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Circolare n. 5/2022      Merone, 09 settembre 2022 

Al Personale Docente 
Istituto Comprensivo Statale 
“Mons. A. Pirovano” 

p.c. Al DSGA Francesco Pagnotta 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/23 

LA DIRIGENTE  

- VISTO l’art. 29, comma 3 a) e b) e c) del CCNL Comparto Scuola 06/09 riguardante le attività 

funzionali all’insegnamento; 

 - VISTO l’art. 28 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

- VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti Unitario del giorno 08/09/2022 riguardo l’utilizzo delle 

ore di cui all’art. 29 citato;  

- CONSIDERATE le tipologie di attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL;  

D I S P O N E 

l’articolazione del Piano Annuale delle Attività Funzionali all’insegnamento e del relativo planning 

per l’a.s. 2022/2023. 

Si fa presente che: 

- programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli OO. CC. (art. 29, comma 1); 

- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali 
con le famiglie (art. 29, comma 2); 

- lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 29, 
comma 3 c); 
rientrano tra le attività funzionali all’insegnamento non quantificate. 

Alla presente si allega il Planning delle attività e gli OO.d.G. di massima per ogni riunione previste 

ai sensi dell’art. 29 co. 3 a) e b) del CCNL 2006-2009 – ad eccezione dei Collegi Docenti Unitari, 

facendo presente che esso potrebbe subire variazioni o integrazioni durante l’a.s..  

La presente ha valore di convocazione per tutte le riunioni a eccezione dei Collegi Docenti 

Unitari, per i quali verranno predisposti e comunicati specifici O.d.G.  

Gli OO. d. G.  dei Consigli di intersezione, interclasse e classe potranno essere integrati durante 

l’anno scolastico qualora se ne presenti la necessità. 

Tanto per opportuno adempimento. 

Cordiali saluti 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Orsola Moro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c.2 D.Lgs n. 39/1993  

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.icmerone.edu.it/


 

  PIANO ANNUALE ATTIVITÀ a.s. 2022-2023 

ATTIVITÀ COLLEGIALI ART. 29 co. 3 a) e b) 

 Infanzia Primaria Secondaria 

Programmazione 

5 ore settembre 
2 ore novembre 
2 ore marzo 
2 ore aprile 
2 ore giugno 

7 ore settembre 
4 ore maggio 

7 ore settembre 
2 ore novembre 
4 ore maggio 

Rapporti Scuola 
Famiglia 

2 ore settembre 
1½ ora ottobre 
4 ore gennaio 
4 ore maggio 

1½ ora settembre 
1½ ora ottobre 
4 ore novembre 
4 ore febbraio 
4 ore aprile* 

1 ora ottobre 
3 ore novembre 
2 ore febbraio 
3 ore aprile 

Collegio Docenti 

3½ ore settembre 
3 ore ottobre 
2 ore dicembre 
1 ora febbraio 
2 ore maggio 
2 ore giugno 

3½ore settembre 
3 ore ottobre 
2 ore dicembre 
1 ora febbraio 
2 ore maggio 
2 ore giugno 

3½ ore settembre 
3 ore ottobre 
2 ore dicembre 
1 ora febbraio 
2 ore maggio 
2 ore giugno 

TOTALE 
PROGRAMMATO 

38 ore (fino a 40 ore) 39 ½ore (fino a 40 ore) 35 ½ ore (fino a 40 ore) 

    

 Infanzia  Primaria Secondaria (x classe) 

Consigli 

6 ore (docenti) settembre  
2 ore (docenti) ottobre 
2 ore (genitori) novembre 
2 ore (docenti) gennaio 
2 ore (genitori) febbraio 
2 ore (docenti) maggio 
2 ore (genitori) maggio 

7 ore (docenti) settembre 
2 ore (docenti) ottobre 
2 ore (genitori) novembre 
2 ore (docenti) gennaio 
2 ore (genitori) febbraio 
2 ore (docenti) maggio 
2 ore (genitori) maggio 

1 ora (docenti) 
settembre 
1 ora ottobre  
1½ ora (docenti) 
novembre (PDP) 
1 ora dicembre 
1 ora febbraio (PDP)  
1 ora a marzo 
1 ora aprile 
2 ore (docenti) maggio 

