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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  

 
 
 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 



 
DATA E ORARIO 

 
ATTIVITÀ SCUOLA INFANZIA 

 
ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA 

 
ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

01 settembre 2022 
GIOVEDÌ 

presa di servizio nuovi docenti presa di servizio nuovi docenti presa di servizio nuovi docenti 

02 settembre 2022 
VENERDÌ 

 
h. 10,00 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

2. Nomina collaboratori del D.S. 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

4. Quote orarie singole discipline  

5. Individuazione aree FF.SS.  

6. Criteri assegnazione FF.SS. 

7. Validità anno scolastico- deroghe al limite minimo di 

frequenza 

8. Organizzazione D.A.D.A. e approvazione 

regolamento 

9. Modalità di restituzione residui unità oraria (alunni 

e docenti) 

10. Individuazione criteri personale docente da 

utilizzare per le sostituzioni dei docenti assenti 

11. Calendario scolastico regionale adattamenti e 

recuperi 

12. Organizzazione orario scolastico e avvio attività 

didattiche  

13. Nomina commissione orario 

14. Individuazione responsabili di plesso 

15. Individuazione referente COVID 

16. Progettazione settimanale scuola primaria 

organizzazione 

17. Assegnazione docenti alle classi sezioni 

18 Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

2. Nomina collaboratori del D.S. 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

4. Quote orarie singole discipline  

5. Individuazione aree FF.SS.  

6. Criteri assegnazione FF.SS. 

7. Validità anno scolastico- deroghe al limite minimo di 

frequenza 

8. Organizzazione D.A.D.A. e approvazione 

regolamento 

9. Modalità di restituzione residui unità oraria (alunni e 

docenti) 

10. Individuazione criteri personale docente da 

utilizzare per le sostituzioni dei docenti assenti 

11. Calendario scolastico regionale adattamenti e 

recuperi 

12. Organizzazione orario scolastico e avvio attività 

didattiche  

13. Nomina commissione orario 

14. Individuazione responsabili di plesso 

15. Individuazione referente COVID 

16. Progettazione settimanale scuola primaria 

organizzazione 

17. Assegnazione docenti alle classi sezioni 

18 Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

2. Nomina collaboratori del D.S. 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

4. Quote orarie singole discipline  

5. Individuazione aree FF.SS.  

6. Criteri assegnazione FF.SS. 

7. Validità anno scolastico- deroghe al limite minimo 

di frequenza 

8. Organizzazione D.A.D.A. e approvazione 

regolamento 

9. Modalità di restituzione residui unità oraria (alunni 

e docenti) 

10. Individuazione criteri personale docente da 

utilizzare per le sostituzioni dei docenti assenti 

11. Calendario scolastico regionale adattamenti e 

recuperi 

12. Organizzazione orario scolastico e avvio attività 

didattiche  

13. Nomina commissione orario 

14. Individuazione responsabili di plesso 

15. Individuazione referente COVID 

16. Progettazione settimanale scuola primaria 

organizzazione 

17. Assegnazione docenti alle classi sezioni 

18 Comunicazioni del D.S. 

05 settembre 2022 
LUNEDÌ 

 
h. 09,00/12,00 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
 accoglienza. 

riunione per dipartimenti disciplinari: 
sistemazione ed oragnizzazione laboratori; condivisione 

procedure metodologico-didattiche; individuazione 
applicativi ed autoformazione digital board;  

 accoglienza. 

06 settembre 2022 
MARTEDÌ 

 
h. 09,00/11,00 

 Corso di formazione sulle metodologie didattiche 
Giovanni Morello 

Corso di formazione sulle metodologie didattiche 
Giovanni Morello 



06 settembre 2022 
MARTEDÌ 

 
h. 09.00,00/12,00 

riunione per gruppi di lavoro:educazione civica - unità di 
apprendimento interdisciplinare; 

 accoglienza. 

  

07 settembre 2022 
 MERCOLEDÌ 

 
h. 09.00/12.00 

riunione per gruppi di lavoro:educazione civica - unità di 
apprendimento interdisciplinare; 

 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
 accoglienza. 

riunione per dipartimenti disciplinari: 
sistemazione ed oragnizzazione laboratori; condivisione 

procedure metodologico-didattiche; individuazione 
applicativi ed autoformazione digital board;  

 accoglienza. 

