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REGIONE SICILIANA - DISTRETTO SCOLASTICO N. 62 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. VIVONA” 

91013 Calatafimi Segesta (TP) 

C/da Santa Maria s. n. -  Tel. 0924/951311 - Fax 0924/954620 

C.F. 80004430817 -  Codice Meccanografico TPIC81300B 
sito web: www.istitutocomprensivovivona.gov.it – E- mail: tpic81300b@istruzione.it 

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 

COLLEGIO DOCENTI 
 

Lunedì               02 settembre dalle ore  10.30 (h 2); 

Lunedì     09 settembre dalle ore   09.30 (h 2);   

Mercoledì         30 ottobre dalle ore 17.00 (h 2);  

Venerdì             13 marzo dalle ore 17:00 (h 2); 

Mercoledì   20 maggio dalle ore 17.00 (h 2);  

Lunedì    29 giugno dalle ore 10.30 (h 2);  

Il Collegio dei docenti verrà  convocato ogni qualvolta se ne presenterà la necessità. 

ATTIVITA’ MESE SETTEMBRE 

MESE GIORNO  ORA ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 3 09.30/11.30 Revisione curricolo verticale per Dipartimenti 

disciplinari : 

- Confronto sulle competenze in uscita 

- Analisi degli obiettivi da raggiungere  

SETTEMBRE 4 09.30/11.30 Progettazione per Dipartimenti disciplinari: 

- Scelte didattiche e proposte di percorsi 

disciplinari e pluridisciplinari 

- Individuazione metodologie coerenze con 

le competenze da attivare  

SETTEMBRE 5 09.30/11.30 Predisposizione attività di accoglienza per classi 

parallele 

 

CONSIGLI  DI  INTERSEZIONE 

http://www.istitutocomprensivovivona.gov.it/
mailto:tpic81300b@istruzione.it
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09  ottobre  mercoledì  dalle ore 17,00 con assemblea dei genitori   per elezione rappresentanti di 

classe  e  per patto di corresponsabilità.   

18 ottobre venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                 

O.d.g.: 

1. Analisi approfondita della realtà educativa della sezione con ripartizione di fasce di livello 

dopo le prove di ingresso e di accertamento dei pre-requisiti; 

2. Definizione della progettazione educativo-didattica; 

3. Definizione degli obiettivi formativi da conseguire nei mesi di Ottobre- Novembre; 

4. Condivisione del PEI da parte di tutti i docenti delle sezioni al fine di migliorare il processo 

di integrazione degli alunni disabili (solo per le sezioni dove sono inseriti alunni disabili); 

5. Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno;   

6. Eventuali proposte di visite  guidate nel territorio. 

 

11  dicembre mercoledì   dalle ore 16,30 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle 

ore 18,30 con la componente genitori.                                                                                                   

O.d.g.: 

1. Verifica degli obiettivi formativi conseguiti nel bimestre Ottobre – Novembre;      

2. Definizione degli obiettivi  formativi da conseguire nei mesi di  Dicembre – Gennaio;               

3. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della sezione al fine 

di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le sezioni dove sono 

inseriti alunni disabili); 

4. Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno. 

   

29 gennaio mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                     

O.d.g.:  

1 Verifica degli obiettivi formativi conseguiti nel bimestre Dicembre - Gennaio.      

2 Definizione degli obiettivi formativi  da conseguire nei mesi di Febbraio-Marzo.   

3 Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della sezione al 

fine di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le sezioni dove 

sono inseriti alunni disabili). 

 

27 marzo venerdì  dalle ore 16,30 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                            

O.d.g.: 

 

1. Verifica degli obiettivi formativi conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

2. Definizione degli obiettivi formativi da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;           

3. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della sezione alfine 

di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le sezioni dove sono 

inseriti alunni disabili). 

 

            

Incontri Progettazione e verifica attività svolte 

 

Martedì 24   settembre 2019      dalle ore 15,15 alle ore 17,15 

Venerdì 08  novembre  2019     dalle ore 16,15 alle ore 18,15 
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Martedì 14  gennaio  2020     dalle ore 16,15 alle ore 18,15 

Venerdì 13 marzo  2020            dalle ore 16,15 alle ore 18,15 

Giovedì 09 aprile  2020     dalle ore 16,15 alle ore 18,15 

 

 

RICEVIMENTO DEI  GENITORI 
 

Lunedì  16 dicembre     

       Lunedì 06 aprile  

 

CONSIGLI  DI  INTERCLASSE 

 09  ottobre  Mercoledì  ore 17,00 con assemblea dei genitori   per elezione rappresentanti di classe  

e  per patto di corresponsabilità.   

 18 ottobre Venerdì  dalle 17,00 alle ore 18,30 componente docenti e dalle ore 18,30 alle ore 19,00 

con la componente genitori.                                                                                                                     

O.d.g.: 

1. Analisi approfondita della realtà educativa delle classi con ripartizione di fasce di 

    livello dopo le prove di ingresso e di accertamento dei pre-requisiti; 

2. Definizione della progettazione educativo-didattica; 

3. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di Ottobre-Novembre; 

4. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa; 

5. Condivisione del PEI da parte di tutti i docenti della classe al fine di migliorare il processo di 

     integrazione degli alunni disabili (solo per le classi dove sono inseriti alunni disabili); 

   6. Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno.    

