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PREMESSA
L’Istituto Comprensivo Senigallia Sud- Belardi è un organismo che aggrega in sé 3 (tre)
plessi di Scuola dell’Infanzia, 3 (tre) plessi di Scuola Primaria e 1 (uno) plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado.
L’integrazione tra i diversi ordini di Scuola richiede la diffusione di stili relazionali
cooperativi e la necessità di confrontarsi su progetti didattici-educativi, al fine di rafforzare la
continuità, pur rispettando le proprie caratteristiche (curriculo, orari, insegnanti).
L’Istituto si avvale di una Direzione, di un Consiglio d’Istituto e di un Collegio dei
Docenti unitario, consentendo di affrontare in modo integrato i problemi educativi e didattici.
Il Piano Annuale delle Attività è il documento che esplica la pianificazione dell’insieme degli interventi organizzativi, formativi, didattici e pedagogici, definiti in base al P.T.O.F.
e di quelli più complessivi relativi al funzionamento della scuola che essa è tenuta a fare e si
impegna a realizzare in modo responsabile.
Il Piano è funzionale alla predisposizione del programma annuale poiché le informazioni e i dati relativi ai contenuti, ai progetti, alle attività, ai tempi di realizzazione e al personale impegnato, in esso previsti, ne costituiscono gli elementi indispensabili.
Esso:
! È redatto dal Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni, anche sulla base
delle proposte degli Organi Collegiali;
! Contiene le attività che la Scuola intende svolgere nel corso dell’anno scolastico,
ivi comprese quelle funzionali all’insegnamento e i conseguenti impegni di lavoro;
! È deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’attività didattica;
! È modificabile nel corso dell’anno scolastico per far fronte ad esigenze sopravvenute su delibera del Collegio dei Docenti.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
STRUTTURE E SERVIZI
COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
L’Istituto Comprensivo Senigallia Sud-Belardi è formato da 7 (sette) plessi. Alla sede centrale
“G. Leopardi” sita in via Marche, n. 42, fanno capo le sotto elencate Scuole dell’Infanzia,
Primarie statali e Scuola Secondaria di Primo Grado tutte appartenenti al territorio del Comune di Senigallia (AN).

Scuola dell’Infanzia
“Collodi”

Via Marche, n. 79 60019 Senigallia AN
cod. Meccanografico: ANAA849031
Telefono: 071 - 7921580
Email: infanzia.collodi@icsenigalliasud.edu.it

Scuola dell’Infanzia
“De Amicis”

Viale della Resistenza
60019 Marzocca di Senigallia
Cod. Meccanografico: ANAA84901V
Telefono: 071 - 698332
Email: infanzia.deamicis@icsenigalliasud.edu.it

Scuola dell’Infanzia
“L. Pieroni”

Via Montessori, n. 5
60019 Senigallia AN
Cod. Meccanografico: ANAA84902X
Telefono: 071 - 698084
Email: infanzia.pieroni@icsenigalliasud.edu.it

Scuola Primaria
“Don Milani”

Via Collodi, n.2,
60019 Marzocca di Senigallia
Cod. Meccanografico: ANEE849025
Telefono: 071 - 698088
Email: primaria.donmilani@icsenigalliasud.edu.it

Scuola Primaria
“G. Leopardi”

Via Marche, n. 42,
60019 Senigallia AN
Cod. Meccanografico: ANEE849014
Telefono: 071 - 7924522
Email: primaria.leopardi@icsenigalliasud.edu.it

Scuola Primaria
“L. Pieroni”

Via Montessori, n. 5,
60019 Senigallia AN
Cod. Meccanografico: ANEE849036
Telefono: 071 - 698084
Email: primaria.pieroni@icsenigalliasud.edu.it

Scuola Secondaria di Primo
Grado “A. Belardi”

Via Collodi, n. 1
60019 Marzocca di Senigallia
Cod. Meccanografico: ANMM849013
Telefono: 071 - 69062
Email: secondaria.belardi@icsenigalliasud.edu.it
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L’ufficio di Dirigenza e gli uffici Amministrativi sono ubicati presso la Scuola
Primaria “G. Leopardi” in via Marche, n. 42.

PLESSI – SEZIONI – CLASSI
I plessi scolastici sono le unità operative dell’intero Istituto.
Il personale di ciascun plesso scolastico contribuisce, secondo le specifiche competenze, alla determinazione di un clima aperto e collaborativo all’interno e all’esterno della sede scolastica.
Ciascuna sezione/classe è una unità di lavoro e di ricerca individuale e collettiva guidata dagli Insegnanti; essa interagisce con le altre sezioni/classi del Plesso anche mediante la partecipazione a gruppi di Intersezione o di Interclasse.

AULE LABORATORI E SPAZI
I plessi di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e il plesso di Scuola Secondaria di Primo grado
comprendono aule, saloni, giardini, laboratorio di scienze, laboratorio musicale, laboratori multimediali, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale per la Formazione Docenti, campo polivalente
di educazione motoria, palestra, laboratorio di lettura, aule mensa.

CORSI DI STUDIO ATTIVATI
La Scuola ha istituito per l’anno scolastico 2021/22 n°10 sezioni di Scuola dell’Infanzia, n° 29 classi
di Scuola Primaria e n° 7 classi di Scuola Secondaria di Primo Grado:
SCUOLA dell’INFANZIA
Nr. 10 sezionI eterogenee per fasce d’età

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Nr. 6 classi prime

Nr. 2 classi prime

Nr. 6 classi seconde

Nr. 3 classi seconde

Nr. 4 classi terze

Nr. 2 classi terze

Nr. 6 classi quarte
Nr. 6 classi quinte
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ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario delle lezioni, tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto, è così articolato:
- in orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 40 ore settimanali (Scuola dell’Infanzia
tempo pieno)
- in orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 40 ore settimanali (sezioni Scuola Primaria
a tempo pieno);
- in orario antimeridiano per un totale di 28 ore (classi Scuola Primaria a tempo lungo);
- in orario antimeridiano e pomeridiano, per un totale di 27 ore (classi Scuola Primaria a tempo
corto);
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SCUOLA DELL’INFANZIA
AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Mercoledì 15 seUembre 2021
ACCOGLIENZA ALUNNI
Fascia 3 anni:
L’accoglienza, definita dalla commissione n. 2, sulla base di un progetto già in vigore dallo scorso
anno, prevede l’inserimento graduale degli alunni di 3 anni, nelle rispettive sezioni, sulla base di un
calendario, comunicato alle famiglie, suddivisi in piccoli gruppi, per le prime due settimane, per circa
un’ora al giorno.
Fascia 4 e 5 anni:
Da mercoledì 15 settembre sarà adottato l’orario definitivo dalle ore 08,00 alle ore 13,00 fino ad erogazione della mensa da parte del Comune.
La Scuola dell’Infanzia si realizza nell’elaborazione di percorsi curricolari, nel rispetto delle finalità,
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento, facendo ricorso ai
campi d’esperienza: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo.

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICA DEI PLESSI
Plesso

Ingresso

Uscita

Scuola dell’Infanzia “Collodi”

8.00

16.00

Scuola dell’Infanzia “De Amicis”

8.00

16.00

Scuola dell’Infanzia “L. Pieroni”

8.00

16.00

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI DOCENTI
1° TURNO 8.00 - 13.00
2° TURNO 11.00 - 16.00
Compresenza di due docenti per sezione dalle 11.00 alle 13.00
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"""GIORNI DI SOSPENSIONE MENSA !!!
⬧ Uscite Didattiche sul territorio comunale ed extra-comunale;
⬧ Giorno prefestivo.
La Scuola dell’Infanzia si realizza nell’elaborazione di percorsi curricolari, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento, facendo ricorso ai campi d’esperienza: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo.
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SCUOLA PRIMARIA
ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI PLESSI
Dal lunedì al venerdì (tempo corto)
con rientro pomeridiano il martedì

08.00 - 13.00
(martedì delle 14.30 alle 16.30)

Dal lunedì al sabato (tempo lungo)

8.00 - 13.00 (sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

Dal lunedì al venerdì (tempo pieno)

