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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARD. G. B. DUSMET”  
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE  
COD. FISC. 80011980879 - COD. MECC. CTIC83900G 

Via Monti Rossi, 14 - 95030 - NICOLOSI - Tel. 095911420 - 095911340 - Fax 0957914456 
e-mail: ctic83900g@istruzione.it - pec: ctic83900@pec.istruzione.it  

 

     
AI DOCENTI  DI 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  E  SCUOLA PRIMARIA  

E p. c. AL D.S.G.A. 

Alla RSU d’Istituto 

SITO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art.28 comma 4 del contratto scuola 2006/2009 e del CCNL scuola 2016-2018 

Visto il PTOF d’istituto  

Visto il calendario scolastico USR Sicilia 2020/2021  

RENDE NOTO 

 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

approvato dal Collegio dei docenti in data 03/09/2020  

 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro di 

insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile.  

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o 

causa di forza maggiore non prevedibili all’atto della sua approvazione. 

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione 

al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi 

quelli per gli scrutini intermedi e finali. 

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dal CCNL nei seguenti termini:  

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 

partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (art.29 c.2a); 

b) alla correzione degli elaborati (art.29 c.2b); 

c) ai rapporti individuali con le famiglie (art.29 c.2c). 

3. Le attività di carattere collegiale (art.29 c.3) riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
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a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di progettazione e 

verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative, fino a 40 ore annue 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 

insegnanti con più classi, in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue) 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

4. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

 

Collegio Docenti Le riunioni del Collegio Docenti, su convocazione del Dirigente Scolastico o su 

richiesta di 1/3 dei docenti, si terranno nelle date fissate all’occorrenza e con 

modalità da definire. 

Consigli di 

Intersezione e di 

Interclasse 

Rimane la possibilità di svolgere i consigli online con le stesse modalità di quelli 

in presenza e dunque anche alla presenza dei genitori rappresentanti. 

Ricevimento  

genitori 

I docenti sono tenuti a ricevere i genitori che ne facciano richiesta, a tal fine le 

SS.LL. concorderanno un orario di ricevimento al di fuori di quello di servizio e 

preferibilmente per via telematica.  

Tutti i docenti di scuola primaria annoteranno costantemente sul registro 

elettronico ogni situazione da rendere nota alle famiglie.  

I docenti e i coordinatori di classe contatteranno direttamente le famiglie con le 

quali desiderano parlare per situazioni di grave difficoltà. 

I genitori possono, solo per evidenti e gravi motivazioni, inviare, attraverso la 

posta istituzionale, una mail al coordinatore di classe o ai docenti della classe per 

sottoporre agli stessi problematiche specifiche. 

Orario incontri 

individuali per i 

docenti che operano 

su più classi 

I docenti  specialisti e quelli di sostegno saranno presenti durante gli incontri 

individuali con le famiglie, anche in giorni diversi, assicurando la presenza in 

tutte le classi interessate. L’orario di tali insegnanti sarà comunicato ai genitori 

nell’avviso di convocazione. 

Assemblee di classe Le assemblee di classe saranno convocate su richiesta dei rappresentanti dei 

genitori, tranne la prima per le elezioni  degli stessi. 

Incontri del team 

dei docenti di scuola 

primaria 

(Gli incontri si 

svolgeranno in 

modalità telematica 

mediante la 

piattaforma G-Suite 

fino a nuove 

disposizioni) 

Nella scuola  primaria tutti gli incontri del team per la progettazione settimanale 

si svolgeranno il lunedì, dalle ore 16,15 alle ore 18,15, nel plesso di Via M. 

Rossi. 

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. 

Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso 

assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure 

precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle 

disposizioni vigenti. 

Per ciascun incontro dovrà essere compilato il relativo verbale da inserire nel 

registro elettronico. 

Il primo incontro è previsto per giorno 28 settembre 2020. 

