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Le attività didattiche e le lezioni, come previsto dal calendario scolastico, hanno avuto inizio lunedì 11 settembre 2017 in tutte le sedi e in tutti i plessi di questo Istituto.
Quanto contenuto nel presente documento esplicita la pianificazione annuale dell’insieme
delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le modalità della loro attuazione. Gli adempimenti di competenza di ciascuno vanno effettuati nei tempi previsti per assicurare
l’efficacia dell’azione didattica.
Alcune precisazioni per la lettura del presente documento:
a) gli argomenti all’ordine del giorno delle diverse riunioni potranno subire delle modifiche
e delle integrazioni;
b) i giorni e le ore delle riunioni potranno subire dei cambiamenti;
c) la durata di ogni riunione è solo indicativa e, se trattasi del consiglio di classe, nel caso
in cui si protrae oltre limiti ragionevoli, la riunione viene sospesa e riprenderà dopo la
fine dell’ultima prevista nello stesso pomeriggio ovvero nel primo pomeriggio libero da
altri impegni;
d) integrazioni, modifiche e cambiamenti, al calendario di seguito riportato, verranno comunicati tempestivamente e per vie brevi agli interessati;
e) la presente comunicazione vale per l’intero anno scolastico.
I docenti incaricati di presiedere – ovvero i segretari in caso di loro assenza dal servizio – i
consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono tenuti a dettare agli alunni, almeno 5
gg. prima, la data, l’ora e LE MODALITÀ in cui verranno ricevuti i genitori. Si faranno, altresì,
restituire dagli alunni, di volta in volta, le dichiarazioni dei genitori di avvenuta ricezione della comunicazione (da conservare – dopo averle ordinate secondo l’ordine alfabetico degli alunni – nel fascicolo del consiglio di intersezione, di interclasse e di classe).
Agli incontri con i genitori – previsti nel piano annuale delle attività – saranno sempre
presenti tutti i docenti nei diversi ordini di scuola.
I genitori, tuttavia, verranno incontrati singolarmente e su convocazione del docente responsabile di sezione (infanzia) o di classe che annoterà sul file di classe l’esito dell’incontro.
Le schede quadrimestrali non saranno riconsegnate in formato cartaceo, ma consultabili in
formato digitale sul sito dell'istituto e precisamente sul registro elettronico con la password
consegnata.
Il docente responsabile di classe ai genitori illustrerà a fine quadrimestre e a fine anno il
lavoro svolto dai docenti, gli apprendimenti realizzati e le competenze conseguite, nonché il
livello raggiunto da ciascun alunno.
I docenti coordinatori dei consigli delle classi di scuola secondaria di primo grado provvederanno:
a) alla consegna agli alunni delle terze, dopo l’approvazione del consiglio di classe di febbraio, del profilo orientativo come da modello riportato nel progetto di orientamento;
b) alla consegna ai genitori degli alunni di tutte le classi, a fine anno scolastico nella data stabilita, del profilo orientativo – come da modello riportato nel progetto orientamento – ; ai genitori verrà mostrato il file che resterà agli atti della scuola, nella penna usb contenente il materiale del consiglio di classe.
I docenti responsabili di sezione e di classe (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado) provvederanno, nel mese di maggio, ad informare le famiglie sulla necessità di
compilare il questionario diffuso in formato digitale al fine della valutazione del servizio scolastico, erogato dall’Istituto.
A fine anno si terrà un'assemblea per ciascuna classe nella quale il docente coordinatore/responsabile traccerà un bilancio del lavoro svolto, delle difficoltà incontrate e dei risultati
conseguiti. Tutti i docenti (scuola primaria e infanzia) saranno a disposizione dei genitori
(incontri individuali) per fornire chiarimenti sui giudizi espressi e suggerimenti sul lavoro che
gli alunni dovranno svolgere durante le vacanze estive.
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Il presidente della riunione (consiglio di intersezione, di interclasse, di classe, gruppo di
lavoro, dipartimento, ecc.) nominerà, all’inizio della seduta, il segretario incaricato della verbalizzazione nel caso in cui quest’ultimo non sia già stato designato ovvero in caso di sua
assenza.
Per l’attuazione del PTOF, con separate note, verranno:
• costituiti i dipartimenti, formalizzando gli incarichi ai responsabili con l’indicazione
dei tempi da rispettare, delle modalità da seguire, delle finalità da raggiungere e degli
strumenti di verifica in itinere e finale da utilizzare;
• formalizzati gli incarichi di funzioni specifiche con le necessarie indicazioni operative
e con l’indicazione dei tempi da rispettare, delle modalità da seguire, delle finalità da
raggiungere, delle verifiche in itinere e finali da attuare;
• formalizzati gli incarichi ai destinatari delle funzioni strumentali con l’indicazione dei
tempi da rispettare, delle modalità da seguire, delle finalità da raggiungere e degli
strumenti di verifica in itinere e finale (monitoraggi e consuntivi) da utilizzare.
I predetti incarichi e il presente piano delle attività tengono conto di quanto stabilito dal
PTOF – nonché dai documenti da esso esplicitamente richiamati – e degli impegni finanziari
assunti dal Consiglio d’istituto.
La Direttrice dei SGA procederà, seguendo i criteri utilizzati nei precedenti anni scolastici,
al monitoraggio (marzo e luglio) dell’andamento delle attività relative ai seguenti incarichi:
•
•
•
•
•

dipartimenti;
funzioni strumentali;
gruppi di lavoro;
personale ATA;
altri incarichi individuali.

Il Collegio dei docenti verificherà – sulla base delle relazioni analitiche e di sintesi predisposte dai docenti incaricati – i risultati raggiunti e formulerà le conseguenti proposte subito
dopo la conclusione del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Le relazioni analitiche e di sintesi saranno corredati di dati, tabelle e grafici.
Nel presente piano delle attività non vengono calendarizzati tutti gli incontri relativi ai
corsi di aggiornamento del personale docente e del personale ATA.
Verranno periodicamente disposti incontri di monitoraggio/ staff di direzione – docenti FS
e responsabili – per verificare lo stato di avanzamento delle attività previste: i docenti incaricati forniranno in tali occasioni dati e informazioni riassuntivi sulle attività svolte, sui risultati
raggiunti sui problemi emersi e formuleranno proposte di miglioramento.
I docenti che insegnano in diversi plessi, ovvero presso altre Scuole, sono tenuti a darne
tempestiva informazione, a comunicare i relativi impegni (orario lezioni, riunioni, ecc.) e le
eventuali successive variazioni.
Nel caso in cui le attività previste in calendario coincidano con altre (es.: dipartimenti,
programmazione settimanale dei team di scuola primaria, ecc.), queste ultime verranno anticipate/posticipate ad altra data a cura del rispettivo responsabile che ne darà preventiva
comunicazione al Dirigente scolastico e agli interessati.
La Direttrice dei SGA provvederà a comunicare alle altre eventuali scuole di servizio gli
impegni dei docenti e a convocare, almeno cinque giorni prima della data delle riunioni, i
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe indicando gli
argomenti all’o.d.g.. Darà le opportune disposizioni al personale ATA per l’attuazione del presente piano delle attività.
La Direttrice dei servizi generali amministrativi, pertanto, darà disposizioni affinché:
siano informate, con distinte note, le altre Scuole nelle quali i docenti prestano eventualmente servizio degli impegni di cui alla presente nota (operazione da ripetere,
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senza ulteriore incarico, con tempestività per tutte le riunioni previste durante l’intero
anno scolastico);
si provveda a mettere a disposizione dei docenti il materiale, direttamente o indirettamente, richiamato nella presente nota, raccogliendo, possibilmente su DVD/CD rom,
o penna USB, separatamente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado;
ci sia adeguata assistenza da parte del personale amministrativo e ausiliario;
si provveda ad assicurare la piena agibilità di tutti gli edifici scolastici;
si predispongano, con congruo anticipo e comunque in tempo utile, gli atti e il materiale per le elezioni degli OO.CC.;
sia vietato l’accesso agli uffici di segreteria al personale docente durante gli orari previsti per le riunioni.
*****
I Sigg. Docenti potranno prendere visione – nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo
196/2003 – dei fascicoli personali degli alunni e dei materiali (relazioni, tabulati, grafici, ecc.
predisposti dagli organi collegiali e dai docenti ai quali erano stati affidati specifici compiti).
*****
I Sigg. docenti sono vivamente invitati a comunicare direttamente alla Dirigente scolastica
(utilizzando il modulo appositamente predisposto da ritirare nell’ufficio di segreteria), prima
della prima riunione del Collegio dei docenti del mese di settembre, la propria disponibilità ad assumere incarichi di lavoro tenendo conto dei bisogni della Scuola (funzioni
strumentali, dipartimenti, progetti, laboratori, ecc.), delle competenze acquisite, dei propri
interessi e delle proprie attitudini.
Le disponibilità verranno prese in esame per procedere alla individuazione dei progetti e
delle attività da inserire nel PTOF, nonché per modificare o integrare gli incarichi conferiti nel
precedente anno scolastico.
Gli incarichi verranno conferiti secondo quanto previsto nella contrattazione sindacale.
*****
I Sigg. Docenti della scuola secondaria di primo grado consegneranno, per iscritto, direttamente al Dirigente scolastico entro il 6 settembre (o comunque secondo disposizioni della
Dirigente) le richieste riguardanti l’orario delle lezioni; quelle che perverranno dopo tale
data non saranno prese in considerazione in quanto ci si atterrà, per quanto possibile, ai
criteri già stabiliti dal Collegio dei docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Emilia Galante)
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ATTIVITÀ DA REALIZZARE DAL 1° SETTEMBRE 2017
Le attività didattiche e le lezioni, come previsto dal calendario scolastico regionale,
avranno inizio lunedì 11 settembre 2017.
1. Giovedì 1° settembre 2017 – sede centrale/ scuola primaria PAGL Cap
Ore 8.00- assunzione servizio dei docenti con incarico (anche trasferiti) a TI e a TD nominati dal 1° settembre 2017.
Ore 8.30- presa di servizio dei docenti già in servizio nel precedente anno scolastico,
presso il salone polivalente del Plesso Scuola Primaria di Paglieta capoluogo
Ore 9.30/10.30 incontro staff di direzione con Responsabili di dipartimento e Collaboratori del Dirigente, presso sede centrale/ ufficio della Dirigente
Ore 11.00/11.30 riunioni in verticale per scambio di informazioni finalizzate alla conoscenza degli alunni tra docenti classi 5e della primaria e docenti Classi 1e della secondaria di Paglieta presso la sede centrale.
11.30

Formazione delle classi scuola secondaria di I grado, presso la sede centrale.

