
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Didattica 3° Circolo  Olbia 
Via Cimabuen°3-  tel. 0789/21167/25925 - fax 0789/21804 

 
Piano Annuale delle attività  funzionali all’ insegnamento dei Docenti per l’Anno Scolastico  2014/2015 

Mese di Settembre 
Data Ora Tipo di riunione Ordine del giorno Durata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/09/2014 
(martedì) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10,00 – 12,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio docenti plenario 

-Approvazione del verbale della seduta precedente; 

-Suddivisione anno scolastico al fine della scansione periodica della valutazione; 

-Individuazione Collaboratori D.S., Responsabili di plesso e coordinatrice della Scuola dell’Infanzia. 

-Individuazione commissioni di lavoro; 

-Individuazione comitato di valutazione e tutor; 

-Proposte di criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle -classi; 

-Costituzione GLH d’Istituto; 

-Candidature funzioni strumentali; 

-Individuazione referente BES e referente DSA; 

-Individuazione giornata elezioni componente genitori; 

-Individuazione giornata di incontro con i genitori per assegnazione alunni/classe; 

-Proposta piano annuale delle attività; 

-Calendario delle attività di settembre; 

-Attività alternativa alla IRC; 

-Comunicazioni DS. 

 
 
 
 
 

 
 

2 h 

   Formazione sicurezza 12 h 
 
 
 
 

03/09/2014 
(mercoledì) 

 

 
 
 
 
Ore 9,00 – 11,00 

 
 
 
 
Riunione per ordine 
(Programmazione iniziale) 

Scuola infanzia: organizzazione tempo – scuola; 
                          predisposizione progetti (eventuale progetto accoglienza); 
                          proposte orario;             
                          proposta coordinatore/segretario intersezioni/interplesso. 
Scuola Primaria: organizzazione tempo – scuola; 
                          predisposizione progetti (eventuale progetto accoglienza); 
                          proposte orario;             

 
 
 
 

2 h 



                          proposta segretario interclasse 
 

04/09/2014 
(giovedì) 

 
Ore 9,00 – 11.00 

 
Riunione 
d’interclasse/intersezione 

- Sistemazione classi. 
- Programmazione annuale 
- Prosecuzione lavori giorno 3 qualora non completati. 

 
2 h 

 
05/09/2014 

     (venerdì) 
 

 
 
Ore 9,00 – 11,00 

 
 
 
 

 
Prosecuzione lavori giorno 3 qualora non completati. 
Presentazione alunni 
Formazione sezioni e classi 1° 

 
 

2,5 h 

 
08/09/2014 

lunedì) 

 
 
Ore 9,00 – 11,00 
 

 
 
Riunioni miste 

 
 
-  Lavoro non concluso nelle precedenti riunioni 
 

 
2 h 

 
09/09/2014 
(martedì) 

 
10/09/2014 
(mercoledì) 

 
 
Ore 10,00 – 11,30 

 
 
Collegio dei docenti plenario 

- lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
- Approvazione progetti curriculari; 
- Individuazione tutor docenti in anno in prova; 
- Assegnazione docenti ai plessi; alle sezioni/classi. (comunicazione DS) 
- Comunicazioni del DS 

 

10/09/2014 
    (mercoledì) 

 
Ore 16,30-17,30 

  
Riunione genitori nuovi iscritti  Infanzia/Primaria 

2 h 
 

11/09/2014 
(giovedì) 

 
Ore 9,00 -11,00 

 
Riunioni miste - Commissioni 

 
-  Lavoro non concluso nelle precedenti riunioni 

 
2 h 

 

Mese di Ottobre 
 

 
09/10/2014 

(giovedì) 

 
 
Ore 16,30 – 18,30 

 
 
Collegio docenti plenario 

-Approvazione verbale della seduta precedente 
-Visite guidate e viaggi d’istruzione 
- Approvazione progetti extracurriculari 
-Individuazione ambiti di ripartizione delle risorse FIS 
-  -Comunicazioni del DS. 

