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Ai Docenti
Al DSGA
All’ALBO plessi
Per il sito web
OGGETTO: Piano Annuale delle attività: a.s. 2019/20 – SCUOLA INFANZIA
PREMESSA
Il Piano annuale delle attività si configura come documento utile per gli operatori di questo Istituto perché contiene la pianificazione delle attività che si dovranno
svolgere e, soprattutto, perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo
degli allievi tramite un’organizzazione interna volta a creare un clima partecipato e a sviluppare un convinto senso di appartenenza.
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
SETTEMBRE
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE Mercoledì 11
GLHI

Giovedì 26

h.13,30

Rinnovo
OTTOBRE 2019

Date da
definire

CODEWEEK
LIBRIAMOCI
1°Incontro di progettazione

Martedì 8

16,15 - 17,45

Progettazione attività 1°bimestre

16,15 - 17,15

17,30 - 19,30

1. Illustrazione della situazione delle sezioni e linee generali della
programmazione educativo-didattica;
2. Eventuali proposte in ordine all’azione educativa;
3. Compiti e funzioni del rappresentante di sezione;
Al termine dell’assemblea di classe i docenti, prima di lasciare la
scuola, si accerteranno dell’avvenuta costituzione del seggio
elettorale da parte dei genitori (un seggio) in cui si richiede la
presenza di tre componenti. Le votazioni potranno avvenire sino
alle ore 19,30
o.d.g.
1.
Lettura e approvazione verbale precedente
2.
Piano visite guidate e viaggi d’ istruzione
3.
Rendicontazione sociale: comunicazioni
4.
Esiti prove INVALSI 2018/2019
5.
Piano di formazione 2019/2022

Consigli di intersezione
Venerdì 18
Rinnovo dei Consigli d’Intersezione

Collegio docenti unificato

Mercoledì
23

17,15 -19,15

2°Incontro di progettazione

Martedì 26

16,15- 17,45

NOVEMBRE 2019

16,15 - 17,15

Giovedì 28
Consigli di intersezione
17,15 /18,15
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Verifica 1°bimestre
Consiglio di intersezione tecnica (con la presenza della sola
componente docente) o.d.g.
1. Andamento educativo-didattico 1°bimestre;
Consiglio d’intersezione (con la presenza dei rappresentanti dei
genitori) o.d.g.
1. Andamento educativo-didattico 1° bimestre;
2. Progetti inseriti nel POF: illustrazioni;
3. Eventuali proposte in ordine all’azione educativa;

4. Parere in ordine alle iniziative scolastiche con particolare
riferimento alle visite guidate
DICEMBRE 2019
Collegio docenti unificato

Da definire

17,15 – 19,15

o.d.g da definire

ORA DEL CODICE

Data da
definire

Orario scolastico

3°Incontro di progettazione

Martedì 3

16,15- 17,45

PRESEPE VIVENTE

Venerdì 20

Progettazione 2°bimestre

Dal 21 al 31 dicembre 2019 sospensione attività didattica
GENNAIO 2020
2 - 5 gennaio sospensione attività didattica
Lunedì 20 Festa del Santo Patrono
OPEN DAY scuola dell’Infanzia

Da definire

Dipartimento per l’INCLUSIONE

Giovedì 9

17,00 – 18,00

4° Incontro di progettazione

Martedì 21

16,15 - 17,45

o.d.g
1.
Verifiche interventi effettuati nel I quadrimestre;
2.
Criteri di valutazione;
3.
Aggiornamento Piano Educativo Individualizzato.
Verifica 2°bimestre
Consiglio di intersezione tecnica (con la presenza della sola
componente docente) o.d.g.
1.
verifica 2° bimestre;
2.
programmazione 3°bimestre

16,15 - 17,15
Consigli di intersezione

Lunedì 27
17,15 - 18,15

Consiglio d’intersezione (con la presenza dei rappresentanti
dei genitori) o.d.g.
1. Andamento educativo - didattico 2°bimestre;
2. Parere in ordine alle iniziative scolastiche;
3. Eventuali proposte in ordine all’azione educativa;
FEBBRAIO 2020

