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CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20 
 

 CALENDARIO SCOLASTICO 
 

INIZIO 

DELLE LEZIONI 

Infanzia – Primaria – Secondaria di I 

grado 
11 Settembre 2019 

TERMINE 

DELLE LEZIONI 

Primaria – Secondaria di I grado    6 Giugno 2020 

Infanzia 30  Giugno  2020 

                                          Totale giorni di lezione: 204 ( 203 qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica) 

 

 SOSPENSIONI PER FESTIVITÀ NAZIONALI: 

- 1° novembre, festa di tutti i Santi 

- 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- 1° maggio, festa del Lavoro 

- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 ALTRE SOSPENSIONI ATTIVITA’ DIDATTICHE  

-  2  novembre, commemorazione dei defunti 

- Dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, vacanze 

natalizie 

- 24 e 25 febbraio 2020, Carnevale 

- Dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali 

- 2 maggio 2020 ( Ponte festa dei Lavoratori) 

- 1 giugno 2020 ( Ponte festa della Repubblica) 

 FESTIVITA’ SANTO PATRONO  Sabato  30 novembre – S. Andrea – Dugenta 

 Lunedì  3 febbraio – S. Biagio - Limatola 

 

 
PROVE INVALSI: classe  II scuola primaria : 7  e 12 maggio 2020 

                                classe  V scuola primaria :  6 – 7 – 12  maggio 2020 



  

             

                               classe III scuola secondaria I grado  dal 1/4/2020 al 30/4/2020 per le classi non campionarie (i giorni saranno indicati                    

dall’INVALSI)  / dal 3/4/2020 al 8/4/2020 per le classi campione ( le classi sceglieranno 3 date)  

  

Si precisa che per motivi indipendenti dalla volontà del Dirigente scolastico e per sopravvenute esigenze di servizio, le date indicate nel 

presente piano potrebbero subire delle modifiche. 

Le eventuali variazioni al calendario, gli ordini del giorno delle riunioni e gli orari (dove non siano indicati) così come le date per i 

calendari d’esame verranno comunicati a tempo debito mediante circolare. 

Si ricorda che il CCNL prevede il tetto massimo di 40 ore annuo di impegno per i CD 

  

 

          

PIANO DI LAVORO SETTEMBRE 2019 
 

DATA ATTIVITA’ NOTE 

02.09.2019 

  

Presa di servizio docenti neoassunti o 

trasferiti 

Ore 9.00 – Limatola  

03.09.2019 

Ore 9 -11.30  Limatola 

04.09.2019 

Ore 9 - 11.30  Limatola 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Individuazione  del segretario verbalizzante, 

dello Staff,    dei  dipartimenti  

Aggiornamento del piano annuale delle attività 

di aggiornamento e formazione contenuto nel 

Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

Proposte adattamento calendario scolastico 

2019_20 

Adozione Piano annuale delle attività 

Suddivisione dell’anno scolastico in  trimestri 

o quadrimestri, ai fini della valutazione degli 

alunni 

Organico   dei docenti  Criteri per la 

formazione delle classi, l’assegnazione dei 

 



  

docenti e orario delle lezioni 

Nomine coordinato 

Indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione 

Individuazione aree Funzioni Strumentali  

Sostituzione dei componenti del Comitato per 

la valutazione del servizio dei Docenti nel caso 

quelli scelti in precedenza siano decaduti 

Lavori di settembre    

4-5.09.2019 

Ore  9 -11.30  Limatola 

Predisposizione orari per classi e 

Programmazioni 

 

06.09.2019 

Ore  9 -11.30  Limatola 

Predisposizione prove di ingresso DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

09.09.2019 

Ore 9.30-11.30   

Collegio dei docenti 

Assegnazione provvisorie dei docenti alle 

classi 

F.S..: individuazione e nomina dei docenti 

Tutor docenti in anno di prova 

Costituzione del centro sportivo scolastico e 

adesione al progetto sport di classe- 

costituzione del centro sportivo studentesco e 

adesione  ai GSS 

Individuazione e nomina dei docenti : 

responsabili dei laboratori(palestra/campetto, 

aula multimediale, musicale, scientifico) - 

referenti:   rav , pdm, invalsi, educazione 

civica, unicef, sindaco junior, latino, giochi 

matematici, giornalino, francese,L2 

nell’infanzia 

Ore 9.30 - Dugenta 



  

Potenziamento 

Programmazione incontri e formazione per 

alunni, docenti, famiglie 

10.09.2019 

Ore  9 -11  

Preparazione aule  Nei propri plessi 

11.09.2019 INIZIO ATTIVITÀ’ DIDATTICHE 

Conoscenza e accoglienza alunni  docenti 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Fino a sabato 14 settembre  

12.09.2019 Saluto del DS nei plessi 

Conoscenza e accoglienza alunni  docenti 

 

   

   

Dal 17 al 30 Verifiche in ingresso A seguire correzioni 

30.09.2019 

a Limatola 

Linee generali della programmazione annuale 

alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti 

nella stesura della propria programmazione 

individuale 

REFERENTE E 

COORDINATORI 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

  
 

 

OTTOBRE 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 
 

Incontro Nucleo di Valutazione 

18/10/2019 
Rinnovo rappresentanti 

dei genitori in seno ai 

Consigli di 

Intersezione, 

Interclasse, Classe. 

