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                  Istituto Comprensivo “S. Chindemi” Siracusa 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2020/2021 

 
CCNL 29/11/2007 (art. 26 CCNL 2003 – art. 42 CCNL 1995 – art. 24 CCNL 1999) 

* fino a n. 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e 
           fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività didattiche; 
* fino a n. 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; si precisa che la programmazione di tale monte orario tiene conto dei 
docenti con un numero di classi superiori a sei. 
Si ricorda che lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, non sono computati nelle 40 ore 
.  

Il presente piano potrà subire modifiche durante l’anno scolastico 
SETTEMBRE 

GIORNO  ORARIO  ATTIVITA’  ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI  
 

martedì 
01  

settembre 
 

 
8.00 

 
Segreteria: accoglienza nuovi 

docenti 
 

 
Ufficio personale: acquisizione dati nuovi docenti; 
 
Ufficio del Dirigente: Colloquio con i nuovi docenti; 
 
Ufficio vicepresidenza: Registrazione nuovi docenti area riservata sito web istituzionale 
 

mercoledì 
02 

 settembre 
 

9.30-11.30 Collegio docenti 
1 

 
1. Collaboratori del DS Funzionigramma; 

 
2. Nomina referente COVID19; 
 
3. Individuazione aree Funzioni Strumentali e scadenza presentazione 
candidature; 

 
4. Disposizioni sulla gestione sanitaria e di sicurezza relativa alla misura di 
contenimento della pandemia da COVID19; 
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5. Piano di formazione e aggiornamento personale docente; 
 

6. Piano di recupero alunni. 
 

7. Organizzazione delle lezioni: 
a. Calendario scolastico; 
b. Orari lezioni; 
c. Settimana corta; 
d. Programmazione plurisettimanale scuola primaria; 

 
8. Piano annuale attività docenti; 

 
9. Adesione progetti esterni, Regione, MIUR, PON FSE-FESR 2014-2020; 

 
10. Presentazione progetti extracurricolari e organizzazione progetti già in essere, 
scadenza presentazione e nuclei tematici; 
 
11. Comunicazione approvazione e presentazione progetti; 

 
12. Regolamento interno denominato “Libro delle procedure”; 

 
13. Regolamento attività negoziale; 
14. Comunicazioni del Dirigente: 
a. Situazione logistica plessi; 
b. Comunicazione circolari e registri on-line; 
c. Comunicazioni interne on-line; 
d. Assegnazione dei docenti alle classi. 

 
venerdì 

04  
settembre 

9.00-12.00 Corsi di recupero studenti 
secondaria e primaria 

Docenti e alunni secondaria e primaria classi e materie interessate; 
 

Venerdì 
04 

9.00-12.00 Riunione per dipartimento e 
team docenti 

Gruppi di Lavoro: 
• Dipartimento scuola sec. I grado; 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 

Via Basilicata, 1 - 96100 Siracusa 
 

C.F. 93039390898    email: sric810004@istruzione.it    PEC: sric810004@pec.istruzione.it     Sito web: www.chindemi.edu.it 
 

tel: 0931-411817 fax: 0931-701124 
 

settembre (tutti) 
 
 

• Dipartimento di sostegno (in verticale) 
• Per classi parallele per la scuola primaria 
• Livelli di apprendimento per la scuola dell’infanzia (3 – 4- 5 anni) 

-Prima stesura programmazione didattica annuale: analisi della situazione di partenza, 
definizione dei bisogni formati; obiettivi generali e specifici; 
-progettazione di interventi di recupero BES e potenziamento eccellenze; 
-verifica e valutazione a classi aperte modalità di svolgimento delle prove comuni per 
classi parallele, alla durata delle prove di ingresso; 
-condivisione di documenti e materiali per la costruzione di un curriculo verticale. 
 

lunedì 
07  

settembre 

9.00-12.00 Corsi di recupero studenti 
secondaria e primaria; 

 
Accoglienza alunni Infanzia, 
Primaria, Secondaria (tutti i 

docenti); 
 

Riunione team docenti 
(tutti i docenti) 

Docenti e alunni secondaria e primaria classi e materie interessate; 
 
 
Preparazione accoglienza per le classi prime e infanzia (tutti i docenti dei vari ordini di 
scuola);  
 
Incontro docenti sc. Infanzia con docenti cl. Prime sc primaria: attività di continuità 
(presentazione degli alunni); 
 
Programmazione annuale per classi parallele. 
Definizione di comportamenti comuni da adottare nei confronti degli alunni. 