8.00 - 16.00

INTERVALLO GIORNALIERO delle lezioni: di norma 10.45 - 11.00
I percorsi curriculari, della Scuola Primaria, tengono conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento, concretandosi nelle discipline, nell’orario curricolare ed
opzionale.
Gli specifici percorsi, all’interno del curricolo, prevedono attività di: accoglienza, continuità, orientamento, consolidamento, recupero e potenziamento degli apprendimenti favorendo le attività laboratoriali come collegialmente definite.
Le ore di docenza per recupero e approfondimento, sulle classi assegnate, saranno effettuate secondo
un orario prestabilito. I docenti potranno organizzare la suddivisione della classe in gruppi.
Le classi possono essere articolate, all’interno del normale orario curricolare, in gruppi: più grandi
per le lezioni frontali, più piccoli per le esercitazioni, ristretti per attività inclusive per favorire l’integrazione di alunni con BES, didattica laboratoriale.
Gli alunni possono appartenere alla stessa classe, a classi diverse: orizzontali e/o verticali.
Possono essere programmati rientri pomeridiani per classi e/o gruppi di alunni della stessa o altre
classi, per Laboratori extra curricolari e/o attività deliberati dal Collegio dei Docenti in base alle esigenze.
I docenti sono considerati una risorsa per la scuola e saranno utilizzati in via prioritaria per iniziative
delle classi/sezioni, plessi, secondo progetti/laboratori/attività collegialmente deliberati.
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ORARIO ANNUALE DELLE LEZIONI E ATTIVITÀ
PREMESSA
Il D. Lgs. 59/2004 prima e in seguito il D. Lgs. 17 ottobre 2005 hanno introdotto profondi cambiamenti nella scuola del primo ciclo.
Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere, l’orario annuale delle lezioni è comprensivo della
quota riservata alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della Religione Cattolica.
Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, la scuola organizza il piano dell’offerta
formativa, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie disponibili e delle scelte delle famiglie per
gli insegnamenti e/o le attività.
L’orario obbligatorio della Scuola Primaria (27/28 ore e 40 ore per il tempo pieno) comprende italiano, inglese, storia, geografia, cittadinanza e costituzione, matematica, scienze, tecnologia, arte e
immagine, musica, educazione fisica, religione/attività alternativa e sono articolate secondo la seguente tabella:

classe 1^
27
ore

classe 2^

28
ore t.p.

27
ore

28
ore

classe 3^

T.P.

27
ore

28
ore

classe 4^
T.P.

27
ore

28
ore

classe 5^

T.P.

27
ore

28
ore

T.P.

italiano

9

9

10

8

8

9

7

7

8

7

7

8

7

7

8

matema-ca

6

6

7

6

6

7

6

6

7

6

6

7

6

6

7

inglese

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

storia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

geograﬁa

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

tecnologia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

musica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

arte e
immagine

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

motoria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

religione

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ci6adinanz
ae
cos-tuzion
e

Disciplina trasversale: il coordinatore acquisisce gli elementi conoscitivi dall’intero team e
dal consiglio di classe.
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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PLESSO
Dal lunedì al sabato

8.20 - 13.20

I percorsi curriculari, della Scuola Secondaria di Primo Grado, tengono conto dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento, concretandosi nelle discipline, nell’orario curricolare ed opzionale.
Gli specifici percorsi, all’interno del curricolo, prevedono attività di: accoglienza, continuità, orientamento, consolidamento, recupero e potenziamento degli apprendimenti favorendo le attività laboratoriali come collegialmente definite.
Le ore di docenza per recupero e approfondimento, sulle classi assegnate, saranno effettuate secondo
un orario prestabilito. I docenti possono organizza la suddivisione della classe in gruppi.
Le classi possono essere articolate, all’interno del normale orario curricolare, in gruppi: più grandi
per le lezioni frontali, più piccoli per le esercitazioni, ristretti per attività inclusive per favorire l’integrazione di alunni con BES, didattica laboratoriale.
Gli alunni possono appartenere alla stessa classe, a classi diverse: orizzontali e/o verticali.
Possono essere programmati rientri pomeridiani per classi e/o gruppi di alunni della stessa o altre
classi, per Laboratori extra curricolari e/o attività deliberati dal Collegio dei Docenti in base alle esigenze.
I docenti sono considerati una risorsa per la scuola e saranno utilizzati in via prioritaria per iniziative
delle classi/sezioni, plessi, secondo progetti/laboratori/attività collegialmente deliberati.
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ORARIO ANNUALE DELLE LEZIONI E ATTIVITÁ
PREMESSA
Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere, l’orario annuale delle lezioni è comprensivo della
quota riservata alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della Religione Cattolica.
Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, la scuola organizza il piano dell’offerta
formativa, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie disponibili e delle scelte delle famiglie per
gli insegnamenti e/o le attività.
L’orario obbligatorio della Scuola Secondaria di primo grado (30 ore) comprende italiano, inglese,
seconda lingua comunitaria spagnolo/francese, storia, geografia, cittadinanza e costituzione, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, musica, educazione fisica, religione/attività alternativa e
sono articolate secondo la seguente tabella:

classe 1°

classe 2°

classe 3°

italiano- storia- geograﬁa

9

9

9

approfondimento materie letterarie

1

1

1

matema-ca-scienze

6

6

6

inglese

3

3

3

seconda lingua comunitaria

2

2

2

tecnologia

2

2

2

musica

2

2

2

arte e immagine

2

2

2

scienze motorie e spor-ve

2

2

2

religione

1

1

1
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I DIPARTIMENTI
I Dipartimenti rappresentano un’articolazione del Collegio dei docenti di carattere permanente, finalizzata a supportare la didattica e la progettazione formativa. Valorizzando l’autonomia della scuola e
la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, essi svolgono un ruolo strategico per il processo
di insegnamento-apprendimento (DPR n.88 del 15.03.2010 art.5 c.3 lettera c e Direttiva n.57 del
15.07.2010 1.2.2) e per la professionalità dei docenti. Essi sono:
•
luogo del confronto e della condivisione delle scelte culturali e metodologiche;
•
luogo di produzione culturale (strumenti concettuali, operativi, didattici, valutativi, progettuali);
•
luogo di progettazione (significatività e traducibilità delle discipline in percorsi formativi).
I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico, che tiene conto delle
proposte del dipartimento, dell’esperienza e delle competenze possedute in relazione al compito da
svolgere e della disponibilità dichiarata.
Il coordinatore di dipartimento:
1.
2.

3.
4.
5.

rappresenta il proprio dipartimento;
su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento, le cui sedute vengono verbalizzate. Alla fine della discussione, quando ve ne sia necessità, il dipartimento vota sulle proposte
da inserire nelle delibere del Collegio dei Docenti;
è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di
ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
informa il Collegio dei docenti delle attività svolte e delle delibere approvate;
partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti convocate dal Dirigente Scolastico.

I componenti del dipartimento elaborano la progettazione annuale entro il 15 ottobre (o comunque
entro la data fissata per la consegna dei piani di lavoro o delle progettazioni) contenente:
•
•
•
•

elaborazione della programmazione didattica e disciplinare
proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa
proposte di attività interdisciplinari
proposte viaggi d’istruzione e visite guidate (criteri generali su obiettivi didattici e mete per classi
parallele)
• proposte di acquisto materiali e sussidi didattici
• proposta percorsi di autoaggiornamento / aggiornamento, formazione docenti (anche alla luce delle
attività progettuali deliberate).
Organizzazione:
DIPARTIMENTO
UMANISTICO
DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO

Materie

Coordinatore

Italiano, Storia, Geografia,
Inglese, Francese, Spagnolo,
Religione, Arte, Musica
Matematica, Scienze,
Tecnologia, Scienze Motorie

Prof.ssa Ribotto Roberta

Prof.ssa Zucconi Galli Fonzeca
Adriana
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ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente.
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, di progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei
lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
Attività individuali:
# Preparazione delle lezioni ed esercitazioni;
# Correzione degli elaborati;
# Rapporti con le famiglie (deliberati dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti);
# Accoglienza e vigilanza degli alunni: cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (antimeridiane e pomeridiane) ed assistenza all' uscita degli alunni medesimi con le modalità deliberate
dal Consiglio d’Istituto.
# Somministrazione e correzione prove INVALSI.
Attività collegiali:
a) Riguarda tutti i docenti
# Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e sue articolazioni funzionali;
# Programmazione e verifica d’inizio e fine anno;
# Informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, sull’andamento
delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia fino a 40 ore;
# Elaborazione, attuazione e verifica, per gli aspetti pedagogico-didattici, del piano dell’offerta
formativa;
# b) Riguarda i Consigli di classe, interclasse, intersezione
# Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, d’interclasse, di intersezione;
# Partecipazione ad attività avente carattere d'urgenza e di necessità nei limiti previsti dal
CCNL;
c) Riguarda lo svolgimento degli scrutini compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
(Scuola Primaria e Secondaria).

