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Allegato 7

CALENDARIO COLLEGIO DOCENTI
Sabato 01 settembre 2018, ore 8.00: assunzione servizio, accoglienza nuovi docenti.
Lunedì 03 settembre 2018, ore 10.00 - 12.00: riunione del Collegio dei docenti, col seguente ordine del
giorno:
1.Insediamento Collegio dei Docenti e saluto del Dirigente a.s. 2018/2019;
2.Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;
3.Pianificazione della struttura dell'anno scolastico-trimestre o quadrimestre (scuola primaria e secondaria di I grado);
4.Atto di indirizzo- Rielaborazione PTOF 2018-2021
5.Progetti a.s. 2018-2019;
6.Definizione approvazione delle aree delle FF.SS. E avvio procedura di individuazione (termine
presentazione candidature e criteri di valutazione);
7.Piano annuale delle attività -Determinazioni;
8. Commissioni;
9. Definizione delle modalità di scelta dei membri del Comitato di Valutazione;
10. Lettura e approvazione del verbale
Date preventivate per i successivi collegi dei docenti

Lunedì
Giovedì
Mercoledì

10 settembre 2018
27 settembre 2018
19 dicembre 2018

ore 16.30
ore 16.30
ore 16.30

Mercoledì
Giovedì

15 maggio 2018
27 giugno 2018

ore 16.30
ore 17.30

L’ordine del giorno e la durata verranno definiti di volta in volta.
(Totale ore preventivate: 13.00)
Attività di programmazione e di verifica per i tre ordini di scuola
Nel periodo 04-07 settembre 2018, per l’organizzazione dei tempi e degli spazi, per la progettualità di
plesso, per il progetto accoglienza, per la revisione degli strumenti per l’osservazione, per la programmazione delle U.A. disciplinari e pluridisciplinari, per la verifica delle attività programmate, ecc.

Ore 09.00-11.00
04/09/18
Ore 11.00-13.00
05/09/18 ore 09.00-12.00
06/09/18 ore 09.00-12.00
07/09/18 ore 08.00-10.00

Riunione per ordine di scuola e successivamente per plesso/Riunione NIV
Corso di formazione primaria e secondaria 1°grado - Registro
elettronico NuvolaRiunione per ordine di scuola e successivamente per plesso
Riunione per plesso e per sezioni e/o classi
Corso di aggiornamento sulla sicurezza (d.lgs. 81/08)
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe (solo classi prime)

Ordine del giorno delle riunioni:
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SCUOLE DELL’INFANZIA «VIA DEI CAMPI» E «VIA DEL CAPITELLO»
ORARIO DI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Bambini medi e grandi
Considerando l’esigenza dei bambini medi e grandi di riappropriarsi di regole di vita comunita rie necessaria ad una serena convivenza, si prospettano le seguenti modalità di permanenza a
scuola:
Prima settimana
entrata
uscita
Lunedì
10/09/2018
10.15
11.15
11.50Martedì
11/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Mercoledì
12/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Giovedì
13/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Venerdì
14/09/2018
7.45-8.30
12.00
Seconda settimana*
11.50Lunedì
17/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Martedì
18/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Mercoledì
19/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Giovedì
20/09/2018
7.45-8.30
12.00
11.50Venerdì
21/09/2018
7.45-8.30
12.00
*nel caso in cui si attivi la mensa l’uscita sarà dalle ore 12.50 alle ore 13.00.

Bambini piccoli
Ai genitori dei bambini piccoli è data l’opportunità di restare a scuola accanto al bambino (tempi e modalità andranno concordati con le insegnanti di sezione, in base al grado di autonomia
del bambino):
Prima settimana
entrata
uscita
Lunedì
10/09/2018
9.15 – 9.30
10.15
Martedì
11/09/2018
9.00
10.00
Mercoledì
12/09/2018
9.00
10.00
Giovedì
13/09/2018
9.00
10.30
Venerdì
14/09/2018
9.00
11.00
Seconda settimana
Lunedì
17/09/2018
Entro le 8.30
11.00
Martedì
18/09/2018
Entro le 8.30
11.00
Mercoledì
19/09/2018
Entro le 8.30
11.50
Giovedì
20/09/2018
Entro le 8.30
11.50
Venerdì
21/09/2018
Entro le 8.30
11.50
13
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Bambini inseriti a gennaio 2019
Ai genitori di bambini inseriti a gennaio viene proposto il seguente orario per la prima settimana.
entrata
uscita
Lunedì
14/01/19
10.15
11.15
Martedì
15/01/19
10.15
11.15
Mercoledì
16/01/19
10.15
11.15
Giovedì
17/01/19
10.15
11.40
Venerdì
18/01/19
10.15
11.40
I tempi e le modalità per le settimane successive verranno concordate con e insegnanti di sezioni.
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CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018/2019
Assemblee dei genitori
Mar 23 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 16.30 presentazione programmazione
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 elezioni Organi Collegiali
Riunione di scuola aperta nei plessi