Gli incontri rientrano nell’orario obbligatorio dei docenti. 

 

Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti; può 

essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. 
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RISORSE UMANE 
 

Il Piano definisce innanzitutto la distribuzione delle risorse professionali assegnate all’organico 

funzionale dell’Istituzione che vengono qui riepilogate. 

Scuola dell’infanzia 

L’organico del personale docente è composto n. 13 insegnanti 

Docenti di IRC n.1 

Docenti sostegno n.1 

Scuola primaria 

Organico dell’autonomia: insegnanti n. 21 e 2 docenti di potenziamento. 

Specialisti Inglese n. 2 insegnanti 

Sostegno n. 5  insegnanti  

Religione Cattolica: 1 insegnante + 1 insegnante per 9 ore che opera anche in altra istituzione 

scolastica. 

Organico di potenziamento 

Viene  utilizzato per il potenziamento dell'offerta formativa e per attività di supporto organizzativo 

e didattico dell’istituzione scolastica.  

 

Insegnamento della Lingua Comunitaria: Inglese 

Nella scuola primaria l’insegnamento della lingua inglese avviene attraverso l’apporto dei docenti 

specialisti e degli insegnanti di classe specializzati. 

 

Utilizzazione delle risorse per gli alunni diversamente abili 

Il PAI (piano annuale dell’inclusione) per l’a.s. 2020/21 prevede anche azioni di miglioramento 

inserite nel PDM. 

Le attività di sostegno in favore di alunni diversamente abili prevedono: 

 interventi didattici, rispondenti ai principi di corresponsabilità e di contitolarità disposti dall’art. 

6 della Legge 148/90, alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida del MIUR 

 incontri di verifica periodica, in coordinamento tra docenti di sostegno, docenti di classe, 

specialisti delle unità sanitarie locali, assistenti ed operatori sociali, rappresentanti di istituzioni, 

al fine di integrare gli interventi tra scuola, extrascuola e famiglia 

 predisposizione degli atti ministeriali (profilo dinamico funzionale, P.E.I., ICF) periodicamente 

verificati e adeguati alle progettazioni delle classi di appartenenza degli alunni ed in risposta alle 

specifiche esigenze rilevate in itinere. 

 

Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

L'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) viene impartito per tutte le classi dagli insegnanti di 

religione designati dalla Curia. 

Parallelamente all'insegnamento della Religione Cattolica si organizzeranno, per gli alunni che non 

si avvalgono di detto insegnamento, le attività alternative secondo le indicazioni del collegio 

docenti, che predispone e delibera adeguati progetti formativi. 

 

Gestione quota di autonomia del curricolo 

L’insegnamento delle seguenti attività:  

 educazione civica (33 ore annuali) 

 lingua e storia della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano (33 ore annuali) 
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è affidato rispettivamente ai docenti di storia e di italiano che vengono designati come coordinatori 

anche ai fini della valutazione. 

 

Impiego orario di servizio dei docenti 

L’orario di servizio settimanale di ciascun per attività di insegnamento è di: 25 ore per i docenti di 

scuola dell’infanzia; 22 ore e 2 ore per attività di programmazione per i docenti di scuola primaria. 

Nella scuola primaria le ore di contemporaneità non utilizzate per la sostituzione dei docenti 

assenti fino a 10 giorni sono destinate prevalentemente:  

1. alla realizzazione delle attività alternative; 

2. agli interventi personalizzati per gli alunni con DSA e BES; 

3. al recupero per gli alunni che non hanno conseguito gli obiettivi prefissati;   

4. all’integrazione degli alunni stranieri; 

5. alle attività di laboratorio che possono coinvolgere una o più discipline 

 

Attività di progettazione didattica 

Scuola dell’infanzia 

La progettazione e la sua verifica sono definite  a livello di istituto attraverso riunioni periodiche 

fissate ad inizio anno scolastico. 