TOTALE 
PROGRAMMATO 

18 ore  19 ore  
9 ½ ore (fino a 40 per i 
docenti su più classi) 

 

* per il plesso di Scuola Primaria di Merone gli incontri saranno nel mese di giugno  

 



 

SCUOLA INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI COLLEGIALI  

A-Consigli di intersezione Tecnici e con i Genitori 

I Consigli di intersezione si riuniranno secondo l’organizzazione e l’O.d.G. di seguito indicati nel 

proprio plesso: 

DATA ORA TEC
N

IC
O

 

G
EN

ITO
R

I 

ORDINE DEL GIORNO 

02/09/2022 09:00/11:00 X  1. Proposta organigrammi di plesso 
2. Organizzazione della settimana dell’accoglienza 
3. Aspetti organizzativi e gestione spazi condivisi 
4. Attività alternative all’I.R.C. 

06/09/2022 14:00/16:00 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Confronto sulle scelte metodologiche e stesura dell’intesa 

pedagogica 
3. Proposta educativa e didattica del primo periodo delle 

attività 
4. Ampliamento dell’offerta formativa a.s.2022/23 

21/09/2022 14:00/16:00 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Elaborazione piano visite e viaggi di istruzione:  
3. Progettazione di plesso 

18/10/2022 16:15/18:15 X  1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Relazione del referente commissione PTOF 

sull’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

3. Calendario delle attività di plesso 
4. Confronto sulla situazione educativa e didattica dei gruppi 

classe, con particolare attenzione agli alunni BES 

02/11/2022 16:30/18:30  X 1. Presentazione dei componenti del Consiglio d’Intersezione 
2. Situazione organizzativa e didattica del plesso 
3. Presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
4. Attività Alternativa all’IRC 
5. Segnalazione eventuali esigenze della scuola e proposte da 

sottoporre al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto 
6. Elezione di un rappresentante dei genitori per la commissione 

mensa 
7. Varie ed eventuali 

12/01/2023 16:15/18:15 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica dello stato d’attuazione dei progetti programmati per 

l’anno scolastico 2022/2023 
3. Verifica servizi ed organizzazione scolastica 
4. Relazione sull’andamento educativo e didattico dei gruppi 

classe, con particolare attenzione agli alunni BES ed 
eventuale programmazione di interventi di 
recupero/potenziamento a sostegno delle situazioni di 
fragilità 

21/02/2023 16:30/18:30  X 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica dello stato d’attuazione dei progetti programmati per 

l’anno scolastico 2022/2023 



 

3. Verifica servizi ed organizzazione scolastica 
4. Relazione sull’andamento educativo e didattico dei gruppi 

classe; 
5. Andamento iscrizioni e ipotesi organizzative per il prossimo 

anno scolastico 
6. Progettazione eventuali feste di fine anno 
7. Varie ed eventuali: 

02/05/2023 16:15/18:15 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica finale dell’andamento educativo e didattico delle 

classi 
3. Verifica finale relativa ai servizi scolastici 
4. Valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa 
5. Richieste di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione dell’edificio scolastico 
6. Progetti e proposte di arricchimento dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico successivo 

08/05/2023 16:30/18:30  X 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica finale dell’andamento educativo e didattico delle 

classi 
3. Verifica finale relativa ai servizi scolastici 
4. Valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa 
5. Richieste di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione dell’edificio scolastico 
6. Progetti e proposte di arricchimento dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico successivo 
7. Momento di saluto ai remigini/festa di fine anno 
8. Varie ed eventuali 

 

B. Programmazione e Valutazione 

Gli incontri di programmazione collegiale si svolgono presso la scuola dell’infanzia e prevedono la 

partecipazione dei docenti curricolari, di sostegno e dell’IRC anche articolati in sottogruppi di lavoro 

per sezione o specificità d’area. L’ordine del giorno di ogni seduta è riferito alla progettazione 

educativa e didattica e può essere integrato dalla responsabile di plesso per esigenze gestionali non 

programmabili comunicate alla dirigenza. 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

