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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
A.S. 2020/2021

DATA ATTIVITÀ. Docenti interessati ORESede

1/09 Tutti

martedì Collegio Docenti Plesso scuola secondaria 10.00 - 12.00
di 1° grado

2/09 Lavori delle Commissioni:

3/09 - Formazione prime classi dei 3 ordini di scuola; Commissioni costituite
4/09 - Team Digitale Plesso centrale 9.00 -12.00

- Commissioni Accoglienza;

7/09
8/09 Lavori delle Commissioni indicate con Circo n. 8 del 4/09 Commissioni
9/09 Plesso centrale 9.00 -12.00
10/09

15/09 Commissione nominata 9.30-10.30

martedì Lavori Commissione Valutazione Candidature FF.SS.

17/09 Componenti Team

Giovedì
Lavori del Team digitale digitale e AD 10.30 -11-30

(plesso centrale)
22/09 Collegio docenti Tutti 10.00 - 12.00



martedì (plesso scuola secondaria
di l° grado)

24/09
giovedì

Inizio attività didattiche

Classi II, III, IV e V
primaria, I secondaria,

sezioni infanzia alunni 4 e
5 anni

Vedi Progetto
Accoglienza

25/09
venerdì Inizio attività didattiche

Tutti Vedi Progetto
Accoglienza

29/09
martedì Incontri di continuità tra docenti

Consigli di classe
Classi Prime A e C

Scuola secondaria di l°
grado

Docenti classi V a.s.19/20
(Plesso scuola secondaria

di l° grado)

12.00 - 13.00 - lA
13.00 -14.00 -lC

30/09
mercoledì

Lavori del dipartimento di Educazione civica della Scuola secondaria di l° grado

• Analisi dci documenti elaborati
• Integrazione/modifica dci Curricolo verticale 2018
• Programmazione dettagliata per discipline
• Analisi della proposta dci criteri di valutazione c relativa griglia
• Strutturazìone della programmazione generale di educazione civica
• Scansione quota oraria per ciascuna disciplina da dedicare all'insegnamento

interdisciplinare di edncazione civica

Tutti i docenti della
Scuola media

(plesso scuola secondaria
di l° grado)

12.00 - 13.00

1/10
giovedì Incontri di continuità tra docenti

Consigli di classe
Classi Prime B e D

Scuola secondaria di 1°
grado

Docenti classi V a.s.20/21
(Plesso centrale)

12.00 - 13.00 - 1B
13.00 -14.00 -lO
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2/10
venerdì

Lavori del dipartimento di Educazione civica della Scuola infanzia e primaria

• Analisi dei documenti elaborati
• Integrazione/modifica del Curricolo verticale 2018
• Programmazione dettagliata per discipline
• Analisi della proposta dei criteri di valutazione e relativa griglia
• Strutturazione della programmazione generale di educazione civica
• Scansione quota oraria per ciascuna disciplina da dedicare' all'insegnamento

interdisciplinare di educazione civica

Tutti i docenti della
Scuola primaria e

infanzia
(Plesso centrale)

12.00 - 13.00

14/10
mercoledì

Completamento Lavori delle Commissioni
- Redazione definitiva dei documenti Tutti

(Plesso centrale) 15.30 -17.00

16/10
venerdi

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

• Esame degli esiti delle prove d'ingresso
• lndividuazione alunni in difficoltà e progettazione degli interventi
• Monitoraggio stesura/aggiornamento PDP per alunni BES, DSA, NAS certificati

(individuazione e calendarizzazìone con F.S.)
• Predisposizione unità di apprendimento interdisciplinare di ed. civica
• Adesione ad iniziative

Tutte le docenti di scuola
primaria 15.30-17.30

16/10
venerdì

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

• Esame della situazione educativa e didattica
• Programmazione attività educativo - didattiche l° quadrimestre
• Predisposizione unità di apprendimento interdisciplinare di ed. civica
• Adesione ad eventuali iniziative