gennaio 2019
5 febbraio 2019
7 maggio 2019
14 giugno 2019

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 verifica di metà anno scolastico
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 verifica finale
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 riunione per i nuovi iscritti

Consigli di intersezione
13 novembre 2018 alle ore 16.00
12 marzo 2019
alle ore 16.00
14 maggio 2019
alle ore 16.00
Colloqui individuali
13 novembre 2018
12 marzo 2019
14 maggio 2019
Turni unici
Orario inserimento
5 dicembre 2018
21 dicembre 2018
28 febbraio 2019
17 aprile 2019
Gita di fine anno
Fine maggio 2019
Dal 24.06.2019 al
28.06.2019

dalle ore
17.00-19,00
dalle ore
17.00-19,00
dalle ore
17.00-19,00

Dal 10 al 21 settembre 2018
San Nicolò
Natale
Giovedì grasso
Pasqua
se organizzata
Festa di fine anno (probabile 31
maggio)
Ultima settimana di scuola

I turni unici come discusso in C.I. sono stati motivati da una programmazione a valenza educati va e didattica supportata da un progetto come previsto dal PTOF.
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Sospensione delle attività didattiche
dal 1 novembre al 2 novembre 2018

ponte di tutti i santi

dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

vacanze natalizie

dal 4 al 6 marzo 2019

Carnevale-chiusura cal. scolastico regionale

dal 18 al 26 aprile 2019

vacanze di pasquali-festa liberazione

1 maggio 2019

chiusura calendario scolastico
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SCUOLA PRIMARIA «LEONARDO BRUMATI»
Programmazione settimanale
Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Il primo mercoledì di ogni mese la programmazione settimanale sarà di plesso.
Consigli di interclasse
Solo docenti
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

08 novembre 2018
17 gennaio 2019
14 marzo 2019
02 maggio 2019

h. 15.00
h. 15.00
h. 15.00
h. 15.00

Con rappresentanti genitori
h. 16.00
h. 16.00
h. 16.00
h. 16.00

Assemblea elettorale
Martedì 17 ottobre 2018
ore 16.00 assemblea docenti e genitori
ore 16.30 assemblea pre-elettorale (solo genitori)
ore 17.00 apertura seggio
Colloqui pomeridiani con i genitori
Lunedì 20 – martedì 21 – mercoledì 22*
Lunedì 27 – martedì 28 – mercoledì 29*
Lunedì 09 – martedì 10 – mercoledì 11*
Lunedì 16 – martedì 17 – mercoledì 18*

novembre 2018
novembre 2018
aprile 2019
aprile 2019

* si anticipa la programmazione settimanale o si posticipano i colloqui
Consegna schede di valutazione
Online. Giorno di pubblicazione da definire.
Scuole aperte
gennaio 2018
Scrutini
Il calendario degli scrutini sarà deliberato nel prossimo Collegio dei docenti.
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SCUOLA PRIMARIA «VITTORINO DA FELTRE»
Programmazione settimanale
Ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30. Il primo martedì di ogni mese la programmazione sarà di plesso c/o Feltre Alta.
Programmazione settimanale docenti lingua inglese
Ogni martedì dalle 13.15 alle 15.15 (solo in caso di necessità)
Consigli di interclasse
Da svolgersi tutti nella sede di via D’Annunzio 22.
Solo docenti
lunedì 05 novembre 2018
mercoledì 16 gennaio 2019
Lunedì 11 marzo 2019
Giovedì 02 maggio 2018

15.45 – 17.00
14.00 – 15.15
15.45 – 17.00
15.45 – 17.00

Con rappresentanti
dei genitori
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