Linee guida A.S. 2020/2021: 
-Informazioni anamnestiche sui bambini; 
- presentazione del lavoro didattico e scambio di idee. 

mercoledì 
09 

settembre 

9.00-12.00 Corsi di recupero studenti 
secondaria e primaria; 

 
Riunione team docenti 

(tutti i docenti) 

Docenti e alunni secondaria e primaria classi interessate; 
 
 
Preparazione accoglienza per le classi prime e infanzia (tutti i docenti dei vari ordini di 
scuola); 
 
Programmazione annuale per classi parallele. 
Riunione per classi parallele per la revisione delle prove comuni d’ingresso e relativi 
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criteri di valutazione da somministrare agli alunni dopo le attività di accoglienza entro 
la fine di settembre. 
 
Ciascun docente tabulerà i risultati delle prove; 
i risultati saranno consegnati ai coordinatori di ogni ordine di scuola entro il 29 settembre; 
I docenti di scuola dell’infanzia prepareranno l’accoglienza degli alunni 
 

Venerdì  
11  

settembre 

9.00-12.00 Corsi di recupero studenti 
secondaria e primaria; 

 
Riunione team docenti 

(tutti i docenti) 

Docenti e alunni secondaria e primaria classi interessate; 
 
 
Programmazione annuale per classi parallele (primaria) 
 
GLI d’Istituto 
Tutti i docenti di sostegno: analisi della documentazione degli studenti diversamente 
abili e DSA e proposta assegnazione docenti alle classi. 
 
Dipartimento gruppo di lavoro multidisciplinare Secondaria 
Verifica e preparazione prove comuni d’ingresso1 verifica criteri di valutazione classi 
quinte scuola primaria e classi terze scuola secondaria. 
1 Le prove comuni d’ingresso saranno volte ad accertare per i bambini delle classi prime la 
fascia di livello in ingresso in relazione alle competenze; per tutti gli studenti gli esiti delle 
prove comuni d’ingresso saranno disposte in tabelle che consentiranno di valutare i progressi 
degli alunni nel corso dell’anno. 

lunedì 
14 

settembre 

9.00-12.00  
 

Preparazione accoglienza 
alunni Infanzia, Primaria, 

Secondaria  
(tutti i docenti); 

 
Riunione team docenti 

(tutti i docenti) 
 

Preparazione accoglienza per tutte le classi primaria, secondaria e infanzia (tutti i 
docenti dei vari ordini di scuola);  
Programmazione annuale per classi parallele (primaria) 
Dipartimento gruppo di lavoro multidisciplinare Secondaria 
Verifica e preparazione prove comuni d’ingresso1 verifica criteri di valutazione classi 
quinte scuola primaria e classi terze scuola secondaria 
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lunedì 

14 
settembre 

9.00 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 

11.00 

Incontro DS e docenti con 
genitori degli alunni delle classi 
prime della scuola secondaria, 

incontro con DS e docenti; 
 

Incontro DS e docenti con 
genitori degli alunni delle classi 

prime della scuola primaria, 
incontro con DS e docenti; 

 
Incontro DS e docenti con 

genitori alunni 3 anni scuola 
dell’infanzia 

 

Illustrazione: 

Organizzazione didattica; 

metodo d’insegnamento e metodo di studio; 

Materiali e strumenti didattici; 

Regolamento d’Istituto; 

disposizioni in materia di COVID19 
 

Martedì 
15 

settembre 

17.00 Consiglio d’istituto  

Mercoledì 
16 

settembre 

9.00-12.00 Tutti i docenti Dipartimento gruppo di lavoro multidisciplinare in verticale 
 