08 settembre 2022 
GIOVEDÌ 

 
h. 10,00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Piano ripartenza anno scolastico 

2022/2023 

2. Approvazione Piano annuale delle 

attività 

3. Individuazione coordinatori di classe 

4. Designazione referente legalità 

5. Referente progetto green generation 

6. Commissione orientamento/continuità 

7. Designazione componenti Nucleo 

Interno di Valutazione 

8. Designazione Responsabile progetti 

europei ERASMUS 

9. Designazione gruppo ERASMUS 

10. Designazione referente di educazione 

fisica 

11. Designazione referente attività di 

ampliamento area linguistico espressiva: 

giornalino 

12. Designazione referente lettura 

13. Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico 

14. Designazione coordinatore sicurezza 

15. Attività alternative I.R.C. progetti e 

incarichi 

16. Designazione coordinatore per le attività 

musicali 

17. Referenti per i viaggi di istruzione 

18. Conferma nomina Animatore Digitale 

19. Nomina referente adozioni 

20. Designazione commissione Dispersione 

scolastica 

21. Assegnazione docenti di sostegno anno 

scolastico 2022/2023 

22. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

1. Piano ripartenza anno scolastico 2022/2023 

2. Approvazione Piano annuale delle attività 

3. Individuazione coordinatori di classe 

4. Designazione referente legalità 

5. Referente progetto green generation 

6. Commissione orientamento/continuità 

7. Designazione componenti Nucleo Interno 

di Valutazione 

8. Designazione Responsabile progetti 

europei ERASMUS 

9. Designazione gruppo ERASMUS 

10. Designazione referente di educazione 

fisica 

11. Designazione referente attività di 

ampliamento area linguistico espressiva: 

giornalino 

12. Designazione referente lettura 

13. Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico 

14. Designazione coordinatore sicurezza 

15. Attività alternative I.R.C. progetti e 

incarichi 

16. Designazione coordinatore per le attività 

musicali 

17. Referenti per i viaggi di istruzione 

18. Conferma nomina Animatore Digitale 

19. Nomina referente adozioni 

20. Designazione commissione Dispersione 

scolastica 

21. Assegnazione docenti di sostegno anno 

scolastico 2022/2023 

22. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Piano ripartenza anno scolastico 

2022/2023 

2. Approvazione Piano annuale delle 

attività  

3. Individuazione coordinatori di classe 

4. Designazione referente legalità 

5. Referente progetto green generation 

6. Commissione orientamento/continuità 

7. Designazione componenti Nucleo 

Interno di Valutazione 

8. Designazione Responsabile progetti 

europei ERASMUS 

9. Designazione gruppo ERASMUS 

10. Designazione referente di educazione 

fisica 

11. Designazione referente attività di 

ampliamento area linguistico espressiva: 

giornalino 

12. Designazione referente lettura 

13. Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico 

14. Designazione coordinatore sicurezza 

15. Attività alternative I.R.C. progetti e 

incarichi 

16. Designazione coordinatore per le attività 

musicali 

17. Referenti per i viaggi di istruzione 

18. Conferma nomina Animatore Digitale 

19. Nomina referente adozioni 

20. Designazione commissione Dispersione 

scolastica 

21. Assegnazione docenti di sostegno anno 

scolastico 2022/2023 

22. Comunicazioni del D.S. 



09 settembre 2022  
VENERDÌ 

 
h. 09.00/12,00 

riunione per gruppi di lavoro:educazione civica - unità 

di apprendimento interdisciplinare; accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
 accoglienza. 

riunione per dipartimenti disciplinari: 
sistemazione ed oragnizzazione laboratori; condivisione 

procedure metodologico-didattiche; individuazione 
applicativi ed autoformazione digital board;  

 accoglienza. 

12 settembre 2022  
LUNEDÌ 

avvio attività didattiche avvio attività didattiche avvio attività didattiche 

 15 settembre 2022 

GIOVEDÌ 

 

Scuola secondaria di primo grado  
I sez. A          h. 15.00 
I sez. B          h. 15.15 
I sez. C          h. 15.30 
I sez. D          h. 15.45 
I sez. E          h. 16.00 
I sez. F          h. 16.15 
I MERÌ          h. 16.30 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico: 

 
− Informazioni sugli alunni classi prime 

 

29 settembre 2022  
GIOVEDÌ 

 
h. 15.30 – 17.30  

 Corso di formazione sulle metodologie didattiche 

Giovanni Morello 

Corso di formazione sulle metodologie didattiche 

Giovanni Morello 

04 ottobre 2022 
MARTEDÌ 

 
h. 16.30 

comma 3 lett. A CCNL 27/11/2007 

intersezione incontro mensile 
odg :  
• progettazione didattica scelta tematica per l’elabora-

zione delle unità di apprendimento a carattere interdi-
sciplinari da sviluppare in parallelo nelle sezioni dei tre 
plessi   

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

Riunione per dipartimenti disciplinari: 

Verifica andamento didattico-disciplinare organizzazione 

D.A.D.A (suggerimenti ed ipotesi di miglioramento). 