Assemblea elettorale
Giovedì 18 ottobre 2018
ore 16.00 assemblea docenti e genitori
ore 16.30 assemblea pre-elettorale (solo genitori)
ore 17.00 apertura seggio
Colloqui pomeridiani con i genitori
Lunedì 19 – martedì 20* – mercoledì 21
vembre 2018
Lunedì 26 – martedì 27* – mercoledì 28
vembre 2018
Lunedì 01 – martedì 02 *– mercoledì 03
le 2019
Lunedì 08 – martedì 09* – mercoledì 10
le 2019
*si anticipa la programmazione settimanale
posticipano i colloqui

nonoapriaprio si

Consegna schede di valutazione
Online. Giorno di pubblicazione da definire.

Turni unici tempo potenziato
05 dicembre 2018 S. Nicolo'
21 dicembre 2018 - prima di Natale
12 giugno 2019- ultimo giorno di scuola

28 febbraio 2018 - Giovedì grasso
17 aprile 2019 – Pasqua
12.06.2019 ultimo giorno di scuola

I turni unici come discusso in C.I. Sono stati motivati da una programmazione a valenza educativa e didattica supportata da un progetto come previsto dal PTOF.
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Scuole aperte
Gennaio 2018
Scrutini
Il calendario degli scrutini sarà deliberato nel prossimo Collegio dei docenti
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SCUOLA SECONDARIA «LEONARDO DA VINCI»
OTTOBRE 2018

Consigli di classe (solo docenti)
Martedì 09
h. 14.30 - 15.30
h. 15.30 - 16.30
h. 16.30 - 17.30
Mercoledì 10 h. 14.30 - 15.30
h. 15.30 - 16.30
h. 16.30 - 17.30

classe 3A
classe 2A
classe 1A
classe 1B
classe 2B
classe 3B

Giovedì 11
Venerdì 12

h. 14.30 h. 15.30 h. 16.30 h. 14.30 h. 15.30 h. 16.30 -

15.30
16.30
17.30
15.30
16.30
17.30

classe 2C
classe 1C
classe 3C
classe 2D
classe 3D
classe 1D

Assemblea dei genitori ed elezioni dei rappresentanti di classe
Lunedì 15 h. 16.30 - 17.00 Assemblee dei genitori di tutte le classi alla presenza dell'insegnante coordinatore.
h.17.00 - 18.30 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
NOVEMBRE 2018

Consigli di classe (solo docenti)
Lunedì 05
h. 14.30 - 15.30
classe 3A Mercoledì 7
h. 15.30 - 16.30
classe 2A
h. 16.30 - 17.30
classe 1A
Martedì 06
h. 14.30 - 15.30
classe 1B Giovedì 08
h. 15.30 - 16.30
classe 2B
h. 16.30 - 17.30
classe 3B
Ricevimenti antimeridiani
Lunedì 12 - Inizio ricevimenti antimeridiani su appuntamento

h. 14.30 - 15.30
h. 15.30 - 16.30
h. 16.30 - 17.30
h. 14.30 - 15.30
h. 15.30 - 16.30
h. 16.30 - 17.30

classe 2C
classe 1C
classe 3C
classe 2D
classe 3D
classe 1D

DICEMBRE 2018

Consigli di classe
Classe
Solo docenti
Con rappresentanti genitori
Lunedì 03
h. 14.30 - 15.15
h. 15.15 - 15.30
3A
h. 15.30 - 16.15
h. 16.15 - 16.30
2A
h. 16.30 - 17.15
h. 17.15 - 17.30
1A
Martedì 04
h. 14.30 - 15.15
h. 15.15 - 15.30
1B
h. 15.30 - 16.15
h. 16.15 - 16.30
2B
h. 16.30 - 17.15
h. 17.15 - 17.30
3B
Mercoledì 05
h. 14.30 - 15.15
h. 15.15 - 15.30
2C
h. 15.30 - 16.15
h. 16.15 - 16.30
1C
h. 16.30 - 17.15
h. 17.15 - 17.30
3C
Giovedì 06
h. 14.30 - 15.15
h. 15.15 - 15.30
2D
h. 15.30 - 16.15
h. 16.15 - 16.30
1D
h.
16.30
17.15
h. 17.15 - 17.30
3D
Ricevimenti antimeridiani
I ricevimenti antimeridiani su appuntamento sono sospesi dal 12 dicembre 2018 e riprenderanno il
14 gennaio 2019.
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lettere, tedesco, musica, tecnologia, religione
matematica, scienze, inglese, arte e immagine, educazione fisica