Tutte le docenti di scuola
dell'infanzia ]6.00 - 18.00
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•
•19/10

lunedì •
•

•
•

Consigli di classe
O.d.G.: *

Esame degli esiti delle prove d'Ingresso
Situazione didattico - disciplinare
Individuazione alunni in difficoltà e progettazione degli interventi di recupero
Monitoraggio stesura/aggiornamento POP per alunni BES, OSA, NAS certificati
(individuazione e calendarizzazlone con F.S.)
Predisposizione unità di apprendimento interdisciplìnare di ed. civica
Adesione ad eventuali iniziative

Classi Prime
lA - 15.00 - 15.45
1C -15.45 - 16.30
1B - 16.30 - 17.15
10-17.15-18.00

20/10
martedì

Consigli di classe
O.d.G.: *

Classi Terze 3A - 15.00 - 15.45
3C - 15.45 -16.30
3B -16.30 -17.15
30 -17.15 -18.00

21/10
mercoledì

Consigli di classe
O.d;G.: *

Classi Seconde
2A - 15.00 -15.45
2C - 15.45 - 16.30
2B-16.30 -17.15
20 -17.15 -18.00

22/10
giovedì

GLI
Seduta tecnica:
Odg:

• Verifica iniziale
• Proposte attività inclusive finalizzate ali' aggiornamento PAI
• Analisi dei POP ed eventuali calendarizzazioni per stesura/aggiornamento

Con i genitori:
OdG:

• Insediamento del GLI a.s.2020/21
Presentazione attività

ns, FS coordinatrice GLI,
tutti i docenti di sostegno,
i coordinatori di
classe/interclasse/sezione,
i genitori alunni H

(plesso scuola secondaria
di l° grado)

15.00 - 16.00
seduta tecnica
16.00 -17.00

con genitori alunni
H

26/10
lunedì

Termine ultimo per la consegna al ns delle Programmazioni
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26/10 Team digitale
Componenti Team

digitale e AD 15.30 - 17.00lunedì (plesso centrale)

Scuola Infanzia e Le modalitàPrimaria:27/10 Assemblea dei Genitori per l'Elezione dei Rappresentanti di classe Tutti i docenti verranno
martedì Scuola secondaria: comunicate

Coordinatori di classe successivamente

Collegio Docenti Tutti i docenti29/10 L'OdG verrà comunicato con apposita circolare ((plesso scuola secondaria 16.00 -17.30giovedì di 1° grado)

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

23/11 • Monìtoraggìo attività di ed. civica Tutte le docenti di scuola (seduta tecnica)
lunedì • Adesione ad iniziative primaria 16.30 -17.30

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

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

iniziative)
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Consigli di Intersezione
Con i rappresentanti dci genitori
O.d.G.:

25/11 • Insediamento dci Consiglio di intersezione Tutte le docenti di scuola 16.00 -17.00
martedì • Munìtoraggio attività di cd. civica dell'infanzia

• Presentazione proposta formativa delle sezioni (attività curricolari, itinerari formativi cd.
iniziative)

Consigli di classe con i ram~resentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori)
Seduta tecnica
O.d.G.:*

• Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni
• Verifica attività svolte
• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi di recupero messi in atto 3A 15.00 -16.00

30/11 • Monitoraggio attività di ed. civica lA 16.00 -17.00
lunedì • Monitoraggio stesura/aggiornamento PDP per alunni BES, DSA, NAS (indìvìduazione e 2A 17.00 -18.00

calendariazzazione con F.S.)
Con i rappresentanti di classe

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

iniziative)

lB 15.00 - 16.00
01112 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) 2B 16.00 -17.00

martedì O.d.G.: * 3B 17.00 - 18.00

02/12 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti -15' con i genitori)
3C 15.00 -16.00
lC 16.00 -17.00

mercoledì O.d.G.: * 2C 17.00 - 18.00

03/12 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti -15' con i genitori)
ID 15.00 -16.00
2D 16.00 -17.00

giovedì O.d.G.: * 3D 17.00 -18.00
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15/12 Docenti di scuola Le modalità

martedì Incontro scuola - famiglia primaria saranno
(plesso centrale) comunicate
Docenti di scuola Le modalità16/12 Incontro scuola - famiglia Discipline: secondaria

mercoledì Lettere, Storia, Lingue Straniere, Musica, Arte, Sostegno (plesso di via Cavalieri di saranno