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN QUADRIMESTRI
Il Collegio delibera la suddivisione in due quadrimestri, per l’anno scolas-co 2021/2022, per conoscere meglio gli alunni sia sul piano cogni-vo, sia su quello relazionale e socio aﬀeHvo.

ESAMI D’IDONEITÀ
Gli esami d’idoneità si svolgeranno nel periodo compreso dalla ﬁne delle lezioni a tu6o il mese di agosto
2022.

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMIO CICLO D’ISTRUZIONE
Gli esami conclusivi del Primo ciclo d’Istruzione si svolgeranno al termine delle aHvità didaHche secondo un
calendario che verrà pubblicato in seguito.
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AREA ORGANIZZATIVA
COMPRENSIVA ANCHE
DI ATTIVITÁ AGGIUNTIVE
FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
ORGANIGRAMMA DEGLI INCARICHI
DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca Maria Antonio Testa
Il D.S. assicura la ges-one unitaria dell'is-tuzione scolas-ca nel perseguimento dell'obieHvo della qualità,
dell’eﬃcacia e dell'eﬃcienza del servizio scolas-co, in relazione ai principi contenu- nella Carta dei Servizi e
nell’art. 21 del Decreto legisla-vo 59/97.
L’uﬃcio del Dirigente Scolas-co si trova nella sede centrale “Primaria G. Leopardi “ di Via Marche, 42
Il Dirigente Scolas0co riceve previo appuntamento.
N. 2 COLLABORATORI DEL D.S.:
Marconi SimoneUa - Serpi Delﬁna Barbara
I Collaboratori individua- dal Dirigente Scolas-co, cos-tuiscono la stru6ura di supporto organizza-vo, ges-onale, amministra-vo per il governo eﬃcace ed eﬃciente della scuola.
I Collaboratori del D.S., per le fasi esecu-ve dei loro compi-, si possono avvalere della collaborazione del personale amministra-vo e dei collaboratori scolas-ci, ben individua- per ogni compito e con responsabilità dire6e, previo accordo con il D.S.G.A.

COORDINATORI DI PLESSO
SCUOLA
D E L L’ I N F A N Z I A
“Collodi”

Bonafede Cinzia
Carletti Monia

“De Amicis” Federici Giulio

“L. Pieroni”

Di Genova Lucia
Duca Cristina

SCUOLA
PRIMARIA
“Don Milani”

“L. Pieroni”

Mencarini
Lucia

SCUOLA SECONDARA 1° grado

“A. Belardi”

Zompì M. Antonietta

“G. Leopardi”
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FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F.
PREMESSA
Le Funzioni Strumentali sono le risorse culturali messe a disposizione del gruppo docente, per orientare e supportare la sua crescita professionale e l’innovazione educativo-didattica.
Si tratta di definire un microsistema professionale di supporto ai genitori e al territorio, agli studenti,
al singolo e al gruppo di docenti, a sostegno dell’innovazione sul piano educativo – didattico.

AREA 1
Gestione del
P.T.O.F.
(1 docente)

-

-

-

-

AREA 2
Autovalutazione,
Valutazione e
Miglioramento
RAV - PDM- e
Bilancio Sociale
(1 docente)

-

-

Redige la revisione e l’aggiornamento del PTOF triennale,
integrandoli di volta in volta sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei documenti prodotti dalle altre
funzioni strumentali;
Analizza i bisogni formativi del territorio;
Coordina e monitora, in itinere e alla fine, i curricoli
d’Istituto, le attività e i progetti annuali di ampliamento
dell’offerta formativa;
Coordina il monitoraggio e la valutazione delle attività;
Predispone i moduli in occasione delle iscrizioni e ne
cura gli adempimenti in sinergia con la segreteria didattica;
Si coordina periodicamente con le altre funzioni strumentali.
Collabora con la F.S. Area 1 nel coordinamento delle attività e dei progetti di ampliamento dell’O.F. e nel monitoraggio e valutazione delle attività;
Accoglie i nuovi Docenti e ne sostiene il lavoro;
Organizza la formazione in servizio;
Coordina il NIV, il RAV e il PdM;
Effettua l’analisi dei bisogni formativi dei docenti e aggiorna il piano di formazione;
Cura gli adempimenti INVALSI, l’arrivo e la preparazione
di fascicoli ed etichette, la distribuzione dei suddetti ai
docenti;
Si coordina periodicamente con le altre funzioni strumentali.
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AREA 3
Interventi a
favore dell’inclusione scolastica
degli alunni
BES
(1 docente)

-

AREA 4
Supporto alla
professionalità
docente, alunni
e didattica
(1 docente)

-

-

-

AREA 5
Formazione
(1 docente)

-

-

Coordina il dipartimento di Sostegno, il GLI e i GLHO;
Coordina le relazioni con equipe psico/pedagogica e i
contatti con le famiglie;
Cura l’ organizzazione dei PEI e la partecipazione al
tavolo di lavoro dell'Ambito Territoriale;
Cura e controlla la documentazione degli alunni in
collaborazione con la segreteria;
Predispone e raccoglie materiali didattici da condividere
con i docenti;
Coordina i lavori degli incaricati B.E.S. e D.S.A;
Si coordina periodicamente con le altre funzioni strumentali.
Progetta e coordina le attività di Didattica Digitale Integrata per i vari gradi di Scuola;
Coordina l’Orientamento inteso nell’accezione più ampia
del temine e rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto;
Effettua il monitoraggio dei bacini di utenza e le relazioni
con le Scuole del territorio, in collaborazione con la segreteria;
Coordina la Continuità degli alunni in uscita dalla Scuola Primaria e l’Orientamento degli alunni in uscita dalla
Scuola Secondaria di 1° grado
Partecipa ad iniziative di formazione, promosse dai vari
Enti e si cura della divulgazione del materiale informativo ricevuto durante tali incontri;
Informa i docenti di Scuola Secondaria di I grado, sulle
proposte formative degli istituti di Scuola secondaria di
II grado
Funge da referente per eventuali partecipazioni a reti;
Organizza e cura le attività di Open Day dei vari plessi;
Si coordina periodicamente con le altre funzioni strumentali.
Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo la partecipazione della comunità scolastica in
collaborazione con l’animatore digitale;
Coordina e supporta l’organizzazione di corsi di formazione che siano conformi alle necessità formative dei docenti;
Cura il rilascio degli attestati di partecipazione, la rilevazione delle presenze ai corsi organizzati, il monitoraggio
intermedio e finale degli stessi;
Si coordina periodicamente con le altre funzioni strumentali.

Piano Annuale
Attività
a.s. 2021/2022
Firmato digitalmente
da LUCA
MARIA
ANTONIO TESTA
pag. 16

ANIC849002 - Comunicazioni - 0000315 - 24/09/2021 - UNICO - U
Note comuni alle FF.SS.
Le Funzioni Strumentali saranno valorizzate in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.
Funzioni:
• Partecipano alla revisione e all’aggiornamento del P.T.O.F.
• Collaborano con il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori per il Coordinamento organizzativo- didattico delle attività.
• Partecipano alle attività formative promosse dalla Scuola.
I compiti potranno essere modificati e/o integrati secondo necessità didattiche poste dal Collegio dei Docenti.

STAFF DI DIREZIONE E COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO
PREMESSA
Lo staff avrà il compito di coadiuvare il capo d’istituto nel suo lavoro. Tenuto conto degli indirizzi
per le attività della Scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione del D.S., delle deliberazioni
del Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei docenti, sulla base della direzione unitaria garantita dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle vigenti normative, collabora nella fase di progettazione e di realizzazione dei processi organizzativi e comunicativi. I componenti dello staff riferiranno, in riunioni
periodiche, sulle attività ed i progetti svolti. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, i docenti collaboratori, i responsabili di plesso, le funzioni strumentali, i coordinatori delle commissioni

DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCA MARIA ANTONIO TESTA

Collaboratori del D.S.