Organizzazione e calendarizzazione eventi, ricorrenze, 

manifestazioni   

06 ottobre 2022 

 GIOVEDI’ 

 
h. 16.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 
 
1. Designazione funzioni strumentali 
2. Individuazione figure di progetto selezione tutor ed 
esperti PON FSE Socialità, apprendimenti e accoglienza -  
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-260 “Chiedimi se sono felice” FSE 
Socialità, apprendimento e accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-282 “Non uno di meno” 
3. Attività da retribuire con il F.I. 
4. Progetti attività IRC 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 
 
1. Designazione funzioni strumentali 
2. Individuazione figure di progetto selezione tutor ed esperti 
PON FSE Socialità, apprendimenti e accoglienza -  10.1.1A-
FDRPOC-SI-2022-260 “Chiedimi se sono felice” FSE Socialità, 
apprendimento e accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-282 
“Non uno di meno” 
3. Attività da retribuire con il F.I. 
4. Progetti attività IRC 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 
 
1. Designazione funzioni strumentali 
2. Individuazione figure di progetto selezione tutor ed 
esperti PON FSE Socialità, apprendimenti e accoglienza -  
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-260 “Chiedimi se sono felice” 
FSE Socialità, apprendimento e accoglienza 10.2.2A-
FDRPOC-SI-2022-282 “Non uno di meno” 
3. Attività da retribuire con il F.I. 
4. Progetti attività IRC 

13 ottobre 2022  
GIOVEDÌ 

 Corso di formazione sulle metodologie didattiche 

Giovanni Morello 

Corso di formazione sulle metodologie didattiche 

Giovanni Morello 



 
h. 16.30 – 18.30  

18 ottobre 2022 
MARTEDÌ 

 
h. 15.00 - 17.00 

Incontro Informazione sicurezza Incontro Informazione sicurezza Incontro Informazione sicurezza  
 

18 ottobre 2022 
MARTEDÌ 

 
h. 17.00 - 19.00 
 

Riunione periodica  

(Dirigente – RLS – ASPP – RSPP) 

Riunione periodica 

(Dirigente – RLS – ASPP – RSPP) 

 

Riunione periodica 

(Dirigente – RLS – ASPP – RSPP) 

 

20 ottobre 2022  
GIOVEDÌ 

 
h. 16.30 – 18.30  

 Corso di formazione sulle metodologie didattiche 

Giovanni Morello 

Corso di formazione sulle metodologie didattiche 

Giovanni Morello 

 

24 ottobre  2022  
LUNEDÌ 

 
h. 15.00/16.00 
 
h. 16.00/18.00 

  
 
 
 
assemblea genitori 
 
costituzione seggio elettorale 
elezione rappresentanti dei consigli di interclasse 

 
 

25 ottobre  2022 
MARTEDÌ 

 
h. 15.30 
 

incontro G.L.I. 

- Presentazione assegnazione ore di intervento speciali-

stico in classe e proposte operative per realizzare una 

perfetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi scadenza termine redazione docu-

menti integrazione 

incontro G.L.I. 

- Presentazione assegnazione ore di intervento speciali-

stico in classe e proposte operative per realizzare una 

perfetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi scadenza termine redazione docu-

menti integrazione 

incontro G.L.I. 

- Presentazione assegnazione ore di intervento speciali-

stico in classe e proposte operative per realizzare una 

perfetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi scadenza termine redazione docu-

menti integrazione 

26 ottobre  2022 
MERCOLEDÌ 

 
h. 15.00/16.00 
 
h. 16.00/18.00 

 
 
 
 
Assemblea genitori 
 
costituzione seggio elettorale 
elezione rappresentanti dei consigli di intersezione 

  
 
 
 
Assemblea genitori 
 
costituzione seggio elettorale  
elezione rappresentanti dei consigli di classe 

31 OTTOBRE 2022 
LUNEDÌ 

Consegna progettazione annuale  al dirigente scolastico  
Consegna documentazione inclusione ed integrazione 

Consegna progettazione annuale al dirigente scolastico 
attraverso pubblicazione sul registro elettronico 
Consegna documentazione inclusione ed integrazione 
 

Consegna progettazioni annuali  al dirigente scolastico 
attraverso pubblicazione sul registro elettronico 
Consegna documentazione inclusione ed integrazione 
 



31 ottobre 2022 
LUNEDÌ 

PONTE DI TUTTI I SANTI  (cfr. delibera n. 3 del 
07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE DI TUTTI I SANTI  (cfr. delibera n. 3 del 
07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE DI TUTTI I SANTI  (cfr. delibera n. 3 del 
07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

01 novembre 2022 
MARTEDÌ 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

02 novembre 2022 
MERCOLEDÌ 

PONTE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (cfr. 
delibera n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (cfr. delibera 
n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (cfr. 
delibera n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

03 novembre 2022 
GIOVEDÌ 

 
Scuola secondaria h. 15.00 
 
Infanzia h. 16.30 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
 
incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede cen-
trale 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare: 
 
- organizzazione continuità ed  orientamento  
- verifica e monitoraggio dello svolgimento delle attività 

in  D.A.D.A. (suggerimenti ed ipotesi di 
miglioramento). 