2. Mercoledì 6 settembre 2017
Ore 9.00/11.00 Riunione per dipartimenti per visionare le prove d'ingresso comuni da
somministrare nel primo periodo scolastico, presso il plesso della Scuola Primaria di Paglieta capoluogo
Ore 11.15/12-15 Accoglienza nuovi docenti, il Plesso della Scuola Primaria di Paglieta
capoluogo. L’incontro sarà coordinato dalle docenti Genovesi (SSI), De Ritis (SP) e Cannone (SI), rispettivamente per ciascun ordine di scuola.
Dopo una prima parte generale per presentare l’Istituto (durata di circa 30 minuti), a cura della Prof.ssa Genovesi, le docenti proseguiranno per illustrare le caratteristiche e la
documentazione specifica di ogni ordine scolastico.
Ore 11.15 Riunione responsabili di plesso della scuola dell’infanzia e Collaboratori del
Dirigente, presso ufficio della Dirigente
Odg: arricchimento offerta formativa (L2, Sperimentazione Metodo Montessori PLB e
TDS).
3. Giovedì 7 settembre 2017
Ore 9.30/11.30 Riunione del Collegio dei docenti unificato, presso il salone polivalente
del Plesso della Scuola Primaria di Paglieta capoluogo
Verranno esaminati i seguenti argomenti:
1. Lettura verbale della seduta precedente
2. Organigramma dell’Istituto in riferimento alla L.107/2015
3. Proposte per l’Assegnazione dei docenti ai plessi/classi/sezioni: DELIBERA
4. Organizzazione Scuola Infanzia/Primaria - tempo-scuola: DELIBERA
Organizzazione Scuola Secondaria di I grado - tempo-scuola: DELIBERA
5. Assegnazione incarichi di competenza del Dirigente:
- individuazione n. 2 docenti per attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico
art.43 CCNL 2006/2009 e art. 25 D. Lgs 165/2001)
- individuazione Responsabili di Plesso
6. Presentazione Calendario di Programmazione iniziale: DELIBERA
7. Assegnazione incarichi:
- FF.SS.
- Referenti
- Responsabili di dipartimento
- Componenti gruppo di Ricerca e Innovazione
8. Piano annuale dell’attività scolastica: DELIBERA
-Adozione trimestre-quadrimestre
-Orario di programmazione settimanale Scuola Primaria
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-Modalità di svolgimento rapporti scuola/famiglia
9. Individuazione tutor per i docenti neoassunti- anno di prova
10. Attività di ampliamento dell’Offerta formativa:
- Potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria in attuazione del DM 8
/2011 Linee organizzative: DELIBERA
- Attività di potenziamento L2: CLIL nella scuola primaria/secondaria e insegnamento
nella scuola dell’infanzia (un’ora a settimana –al.5 anni in tutti i plessi)
- Aula 3.0
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
- Alternative all’insegnamento della Religione Cattolica
- Rinnovo organi collegiali
Ore 11.30 Riunioni in verticale per scambio di informazioni finalizzate alla conoscenza
degli alunni tra docenti SI/SP e SP/SSI presso il Plesso della Scuola Primaria di Paglieta
capoluogo:
- 11.30/12.15 docenti classe 1a della primaria di Paglieta Cap. e docenti Costantini e
Marino degli alunni di 5 anni dell’infanzia di Paglieta capoluogo e Piano La Barca
-

11.30/12.15 docenti classe 1a della primaria di Collemici e docenti Virtù e Ranni
degli alunni di 5 anni dell’infanzia di Paglieta capoluogo e Piano La Barca

-

11.30/12.30 docenti classi 1e della primaria Torino di S. e docenti Tarantini e De
Grandis degli alunni di 5 anni dell’infanzia di Torino di S.

4. Venerdì 8 settembre 2017
Ore 9.00/ 10.00 Riunioni in verticale per scambio di informazioni finalizzate alla conoscenza degli alunni tra docenti classi 5e della primaria e docenti Classi 1e della secondaria di
Torino di S., presso la scuola primaria di Torino di S.
Ore 9.00/11.00 Organizzazione attività di accoglienza nei rispettivi plessi
Ore 10.00/11.30 Riunione con i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia
(alunni di 3 anni e anticipatari), nei rispettivi plessi di appartenenza per fornire informazioni
relative all’organizzazione scolastica.

Lunedì 11 settembre 2017 inizio delle attività didattiche e delle lezioni

PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Le docenti della scuola dell’infanzia di tutti i plessi si riuniranno per la programmazione mensile d’istituto il primo giovedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle 19.00.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.

PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Le docenti della scuola primaria procederanno alla programmazione settimanale per team
per confrontarsi e coordinare il contratto formativo di classe. Le riunioni si terranno presso
ciascun plesso nella giornata di mercoledì secondo il seguente orario:
ore 14.15-16.15

SCUOLA PRIMARIA PAGLIETA CAPOLUOGO e COLLEMICI

ore 16.45-18.45

SCUOLA PRIMARIA TORINO DI SANGRO

IL TERZO MERCOLEDI’ DEL MESE LE DOCENTI SI RIUNIRANNO IN TEAM DI RACCORDO; PER
CLASSI PARALLELE, A TURNO NELLE SEDI DI PAGLIETA (ore 17.00/19.00) E DI TORINO DI
SANGRO (ore 16.45/18.45).
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1. Martedì 03 ottobre 2017: riunione staff di direzione (docenti incaricati delle
funzioni strumentali, Resp. Dipartimenti, collaboratori del capo d’istituto e referenti Progetto musica). La riunione si terrà nella sede centrale dalle ore
14.00 alle ore 16.00 e sarà presieduta dalla Dirigente scolastica, o dalla docente incaricata, con il seguente ordine del giorno:
1. Progetto Continuità – Elezione del Sindaco dei Ragazzi;
2. Progetto D.M. 8/2011 e “Un Mare di note”;
3. Progetto Montessori per la Scuola dell’Infanzia - analisi e revisione dei Protocolli di
osservazione;
4. Varie ed eventuali.
2. Mercoledì 04 ottobre 2017:
- Riunione Gruppo di Lavoro Valutazione dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso la
scuola primaria di Paglieta capoluogo.
- Riunione con i genitori degli alunni frequentanti le classi prime delle scuole
primarie, dalle ore 17.00 nei rispettivi plessi di appartenenza per fornire indicazioni
metodologiche, didattiche ed organizzative.

3. Venerdì 20 ottobre 2017: Dipartimenti disciplinari (infanzia, primaria e secondaria) presso la sede centrale in piazza De Sanctis 4.
I dipartimenti si riuniranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nelle diverse aule del plesso, nella seguente articolazione:
- AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO MUSICALE (LETTERE, STORIA, GEOGRAFIA, INGLESE, MUSICA, ARTE
E IMMAGINE) SCUOLA PRIMARIA;
-AMBITO TECNOLOGICO SCIENTIFICO (MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, EDUCAZIONE FISICA, RELIGIONE) SCUOLA PRIMARIA;
- AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO MUSICALE (LETTERE, STORIA, GEOGRAFIA, INGLESE, FRANCESE,
MUSICA, ARTE E IMMAGINE, RELIGIONE) SCUOLA SECONDARIA;
-AMBITO TECNOLOGICO SCIENTIFICO (MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, MOTORIA) SCUOLA SECONDARIA;
-DIPARTIMENTO CAMPI DI ESPERIENZA: INFANZIA.
Saranno esaminati i seguenti argomenti:
1. sperimentazione Moduli e loro ridefinizione (elaborazione/condivisione, monitoraggio,
verifica e valutazione dei processi e dei risultati);
2. coordinamento delle attività da realizzare
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.

4. Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali
Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe (anno scolastico 2017-2018); le votazioni si terranno nelle seguenti date ed orari:
scuole SECONDARIE DI I GRADO
- 23 OTTOBRE 2017 – dalle ore 18.00 alle ore 20.00 SCUOLE SECONDARIE DI I
GRADO DI PAGLIETA E TORINO DI SANGRO e saranno precedute da assemblee dei genitori che avranno inizio alle ore 17,00 sotto la presidenza dei docenti appositamente delegati;
scuole PRIMARIE
- 24 OTTOBRE 2017 – dalle ore 18.00 alle ore 20.00 SCUOLE PRIMARIE PAGLIETA
CAPOLUOGO, COLLEMICI E TORINO DI SANGRO e saranno precedute da assemblee
dei genitori che avranno inizio alle ore 17,00 sotto la presidenza dei docenti appositamente
delegati;
scuole DELL’INFANZIA
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- 25 OTTOBRE 2017 – dalle ore 18.00 alle ore 20.00 SCUOLE DELL’INFANZIA PAGLIETA CAPOLUOGO, PIANO LA BARCA E TORINO DI SANGRO e saranno precedute da
assemblee dei genitori che avranno inizio alle ore 17,00 sotto la presidenza dei docenti
appositamente delegati.
1) I rappresentanti da eleggere sono:
n. 1 per ogni intersezione (plesso di Scuola d’infanzia);
n. 1 per ogni interclasse (plesso Scuola Primaria);
n. 4 per ogni classe Scuola Secondaria di primo grado;
2) ciascun elettore può votare:
Scuola d’Infanzia: 1 solo genitore;
Scuola Primaria: 1 solo genitore;
Scuola Secondaria di primo grado: 2 genitori;
3) votano entrambi i genitori.
Alle ore 18.00, dei giorni indicati e nei medesimi locali, verranno insediati i seggi
elettorali per la ELEZIONE di un rappresentante nell’intersezione (Scuola d’Infanzia) e
nell’interclasse (Scuola Primaria) e di quattro rappresentanti dei genitori nei consigli di
classe (Scuola Secondaria di Primo Grado). I seggi resteranno aperti fino alle ore 20.00.
Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
Le assemblee di intersezione, di interclasse e di classe saranno presiedute dai docenti
appositamente delegati, i quali illustreranno ai genitori la programmazione didattica dando
particolare rilievo agli obiettivi, ai contenuti, alle abilità, ai linguaggi, alle metodologie, alle
strategie di recupero e di sostegno, alle attività curricolari ed extracurricolari, ai rapporti con
le famiglie, ecc..
L’occasione sarà utilizzata per fornire indicazioni sulla scheda di valutazione dell’alunno,
la valutazione del comportamento (solo scuola secondaria di primo grado), la valutazione
degli apprendimenti e la certificazione delle competenze con voto in decimi (le insegnanti
della scuola d’infanzia illustreranno le modalità in cui verranno effettuate le osservazioni
sistematiche), per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (sul quale verranno
raccolti i pareri dei genitori), la programmazione educativa, la carta del servizio scolastico,
lo statuto delle studentesse e degli studenti come rivisitato dalla recente normativa ecc.
Le assemblee, prima di costituirsi in seggio elettorale, discuteranno anche i seguenti
argomenti:
1. programma delle attività relative all’anno scolastico 2017-2018 e ai successivi (C.M. n.
224 del 18-7-1991);
2. elezioni scolastiche per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale.
Saranno curate in modo particolare le assemblee con i genitori delle prime classi e dei
bambini che frequentano il primo anno di scuola dell’infanzia: i docenti delegati saranno
presenti alle ore 17.00. In questa occasione verrà sottoscritto dai genitori degli alunni iscritti
alle prime classi il patto di corresponsabilità.
Saranno trattati, con i genitori delle prime classi e dei bambini che frequentano il primo
anno di scuola dell’Infanzia, in modo particolare i seguenti argomenti:
1. contenuti, proposte e suggerimenti sul PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
2. metodo di lavoro dei docenti;
3. impegni richiesti agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado: lavoro in classe e lavoro domestico (compiti a casa);
4. offerte formative curricolari ed extracurricolari con particolare riferimento ai contenuti
e alle attività
5. abilità, competenze e padronanze che gli alunni devono possedere in uscita (fine anno
scolastico e fine ordine di scuola) e che verranno periodicamente comunicate, in modo
succinto e con voto in decimi, ai genitori mediante annotazione sul diario o sui
quaderni così come previsto dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
6. comunicazione degli obiettivi educativi, dei contenuti (comportamenti osservabili
cognitivi e non), CONTRATTO FORMATIVO (DPCM 7-6-1995 “Carta dei servizi
scolastici”).
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Si ricorda che i docenti, secondo quanto disposto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione), sono tenuti ad essere presenti a Scuola fino all’insediamento dei seggi elettorali e, in mancanza dei genitori disponibili, a farvi parte fino alla conclusione delle relative operazioni.
I docenti, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di intersezione, di interclasse, riceveranno individualmente i genitori che desiderano conferire con loro. L’insegnante che presiede l'assemblea di classe provvederà a costituire
il seggio (formato da tre componenti di cui uno con le funzioni di presidente) secondo le decisioni prese dalla assemblea di intersezione, di interclasse o di classe. Nel caso in cui i genitori
dovessero dichiarare di non essere disponibili a far parte del seggio - o nel caso di loro assenza - quest'ultimo sarà formato dall'insegnante delegato a presiedere l'assemblea, il quale assumerà le funzioni di presidente, dal segretario del Consiglio d’intersezione, di interclasse e di
classe e da un altro docente chiamato per vie brevi dal presidente.
Gli insegnanti delegati a presiedere le assemblee - sentiti i genitori presenti - possono
costituire anche un solo seggio elettorale per ciascun plesso di scuola dell’Infanzia, per
ciascun corso (sezione A e sezione B, dove possibile) di scuola primaria e per ciascun corso
di scuola secondaria di primo grado (sezione A e sezione B dove possibile).
Le elezioni si svolgono sulla base di una unica lista comprendente tutti i genitori degli
alunni di una sezione (Scuola dell’Infanzia), o di classe (Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di primo grado). Ciascun elettore può votare per un solo genitore (Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria) e per due genitori (Scuola Secondaria di primo Grado).
Hanno diritto al voto ambedue i genitori. I genitori che hanno figli che frequentano sezioni
di scuola dell’Infanzia o classi di scuola Primaria e secondaria di primo grado diverse
votano tante volte quanto sono le sezioni e le classi frequentate dai loro figli.

5. Incontri continuità scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di
primo grado: progettazione annuale.
I docenti dei tre ordini di scuola assegnati alle classi ponte si riuniranno nelle scuole dei
rispettivi Comuni per progettare modalità operative finalizzate al raccordo tra i vari ordini di scuola (calendario annuale, attività, risorse necessarie, spazi, …). Si consiglia di
predisporre anticipatamente le proposte didattiche in modo da ottimizzare i tempi a disposizione per la condivisione.
a) Paglieta: lunedì 30 ottobre 2017 presso la scuola primaria di Paglieta Capoluogo
- dalle ore 16.00 alle ore 17.00 incontro delle docenti di scuola primaria che insegnano nelle classi quinte con i docenti della scuola secondaria di primo grado che insegnano
nelle classi prime;
- dalle ore 17.00 alle ore 18.00 incontro delle docenti della scuola dell'infanzia che insegnano agli alunni di anni cinque con docenti delle scuole primarie che insegnano agli
alunni delle classi prime.
b) Torino di Sangro: martedì 31 ottobre 2017 presso la scuola primaria di Torino di S.
- dalle ore 17.00 alle ore 18.00 incontro delle docenti della scuola dell'infanzia che insegnano agli alunni di anni cinque con le docenti di scuola primaria che insegnano agli
alunni delle classi prime.
- dalle ore 18.00 alle ore 19.00 incontro delle docenti di scuola primaria che insegnano in classe quinta con i docenti della scuola secondaria di primo grado che insegnano
nelle classi prime.

6. Venerdì 3 novembre 2017: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d’Istituto (GLI)
presso la sala polivalente della scuola primaria di Paglieta Capoluogo.
Il GLI si riunirà dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per esaminare i seguenti argomenti:
1. Presentazione di un nuovo PAI, in via sperimentale, come strumento della scuola autonoma, per riflettere sul grado di inclusività dell’Istituto:
2. presentazione dei format in uso nell’Istituto relativi alla documentazione da produrre
per alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali;
3. assunzione di impegni e proposte operativo-didattiche finalizzate all’inclusione;
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4. confronto su scuola e bisogni educativi speciali;
5. eventuali altre comunicazioni.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.

