
120 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
PiazzaEurialo, 16 - Belvedere (SR)- tel.0931.744736 - fax 0931.711140
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 9 DELL' Il SETTEMBRE 2019

Ai docenti dei tre ordini di scuola

Al DSGA Dott.ssa Franzò

Al personale ATA

Al sito web d'istituto

OGGETTO: Piano delle attività a.s. 2019/20

Facendo seguito alla delibera del Collegio Docenti del 9 Settembre 2019, SI

comunica che il Piano Annuale delle Attività è pubblicato sul sito dell'Istituto

www.dodicesimosiracusa.edu.it

Si fa presente che esso costituisce formale convocazione degli incontri e che,

pertanto, nessuna circolare sarà diramata se non per apportare eventuali modifiche o

integrazioni.

_. - ----- ---- - -- - ---- -----------



12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
Piazza Eurialo, 16 - Belvedere (SR) - te1.0931.744736- fax 0931.711140
Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Belvedere (SR) - tel. 0931.711108

c.f. 80007550892- c.m.SRIC808004- email: sric808004@istruzione.it - sito web: www.dodicesimosiracusa.gov.it

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
A.S. 2019/2020

DATA ATTIVITÀ
Docenti interessati ORESede

3/09 Collegio Docenti Tutti 10.00 - 12.00
martedì

4/09
Lavori delle Commissioni formazione prime classi;
Lavori della Commissione accoglienza;

mercoledì Lavori dei Dipartimenti disciplinari in verticale per:
5/09 • Stabilire, per ogni disciplina, le modalità per la predisposizione delle prove comuni, la

giovedì loro valutazione e la calendarizzazione Tutti 9.00 -12.00
6/09 Aggiornare ildocumento sulla valutazione da allegare al PTOF

venerdì •
• Aggiornare ilRegolamento d'Istituto
• Insediamento Commissione Erasmus plus

09/09 Lavori Commissione Valutazione Candidature FF.SS. Commissione nominata 9.00 -10.00

lunedì 10.00 - 12.00
Collegio Docenti Tutti

Classi I Primaria e
11/09 Inizio attività didattiche

Secondaria di Primo
martedì Grado;

4-5 anni scuola Infanzia
Classi II, III, IV e V

12/09 Inizio attività didattiche
Primaria;

mercoledì II e III Secondaria di
Primo Grado;



3 anni scuola Infanzia

Lavori dei Dipartimenti disciplinari in verticale per la Programmazione e strutturazione delle
prove comuni iniziali

23/09 Lavori della Commissione Erasmus plus Tutti i docenti 12.00 -14.00
Lunedì (Plesso centrale)

Lavori del Gruppo per l'Inclusione per.
• DefinizionePAI;
• Revisionemodulistica alunni H, DSA,BES, NAS.

Consigli di classe

25/09
Classi Prime A e C

mercoledì Incontri di continuità tra docenti Scuola secondaria di I? 12.00- 13.00- lA
grado 13.00-14.00 -lC

Docenti classi V a.s.18/19
(Plesso centrale)
Consigli di classe
Classi Prime B e D

26/09 Incontri di continuità tra docenti Scuola secondaria di I? 12.00- 13.00-IB
giovedì grado 13.00-14.00 -ID

Docenti classi Va.s.18/19
(Plesso centrale)

Conclusione lavori delle commissioni e dei Lavori dei Dipartimenti

2/10 - Consegnadocumentazione prodotta Tutti
mercoledì - Individuazione adesione ad eventuali iniziative (Plesso centrale) 15.30-17.00

- Individuazione Unità di apprendimento interdisciplinare

GLI
Seduta tecnica:
Odg: DS, FS coordinatrice GLI, 15.00- 16.00• Verifica iniziale

9/10 • Proposte attività inclusive finalizzate all' aggiornamento PAI tutti i docenti di sostegno, seduta tecnica
i coordinatori di 16.00-17.00

mercoledì • Analisidei PDP ed eventuali calendarizzazioni per stesura/aggiornamento
Con i genitori:

c1asse/interclasse/sezione, con genitori alunni

OdG:
i genitori alunni H H

• Insediamento del GLI a.s.2019/20
• Presentazione attività

17/10 Scuola Infanzia e 16.00-17.00
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giovedì

22/10
martedì

22/10
martedì

Assemblea dei Genitori per l'Elezione dei Rappresentanti di classe Primaria:
Tutti i docenti
Scuola secondaria:
Coordinatori di classe

Consigli di interclasse
Seduta tecnica
O.d.G.:

• Esame degli esiti delle prove iniziali comuni somministrate
• Individuazione alunni in difficoltà e progettazione degli interventi Tutte le docenti di scuola
• Monitoraggio stesura/aggiornamento PDP per alunni BES, OSA, NAS certificati primaria

(individuazione c calendariazzazione con F.S.)
• Predisposizione unità di apprendimento interdisciplinare ai fini della valutazione delle

competenze
• Adesione ad iniziative

Consigli di Inte"sezione
Seduta tel:nica
O.d.G.:

• Esame della situazione educativa e didattica
• Programmazione attività educativo - didattiche l° quadrimestre
• Adesione mi eventuali iniziative

Consigli di classe
O.d.G.: *

Esame degli esiti delle prove iniziali comuni somministrate
Situazione didattico - disciplinare
Individuazione alunni in difficoltà e progettazione degli interventi
Monitoragglo stesura/aggiornamento PDP per alunni BES, OSA, NAS certificati
(lndividuazione e calendariazzazione con F.S.)
Predisposizione unità di apprendimento interdisciplinare ai tini della valutazione delle
competenze
Programmazione uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione (indicazione degli
accompagnatori e dei supplenti)
Adesione ad eventuali iniziative

•
•
•

22/10 •
martedì

•

•

•

Tutte 1('docenti di scuola
dell'Infanzia

Classi Prime

15.30 - 17.300

16.00 - 18.00

lA - 15.00 - 15.45
lC -15.45 -16.30
1B -16.30 -17.15
lO -17.15 -18.00
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23/10 Consigli di classe Classi Terze 3A - 15.00 - 15.45
3C - 15.45 - 16.30

mercoledì O.d.G.: * 38 -16.30 -17.15
3D -17.15 -18.00

2A- 15.00- 15.45
24/10 Consigli di classe Classi Seconde 2C - 15.45- 16.30
giovedì O.d.G.: * 28 - 16.30- 17.15

2D - 17.15-18.00

25/10 Termine ultimo per la consegna al DS delle Programmazioni
venerdì

29/10
CollegioDocenti
L' OdG verrà comunicato con apposita circolare Tutti i docenti 16.00- 17.30

martedì

Consigli di interclasse
Seduta tecnica
O.d.G.:

• Andamento educativo e didattico
• Verifica attività svolte
• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione degli interventi messi in atto 15.30- 16.30• Definizioneuscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione Tutte le docenti di scuola (seduta tecnica)25/11

lunedì • Adesionead iniziative primaria 16.30- 17.30
Con i rappresentanti dei genitori (con i gl'nitori)
O.d.G.

• Insediamento del Consiglio di interclasse
• Presentazione proposta formativa delle classi (attività curricolari, itinerari formativi cd

iniziative)
• Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione
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Consigli di Jntersezione
Con i rappresentanti dei genitori
O.d.G.:

25/11 • Insediamento del Consiglio di inrersezione Tutte le docenti di scuola 16.00 - 17.00lunedì • Presentazione proposta formativa delle sezioni (attività currtcolari, itinerart formativi ed dell'Infanzia
iniziative)

• Proposte uscite didattiche

Cousigli di classe con i ral!l!reselltanti dei genitod (45' docenti - 15' con i genitori)
Seduta tecnica
O.d.G.:*

• Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni
• Analisi risultati prove comuni iniziali
• Verifica attività svolte
• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto 2A 15.00 - 16.00

25/11 • Monitoraggio stesura/aggiornamento PDP per alunni BES, DSA, NAS (individuazione e lA 16.00-17.00
lunedì calendariazzazione con F.S.) 3A 17.00 - 18.00

• Piano definitivo uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione
Con i rappresentanti di classe

• Insediamento del Consiglio di classe
• Presentazione proposta formativa delle classi (attività curricolari, itinerari formativi ed

iniziative)
• Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione

lB
15.00 - 16.0026/11 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) 2B

martedì O.d.G.: * 3B 16.00 - ]7.00
17.00 -18.00

27/11 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) 2C 15.00 -16.00
lC 16.00 -17.00mercoledì O.d.G.: *
3C 17.00 - 18.00

28/11 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) ID 15.00 - 16.00
2D 16.00 - ]7.00giovedì O.d.G.: *
3D 17.00 -18.00
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9/12 Incontro scuola - famiglia
Docenti di scuola 15.30 - 18.30

lunedì primaria

Docenti di scuola
10/12 Incontro scuola - famiglia Discipline: secondaria 15.30 - 18.30

martedì Lettere, Storia, Lingue Straniere, Musica, Arte, Sostegno (plesso di via Cavalieri di
Vittorio Veneto)

