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Prot. n. 5981/02-05

Cicciano, 04/10/2017

Delibera Collegio Docenti n. 16 del 28/09/2017
ESTRATTO PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2017/2018

SETTEMBRE 2017
DATA
01/09/2017
01/09/2017

ORE
8.30
9.30-11.30

04/09/2017

8.30-11.30

05/09/2017

9.00-12.00

06/09/2017

9.00-12.00

07/09/2017
08/09/2017

9.00-12.00
9.00-12.00

11/09/2017

8.30-10.00

12/09/2017

9.30-11.30

14/09/2017

SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività
Presa di servizio docenti in ingresso
Collegio Docenti Unitario n. 1
Odg: cfr. avviso n. 160 del 24/08/2017
Collegio Docenti per ord. scuola n. 2 – 3 - 4
Odg: cfr. avviso n. 1 del 01/9/2017
Scuola dell’Infanzia: 8.30;
Scuola Primaria: 9.30;
Scuola Sec. I grado: 10.30.

Collegio Docenti Unitario n. 5
Odg: cfr. avviso n. 2 del 01/09/2017
Riunioni per ordine di scuola.
I docenti si riuniscono distinti per i tre ordini di Scuola:
Scuola Infanzia
− Formazione-integrazione e organizzazione gruppi alunni;
− progetto accoglienza;
− proposte didattiche per il PTOF.
Scuola Primaria
− Progetto accoglienza per le classi prime;
− organizzazione di attività iniziali per classi parallele (1; 2-3;
4-5);
− proposte didattiche per il PTOF.
Sc. Sec. 1° Grado.
− Progetto accoglienza per le classi prime ed organizzazione di
attività iniziali per classi 2e e 3e;
− proposte didattiche per il PTOF.
Prosecuzione dei lavori intrapresi il 06/09/2017.
Incontro dipartimenti per ambiti disciplinari per la Sc. Sec. 1° Grado-incontri dipartimenti per ambiti Sc. Primaria.
I docenti della Scuola dell’Infanzia si recheranno presso i plessi di
appartenenza per predisporre l’accoglienza.
Prosecuzione dei lavori intrapresi il giorno 08/09/201 dalle ore 8.30
alle 10.00. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i docenti si recheranno
presso i plessi di appartenenza per predisporre l’avvio dell’a.s.
Collegio Docenti Unitario n. 6
Odg: cfr. avviso n. 3 del 07/09/2017
Inizio lezioni.

Note

o.d.g.:
− proposte inerenti al
PTOF;
− orario scolastico;
− pianificazione attività;
− varie.

Il docente individuato dal
D.S. per ogni ordine di
Scuola, redigerà il verbale
dei lavori svolti.
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COLLEGIO DOCENTI (art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
Il Collegio dei docenti unitario è convocato, in seduta ordinaria, per Giovedì 28/09/2017, alle ore 15:30,
nell’auditorium della scuola, seguirà ordine del giorno.
DURATA PRESUMIBILE: 2 ORE
OTTOBRE 2017
MARTEDI’
03/10/2017 ORE 16.45/18.45
MERCOLEDI’

PROGRAMMAZIONE

23/10/2017 ORE 17.00 - 18.00:
ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI

INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE SEZIONI/ CLASSI;
a) assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle sezioni e classi - lett. b) del
2°co. dell’art. 5 - T.U. 297/94 – O.M. n° 215/1991 e normativa successiva.
I predetti incontri con i genitori degli alunni delle sezioni/ classi rappresenteranno un utile momento ai fini di
un’eventuale revisione/aggiornamento del “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”.
Il confronto avrà, altresì, lo scopo di acquisire informazioni relative al contesto di provenienza degli allievi,
all’eventuale partecipazione ad attività formative ed alle attese educative delle famiglie.
ORE 18.00: COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI: Ogni seggio elettorale (uno per sezione/classe) dovrà essere costituito e composto da un “Presidente”, da due “Scrutatori”, di cui uno funge da segretario, scelti tra i genitori presenti nell’aula. Trattandosi di elezioni afferenti alla componente "GENITORI" i docenti, liberamente e
spontaneamente, offriranno la loro collaborazione solamente per il tempo necessario alla costituzione del
seggio.
MODALITÀ DI VOTAZIONE: Ciascun genitore potrà esprimere il proprio voto mediante la trascrizione del cognome e nome del candidato (in caso di omonimia anche la data di nascita) cui si intende assegnare la preferenza o segnare il numero con il quale è inserito nell’elenco degli elettori.
- NUMERO DELLE PREFERENZE: ogni elettore potrà esprimere non più di DUE preferenze.
- INIZIO DELLE VOTAZIONI:
ORE - 18.10
- TERMINE DELLE VOTAZIONI:
ORE - 19.10
- INIZIO SCRUTINIO:
ORE - 19.30
- TERMINE OPERAZIONI:
ORE - 20.00
LUOGO DI VOTAZIONE: Le votazioni, fissate per il giorno e l’ora di cui sopra, si effettueranno nelle aule del
plesso di appartenenza. Hanno diritto al voto solamente i genitori i cui figli risultano iscritti e frequentanti.
Si precisa che, nel caso vi siano genitori aventi figli in classi e sezioni diverse, dovranno votare in tutte quelle classi in cui i propri figli risultano iscritti e frequentanti.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SEZIONE/CLASSE:
Il Consiglio di sezione/classe è composto da tutti i docenti della sezione/ classe e dai rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe (2°c.-lett. b) -art. 5 del T.U. n°297 del 16/04/94.
COMPETENZE: Il Consiglio di intersezione, ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine:
a) alla programmazione educativo-didattica;
b) ad iniziative di sperimentazione;
c) ai rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
PRESIDENZA: I Consigli di intersezione sono presieduti dal Dirigente scolastico, oppure da un docente
membro del Consiglio, suo delegato (8° comma dell’art. 5 del T.U. n°297 del 16/04/1994) e normativa seIstituto Comprensivo “BOVIO-PONTILLO -PASCOLI” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (Na) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852
Web site: www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it E-mail: naic8ex00r@istruzione.it –
Pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it - Distretto scolastico n°30 - Codice meccanografico NAIC8EX00R – C. F.: 92044530639

3

guente; in caso di assenza o impedimento temporanei del Dirigente scolastico per un periodo inferiore a 2
mesi, la funzione direttiva è espletata, ai sensi dell’art. 5, co. 16, dell’OM n°40 del 23/03/2005, prot. n°464,
dal collaboratore, scelto tra i docenti individuati ai sensi dell’art. 34 del CCNL del 29/11/2007, del 5° comma. dell'art. 25 bis del D.Lgs 03/02/1993, n. 29 , della C.M. n. 193, prot. n. 9047, del 3/09/2000, che riporta
il parere della II sez. del Consiglio di Stato.
COLLEGIO DOCENTI (art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
Il Collegio dei docenti unitario è convocato, in seduta ordinaria, per mercoledì 25/10/2017, alle ore 17,00,
nell’auditorium della scuola, seguirà ordine del giorno.
DURATA PRESUMIBILE: 2 ORE

NOVEMBRE 2017
MARTEDI’ 7/11/2017 ORE: 16.40 18.40 CONSIGLI DI INTERSEZIONE (art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
ORDINE DEL GIORNO
1. Andamento scolastico
2. Programmazione Bimestrale Novembre – Dicembre
Dalle ore 17.40 saranno presenti i Rappresentanti di sezioni dei genitori.
Il Coordinatore, congiuntamente agli altri componenti il Consiglio di intersezione, renderà edotti i rappresentanti dei genitori eletti su quanto posto all’ordine del giorno.
DICEMBRE 2017
MARTEDI’ 05 Dicembre 2017 ORE 16.45/18.45 PROGRAMMAZIONE
LUNEDI’
11/12/2017 ORE: 16.40 18.40 PRIMO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
I docenti informeranno i genitori circa l’andamento didattico – educativo degli allievi.
Il colloquio avrà lo scopo di privilegiare ogni forma di collaborazione scuola-famiglia in modo da favorire i
compiti educativi della scuola, della famiglia e dell’extrascuola attraverso l’integrazione degli interventi incentrati sulla promozione e la crescita cognitiva e metacognitiva dei figli.
GENNAIO 2018
MARTEDI’ 09/01/2018 ORE: 16.40 18.40 CONSIGLI DI INTERSEZIONE (art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
Ordine del giorno
1. Andamento scolastico
2. Programmazione Bimestrale Gennaio - Febbraio
Dalle ore 17.40 saranno presenti i Rappresentanti di sezioni dei genitori.
Il Coordinatore, congiuntamente agli altri componenti il Consiglio di intersezione, renderà edotti i rappresentanti dei genitori eletti su quanto posto all’ordine del giorno.
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COLLEGIO DOCENTI (art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
Il Collegio dei docenti unitario è convocato, in seduta ordinaria, per VENERDI’ 19/01/2017, alle ore 17,00,
nell’auditorium della scuola, seguirà ordine del giorno.
DURATA PRESUMIBILE: 2 ORE