MARCONI SIMONETTA
SERPI DELFINA BARBARA

Coordinatori di plesso

BONAFEDE CINZIA -CARLETTI MONIA
DI GENOVA LUCIA - DUCA CRISTINA
MENCARINI LUCIA
FEDERICI GIULIO
ZOMPÍ M. ANTONIETTA
DONATI STEFANIA

Funzioni strumentali

SCINICARIELLO LUCILLA
MARRAS VALERIA FRANCESCA
FARINA BIANCA MARIA
RAMAZZOTTI ILARIA
LAVATORI LAURA

Coordinatori di commissione

MARRAS VALERIA FRANCESCA
SCINICARIELLO LUCILLA
RAMAZZOTTI ILARIA
GIOVANETTI MARIA LAURA
LAVATORI LAURA
PALMULLO ANGELA
MENCARINI LUCIA
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COMITATO SCIENTIFICO - DIDATTICO
È sede di:
• Confronto delle attività di ricerca e dei processi volti all’elaborazione del PTOF;
• Promozione, indirizzo e valutazione delle attività e delle iniziative destinate ad armonizzare
curricula, laboratori e progetti;
• Proposte per il piano di formazione docenti;
• Raccolta delle proposte delle commissioni in merito alle innovazioni da inserire nel PTOF.
È costituito dallo staff .

INCARICHI - REFERENTI - DESIGNATI
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI INTERNI
L’obiettivo di sviluppare la cultura della responsabilità e dell'organizzazione pone all'attenzione del
Collegio dei Docenti, la necessità dell'individuazione di criteri coerenti con i principi dell'autonomia,
con il riferimento costante della logica del progetto unitario di scuola, per il superamento del casuale
protagonismo individuale.
In particolare, l'attribuzione degli incarichi e le designazioni terranno conto dei seguenti criteri:
disponibilità, curriculum (esperienze pregresse attestate da incarichi e corsi di formazione), valutazione dell'efficacia del compito attestato da un questionario di gradimento a fine anno da parte dei
docenti, rotazione tra i docenti a parità di competenze, affiancando, ove possibile, un docente esperto
a un docente giovane.
Gli incarichi sono conferiti, a seconda delle necessità formative e/o organizzative e sono attivati o
attivabili con atto formale da parte del Dirigente Scolastico nel rispetto delle delibere collegiali.

PROCEDURA GENERALE PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI
Le commissioni sono coordinate da un responsabile che a sua volta nomina un segretario.
Il segretario curerà di dotarsi presso l’ufficio di dirigenza del materiale amministrativo e/o didattico
occorrente per l’efficacia del lavoro. Ogni incontro di lavoro sarà corredato dall’O.d.G., da un verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente e da un foglio di presenza che terminati i lavori giornalieri sarà restituito al Dirigente Scolastico.
La documentazione amministrativa dovrà essere conforme a quella predisposta essendo non riconosciuta qualsiasi altra modalità di documentazione legale dell’incontro.
Data la funzione istruttoria dei gruppi di lavoro, in mancanza dell’unanimità sui punti discussi, si riportino a verbale le diverse proposte emerse dai partecipanti.

NOTA
Le commissioni, a seconda delle necessità formative e/o organizzative, sono attivate o attivabili con
atto formale da parte del Dirigente scolastico per la totalità o la parzialità dei suoi componenti secondo la natura degli atti in discussione. Il segretario avrà cura di consegnare in direzione i verbali delle
riunioni e la relativa documentazione.
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RESPONSABILI DEI SUSSIDI E DEI LABORATORI
Nei rispettivi ordini di scuola, la consegna, l’utilizzo, la custodia dei sussidi didattici e dei laboratori compete ai Docenti Referenti Responsabili di laboratorio nominati sub-consegnatari dei beni a loro
affidati con atto formale del Dirigente Scolastico, così come la gestione e la calendarizzazione dell’accesso ai laboratori.
Il Responsabile del Laboratorio gestisce e coordina l’uso del laboratorio da parte dei docenti, vigila
sulla corretta conservazione ed uso dei beni in carico al laboratorio, produce a fine mandato un report
informativo sull’utilizzo dello stesso.

AULE SPECIALI
LABORATORI

Docente Referente
sub-consegnatario

Lab. Informafca plesso “Leopardi”

Giaccoli Luciana

Lab. Scienze plesso “Leopardi”

Casavecchia Silvia

Lab. Informafca plesso “Belardi”
Lab. Informafca plesso “Don Milani”

Zingaretti Rosaria

Lab. Immagine plesso “Belardi”

Milano Mario

Lab. Musica plesso “Belardi”
Memè Claudia

Lab. Informafca plesso “Pieroni”

REFERENTE PER LA SICUREZZA
Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione, distribuzione e conservazione del materiale sulla sicurezza.
REFERENTE PER LA SICUREZZA

SERPI DELFINA BARBARA

REFERENTE PER LA PRIVACY
Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione, distribuzione e conservazione del materiale sulla privacy.
MARCONI SIMONETTA

REFERENTE PER LA PRIVACY
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REFERENTE ORIENTAMENTO
CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
RIBOTTO ROBERTA

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO

COMITATO COVID-19 - REFERENTI
Il referente COVID ha il compito di gestire tutti i casi sospetti e di tenere i contatti con l’Azienda
Sanitaria e con i genitori. Deve, inoltre, comunicare alle autorità sanitarie eventuali assenze di massa
nella stessa classe che potrebbero essere l'inizio di un focolaio.
SCUOLA
D E L L’ I N F A N Z I A

SCUOLA
PRIMARIA

“Collodi”

Consolini
Catia

“Don Milani”

Bucci Catia

“De Amicis”

Frulla
Francesca

“G. Leopardi”

Mencarelli
Monica

“L. Pieroni”

Capricci Lucia

“L. Pieroni”

SCUOLA SECONDARA 1° grado

“A. Belardi”

Allegrezza
Tonino

Memè Claudia

REFERENTE D’ISTITUTO: DELFINA BARBARA SERPI

ANIMATORE DIGITALE Marconi SimoneUa
TEAM DIGITALE: Donaf Stefania, Pauri Vanessa, Giovanei
Maria Laura, Esposto Giovanna, Farina Bianca Maria,
Giaccoli Luciana, Scinicariello Lucilla
Utilizzo piattaforma G Suite for Education: attività di consulenza
Ricognizione strumentazione tecnologica vari plessi
Il team per la innovazione digitale si riunisce periodicamente per far fronte a problematiche sorte o
che potrebbero sorgere a seguito della pandemia in atto che ha riflessi sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, sulle modalità di comunicazione interna/esterna, sulla formazione dei docenti in
materia di ICT in collaborazione con la commissione n. 2 e didattica digitale integrata e sulla netiquette da adottare nel relativo Regolamento.

REFERENTE AREA ALUNNI CON B.E.S.
Zucconi Adriana
Il referente area alunni con B.E.S. si interfaccia con i docenti per l'inclusione degli alunni con disabilità; è la figura di riferimento che, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, si occupa di
tutti i processi organizzativi che hanno come scopo la piena integrazione degli alunni disabili.
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REFERENTE AREA ALUNNI CON D.S.A.
Angelei Lucia
La figura del referente gioca un ruolo di primaria importanza nella gestione dei rapporti tra i docenti
ed i genitori degli alunni con DSA; in questi casi egli può proporsi come mediatore a supporto di una
corretta lettura dei bisogni degli alunni evitando il verificarsi di ostacoli comunicativi che metterebbero a rischio il benessere dei ragazzi e genererebbero perdita di fiducia nei confronti dell’istituzione
stessa.

REFERENTE AREA DIDATTICA
Fraf Daniela
Il referente Area didattica, supportato dai docenti della commissione n. 5, cura l’aggiornamento della
modulistica per la presentazione della progettazione annuale e delle UDA per la Scuola Primaria e
Secondaria e l’aggiornamento delle griglie di osservazione per la scuola dell’Infanzia.