Definizione curricolo di ed. civica: traguardi di competenza, risultati di apprendimento, 
obiettivi specifici di apprendimento. Criteri di valutazione dell’apprendimento ed. 
civica. 
Da integrare nel PTOF con specifici indicatori (Tenendo conto delle: -Linee guida 
Legge 20 agosto 2019, n. 92- Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo-Indicazioni nazionali e nuovi scenari) 
 
Aggiornamento curricolo d’istituto 
Aggiornamento documento di valutazione d’istituto 
 
Definizione patto di corresponsabilità 
 

Venerdì 
18 

9.00-12.00 
(c/o plesso 

Tutti i docenti Dipartimento gruppo di lavoro multidisciplinare in verticale 
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settembre Temistocle) Definizione curricolo di ed. civica: traguardi di competenza, risultati di apprendimento, 
obiettivi specifici di apprendimento. Criteri di valutazione dell’apprendimento ed. 
civica. 
Da integrare nel PTOF con specifici indicatori (Tenendo conto delle: -Linee guida 
Legge 20 agosto 2019, n. 92- Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo-Indicazioni nazionali e nuovi scenari) 
 
Aggiornamento curricolo d’istituto 
Aggiornamento documento di valutazione d’istituto 
 
Definizione patto di corresponsabilità 
 
Programmazione annuale per classi parallele. 
Definizione di comportamenti comuni da parte dei docenti nei confronti degli alunni; 

lunedì 
21 

settembre 

9.00-12.00 
(c/o plesso 
Temistocle) 

  
Sintesi dei lavori: 
Consegna progetto Accoglienza 
Prove comuni  
Patto di corresponsabilità 
Documento di Valutazione aggiornato 
Curricolo d’istituto aggiornato 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
giovedì 

24 
 
 

7.50-11-50 
(secondaria) 

8.00-12.00 
(primaria) 
8.15-12.15 
(infanzia) 

Accoglienza: 
- classi prime di scuola primaria e i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia (nel plesso di appartenenza); 
- classi prime di scuola secondaria di I grado (plesso Basilicata) 

venerdì 
25 

settembre 
 

7.50-11-50 
(secondaria) 

8.00-12.00 
(primaria) 

Accoglienza: 
- tutte le classi nei plessi di rispettiva appartenenza, ad eccezione delle classe prime di scuola secondaria di I 

grado che continueranno il progetto di accoglienza al plesso Basilicata 
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8.15-12.15 
(infanzia) 

Da giovedì 
24 

settembre 
al 30 

settembre 

7.50-11-50 
(secondaria) 

 
8.00-12.00 
(primaria) 

 
8.15-12.15 
(infanzia) 

 Accertamento competenze in ingresso 
 
Somministrazione Prove comuni sc. secondaria e sc primaria 
(consegna risultati entro il 02 ottobre) 

OTTOBRE 
Lunedì 

05 
ottobre 

14.00-16.00 
 

Interclasse scuola primaria Relazione iniziale sulla classe;  
Programmazioni alunni diversamente abili e con DSA 
Individuazione dei gruppi di livello 
Programmazione date e mete visite di istruzione per la classe. 

Martedì 
06 

ottobre 

14.00-16.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Martedì 
06 

ottobre 

16.15-17.45 Consiglio d’intersezione scuola 
dell’infanzia 

Relazione iniziale sulla sezione;  
programmazione alunni diversamente abili. 
Programmazione annuale: 
-individuazione degli obiettivi pedagogici della sezione; 
- individuazione argomenti trasversali e interdisciplinari; 
-programmazione visite di istruzione  

Mercoledì 
14 

ottobre 

14.00 1A 
15.00 1C 
16.00 2C 
17.00 3C 
18.00 3D 

Consigli di classe Scuola 
secondaria 

 

Relazione iniziale sulla classe 
Situazione psico-pedagogica e disciplinare della classe; 
-Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione del consiglio di classe; 
-Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti. 
-Analisi della documentazione alunni con certificazioni DSA e diversamente abili; 
-Definizione PEI - PDP e di comportamenti comuni da parte dei docenti da adottare 
nei confronti degli alunni; 
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-Programmazione annuale per la classe; 
-Programmazione date e mete visite di istruzione per la classe. 