Scuola primaria 

La progettazione annuale e la sua verifica sono definite  a livello di istituto da ciascuna Interclasse. 

I docenti che operano su più classi, i docenti di sostegno, i docenti specialisti di lingua straniera e i 

docenti di IRC partecipano alle riunioni secondo un calendario che consente la loro presenza nei 

diversi consigli. 

Per ogni classe è costituito un team di progettazione formato da tutti i docenti che operano nella 

classe stessa. 

Gli incontri settimanali permettono: 

- lo scambio di informazioni sugli alunni, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di 

difficoltà (sia sul piano dei comportamenti e delle relazioni interpersonali che su quello degli 

apprendimenti); 

- la reciproca informazione sull’attività svolta nel corso della settimana nell’ambito di 

competenza, con tutte le osservazioni che possono rivelarsi significative al fine 

dell’elaborazione di itinerari specifici ed integrati da svilupparsi nel corso della successiva 

settimana; 

- lo sviluppo di azioni progettuali e di ricerca-azione; 

- la strutturazione della pianificazione didattica disciplinare e trasversale; 

- la discussione di tutte le problematiche inerenti all’unitarietà dell’azione educativa e didattica;  

- il confronto metodologico ed organizzativo, i criteri e le prove di verifica e valutazione. 

 

Quadrimestri e scrutini 

L’anno scolastico si suddivide in due periodi di durata quadrimestrale con scadenza rispettivamente 

coincidenti con il 31-01-2021 e con il termine delle lezioni. 

Le attività di scrutinio, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti in materia, tengono conto dei 

percorsi didattici strutturati, delle verifiche e valutazioni in itinere, dei risultati ottenuti in termini di 

apprendimento e di maturazione di ciascun alunno.  

 

Rapporti con le famiglie 

Assemblee di classe con i genitori degli alunni 

Si indicono per: 

 discutere le problematiche inerenti alla gestione della scuola, particolarmente in occasione del 

rinnovo degli organi collegiali annuali; 
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 analizzare gli aspetti organizzativi della vita scolastica relativi alle singole classi, al fine di 

esprimere pareri e proposte in merito. 

Colloqui individuali con i genitori 

Finalizzati ad analizzare la situazione didattico-relazionale di ciascun alunno. 

I rapporti con le famiglie sono inoltre facilitati dall’accesso diretto al portale del registro elettronico 

attraverso apposita password (per la scuola secondaria di primo grado e scuola primaria). 

 

 

PROSPETTO DEGLI INCONTRI DEI DIPARTIMENTI 
 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

9 settembre 2020 

mercoledì 

Ore 9,30/11,30 

Progettazione e Valutazione  
1. Analisi della situazione di partenza 

2. Revisione e adeguamenti del  Curricolo di Istituto per competenze 

3. Revisione del Curricolo di Cittadinanza e declinazione per i tre ordini di scuola 

delle competenze trasversali  

4. Revisione del protocollo di valutazione 

5. Proposte progettuali per gli adeguamenti al PTOF (annualità 2020/2021) 

6. Definizione dei percorsi laboratoriali per il recupero e il potenziamento 

19 gennaio 2021 

martedì 

Ore 16,15/18,15 

 

Monitoraggio intermedio 

1. Criteri e modalità di verifica e valutazione dello stato di avanzamento delle 

progettazioni finalizzate all’attuazione del PTOF  

2. Procedure per la rilevazione intermedia dei risultati scolastici degli alunni 

18 maggio 2021 

martedì 

Ore 16,15/18,15 

 

Monitoraggio finale e rendicontazione sociale 

1. Modalità di rendicontazione  delle azioni finalizzate all’attuazione del PTOF  

2. Rilevazione finale dei risultati scolastici degli alunni 

3. Modalità di diffusione e pubblicizzazione dei risultati 

4. Proposte di miglioramento 

 

 

INCONTRI DELLE COMMISSIONI 
 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