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA
Lavatori Laura
Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso
la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF;
Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione;
Cura il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali autori/
enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con gli stessi;
Monitora le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia e funzionalità delle diverse attività;
Promuove esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le
finalità e gli obiettivi del nostro Istituto;

RESPONSABILE BANDIERE
Alberfni Giuliana

REFERENTI PER LA LOTTA CONTRO IL
FUMO
I Docenti incaricati hanno il compito di:
• Promuovere iniziative per il diritto alla salute nei luoghi di lavoro;
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Vigilare sulla presenza dei cartelli del DIVIETO DI FUMO in tutti i locali accessibili agli
alunni e al pubblico;
Garantire il rispetto del divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituzione scolastica da parte di tutto il personale e di tutta l’utenza;
Verbalizzare eventuali comportamenti devianti rispetto alla normativa contro il fumo;
Informare il D.S. per la trasmissione del verbale al Prefetto.
DOCENTI
INCARICATI

SCUOLA
SECONDARIA

DOCENTE
INCARICATO

“Don Milani”

Perticaroli
Stefano

“A. Belardi”

Allegrezza
Tonino

Federici
Giulio

“Leopardi”

Albertini
Giuliana

Canistrà Fedeora

“L. Pieroni”

Gelsi Emilia

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCENTI
INCARICATI

SCUOLA
PRIMARIA

“Collodi”

Serpetti Marina

“De Amicis”

“L. Pieroni”

REFERENTI MENSA SCOLASTICA
I Docenti Responsabili dei Plessi della Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria “Don Milani”
svolgono tale incarico in accordo e reciproca sostituzione.
Compiti:
• Gestire il tempo mensa con la collaborazione di docenti (curricolari e di sostegno) e dei collaboratori scolastici;
• Sollecitare la collaborazione dei genitori e comunicare al dirigente scolastico le problematiche più significative, dal punto di vista organizzativo e di tutela della salute, per offrire ai
bambini il miglior servizio possibile;
• Collaborare con il Comune e la direzione suggerendo interventi e proposte.
Infanzia
“Collodi”

Infanzia
“De Amicis”

Infanzia
“L. Pieroni”

Primaria
“Don Milani”

REFERENTI MENSA
Montali Paola

Sordi Cecilia

Andreanelli
Sabrina
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REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO D’ISTITUTO
Il docente referente contro bullismo e Cyberbullismo: Ramazzotti Ilaria
• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
•

si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione.

REFERENTI P.O.F.T.
Marconi SimoneUa - Lavatori Laura
Coordinano i progetti dell’Area artistico musicale definiti nel P.O.F.T., in collaborazione con l’Ufficio Scuola del comune di Senigallia.

REFERENTI SERVIZIO BIBLIOTECA
I Docenti Responsabili della Biblioteca risultano sub-consegnatari dei beni ed hanno il compito di:
• Organizzazione funzionale della biblioteca dei docenti e degli alunni;
• Regolamentazione/fruizione del prestito librario;
• Creazione di una rete con la biblioteca pubblica cittadina;
• Aggiornamento dei dati catalografici;
• Presentazione di progetti per implementare le biblioteche esistenti nella scuola e crearne delle
nuove negli altri plessi.
BIBLIOTECA Scuola Primaria
“Don Milani”

Esposito Giovanna

BIBLIOTECA Scuola Primaria
“Leopardi”

Frati Daniela

BIBLIOTECA Scuola Primaria
“L. Pieroni”

Montesi Emanuela
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REFERENTE USCITE DIDATTICHE - GITE
L'incarico di referente per le “ Visite guidate e Viaggi di istruzione” nell'anno scolastico 2019/20 è
affidato alla docente RAMAZZOTTI ILARIA con il compito di: raccogliere e valutare le
offerte delle varie agenzie e di tutto il materiale pervenuto riguardante gite, viaggi d’istruzione,
spettacoli teatrali, etc.…
2. predisporre il materiale informativo relativo alle diverse uscite
3. raccogliere i verbali di intersezione/interclasse
4.

elaborare un quadro riassuntivo delle uscite, delle visite didattiche e/o dei viaggi di istruzione programmati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria

5.

organizzare le iniziative: contatti telefonici, postali o informatici con gli interlocutori esterni; prenotazioni, richieste di informazioni, fornire ai docenti ogni informazione utile riguardo le scelte effettuate.

6.

curare i contatti con le coordinatrici di classe e con l’assistente amministrativo dell’area
alunni per la conferma delle uscite e/o visite guidate

7.

gestire la modulistica relativa all’organizzazione delle uscite/visite guidate

8.

calendarizzare le diverse uscite.

GESTIONE SITO WEB

GESTIONE REGISTRO
ELETTRONICO
Marconi SimoneUa

Giaccoli Luciana

GRUPPI DI LAVORO
DEL COLLEGIO DOCENTI:
COMMISSIONI
COMMISSIONE N. 1 INCLUSIVITÁ E SUCCESSO FORMATIVO

Marras Valeria

COMMISSIONE N. 2 PROGETTUALITÁ D’ISTITUTO

Ramazzotti Ilaria

COMMISSIONE N. 3 SCELTE ORGANIZZATIVE

Mencarini Lucia

COMMISSIONE N. 4 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO RAV E PDM

Palmullo Angela
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COMMISSIONE N. 6 COMPETENZE E VALUTAZIONE ALUNNI

Scinicariello Lucilla

COMMISSIONE N. 7 PROFESSIONALITÁ E
ORGANIZZAZIONE DOCENTI

Giovanetti Maria Laura

COMMISSIONE . 8 CURRICOLO DI EDUCALavatori Laura
ZIONE CIVICA

Le commissioni di lavoro saranno composte da un coordinatore - supervisore, e da docenti appartenenti ai vari ordini di scuola individuati dal Dirigente Scolastico. La finalità di suddette commissioni
è quella di compartecipare alla strutturazione didattica e all’organizzazione delle diverse aree di affluenza delle tematiche legate al PTOF

COMITATO DI VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
(comma 129 L. 107/2015)
Compiti:
• Valuta il servizio richiesto dai singoli interessati e i docenti agli effetti del periodo di prova
(solo Docenti interni).
• Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.

COMITATO VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

ORGANO CHE HA EFFETTUATO LA SCELTA

PRESIEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mazzetti Adriana

Collegio Docen-

Pauri Vanessa

Collegio Docen-

Farina Bianca Maria

Consiglio d’Is-tuto

Eni Leka

Consiglio d’Is-tuto

Pieroni Teresa

Consiglio d’Is-tuto

Iavarone Massimo

Delegato USR

Il Comitato è in carica per 3 (tre) anni scolastici. (Fino all’a.s. 2022/2023)
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COMMISSIONE ELETTORALE
I Docenti della Commissione Elettorale hanno il compito di preparare e compiere gli atti relativi alle
operazioni elettorali secondo le vigenti normative.
È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
COMPOSIZIONE:
" n°2 componenti Docenti: Duca Cristina ……………………….
" n°1 componente A.T.A.: Albertini Giuliana
" n°2 genitori:………………………….. ………………………….
La Commissione è in carica per 2 (due) anni scolastici.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
SCOLASTICA
L’Istituto Comprensivo Senigallia Sud-Belardi” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine s’intende:
" Creare un ambiente accogliente e di supporto;
" Sostenere l’apprendimento attraverso un esame del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
" Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo apprendimento;
" Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
" Favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
" Incoraggiare culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra
tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:
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Alunni con Disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
Alunni con Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
Alunni con svantaggio socio-economico;
Alunni con svantaggio linguistico e/o culturale.

G. L. H. O.
Gruppo di lavoro tecnico
Dirigente Scolastico (o delegato)
Docente/i curricolare/i del
team classe
Docente di Sostegno della sezione/classe
Equipe medico, psicopedagogica
Genitori dell’alunno/a

G. L. I. d’ISTITUTO

Scuola Secondaria
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia

Dirigente Scolastico (o delegato)

Luca Maria Antonio Testa

F.S. come Docente Coordinatore

Marras Valeria

n°1 Docente curricolare Primaria
n° 1 Docente curricolare Secondaria
n°1 Docente curricolare Infanzia

Farina Bianca Maria
Del Prete Ilaria
Cingolani Elisa

Docenti di sostegno Infanzia e Primaria

Tutti

Equipe medico, psico/pedagogica

ASUR

n°1 Genitore/Tutore rappresentante i
tre ordini di scuola

Compiti e Funzioni del G.L.I.:
• Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola;
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in
sede di definizione del P.E.I. come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010
n. 122;
• Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a
tutti gli alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di giugno.
Il G.L.H.O. (operativo per ogni alunno diversamente abile)
Compiti:
• Procede alla raccolta dei dati;
• Identifica la situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di disabilità nella scuola;
• Concorre alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola;
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Traccia un profilo del soggetto, che comprende: dati anagrafici, dati familiari, domicilio, indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento di ingresso (per
esempio: stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria, orientamento, autonomia, linguaggio in relazione all'età, Condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli
adulti, situazioni e manifestazioni per cui si chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra notizia che possa risultare utile).