Assemblea -   Seggio elettorale:  

22.10.2019 

Proclamazione eletti: 

25.10.2019  



  

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI  

11 ottobre 2019 ore 16.30-17,30 – Limatola 

Assegnazione definitiva dei docenti alle classi 

Nota USR: Programmazione visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite didattiche 

Circolare MIUR: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 19/20 

OTTOBRE  INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO 

Consigli di 

Intersezione 

Interclasse 

 Classe  

28 / 30 / 31 OTTOBRE 

ORDINE  DEL 

GIORNO 

1. Insediamento O.C. con la 

componente genitori; 

2. Presentazione 

programmazione; 

3. Proposte attività PTOF a.s. 

2019/20: Programmazione, 

uscite didattiche , teatro, 

cineforum, progetti, etc.; 

4. Verifica andamento attività 

educative  

5. Comunicazioni del 

presidente 

1. Insediamento O.C. con la 

componente genitori; 

2. Verifica andamento didattico-

disciplinare della classe con 

particolare attenzione 

all’integrazione degli alunni H-

DSA-BES 

3. Presentazione curricolo; 

4. Proposte attività PTOF a.s. 2019/20: 

Programmazione, visite guidate,  

teatro, cineforum, progetti, etc.;  

5. Pareri e proposte dei genitori sul 

progetto educativo-didattico della 

classe 

6. Comunicazioni del presidente 

1. Insediamento O.C. con la componente 

genitori; 

2. Verifica andamento didattico-disciplinare 

della classe con particolare attenzione 

all’integrazione degli alunni H-DSA-BES 

3. Presentazione curricolo coordinato della 

classe; 

4. Proposte attività PTOF a.s. 2019/20: 

Programmazione, visite guidate, viaggi 

d’istruzione, teatro, cineforum, progetti 

5. Pareri e proposte dei genitori sul progetto 

educativo-didattico della classe 

 

6. Comunicazioni del presidente 

NOVEMBRE 

  

COLLEGIO DOCENTI 

Data e OdG da definire  

 
Formazione sulla sicurezza(data da definire) 

 

DICEMBRE 

                        CONSIGLI DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE / CLASSE 

                                                                 9 / 10 /11  

Per la Secondaria compilazione modulo orientativo e consegna in data Colloqui Famiglie 

DICEMBRE                                                              INCONTRO DIPARTIMENTI   

                                                                                   17 

                                                              COLLOQUI   I BIMESTRE 



  

           Informazione intermedia alle famiglie : 18 /19 del mese  dalle 16.15 alle 18.15 

 

 COLLEGIO DOCENTI 

Monitoraggio attuazione attività/progetti del PTOF e pianificazione eventuali correttivi 

Bilancio sociale 

Piano attività del recupero   e calendarizzazione verifiche finali 

GENNAIO COLLEGIO DEI DOCENTI 

Data e OdG da definire 

 
 

INFANZIA 

CONSIGLI 
PRIMARIA 

CONSIGLI 

 

SEC. DI I GRADO 

CONSIGLI 
 

LIMATOLA 

DUGENTA 

FRASSO T. 
 

               22/23/24  
 

                        

                     22/23/24 

 

22/23/24 

L’ordine delle classi come da convocazione 

 

 

ORDINE DEL 

GIORNO 

  1. Verifica andamento didattico e 

disciplinare della classe; 

2. Programmazione degli interventi 

didattici per recupero delle carenze 

disciplinari rilevate; 

3. Programmazione attività didattiche 

relative al mese di febbraio e marzo; 

4. Comunicazioni 

 

FEBBRAIO                                                                            SCRUTINI 

 

 
INFANZIA 

PRIMARIA SEC.  DI I GRADO 

 

LIMATOLA 

DUGENTA 

FRASSO T. 