Docenti di scuola
11/12 Incontro scuola - famiglia Discipline: Matematica, Tecnologia, Scienze Motoric, Religione

secondaria 15.30 - 18.30
mercoledì (plesso di via Cavalieri di

Vittorio Veneto)

8/01
Dipartimenti disciplinari in verticale Docenti scuola Primaria e

• Analisi risultati prove comuni iniziali secondaria di Primo 15.30 - 18.30
mercoledì • Prcdisposizione prove comuni intermedie Grado

23/01 Assemblea <Ie'i gt'nitoI"Ì
Docenti di scuola )6.00 - 18.00

giovedì dell'infanzia

Consi~1idi classe
O.d.G.:* lB 15.00 -16.00

27/01 • Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni 2B 16.00 - 17.00
lunedì • Verifica attività svolte 38 17.00 - 18.00

• Mnitoraggio alunni in difficoltà c valutazione interventi messi in atto

2A 15.00-16.00
28/01 Consi~1idi classe lA 16.00 -17.00
martedì O.d.G.: * 3A 17.00 -18.00
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lB 15.00 - 15.30
2B 15.30 - 16.00

04/02 3B 16.00 - 16.30
martedì

Scrutini J Quadrimestre - Scuola secondaria di l° grado ID 16.30 - 17.00
2D 17.00 - 17.30
3D 17.30 - 18.00

11) 15.00 - 15.30
2D 15.30 - 16.00
3D 16.00 - 16.3005/02 Scrutini J Quadrnnestre - Scuola Prhnaria 4D 16.30 - 17.00

mercoledì 5D 17.00 -17.30
lE l7.30 - 18.00

lA 15.00 -15.30
IB 15.30 - 16.00

06/02 2A 16.00 - 16.30
giovedì

Scrutini J Quadrimestre - Scuola Primaria 2B 16.30 - 17.00
2e 17.00 - 17.30
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3A 15.00 - 15.30
38 15.30 - 16.00
4A 16.00 - J6.30

07/02 Scrutini l Quadrimestre - Scuola Primaria 48 16.30 - 17.00
venerdì SA 17.00 - 17.30

58 J7.30 - 18.00
SC 18.30-19.00

GLI (Seduta tecnica): Ds, FS coordinatrice GLI,
11/02 Odg: tutti i docenti di sostegno, 16.00 - 17.30martedì • Verifica in itinere PAI i coordinatori di

• Monitoraggio in itinere c1asse/interclasse/sezione,
• Varie ed eventuali

18/02 Consegna documenti di valutazione Scuola primaria 15.30 - 17.30martedì

Coordinatori

18/02 Scuola secondaria di l°

martedì Consegna documenti di valutazione grado 16.30 - 18.30
(Plesso via Cavalieri di

Vittorio Veneto)

13/03 Assemblea dei genitori Docenti di scuola 16.00 - 18.()Ovenerdì dell'infanzia



Consigli di classe con i rapnresentanti dei genitori (40' docenti - 20' con i genitori)
Seduta tecnica
O.d.G.:*

23/03 • Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni 2A 15.00- 16.00
lunedì • Verifica attività svolte lA 16.00-17.00

• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto 3A 17.00- 18.00
Con i rannresentanti dei genitori
O.d.G.:*

• Andamento educativo e didattico
• Verifica attività svolte

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (40' docenti - 20' con i genitori) lB 15.00-16.00
24/03 2B
martedì 3B 16.00-17.00

O.d.G.: * 17.00-18.00

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (40' docenti - 20' con i genitori) 2C 15.00-16.00
25/03 lC

mercoledì 3C 16.00-17.00
O.d.G.: * 17.00- 18.00

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (40' docenti - 20' con i genitori) ID 15.00- 16.00
26/03 2D
giovedì 3D 16.00-17.00

O.d.G.: * 17.00-18.00

lO



Consigli di ìnterclasse
O.d.G.:

• Andamento educativo c didattico
• Verifica attività svolte 15.30- 17.00

26/03 • Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto Tutte le docenti di scuola (seduta tecnica)
giovedì • Adesione ad iniziative primaria 17.00-17.30

Con i rappresentanti dei genitori (con i genitod)
O.d.G.