- regolarità andamento programmazione didattica 
- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- scambio materiali didattici e formativi 
- verifica attività di ampliamento curriculare ed extracur-

ricolare (coro - banda – inglese- green generation – pro-
getto lettura) 

- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone pratiche 
didattiche 

7 novembre 2022 
LUNEDÌ 

 
Scuola infanzia Merì 
h. 16:30/17.30 
 
Scuola infanzia S.Andrea  
h. 16:30/17.30 
 
Scuola infanzia Calderà  
h. 16.30/17.30 
 
Scuola primaria Merì  
h. 16.30/18.00 
  

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  IN PRESENZA DEI 
GENITORI ELETTI 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclama-

zione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari ed interdisciplinari  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e 

regole comuni 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni 

diversamente abili e in generale per gli alunni BES  

- Presentazione  progettazione didattica ed educativa 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 
3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente / genitore eletto /diri-
gente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclamazione 
eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di com-
petenza  

- Proposte U.d.A. disciplinari ed interdisciplinari  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e regole 

comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valutative 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni diver-

samente abili e in generale per gli alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educativa 

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 

tecnica   dei singoli casi 

 



8 novembre 2022 
MARTEDÌ 

 
Scuola primaria Calderà 
h 15.00/16.30 
 
Scuola secondaria di primo grado Merì 
 h. 16.30/18.00 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A 
 h. 18.00/19.30 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente/genitore eletto /diri-
gente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclamazione 
eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari ed interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e re-

gole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valutative 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni 

diversamente abili e in generale per gli alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educativa 

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. 
B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto /di-
rigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-
proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Organizzazione vita della classe, gruppi 

di lavoro e regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valuta-

tive 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli 

alunni diversamente abili e in generale per gli alunni 

BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educa-

tiva 
 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

 

09 novembre 2022 
MERCOLEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez. B 
h. 14.30/16.00 
 
sez. C 
h. 16.00/17.30 
 
sez. D 
h. 17.30/19.00 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. 
B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-
proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Organizzazione vita della classe, gruppi 

di lavoro e regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valuta-

tive 

- Bisogni e progettazione personalizzata 

per gli alunni diversamente abili e in generale per gli 

alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educa-

tiva 
 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 



10 novembre 2022 
GIOVEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez E  
h. 14.30/16.00 
 
sez. F 
h. 16.00/17.30 
 
sez. G 
h. 17.30/18.30 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto /diri-
gente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-pro-
clamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di com-
petenza 

- Organizzazione vita della classe, gruppi di la-

voro e regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valutative 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli 

alunni diversamente abili e in generale per gli alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educativa 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 

tecnica   dei singoli casi 

21 novembre 2022 
LUNEDÌ 

 
Scuola secondaria primo grado  D’Alcontres 
 
  sez. A (I; II; III) - D  (III; II; I) 
h. 15:00/19.00  

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  

 

 

22 novembre 2022  
MARTEDÌ 

 
Scuola Primaria Merì 
h. 17.00/19.00 
 
Scuola primaria Calderà 
h. 17.00/19.00 
 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
sez. C (I; II; III)- E (III; II; I) 
h. 15.00/19.00 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività didattiche 

ed educative  

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  

 

23 novembre 2022 
MERCOLEDÌ 

 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
 sez. F (I; II; III)- G (III; II) 
 h. 15:00 /19.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  



25 novembre 2022 
VENERDÌ 

 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
sez. B -MERÌ 
h.15:00/19.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  

06 dicembre 2022 
MARTEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado h. 15.00 
 
Infanzia h. 16.30 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede D’Al-

contres 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Riunione per dipartimenti disciplinari: 

- organizzazione continuità ed  orientamento  
- verifica e monitoraggio dello svolgimento delle at-

tività in  D.A.D.A. (suggerimenti ed ipotesi di 
miglioramento). 