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE
D’ISTITUTO (N.I.V.)
Compiti del Nucleo Valutativo:
• Redigere il R.A.V. d’Istituto, secondo il modello ministeriale raccordandosi con le diverse componenti della Scuola per la rilevazione di tutti i dati necessari;
• Monitorare e valorizzare le risorse professionali (corsi effettuati dai docenti, competenze, titoli);
• Progettare e organizzare attività di Autoanalisi d'Istituto, valutazione delle attività del P.T.O.F.;
• Riformulare indicatori/criteri di valutazione per l'anno scolastico 2022/23;
• Valutare le attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto per l’anno scolastico 2021/22;
• Individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica della conformità dei risultati
rispetto agli obiettivi.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Docente Coordinatore Gruppo di Lavoro

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA/
SECONDARIA

LUCA MARIA ANTONIO TESTA

Marconi Simonetta - Serpi Delfina Barbara
Scinicariello Lucilla - Lavatori Laura
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GRUPPO CONTINUITÀ
EDUCATIVA-DIDATTICA
Confnuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria

Confnuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1°
Grado

Docenf Infanzia - fascia 5 anni

Primaria - docenf
classi classi 5e

Primaria docenf
classi 1 e
docenf Primaria classi 5e
Docenf
Scuola Secondaria
di 1° grado

PRESIDENTI E SEGRETARI:
INTERSEZIONE - INTERCLASSE CONSIGLIO DI CLASSE
I Presidenti e i Segretari dei consigli d’Interclasse/Intersezione sono individuati ogni anno, con atto
formale, dal Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni, una volta definite le funzioni didattiche da parte del Collegio.
I Presidenti e i Segretari dei consigli d’Interclasse/Intersezione sono incaricati a disponibilità o a turno tra tutti i docenti costituenti l’Interclasse/Intersezione.
CONSIGLI D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CONSIGLI DI CLASSE
Compiti:
• Formulano al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal D. L.vo 297/94 dalle leggi e dai
regolamenti alla loro competenza.
SEGRETARI D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CONSIGLI DI CLASSE
Compiti:
• Curano l’esatta compilazione dei verbali (docenti e genitori presenti, ordine del giorno, sintesi delle
discussioni giuridicamente rilevanti e delle decisioni prese su ogni singolo punto);
• Storicizzano il lavoro, cioè lo documentano con tutti gli allegati che servono per comprendere che
cosa si sta facendo nella classe;
• Firmano il verbale insieme al presidente dell’organo collegiale;
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• Trascrivono sul registro i verbali delle riunioni entro tre giorni dalla data di effettuazione dei consigli di Interclasse/Intersezione e li consegnano /inviano ad uno dei due collaboratori del Dirigente
Scolastico;
• In caso di assenza del segretario, i presidenti sono delegati a individuare i segretari temporanei delle
riunioni, in quanto le riunioni degli organi collegiali, di norma, per essere giuridicamente valide
devono prevedere obbligatoriamente la presenza di un presidente e di un segretario.

SCUOLA DELL’’INFANZIA
PRESIDENTI

SEGRETARI

Plesso

Bonafede Cinzia

su nomina del Presidente

Collodi

Giulianelli Mariella

su nomina del Presidente

De Amicis

Di Genova Lucia

su nomina del Presidente

Pieroni

SCUOLA PRIMARIA
PRESIDENTI

SEGRETARI

Classi

Mencarelli Monica

su nomina del Presidente

1e

Ponzetti Teresa

su nomina del Presidente

2e

Mencarini Lucia

su nomina del Presidente

3e

Giovanetti Maria Laura

su nomina del Presidente

4e

Scinicariello Lucilla

su nomina del Presidente

5e

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRESIDENTI

SEGRETARI

Classi

Ribotto Roberta

su nomina del Presidente

2^A

Allegrezza Tonino

su nomina del Presidente

2^B

Pace Patrizia

su nomina del Presidente

2^C

Pauri Vanessa

su nomina del Presidente

3^A

Donati Stefania

su nomina del Presidente

3^B

Zucconi Adriana

su nomina del Presidente

1^A

Cingolani Elisa

su nomina del Presidente

1^B
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO
Le attività di formazione si effettueranno secondo un piano, che prevede la conclusione delle attività
formative già in corso, nonché l’avvio di successivi moduli formativi coerenti con il Piano di Formazione del MIUR e rispondente ai bisogni formativi dei docenti.
Le azioni formative devono essere inserite nel PTOF, in coerenza con le scelte del Collegio dei Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico.
L’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel
rispetto del contenuto del Piano nazionale.

CONCLUSIONI
Il presente Piano delle Attività è riferito ai soli impegni collegiali e alle attività. Per gli
aspetti non espressamente previsti si rimanda alla normativa vigente. Ci si riserva, inoltre di modificarlo nel corso dell'anno scolastico a seguito di eventuali esigenze sopravvenute o per renderlo più
aderente alle necessità della scuola .
Sono allegati al presente piano:
• Calendario scolastico;
• Calendario degli Adempimenti;
• Calendario Riepilogativo di tutti gli Impegni Collegiali.
Il presente Piano delle Attività è stato approvato nella riunione del collegio dei docenti
del 14 settembre 2021
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CALENDARIO SCOLASTICO
Consiglio Regionale - Marche delibera 538 del 13 maggio 2019
Inizio delle aività didaiche
Scuola Secondaria di Primo Grado/Scuola Primaria/Scuola dell’Infanzia
⬧

15 seUembre 2021

Termine delle lezioni
⬧

4 giugno 2022 (Scuola Primaria)

⬧

30 giugno 2022 (Scuola dell’Infanzia)

Calendario nazionale delle fesfvità
⬧

TuUe le domeniche;

⬧

1° novembre 2021 (Festa di tuH i San-)

⬧

8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione)

⬧

25 dicembre 2021 (Santo Natale)

⬧

26 dicembre 2021 (S. Stefano)

⬧

1° gennaio 2022(Capodanno)

⬧

6 gennaio 2022 (Epifania)

⬧

18 aprile 2022 (Lunedì dell’Angelo)

⬧

25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione)

⬧

1° maggio 2022 (Festa del Lavoro)

⬧

2 giugno 202 (Festa della Repubblica)

⬧

4 maggio 2022 (Festa del Santo Patrono)

Sospensione delle aività didaiche
⬧ 2 novembre 2021 (Delibera Regionale)
⬧ dal 24 al 31 dicembre 2021 (vacanze natalizie)
⬧ dal 2 al 5 gennaio 2022 (Vacanze natalizie)
⬧ dal 14 aprile al 16 aprile 2022 (Vacanze pasquali)
⬧ 19 aprile 2022 (Vacanze pasquali)
⬧ 26 aprile (accordo Ente Servizi-Scuola)
Inizio mensa Scuole dell’infanzia e tempo pieno Don Milani
⬧ 27 settembre 2021
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CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
COMMISSIONI (infanzia-Primaria-Secondaria)
DATA

ORARIO

N. ORE

LUOGO

2 settembre 2021

dalle 9.00 alle 11.00

2

da definire

3 settembre 2021

dalle 9.00 alle 11.00

2

da definire

7 settembre 2022

dalle 9.00 alle 11.00

2

da definire

8 settembre 2021

dalle 9.00 alle 11.00

2

da definire

9 settembre 2021

dalle 9.00 alle 11.00

2

da definire

dalle 16.00 alle 18.00

2*

da definire

dalle 16.00 alle 18.00

2

da definire

dalle 16.00 alle 18.00

2

da definire

dalle 16.00 alle 18.00

2*

da definire

dalle 17.00 alle 18.00

1

da definire

TOTALE ORE

15

11 ottobre 2021
solo comm. n.2
14 ottobre 2021
tutte le commissioni
22 novembre 2021
comm. n. 1-3-5-6-7
30 marzo 2022
solo comm. 4
20 giugno 2022
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Scuola Infanzia)
Data

