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Istituto Comprensivo “S. Chindemi” Siracusa 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2017/2018 
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. 

  
GIORNO  ORARIO  ATTIVITA’  ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI  
 Venerdì 

1 settembre  8.00 
 

Segreteria: accoglienza nuovi docenti  
 

Ufficio personale: acquisizione dati nuovi docenti ufficio didattica: 
registrazione password registri elettronici  

F.S. Comunicazione: Registrazione password area riservata nuovi docenti 
 

Venerdì 
 1 settembre  

 

 
        10.00 

 
 

Collegio docenti  
 
 

O.D.G. 
1. Collaboratori del DS e Funzionigramma; 
2. Individuazione aree Funzioni Strumentali; 
3. Organizzazione delle lezioni: 

a. Calendario scolastico; 
b. Orari lezioni; 

4. Piano annuale attività docenti. 
5. Progetti: 

a. Progetto PON Inclusione sociale e lotta la disagio; 
b. Adesione progetti comunali; 
c. Progetto tutoraggio; 

6. Presentazione progetti extracurricolari e 
organizzazione con progetti già in essere. 

7. 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. 

8. Informazione sicurezza. 
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Lunedì  
4 settembre 11.30 

Riunione staff Collaboratori DS e DSGA Organizzazione generale dei plessi  
Conferimento delle mansioni  

 

Martedì 5 
settembre  
Mercoledì 6 
settembre  

9.00-11.00  ACCOGLIENZA 
Infanzia Primaria Secondaria 

 
 
Preparazione accoglienza per le classi prime tutte gli ordini di scuola 
 
Programmazione annuale per classi parallele . 
Definizione di comportamenti comuni da parte dei docenti nei confronti degli alunni  

Linee guida A.S. 2017/2018 : 

- Informazioni anamnestiche sui bambini; 

- presentazione del lavoro didattico e scambio di idee. 

 Notizie di avvio anno scolastico: organizzazione generale della scuola 

Martedì 
5 settembre 11.00 GLH d’Istituto 

 
Tutti i docenti di sostegno per l’analisi della documentazione degli studenti 
diversamente abili e con DSA e per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

 
 
 

 
 

Giovedì  
7 settembre 

 
 
 

9.00-11.00  
 

DIPARTIMENTI 
 GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE 

 

 
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. 
 

 
11 /12/ 13 
settembre 

8.00 – 12.00 

 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza bimbi di 3 anni e classi PRIME 
secondaria e primaria 

    
INIZIO  ANNO SCOLASTICO 
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Giovedì 
14 
Venerdì 
15  
settembr
e 

 
8.00-12.00  

 
Accoglienza di tutte le altre classi  

 
O  
I  

 
Dal 18  sett.  

 in poi  

 
8.00-13.00 

 

 
INFANZIA 

 

 

 

 

 

8.00-14.00  
 

 
PRIMARIA/SECONDARIA 
Inizio attività curriculari 

Prove d’ingresso, recupero e consolidamento 

giovedì 14 
settembre 

 
15.00  

 
Incontro DS e docenti con genitori alunni 

3 anni scuola dell’infanzia  

 
Accoglienza genitori 

Illustrazione metodo d’insegnamento e metodo di studio 
Materiali e strumenti didattici 

Regolamento d’Istituto 
 16.00  alunni classi prime primaria  

 
 

 17.00  
alunni classi prime secondaria  

 
 

Lunedì 18 
settembre 16.00 

 
Collegio docenti 

 
o.d.g (da definire) 

Martedì 19 
settembre 

 
 
 
 

16.15 – 18.15 
Programmazione primaria  

 

 
Programmazione annuale per classi parallele. 

Definizione di comportamenti comuni da parte dei docenti nei confronti degli alunni 

16.00  Consiglio di 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 gite di istruzione e visite guidate.  
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Mercoledì 27 
settembre  

 
15.00-17.30 

 
BASILICATA 

Consigli di classe secondaria I- A 
Consigli di classe secondaria II-A 
Consigli di classe secondaria III A 

 
-Valutazione esiti prove comuni d’ingresso; 
-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. 
- Programmazioni individualizzate DSA e diversamente abili, definizione di comportamenti comuni da     
parte dei docenti nei confronti degli alunni;  
-Programmazione annuale per la classe;  
-Programmazione date e mete gite di istruzione e visite guidate per la classe.  
 