GENNAIO 2019

Scuole aperte
Da definire
Ricevimenti antimeridiani
I ricevimenti antimeridiani su appuntamento sono sospesi dal 28 gennaio 2019 e riprenderanno
l’1 marzo 2019.
FEBBRAIO 2019

Scrutini del primo quadrimestre
Venerdì 01 h. 14.30-15.45 classe 3A
h. 15.45-17.00 classe 2A
h. 17.00-18.15 classe 1A
Lunedì 04 h.14.30-15.45
classe 1B
h.15.45-17.00
classe 2B
h.17.00-18.15
classe 3B

Martedì 5 h.14.30-15.45
h.15.45-17.00
h.17.00-18.15
Merco 06 h.14.30-15.45
h.15.45-17.00
h.17.00-18.15

classe 2C
classe 1C
classe 3C
classe 2D
classe 3D
classe 1D

Consegna schede di valutazione
Online.
MARZO 2019

Consigli di classe
Classe
Mercoledì
3A
13
2A
(modifica)
1A
Giovedì
1B
07
2B
3B
Martedì
1C
12
2C
3C
Giovedì
3D
14
2D
1D

Solo docenti

Con rappresentanti genitori

h. 14.30 - 15.15

h. 15.15 - 15.30

h. 15.30 - 16.15
h. 16.30 - 17.15

h. 16.15 - 16.30
h. 17.15 - 17.30

h. 14.30 - 15.15

h. 15.15 - 15.30

h. 15.30 - 16.15
h. 16.30 - 17.15

h. 16.15 - 16.30
h. 17.15 - 17.30

h. 14.30 - 15.15

h. 15.15 - 15.30

h. 15.30 - 16.15
h. 16.30 - 17.15

h. 16.15 - 16.30
h. 17.15 - 17.30

h. 14.30 - 15.15

h. 15.15 - 15.30

h. 15.30 - 16.15
h. 16.30 - 17.15

h. 16.15 - 16.30
h. 17.15 - 17.30
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Ricevimenti antimeridiani
I ricevimenti antimeridiani su appuntamento sono sospesi dal 28 marzo 2019 e riprenderanno il 2 maggio 2019.
APRILE 2019

Ricevimenti pomeridiani
Mercoledì 10 h. 16.30 – 18.30 lettere, tedesco, musica, tecnologia, religione
matematica, scienze, inglese, arte e immagine, educazione fiGiovedì 11
h. 16.30 – 18.30
sica
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MAGGIO 2019

Consigli di classe
Con rappresentanti geniClasse
Solo docenti
tori
Lunedì 06
1A
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
2A
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
3A
16.30 - 17.15
17.15 - 17.30
Martedì 07
1B
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
2B
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
3B
16.30 - 17.15
17.15 - 17.30
Mercoledì 8
1C
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
2C
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
3C
16.30 - 17.15
17.15 - 17.30
Giovedì 09
2D
14.30 - 15.15
15.15 - 15.30
1D
15.30 - 16.15
16.15 - 16.30
3D
16.30 - 17.15
17.15 - 17.30
Ricevimenti antimeridiani
I ricevimenti antimeridiani su appuntamento termineranno giovedì 30 maggio 2019.
GIUGNO 2019

Scrutini del secondo quadrimestre
Venerdì 07
h. 14.00-15.15 classe 3A
h. 15.15-16.30 classe 3B
h. 16.30-17.45 classe 3C
h. 17.45-19.00 classe 3D
Lunedì 10
h. 08.00-09.15 classe 2D
h. 09.15-10.30 classe 1D
h. 10.30-11.45 classe 1B
h. 11.45-13.00 classe 2B
Martedì 11
h. 08.00-09.15 classe 1C
h. 09.15-10.30 classe 2C
h. 10.30-11.45 classe 1A
h. 11.45-13.00 classe 2A
Consegna schede di valutazione
Mercoledì 12 giugno, ore 10.00, consegna schede di valutazione in presenza solo per le classi terze
venerdì (per le altre classi saranno accessibili online).
Esami di Stato
Lunedì 17 giugno h.12.15 riunione preliminare.

