B
Altino 4^A
Altino 4^ B
Altino 5^A
Casoli 1^A
Casoli 1^B
Casoli 1^C
Casoli 3^A
Casoli 3^B
Casoli 3^C
Palombaro 1^/2^
Palombaro 3^, 4^ e 5^
Casoli 2^A
Casoli 2^B
Casoli 4^A
Casoli 4^B
Casoli 5^A
Casoli 5^B
Casoli 5^C

Programmazione
Gli incontri di programmazione si effettueranno con cadenza quindicinale, nella giornata di martedì, nei plessi di appartenenza, come
da calendarizzazione.
Orari: Casoli – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 ;
Altino e Palombaro – dalle ore 14.00 alle ore 18.00
MESE
GIORNO
note
1
Sintesi dei risultati delle prove d’ingresso;
Ottobre
percorsi di recupero – elaborazione condivisa del format della coordinata –
Progettazione-work in progress UDA 1° quadrimestre con elaborazione dei percorsi operativi disciplinari
15
Pianificazione delle fasi di lavoro - metodologie e attività
Ottobre
Work in progress micro uda
29
12
Novembre
26
Dicembre

10

Elaborazione prove di verifica bimestrali
Elaborazione PdP per alunni bes
Tabulazione dei dati di verifica e individuazione delle situazioni di disagio con programmazione degli
interventi di recupero
(Condivisione informativa alle famiglie)

Work in progress UDA 1° quadrimestre con elaborazione dei percorsi operativi disciplinari
Pianificazione delle fasi di lavoro - metodologie e attività (micro uda)
7
Sede
centrale

Gennaio

21
4
Febbraio

18
3

Marzo

17

Aprile

7
21

5
Maggio
19

Elaborazione prove di verifica quadrimestrali condivise
Progettazione delle UDA 2° quadrimestre con elaborazione dei percorsi operativi disciplinari
Pianificazione delle fasi di lavoro - metodologie e attività
Progettazione micro
Verifica PdP
Tabulazione risultati verifiche quadrimestrali (scrutinio)
Progettazione percorsi delle UDA 2° quadrimestre con elaborazione dei percorsi operativi disciplinari –
compresi quelli individualizzati – individuazione delle evidenze, conoscenze e abilità con relativi compiti di
realtà, griglie di osservazione, autobiografie cognitive e prove di profitto in itinere.
Pianificazione delle fasi di lavoro
Elaborazione prove di verifica bimestrali
Tabulazione dei dati di verifica e individuazione delle situazioni di disagio con programmazione degli
interventi di recupero/consolidamento
Condivisione informativa alle famiglie
Micro progettazione delle UDA 2° quadrimestre con elaborazione dei percorsi operativi disciplinari –
compresi quelli individualizzati – individuazione delle evidenze, conoscenze e abilità con relativi compiti di
realtà, griglie di osservazione, autobiografie cognitive e prove di profitto in itinere.
Pianificazione delle fasi di lavoro
Micro progettazione delle UDA 2° quadrimestre con elaborazione dei percorsi operativi disciplinari –
compresi quelli individualizzati – individuazione delle evidenze, conoscenze e abilità con relativi compiti di
realtà, griglie di osservazione, autobiografie cognitive e prove di profitto in itinere.
Pianificazione delle fasi di lavoro
Tabulazione delle prove di verifica sommative comuni relative al 2° quadrimestre (prodotte il 29 gennaio)
Verifica PdP

SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO
SETTEMBRE 2019
DATA

PLESSO

ATTIVITA’

20/09/19
Giovedì

Casoli

Incontro con le
famiglie classi
prime

Dalle16,30 alle
18,30

CCNL ORDINE DI
CLASSI

O.d.G

a)

OTTOBRE 2019
DATA

PLESSO

ATTIVITA’

04/10/19

Casoli

Dipartimenti

O.d.G

a)

Per classi
parallele

- verifica uda accoglienza
- progettazione UDA 1° quadrimestre

b)

Corso A

verifica UDA accoglienza e attività di
recupero
programmazione coordinata di classe