• Valutazione dell'andamento generale delle classi
• Presentazione di eventuali iniziative

Dall' 1/04al
Svolgimento Prove INVALSI Terze classi Scuola secondaria di primo grado30/04

02/04 Incontro con le famiglie Docenti di scuola 15.30- 18.30giovedì primaria

Docenti di scuola
07/04 Incontro con le famiglie Discipline: Matematica, Tecnologia, ScienzeMotorie, Religione secondaria 15.30- 18.30Lunedì (via Cavalieri di Vittorio

veneto)

08/04 Incontro con le famiglie Discipline: Docenti di scuola
secondariaMartedì Lettere, Storia, Lingue Straniere, Musica, Arte, Sostegno (via Cavalieri di Vittorio 15.30- 18.30
veneto)

Dipartimenti disciplinari
Docenti scuola Primaria e28/04 O.d.G:

Martedì Analisi degli esiti delle prove comuni intermedie per classi parallele secondaria di Primo 15.30- 18.30• Grado• Predisposizione delle Prove comuni finali

Il



ConsiI:;1i di classe con i rapI!resentanti dei I:;eIlitori (45' docenti - 15' con i genitori)
Seduta tecnica
O.d.G.:*

• Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dci singoli alunni
• Vcri fica attività svolte ID 15.00 - ]6.00

04/05 • Monitoraggio alunni in difficoltà c valutazione interventi messi in atto 2D 16.00 -17.00
lunedì • Proposte per le eventuali adozioni dci libri di testo pcr a.s.2019/20 3D 17.00 - 18.00

Con i l'aI!uresentanti dei genitori
O.d.G.:

• Andamento educativo e didattico
• Verifica attività svolte
• Presentazione proposte per eventuali adozioni dei libri di testo Ilei' a.s. 2019/20

Consigli di ìnterclasse
Seduta tecnica
O.d.G.:

• Andamento educativo e didattico 15.30 - 17.00
• Verifica attività svolte (solo docenti)05/05 Tutte le docenti di scuola• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto 17.00 - 17.30martedì primaria

I
• Proposta di adozione libri di testo per a.s, 2019/20 (con i gcnitori)

Con i ranurescntanti dei genitori
OdG:

• Valutazione dell'andamento generale delle classi
• Presentazione proposta libri di testo per a.s.20 19/20

Consigli di classe con i rappresentanti dei gcnitori (45' docenti - 15' con i genitori) 2C 15.00 - 16.0005/05 lC
martedì 3C 16.00 -17.00

O.d.G.: * 17.00 -18.00

Consigli di classe con i rappresentanti dci genitori (45' docenti - 15' con i genitori) lB 15.00 -16.0006/05 2B
mercoledì 3H 16.00 -17.00

O,d.G.: * 17.00 -18.00

6/05
mercoledì Somministrazione Prove INVALSI di Inglese classi quinte di scuola primaria
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7/05 Somministrazìone Prove INV ALSI di Italiano classi seconde e quinte
~iovedì

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) 2A 15.00 - 16.00
07/05 lA
giovedì 3A 16.00 - 17.00

O.d.G.: * 17.00 - 18.00

12/05 Somministrazione Prove INVALSI di matematica classi seconde e quintemartedì
Consigli di Inrersezione

13/05
Seduta tecnica Doeenti di scuola
O,d.G.: 16.00 -17.00Mercoledì
Andamento educativo e didattico

dell'infanzia

Verifica attività svolte
14/05 Collegio Docenti Tutti 16.15 -17.15

Giovedì L' OdG verrà comunicato con apposita circolare
21/05 Assemblea <Id genitori

Docenti di scuola 16.00 -18.00
Giovedi dell'infanzia

GLI
Seduta tecnica:
Odg:

• Verifica finale delle attività svolte DS, FS coordinatrice GLI, GLI: 15.00 - 16.00
• Richiesta di eventuali posti di sostegno in deroga tutti i docenti di sostegno, seduta tecnica27/05

mercoledì • Proposte per la stesura 1 aggiornamento del PAI per l'a.s.2019/20 i coordinatori di 16.00 -17.00
Con i genitori: classe/interclasse/sezione, (Ultimi 20' con i
OdG: i genitori alunni H genitori alunni H)

• Verifica conclusiva
• Proposte per aggiornamento PAI

Consigli di classe
O.d.G.:* 2A 15.00 - 16.00

28/05 • Verifica attività svolte lA 16.00 -17.00
giovedì • Esame della situazione educativa e didattica alla luce delle prove finali comuni 3A 17.00 -18.00

somministrate
• Valutazione delle competenze

29/05 Consigli di classe
lB
2B 15.00 - 16.00

venerdì O.d.G.:* 3B 16.00 - 17.00



17.00 - 18.00

03/06 Consigli di classe 2C 15.00 -16.00

mercoledì O.d.G.:* lC 16.00 -17.00
3C 17.00 - 18.00

04/06 Consigli di classe ID 15.00 - 16.00

giovedì O.d.G.:* 2D 16.00 -17.00
3D 17.00 - 18.00

Consigli di interclasse
Seduta tecnica
O.d.G.:*

• Verifica attività svolte
04/06 Esame della situazione educativa e didattica alla luce delle prove finali comuni Tutte le docenti di scuola 15.30- 16.30• primariagiovedì somministrate