 
2 h 

06/10/2014 
(lunedì) 

Ore 16,30 – 17,30 Scuola Primaria Preparazione OOCC 1 h 
  Scuola infanzia Preparazione OOCC 

27/10/2014 
(lunedì) 

Ore 16,30 – 17,30 Consigli di intersezione 
Consigli interclasse 1°/2° 

Presentazione  patto formativo e liste candidati genitori   
3 h 

 
Ore 17,30 -  19,30 Insediamento seggio ed elezione dei rappresentanti 

28/10/2014 
(martedì) 

Ore 16,30 – 17,30 Consigli interclasse 3°/4°/5° Presentazione  patto formativo e liste candidati genitori  
Ore 17,30 -  19,30 Insediamento seggio ed elezione dei rappresentanti 

Mese di Novembre 
06/11/2014 
(giovedì) 

Ore 16,30 – 18,30 Incontro continuità 
Sezioni/classi prime 

- Analisi situazione casi segnalati 
- Proposte metodologico - didattiche  

2 h 



 
19/11/2014 
(mercoledì) 

 
Ore 16,30 – 18,30 

 
Consigli di intersezione 

- Insediamento genitori; (seconda ora.) 
- Analisi situazione didattico e disciplinare della classe 

 
 
 

2 h Ore 16,30 – 18,30 Consigli di interclasse - Predisposizione Pei (se presente alunno H) 
-Individuazione alunni DSA e BES, predisposizione PDP. 
- Programmazione didattica 

Mese di Dicembre 
02/12/2014 
(martedì) 

Ore 16,30 – 19,30 Scuola Primaria Colloqui con i genitori 3 h 

09/12/2014 
(martedì 

Ore 16,30 – 18,30 Plesso  Incontro propedeutico al Collegio 2 h 

 
 

11/12/2014 
(giovedì) 

 
 
Ore 17,00 – 19,00 

 
 
Collegio Docenti 

- Lettura verbale seduta precedente 
- Anno Scolastico 2015/16 
- Offerta formativa  
- Tempo scuola 
- Criteri iscrizione 
- Open day 
- Comunicazioni del D.S. 

 
 

2 h 

Mese di Gennaio 
27/01/2015 
(martedì) 

 
Ore 16,30-18,30 

 
Plesso 

 
Incontro propedeutico al Collegio 

2 h 
 
 

28/01/2015 
(mercoledì) 

 
 
Ore 17,00-19,00 

 
 
Collegio Docenti 

- Lettura verbale seduta precedente 
- Valutazione quadrimestrale degli apprendimenti e del comportamento; 
- Valutazione intermedia: Figure strumentali- Referenti (DSA-BES) 
- Organizzazione prove INVALSI 
- Comunicazioni del D.S. 

 
2 h 

Mese di Febbraio 
Dal 2 al 10 
febbraio 2015 

0re 16,30-19,30 Scrutini 1° quadrimestre Il calendario verrà comunicato tramite Circolare interna 
 

3 h 

  
11/02/2015 

(mercoledì) 

Ore 16,30-17,45 
 
Ore 17,45-19,00 

Consigli interclasse 
 
In presenza  rappresentanti  dei 
genitori 

Verifica Intermedia     
 Andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni 
 
 

 
2,30 h 

12/02/2015 
(giovedì) 

Ore 16,30 – 18,30 
 

Scuola infanzia/classi 1° Continuità  
Analisi casi segnalati 
Valutazione proposte didattiche 

2 h 

Dal 23 al 
27/2015 

Ore 16,30 – 18,30 
 

Primaria  Assemblea/Colloqui (dopo la visione della scheda 1° quadrimestre) 
 

2 h 
 



Mese di Marzo 
 

26/03/2015 
(giovedì) 

 
Ore 16,30 – 18,30 
 

 
Consigli di intersezione 

- Andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni; 
- Programmazione 
- Verifica Pei e PDP (dove presenti) 

 
2 h 

Mese di Aprile 
 

09/04/2015 
(giovedì) 

 

 
Ore 16,30 –18,30 
 

 
Consigli di interclasse 
 

- Andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni 
- Programmazione 
- Verifica Pei e PDP (dove presenti) 
- Criteri di adozione libri di testo 

 

21/04/2015 
(martedì) 

Ore 16,30 – 18,30 Primaria  Assemblee genitori/colloqui 2 h 

Mese di Maggio 
 

04/05/2015 
(lunedì) 

Ore 16,30 – 17,45 
 
 
Ore 17,45-19,00 

Consigli intersezione 
Consigli interclasse 
 
In presenza  rappresentanti dei 
genitori 

- Valutazione finale 
- Andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni;   
- Monitoraggio alunni con PDP e PEI (dove presenti);  
- Adozione e verifica  libri di testo. 