Giovedì 
15 

ottobre 

16.00-18.00 Riunione Staff  

venerdì 
16 

ottobre 

16.30-18.00 Collegio docenti 
2 

ODG da definire… 
Approvazione PTOF e documenti vari 
Approvazione progetti extracurricolari 
Individuazione FFSS 

Martedì 
20 

ottobre 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Mercoledì 
29 

ottobre 

16.00-19.00 Colloquio con le famiglie 
 
 

Elezioni rappresentanti di 
classe (se disposte dal 

Ministero) 

Organizzazione della scuola e della classe 
Avvio anno scolastico: organizzazione generale della scuola 
Rispondere a domande, raccogliere istanze, trovare soluzioni condivise 
 

 
 

NOVEMBRE 
 

Martedì 
03 

novembre 

 
16.00-18.00 

 
Programmazione primaria 

 
Per classi parallele 

Martedì 
10 

novembre 

16.00-18.00 GLI d’istituto 
Riunione con tutti i genitori 

degli alunni diversamente abili 

Verifica programmazioni- Verifica attività svolte 
Illustrazione PAI Strategie di inclusione della scuola 

Martedì 
17 

novembre 

14.30-17.30 Riunione staff Organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione 

Martedì 
17 

novembre 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 
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Venerdì 
20 novembre 

16.15-17.45 Consigli di intersezione 
insediamento rappresentanti di 

classe 

Verifica programmazione ottobre-novembre 
Programmazione dicembre gennaio 
Coordinamento recite natalizie 
Insediamento rappresentanti di classe 

Giovedì 
26 

novembre 

14.00 1A 
15.00 1C 
16.00 2C 
17.00 3C 
18.00 3D 

Consigli di classe 
Scuola secondaria 

(L’incontro è così ripartito: 45 minuti solo 
docenti, 15 minuti con i rappresentanti dei 

genitori) 
 
 

Andamento disciplinare della classe 
Verifica ottobre-novembre 
Analisi dei casi con particolari difficoltà 
Programmazione didattica dicembre-gennaio 
Prenotazioni visite d’istruzione 
Coordinamento attività natalizie 
Insediamento rappresentanti di classe 
Verifica assenze alunni e comunicazioni alle famiglie 

Giovedì 
26 

novembre 

 Interclasse  
Insediamento rappresentanti di 

classe 

Andamento disciplinare della classe/sezione 
-Verifica ottobre -novembre  
Analisi dei casi con particolari difficoltà-Programmazione didattica dicembre-gennaio 
Prenotazioni gite – verifica assenze alunni Coordinamento recite natalizie -
insediamento rappresentanti di classe 

DICEMBRE 
Martedì 

01 
dicembre 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Giovedì 
10 

dicembre 

16.00-17.00 
 
 

17.00-18.00 

Incontro genitori 
Alunni 5 anni 

 
Incontro genitori alunni classi 

quinte 

ORIENTAMENTO INTERNO: 
DS e docenti primaria/infanzia 
 
ORIENTAMENTO INTERNO: 
DS e docenti secondaria/primaria 

Venerdì 
11 

dicembre 

16.00-18.00 Colloquio 
Genitori 

Scuola secondaria 

Consegna pagellino 
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Martedì 
15 

dicembre 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Martedì 
22 

dicembre 

14.00-16.00 Riunione staff Organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione 

Martedì 
22 

dicembre 

16.30-18.30 Collegio docenti 
3 

ODG da definire 

GENNAIO 
Martedì 

12 
gennaio 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Lunedì 
22 

gennaio 

Sede tecnica 
16.15-17.15 

 
con i genitori 
17.15-17.45 

Consiglio d’intersezione scuola 
dell’infanzia 

 

Andamento disciplinare della classe/sezione 
Verifica dicembre gennaio 
Analisi dei casi con particolari difficoltà 
programmazione didattica febbraio marzo 
prenotazioni gite 
verifica assenze alunni 
 