08 ottobre 2020 

giovedì 

ore 16,15/18,15 

1. Organizzazione dei percorsi formativi per potenziare e migliorare i 

risultati scolastici degli alunni – attuazione PdM – Piano Inclusione 

2. Pianificazione e gestione dei progetti per la realizzazione del PTOF  

3. Elaborazione di strumenti per la verifica e il monitoraggio delle azioni 

10 febbraio 2021 

mercoledì 

ore 16,15/18,15 

1. Rilevazione intermedia dello stato di avanzamento del PTOF 

2. Rilevazione intermedia  dello stato di avanzamento delle azioni  messe in atto per 

ciascun obiettivo di processo del PdM e del Piano Inclusione 

03 giugno 2021 

giovedì 

ore 16,15/18,15 

1. Verifica e monitoraggio dei risultati attesi: PTOF- PdM - PAI 

2. Modalità di rendicontazione e diffusione dei risultati 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Prospetto degli incontri di Intersezione 
SETTEMBRE 

10/09/2020 

GIOVEDÌ 

09.30/ 11.30 INTERSEZIONE 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

(tutte  le sezioni) 

IN MODALITÀ 

TELEMATICA 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Analisi del contesto 

 Progettazione didattica curricolare e criteri di verifica e valutazione 

 Stesura Progetti  laboratoriali di sostegno, potenziamento, ampliamento, ricerca e sperimentazione…  

16/09/2020 

MERCOLEDÌ 

09.30/ 11.30 INTERSEZIONE 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

IN MODALITÀ 

TELEMATICA 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Progettazione didattica curricolare  

 Proposte organizzative per il rientro a scuola 

NOVEMBRE 

12/11/2020 

GIOVEDÌ 

16.30 / 18.30 INTERSEZIONE 

Verifica – Progettazione 

 1^ ora con i genitori 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE 

Ordine del giorno con la presenza dei genitori 

Redigere apposito verbale per: 

 Insediamento rappresentanti dei genitori  

Verbale successivo: 

 Verifica iniziale ed illustrazione della progettazione 

didattica  

 Piano dell’Offerta Formativa 

 Modalità organizzative 

 Proposte per uscite e visite guidate 

 Proposte di adesione a progetti 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Analisi della situazione iniziale 

 Progettazione didattica curricolare e 

criteri di verifica e valutazione 

 Piani personalizzati (PEP, DSA, BES) 

 

GENNAIO 

11/01/2021 

LUNEDÌ 

16.30/ 18.30 INTERSEZIONE 

Verifica – Progettazione 

 1^ ora con i genitori 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE 

Ordine del giorno con la presenza dei genitori 

 Verifica andamento azione educativo-didattica 

 Iniziative in atto 

 Confronto su eventuali problemi rilevati a livello di sezione 

e/o di plesso 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Verifica quadrimestrale 

 Adeguamenti della progettazione 

curricolare 

 Verifica intermedia progetti 

 Verifica intermedia e adeguamenti del 

PTOF 

MARZO 

10/03/2021 

MERCOLEDÌ 

16.30/ 18.30 INTERSEZIONE 

Verifica – Progettazione 

 1^ ora con i genitori 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE 
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Ordine del giorno con la presenza dei genitori 

 Verifica andamento azione educativo-didattica 

 Iniziative  in atto 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Verifica bimestrale 

 

MAGGIO 

11/05/2021 

MARTEDÌ 

16,30 / 18,30 INTERSEZIONE 

Verifica – Progettazione 

 1^ ora con i genitori 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE 

Ordine del giorno con la presenza dei genitori 

 Verifica finale della progettazione didattica 

 Verifica progetti  

 Iniziative per il periodo conclusivo dell’anno 

scolastico 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Verifica finale della progettazione didattica e dei 

progetti 

 Criteri per la compilazione documenti di 

valutazione degli alunni 

 Modalità di rilevazione e diffusione dei risultati 

 

