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Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

C. U.: UFFW31

Ai Docenti
Al DSGA
All’ALBO plessi
Per il sito web
OGGETTO: Piano Annuale delle attività: a.s. 2020/21 – SCUOLA PRIMARIA
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 venerdì 25 settembre
ACCOGLIENZA
Giovedì 24 settembre Assemblea in modalità telematica con i genitori degli alunni nuovi iscritti alla classe prima
OTTOBRE 2020
Assemblea di classe

h.16,00 - 17,00
Da definire

Rinnovo dei Consigli d’Interclasse

Collegio docenti unificato

GLI

h.17,15- 19,15

Da definire

Giovedì 29

1

h.17,15-19,15

h 16,00
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o.d.g
1.
Illustrazione situazione classe e linee generali della programmazione educativo
-didattica
2.
Eventuali proposte in ordine all’azione educativa
3.
Compiti e funzioni del rappresentante di classe
Al termine dell’assemblea di classe i docenti, prima di lasciare la riunione, si
accerteranno dell’avvenuta costituzione del seggio elettorale da parte dei
genitori (almeno un seggio per interclasse) in cui si richiede la presenza di tre
componenti. Le votazioni potranno avvenire sino alle ore 19,15
o.d.g.
1.
Lettura e approvazione verbale precedente
2.
Aggiornamento annuale PTOF a.s.2020-2021
3.
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
4.
Curricolo educazione civica
5.
Criteri di valutazione degli apprendimenti riferiti all’insegnamento
dell’educazione civica
6.
Piano visite guidate e viaggi d’ istruzione
Rinnovo

NOVEMBRE 2020
2 novembre – sospensione dell’attività didattica (commemorazione dei defunti )
Consiglio di interclasse tecnico (con la presenza della sola componente
docente) o.d.g.
1.
Andamento educativo - didattico primo bimestre
2.
Monitoraggio dei Piani Integrativi di Apprendimento
3.
PEI
4.
Prima rilevazione BES

h. 17,15 -18.15

Consiglio di interclasse

Martedì 17

Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori) o.d.g.
1.
Andamento educativo – didattico della classe
2.
Eventuali proposte in ordine all’azione educativa .
3.
Parere in ordine alle iniziative scolastiche con particolare
riferimento alle visite guidate

h. 18,15 – 19,15

Collegio docenti

Da definire

h 17,15 -19,15

o.d.g da definire

Prove Bimestrali (I bimestre) dal 24 al 27 novembre 2020
DICEMBRE 2020
7 dicembre : sospensione attività didattica (ponte dell’Immacolata)
Collegio docenti unificato

Da definire

17,15-19,15

o.d.g da definire

h. 16,30 – 19,00

*Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma Meet
previa richiesta dei genitori tramite mail al docente

Mercoledì 2
Incontro scuola-famiglia*

Giovedì 3
Venerdì 4

Dal 23 al 31 dicembre 2020 sospensione attività didattica
GENNAIO 2021

Dipartimento per l’INCLUSIONE

Dal 2 al 5 gennaio 2021 sospensione attività didattica
Mercoledì 20 gennaio 2021 Festa del Santo Patrono
o.d.g
1.
Verifiche interventi effettuati nel I quadrimestre;
Giovedì 14
17,00 – 18,00
2.
Criteri di valutazione;
3.
Aggiornamento Piano Educativo Individualizzato.

Open Day scuola Primaria
16,30 – 17,30

Consiglio di interclasse

Venerdì 15
17,30 -18,30

Consiglio di interclasse tecnico (con la presenza della sola
componente docente)
o.d.g.
1.
Andamento educativo – didattico;
2.
Criteri e modalità per la valutazione quadrimestrale;
3.
Esame dei casi di scarso profitto;
4.
Interventi effettuati e proposte integrative.
Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori) o.d.g.
1.
Andamento educativo-didattico ;
2.
Progetti inseriti nel POF:illustrazione;
3.
Attività extracurriculari;
4.
Parere in ordine alle iniziative scolastiche.