23

Istuto Comprensivo «Leonardo da Vinci» – Ronchi dei Legionari

Piano annuale delle avità a. s. 2018/2019
Allegato 7 – Elezioni dei rappresentan dei genitori

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE
(Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15-7-1991, modificata e integrata dalle successive
OO.MM. n. 267 del 04-08-1995, n. 293 del 24-06-1996 e n. 277 del 17-06-1998)

1.I rappresentanti da eleggere sono:

n. 1 per ogni intersezione (Scuola d’infanzia);
n. 1 per ogni interclasse (Scuola Primaria);
n. 4 per ogni classe (Scuola Secondaria di primo grado).
1.Ciascun elettore può votare:
Scuola d’Infanzia: 1 solo genitore;
Scuola Primaria: 1 solo genitore;
Scuola Secondaria di primo grado: 2 genitori.
1.Votano entrambi i genitori.
Le assemblee di intersezione, di interclasse e di classe saranno presiedute dai docenti appositamente delegati, i quali illustreranno ai genitori la programmazione didattica dando particolare rilievo agli obiettivi,
ai contenuti, alle abilità, ai linguaggi, alle metodologie, alle strategie di recupero e di sostegno, alle attivi tà curricolari ed extracurricolari, ai rapporti con le famiglie, ecc.
L’occasione sarà utilizzata per fornire indicazioni sulla scheda di valutazione dell’alunno (le insegnanti
della scuola dell’infanzia illustreranno le modalità in cui verranno effettuate le osservazioni sistematiche), per illustrare il PTOF (sul quale occorrerà sollecitare il parere dei genitori), la programmazione
educativa, la carta del servizio scolastico, le norme sull’autonomia scolastica, il regolamento d'Istituto
modificato (scuola secondaria di primo grado).
Le assemblee, prima di costituirsi in seggio elettorale, discuteranno anche i seguenti argomenti:
programma delle attività dell’anno scolastico 2018/2019.
elezioni scolastiche per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale.
Saranno curate in modo particolare le assemblee con i genitori delle prime classi e dei bambini che fre quentano il primo anno di scuola materna: tutti i docenti saranno presenti secondo il calendario.
Si ricorda che tutti i docenti, secondo quanto disposto dal MIUR, sono tenuti ad essere presenti a scuola
fino all’insediamento dei seggi elettorali e, in mancanza dei genitori disponibili, a farvi parte fino alla
conclusione delle relative operazioni. I docenti, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentan ti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, riceveranno individualmente i genitori
che desiderano conferire con loro. Il docente che presiede l'assemblea di classe provvederà a costituire il
seggio (formato da tre componenti di cui uno con le funzioni di presidente) secondo le decisioni prese dal la assemblea di classe. Nel caso in cui i genitori dovessero dichiarare di non essere disponibili a far parte
del seggio, o nel caso di loro assenza, quest'ultimo sarà formato dall'insegnante delegato a presiedere
l'assemblea, il quale assumerà le funzioni di presidente, dal segretario del Consiglio d’intersezione, di interclasse e di classe e da un altro docente chiamato per vie brevi dal presidente. Gli insegnanti delegati a
presiedere le assemblee, sentiti i genitori presenti, possono costituire anche un solo seggio elettorale per
ciascun plesso di scuola dell’Infanzia, per ciascun plesso di scuola dell’Infanzia, per ciascun corso di scuo la primaria e per ciascun corso di scuola secondaria di primo grado (sezione A - B - C - D). Le elezioni si
svolgono sulla base di una unica lista comprendente tutti i genitori degli alunni di una sezione (Scuola
dell’Infanzia), o di classe (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado). Ciascun elettore può vo tare per un solo genitore (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) e per due genitori (Scuola Secondaria di
primo grado). Hanno diritto al voto ambedue i genitori.
I genitori che hanno figli che frequentano sezioni di scuola dell’Infanzia o classi di scuola Primaria e Se condaria di primo grado diverse votano tante volte quanto sono le sezioni e le classi frequentate dai loro
figli.
PARTE SECONDA
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Si precisa quanto segue:
gli argomenti all’ordine del giorno delle diverse riunioni potranno subire delle modifiche e delle integra zioni;
i giorni e le ore delle riunioni potranno subire dei cambiamenti;
la durata di ogni riunione è solo indicativa e, se trattasi del consiglio di classe, nel caso in cui si protrae