7. Riunione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe
Consigli di Intersezione della scuola dell'infanzia
I Consigli di Intersezione sono convocati, presso i locali delle rispettive sedi scolastiche, con
la presenza dei genitori, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. insediamento del consiglio di intersezione;
2. parere e proposte sul piano triennale dell’offerta formativa PTOF;
3. disamina del contratto formativo e della programmazione didattica delle diverse sezioni;
4.celebrazione giornata europea (3 dicembre) Handicap: piano degli interventi formativi previsti.
Le riunioni si terranno:
mercoledì 08-11-2017 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 – Paglieta Capoluogo, Paglieta
Piano La Barca e Torino di Sangro
La riunione proseguirà dalle ore 17.45 alle 18.45 con la presenza dei genitori rappresentanti.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
Consigli di Interclasse della scuola primaria
I Consigli di interclasse sono convocati, presso i locali delle rispettive sedi scolastiche, con la
presenza dei genitori, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. insediamento del consiglio di interclasse;
2. individuazione e definizione dei bisogni formativi emersi dall’analisi della situazione di
ingresso per la personalizzazione degli apprendimenti (ad es. casi di alunni con BES);
3. parere e proposte su PTOF;
4. valutazione del comportamento;
5. Moduli, laboratori, saperi, obiettivi formativi e competenze in uscita;
7. disamina del contratto formativo (programmazione didattica) di ciascuna classe;
8. calendario visite guidate;
9. celebrazione giornata europea (3 dicembre) Handicap: piano degli interventi formativi
previsti.
Le riunioni si terranno:
- Torino di Sangro: giovedì 9-11-2017;
- Paglieta Capoluogo e Paglieta Collemici: venerdi 10-11-2017.
In tutti i plessi dalle ore 17.00 alle ore 17.45 si riunirà la sola componente docenti e
dalle ore 17.45 alle ore 18.30 con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado
Verranno trattati i seguenti argomenti:
1. insediamento del consiglio di classe;
2. individuazione e definizione dei bisogni formativi emersi dall’analisi della situazione di
ingresso per la personalizzazione degli apprendimenti (ad es. casi di alunni con BES);
3. approvazione della programmazione educativa e didattica della classe (contratto formativo);
4. approvazione della programmazione educativa e didattica di ogni materia, gestione e
coordinamento dei Moduli (contratto formativo per discipline);
5. visite guidate e viaggi di istruzione.
Le riunioni proseguiranno, dopo 40 minuti dall’inizio, con la presenza dei genitori per trattare
anche i seguenti argomenti:
1. situazione di ingresso (risorse presenti nell’ambiente cittadino e nell’ambiente scolastico, risorse alunni, ecc.);
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2. illustrazione del PTOF (compresi: orientamento, criteri per la valutazione periodica e per
la conduzione degli esami, tempi e modalità per le comunicazioni bimestrali e quadrimestrali, Moduli di apprendimento, anche in riferimento alle competenze trasversali,
ecc.), proposte da sottoporre al Collegio dei docenti;
3. illustrazione dei bisogni formativi emersi dall’analisi della situazione di ingresso per la
personalizzazione dell’apprendimento, con particolare riferimento ai BES, DSA, DA;
4. illustrazione delle proposte dei piani di lavoro (contratti formativi) con particolare riferimento ai Moduli di apprendimento, alla valutazione del comportamento, visite guidate
e viaggi di istruzione;
5. attività alternative all’I.R.C;
6. regolamento di disciplina degli alunni;
7. celebrazione giornata europea (3 dicembre) dell’handicap: piano degli interventi formativi previsti.
GIORNO
E
ORA
DELLE RIUNIONI
Paglieta
08-11-2017
1/A Paglieta
14.30 – 15.30
mercoledì
2/A Paglieta
15.30 – 16.30
3/A Paglieta
16.30 – 17.30
9-11-2017
giovedì

Torino di Sangro
10-11-2017
venerdì

1/B Paglieta
2/B Paglieta
3/B Paglieta

1/A
1/B
2/A
3/A

Torino
Torino
Torino
Torino

di
di
di
di

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Sangro
Sangro
Sangro
Sangro

14.30
15.30
16.30
17.30

–
–
–
–

15.30
16.30
17.30
18.30

8. Lunedì 13 novembre 2017 : la riunione Gruppo di Lavoro Rendicontazione ai
fini del Bilancio Sociale d’Istituto si terrà dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso
la presidenza. I componenti (Dirigente scolastica, Funzione strumentale valutazione,
Responsabili di dipartimento e Collaboratrici della Dirigente) si incontreranno per esaminare i seguenti argomenti:
- analisi della situazione di partenza (risultati prove d’ingresso) e dei risultati relativi
alle prove INVALSI 2016-2017;
- coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione e delle attività inerenti il RAV;
- definizione degli ambiti di intervento ai fini della stesura del Bilancio Sociale e delle
modalità operative dello specifico gruppo di lavoro;
- revisione del documento di valutazione.

Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.
9. Giovedì 16 novembre 2017: il Collegio dei docenti si riunirà dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 presso il salone polivalente del Plesso Scuola primaria di Paglieta capoluogo
(corso Garibaldi, 68). L’ODG potrebbe subire modifiche che saranno comunicate.
Saranno esaminati i seguenti argomenti:
1. Lettura verbale della seduta precedente
2. Piano annuale delle attività - DELIBERA 3. Piano Triennale Offerta formativa: Revisione Annuale - DELIBERA4. Aggiornamento documento di valutazione
5. Integrazione PAI a.s. 2017/2018
6. Comunicazioni del Dirigente
10. Lunedì 20 novembre 2017: Dipartimenti disciplinari (infanzia, primaria e secondaria) si riuniranno presso la sede centrale in piazza De Sanctis 4, dalle ore
17.00 alle ore 19.00, nelle diverse aule del plesso.
1. sperimentazione Moduli e loro ridefinizione (elaborazione/condivisione, monitoraggio,
verifica e valutazione dei processi e dei risultati);
2. coordinamento delle attività da realizzare.
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Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.
11.

Riunione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe

Consigli di Intersezione della scuola dell'infanzia
I Consigli di Intersezione sono convocati, presso i locali delle rispettive sedi scolastiche, con
la presenza dei genitori, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. consuntivo sulle attività svolte in attuazione del contratto formativo;
3. risultati conseguiti dagli alunni relativamente al I bimestre;
4. attività da realizzare;
5. celebrazione giornata europea (3 dicembre) Handicap: riflessione sugli esiti.
Le riunioni si terranno Lunedì 04-12-2017 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 per la sola
componente docenti e dalle ore 17.45 alle ore 18.45 con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori – Sc. Infanzia Paglieta Capoluogo, Paglieta Piano La Barca e Torino
di Sangro.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
Consigli di Interclasse della scuola primaria
I Consigli di interclasse sono convocati, presso i locali delle rispettive sedi scolastiche, con la
presenza dei genitori, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. attività svolte in riferimento al contratto formativo;
3. risultati conseguiti dagli alunni relativamente al I bimestre;
4. attività da realizzare;
5. calendario visite guidate: finalità educative;
7. celebrazione giornata europea (3 dicembre) Handicap: riflessione sugli esiti.
Le riunioni si terranno:
- Paglieta Capoluogo e Paglieta Collemici: lunedì 11-12-2017;
- Torino di Sangro: martedì 12-12-2017
In tutti i plessi dalle ore 17.00 alle ore 17.45 si riunirà la sola componente docenti e
proseguirà dalle ore 17.45 alle ore 18.30 con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado
Verranno trattati i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale della seduta precedente
attività realizzate in ogni disciplina
risultati conseguiti in ciascuna disciplina nei moduli realizzati;
andamento didattico e disciplinare della classe;
definizione dei percorsi formativi e delle relative attività fino alla successiva riunione del
consiglio di classe.
Le riunioni proseguiranno, dopo 40 minuti dall’inizio, con la presenza dei genitori per trattare
anche i seguenti argomenti
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. attività realizzate in ogni disciplina;
3. risultati conseguiti dagli alunni in ciascuna disciplina nei moduli realizzati;
4. andamento didattico e disciplinare della classe;
5. aggiornamenti al contratto formativo;
6. celebrazione giornata europea (3 dicembre) dell’handicap: riflessione sugli esiti.
GIORNO

E

ORA

DELLE

RIUNIONI

Torino di Sangro
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11-12-2017
lunedì

Paglieta
12-12-2017
martedì

13-12-2017
mercoledì

1/A Torino di Sangro
1/B Torino di Sangro
2/A Torino di Sangro
3/A Torino di Sangro

14.30
15.30
16.30
17.30

–
–
–
–

15.30
16.30
17.30
18.30

1/A Paglieta
2/A Paglieta
3/A Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

1/B Paglieta
2/B Paglieta
3/B Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

12. Incontri scuola-famiglia. I docenti responsabili di sezione (scuola dell’infanzia) e di
classe (scuola primaria e scuola secondaria) informeranno i genitori su luogo, data e
orario in cui saranno ricevuti individualmente dai docenti.
I docenti responsabili di plesso/sede coordineranno l’organizzazione generale e segnaleranno alla scrivente eventuali problemi con le proposte per la loro tempestiva soluzione.
a) Incontri individuali con i genitori della scuola dell’infanzia
I docenti della scuola dell’infanzia incontreranno (individualmente ovvero per sezione o
per intersezione) i genitori nelle rispettive sedi scolastiche:
venerdì 15-12-2017 dalle ore 16.45 alle ore 18.45, plessi di Paglieta capoluogo, Piano la Barca e Torino di Sangro.
b) Incontri individuali con i genitori della scuola secondaria di primo grado
I docenti della scuola secondaria di primo grado incontreranno individualmente i genitori secondo il seguente calendario:
GIORNO
PAGLIETA

LUNEDÌ

E

ORA

DELLE

RIUNIONI

18-12-2017 DOCENTI DELLE SEZIONI A E B DALLE 17.00 ALLE 19.30.

TORINO DI SANGRO MERCOLEDÌ 20-12-2017 DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI DALLE 17.00 ALLE
19.30.
I responsabili di tutte le classi coglieranno l’occasione per informare i genitori sulla situazione di ingresso dell’alunno, del primo bimestre e sulla personalizzazione del percorso
formativo.
c) Incontri individuali con i genitori della scuola primaria
I docenti della scuola primaria incontreranno individualmente i genitori nelle aule delle
rispettive sedi scolastiche giovedì 21-12-2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, plessi di
Paglieta capoluogo, Collemici e Torino di Sangro.
Tutti i docenti saranno presenti nei locali stabiliti durante l’intero orario di ricevimento.
13. Venerdì 12 gennaio 2018: Dipartimenti disciplinari (infanzia, primaria e secondaria). I dipartimenti si riuniranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sede centrale in piazza De Sanctis 4 nelle diverse aule del plesso. Saranno esaminati i seguenti
argomenti:
1. sperimentazione Moduli e loro ridefinizione (elaborazione/condivisione, monitoraggio,
verifica e valutazione dei processi e dei risultati);
2. coordinamento delle attività da realizzare.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.

17

14.