01/09/2022 
10:00/13:00 

1. Organizzazione delle attività propedeutiche all’avvio 
2. Definizione del patto pedagogico  

27/09/2022 
16:00 – 18:30 

3. Elaborazione della progettazione didattica annuale 
4. Stesura delle UdA riferite al primo bimestre 

16/11/2022 
16:30 – 18:30 

1. Verifica intermedia relativa al bimestre 
2. Stesura della UdA riferite al trimestre dicembre/febbraio  

01/03/2023 
16:30 – 18:30 

1. Verifica intermedia relativa al trimestre dicembre/febbraio 
2. Programmazione delle attività fonologiche intensive per i bambini dei 5 anni 
3. Stesura delle UdA riferite al periodo marzo/giugno 

13/04/2023 
16:30 – 18:30 

1. Pianificazione attività di continuità con la scuola primaria e predisposizione 
dei materiali 

07/06/2023 
16:30 – 18:30 

1. Verifica e Progettazione delle azioni didattiche di ampliamento dell’offerta 
formativa 



 

Il Dipartimento della scuola dell’infanzia è costituito dai docenti curricolari, di sostegno e di IRC; è 

convocato sempre presso la sede centrale dell’Istituto per affrontare specifici punti all’ordine del 

giorno che tendono al raggiungimento degli obiettivi di processo determinati dal Piano di 

Miglioramento per l’anno scolastico corrente. 

C. Incontri con le famiglie Assemblee (il cui incontro è specificamente convocato per il 

rinnovo dei Consigli di intersezione) e Colloqui Individuali: 

DATA ORARIO ORDINE DEL GIORNO 

02/09/2022 11:00/13:00 Colloqui genitori alunni di primo inserimento 

12/10/2022  16:30/18:00 Assemblea di informazione generale sull’andamento delle sezioni e 
delle programmazioni/progettazioni specifiche interessanti il plesso 
e/o       l’istituto e per la condivisione del Patto di Corresponsabilità 
Educativa 

26/01/2023 16:30/18:30 Colloqui Individuali 

31/01/2023 16:30/18:30 Colloqui Individuali 

29/05/2023 16:30/18:30 Colloqui Individuali 

30/05/2023 16:30/18:30 Colloqui Individuali 

I docenti che hanno incarichi per frazioni di orario inferiori a 25 h settimanali saranno 

individualmente esonerati da alcuni. Essi sono tenuti a partecipare alle attività funzionali 

all’insegnamento in ragione del rapporto di (25: 40 = n. di ore di incarico: X) per ciascun gruppo di 

ore previste dall’art. 29 co. 3a) e b) CCNL 2006-2009. 



 

SCUOLA PRIMARIA 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI COLLEGIALI  

A-Consigli di interclasse Tecnici e con i Genitori 

I Consigli di interclasse si riuniranno secondo l’organizzazione e l’O.d.G. di seguito indicati nel 

proprio plesso: 

DATA ORA TEC
N

IC
O

 

G
EN

ITO
R

I 

ORDINE DEL GIORNO 

02/09/2022 09:00/11:00 X  1. Proposta organigrammi di plesso 
2. Confronto sulle scelte metodologiche e stesura dell’intesa 

pedagogica 
3. Aspetti organizzativi e gestione spazi condivisi 
4. Pianificazione della progettazione didattica per il curricolo 

trasversale di educazione civica 

06/09/2022 09:00/12:00 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Situazione delle classi e proposta d’impiego delle risorse per 

il potenziamento didattico Organizzazione della settimana 
dell’accoglienza 

3. Proposta articolazione presenza del docente di sostegno e 
IRC sulle classi  

4. Attività alternative all’I.R.C. 
5. Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/23 

21/09/2022 16:15/18:15 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Calendario delle attività di plesso 
3. Segnalazione eventuali esigenze della scuola e proposte da 

sottoporre al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto 

18/10/2022 16:15/18:15 X  1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Relazione del referente commissione PTOF 

sull’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa  

3. Confronto sulla situazione educativa e didattica dei gruppi 
classe, con particolare attenzione agli alunni BES  

02/11/2022 16:30/18:30  X 1. Presentazione dei componenti del Consiglio d’Interclasse 
2. Situazione organizzativa e didattica del plesso 
3. Presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
4. Attività alternative all’I.R.C. 
5. Segnalazione eventuali esigenze della scuola e proposte da 

sottoporre al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto 
6. Richieste di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione dell’edificio scolastico (solo per Merone) 
7. Elezione di un rappresentante dei genitori per la 

commissione mensa 
8. Varie ed eventuali 

12/01/2023 16:15/18:15 X  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica dello stato d’attuazione dei progetti programmati 

per l’anno scolastico 2022/2023 
3. Verifica servizi ed organizzazione scolastica 
4. Relazione sull’andamento educativo e didattico dei gruppi 

classe, con particolare attenzione agli alunni BES ed 
eventuale programmazione di interventi di 