oltre limiti ragionevoli, la riunione viene sospesa e riprenderà dopo la fine dell’ultima prevista nello stesso
pomeriggio ovvero nel primo pomeriggio libero da altri impegni;
integrazioni, modifiche e cambiamenti, al calendario di seguito riportato, verranno comunicati agli interessati mediante affissione all’albo della scuola e/o dei plessi/sez. stacc. interessati;
la presente comunicazione vale per l’intero anno scolastico
i docenti incaricati di presiedere - ovvero i segretari in caso di loro assenza dal servizio - i consigli di in tersezione, di interclasse e di classe sono tenuti a dettare agli alunni, almeno 5 gg. prima, la data, l’ora e
le modalità in cui verranno ricevuti i genitori. Si faranno, altresì, restituire dagli alunni, di volta in volta,
le dichiarazioni dei genitori di avvenuta ricezione della comunicazione (da conservare, dopo averle ordi nate secondo l’ordine alfabetico degli alunni, nel fascicolo del consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe);
agli incontri con i genitori, previsti nel piano annuale delle attività, saranno sempre presenti tutti i do centi;
le schede quadrimestrali saranno riconsegnate e illustrate dai docenti di classe secondo quanto stabilito
nel presente documento; (precisare quali docenti per la Scuola Secondaria;  il docente responsabile di
classe, ultimate ciascuna delle predette operazioni avrà cura di riordinare e di depositare tutto il materiale nell’ufficio di segreteria. Ai genitori illustrerà periodicamente e a fine anno il lavoro svolto dai docenti, gli apprendimenti realizzati e le competenze conseguite, nonché il livello raggiunto da ciascun alunno;
i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica compileranno un’apposita scheda (anche
per gli alunni che svolgono il libero studio individuale) da allegare a quelle ministeriali. La scheda che attesta i risultati ovvero le informazioni relative alle attività dell’insegnamento della religione cattolica va
anch’essa sottoscritta da uno dei genitori;
docenti coordinatori dei consigli delle classi di scuola secondaria di primo grado provvederanno: alla
consegna agli alunni delle terze, prima della scadenza delle domande di iscrizione dopo l’approvazione
del consiglio di classe, il profilo orientativo (come da modello riportato nel progetto di orientamento) e il
modello di domanda di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado; alla raccolta delle domande di
iscrizione, a metterle in ordine alfabetico e a consegnarle al collaboratore amministrativo, insieme
all’elenco degli alunni con l’indicazione della scuola prescelta (copia dell’elenco va inserito nel fascicolo
del consiglio di classe), entro cinque giorni prima della data stabilita per la trasmissione alla scuola di destinazione.
Si precisa che una copia del profilo orientativo, sottoscritta da uno dei genitori, verrà conservata agli
atti nell’apposito fascicolo del consiglio di classe;
alla consegna ai genitori degli alunni delle classi V a scuola primaria e classi IIIa della scuola secondaria
primo grado, a fine anno scolastico della certificazione delle competenze.
I docenti responsabili di sezione e di classe (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
provvederanno:
alla consegna, anche tramite gli alunni, ai genitori di un questionario, preventivamente predisposto dal
docente FS appositamente incaricato, riguardante la valutazione del servizio scolastico;
alla raccolta dei questionari di cui al punto precedente e consegna alla FS per la tabulazione dei dati su
una griglia appositamente predisposta. I questionari verranno consegnati alla FS almeno 10 giorni prima
della fine delle lezioni al fine di consentire la predisposizione della relazione da presentare nell’ultimo collegio dei docenti.
Il coordinatore del consiglio di classe per la scuola secondaria di I grado, il docente di turno per il consi glio d’interclasse scuola primaria e d’intersezione scuola dell’Infanzia, il responsabile di gruppo di lavoro,
il responsabile di dipartimento, hanno l’obbligo di verbalizzare le risultanze di ciascuna riunione.
Si procederà alla sostituzione, in caso di assenza, con il componente più anziano.
Si precisa che ciascun gruppo di lavoro costituito curerà la puntuale verbalizzazione in un apposito registro consegnato dall’ufficio di segreteria e la cui custodia sarà demandata a ciascun incaricato. Inoltre,
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tutte le riunioni dovranno essere archiviate elettronicamente precisando che il docente che curerà il sito