- regolarità andamento programmazione didattica 
- scambio materiali didattici e formativi 
- verifica attività di ampliamento curriculare ed ex-

tracurricolare (coro - banda – inglese- green gene-
ration – progetto lettura) 

- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone pra-
tiche didattiche 

08 dicenmbre 2022 
GIOVEDÌ 

 

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

09 dicembre 2022 
VENERDÌ 

PONTE PER LA  FESTA DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE (cfr. delibera n. 3 del 07/09/2022 

Consiglio di Istituto) 

PONTE PER LA  FESTA DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE (cfr. delibera n. 3 del 07/09/2022 Consiglio 

di Istituto) 

PONTE PER LA  FESTA DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE (cfr. delibera n. 3 del 07/09/2022 

Consiglio di Istituto) 

10 dicembre 2022 
SABATO 

 
h.  9.00/12.00 

  * Eventuale   ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
ISTITUTI SECONDO GRADO 

SETTIMANA DAL 12 AL 16/12/2022 PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE – COMPITI DI REALTÀ 

 

PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE – COMPITI DI REALTÀ 

 

15 dicembre 2022 
GIOVEDÌ 

 
 h. 16,30/17,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023 
 

VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE 



09 gennaio 2023 
LUNEDÌ 

 
Scuola infanzia Merì  
h. 16:30/17.30 
 
Scuola infanzia S.Andrea  
h.16:30/17.30 
 
Scuola infanzia Calderà  
h.16.30/17.30 
 
Scuola primaria Merì  
h. 16.30/17.45 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
 

• Situazione della SEZIONE: andamento didattico discipli-
nare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente / dirigente scola-stico 
• Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - 
individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre 

 

10 gennaio 2023 
MARTEDÌ 

 
Scuola primaria Calderà 
h.15.00/16.00 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A  
h. 16.00/17.30 
 
Merì  
h. 17.30/19.00 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico discipli-
nare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - indivi-
duazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di va-
lutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - indi-
viduazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle attività in D.A.D.A e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 
 
 

11 gennaio 2023 
MERCOLEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. B 
h.14:00/15:30 
 
sez. C D’Alcontres  
h. 15.30/17.00 
 
sez. D 
h.17.00/18.30 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - indi-
viduazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle attività in D.A.D.A e dei curricoli 
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 



12 GENNAIO 2023 
GIOVEDÌ 

Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. E  
h.15.00/16.30 
 
sez. F 
h. 16.30/18.00 
 
sez. G 
h.18.00/19.00 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - indi-
viduazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle attività in D.A.D.A e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 
 

14 dicembre 2023 
SABATO 

 
h.  9.00/12.00 

  * Eventuale   ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ISTITUTI 
SECONDO GRADO 

20 gennaio 2023 
VENERDÌ 

FESTA DEL SANTO PATRONO FESTA DEL SANTO PATRONO FESTA DEL SANTO PATRONO 

06 febbraio 2023 

LUNEDÌ 

Scuola secondaria di primo grado  D’Alcon-

tres 

sez. A 

 h.15.00/16.00 

 
Sez, B 
h.16.00/17.00   

 

Scuola secondaria di primo grado Merì 

h.17.00/18.00 

   Scrutini 1° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà es-

sere reso visibile alle famiglie giorno 13  febbraio 

2023 



07 febbraio 2023 

MARTEDÌ 

  

Sez. C  

h. 15.30/16.30  

 

Primaria Calderà 

h. 16.30/17.30  

 

Primaria Merì 

h. 17.30/18.30 

 Scrutini 1° quadrimestre 
 
 
Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere reso 
visibile alle famiglie giorno  13 febbraio 2023 

 Scrutini 1° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere 
reso visibile alle famiglie giorno 13  febbraio 2023 

08 febbraio 2023 

MERCOLEDÌ 

 

sez. D 

 h. 15.00/16.00  

 

sez. E 

h. 16.00/17.00 

  

sez. F 

h. 17.00 / 18.00 

   

sez. G  

h. 18.00 / 19.00 

   Scrutini 1° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà es-

sere reso visibile alle famiglie giorno 13  febbraio 

2023 

SETTIMANA DAL 13 AL 17  febbraio 2023  PAUSA DIDATTICA ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

PAUSA DIDATTICA ATTIVITÀ  DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

14 febbraio 2023 
MARTEDÌ 

  
h. 15.00 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 



07 marzo 2023 

MARTEDÌ 

 

h. 16,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede 

plesso D’Alcontres 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare 
 
- verifica e monitoraggio dello svolgimento delle at-

tività in  D.A.D.A. (suggerimenti ed ipotesi di 
miglioramento). 