Prospetto degli incontri con le famiglie scuola dell’infanzia 
 

OTTOBRE 

15/10/2020 

MARTEDÌ 

16.00/17.00 

 

INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

VIA VENETO 

VIA MUSCO 

 

DICEMBRE 

10/12/2020 

GIOVEDÌ 

16.30 / 18.30 INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

VIA VENETO  

VIA MUSCO 

 

MARZO 

04/03/2021 

GIOVEDÌ 

16,30/18,30 

 

INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

VIA VENETO 

VIA MUSCO 

 

MAGGIO 

06/05/2021 

GIOVEDÌ 

16,30 / 18,30 INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

VIA VENETO 

VIA MUSCO 
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SCUOLA PRIMARIA 

                                                          

Prospetto degli incontri di Interclasse 
SETTEMBRE 

10/09/2020 

GIOVEDÌ 

 

09.30/11.30 

SEDUTA TECNICA 

Verifica iniziale - Progettazione   

IN MODALITÀ  

TELEMATICA 

 
Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Analisi del contesto 

 Progettazione didattica curricolare e criteri di verifica e valutazione 

 Stesura Progetti  laboratoriali di sostegno, potenziamento, ampliamento, ricerca e sperimentazione…  

16/09/2020 

MERCOLEDÌ 

 

09.30/11.30 

SEDUTA TECNICA 

Progettazione - Organizzazione 

IN MODALITÀ  

TELEMATICA 

 
Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Progettazione didattica  

 Proposte organizzative per il rientro a scuola 

NOVEMBRE 

26/11/2020 

GIOVEDÌ 

16,15/17,15 

 

17.15/18.15 

SEDUTA TECNICA 

Verifica bimestrale - Progettazione   

INTERCLASSE   (insediamento genitori) 

IN MODALITÀ DA 

DEFINIRE  

Ordine del giorno con la presenza dei genitori 

Redigere apposito verbale per: 

 Insediamento rappresentanti dei genitori  

Verbale successivo: 

 Verifica iniziale ed illustrazione della 

progettazione didattica del Piano Offerta 

Formativa e modalità organizzative 

 Proposte per uscite e visite guidate 

 Proposte di adesione a progetti 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Analisi della situazione iniziale delle classi 

 Progettazione didattica  

 Piani personalizzati (PEP, DSA, BES) 

 Progetto ore di contemporaneità 

 Organizzazione  attività  laboratoriali di sostegno, 

potenziamento, ampliamento, ricerca e 

sperimentazione…  

 

GENNAIO 

28/01/2021 

GIOVEDÌ 

16,15/17,15 

 

17.15/18.15 

SEDUTA TECNICA 

Verifica quadrimestrale - Progettazione  

INTERCLASSE   (con la presenza dei 

genitori)  

IN MODALITÀ DA 

DEFINIRE 

Ordine del giorno con la presenza dei genitori 

 Verifica andamento azione educativo-didattica 

 Presentazione situazione delle classi 

 Illustrazione della verifica intermedia del PTOF, 

del PdM, del PAI e dei progetti 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Verifica quadrimestrale ed eventuali della 

progettazione curricolare 

 Verifica intermedia del PTOF, del PdM, del PAI e 

dei progetti specifici 

 Criteri e strumenti per gli scrutini primo 

quadrimestre  

MARZO 

25/03/2021 

GIOVEDÌ 

16,15/17,15 

 

17.15/18.15 

SEDUTA TECNICA 

Verifica bimestrale - Progettazione   

INTERCLASSE  (con la presenza dei 

genitori) 

IN MODALITÀ DA 

DEFINIRE 

Ordine del giorno con la presenza dei genitori Ordine del giorno in seduta tecnica 
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 Verifica andamento azione educativo-didattica 

 Iniziative  in atto 

 Verifica bimestrale 

 Verifica e adeguamenti interventi personalizzati 

MAGGIO 

20/05/2021 

GIOVEDÌ 

16,15/17,15 

 