 

Giovedì 28 
settembre 

 
15.00-17.30 

 
TEMISTOCLE 

Consigli di classe secondaria IC 
Consigli di classe secondaria IIC 
Consigli di classe secondaria IIIC 
Consigli di classe secondaria IIIB 

 
 

15.00 – 18.00 
 

Interclasse primaria  
 

Programmazioni alunni diversamente abili e con DSA 
  Individuazione dei gruppi di livello 

OTTOBRE  
Martedì 3 
ottobre 

16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele  
 

Giovedì 5 
ottobre 

16.15 -17.45  Intersezione infanzia  Verifica prove d’ingresso  
Programmazione ottobre novembre  

Lunedì 16 
ottobre 

15.00-17.30 Consigli di classe secondaria I- A  
Consigli di classe secondaria II-A  
Consigli di classe secondaria III A 
Consigli di classe secondaria II D 
Consigli di classe secondaria III D 

Individuazione alunni H, DSA, BES  della classe ; 

Programmazioni individualizzate DSA , diversamente abili e BES: obiettivi minimi e saperi imprescindibili. 

Suddivisione per livelli. 

 

 

Martedì 17 
ottobre 

15.00-17.30 Consigli di classe secondaria IC  
Consigli di classe secondaria IIC 
Consigli di classe secondaria IIIC 
Consigli di classe secondaria IIIB 

Giovedì 21  
settembre 

 
16.00 – 18.00  

 

 
Colloquio con le famiglie scuola dell’infanzia  

 
Informazioni anamnestiche sui bambini; 
presentazione del lavoro didattico e scambio di idee;  
Notizie di avvio anno scolastico: organizzazione generale della scuola   
 

Martedì 26  
settembre 

 
15.00-17.30 

 

   
ALGERI 

Consigli di classe secondaria II- D  
Consigli di classe secondaria III- D 
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Martedì 17 
ottobre 

16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele  

Giovedì 19 16.00 Riunione di staff tutti   

Settimana 
Dal 23 al 27 

ottobre 

 Primaria / secondaria Pausa didattica 

 
Martedì 24 

ottobre 
 

 
16.15-19.00  

 

Colloquio con le famiglie tutti gli ordini  
 

Elezioni rappresentanti di classe  
(se disposte dal Ministero)  

 

L’incontro vuole soprattutto fornire informazioni su:  
-organizzazione della scuola, e della classe  
-notizie di avvio anno scolastico: organizzazione generale della scuola   
-consentire una conoscenza più approfondita tra famiglie e docenti rispondere a domande e raccogliere 
istanze, bisogni comuni o anche personali, trovare soluzioni condivise.  

NOVEMBRE  
 

Martedì 7  
novembre 

16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele  
 

Giovedì 9  
novembre 

15.00-17.30  
 

17.30 – 19.00  

GLH d’Istituto  
 

Riunione con tutti i genitori degli alunni 
diversamente abili  

Verifica attività svolte  
 
Illustrazione del PAI Strategie di inclusione della scuola  

Martedì 21 
novembre 

 
 

Sede tecnica 
16.15 -17.15 

rappresentanti 
17,15 – 17,45 

 

 
 

Consigli di intersezione 
con i rappresentanti di 

classe  

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

16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele  
 

Giovedì 23 
novembre 

    16.00 Riunione di staff tutti Verifica e valutazione attività – controllo di gestione  
 

Lunedì 27  
novembre 

 

15.00 – 17.30 
 I- A  
 II-A  
 III A 
 II D 
 III D 

 

 
Consigli di classe secondaria 
Insediamento rappresentati 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  
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Martedì 28  
novembre 

    
15.00 – 17.30 
          IC  

IIC 
 IIIC 
 IIIB 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICEMBRE  
Martedì 5 
dicembre 

16.15 -18.15   Programmazione primaria Per classi parallele  
 

 
Lunedì 11  
dicembre 

 
sede tecnica 
16.00 -17.00 

con i 
genitori 

17.00 -17.30  

 
Consiglio di interclasse scuola primaria  

 

 
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 

Lunedì 11  
dicembre 

15.00 - 16.30  
 
16.30 - 18.00  

 