- verifica regolarità andamento programmazione di-
dattica 

- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- verifica attività di ampliamento curriculare ed  ex-

tracurricolare (coro - banda – inglese- green gene-
ration) 

- scambio materiali didattici e formativi 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone pra-

tiche didattiche 
 

 07 marzo 2023 

GIOVEDI’ 

 

h. 15.30 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e determinazione 

fabbisogno organico; 

- analisi casi. 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e determinazione 

fabbisogno organico; 

- analisi casi. 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e determinazione 

fabbisogno organico; 

- analisi casi 

20 MARZO 2023 
LUNEDÌ 

 
Scuola infanzia Merì  
h.16:30/17.30 
 
Scuola infanzia S.Andrea  
h. 16:30/17.30 
 
Scuola infanzia Calderà  
h.16.30/17.30 
 
Scuola primaria Merì  
h. 16.00/17.30  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 

• Situazione della SEZIONE: andamento didattico di-
sciplinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli 
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 

3 lett. B CCNL 27/11/2007  

incontro componente docente/genitore eletto /dirigente 

scolastico 

 

• Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 

• Verifica delle UdA e dei curricoli 

• Adeguamenti e ipotesi future 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 
tecnica   dei singoli casi 

 



21 marzo 2023 
MARTEDÌ 

 
Scuola primaria Calderà 
h. 15.00/16.30 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A  
h. 16.30/18.00 
 
sez. B 
h.18.00/19.30 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 

comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  

incontro componente docente/genitore eletto /diri-

gente scolastico 

 

• Situazione della classe: andamento didattico discipli-

nare 

• Verifica delle UdA e dei curricoli 

• Adeguamenti e ipotesi future 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 

sede tecnica   dei singoli casi 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 

3 lett. B CCNL 27/11/2007 

incontro componente docente/genitore eletto /di-

rigente scolastico 

 

• Situazione della classe: andamento didattico disci-

plinare 

• Verifica delle attività in D.A.D.A e dei curricoli 

• Adeguamenti e ipotesi future  

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 

sede tecnica   dei singoli casi 

22 marzo 2023 
MERCOLEDÌ 

 
Merì  
h.14:30/16.00 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez. C 
h.16.00/17.30 
 
sez. D 
h.17.30/19.00 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. 
B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto /diri-
gente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare 
• Verifica delle  attività in D.A.D.A e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

 

23 marzo 2023 
GIOVEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. E 
h. 14.30/16.00 
 
sez. F 
h.16.00/17.30 
 
sez. G 
h.17.30/18.30 
  
h. 16.00 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. 
B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto /diri-
gente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare 
• Verifica delle  attività in D.A.D.A e dei curricoli  

• Adeguamenti e ipotesi future  
 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 
 



 

04 aprile 2023 
MARTEDÌ 

 
 
Scuola secondaria di primo grado h. 15.00 
 
Infanzia h. 16.30 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede 
D’Alcontres 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare 
- verifica e monitoraggio dello svolgimento delle at-

tività in  D.A.D.A. (suggerimenti ed ipotesi di 
miglioramento). 

- verifica regolarità andamento programmazione di-
dattica 

- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- verifica attività di ampliamento curriculare ed  ex-

tracurricolare (coro - banda – inglese- green gene-
ration) 

- scambio materiali didattici e formativi 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone pra-

tiche didattiche 
 
 

dal 06 al 11 aprile 2023 VACANZE DI PASQUA VACANZE DI PASQUA VACANZE DI PASQUA 

12 aprile 2023 
MERCOLEDÌ 

 

Scuola primaria Merì  

h.16.30/19.00 

 
Scuola primaria Calderà  
h.15:00/19.00 
 
Scuola secondaria  primo grado D’Alcontres  
Sez.A (I; II; III) – sez. D (III; II; I)  
h.15:00/19.00 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
Incontri scuola - famiglia 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività didattiche 
ed educative  
 

 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
Incontri scuola - famiglia 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-
dattiche ed educative  
 

 

13 aprile 2023 
GIOVEDÌ 

 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres: 
sez. C (I; II; III) -  sez. E (III; II; I) 
h. 15:00/19.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  



 

14 aprile 2023 
VENERDÌ 

 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres: 
 sez. F (I; II; III) -  sez. G (III; II) 
h. 15:00/19.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  

17 aprile 2023 

LUNEDÌ 
 
Scuola secondaria primo grado  
Sez. B – Merì 
h. 15:00/19.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività di-

dattiche ed educative  

18 aprile 2023 
MARTEDÌ 

  
h. 16.00 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

24 aprile 2023 
LUNEDÌ 

PONTE PER LA  FESTA DELLA LIBERAZIONE (cfr. 
delibera n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE PER LA  FESTA DELLA LIBERAZIONE (cfr. 
delibera n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE PER LA  FESTA DELLA LIBERAZIONE (cfr. 
delibera n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

25 aprile 2023 
MARTEDÌ 

FESTA DELLA LIBERAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

02 maggio 2023 
MARTEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado h. 15.00 
 
 

PONTE PER LA  FESTA DEI LAVORATORI (cfr. delibera 
n. 3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

PONTE PER LA  FESTA DEI LAVORATORI (cfr. delibera n. 
3 del 07/09/2022 Consiglio di Istituto) 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare comma 3 lett. 