(ambiti
disciplinari)
1h e 30’
ciascuno

Venerdì
Dalle 14,30
alle 19,00
14/10/19

Casoli

Consigli di classe

Lunedì

Altino

1h e 30’ (per
ciascuna classe)

Dalle 14,30
alle 19,00

CCNL ORDINE DI
CLASSI

1-2-3

15/10/19
Martedi

Casoli

Consigli di classe

Altino

1h e 30’

Dalle 14,30
alle 19,00

16/10/19

b)

Corso B 12-3

verifica UDA accoglienza e attività di
recupero
programmazione coordinata di classe

b)

Corso C
1-2

verifica UDA accoglienza e attività di
recupero
programmazione coordinata di classe

ciascuno

Casoli

Consigli di classe

Mercoledi

1h e 30’

Dalle 14,30
alle 17,30

ciascuno

Solo coordinatori

b)

Tutte le classi Elezioni OO.CC
Dalle 16 alle 17: assemblea di ciascun coordinatore
con i genitori.
Dalle 17 alle 17,15: costituzione del seggio
elettorale.
Dalle 17,15 alle 19,00 : votazioni.

Casoli

Consigli di classe

b)

- Classi con
alunni BES

-

Casoli

Consigli di classe

b)

Classi con
alunni BES

Elaborazione PDP per alunni BES
Insediamento degli alunni e dei genitori
eletti

Altino

Consigli di classe

b)

Classi con
alunni BES

-

17/10/2019

Casoli

Giovedì

Altino

Dalle 16,00
alle 17,15
NOVEMBRE 2019
05/11/19
Martedì

Elaborazione PDP per alunni BES
Insediamento degli alunni e dei genitori eletti

Da
comunicare

06/11/19
Mercoledì
Da
comunicare

07/11/19
Giovedi
Da
comunicare

Elaborazione PDP per alunni BES
Insediamento degli alunni e dei genitori eletti

Dalle 16
alle 18

e
Altino

APRILE 2020
DATA

PLESSO

ATTIVITA’

03/04/20
Venerdì

Altino

Consigli di classe

O.d.G

b)

Corsi A-B
(5 classi)

- Analisi educativo-didattica della classe
- elaborazione informativa genitori
- 15’ con rappresentanti genitori

b)

Corso A

- Analisi educativo-didattica della classe
- elaborazione informativa genitori
- 15’ con rappresentanti genitori

45’ ciascuno

Dalle 14,30
alle 18,15
06/04/20
Lunedì

CCNL ORDINE DI
CLASSI

(30’+15’)
Casoli

Consigli di classe
45’ ciascuno

Dalle 14,30
alle 17,30

1-2-3

(30’+15’)
Corso B
1

07/04/20
Martedì

Casoli

Consigli di classe

b)

45’ ciascuno
Dalle 14,30
alle 17,30

Corso B
2-3

- Analisi educativo-didattica della classe
- elaborazione informativa genitori
- 15’ con rappresentanti genitori

(30’+15’)
Corso C
1-3

16/04/20

Casoli

Colloqui con le
famiglie

a)

Tutte

a)

Tutte

Giovedì
3h
Dalle 15.00
alle 18.00
17/04/20
Venerdì

Altino

Dalle 15.00
alle 18.00

Colloqui con le
famiglie
3h

MAGGIO 2020
DATA

PLESSO

ATTIVITA’

CCNL ORDINE DI
CLASSI

O.d.G

13/05/20
dalle 15,00
alle 18,00

Casoli e

Consigli di classe
con i

b)

Per classi
parallele

- adozioni libri di testo

Altino
rappresentanti di

1-2-3

genitori e alunni
1h ciascuno
GIUGNO 2020
DATA

PLESSO

ATTIVITA’

09/06/20

Altino

Scrutini 1h
ciascuno

Martedì
dalle 8,30
alle 13,30
09/06/20

CCNL ORDINE DI
CLASSI
1A-B
2A
3-B

Casoli

Scrutini 1h
ciascuno

1-2-3A
1B

Casoli

Scrutini 1h
ciascuno

2-3B 13C

Martedì dalle
15,00 alle
19,00
10/06/20
Mercoledì
Dalle 9,00
alle 13,00

O.d.G