Riunione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe

a) Mercoledì 31 gennaio 2018: Riunione dei Consigli di Intersezione delle Scuole
dell’Infanzia
I consigli di intersezione dei plessi di Paglieta/Capoluogo, Paglieta/Piano La Barca e di Torino di Sangro si riuniranno, nelle rispettive sedi scolastiche, dalle ore 16.45 alle ore
17.45 per la sola componente docenti e dalle ore 17.45 alle ore 18.45 con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. verifica andamento attività didattiche, con particolare riferimento ai moduli realizzati;
2. proposte attività didattiche per il 2° quadrimestre;
3. stato di attuazione dei progetti previsti dal PTOF;
4. proposte di modifica e di integrazioni al PTOF.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare
copia alla sede centrale.
b) Valutazione periodica degli alunni della Scuola secondaria di 1° grado
La valutazione periodica e finale di ciascun alunno – fatte salve diverse determinazioni
degli organi competenti – verrà fatta dai docenti che hanno svolto attività didattiche con il
medesimo.
Gli elementi valutativi, raccolti in modo definitivo, con voto in decimi (D.L. 112/2008
con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di conversione in legge) anche sul
comportamento, saranno illustrati dai docenti responsabili a ciascun genitore per il loro
successivo inserimento – previa condivisione – nel fascicolo personale dell’alunno.
L’attività valutativa svolta dai docenti riguarderà anche il processo attivato e le modifiche apportate al processo di insegnamento-apprendimento definito nel contratto formativo e realizzato con i Moduli (core curriculum e curricolo trasversale).
Verranno esaminati i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte con la sola presenza dei
docenti);
2. andamento didattico e disciplinare della classe;
3. aggiornamenti alle decisioni precedentemente assunte dal consiglio di classe
(programmazione didattica, orientamento, Moduli, competenze e loro articolazioni
in una prospettiva curricolare, tassonomie utilizzate, ecc.);
4. organizzazione delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento (progetto del consiglio di classe e progetti relativi ad ogni materia di insegnamento);
5. analisi e valutazione del servizio scolastico: problemi emersi e ipotesi di soluzione;
6. individuazione del materiale da inserire nel fascicolo personale dell’alunno (3e);
7. valutazione alunni primo quadrimestre (scrutini);
8. aggiornamenti ai percorsi individualizzati -personalizzati;
9. proposte (eventuali) di modifica e di integrazione al PTOF.
I sigg. docenti sono invitati a fornire, con congruo anticipo, ai sigg. docenti responsabili
di classe il materiale, le informazioni e i dati necessari alle operazioni di scrutinio e di valutazione periodica.
I docenti responsabili predisporranno, prima della riunione depositandole nel fascicolo, le
proposte dei giudizi globali e quelle riguardanti gli altri punti all’ordine del giorno.

GIORNO
Paglieta
05-02-2018
lunedì

06-02-2018

E

ORA

DELLE

RIUNIONI

1/A Paglieta
2/A Paglieta
3/A Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

1/B Paglieta

14.30 – 15.30
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martedì
Torino di Sangro
07-02-2018
mercoledì

c)

2/B Paglieta
3/B Paglieta
1/A
1/B
2/A
3/A

Torino
Torino
Torino
Torino

di
di
di
di

Sangro
Sangro
Sangro
Sangro

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
14.30
15.30
16.30
17.30

–
–
–
–

15.30
16.30
17.30
18.30

Riunione dei docenti della scuola primaria per la valutazione degli alunni.
La valutazione periodica e finale di ciascun alunno – fatte salve diverse determinazioni
degli organi competenti – verrà fatta dai docenti che hanno svolto attività didattiche con il
medesimo.
Gli elementi valutativi, raccolti in modo definitivo, con i voti e con giudizi di sintesi, saranno illustrati dai docenti a ciascun genitore.
L’attività valutativa svolta dai docenti riguarderà anche il processo attivato e le modifiche apportate al processo di insegnamento-apprendimento definito nel contratto formativo e realizzato con i moduli (core curriculum e curricolo trasversale). Si terrà conto in
modo particolare delle innovazioni introdotte dal D.L. 112/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione in legge. Si procederà, pertanto, a:
1. esprimere il voto e la valutazione di sintesi delle competenze conseguite in ciascuna
disciplina e compilare la scheda personale;
2. verificare le attività didattiche svolte nel primo quadrimestre e valutare i risultati
conseguiti;
3. definire le attività da svolgere nel secondo quadrimestre in riferimento al PTOF;
4. proporre modifiche e integrazioni al PTOF e al contratto formativo.
martedì 6 febbraio 2018
Le predette attività verranno svolte in orari negli orari di seguito specificati:
Scuola Primaria PAGLIETA COLLEMICI …ore 14.00-15.30
Scuola Primaria PAGLIETA CAPOLUOGO ore 15.45-17.15
Scuola Primaria TORINO DI SANGRO
ore 17.45-19.15

15. Incontri individuali insegnanti/genitori
a) Incontri individuali insegnanti/genitori – Scuola dell’Infanzia
Le insegnanti di scuola dell'infanzia riceveranno, nei rispettivi plessi, i genitori degli alunni lunedì 5 febbraio 2018 dalle ore 16.45 alle ore 18.45
Le docenti responsabili di sezione incontreranno ciascun genitore – in data e ora che
stabiliranno – per acquisire e fornire informazioni sul bambino e per illustrare la personalizzazione del percorso formativo.
b) Incontri individuali insegnanti/genitori – Scuola primaria
Gli insegnanti di scuola primaria riceveranno singolarmente, nei rispettivi plessi, i genitori degli alunni lunedì 12 febbraio 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
L’incontro è finalizzato alla:
1. illustrazione del percorso didattico seguito;
2. illustrazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti dall’alunno;
3. acquisizione informazioni sull’alunno
I docenti di classe incontreranno ciascun genitore per acquisire e fornire informazioni sul
bambino e per illustrare la personalizzazione del percorso formativo.
c) Incontri individuali dei docenti con i genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado
I genitori saranno invitati a conferire con i docenti sugli esiti didattico-disciplinari dell'alunno. Tutti i docenti saranno presenti nei locali stabiliti durante l’intero orario di ricevimento.
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PAGLIETA

MERCOLEDÌ

TORINO DI SANGRO

GIOVEDÌ

14-02-2018

15-02-2018

DALLE ORE

17.00 ALLE ORE 19.30

DALLE ORE

17.00 ALLE ORE 19.30

16. Giovedì 22 febbraio 2018: Riunione di staff ore 17.00-19.00 con i docenti incaricati delle funzioni strumentali, responsabili di dipartimento e docenti collaboratori
del capo d’istituto. La riunione si terrà nella sede centrale e sarà presieduto dalla Dirigente
scolastica, o dalla docente incaricata, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

monitoraggio delle attività svolte singolarmente e dai dipartimenti: risultati, problemi, ecc.;
aggiornamento al piano delle attività da svolgere;
coordinamento generale.

17. Venerdì 23 febbraio 2018: Riunione Gruppo di Lavoro Rendicontazione ai fini del
Bilancio Sociale d’Istituto si terrà dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la presidenza.
I componenti (Dirigente scolastica, Funzione strumentale valutazione, Responsabili di dipartimento e Collaboratrici della Dirigente) si incontreranno per esaminare i seguenti argomenti:
- analisi dei risultati relativi al I quadrimestre;
- esame dei dati raccolti sull’offerta formativa prevista e realizzata dall’Istituto;
- esame dei dati raccolti sugli apprendimenti degli alunni (Moduli);
- esame delle proposte di miglioramento da attivare previa approvazione del Collegio dei
docenti.
- coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione e delle attività inerenti il RAV;
- monitoraggio Bilancio Sociale e delle modalità operative dello specifico gruppo di lavoro;
- varie ed eventuali.
La docente responsabile fornirà all’attenzione del dipartimento i dati e il materiale raccolto,
nonché la bozza della relazione da sottoporre all’esame del collegio dei docenti previa approvazione del dipartimento sulla valutazione d’istituto.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.
18. Martedì 27-02-2018: Collegio dei docenti.
Il Collegio dei docenti si riunirà alle ore 17.00 presso l'aula polivalente della scuola primaria di Paglieta capoluogo per esaminare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. monitoraggio delle funzioni-strumentali (piani delle attività, lavoro svolto, ecc.);
3. verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro, dai dipartimenti e dai docenti incaricati di specifiche iniziative, nonché dei responsabili di plesso;
4. monitoraggio PTOF (verifica e valutazione dell’andamento didattico e disciplinare);
5. modifiche e integrazioni al PTOF;
6. attività di formazione;
7. manifestazione conclusiva dell’anno scolastico;
8. varie ed eventuali;
9. comunicazioni della Dirigente.
Gli incaricati delle F.S. e i docenti referenti dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e i titolari
di incarichi specifici, nonché i responsabili di plesso, illustreranno al Collegio i rispettivi piani
di lavoro (planning), le attività svolte, le iniziative in corso di realizzazione e forniranno ogni
ulteriore elemento utile alla esatta comprensione dell’iter seguito nella attuazione del Piano
dell’offerta formativa.
La docente incaricata della valutazione delle attività del Piano dell’offerta formativa – avvalendosi dei dati e del materiale fornito dai consigli di intersezione, di interclasse e di classe, nonché del contributo dei docenti responsabili di plesso e di classe – predisporrà la relazione relativa al punto 4 dell’ordine del giorno sottoponendolo all’esame preventivo del dipartimento sull'autovalutazione d’istituto.
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Le relazioni, comprese quelle individuali (per gli incaricati delle F.S. anche il piano delle
attività “planning”), vanno depositate in presidenza entro il giorno antecedente la data della
riunione per consentire agli eventuali interessati di prenderne visione.
Il Dirigente scolastico è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

19. Lunedì 12 marzo 2018 Dipartimenti disciplinari (infanzia, primaria e secondaria)
I dipartimenti si riuniranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sede centrale in
piazza De Sanctis 4 nelle diverse aule del plesso. Saranno esaminati i seguenti argomenti:
1. sperimentazione Moduli e loro ridefinizione (elaborazione/condivisione, monitoraggio,
verifica e valutazione dei processi e dei risultati);
2. coordinamento delle attività da realizzare.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.