Vittorio Veneto) comunicate

Docenti di scuola Le modalità17/12 secondaria
giovedì

Incontro scuola - famiglia Discipline: Matematica, Tecnologia, Scienze Motorìe, Religione
(plesso di via Cavalieri di saranno

Vittorio Veneto) comunicate

12/01 Componenti del team

martedì Team digitale digitale e AD 15.30 -17.00
(plesso centrale)

Consigli di classe
O.d.G.:*

Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni lB 15.00 - 16.00•25/01 2B 16.00 - 17.00• Verifica attività svolte
lunedì Monitoraggio attività di ed. civica 3B 17.00 -18.00•

• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi di recupero messi in atto

3A 15.00 - 16.0026/01 Consigli di classe lA 16.00 - 17.00martedì O.d.G.: * 2A 17.00 -18.00
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Consigli di interclasse
O.d.G.:

26/01 • Andamento educativo e didattico
martedì • Verifica attività svolte 15.30 -17.00• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto Tutte le docenti di scuola (seduta tecnica)

• Monitoraggio attività di ed. civica primaria 17.00 -17.30
• Adesione ad iniziative (con i genitori)

Con i rappresentanti dei genitori
O.d.G.

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

ID 15.00 - 16.00
27/01 Consigli di classe 2D 16.00 -17.00

mercoledì O.d.G.: * 3D 17.00 -18.00

02/02 Scrutini I Quadrimestre - Scuola PrimariaMartedì

L'organizzazione sarà comunicata con apposita
03/02 Scrutini I Quadrimestre - Scuola Primaria circolare

mercoledì

04/02 Scrutini I Quadrimestrc - Scuola Primarìagiovedì

lA 15.00 -15.302A 15.30 - 16.003A 16.00 -16.3008/02 Scrutini l Quadrimestre - Scuola secondaria di IO grado 3C 16.30 -17.00lunedì IC 17.00 -17.302C 17.30 -18.00
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lB 15.00 - 15.30
2B 15.30 - 16.00

09/02 Scrutini IQuadrimestre - Scuola secondaria di lO grado
3B 16.00 -16.30

martedì ID 16.30 -17.00
2D 17.00 - 17.30
3D 17.30 -18.00

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

• Esame della situazione educativa e didattica
• Programmazione attività educativo - didattiche 20 quadrimestre 16.00 - 17.00

(1)/02 • Monitoraggio attività di cd. civica Docenti di scuola (solo docenti)
martedì • Adesione ad eventuali iniziative dell'infanzia 17.00 - 17.30

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

• Valutazione generale degli apprendimenti
• Presentazione eventuali proposte

Definizione uscite didattiche

GLI (Seduta tecnica): ps, FS coordinatrice GLI,

11/02
Odg: tutti i docenti di sostegno, 16.00 -17.30• Verifica in itinere PAI i coordinatori di

giovedì • Monitoraggio in itinere classe/interclasse/sezione,

• Varie ed eventuali

18/02 Consegna documenti di valutazione Scuola primaria Modalità da
giovedì definire

Coordinatori

18/02
Scuola secondaria di IO Modalità da

giovedì
Consegna documenti di valutazione grado definire(Plesso via Cavalieri di

Vittorio Veneto)
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Consigli di classe con i ral1l1resentanti dei genitori (40' docenti - 20' con i genitori)
Seduta tecnica
O.d.G.:*

• Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni
08/03 3A 15.00 - 16.00• Verifica attività svolte
lunedì Monitoraggio attività di ed. civica

lA 16.00 -17.00• 17.00 -18.002A• Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazìone interventi di recupero messi in atto
Con i ral1l1resentanti 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)
18 15.00 - 16.00

09/03 28
martedì 38 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)
3C 15.00 - 16.00

10/03 lC
mercoledì 2C 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

11/03 2D
giovedì 3D 16.00 -17.00

O.d.G.: * 17.00 -18.00
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Consigli di interclasse
O.d.G.:

• Andamento educativo e didattico
• Verifica attività svolte

25/03 • Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto 15.30- 17.00

giovedì • Monitoraggio attività di ed. civica
Tutte le docenti di scuola (seduta tecnica)

• Adesione ad iniziative
primaria 17.00-17.30

Con i rappresentanti dei genitori
(con i genitori)

O.d.G.
• Valutazione dell'andamento generale delle classi
• Presentazione di eventuali iniziative

12/04
Docenti di scuola Modalità da

Lunedì
Incontro con le famiglie Discipline: Matematica, Tecnologia, Scienze Motorie, Religione secondaria definire

(via Cavalieri di Vittorio
veneto)

13/04 Incontro con le famiglie .Discipline: Docenti di scuola

Martedì Lettere, Storia, Lingue Straniere, Musica, Arte, Sostegno secondaria
(via Cavalieri di Vittorio Modalità da

veneto) definire

14/04 Incontro con le famiglie
Docenti di scuola

mercoledì
Modalità da

primaria definire

,
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20/04
Componenti del team e

martedì Team digitale AD 15.30 -17.00
(plesso centrale)

Consigli di classe con i ram~resentanti dei genitori (45' docenti -15' con i genitori)
Seduta tecnica
O.d.G.:*

• Analisi della situazione didattico - disciplinare della classe e dei singoli alunni
• Verifica attività svolte

Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi di recupero messi in atto ID 15.00 -16.00•03/05 2D 16.00 -17.00
lunedì • Monitoraggio attività di ed. civica 17.00-18.003D• Proposte per le eventuali adozioni dei libri di testo per a.s.2020/21

Con i rappresentanti dei genitori
O.d.G.:

• Andamento educativo e didattico
• Verifica attività svolte
• Presentazione proposte per eventuali adozioni dei libri di testo per a.s. 2020/21
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Consigli di interclasse
Seduta tecnica
O.d.G.:

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

04/05 • Monitoraggio alunni in difficoltà e valutazione interventi messi in atto Tutte le docenti di scuola (solo docenti)
Martedì Monitoraggio attività di ed. civica primaria 17.00 -17.30•

• Proposta di adozione libri di testo per a.s. 2020/21 (con igenitori)

Con i rappresentanti dei genitori
OdG:

• Valutazione dell'andamento generale delle classi
• Presentazione proposta libri di testo per a.s.2020/21

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti -15' con i genitori) 3C
15.00 -16.0004/05 lC

Martedì 2C 16.00 - 17.00
O.d.G.: * 17.00 - 18.00

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) 1B
15.00 - 16.0005/05 2B

mercoledì 38 16.00 -17.00
O.d.G.: * 17.00 - 18.00

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (45' docenti - 15' con i genitori) 3A
15.00 -16.0006/05 lA

Giovedì 2A 16.00 - 17.00
O.d.G.: * 17.00 -18.00
Consigli di Intersezìone
Seduta tecnica

12/05 O.d.G.:
Docenti di scuolaAndamento educativo e didattico 16.00 -17.00mercoledì Verifica attività svolte dell'infanzia

Monitoraggio attività di ed. civica

13/05 Collegio Docenti
Tutti 16.15 -17.15giovedì L' OdG verrà comunicato con apposita circolare

25/05 GLI DS, FS coordinatrice GLI, GLI: 15.00 -16.00
Seduta tecnica: tutti i docenti di sostegno, seduta tecnicaMartedì Odz: i coordinatori di 16.00 -17.00
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• Verifica finale delle attività svolte classe/ìnterclasse/sezìone, (Ultimi 20' con i