Incontro scuola-famiglia

5°Incontro di progettazione

Collegio Docenti unificato

24 e 25 sospensione attività didattiche (Carnevale)
Colloqui individuali con le famiglie
*I docenti sono pregati di convocare i genitori dando comunicazione
dell’orario del colloquio. Onde evitare disordine nella scuola, si
ricorda che il colloquio è riservato ai genitori. Gli alunni non
Lunedì 17
16,15 - 18,15
possono presenziare se non per particolari esigenze educative
precedentemente concordate con le famiglie.
Eventuali ulteriori colloqui richiesti dai genitori o dai docenti vanno
accordati nell’orario di compresenza.
Martedì 18

Data da
definire

16,15 - 17,45

Progettazione 3°bimestre

o.d.g.
1.
Lettura ed approvazione verbale precedente
2.
Esiti iscrizioni 2019-2020
3.
Relazioni FF.SS. e/o referenti commissioni
4.
Varie ed eventuali

16,15 – 18,15

MARZO 2020
Settimana della LEGALITA’
6°Incontro di progettazione

Dal 18 al 23
Martedì 24

16,15 - 17,45
16,15 - 17,15

Consigli di intersezione
Giovedì 26

17,15 - 18,15
APRILE 2020
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Verifica 3°bimestre
Consiglio di intersezione tecnica (con la presenza della sola
componente docente) o.d.g.
1. Verifiche delle attività educativo -didattiche 3°bimestre;
Consiglio d’intersezione (con la presenza dei genitori) o.d.g.
1. Andamento educativo - didattico III bimestre;
2. Parere in ordine alle iniziative scolastiche;
3. Eventuali proposte in ordine all’azione educativa;

Dal 9 al 14 sospensione attività didattiche festività pasquali

7°Incontro di progettazione

Martedì 7

Dipartimento Inclusione

Venerdì 17

16,15 - 17,45

h. 16.30 – 18.30

Progettazione 4°bimestre

o.d.g.
1. progettazione a.s. 2019-2020
2. eventuali iscritti in situazione di handicap
3. coordinamento degli interventi di sostegno

MAGGIO 2020
Incontri scuola-famiglia

Martedì 5

16,15 - 18,15

Collegio docenti UNIFICATO

Venerdì 15

17,15-19,15

GLHI

Martedì 19

17,00 - 18,00

Consigli di intersezione
16,15 – 17,15
giovedì 28

8°Incontro di progettazione

Martedì 26

Colloqui individuali con le famiglie
1.
2.
3.
4.

o.d.g
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Adozione libri di testo a.s. 2020-2021;
Documentazione valutazione alunni - esami alunni (lode);
Commissione d'idoneità.

o.d.g
- Verifica attività
Consiglio di intersezione tecnica (con la presenza della sola
componente docente) o.d.g.
1. Andamento attività educativo-didattiche 4°bimestre
2. Verifiche attività laboratoriali;
3. Iniziative di fine anno scolastico;
4. Proposte per il nuovo anno scolastico;

17,15 – 18,15

Consiglio d’intersezione (con la presenza dei genitori) o.d.g.
1. Andamento educativo - didattico IV bimestre;
2. Iniziative di fine anno scolastico;
3. Proposte per il nuovo anno scolastico;

16,15 - 17,45

Verifica 4°bimestre

GIUGNO 2020

Collegio docenti unificato





Lunedì 29

17.30 - 19.30

o.d.g
1.
Lettura e approvazione del verbale precedente
2.
Relazioni dei docenti incaricati delle FF.SS.
3.
Autovalutazione istituto 2019-2020
4.
Piano di inclusione
5.
Varie ed eventuali

Sono stati calendarizzati gli incontri del Collegio Docenti tenendo conto di possibili riunioni straordinarie (2/3) per il verificarsi di situazioni al momento non
prevedibili.
Le ore residue di programmazione saranno utilizzate per attività di scuola aperta/ allestimento mostre/gite/viaggi d’istruzione (la calendarizzazione e
registrazione è a cura del presidente d’interclasse)
Il piano delle attività è suscettibile di modifiche per situazioni al momento non prevedibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Della Valle
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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