20. Riunione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe
Consigli di Intersezione della scuola dell'infanzia
I Consigli di Intersezione sono convocati, presso i locali delle rispettive sedi scolastiche,
con la presenza dei genitori, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. consuntivo sulle attività svolte in attuazione del contratto formativo;
3. risultati conseguiti dai bambini;
4. attività da realizzare;
Le riunioni si terranno: martedì 13-03-2018 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 – Paglieta
Capoluogo, Paglieta Piano La Barca e Torino di Sangro
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
Consigli di Interclasse
I Consigli di Interclasse si riuniranno nei locali delle rispettive sedi scolastiche:
- Paglieta Capoluogo e Paglieta Collemici: giovedì 15-03-2018;
- Torino di Sangro: venerdì 16-03-2018
In tutti i plessi dalle ore 17.00 alle ore 17.45 si riunirà la sola componente docenti per
esaminare i seguenti punti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte con la presenza dei soli docenti);
2. verifica andamento delle attività didattiche programmate con riferimento al PTOF e ai contratti formativi di classe;
3. attività di recupero, consolidamento e potenziamento da realizzare, nonché aggiornamento ai contratti formativi di classe;
4. formulario da utilizzare per la certificazione delle competenze (classe quinta);
5. eventuali iniziative di collaborazione con altre Scuole ed Istituzioni del territorio.
Le riunioni proseguiranno dalle ore 17.45 alle ore 18.30 con la presenza dei genitori
componenti dei Consigli di Interclasse, per trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte riguardante gli argomenti discussi con la presenza dei genitori);
2. andamento delle attività didattiche con riferimento al PTOF, ai contratti formativi di classe
(Moduli, core curriculum e attività laboratoriali);
3. parere sui libri di testo in adozione;
4. manifestazione di fine anno scolastico (mostra, concerto, ecc.);
5. rapporti scuola-famiglia: osservazioni, riflessioni, proposte;
6. proposte didattiche elaborate nelle attività di sviluppo e ricerca (dipartimenti) previste dal
piano dell’offerta formativa (Moduli, ecc.);
7. questionario sul servizio scolastico da sottoporre ai genitori a fine anno.
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Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado
I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado si riuniranno per trattare i seguenti
argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte con la sola presenza dei docenti)
2. andamento didattico e disciplinare della classe, valutazione degli alunni (scheda bimestrale), modifiche e integrazioni ai percorsi di personalizzazione;
3. programmazione educativa e didattica - contratto formativo - (aggiornamenti, progetti
interdisciplinari e territoriali, recupero e sostegno, attività integrative, viaggi di istruzione, valutazione, orientamento, ecc.);
4. aspetti innovativi e modalità di attuazione avviate nell’Istituto;
5. Moduli già sperimentati o da sperimentare (ogni docente riferirà su quanto prodotto dal
proprio dipartimento, anche in merito alle competenze in uscita);
6. criteri da seguire nella valutazione degli alunni, negli scrutini e nella conduzione degli
esami di licenza;
7. coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari.
Le riunioni proseguiranno, dopo quaranta minuti dall’inizio, con la presenza dei genitori per
trattare anche i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente alla quale hanno partecipato anche i
genitori;
2. andamento didattico e disciplinare della classe con riferimento al PTOF e al contratto
formativo (attività svolte, risultati conseguiti o in via di conseguimento, ecc.);
3. proposte di integrazione alla programmazione didattica (attività curricolari ed extracurricolari: viaggi di istruzione, ecc.);
4. proposta di conferma e nuova adozione di libri di testo.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
GIORNO
Torino di Sangro
09-04-2018
mercoledì

Paglieta
12-04-2018
martedì
Paglieta
13-04-2018
mercoledì

1/A
1/B
2/A
3/A

E

Torino
Torino
Torino
Torino

ORA

di
di
di
di

Sangro
Sangro
Sangro
Sangro

DELLE

14.30
15.30
16.30
17.30

RIUNIONI

–
–
–
–

15.30
16.30
17.30
18.30

1/A Paglieta
2/A Paglieta
3/A Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

1/B Paglieta
2/B Paglieta
3/B Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

21. Incontri individuali insegnanti/genitori – Scuola secondaria primo grado
PAGLIETA

GIOVEDÌ

19-04-2018

DALLE ORE

17.00 ALLE ORE 19.30

TORINO DI SANGRO

VENERDÌ 20-04-2018

DALLE ORE

17.00 ALLE ORE 19.30.

I docenti di tutte le classi conferiranno con le famiglie per acquisire e fornire informazioni
sull’alunno e per illustrare i risultati della personalizzazione del percorso formativo.
Tutti i docenti saranno presenti nei locali stabiliti durante l’intero orario di ricevimento.
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22. Incontri individuali insegnanti/genitori-scuola infanzia
Le insegnanti di scuola dell'infanzia riceveranno, nei rispettivi plessi, i genitori degli alunni
giovedì 19 aprile 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Le docenti responsabili di sezione incontreranno ciascun genitore – in data e ora che stabiliranno – per acquisire e fornire informazioni sul bambino e per illustrare la personalizzazione
del percorso formativo.
Tutte le docenti saranno presenti nei locali stabiliti durante l’intero orario di ricevimento.
23. Incontri individuali insegnanti/genitori – Scuola primaria
Gli insegnanti di scuola primaria riceveranno singolarmente, nei rispettivi plessi, i genitori
degli alunni
venerdì 27 aprile 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
L’incontro è finalizzato alla:
1. illustrazione del percorso didattico seguito;
2. illustrazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti dall’alunno;
3. acquisizione informazioni sull’alunno.
Le docenti di classe incontreranno ciascun genitore per acquisire e fornire informazioni sul
bambino e per illustrare la personalizzazione del percorso formativo.
Le docenti della scuola primaria provvederanno ad avvisare i genitori dei loro alunni mediante comunicazione scritta sul diario degli stessi ed accerteranno l’avvenuta presa visione
da parte dei genitori.
24. Le riunioni dei docenti – scuola secondaria di 1° grado – di una stessa materia o
gruppi di materie si terranno nella sede centrale di Paglieta martedì 27 aprile 2018
dalle ore 14.30 in poi (ovvero secondo disposizioni per il corrente a.s.).
Le riunioni – proseguendo il lavoro avviato – serviranno per coordinare le attività didattiche relative ad ogni materia, alla scelta delle prove comuni da proporre per una stessa materia a tutti gli alunni delle classi parallele e per definire le griglie da utilizzare nella rilevazione
dei dati e dell’attribuzione dei punteggi. Verranno concordati i criteri per la valutazione del
singolo alunno e dell’intera classe. Tale operazione permetterà di acquisire dati che, raccolti,
consentiranno un confronto tra gli insegnanti di una stessa materia e forniranno al C.D. elementi per l’autovalutazione del lavoro svolto.
Si procederà alla individuazione – previa definizione dei criteri – di testi da sostituire e
quelli da prendere in considerazioni per l’eventuale adozione.
Le riunioni si terranno nei seguenti locali:
A
A) LETTERE
AULA 2 B
A
B) LINGUE STRANIERE
AULA 1 B
C) SCIENZE MATEMATICHE SALA PROFESSORI
A
D) EDUC. MUSICALE
AULA 3 B
A
E) EDUC. ARTISTICA
AULA 2 A
A
F) EDUC. TECNICA
AULA 1 A
A
G) ALTRE MATERIE (E.F.)
AULA 3 A
Le riunioni riguardanti i libri di testo saranno presiedute dal docente con la maggiore anzianità di servizio.
I verbali saranno predisposti dai docenti con la minore anzianità di servizio.
Si ricorda che in tutto il procedimento relativo alla adozione di libri di testo – a cominciare
dal primo esame in sede di consiglio di classe fino ad arrivare alla riunione conclusiva del
Collegio dei docenti – ci si atterrà alla normativa vigente.
I rappresentanti delle case editrici verranno invitati a depositare nell’ufficio del capo
d’istituto i libri da esaminare per le adozioni.
I docenti, ovvero i genitori eletti nei consigli di classe, possono avanzare motivate proposte di adozione previo deposito del testo – ove tale operazione non sia stata già effettuata
dalla casa editrice – nell’ufficio del capo d’istituto.
I testi depositati nell’ufficio del capo d’istituto sono disponibili per l’esame da parte dei genitori e dei docenti.
Non verranno presi in considerazione testi di cui non sia stato possibile prendere visione
per mancato deposito della copia saggio.
Le decisioni verranno assunte nelle riunioni previste nel presente calendario.
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A tutti si chiede il rispetto scrupoloso delle disposizioni vigenti in materia di adozione e di
tenere conto delle raccomandazioni fatte dal MPI e da altri organi competenti in materia (costo, peso, ecc.).
I signori docenti responsabili di classe, prima della riunione in cui i consigli di classe esamineranno le proposte di conferma e di adozione di libri di testo faranno trascrivere agli
alunni la presente indicazione sul diario per farla sottoscrivere da uno dei genitori e si accerteranno che questi ultimi siano stati effettivamente informati.

.