 

recupero/potenziamento a sostegno delle situazioni di 
fragilità 

21/02/2023 16:30/18:30  X 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica dello stato d’attuazione dei progetti programmati 

per l’anno scolastico 2022/2023 
3. Verifica servizi ed organizzazione scolastica 
4. Relazione sull’andamento educativo e didattico dei gruppi 

classe 
5. Andamento iscrizioni e ipotesi organizzative per il prossimo 

anno scolastico 
6. Progettazione eventuali feste di fine anno 
7. Varie ed eventuali 

02/05/2023 16:15/18:15 X  1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica finale dell’andamento educativo e didattico delle 

classi, con particolare attenzione agli alunni BES 
3. Verifica finale relativa ai servizi scolastici 
4. Valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa 
5. Richieste di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione dell’edificio scolastico (solo per Monguzzo e 
Lambrugo) 

6. Progetti e proposte di arricchimento dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico successivo 

7. Varie ed eventuali. 

08/05/2023 16:30/18:30  X 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica finale dell’andamento educativo e didattico delle 

classi 
3. Verifica finale relativa ai servizi scolastici 
4. Valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa 
5. Parere per adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2023/2024 
6. Progetti e proposte di arricchimento dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico successivo 
7. Varie ed eventuali. 

B. Classi Parallele e Dipartimenti: 

Le riunioni per dipartimenti disciplinari o classi parallele sono convocate dalle ore 16.30 alle ore 

18.30 presso la sede centrale dell’Istituto o con modalità telematica su Gsuite per affrontare 

specifici punti all’ordine del giorno che tendono al raggiungimento degli obiettivi di processo 

determinati dal Piano di Miglioramento per l’anno scolastico corrente. 

I Dipartimenti sono costituiti secondo la seguente articolazione, salvo differente indicazione 

determinata dalla specificità del compito operativo: 

Area dei Linguaggi (italiano, arte e immagine, musica, lingue straniere)  
Area matematica -scientifica -tecnologica (matematica, scienze, tecnologia, educazione fisica)  
Area storico-sociale (storia, geografia, Religione Cattolica) 
Area BES/sostegno agli apprendimenti. 
 

DATA O.D.G. 

27/09/2022 1. Condivisioni delle programmazioni disciplinari 

18/05/2023 1. Confronto sui percorsi disciplinari svolti nelle classi 



 

C. Incontri con le famiglie Assemblee (il cui incontro è specificamente convocato per il 

rinnovo dei Consigli di interclasse) e Colloqui Individuali  

DATA ORARIO ORDINE DEL GIORNO 

07/09/2022 16:30/18:00 Assemblea delle classi prime 

13/10/2022  16:30/18:00 Assemblea di informazione generale sull’andamento delle classi e 
delle programmazioni/progettazioni specifiche interessanti il plesso 
e/o       l’istituto e per la condivisione del Patto di Corresponsabilità 
Educativa 

22/11/2022 16:15/18:15 Colloqui Individuali 

23/11/2022 16:15/18:15 Colloqui Individuali 

13/02/2023 16:15/18:15 Colloqui Individuali 

14/02/2023 16:15/18:15 Colloqui Individuali 

04/04/2023 16:15/18:15 Colloqui Individuali (plessi di Lambrugo e Monguzzo) 

05/04/2023 16:15/18:15 Colloqui Individuali (plessi di Lambrugo e Monguzzo) 

22/06/2023 14:00/18:00 Colloqui Individuali (plesso di Merone) 

D. Incontri collegiali di: 

Programmazione Settimanale  

La programmazione settimanale sarà articolata con le seguenti modalità: 