 
2,15 h 

 
05/05/2015 
(martedì) 

 
Ore 16,30 – 18,30 

 
Plesso    

 
Incontro propedeutico al Collegio 
 

 
2 h 

 
 

11/05/2015 
(lunedì) 

 

 
 
Ore 17,00 – 19,00 

 
 
Collegio docenti 

- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
- Adozione libri di testo 
- Eventuali trattenimenti scuola infanzia/primaria 
 
- Eventuale piano di recupero ore   
- Comunicazioni del D.S. 

2 h 

27/05/2015 
(mercoledì) 

Ore 16,30 – 18,30 Infanzia   Assemblee genitori/colloqui 2 h 
29/05/2015 
(venerdì) 

Ore 16,30 – 18,30 Infanzia  Incontro con referenti Asili Nido Comunali 2 h 

Mese di Giugno 
Dal 15 al 24 
giugno 2015   

Ore 8,30-13,30 Scrutini  2° quadrimestre Il calendario verrà comunicato tramite Circolare interna  
 

24/06/2015 
(mercoledì) 

ore 8,30 -11,00 
 
ore10,30 -13,00 

Classi 1^-2^ 
 
Classi 3^-4^-5^ 

 
Assemblea/ Colloqui (dopo la visione della scheda 2° quadrimestre) 

 



Dal 25 al 30 
giugno 2014 

Ore  9,00 -13,00 Tutti gli ordini Consegna registri  (le modalità saranno comunicate  tramite circolare interna)  
 

30/06/2015 
(martedì) 

 
Ore 12,00 - 14,00 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
Consegna lavori ed attestati ai genitori  

 

 
30/06/2015 

(martedì 

 
Ore 17,00-19,00  
 

 
Collegio docenti   

- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
- Verifica attività relative al P.O.F. 
- Valutazione didattico-organizzativa finale in base a sintesi dei responsabili di 
   plesso e coordinatore dell’infanzia. 
-Lettura e approvazione relazioni F.S.e proposta di quelle da 
  attivare/confermare per l’A.S 2015/16 
- Proposte piano di formazione 
- Eventuale anticipo a settembre e individuazione di 2 gg. Pausa didattica. 
- Comunicazioni DS.  

 
 
 

2 h 

 
Prospetto riassuntivo 

Collegio Docenti Formaz. 
sicurezza 

Programmazione e 
informazione alla 

famiglia 

Prepar 
OOCC 

riunioni                              
Colloqui genitori 

Intercl/inters. 
docenti 

Intercl/inters. 
docenti/rappr 

genitori 

Continuità 
Inf/classi1° 

Inf/nido  

Plesso  

12 h 12 h 16 (10⁺6) 2 h 11,5 h 9,5 2,5 h 6 h  6 h 
40 37,5 

 
Giornata per la programmazione settimanale  martedì  dalle 16,30 alle 18,30 
N.B. 
1) Le ore indicate per gli scrutini sono sempre soggette a modifiche in relazione all’economia dei lavori.  
2) Il Piano di Lavoro Annuale potrebbe subire modifiche in corso d’anno. 
3) L’o.d.g. delle varie riunioni potrebbe essere integrato. 
4) La partecipazione dei docenti con più classi o con orario ridotto alle riunioni programmate dovrà essere concordato col Dirigente Scolastico. 
5) Alcune date potranno subire variazioni a causa dell’inserimento di corsi di aggiornamento. 
6) Per motivi organizzativi e didattici il Collegio dei Docenti può essere convocato  sia con procedura regolare che con procedura d’urgenza in  
    qualunque periodo dell’anno. Alle riunioni dei Consigli di Classe possono, a richiesta degli interessati, partecipare  tutti i genitori. 
 

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                                                                     (Dott.ssa   Caterina La Rosa) 