25 Consigli di intersezione
I Consigli di Intersezione si riuniranno mercoledì 09-05-2018, dalle ore 16.45 alle
ore 17.45, con la presenza delle sole Insegnanti, nei locali delle rispettive sedi scolastiche, per trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte con la presenza delle sole Insegnanti);
2. andamento didattico con riferimento al PTOF e ai contratti formativi di sezione;
3. progetti/proposte dei dipartimenti (ogni docente riferirà quanto prodotto dal proprio
dipartimento e le modalità di utilizzazione nella propria sezione);
4. consuntivo al piano delle attività con particolare riferimento a quelle per migliorare
l’integrazione dei bambini che presentano difficoltà di apprendimento e/o di socializzazione, nonché l’inserimento dei bambini anticipatari;
5. riflessioni sulle Indicazioni per il curricolo e sulla normativa successiva.
Le riunioni proseguiranno, dalle ore 17.45 alle ore 18.45, con la presenza dei genitori
componenti dei Consigli di Intersezione, per trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte riguardante gli argomenti discussi con la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di Intersezione);
2. andamento delle attività didattiche con riferimento al PTOF e ai contratti formativi di
sezione;
3. rapporti scuola-famiglia: osservazioni, riflessioni, proposte;
4. riflessioni sui contenuti e competenze irrinunciabili, sugli standard di apprendimento,
sull’offerta formativa e sul processo attivato: proposte emerse nelle attività di sviluppo
e ricerca previste dal piano triennale dell’offerta formativa – PTOF;
5. questionario sul servizio scolastico da sottoporre ai genitori a fine anno;
6. manifestazione di fine anno (mostra dei lavori didattici, ecc.).
26. Consigli di Interclasse
I Consigli di Interclasse si riuniranno, con la presenza dei soli docenti, nei locali delle rispettive sedi scolastiche.
Le riunioni si terranno:
- Torino di Sangro: giovedì 10-05-2018;
- Paglieta Capoluogo e Paglieta Collemici: venerdì 11-05-2018
In tutti i plessi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si riunirà la sola componente docenti e
tratterà i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte con la presenza dei soli docenti);
2. andamento bimestrale delle attività didattiche programmate con riferimento al PTOF e
ai contratti formativi di classe;
3. attività di recupero, consolidamento e potenziamento da realizzare, nonché aggiornamento ai contratti formativi di classe;
4. proposte per l’adozione dei libri di testo.
Le riunioni proseguiranno, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, con la presenza dei genitori
componenti dei Consigli di Interclasse, per trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte riguardante gli argomenti discussi con la presenza dei genitori);
2. andamento delle attività didattiche con riferimento al PTOF, ai contratti formativi di
classe (Moduli, core curriculum, competenze trasversali...);
3. proposte per l’adozione dei libri di testo;
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4. manifestazione di fine anno scolastico (mostra, concerto, ecc.);
5. rapporti scuola-famiglia: osservazioni, riflessioni, proposte;
6. questionario sul servizio scolastico da sottoporre ai genitori a fine anno.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale sull’apposito registro ed inviare copia
all'Ufficio di Presidenza.
27. I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado si riuniranno, con la
presenza dei genitori eletti, per trattare i seguenti argomenti (secondo disposizioni
per il corrente a.s.):
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. proposte di nuova adozione dei libri di testo.
GIORNO E ORA DELLE RIUNIONI
Torino di Sangro
Classi 1A-1B-2A-3A

Venerdì 11-05-2018
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Paglieta
Venerdì 11-05-2018
Classi 1A, 2A, 3A
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Classi 1B, 2B, 3B
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Verranno presi in esame solo i testi proposti per la sostituzione nella precedente riunione dei
consigli di classe.
I testi di nuova adozione potranno essere scelti solo tra quelli depositati in presidenza e che
sono disponibili per essere visionati dai docenti e dai genitori. I testi potranno essere depositati in presidenza anche a cura dei Sigg. Docenti e dei Sigg. Genitori entro il 30 aprile. Non
verranno restituiti i testi adottati.
1. Ci si atterrà al regolamento per l’adozione dei libri di testo e alla normativa vigente.
N.B. I segretari dei consigli di classe redigeranno separati verbali della riunione congiunta
delle classi della stessa sezione.
28. Martedì 15 maggio 2018 - Dipartimenti disciplinari (infanzia, primaria e secondaria) presso la sede centrale in piazza De Sanctis 4
I dipartimenti si riuniranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nelle diverse aule del plesso:
Saranno esaminati i seguenti argomenti:
1. analisi e valutazione dei risultati e dei processi attivati dal dipartimento nel corso dell'anno;
2. proposte per il successivo anno scolastico.
I responsabili di dipartimento formuleranno proposte coerenti con i risultati delle iniziative di
formazione in attuazione delle innovazioni normative riguardanti la scuola dell’infanzia e il
primo ciclo di istruzione.
Le riunioni saranno presiedute e coordinate dai docenti responsabili dei dipartimenti.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.

29. Il Collegio dei docenti si riunirà giovedì 17 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle ore
19.00 nell’aula polivalente del plesso della scuola primaria di Paglieta Capoluogo
per trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. adozione dei libri di testo nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado
per l’anno scolastico 2017/2018;
3. valutazione dell’andamento didattico e disciplinare: qualità del servizio e qualità
dell’apprendimento;
4. proposte di modifica e di integrazione al PTOF (criteri da seguire nella formazione
delle classi, sussidi didattici, criteri da seguire per la formazione dell’orario delle lezioni, programmazione delle attività da svolgere nel mese di settembre, assegnazio-
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5.
6.
7.

8.
9.

ne dei docenti alle classi, designazione dei responsabili di classe, designazione dei
consigli di intersezione, interclasse e di classe, ecc.);
costituzioni commissioni per gli esami licenza e di idoneità;
relazioni finali relative ai corsi di aggiornamento;
criteri da seguire nella formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia, nelle classi iniziali di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado: designazione componenti di
eventuali commissioni;
varie ed eventuali;
comunicazioni della Dirigente.

30. Incontro con i genitori della scuola dell’infanzia.
Venerdì 25 maggio 2018 - dalle ore 16.45 alle ore 18.45 – assemblea delle docenti
di Scuola dell’Infanzia con i genitori, per illustrare gli apprendimenti realizzati dagli alunni
e il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico.
31. Gli esami di idoneità avranno luogo nei giorni 23-24-25 maggio in base alle richieste, in un’unica sessione nelle rispettive sedi scolastiche.
Le prove avranno inizio alle ore 08.30 e si svolgeranno secondo le norme vigenti e i criteri
proposti dai consigli di classe e approvati dal Collegio dei docenti.
32. I consigli di classe della Scuola secondaria di 1° grado si riuniranno per esaminare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (parte con la sola presenza dei docenti);
2. verifica dei Moduli progettati e realizzati (relazione e dati forniti dai rispettivi gruppi
di lavoro);
3. ridefinizione delle competenze – formulate dai dipartimenti – da conseguire secondo
le scansioni previste dal PTOF;
4. andamento didattico e disciplinare della classe, valutazione degli alunni e profili orientativi;
5. criteri da seguire nello svolgimento degli esami di licenza e di idoneità, negli scrutini
finali, nella valutazione
Le riunioni proseguiranno, dopo quaranta minuti dall’inizio, con la presenza dei genitori per
trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente alla quale hanno partecipato anche
i genitori (parte alla quale hanno partecipato tutti i componenti del consiglio di classe);
2. risultati conseguiti nella ricerca-azione (progettazione e realizzazione dei Moduli relativi al core curriculum);
3. competenze da conseguire nella scuola secondaria di primo grado e del primo ciclo;
4. andamento didattico e disciplinare;
5. valutazione dei risultati in via di conseguimento.
GIORNO
Paglieta
23-05-2018
mercoledì
Paglieta
24-05-2018
Giovedì
Torino di Sangro
25-05-2018
Venerdì

E

ORA

DELLE

RIUNIONI

1/A Paglieta
2/A Paglieta
3/A Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

1/B Paglieta
2/B Paglieta
3/B Paglieta

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

1/A Torino di Sangro
1/B Torino di Sangro
2/A Torino di Sangro

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
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3/A Torino di Sangro

17.30 – 18.30

33. Consigli di classe della Scuola secondaria di primo grado: scrutini finali.
I consigli di classe della scuola secondaria di 1° grado si riuniranno nella sede centrale –
con la sola presenza dei docenti – per trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. valutazione dei risultati conseguiti;
3. relazione finale di ogni materia;
4. programmi svolti;
5. stesura e approvazione della relazione generale sui programmi svolti, sul servizio scolastico effettivamente prestato in riferimento al PTOF, alla programmazione didattica e
alla programmazione educativa approvate all’inizio dell’anno (contratto formativo) e
sui risultati conseguiti dagli alunni nel curricolo di base e in quello trasversale;
6. approvazione dei criteri da seguire negli esami di licenza (solo per le terze) e negli esami di idoneità;
7. valutazione degli alunni.
GIORNO
Torino di Sangro
07-06-2018
Giovedì

Paglieta
08-06-2018
Venerdì

Paglieta
08-06-2018
Venerdì

E

ORA

DELLE RIUNIONI

1/A Torino di Sangro
1/B Torino di Sangro
2/A Torino di Sangro
3/A Torino di Sangro

14.30
15.30
16.30
17.30

–
–
–
–

15.30
16.30
17.30
18.30

1/A Paglieta
2/A Paglieta
3/A Paglieta

8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

1/B Paglieta
2/B Paglieta
3/B Paglieta

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

I coordinatori/responsabili di classe, nel caso ci siano alunni trattenuti nella classe frequentata, avranno cura di informare con qualsiasi mezzo i rispettivi genitori, prima
dell’affissione dei risultati all’albo, sulle decisioni prese e sulle motivazioni dandone comunicazione scritta al dirigente scolastico.
−

I risultati saranno pubblicati all’albo on line sabato 9-06-2018 alle ore 12.30.