Ora

Sede

16.15 / 17.15
(Coordinamento didaico solo docenf)

4 novembre 2021

10 marzo 2022

17.15/ 18.15
(con componente genitori)
16.15 / 17.15
(Coordinamento didaico solo docenf)
17.15/ 18.15
(con componente genitori)

da definire

da definire

TOTALE ORE 4

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Scuola Primaria)
Data

12 novembre 2021

12 gennaio 2021

14 marzo 2021

5 maggio 2021

Ora

Sede

16.30/17.30
(solo docenf)
17.30/18.30
(con componente genitori)

da definire

16.30/17.30
(solo docenf)
17.30/18.30
(con componente genitori)

da definire

16.30/17.30
(solo docenf)
17.30/18.30
(con componente genitori)

da definire

16.30/17.30
(solo docenf)
17.30/18.30
(con componente genitori)

da definire

totale ore 8
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CONSIGLI DI CLASSE (Scuola Secondaria di Primo Grado)
Data

Ora

Sede

5 oUobre 2021

16.00/17.00 classe 2C
(solo docenf)

da definire

6 oUobre 2021

16.00/19.00 corso A
(solo docenf)

da definire

7 oUobre 2021

16.00/19.00 corso B
(solo docenf)

da definire

classe 2C
16.00/16.45 (solo docen-)
16.45/17.15 (con componente genitori)

da definire

9 novembre 2021

10 novembre 2021

11 novembre 2021

15 marzo 2021

classe 1A:
15.30-16.15 (solo docen-)
16.15-16.45(con componente genitori)
classe 2A:
16.45-17.30 (solo docen-)
17.30-18.00 (con componente genitori)
classe 3A:
18.00-18.45 (solo docen-)
18.45-19.15 (con componente genitori)

Da definire

classe 1B:
15.30-16.15 (solo docen-)
16.15-16.45(con componente genitori)
classe 2B:
16.45-17.30 (solo docen-)
17.30-18.00 (con componente genitori)
classe 3B:
18.00-18.45 (solo docen-)
18.45-19.15 (con componente genitori)

Da definire

classe 2C
16.00/16.45 (solo docen-)
16.45/17.15 (con componente genitori)
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16 marzo 2021

17 marzo 2021

classe 1A:
15.30-16.15 (solo docen-)
16.15-16.45(con componente genitori)
classe 2A:
16.45-17.30 (solo docen-)
17.30-18.00 (con componente genitori)
classe 3A:
18.00-18.45 (solo docen-)
18.45-19.15 (con componente genitori)

Da definire

classe 1B:
15.30-16.15 (solo docen-)
16.15-16.45(con componente genitori)
classe 2B:
16.45-17.30 (solo docen-)
17.30-18.00 (con componente genitori)
classe 3B:
18.00-18.45 (solo docen-)
18.45-19.15 (con componente genitori)

Da definire

totale ore 21*

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA
Data

Ora

9 - 10- 11 - 16 - 17 febbraio 2022

dalle 15.30 alle 19.30

I Quadrimestre

dal 9 al 14 giugno 2022
II Quadrimestre

dalle 8.30 alle 13.30
15.30 alle 19.30

Sede

da definire
da definire

SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Data

Ora

7 - (corso A) 8 (corso B ) 9 (corso
C+2B) febbraio 2021

dalle 15.30 alle 19.30

Sede

da definire

I Quadrimestre

6/7 giugno 2021
II Quadrimestre

dalle 8.00 alle 13.00
15.30 alle 19.30

da definire
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DIPARTIMENTI
Data

Ora

Sede

6 SETTEMBRE 2021

9.00-11.00

da definire

3 DICEMBRE 2021

15.00-17.OO

da definire

28 GENNAIO 2022

15.00-17.OO

da definire

5 APRILE 2021

15.00-17.OO

da definire

INCONTRI CON LE FAMIGLIE (Scuola Infanzia)
Incontro

Data

Ora

09-09-2021

17:00

INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO

21 - 10 - 2021

16.30
17.30

Esplicitazioni scelte didaHche ed organizza-ve. Insediamento seggio.

6- 10 - 2021

16.30
17.30

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va

Colloqui

9/10- 12 - 2021

16.15
18.15

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va
I COLLOQUI POTRANNO ESSERE SVOLTI IN
DUE GIORNATE SEPARATE ALTERNANDO LE
SEZIONI

Colloqui

11/12 - 05 - 2022

16.15
19.15

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va.
I COLLOQUI POTRANNO ESSERE SVOLTI IN
DUE GIORNATE SEPARATE ALTERNANDO LE
SEZIONI

INCONTRI NUOVI
ISCRITTI

Descrizione Incontro

Elezioni Organi Collegiali

Colloqui alunni di 3 anni

totale ore 8

Piano Annuale
Attività
a.s. 2021/2022
Firmato digitalmente
da LUCA
MARIA
ANTONIO TESTA
pag. 37

ANIC849002 - Comunicazioni - 0000315 - 24/09/2021 - UNICO - U

INCONTRI CON LE FAMIGLIE (Scuola Primaria)
Incontro

Data

Ora

INCONTRI CLASSI PRIME

08-09–2021

17:00

INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO

Elezioni Organi Collegiali

20 - 10 - 2021

16.30
17.30

Esplicitazioni scelte didaHche ed organizza-ve. Insediamento seggio.

1 /2 /3-12- 2021

16.30
19.30

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va

16 - 02 - 2022

dalle ore
14.00

Informazioni on-line alle famiglie sui risultadegli scru-ni 1° quadrimestre.

6/7/8- 04 - 2022

16.30
19.30

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va.

24 - 06 - 2022

dalle ore
14.00

Informazioni on-line alle famiglie sui risultadegli scru-ni ﬁnali.

Colloqui

Pubblicazione scheda di
valutazione 1°quadr.
Colloqui

Pubblicazione schede di
valutazione 2° quadr./e
cerfﬁcato delle competenze

Descrizione Incontro

totale ore 10

INCONTRI CON LE FAMIGLIE (Scuola Secondaria di Primo Grado)
Incontro

Data

Ora

Descrizione Incontro

Elezioni Organi Collegiali

25- 10 - 2021

16.30
17.30

Esplicitazioni scelte didaHche ed organizza-ve. Insediamento seggio.

14/15- 12 - 2021

15.30
18.30

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va

Colloqui
Pubblicazione scheda di
valutazione 1°quadr.
Colloqui

16 - 02 - 2022

11/12- 04 - 2022

Pubblicazione schede di
valutazione 2° quadr./e
cerfﬁcato delle competenze

24 - 06 - 2022

dalle ore Informazioni on-line alle famiglie sui risultadegli scru-ni 1° quadrimestre.
14.00
15.30
18.30

Informazioni alle famiglie sull’andamento dell’aHvità educa-va.

Informazioni on-line alle famiglie sui risultadalle ore degli scru-ni ﬁnali.
14.00
totale ore 7
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RIUNIONI di PROGRAMMAZIONE (Scuola Primaria)
SETTEMBRE 2021
14 (9.00-11.00) — 21 - 28

16.30 – 18.30

Tot (6 ore)

16.30 – 18.30

Tot (8 ore)

16.30 – 18.30

Tot (8 ore)

16.30 – 18.30

Tot (6 ore)

16.30 – 18.30

Tot (6 ore)

16.30 – 18.30

Tot (8 ore)

OTTOBRE 2021
5 - 12 - 19 - 26
NOVEMBRE 2021
9 - 16 - 23 - 30
DICEMBRE 2021
7- 14 - 21
GENNAIO 2022
11 - 18 - 25
FEBBRAIO 2022
1 - 8 - 15 - 22
MARZO 2022
8 - 15- 22- 29

16.30 – 18.30

Tot (8 ore)

APRILE 2022
5 -12- 27

16.30 – 18.30

Tot (6 ore)

16.30 – 18.30

Tot (10 ore)

MAGGIO 2022
3 - 10 17 - 24 - 31

TOTALE 66 ore
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INCONTRI DI COORDINAMENTO DIDATTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Data

6 SETTEMBRE 2021

Ora

Sede

9-11.00

da definire

(Coordinamento didaico solo docenf)