A CCNL 27/11/2007 

 

- verifica e monitoraggio dello svolgimento delle at-

tività in  D.A.D.A. (suggerimenti ed ipotesi di 

miglioramento). 

- verifica regolarità andamento programmazione di-

dattica 

- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 

- verifica attività di ampliamento curriculare ed  ex-

tracurricolare (coro - banda – inglese- green gene-

ration) 

- scambio materiali didattici e formativi 



- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone pra-

tiche didattiche 

 

03 maggio 2023 
MERCOLEDÌ 

 
Scuola infanzia Merì  
h.16:30/17.30 
 
Scuola infanzia S.Andrea  
h.16:30/17.30 
 
Scuola infanzia Calderà  
h.16.30/17.30 
 
Scuola primaria Merì  
h.16.15/17.15 
  
Scuola primaria Calderà 
h.16.15/17.15 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 
Situazione della classe: andamento didattico discipli-

nare;  

 •Verifica delle UdA e dei curricoli;  

 

 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente/genitore eletto/dirigente sco-
lastico 
 
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare; 

  

Verifica attività di recupero 

Verifica delle UdA e dei curricoli;   

Proposte per nuove adozioni libri di testo.  

Certificazione delle competenze.  
 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 
tecnica   dei singoli casi 
 

 

04 maggio 2023 
GIOVEDÌ 

Infanzia h. 16.30 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A  
h. 14.00/15.30 
 
Scuola secondaria di primo grado Merì  
h.15.30/17.00 
 
sez. B D’Alcontres  
h. 17.00/18.30 
 
sez. C  
h.18.30/20.00 
 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede 
D’Alcontres 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 

incontro componente docente/genitore eletto/diri-
gente scolastico 

 
- Situazione della classe: andamento didattico discipli-

nare;   

- Verifica attività di recupero 

- Verifica delle  attività in D.A.D.A e dei curricoli 
- Proposte per nuove adozioni libri di testo.  

 - Esami di scuola secondaria di primo grado 

- Orientamento per la valutazione finale  

- Certificazione delle competenze.  

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

 



5 maggio 2022 
VENERDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. D 
h.14:00/15:30 
 
sez. E 
h.15:30/17.00 
 
sez. F 
h.17.00/18.30 
 
sez. G 
h.18:30/19.30 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. 
B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente / genitore eletto  /diri-
gente scolastico 

 
- Situazione della classe: andamento didattico discipli-
nare;   
- Verifica attività di recupero 
- Verifica delle  attività in D.A.D.A e dei curricoli 
- Proposte per nuove adozioni libri di testo.  
 - Esami di scuola secondaria di primo grado 
- Orientamento per la valutazione finale  
- Certificazione delle competenze.  

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 
 
 

SETTIMANA DAL 26 AL 28/04/2023 PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE – COMPITO DI REALTÀ 
 

PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE – COMPITO DI REALTÀ 

 

11 maggio 2023 
GIOVEDÌ 

 
h. 16.30/17.30                                       

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

o.d.g.: 
• adozione libri di testo 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

o.d.g.: 
• adozione libri di testo 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

o.d.g.: 
• adozione libri di testo 

 16 maggio 2023 
MARTEDI’ 

 
h. 15.30 

INCONTRO G.L.I. 
 

- Resoconto attività di inclusione a.s. 2021/2022 (raccolta 
esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità 
dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di inclusione 
a.s 2021/2022 

INCONTRO G.L.I 
 

- Resoconto attività di inclusione a.s. 2021/2022 (raccolta 
esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di inclusione 
a.s 2021/2022 

INCONTRO G.L.I 
 

- Resoconto attività di inclusione a.s. 2021/2022 (raccolta 
esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità 
dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di 
inclusione a.s 2021/2022 



24 maggio 2023 
MERCOLEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado MERI’ 
h.14.30/15.30 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez. A  
h.15.30/16.30 
 
sez. B  
h.16.30/17.30 
 
sez. C  
h. 17.30/18.30 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Pre scrutini 2° quadrimestre classi terze 