FEBBRAIO 2018
Martedì 20/02/2018 ORE 16.45/18.45 PROGRAMMAZIONE
MARZO 2018
MARTEDI’ 13/03/2018 ORE: 16.40 18.40 CONSIGLI DI INTERSEZIONE (art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
ORDINE DEL GIORNO
1. Andamento scolastico
2. Programmazione Bimestrale Marzo –Aprile
3. Definizione dei criteri per la scelta dei libri
Dalle ore 17.40 saranno presenti i Rappresentanti di sezioni dei genitori.
Il Coordinatore, congiuntamente agli altri componenti il Consiglio di intersezione, renderà edotti i rappresentanti dei genitori eletti su quanto posto all’ordine del giorno.
MARTEDI’
20/03/2018 ORE: 16.40 18.40 SECONDO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
Le modalità saranno le stesse del primo incontro Scuola - Famiglia
APRILE 2018
MERCOLEDI’

04/04/2018 ORE 16.45/18.45 PROGRAMMAZIONE

MAGGIO 2018
CONSIGLI DI INTERSEZIONE (art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994)
MARTEDI’ 08/05/2018 ORE: 16.40 18.40
ORDINE DEL GIORNO
a)
Andamento didattico – disciplinare delle sezioni
b)
Accordi per tutti gli adempimenti previsti per la fine dell’anno scolastico
c)
O.F. a.s. 2018 – 2019 – Ipotesi progetto estivo
d)
Varie
COLLEGIO DEI DOCENTI (art. 7 del T.U. n°297 del 16/04/1994)
il collegio unitario dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per VENERDI’, 18/05/2018, dalle ore 17.00 alle
ore 19.00, nell'Auditorium della scuola, seguirà ordine del giorno.
DURATA PRESUMIBILE: 2 ORE

DURATA PRESUMIBILE: 2 ORE
MARTEDI’ 22/05/2018 ORE: 16.40 18.40 TERZO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
Le modalità saranno le stesse del primo incontro Scuola - Famiglia
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GIUGNO 2018
LUNEDI’ 04/06/2018
ORE: 18.00/19.00: COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio dei docenti della Sc. dell’Infanzia è convocato, in seduta ordinaria, per Lunedì, 04/06/2017,
nell’Auditorium della scuola, seguirà ordine del giorno.
Durata presumibile 1 ora

MARTEDI’ 05 Giugno 2018 ORE 16.45/18.45 PROGRAMMAZIONE
LUNEDI’ 18/06/2018

GIUDIZI FINALI E CERTIFICAZIONE COMPETENZE IN USCITA

VENERDI’, 29/06/2018

COLLEGIO DEI DOCENTI (art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994)

Il Collegio unitario dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nell'Auditorium
della scuola, per seguirà ordine del giorno.
Durata presumibile 2 ore
N.B.: I docenti non impegnati negli esami di stato sono in servizio fino al 29/06/2018 per illustrare la
scheda di valutazione ai genitori degli alunni ed in attività di supporto al POF e RAV, secondo le modalità
che saranno in seguito indicate.
LE DATE E GLI ORDINI DEL GIORNO DELLE PREDETTE RIUNIONI SONO INDICATIVI E, PERTANTO, SUSCETTIBILI DI
MODIFICHE PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED OPPORTUNITÀ.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Caiazzo
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