Lunedì 
22 

gennaio 

16.00-18.00 Consiglio d’interclasse  
Scuola primaria 

Andamento disciplinare della classe 
Verifica dicembre-gennaio 
Analisi dei casi con particolari difficoltà 
programmazione didattica febbraio marzo 
verifica assenze alunni 
 

Martedì 
26 

gennaio 
 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 
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Martedì 
26 

gennaio 

16.00-17.00 Riunione Staff  

Martedì 
26 

gennaio 

 Prove comuni Somministrazione prove comuni intermedie primaria e secondaria di I grado 

Dal 26 al 29 
gennaio 

 

 Pausa didattica  

giovedì 
28 

gennaio 

15.00-16.00 
classi quarte 
16.00-17.00 
classi quinte 

 
Scrutini scuola primaria 

 

Venerdì 
29 

gennaio 

16.00-17.00 
classi seconde 
17.00-18.00 
classi prime 

 

 
Scrutini scuola primaria 

 

FEBBRAIO 
Martedì 

02 
febbraio 

14.00 1A 
15.00 1C 
16.00 2C 
17.00 3C 
18.00 3D 

Scrutini scuola secondaria  
 
 
 

Martedì 
09 

gennaio 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Giovedì 
18 

febbraio 

16.00-18.00 Ricevimento famiglie Consegna documenti di valutazione scuola primaria 
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Venerdì 
19 

febbraio 

16.00-18.00 Ricevimento famiglie Consegna documenti di valutazione scuola secondaria di I grado 

Martedì 
23 

febbraio 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Martedì 
23 

febbraio 
 

16.00-17.00 Riunione Staff Organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione; 
preparazione organico d’istituto infanzia, primaria e secondaria 
 
 
 

MARZO 
Lunedì 

01 
marzo 

16.00-18.00 Collegio docenti 
4 

ODG da definire 
 

Martedì 
09 

marzo 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Martedì 
23 

marzo 

15.00-16.00 Riunione Staff Organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione 

Martedì 
23 

marzo 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Martedì 
30 

marzo 

Sede tecnica 
16.15-17.15 

con 
rappresentanti 
17.15-17.45 

Consiglio d’intersezione 
Scuola dell’infanzia 

Andamento disciplinare della classe/sezione 
Verifica febbraio/marzo 
Analisi dei casi con particolari difficoltà 
Programmazione didattica aprile/maggio 
Verifica assenza alunni 
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Mercoledì 
31 

marzo 

Sede tecnica 
16.15-17.15 

con 
rappresentanti 
17.15-17.45 

Consiglio d’interclasse 
Scuola primaria 

Programmazione settimanale 
Andamento disciplinare della classe 
Verifica bimestre febbraio-marzo 
Programmazione didattica aprile-maggio 
 
 

APRILE 
Dal 07 aprile 

Al 13  
aprile 

 Pausa didattica Sospensione nuove attività: recupero e approfondimento 

venerdì 
09 aprile 

16.00-18.00 GLI 
D’istituto 

Verifica attività svolte 

martedì 
13 

aprile 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

martedì 
27 

aprile 

14.00 1A 
15.00 1C 
16.00 2C 
17.00 3C 
18.00 3D 

Consiglio di classe 
Scuola secondaria 

Proposta adozioni libri di testo 
Inserimento al programma SIDI nuovi libri di testo per controllo tetto di spesa prima 
della delibera CdC 

mercoledì 
27 

febbraio 

16.00-18.00 Programmazione primaria 
 

Per classi parallele 

martedì 
27 

aprile 

Sede tecnica 
18.00-18.30 

con i 
rappresentanti 
18.30.19.00 

Consiglio d’interclasse 
Scuola primaria 

Proposta adozioni libri di testo 

martedì 
28 

aprile 

14.00-15.00 Riunione staff Organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione 
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martedì 
28 

aprile 

16.00-18.00 Colloquio con le famiglie 
primaria 

Presa visione degli elaborati eseguiti 
Varie ed eventuali 

mercoledì 
29 

aprile 

16.00-18.00 Colloquio con le famiglie 
Scuola secondaria 

Presa visione degli elaborati eseguiti 
Varie ed eventuali 

MAGGIO 
Martedì 

11 
maggio 

16.00-18.00 Colloquio con le famiglie 
Scuola infanzia 

Presa visione degli elaborati eseguiti 
Varie ed eventuali 

Martedì 
11 

maggio 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Giovedì 
13 

maggio 

16.00-18.00 Collegio docenti 
4 

ODG: delibere adozioni libri di testo 
Organizzazione esami di stato 
Organizzazione chiusura anno scolastico 