17.15/18.15 

SEDUTA TECNICA 

Verifica finale  

INTERCLASSE  (con la presenza dei 

genitori) 

IN MODALITÀ DA 

DEFINIRE 

 Ordine del giorno con la presenza dei genitori 
 Verifica finale della progettazione didattica, del 

PTOF, dei progetti  

 Libri di testo 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Verifica finale della progettazione didattica, del 

PTOF, dei progetti 

 Criteri e strumenti per gli scrutini finali  

 Approvazione PED per alunni con disabilità 

 

I docenti coordinatori avranno cura di redigere apposito verbale (in formato digitale) secondo i 

modelli allegati e di inserirlo (in formato cartaceo) nel registro dell’Interclasse. 

 

Incontri per gli scrutini 
 

FEBBRAIO 

08/02/2021 

LUNEDÌ 

16.15/18,15  SCRUTINI SCUOLA 

PRIMARIA 

 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE 

 

GIUGNO 

09/06/2021 

MERCOLEDÌ 

9.00/12.00 SCRUTINI SCUOLA 

PRIMARIA 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE  

10/06/2021 

GIOVEDÌ 

9.00/12.00 SCRUTINI SCUOLA 

PRIMARIA 

IN MODALITÀ 

DA DEFINIRE  

 

 

Prospetto degli incontri con le famiglie 
DICEMBRE 

09/12/2020 

MERCOLEDÌ 

15.30/17.30 INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

Colloqui individuali 

SCUOLA 

PRIMARIA 

VIA GEMMELL 

VIA MONTI 

ROSSI. 

10/12/2020 

GIOVEDÌ 

16.15/18.15 INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

Colloqui individuali 

SCUOLA 

PRIMARIA 

VIA DUSMET 

APRILE 

14/04/2021 

MERCOLEDÌ 

16.15/18.15 

 

INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE  

Colloqui individuali 

SCUOLA 

PRIMARIA 

VIA DUSMET. 

15/04/2021 

GIOVEDÌ 

15,30/17,30 

 

INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

Colloqui individuali 

SCUOLA 

PRIMARIA 

VIA GEMMELL.  

VIA MONTI 

ROSSI 
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26/10/2020 

MERCOLEDÌ 

 

ORE 15.30 a 

conclusione 

 

Elezioni dei rappresentanti 

dei genitori 

Analisi della situazione di 

partenza e illustrazione del 

POF 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

VIA MONTI 

ROSSI 

27/10/2020 

MARTEDÌ 

ORE 15.30 a 

conclusione 

Elezioni dei rappresentanti 

dei genitori. Analisi 

situazione di partenza  e 

illustrazione  del POF 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

VIA GEMMELL. 

 

VIA MONTI 

ROSSI 

27/10/2020 

MARTEDÌ 

ORE 16.15 a 

conclusione 

 

Elezioni dei rappresentanti 

dei genitori. Analisi 

situazione di partenza  e 

illustrazione  del POF 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

VIA DUSMET  

 

28/10/2020 

LUNEDÌ 

ORE 16.15 a 

conclusione 

Elezioni dei rappresentanti 

dei genitori. Analisi 

situazione di partenza  e 

illustrazione  del POF 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

VIA VENETO   

VIA MUSCO 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI INCONTRI E DELLE ORE 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

INCONTRI COLLEGIALI 

 

Dipartimenti 
N° INCONTRI TOT. ORE 

N° 3 H. 6 

 

Commissioni 
N° INCONTRI TOT. ORE 

N° 3 H. 6 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 N° INCONTRI TOT. ORE 

INTERSEZIONE   N° 6 H. 12 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE  N° 4 H. 7 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 N° INCONTRI TOT. ORE 

INTERCLASSE    N° 6 H. 12 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE  N° 2 H. 4  

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa M. Nicolosi 
 