Primaria di Lambrugo Lunedì dal 12/09/2022 al 23/01/2023 
Mercoledì dal 01/02/2023 al 
07/06/2023 

dalle ore 16:05 alle ore 18.05 
(in presenza) 
dalle ore 16:30 alle ore 18.30 
(a distanza) 

Primaria di Merone Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Primaria di Monguzzo Lunedì dal 12/09/2022 al 23/01/2023 
Mercoledì dal 01/02/2023 al 
07/06/2023 

dalle ore 16:05 alle ore 18:05 
(in presenza) 
dalle ore 16:30 alle ore 18.30  
(a distanza) 

Presso la sede centrale di Merone si potranno svolgeranno incontri di programmazione per 

discutere argomenti comuni per perseguire gli obiettivi di processo individuati dal PdM. 

Programmazione/verifica di plesso 

06/09/2022 Programmazione delle attività per il primo periodo delle lezioni 

07/09/2022 Programmazione delle attività di accoglienza  

24/05/2023 Valutazione delle azioni di ampliamento dell’offerta formativa 

25/05/2023 Progettazione delle azioni di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 
scolastico 2023/24 

E. Scrutini 

Lunedì 30 gennaio 2023 dalle ore 16:15 alle ore 18:15 Lambrugo - Monguzzo 

Martedì 31 gennaio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Lambrugo - Merone 

Mercoledì 1 febbraio 2023 dalle ore 16:15 alle ore 18:15 Merone - Monguzzo 

Giovedì 8 giugno 2023 Dalle ore 16:30 Lambrugo  

Venerdì 9 giugno 2023 Dalle ore 08:00 Merone Dalle ore 13:00 Monguzzo 

Lunedì 12 giugno 2023 Dalle ore 08:00 Lambrugo  Dalle ore 13:00 Merone 



 

Si ricorda che agli incontri di Scrutinio debbono partecipare tutti gli insegnanti, poiché l’organo 

collegiale deve essere al completo. 

I docenti che hanno incarichi per frazioni di orario inferiori a 24h settimanali saranno 

individualmente esonerati da alcuni. Essi sono tenuti a partecipare alle attività funzionali 

all’insegnamento in ragione del rapporto di (24 : 40 = n. di ore di incarico : X) per ciascun gruppo di 

ore previste dall’art. 29 co. 3a) e b) CCNL 2006-2009.  



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI COLLEGIALI  

A-Consigli di classe Tecnici e con i Genitori 

I Consigli di Classe si riuniranno secondo l’organizzazione e l’o.d.g. di seguito indicati presso la Scuola 

Secondaria Statale “A. Moro” di Merone: 

SETTEMBRE ‘22 

Mercoledì 21    

Ore 15:00   1A                    

Ore 16:00   2A                 

Ore 17:00   3A 

Giovedì 22 

Ore 15:00   1B                    

Ore 16:00   2B                 

Ore 17:00   3B 

Venerdì 23 

Ore 15:00   1C                    

Ore 16:00   2C                 

Ore 17:00   3C 

 

1. Analisi situazione della classe con particolare 

riguardo anche agli alunni BES*.  

2. Proposta piano di lavoro della classe e per 

discipline: linee di orientamento per la 

progettazione coordinata di classe e per la 

progettazione disciplinare e UDA interdisciplinari  

3. Proposte per la declinazione annuale di UDA 

interdisciplinari per l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica 

4. Proposta articolazione orario insegnanti di 

sostegno e potenziato sulla classe 

5. Attività alternativa all’IRC 

6. Proposte uscite didattiche. 

OTTOBRE ‘22 
* con 
rappresentanza 
genitori 

Mercoledì 19     

Ore 15:00  3B                   

Ore 16:00  1B            

Ore 17:00  2B 

Giovedì 20  

Ore 15:00 3C                   

Ore 16:00 1C            

Ore 17:00 2C    

 

Venerdì 21     

Ore 15:00 3A                  

Ore 16:00 1A            

Ore 17:00 2A 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Andamento didattico-educativo della classe, con 

particolare riferimento agli alunni BES 

3. attività alternativa all’I.R.C 

4. Predisposizione PEI  

5. esame del percorso auto-valutativo del 

comportamento 

6. definizione uscite e viaggi di istruzione (con 

accompagnatori) 