Incontro genitori 
alunni 5 anni  

Incontro genitori 
alunni V classi  

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

Martedì 12 
dicembre 

16.00 Riunione di staff 
tutti 

Verifica e valutazione attività – controllo di gestione  

 
Martedì 19 
dicembre 

16.30-19.00  Collegio docenti  ODG: Verifica programmazione attività curriculari  
Punti di forza e punti di debolezza dei diversi progetti.  
Verifica programmazione delle attività di sostegno/recupero - varie  

GENNAIO  
Martedì 9 
gennaio 

16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele  

Martedì 16 
gennaio 

16.15 – 18.15 Dipartimenti Prove comuni  intermedie 
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Martedì 23 
gennaio 

Sede tecnica 
16.15 – 17.15  
Rappresenta

nti 
17,15 – 
17,45 

Consiglio di intersezione scuola 
dell’infanzia con i genitori  

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

Martedì 23 
gennaio  

16.15 -18.15 
 
 

Programmazione primaria Per classi parallele 
 

Giovedì  25 
gennaio 

 
 

 
16.00 

 
Riunione di STAFF  tutti 

Verifica e valutazione attività – controllo di gestione 
 
 
 

 
Mercoledì 31 

gennaio 

 
15.00 – 17.30 

 I A  
        II A  

III A  
         III B 

 
Scrutini secondaria 1° grado 

 
 
 

 
FEBBRAIO 

 
 
 

Giovedì 1 
Febbraio 

 
15.00 – 17.30 

I C 
II C 
III C 
II D 
III D 

Scrutini secondaria 1° grado  

 

16.15 -18.15  
Scrutini scuola primaria  

 
per classi parallele  
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Martedì 6 
febbraio 

16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele 

Mercoledì 7  
 

(Plesso centrale)  

 
16,00 – 18,00   

Consegna documenti di valutazione  
 
Ricevimento collettivo famiglie per tutti gli ordini di scuola 

Martedì 20  16.15 -18.15  Programmazione primaria  Per classi parallele 
Martedì  27   16.00 

 
Riunione di staff tutti Preparazione organico d’istituto infanzia, primaria secondaria 

 
 

MARZO  
Giovedì  1 marzo 17.00  Collegio docenti   

Settimana 
Dal 5 al 9 

marzo 

 Primaria / secondaria Pausa didattica 

Martedì 6 
marzo 

16.15-18.15  Programmazione Primaria  per classi parallele  

Giovedì 8 
marzo 

16.00 Riunione di staff tutti  

Mercoledì 14  
marzo 

 

15.00-17.30 Consigli di classe secondaria I- A  
Consigli di classe secondaria II-A  
Consigli di classe secondaria III A 
Consigli di classe secondaria II D 
Consigli di classe secondaria III D 

 

 
 

Giovedì 15 
marzo 

 
15.00-17.30 

 
 

 
Consigli di classe secondaria IC  
Consigli di classe secondaria IIC 
Consigli di classe secondaria IIIC 
Consigli di classe secondaria IIIB 

 

 
 
Programmazione settimanale-Andamento disciplinare della classe  
Verifica bimestre febbraio- marzo-Programmazione didattica aprile-maggio  
Inserimento al programma Sidi nuovi libri di testo per controllo tetto spesa prima della delibera CdC 

sede tecnica 
16.00 -17.00 
con i genitori  
17.00 -17.30 

Consigli di interclasse 
scuola  

primaria  
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Martedì 20  
marzo 

Sede tecnica 
16.15-1715 

Rappresentanti 
17,15 – 17,45  

Consiglio d’intersezione  Andamento disciplinare della classe/sezione  
Verifica febbraio/ marzo  
Analisi dei casi con particolari difficoltà  
Programmazione didattica aprile/ maggio  verifica assenze 
alunni 

Martedì 20  
marzo 

16.15-18.15  Programmazione Primaria  
 

per classi parallele  

APRILE  
Giovedì 5  

Aprile 
15.00-17.30  

 
17.30 – 19.00  

GLH d’Istituto  
 

Riunione con tutti i genitori degli alunni 
diversamente abili  

Verifica attività svolte  
 
Illustrazione del PAI Strategie di inclusione della scuola  

 
Martedì 10 

Aprile 
 

16.00  
 

Riunione di staff tutti Verifica e valutazione attività – controllo di gestione 

16,15 
Plessi di  

appartenenza  

Colloquio con le famiglie per tutti gli ordini 
di scuola  

 Presa visione degli elaborati eseguiti e dei lavori realizzati;  
varie ed eventuali 