25 maggio 2023 
GIOVEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. D  
h.14.30/15.30 
  
sez. E  
h.15.30/16.30  
 
sez. F 
h.16.30/17.30 
 
sez. G  
h.17.30/18.30  

  ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Pre scrutini 2° quadrimestre classi terze 

02 giugno 2023 
VENERDÌ 

FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA REPUBBLICA 



09 giugno 2023 

VENERDÌ 

 

Scuola secondaria di primo grado MERI’ 

h. 15.00/16.00 

 

Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 

sez. A 

h16.00/17.00 

 

sez. B  

h.17.00/18.00 

 

sez. C 

h. 18.00/19.00 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI  

Scrutini 2° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere 
reso visibile alle famiglie giorno  20 giugno 2023 

ATTIVITA’ COLLEGIALI 

Scrutini 2° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere 
reso visibile alle famiglie giorno 20 giugno 2023 

10 giugno 2023 
 SABATO 

 FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

12 giugno 2023 

LUNEDÌ 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. D 

h. 08.30/09.30  

 

sez. E 

h. 090.30/10.30 

 

sez. F 

h. 10.30/11.30  

 

sez. G  

h. 11.30/12.30 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI  

Scrutini 2° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà es-

sere reso visibile alle famiglie giorno 20 giugno 

2023 



13 giugno 2023 

MARTEDÌ 

  

Primaria-Merì 

h.8.00/9.30 

 

Primaria Calderà 

h.9.30/11.00  

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 Scrutini 1° quadrimestre 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere reso 
visibile alle famiglie giorno 20 giugno 2023 

 

13 giugno 2023 

MARTEDÌ 

 

h.16.00 

  Riunione collegiale preliminare 

 Esami di Stato 

14 giugno 2023 

MERCOLEDÌ 

 

h. 08.00 

  Prova scritta di italiano 

15 giugno 2023 

GIOVEDÌ 

 

h. 08.00 

  Prova scritta matematica  

16 giugno 2023 

VENERDÌ  

h. 08.00 

 

h. 15.00 

  Prova scritta lingue straniere  

 

 

 

Correzione e ratifica 

17 giugno 2023 

SABATO 

 

h.09.00 

   

Correzione e ratifica prove scritte 

19 giugno 2023 

LUNEDÌ 

 

  Prove orali D’Alcontres  

Sez. A  ALUNNI  

 
Dal n. 1  al n. 15 



h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

 

Dal n. 16  al n. 19 

 

scrutinio 

 

20 giugno 2023 

MARTEDÌ 

 

h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

 

  Prove orali D’Alcontres 
Sez. B  ALUNNI  

 

Dal n. 1   al n.  15 

 

 
Dal n. 16  al n.  20 

 

 
 scrutinio 

 

21 giugno 2023 

MERCOLEDÌ 

 

h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

 

 

  Prove orali D’Alcontres  
Sez. C   ALUNNI 

 
Dal n.  1 al n.  14 

 

 
Dal n.  15  al n.  17 

 

 
scrutinio 

22 giugno 2023 

GIOVEDÌ 

 

h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

 

  Prove orali D’Alcontres  
sez. D  ALUNNI 

 
Dal n. 1 al n.  15 

 
 

Dal n. 16  al n.  19 

 
scrutinio 

 



23 giugno 2023 

VENERDÌ 

 

h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

 

  Prove orali D’Alcontres  
sez. E   ALUNNI 

 
Dal n. 1    al n.  14 

 
 

Dal n. 1 5  al n.  18 

 
scrutinio 

 

24 giugno 2023 

SABATO 

 

h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

  Prove orali D’Alcontres  

Sez. F   ALUNNI 

 
Dal n.  1 al  14 

 
 

 dal n. 15  al  17 

 
scrutinio 

26 giugno 2023 

LUNEDÌ 

 

h. 8.00 

 

 

h. 15.00 

 

  Prove orali D’Alcontres  

Sez. G   ALUNNI 

 
Dal n.  1  al n.  17 

 

 

 

dal n. 17  al  21 

 
scrutinio 

27 giugno 2023 

MARTEDÌ 

 

h. 8.00 

 

  Prove orali Merì   ALUNNI 

 
Dal n.  1 al n.  12 

 

 

Scrutinio e ratifica finale 

 



 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Patrizia Italia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

h. 15.00 

dal 14 al 27 giugno 2023 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA PRO-

GRAMMARSI 

30 GIUGNO 2023 
VENERDÌ 

TERMINE ATTIVITA DIDATTICHE   

30 giugno 2023 
VENERDÌ  

 
h. 17,30/19,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 