7. Proposta e condivisione dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa 

NOVEMBRE ’22 

Lunedì 14 

Ore 15:00  2C                   

Ore 16:30  3C            

Ore 18:00  1C 

Martedì 15 

Ore 15:00  2A                   

Ore 16:30  3A            

Ore 18:00  1A 

Mercoledì 16 

Ore 15:00  2B                   

Ore 16:30  3B            

Ore 18:00  1B 

1. approvazione verbale della seduta precedente 

2. analisi situazione della classe 

3. esame del percorso auto-valutativo del 
comportamento 

4. stesura del PDP 

DICEMBRE ’22 

Lunedì 12 

Ore 15:30  3A                    

Mercoledì 14 

Ore 15:30 3B                    

Giovedì 15 

Ore 15:30  3C                    

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. stesura e consegna dei consigli orientativi 

3. varie ed eventuali 

FEBBRAIO ’23 

Lunedì 6 

Ore 15:00 1A 

Ore 16:00 2A 

Ore 17:00 3A 

Martedì 7 

Ore 15:00 1B 

Ore 16:00 2B 

Ore 17:00 3B 

Mercoledì 8 

Ore 15:00 1C 

Ore 16:00 2C 

Ore 17:00 3C 

1. verifica intermedia PDP 



 

 

MARZO ’23 
* con 
rappresentanza 
genitori 

Lunedì 13 

Ore 15:00 3B 

Ore 16:00 1B 

Ore 17:00 2B 

Martedì 14 

Ore 15:00 3C 

Ore 16:00 1C 

Ore 17:00 2C 

Giovedì 16 

Ore 15:00 3A 

Ore 16:00 1A 

Ore 17:00 2A 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. analisi situazione della classe 

3. esame del percorso auto-valutativo 
relativo al comportamento 

4. iniziative progettuali relative al secondo 
quadrimestre 

5. comunicazioni da inviare alle famiglie degli alunni 
in difficoltà 

APRILE ‘23 
* con 
rappresentanza 
genitori 

Martedì 18 

Ore 15:00 2C 

Ore 16:00 3C 

Ore 17:00 1C 

Mercoledì 19 

Ore 15:00 2A 

Ore 16:00 3A 

Ore 17:00 1A 

Giovedì 20 

Ore 15:00 2B 

Ore 16:00 3B 

Ore 17:00 1B 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. analisi situazione della classe 

3. esame del percorso auto-valutativo relativo al 
comportamento 

4. comunicazioni da inviare alle famiglie degli alunni 
in difficoltà 

5. adozioni libri di testo per l’anno scolastico 
2022/23 

6. verifica dello stato d’attuazione dei 
progetti/attività programmati per l’anno 
scolastico 2022/2023 

MAGGIO ‘23 

Lunedì 22  

Ore 14:30 1A 

Ore 16:00 2A 

Ore 17:30 3A 

Martedì 23 

Ore 14:30 1B 

Ore 16:00 2B 

Ore 17:30 3B 

Mercoledì 24  

Ore 14:30 1C 

Ore 16:00 2C 

Ore 17:30 3C 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. verifica PDP e PEI 

3. analisi della situazione della classe in preparazione 
dello scrutinio 

 

B. Dipartimenti disciplinari: 

Le riunioni per dipartimenti disciplinari o classi parallele per affrontare specifici punti all’ordine del 

giorno che tendono al raggiungimento degli obiettivi di processo determinati dal Piano di 

Miglioramento per l’anno scolastico corrente si svolgeranno dalle ore 16.15 alle ore 18.15 presso la 

sede centrale dell’Istituto o con modalità telematica. 

I Dipartimenti sono costituiti secondo la seguente articolazione, salvo differente indicazione 

determinata dalla specificità del compito operativo: 

Area Linguistica: Italiano, Storia, Geografia, Lingua Inglese, Lingua Francese; Religione Cattolica;  

Area Scientifico-Matematica: Matematica, Scienze, Tecnologia;  

Area delle Espressioni: Educazione Artistica, Musica, Educazione Fisica.  