                                                                            5 / 6 / 7 

 

 ORA E ORDINE DELLE CLASSI COME DA CONVOCAZIONE 

 



  

 

 

 

 

Ordine del giorno 

1. Verifica 

quadrimestrale 

andamento didattico -

educativo; 

2. Verifica frequenza 

tempo scuola; 

3. Redazione scheda di 

rilevazione del 

profilo  dell’allievo 

 

1. Valutazione apprendimento e 

comportamento  degli alunni I 

quadrimestre; 

2. Operazioni di scrutinio; 

3. Redazione scheda di valutazione 

 

1. Valutazione apprendimento e 

comportamento  degli  alunni I 

quadrimestre; 

2. Operazioni di scrutinio; 

3. Redazione scheda di valutazione  

 

CHIUSURA I QUADRIMESTRE 

VISIONE E FIRMA  SCHEDA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

13 / 14 FEBBRAIO  

ora  da definire 

MARZO                                         CONSIGLI DI CLASSE 

 

 
          

INFANZIA PRIMARIA 

 

SEC. DI I GRADO 

 

LIMATOLA 

DUGENTA 

FRASSO T.   

 

                                                                23 / 24 / 25 

 ORA E ORDINE DELLE CLASSI COME DA CONVOCAZIONE 

Ordine del Giorno  

1. Verifica andamento 

attività educative; 

2. Presentazione attività 

aprile-maggio; 

3. Funzionamento scuola 

e servizi; 

4. Comunicazioni del 

presidente 

 

 

 

 

 

1. Rilevazione apprendimenti  

2. Verifica andamento 

didattico disciplinare della 

classe con particolare 

attenzione all’integrazione 

alunni H e alunni DSA; 

3. Presentazione attività  

aprile/maggio 

4. Funzionamento scuola; 

5. Informazione attività 

INVALSI 2020/21 

6. Comunicazioni del 

 

1. Rilevazione apprendimenti  

2. Verifica andamento didattico disciplinare 

della classe con particolare attenzione 

all’integrazione alunni H  e alunni 

DSA/BES 

3. Programmazione attività didattiche 

aprile/maggio 

4.  Funzionamento scuola e servizi; 

5. Informazione attività INVALSI 2020/21 

6. Comunicazioni del presidente 

 

 



  

 

I lavori si apriranno alla 

componente  genitori 

nell’ultima parte, per la 

trattazione generale dei punti 

all’odg 

presidente 

I lavori si apriranno alla 

componente  genitori nella 

seconda ora, per la trattazione 

generale sui punti 2.3.4.5.6. 

 

I lavori si apriranno alla componente genitori negli 

ultimi 20 minuti, per la trattazione generale dei punti 

2.3.4.5 

 

                                                                                            COLLEGIO dei  DOCENTI                                  

                                                                                                        Data e OdG da definire 

APRILE 
Data e OdG da definire 

II BIMESTRE  

Informazione intermedia alle famiglie  :   16 / 17 APRILE 

Incontro Dipartimenti di  MAGGIO 

Giorno 20 dalle 14.15 alle 16.15 
 

MAGGIO 
 

                                          CONSIGLI DI CLASSE 
                                                                12 / 13 / 14 

  ORA E ORDINE DELLE CLASSI COME DA CONVOCAZIONE 
            INFANZIA PRIMARIA SEC. DI I GRADO 

Ordine del giorno 

 

1. Verifica delle attività 

educative; 

2. Proposte attività 

a.s.successivo 

3. Proposte funzionamenti 

servizi 

1. Verifica andamento 

didattico e disciplinare dei 

singoli alunni e della 

classe; 

2. Verifica integrazione e 

apprendimento alunni 

H/DSA (classi 

interessate); 

3. Certificazione delle 

competenze 

4. Proposte adozioni libri di 

testo a.s.2020/21; 

5. Comunicazioni  

Il Consiglio si svolgerà alla 

presenza dei genitori 

1. Verifica andamento didattico e disciplinare 

dei singoli alunni e della classe; 

2. Verifica integrazione e apprendimento alunni 

H/DSA (classi interessate); 

3. Certificazione delle competenze 

4. Proposte adozioni libri di testo a.s.2020/21; 

5. Comunicazioni  

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio si svolgerà alla presenza dei genitori 



  

MAGGIO 

                                                                                     COLLEGIO dei DOCENTI 

Approvazione criteri Esami di Stato 2019 /2020 

Adozione libri di testo 

Criteri di conduzione scrutini finali 

Adempimenti di fine anno   

Verifica finale 

stato di avanzamento attività/progetti del PTOF 

Autovalutazione di istituto 

GIUGNO  

 INFANZIA 

INTERSEZIONE 

PRIMARIA 

SCRUTINI 

SEC. DI I GRADO 

SCRUTINI 

 

Limatola 

Dugenta  

Frasso T. 