13 SETTEMBRE 2021

9-11.00
(Coordinamento didaico solo docenf)

da definire

16.00 / 18.00
(Coordinamento didaico solo docenf)

da definire

4 MARZO 2022

16.00 / 18.00
(Coordinamento didaico solo docenf)

da definire

GIUGNO 2022

16.00 / 17.00
veriﬁca di ﬁne anno

da definire

16 NOVEMBRE 2021

totale ore 7

COLLEGI DEI DOCENTI
Data

Ora

Sede

1 SETTEMBRE 2021

dalle ore 10.00 alle ore
11.00

da definire

9 SETTEMBRE 2021

dalle ore 10.00 alle ore
11.00

da definire

27 OTTOBRE 2021

dalle ore 16.30 alle ore
18.30

da definire

24 FEBBRAIO 2022

dalle ore 16.30 alle ore
17.30

da definire

18 MAGGIO 2022

dalle ore 16.30 alle ore
17.30

da definire

28 GIUGNO 2022

dalle ore 16.30 alle ore
17.30

da definire
Totale ore 8
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Si riporta lo schema riepiloga0vo delle a3vità funzionali all’insegnamento suddiviso per ordine di scuola:

SCUOLA DELL’INFANZIA
MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI CCNL ART. 29 comma 3 a.
ATTIVITÁ

NUMERO INCONTRI

ORE

Collegio Docenf

6

7

Incontri Scuola Famiglia

2

6

Coordinamento didaico e veriﬁca di
ﬁne anno

5

9

commissioni

8

15
TOTALE

37

Le ore degli incontri di confnuità verranno comunicate in seguito ed inserite nel conteggio del coordinamento didaico già calendarizzato

MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI CCNL ART. 29 comma 3 b.
ATTIVITÁ

NUMERO INCONTRI

ORE

Intersezione

2

4

Assemblee di Classe rinnovo OO.CC.

1

1

Assemblea genitori bambini 3 anni

1

1
TOTALE
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SCUOLA PRIMARIA
MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI CCNL ART. 29 comma 3 a.
ATTIVITÁ

NUMERO INCONTRI

ORE

Collegio Docenf

6

7

Informazione alle famiglie sui risultaf degli scrufni.

2

6

Adempimenf di inizio anno

2

4

Commissioni

8

15

Verifica programmazioni

1

2
TOTALE

34

Le ore degli incontri di confnuità verranno comunicate in seguito ed inserite nel conteggio già calendarizzato

MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI CCNL ART. 29 comma 3 b.
ATTIVITÁ

NUMERO INCONTRI

ORE

Interclasse

4

8

Assemblee di Classe rinnovo OO.CC.

1

1
TOTALE
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI CCNL ART. 29 comma 3 a.
ATTIVITÁ

NUMERO INCONTRI

Ore

Collegio Docenf

6

7

Informazione alle famiglie sui risultaf degli scrufni.

2

6

Commissioni

8

15

diparfmenf

3

6
TOTALE

36

MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI CCNL ART. 29 comma 3 b.
ATTIVITÁ

NUMERO INCONTRI

Ore

Consigli di classe

4

8

Assemblee di Classe

1

2
TOTALE
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PIANO ATTIVITÁ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
lunedì

6

Preparazione accoglienza alunni infanzia e primaria
9.00-11.00

martedì

7

Commissioni 9-11

mercoledì

13

Preparazione accoglienza alunni infanzia e primaria 9-11

Collegio Docenti 10-11

2

Commissioni 9-11

3

8

Commissioni 9-11

9

Verifica Commissioni
in plenaria 9-11

10

Incontro famiglie nuovi
iscritti classi prime Primaria 18.00

14

1^programmazione
scuola primaria 9-11

venerdì

1

dipartimenti Scuola
Secondaria 9-11

SETTEMBRE

giovedì

15

Inizio lezioni

Collegio docenti 11-12
Incontro famiglie nuovi iscritti Infanzia
18.00
16

17

24

20

21

22

23

27

28

29

30
1

4

5

Consigli di classe 2C
16-17 solo docenti

6

Consigli di classe
corso A - 16-19
solo docenti

7

Consigli di classe
corso B 16-19
solo docenti

8

14

tutte le Commissioni
16-18

15

Colloqui Infanzia alunni
3 anni

OTTOBRE
11

Commissione n. 2
progettualità d'istituto
dalle 16-18

12

13
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PIANO ATTIVITÁ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
lunedì
18

martedì

mercoledì

giovedì

19

20

Elezioni OO.CC.
Primaria

21

26

27

Collegio Docenti
16.30-18.30

28

1

2

3

8

9

Consigli di classe 2C
16-17 .15 con gent.

10

15

16

Coordinamento didattico Infanzia
16.00-18.00

17

18

19

24

25

26

25

Elezioni OO.CC.
Secondaria

NOVEMBRE
22

29

Commissioni
n. 1 -3 - 5-6-7dalle 16.00-18.00
(tranne la commissione 2 e la 5)

23

Consigli di classe corso
A 16.00-19.45 con gent.

Elezione OO.CC.
Infanzia 16.30-17.30

venerdì
22
29

4

Intersezione infanzia
16.15-17.15 solo doc.
17.15.18.15 con genit.

5

11

Consigli di classe corso B 16.00-19.45 con
gent.

12

Consigli di interclasse
16.30-17.30 solo doc.
17.30-18.30 con gent

30
1

Colloqui Primaria

2

Colloqui Primaria

3

Colloqui Primaria
Dipartimenti Secondaria 15-17

DICEMBRE

6

7

13

14

20

21

8
Colloqui Secondaria

15
22

9
Colloqui Secondaria

Colloqui Infanzia

16
23
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì
7

GENNAIO

10

11

12

17

18

24

Consigli di Interclasse
16.30-17.30 solo doc.
17.30-18.30 con gent

13

14

19

20

21

25

26

27

28

1

2

3

4

Dipartimenti
Secondaria15-17

31

7

Scrutini scuola
Secondaria corso A

8

Scrutini scuola
Secondaria corso B

9

Scrutini scuola primaria

15

16

21

22

23

10

Scrutini scuola primaria

11

Scrutini scuola primaria

17

Scrutini scuola primaria

18

Pubblicazione schede

24

Collegio Docenti
16.30-17.30

25

Scrutini scuola Secondaria corso C classe 2B

FEBBRAIO
14

Scrutini scuola primaria

Scrutini scuola primaria

28
1

7

8

Carnevale

2

3

9

10

4

Intersezione infanzia
16.15-17.15 solo doc.
17.15.18.15 con genit.
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lunedì
MARZO

14

Consigli di interclasse
16.30-17.30 solo doc.
17.30-18.30 con gent

martedì
15

Consigli di classe 2C
16-17 .15 congent.

mercoledì
16

21

22

23

28

29

30

Consigli di classe corso
A 16.00-19.45 con gent.

giovedì
17

Consigli di classe corso B 16.00-19.45 con
gent.

24
commissione n. 4 valutazione autovalutazione
d’istituto dalle 16-18

venerdì
18

25

31

1
4
APRILE

11

Colloqui Secondaria

5

Dipartimenti 15-17

6

Colloqui Primaria

7

Colloqui Primaria

8

12

Colloqui Secondaria

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29
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MAGGIO

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

2

3

4

5

Consigli di interclasse
16.30-17.30 solo doc.
17.30-18.30 con gent

6

9

10

11

Colloqui Infanzia

12

Colloqui Infanzia

13

16

17

18

Collegio Docenti
16.30-18.30

19

20

23

24

25

26

27

30

31
3

6

GIUGNO

13

Somministrazione e
correzione prove INVALSI secondo le
date che saranno indicate dal Ministero

Scrutini scuola Secondaria dalle 8.00
alle 13.00
classi1A-2A-1B-2B2C —-classi 3A-3B
dalle 15.30 alle 18.30
e Riunione preliminare esami

7

Scrutini Scuola Primaria

14

27

Verifica finale commissioni 17-18

Continuità classi ponte
data da destinarsi 2h

2

8

ESAMI SECONDARIA

9

Scrutini Scuola Primaria

10

ESAMI SECONDARIA

ESAMI SECONDARIA
20

ESAMI SECONDARIA

1

Scrutini Scuola Primaria

ESAMI SECONDARIA

15

ESAMI SECONDARIA

16

17

22

Verifica programmazione Scuola primaria
10-12
Pubblicazione schede

23

24

ESAMI SECONDARIA
21

28

Collegio docenti 17.0018.00

29

30
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