I docenti di sostegno faranno parte dell’area in cui è inserita la propria disciplina di insegnamento 
oppure opereranno tutti i docenti di sostegno a seconda delle tematiche discusse. 

 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

27/09/2022 1. Piano di lavoro disciplinare per le classi 

13/04/2023 1. Esame delle proposte editoriali per le adozioni relative all’anno scolastico 
22/23 

2. Percorsi disciplinari delle classi e condivisione delle buone pratiche 

 



 

 

C. Incontri con le famiglie Assemblee (il cui incontro è specificamente convocato per il 

rinnovo dei Consigli di interclasse) e Colloqui Individuali 

Gli incontri con le famiglie (Assemblee e Colloqui Individuali successivi al mese di ottobre, il cui 

incontro è specificamente convocato per il rinnovo dei Consigli di Classe) si terranno secondo la 

calendarizzazione prevista nel planning.  

Per quanto riguarda i colloqui individuali con le famiglie si ricorda che, per la durata dei colloqui, è 

necessario restare sino al termine dell’orario di convocazione, a eccezione del fatto che tutte le 

famiglie siano già state ricevute. Ai Colloqui con le Famiglie debbono partecipare tutti i docenti, in 

ragione delle rispettive ore di servizio; gli insegnanti di sostegno compenseranno le 2h dedicate 

all’incontro dipartimentale del 27/09/2022 presenziando per 1 h al ricevimento generale 

programmato per il 21/11/2022. 

DATA ORARIO ORDINE DEL GIORNO 

06/10/2022 17:15/18:15 Assemblea di informazione generale sull’andamento classi ed 
elezione dei rappresentanti di classe 

21/11/2022 15:00/18:00 Colloqui Individuali 

15/02/2023 16:00/18:00 Colloqui Individuali 

03/04/2023 15:00/18:00 Colloqui Individuali 

I docenti che hanno incarichi per frazioni di orario inferiori a 18h settimanali saranno 

individualmente esonerati da alcune riunioni. Essi sono tenuti a partecipare alle attività funzionali 

all’insegnamento in ragione del rapporto di (18 : 40 = n. di ore di incarico : X) per le ore di cui all’art. 

29 c. 3a del CCNL ed altrettanto per le ore di cui al c. 3b.   

D. Incontri collegiali di: 

Programmazione/verifica di plesso 

02/09/2022 Incontro di sezione 
1. Proposta organigrammi di plesso 
2. Aspetti organizzativi e gestione spazi condivisi  
3. Programmazione educativa e didattica/organizzazione delle attività di 

accoglienza  
4. Confronto sulle scelte metodologiche e stesura dell’intesa pedagogica 
5. Attività alternativa all’I.R.C. 
6. Pianificazione della progettazione didattica per il curricolo trasversale di 

educazione civica 

03/11/2022 Incontro di sezione 
1. Calendario attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa del plesso 
2. Open day  

04/05/2023 Incontro di sezione 
1. Organizzazione interna esame di stato 
2. Verifica collegiale adozioni libri di testo (tetti di spesa) 

31/05/2023 Incontro di sezione 
1. Valutazione delle azioni di ampliamento dell’offerta formativa 
2. Progettazione delle azioni di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2023/24 



 

 

E. Scrutini 

GENNAIO 2023 

Lunedì 30 
Ore 14:30 1B 
Ore 16:00 2B 
Ore 17:30 3B 

Martedì 31 
Ore 14:30 1A 
Ore 16:00 2A 
Ore 17:30 3A 

Mercoledì (1 febbraio) 
Ore 14:30 1C 
Ore 16:00 2C 
Ore 17:30 3C 
 

GIUGNO 2023 

Mercoledì 8 
Ore 14:30 3A 
Ore 16:30 3B 
 

Giovedì 9 
Ore 08:00 3C 
Ore 10:00 1A 
Ore 11:30 1B 
Ore 14:30 1C 
Ore 16:00 2C 
Ore 17:30 2B 

Venerdì 12 
Ore 08:00 2A 
 

Si ricorda che agli incontri di Scrutinio debbono partecipare tutti gli insegnanti, poiché l’organo 

collegiale deve essere perfetto. 

LA DIRIGENTE 
Prof.ssa Orsola Moro 