8 / 9 Dalle ore 8.00 del mattino a seguire 
  ORDINE DELLE CLASSI COME DA CONVOCAZIONE 

Ordine del giorno 1. Lettura e approvazione verbale della 

seduta precedente 

2. Verifica finale dell’attività 

educativa; 

3.Verifica delle attività progettuali 

(Progetti, uscite, iniziative di plesso, 

attività di continuità, accoglienza); 

4. P.T.O.F.: proposte relative alle 

attività educative e progettuali per il 

prossimo anno scolastico; 

5. Esiti finali; 

6. Comunicazioni 

1. Approvazione verbale della 

seduta precedente; 

2. Verifica monte ore annuo per 

validità anno scolastico per 

ciascun alunno; 

3. Approvazione Relazione 

finale di sintesi dell’attività 

d’insegnamento svolta; 

4. Verbale di scrutinio: 

compilazione Scheda di 

valutazione; 

5. Compilazione certificazione 

delle competenze (classi 

quinte) 

6. Comunicazioni 

1. Accertamento della validità dell’anno 

scolastico per ogni singolo alunno; 

2. Approvazione della relazione di sintesi dei 

risultati della progettazione didattica e  

coordinata; 

3. Documento di presentazione di alunni 

diversamente abili per prove d’esame; 

4. Valutazione apprendimenti e 

comportamento: scrutini finali. 

5. Giudizi di idoneità per l’ammissione 

all’esame e giudizio orientativo 

6. Criteri valutazione prove scritte d’esame; 

7. Criteri Conduzione colloquio 

pluridisciplinare. 

8. Compilazione Certificazione competenze 

9. Comunicazioni 

 

 

IMPEGNI 

 

 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da calendarizzare 

 

 

Verifica fine anno scolastico/ 

programmazione inizio anno 

scolastico/ etc  

Verifica fine anno scolastico/ 

programmazione inizio anno 

scolastico/  etc 

Verifica fine anno scolastico/ 

programmazione inizio anno scolastico/  etc 

  Consegna schede di valutazione 

alle famiglie degli alunni a cura 

dei coordinatori di classe 

Consegna schede di valutazione  alle famiglie 

degli alunni classi I e II sec. I grado. 

 

A cura dei coordinatori di classe 

  Sistemazione aule  

Consegna documentazione e Atti 

Sistemazione aule  

Consegna documentazione e Atti Classi I e II 

 

GIUGNO 
 

                                                    Collegio dei docenti 

                                                        
Relazione delle Funzioni Strumentali 

Sintesi delle attività di referenti e commissioni 

 Proposte organizzative e didattiche per il prossimo a.s. 

 

  INFANZIA:Sistemazione 

Sezioni 

Consegna documentazione al 

dirigente scolastico entro ore 

14.00 del 30 /06/2020  

  



  

 

 

NOTE 

 L’ordine del giorno è solo indicativo e di massima. Le circolari di convocazione del collegio dettaglieranno 

lo specifico dei punti da trattare e l’eventuale ulteriore inserimento di argomenti non attualmente previsti 

 

 Il presente piano sarà integrato con gli eventuali impegni extracurricolari in via di definizione ed 

approvazione. 

 

 Le Funzioni Strumentali si riuniranno a cadenza mensile, avendo cura di predisporre un calendario che  

faranno pervenire al dirigente scolastico. 

 

 I Dipartimenti si riuniranno  a cadenza bimestrale  

 

 I docenti impegnati in più classi, plessi e sedi  dovranno pianificare gli incontri a cui parteciperanno, 

avendo cura di comunicarli al dirigente scolastico. Analogamente, i docenti con cattedra ridotta, 

proporzionalmente alle ore prestate, avranno cura di predisporre un calendario relativo agli impegni 

collegiali ove assicureranno la presenza.     Non possono escludersi gli incontri relativi agli scrutini. 

 

 I coordinatori di plesso cureranno le informazioni alle famiglie degli alunni sugli incontri informativi, 

sospensioni delle attività didattiche, uscite sul territorio e comunicazioni varie, almeno cinque giorni prima, 

accertandosi della presa visione della comunicazione da parte dei genitori stessi. 

 

 I Coordinatori di classe cureranno che i verbali siano predisposti entro cinque giorni dalla 

celebrazione del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione  e sarà compito del Responsabile di plesso 

ritirare e consegnare al Dirigente Scolastico il registro dei verbali, dopo ogni Consiglio. 

 

 Gli argomenti posti all’o.d.g. sono da considerarsi integrabili per esigenze che dovessero emergere nel corso 

dell’anno scolastico. 

 



  

 Gli incontri per l’aggiornamento e la formazione in servizio verranno comunicati non appena programmati. 

 

 La Formazione sulla privacy è prevista tra dicembre e gennaio 

 

 Il presente piano è comunque soggetto a possibili variazioni per imprevedibili necessità. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                   

Dott.ssa Silvana Santagata 
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