• Valutazione delle competenze
• Esame degli eventuali casi di non ammissione motivata alla classe successiva

05/06 Termine delle attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I? gradovenerdì

3A 8.00- 9.00
3C 9.00-10.00

08/06 Scrutini finali - Scuola secondaria di IO grado 3B 10.00-11.00
lunedì 3D 11.00- 12.00

2D 12.00- 13.00
2B 13.00- 14.00
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2e 8.00 - 9.00

09/06
2A 9.00 - 10.00

martedì
Scrutini finali - Scuola secondaria di l° grado

lA 10.00 -11.00
le 11.00 - 12.00
lB 12.00 - 13.00
lO 13.00 - 14.00

In 8.00- 8.30
2n 8.30 - 9.00
31) 9.00 - 9.30
40 9.30 -10.00
5D 10.00 - 10.30

10/06
lE 10.30 - 11.00

mercoledì
Scrutini finali - Scuola primaria

lA 15.00 - 15.30
IB 15.30 - 16.00
2A 16.00 - 16.30
2B 16.30 -17.00
2e 17.00 -17.30

10/06 Riunione Preliminare Esami Scuola secondaria di l° grado
mercoledì

Tutti i docenti della Suola 11.00secondaria di l° grado



3A 15.00 - 15.30
311 15.30 -16.00
4A 16.00 - 16.30

11106 Se ru tini finali - Scuola primaria
4B 16.30 -17.00

giovedì SA 17.00 - 17.30
5B 17.30 - 18.00
5C 18.00 - 18.30

25/06 Collegio dei Docenti Tutti i docenti Ore 10.30
giovedì L' OdG verrà comunicato con apposita circolare

2()/O(. Termine delle attività didattiche nella scuola dell'infanziavenerdì

Le attività didattiche saranno sospese in occasionedelle seguenti festività nazionali:

).> venerdì, lO novembre 2019- Ognissanti;

).> venerdì, lO maggio 2020- Festa dei Lavoratori;

).> martedì, 2 giugno 2020- Festa della Repubblica

Le attività didattiche saranno sospese, altresì:

).> venerdì, 13 dicembre 2019 - Festa della Santa Patrona S. Lucia;

).> dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020- Vacanze di Natale;

16



~ dal9 aprile 2020 al14 aprile 2020 - Vacanze di Pasqua.

Altri giorni di sospensione delle attività didattiche proposti al Consiglio di Istituto sono *:

~ lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2019 - Carnevale

*1 giorni di chiusura, anche se deliberati dal Consiglio d'Istituto, potranno essere fruiti nel rispetto dell'art. 74, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 297/1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione. Qualora, per ragioni diverse, in corso d'anno dovesse essere
messo a rischio il raggiungimento dei 200 giorni di lezione, il Dirigente Scolastico emanerà provvedimento di sospensione della fruizione di tali
giorni.

La programmazione, nella scuola primaria, si terrà a scansione quindicinale, a partire dal 17 settembre 2019, nei seguenti giorni:

17 settembre 2019 7 gennaio 2020 17 marzo 2020

l ottobre 2019 21 gennaio 2020 31 marzo 2020

15ottobre 2019 4 febbraio 2020 7 aprile 2020

29 ottobre 2019 18 febbraio 2020 21 aprile 2020

12novembre 2019 3 marzo 2020 5 maggio 2020

26 novembre 2019 19maggio 2020

lO dicembre 2019
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N.B.

AI bisogno e su richiesta saranno convocati CollegiDocenti, anche per ordine di scuola.



Gli Odg degli ooce potrebbero essere integrati con nuovi punti; i nuovi Odg saranno comunicati con circolare.

Le date e gli orari potrebbero subire variazioni a causa di modifiche improvvise dell'organizzazione scolastica, impegni, allerta meteo o
chiusura per elezioni.

Le date per la redazione/revisione dei PDP per gli alunni DSA e BES saranno concordate con la FS Pastore Concettina

I docenti su più scuole concorderanno con il Dirigente Scolastico la loro presenza alle attività pianificate.

IMPORT ANTE:
Si precisa che ilPiano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio dei Docenti il09/09/2019, costituisce formale convocazione degli incontri,
salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di necessità nel corso dell'anno scolastico e che verranno
comunicate.
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