web dell’Istituto Comprensivo fornirà indicazioni specifiche corretta cultura della documentazione di tutte le attività che si svolgono nella scuola.
Per l’attuazione del PTOF, con separate note, verranno:
ocostituiti i dipartimenti nella scuola secondaria di primo grado, formalizzando gli incarichi ai re sponsabili con l’indicazione dei tempi da rispettare, delle modalità da seguire, delle finalità da
raggiungere e degli strumenti di verifica in itinere e finale da utilizzare;
oformalizzati gli incarichi di funzioni specifiche con le necessarie indicazioni operative e con l’indica zione dei tempi da rispettare, delle modalità da seguire, delle finalità da raggiungere, delle verifi che in itinere e finali da attuare;
oformalizzati gli incarichi ai destinatari delle funzioni strumentali con le indicazioni per il monitoraggio in itinere e finale.
I predetti incarichi e il presente piano delle attività tengono conto di quanto stabilito dal POF, nonché
dai documenti da esso esplicitamente richiamati, e degli impegni finanziari assunti dal Consiglio d’istituto.
Il Collegio dei docenti verificherà, sulla base delle relazioni analitiche e di sintesi predisposte dai docenti
incaricati, i risultati raggiunti e formulerà le conseguenti proposte subito dopo la conclusione del primo
quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Le relazioni analitiche e di sintesi saranno corredate di dati,
tabelle e grafici.
Nel presente piano delle attività non vengono calendarizzati tutti gli incontri relativi all’accoglienza dei
nuovi docenti, alle riunioni dei dipartimenti e gli incontri per i corsi di aggiornamento relativi al personale docente e al personale ATA perché rimessi alla autonoma decisione dei relativi responsabili che, tutta via, informeranno preventivamente e con congruo anticipo il dirigente scolastico e successivamente depo siteranno nell’ufficio di segreteria il foglio delle presenze.
Verranno periodicamente disposti incontri di monitoraggio tra docenti FS e responsabili per verificare lo
stato di avanzamento delle attività previste: i docenti incaricati forniranno in tali occasioni dati e informazioni riassuntivi sulle attività svolte, sui risultati raggiunti sui problemi emersi e formuleranno proposte di miglioramento.
Nel caso in cui le attività previste in calendario coincidano con altre (es.: dipartimenti, programmazione
settimanale dei team di scuola primaria, ecc.), queste ultime verranno anticipate/posticipate ad altra
data a cura del rispettivo responsabile che ne darà preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico e
agli interessati.
Il DSGA darà le opportune disposizioni al personale ATA per l’attuazione del presente piano delle attività.
In particolare darà disposizioni affinché:
siano informate, con distinte note, le altre Scuole nelle quali i docenti prestano eventualmente servizio
degli impegni di cui alla presente nota (operazione da ripetere, senza ulteriore incarico, con tempestività
per tutte le riunioni previste durante l’intero anno scolastico);
si provveda a mettere a disposizione dei docenti il materiale, direttamente o indirettamente, richiamato
nella presente nota;
ci sia adeguata assistenza da parte del personale amministrativo e ausiliario;
si provveda ad assicurare la piena agibilità di tutti gli edifici scolastici;
si predispongano, con congruo anticipo e comunque in tempo utile, gli atti e il materiale per le elezioni
degli OO.CC.;
sia vietato l’accesso agli uffici di segreteria al personale docente durante gli orari previsti per le riunioni.
I Sigg. Docenti potranno prendere visione, nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo 196/2003, dei fasci coli personali degli alunni e dei materiali (relazioni, tabulati, grafici, ecc. predisposti dagli organi collegiali e dai docenti ai quali erano stati affidati specifici compiti) rispettando gli orari di accesso degli uffici
di segreteria e previo accordo con il personale addetto.
I Docenti, possono chiedere al Dirigente Scolastico per iscritto e in carta semplice di prestare servizio, nei
limiti della vigente normativa, per lo svolgimento delle attività aggiuntive di insegnamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa curriculare, extracurriculare e per supplire i colleghi assenti per periodi non
superiori a quindici giorni, nella scuola secondaria di primo grado per la medesima classe di concorso
d’insegnamento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Silvana Schioppa
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