Giovedì 
20 

maggio 

sede tecnica 
16.00-17.00   
con i genitori  
17.00-17.30 

Consigli di interclasse scuola 
primaria 

Andamento disciplinare della classe 
Verifica aprile-maggio 
Analisi dei casi con particolari difficoltà  
Programmazione mese di giugno   
Calendario drammatizzazioni di fine anno. 
verifica assenze alunni 

Martedì 
25 

maggio 

16.00-18.00 Programmazione primaria Per classi parallele 

Mercoledì 
26 

maggio 

16.00-18.00 GLI Verifica documenti alunni-prospetto per USP 
PAI: Verifica finale inclusione e statistiche 
Obiettivi di incremento per l’a. s. 2021-2022 

venerdì 
28 

maggio 

14.00-18.00 Riunione staff Organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione 

GIUGNO 
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Martedì 
08 

giugno 

                                                                  Chiusura anno scolastico 

martedì 
08 

giugno 

14.00 terze 
15.00 quarte 
16.00 quinte 

 

Scrutini scuola primaria Scrutini finali, predisposizione di tutta la documentazione di valutazione 

mercoledì 
09 

giugno 

9.00 prime 
10.00 seconde 

Scrutini scuola primaria Scrutini finali, predisposizione di tutta la documentazione di valutazione 

martedì 
08 

giugno 

15.00 3 C 
16.00 3 D 

Scrutini scuola secondaria Scrutini finali, ammissione agli esami, predisposizione di tutta la documentazione di 
valutazione 

mercoledì 
09 

giugno 

9.00 1 A 
10.00 1 C 
11.00 2 C 

 

Scrutini scuola secondaria Scrutini finali, predisposizione di tutta la documentazione di valutazione 
 
 

giovedì 
10 

giugno 

16.00-18.00 Riunione preliminare Tutti i docenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado 

11/14/15 
giugno 

8.00-14.00 Esami di Stato Classi  3C e 3D secondaria di I grado 

mercoledì 
16 

giugno 

8.30-13.30 Correzione e ratifica elaborati  

giovedì  
17  

giugno 

8.00-14.00 
 

Colloqui orali  

venerdì  
18 

giugno 

8.00-14.00 
15.00-19.00 

Colloqui orali 
Ratifica finale e scrutini 

 

venerdì 14.00-16.00 Consiglio tecnico d’intersezione Verifica e relazione finale 
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18 
giugno 
martedì 

22 
 giugno 

9.00-11.00 Riunione Staff Autovalutazione anno scolastico; 
Coordinamento documenti rendicontazione sociale; 
Turnazione presenza a scuola; 
Consegna documenti sicurezza; 
Riconsegna beni e attrezzature laboratori e classi 

giovedì 
24 

giugno 

9.00-11.00 Consegna documenti  Consegna documenti e relazioni finali Staff, FFSS, coordinatori, progetti 

giovedì 
24 

giugno 

11.00-13.00 Colloquio con le famiglie 
Primaria e secondaria 

Consegna documenti di valutazione 

venerdì 
25 

giugno 

14.00-16.00 Colloquio con le famiglie 
Scuola dell’infanzia 

Valutazione finale degli alunni 

martedì 
29 

giugno 

9.00-13.00 
 

Comitato di valutazione Conferma docenti neoimmessi in ruolo 

martedì 
29 

giugno 

17.00-19.00 Collegio docenti 
5 

ODG da definire 

                                                                                                                                                           
 
 

IL Dirigente scolastico 
Teresella Celesti 