• Richiesta di eventuali posti di sostegno in deroga i genitori alunni H genitori alunni H)

• Proposte per la stesura 1aggiornamento del PAI per l'a.s.2021/22
Con i genitori:
OdG:

• Verifica conclusiva
• Proposte per aggiornamento PAI

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

31/05 • Verifica attività svolte lA 16.00 -17.00
lunedì • Esame della situazione educativa e didattica 3A 17.00 -18.00

• Monitoraggio attività di ed. civica
• Valutazione delle competenze

lB 15.00 - 16.00
01/06 Consigli di classe 2B 16.00 -17.00

martedì O.d.G.:* 3B 17.00 - 18.00

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

• Verifica attività svolte
03/06 Esame della situazione educativa e didattica

Tutte le docenti di scuola 15.30 - 16.30•giovedì • Monitoraggio attività di ed. civica
primaria

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

03/06 Consigli di classe 2C 15.00 - 16.00

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

04/06 Consigli di classe ID 15.00 - 16.00

venerdì O.d.G.:* 2D 16.00 -17.00
3D 17.00 -18.00
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09/06 Termine delle attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 10 gradomercoledì

3A 8.00 -9.00
3C 9.00 -10.00

09/06 Scrutini finali - Scuola secondaria di l° grado 3B 10.00 - 11.00
mercoledì 3D 11.00 - 12.00

2D 12.00 - 13.00
2B 13.00 - 14.00

2C 8.00 - 9.00
2A 9.00 - 10.00

10/06 Scrutini finali - Scuola secondaria di l° grado lA 10.00 - 11.00
giovedì 1C n.oo -12.00

1B 12.00 - 13.00
ID 13.00 - 14.00

10/06 Scrutini finali - Scuola primariagiovedì
L'organizzazione sarà comunicata con apposita

circolare

11/06 Scrutini finali - Scuola primariavenerdì
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14/06 Riunione Preliminare Esami Scuola secondaria di lO grado Tutti i docenti della Suola 10.00
lunedì secondaria di lO grado

25/06 Collegio dei Docenti Tutti idocenti Ore 10.30
venerdì L' OdG verrà comunicato con apposita circolare

Componenti del Team e A seguire del
25/06 Team digitale AD Collegio

30/06 Termine delle attività didattiche nella scuola dell'infanziamercoledì

Le attività didattiche saranno sospese in occasione delle seguenti festività nazionali:

~ martedì, 8 dicembre 2020 - Festa dell'Immacolata Concezione;

~ mercoledì, 2 giugno 2020 - Festa della repubblica

Le attività didattiche saranno sospese, altresì:

~ dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021- Vacanze di Natale;
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~ dall'l aprile 2021 al6 aprile 2021 - Vacanze di Pasqua.

La programmazione, nella scuola primaria, si terrà a scansione quindicinale, a partire dal 29 settembre 2020, nei seguenti giorni:

29 settembre 2020 5 gennaio 2021 16 marzo 2021

13 ottobre 2020 19 gennaio 2021 30 marzo 2021

27 ottobre 2020 2 febbraio 2021 13 aprile 2021

lO novembre 2020 16 febbraio 2021 27 aprile 2021

24 novembre 2020 2 marzo 2021 11 maggio 2021

9 dicembre 2020 (mercoledì) 25 maggio 2021

N.B.

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

Gli Odg degli OOCC 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

Idocenti su più scuole concorderanno con ilDirigente Scolastico la loro presenza alle attività pianificate.
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In caso di lockdown gli incontri si svolgeranno attraverso la Piattaforma GSuite.

IMPORTANTE:
Si precisa che ilPiano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio dei Docenti il22/09/2020, costituisce formale convocazione degli incontri,
salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di necessità nel corso dell'anno ~colastico e che verranno
comunicate. / )
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