 
Settimana 

Dal  16 al 20 Aprile 

  
Primaria / secondaria 

 
Pausa didattica 

 
Martedì 17 

Aprile 

 
16.15-18.15  

 
Programmazione Primaria  

 

 
per classi parallele  

Giovedì 26 
Aprile 

16.15-18.15 Dipartimenti Prove comuni  finali; 
Analisi risultati prove invalsi. 

 
MAGGIO  

 

Martedì 8 Maggio 

 

16.00  
 

Programmazione primaria  
 

Classi parallele  
 

16.00 Riunione di staff tutti  

Giovedì 17 Maggio 17,00 Collegio dei docenti Delibere adozione libri di testo   

 
 

Martedì 22 
Maggio 

 
 

15.00  
 

 
 

Gruppo dei coordinatori scuola secondaria  

 
Valutazione finale delle attività svolte   
Preparazione dei documenti  degli esami finali secondaria  
Criteri e griglie di valutazione prove esami di stato  
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Martedì  22  
Maggio 

16.15-18.15   
Programmazione primaria  

 
per classi parallele  

Martedì 22  
Maggio 

 

15.00 – 17.30 
 I A  

II A  
III A  

         III B Consigli di classe 
Scuola secondaria  

 
 
 
Andamento didattico e disciplinare della classe  
Produzione e controllo documentazione scrutini ed esami di licenza   
Varie ed eventuali  
 
 

Mercoledì 23 
Maggio 

 

15.00 – 17.30 
I C 

II C 
III C 
II D 
III D 

 
 

Mercoledì 23  
Maggio 

 
sede tecnica 
16.00 -17.00   
con i genitori  
17.00 -17.30  

 
 

Consigli di interclasse scuola 
primaria/genitori  

 
 

 
 
Verifica e valutazione attività – controllo di gestione 
 Programmazione attività prossimo anno scolastico  

Martedì 29 
Maggio 

 

Sede tecnica  
16.15-17.15 

Rappresentanti 
17,15 – 17,45  

 
Consiglio d’intersezione  

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

15.00  
 

Riunione GLH Verifica documenti studenti – prospetto per USP  

 
GIUGNO 

Lunedì 4  
giugno 

 
15.00 – 17.30 

 I A  
II A  

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

Martedì 5 
giugno  

15.00 – 17.30 
I C  

 II C  
III C  

II D 
 III D 
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Lunedì 4  
giugno 

15.00- prime  
16.00 seconde  

17.00 terze  
 

Scrutini scuola primaria  

Scrutini finali e predisposizione di tutta la documentazione di valutazione 
Martedì 5  
giugno 

15.00 quarte  
16.00 quinte  

 

Scrutini scuola primaria  

Giovedì 7 
giugno 

15.00-17.00  Riunione di staff   Consegna della relazione finale andamento A. S. 2017/2018 

 
Martedì 12 

giugno 
 

 
16.00- 17.30  

 
 

 
Consiglio tecnico di intersezione 

scuola infanzia  

 
verifica e stesura relazione finale 

 
Martedì 19 

giugno 
 

 
18.00 

 
Terrazza  
Basilicata 

 
Collegio dei docenti 

 
Contenuti: Valutazione finale  egli esiti degli alunni e delle attività della scuola –A.S. 2017/18 
programmazione attività di settembre  
Calendario scolastico 2018-2019  
Criteri piano attività 2018-2019 
Progetti extracurriculari 2018-2019  

Giovedì 21 
giugno 

16.00 Consiglio d’ Istituto  

Giovedì 28  
giugno 

 

09.00-11.00  
Plesso   

Basilicata  

Colloquio con le famiglie  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  

Consegna documenti di valutazione  
 

Venerdì 29 
giugno 

11.00 RIUNIONE DI STAFF  tutti Autovalutazione anno scolastico; 
Turnazione presenza a scuola; 
Consegna documenti  sicurezza. 

 
                                                                                                                                                                Il Dirigente Reggente 

                                                                                                                                                      Giovanna Strano 
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