34. Le docenti delle classi 1e, 2e, 3e, 4e e 5e della Scuola primaria si riuniranno nelle
rispettive sedi per esaminare i seguenti argomenti:
1. valutazione dei risultati conseguiti nel processo di insegnamento /apprendimento (risultati Moduli, ecc.);
2. esame della relazione finale di ogni docente;
3. programmi svolti (moduli relativi al curricolo disciplinare e trasversale);
4. valutazione alunni (dati, giudizi, ecc.);
5. approvazione della relazione generale sui programmi svolti e sulle attività realizzate,
sul servizio scolastico prestato in riferimento al PTOF, alla programmazione educativa e alla programmazione didattica (contratto formativo), nonché sui risultati conseguiti dagli alunni.
Martedì 12 giugno 2018 le riunioni si terranno secondo il seguente calendario:
Le predette attività verranno svolte negli orari di seguito specificati:
Scuola Primaria TORINO DI SANGRO
ore 08.30-10.00
Scuola Primaria PAGLIETA CAPOLUOGO ore 10.20-11.50
Scuola Primaria PAGLIETA COLLEMICI
ore 12.00-13.30
Le proposte di trattenere nella classe frequentata un alunno vanno adeguatamente motivate e definite, con voto unanime.

27

– I docenti di classe, nel caso ci siano alunni trattenuti nella classe frequentata, avranno cura di informare con qualsiasi mezzo i rispettivi genitori, prima dell’affissione dei risultati
all’albo, sulle decisioni prese e sulle motivazioni dandone comunicazione scritta al Dirigente
scolastico.
Si ricorda che le delibere di non ammissione vanno adeguatamente motivate in riferimento all’offerta formativa della scuola, al processo di insegnamento-apprendimento attivato, alle informazioni fornite alla famiglia, alle attività di recupero attuate e ai risultati
conseguiti dall’alunno.
Ciascun caso sarà individualmente esaminato.
Le decisioni vanno prese a scrutinio palese. Non sono ammesse astensioni.
Il verbale della seduta riporterà in numero di voti a favore della proposta di non ammissione così come motivata dai docenti.
Nel verbale, anche su richiesta di un singolo componente, si farà menzione dei docenti a
favore e dei docenti contrari alla proposta messa ai voti.

35. Le date degli esami di licenza per la scuola secondaria di primo grado saranno
definite nel corso dell’anno.
36. Incontro genitori delle classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a della scuola primaria per le informazioni relative ai risultati conseguiti, si terrà, presso ciascun plesso, lunedì 1906-2017 dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
Gli insegnanti illustreranno ai genitori le competenze acquisite dagli alunni, il lavoro
svolto nel corso dell’anno scolastico e forniranno suggerimenti sul lavoro da svolgere durante le vacanze estive.
37. Formazione sezioni della scuola dell’infanzia e formazione delle prime classi della
scuola primaria.
Mercoledì 21-6-2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei locali dei rispettivi plessi le
apposite Commissioni procederanno alla formazione delle sezioni della scuola
dell’infanzia.
Giovedì 22-6-2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei locali dei rispettivi plessi le
apposite Commissioni procederanno alla formazione delle prime classi di scuola primaria.
Le commissioni saranno costituite così come deliberate dal Collegio dei Docenti. Ogni
commissione, se non diversamente stabilito, sarà presieduta dal docente designato dalla
commissione stessa al momento del suo insediamento. Le classi verranno costituite nel rispetto dei criteri stabiliti dal CI e dal CD.
38. Il ricevimento dei genitori degli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado per le informazioni relative ai risultati conseguiti, per la riconsegna
delle schede e per la consegna degli attestati, si terrà, facendo riferimento a
quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e s.m.i, secondo il seguente calendario:
• Paglieta –lunedì 26 giugno 2017 le classi prime e seconde dalle ore 8.00 alle
ore 10.00 e le classi terze dalle ore 10.30 alle ore 12.00;
• Torino di Sangro - lunedì 26 giugno 2017 le classi prime e seconda dalle ore
8.30 alle ore 10.00 e la classe terza dalle ore 10.30 alle ore 11.30.
Tutti i docenti saranno presenti a scuola per fornire, ai genitori che lo desiderano, eventuali chiarimenti sui giudizi espressi e suggerimenti sul lavoro che gli alunni dovranno svolgere durante le vacanze estive.
Si precisa che i risultati (classi PRIME, SECONDE E TERZE) verranno pubblicati sul sito
www.icpaglieta.gov.it, all’albo, il giorno 29-06-2017 alle ore 12.30.
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I coordinatori delle 3e delle scuola secondaria di primo grado sono pregati di ricordare ai
genitori e agli alunni che le iscrizioni sono già state effettuate: la scuola provvederà ad inviare d’ufficio alle scuole superiori i fascicoli personali con gli attestati e con la documentazione
amministrativa e didattica.
I predetti responsabili informeranno, altresì, i genitori e gli alunni che i diplomi di licenza
della scuola secondaria di primo grado verranno rilasciati appena perverranno dall’Ufficio
Scolastico Regionale: se ne darà informazione a domicilio. Sarà cura degli interessati provvedere alla consegna dei diplomi alle scuole secondarie di secondo grado presso le quali sono
iscritti.
I docenti della Scuola secondaria di primo grado sono tenuti ad essere presenti per fornire
informazioni e chiarimenti ai genitori.

39. Mercoledì 27 giugno 2018: la riunione Gruppo di Lavoro Rendicontazione ai fini
del Bilancio Sociale d’Istituto si terrà dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la presidenza. I componenti (Dirigente scolastica, Funzione strumentale valutazione, Responsabili di
dipartimento e Collaboratrici della Dirigente) si incontreranno per:
1. esaminare i dati raccolti sull’offerta formativa prevista e realizzata dall’Istituto;
2. esaminare i dati raccolti sugli apprendimenti degli alunni;
3. esaminare la Rendicontazione;
4. formulare proposte di miglioramento.
La docente responsabile del dipartimento illustrerà quanto previsto nei precedenti punti
previa acquisizione dei dati e delle informazioni. Presenterà, inoltre, la proposta di relazione
da sottoporre all’esame del collegio dei docenti.
40. Mercoledì 27 giugno 2018: riunione STAFF di direzione (docenti collaboratori
della Dirigente, responsabili di dipartimento, FFSS) dalle ore 11.00 alle ore 13.00
presso la sede centrale.
Incontro sarà presieduto dalla Dirigente scolastica, o dalla docente incaricata, con il seguente ordine del giorno:
• monitoraggio finale e coordinamento delle attività svolte;
• proposte di miglioramento per il prossimo anno.
41. Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)
Il GLI si riunirà giovedì 28 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso l'aula polivalente della scuola primaria di Paglieta capoluogo, C.so Garibaldi, n.68.
per esaminare i seguenti argomenti:
• Andamento didattico-disciplinare degli alunni con bisogni speciali e alunni diversamente abili.
• Eventuali criticità sorte nel corso dell’anno scolastico in corso.
• Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusione da sottoporre all’approvazione del
Collegio Docenti e relative proposte per migliorare le criticità rilevate.
Si ricorda che della seduta si dovrà redigere verbale ed inviare all'Ufficio di Presidenza.
42. Il Collegio dei docenti si riunirà sabato 30-06-2018 – dalle ore 10.00 alle ore
12.00 presso la sala polivalente della scuola primaria di Paglieta capoluogo per
trattare i seguenti argomenti:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. esame relazioni finali presentate dai docenti incaricati delle funzioni strumentali;
3. esame relazioni presentate dai responsabili dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e
dai docenti incaricati di specifiche iniziative (incarichi e attività previste dal PTOF);
4. piano annuale per l’orario modulare dei plessi di S.P. e definizione orario scuola secondaria di primo grado;
5. approvazione della relazione generale sull’andamento didattico e disciplinare della
scuola in riferimento al PTOF – compreso i documenti da esso richiamati – e alla
programmazione educativa, all’offerta formativa realmente assicurata (autovalutazione della qualità del servizio) e ai risultati conseguiti dagli alunni (qualità
dell’apprendimento);
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6.
7.
8.

relazione dei docenti sui corsi di aggiornamento ai quali hanno partecipato.
varie ed eventuali;
comunicazioni della Dirigente.

43. Le commissioni per la formazione delle classi 1e della scuola secondaria di primo
grado si riuniranno nelle rispettive sedi scolastiche lunedì 02-07-2018 dalle ore
8.00 alle ore 9.45.
Le commissioni sono così composte:
• insegnanti delle quinte classi;
• rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse (quinte);
• presidente ovvero vice presidente del Consiglio di Istituto;
• rappresentanti dei docenti della Scuola secondaria di primo grado uno dei quali assume le funzioni di presidente su decisione della commissione.
Saranno costituite due commissioni: una funzionerà nella sede centrale, l’altra nella sezione staccata.
Il presidente del C.I. farà parte della commissione operante nella sezione staccata. Il vice
presidente nella commissione operante nella sede centrale.
Le commissioni per la formazione delle sezioni e delle classi saranno costituite così come
deliberato dal collegio dei docenti e saranno presiedute da un docente designato dalla commissione stessa al momento del suo insediamento. Saranno rispettati i criteri definiti dal
Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei docenti.
44. Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti con la presenza dei docenti in
prova e dei rispettivi tutor si riunirà secondo il seguente calendario:
• Lunedì 02-07-2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
I docenti in prova saranno ammessi alla discussione secondo l’ordine di età.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Emilia GALANTE)
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