PROVE QUADRIMESTRALI dal 19 gennaio al 26 gennaio 2021
29-01-2021: TERMINE I QUADRIMESTRE
FEBBRAIO 2021
Martedì 16 febbraio - sospensione attività didattica (Carnevale)
SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE

2

Mercoledì 3

Orario da definire
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classi PRIME E SECONDE

Giovedì 4

Orario da definire

classi TERZE E QUARTE

Venerdì 5

Orario da definire

classi QUINTE

Incontro scuola-famiglia*
Documento di Valutazione
Primo quadrimestre

Mercoledì 17

16,30 – 18,30

*Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma Meet
previa richiesta dei genitori tramite mail al docente

Collegio dei Docenti UNIFICATO

Data da definire

o.d.g. da definire
17,15 – 18,15
MARZO 2021
16,30 – 17,30

Consiglio d’interclasse

Venerdì 19

Consiglio di interclasse tecnico (con la presenza della sola
componente docente)
o.d.g:
1. Andamento educativo-didattico ;

17,15 – 18,15

Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori)
o.d.g. 1. Andamento educativo - didattico;
2. illustrazione dei criteri utilizzati nelle verifiche e valutazioni
Prove Bimestrali (II bimestre) dal 23 al 26 marzo 2021
APRILE 2021
Dal 1 aprile al 6 aprile vacanze pasquali
Mercoledì 7
Incontri scuola-famiglia*

Giovedì 8

16,30 – 19,30

*Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma
Meet previa richiesta dei genitori tramite mail al docente

Venerdì 9
Dipartimento Inclusione

Lunedì 26

h. 16.30 – 18.30

o.d.g.
3. coordinamento degli interventi di sostegno

MAGGIO 2021

16,30 - 17,30
Consigli d’interclasse

Lunedì 3
17,30 -18,30

Collegio docenti unificato

Venerdì 14

17,15-19,15

Martedì 18

17,00 - 18,00

GLHI

Consiglio di interclasse tecnico (con la presenza della sola
componente docente) o.d.g.
1.
Andamento educativo didattico;
2.
criteri e modalità per la valutazione quadrimestrale;
3.
verifica progetti POF;
4.
proposte adozioni libri di testo per l’a.s. 2021/22;
5.
iniziative di fine anno scolastico.
Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori) o.d.g.
1.
andamento educativo didattico ;
2.
verifica Progetti POF;
3.
parere adozioni libri di testo per l’a.s. 2021/22;
4.
iniziative di fine anno scolastico.
O.d.g:
1.
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2.
Adozione libri di testo a.s. 2021-2022;
3.
Documentazione valutazione alunni - esami alunni (lode);
o.d.g
1.
Verifica attività

PROVE QUADRIMESTRALI dal 24 maggio al 31 maggio 2021
GIUGNO 2021
2 Giugno – sospensione attività didattica ( Festa della Repubblica)

SCRUTINI FINALI

3

Lunedì 14

8,30 - 10,30

Classi PRIME

10,30 - 11,30

Classi SECONDE

11,30 - 12,30

Classi TERZE
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Martedì 15

8,30 - 10,30

Classi QUARTE

10,30 - 12,30

Classi QUINTE
o.d.g.
1.
Attività di verifiche finali;
2.
Definizione progetti a.s. 2021/22;
3.
Commissioni di lavoro ;

Consiglio d’interclasse e/o Commissioni

Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24

9,00 - 12,00

Incontri scuola-famiglia*
Documento di Valutazione

Venerdì 25

9.00 - 12.00

*Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma
Meet previa richiesta dei genitori tramite mail al docente

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 2020-2021
4.
Piano di inclusione
5.
Varie ed eventuali

Collegio docenti unificato





Mercoledì 30 giugno

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”

4

Piano annuale delle attività a.s. 2020-2021 – Scuola primaria