7. Programmazione attività para ed extrascolastiche con particolare riferimento ai viaggi di 

     Istruzione e visite guidate. 

11 dicembre venerdì   dalle 17,00 alle ore 18,30 componente docenti e dalle ore 18,30 alle ore 

19,00 con la componente genitori.                                                                                                 

O.d.g.: 

1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Ottobre – Novembre;      

2. Definizione degli obiettivi  interdisciplinari da conseguire nei mesi di  Dicembre – Gennaio;               

3. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa; 

4. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della classe al fine 

    Di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le classi dove sono 

    inseriti alunni disabili); 

5. Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno. 

      

      

Lunedì 06 aprile  dalle 17,00 alle ore 18,30 componente docenti e dalle ore 18,30 alle ore 19,00 

con la componente genitori. 

O.d.g. :  

1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

2. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;           

3. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa da 
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    realizzarsi nei mesi di Aprile / Maggio; 

4. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della classe al fine  

di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le classi dove sono 

inseriti alunni disabili). 

5. Proposte di adozione libri di testo. 

  

 

 

 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

 Giovedì 6 Febbraio   ore 16,30 -  18,30 

     O.d.g.: 

1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Dicembre - Gennaio.      

2.  Definizione degli obiettivi i interdisciplinari da conseguire nei mesi di Febbraio- Marzo.   

3. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta   formativa 

      da realizzarsi nel bimestre Febbraio – Marzo; 

4. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della 

    classe al fine di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le 

    classi dove sono inseriti alunni disabili). 

 

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE  

Mercoledì 10 giugno  9,30 

 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI 

Venerdì  14 febbraio  dalle ore 17.00 alle 19.00  

Venerdì  19 giugno dalle ore 9,00 alle 11.00  

 

 

 

RICEVIMENTO DEI  GENITORI 

1°- 2°QUADRIMESTRE 

 

Mercoledì  11 dicembre      

       Lunedì 20 aprile          

 

Secondaria  I° Grado 
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09 ottobre mercoledì  ore 17,00 con assemblea dei genitori   per elezione rappresentanti di 

classe  e  per patto di corresponsabilità (coordinatori).  

CONSIGLI DI CLASSE 

 

OTTOBRE  

 

         La prima parte di ogni consiglio è riservata esclusivamente alla componente docente. (45 

minuti )   

I rappresentanti dei genitori  potranno partecipare ed intervenire  negli ultimi 15 minuti.  

 

Lunedì 14 

Mercoledì 16 

                      

O.d.G. :  

1. Analisi approfondita della realtà educativa della classe/sezione con ripartizione di fasce di 

    livello dopo le prove di ingresso e di accertamento dei pre-requisiti; 

2. Definizione della programmazione educativo-didattica; 

3. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di Novembre– Dicembre; 

4. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa; 

 

5.Condivisione del PEI da parte di tutti i docenti della classe al fine di migliorare il processo di 

     integrazione degli alunni disabili ( solo per le classi dove sono inseriti alunni disabili ); 

6.  Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno 

7. Programmazione attività para ed extrascolastiche con particolare riferimento ai viaggi di 

     istruzione. 

 

DICEMBRE 

 

La prima parte di ogni consiglio è riservata esclusivamente alla componente docente(15 minuti)  

I rappresentanti dei genitori  potranno partecipare ed intervenire  negli ultimi 15 minuti.  

 

 Mercoledì 11                

 Venerdì 13  

            

 O.d.G. :  

 
1 Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Ottobre-Novembre.      

2  Definizione degli obiettivi i interdisciplinari da conseguire nei mesi di 

Dicembre-Gennaio.  

 

3  Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta   

formativa da realizzarsi nel bimestre Dicembre -Gennaio; 

4  Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti 

della classe alfine di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo 

per le classi dove sono inseriti alunni disabili). 

  

5 Predisposizione Consiglio orientativo (Solo classi terze). 
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APRILE 

 

La prima parte di ogni consiglio è riservata esclusivamente alla componente Docente.  

I rappresentanti dei genitori  potranno partecipare ed intervenire  negli ultimi 15 minuti.  

 

      Mercoledì 1 

      Venerdì 3   

               

O.d.G. :  

 

1    Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

2. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di Aprile-Maggio;           

3. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa da 

realizzarsi nei mesi di Aprile / Maggio; 

4. Programmazione delle attività Integrazione alunni disabili. (solo per le classi dove sono 

      inseriti alunni disabili. 

5. Proposte di adozione libri di testo. 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI CONSIGLI ORIENTATIVI  

ALUNNI CLASSI TERZE 

 

 Giovedì 16  gennaio ore 17,00  

 
 

 SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

 

Lunedì 4 Febbraio  

Mercoledì 6 Febbraio  

 

                    O.d.G. : 

 
1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Dicembre - Gennaio.     

 

 2.  Definizione degli obiettivi i interdisciplinari da conseguire nei mesi di Febbraio- 

      Marzo.   

3. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta   formativa 

     da realizzarsi nel bimestre Febbraio – Marzo; 

4. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della 

    classe alfine di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le 

    classi dove sono inseriti alunni disabili). 

 

Effettuazione degli scrutini, compreso l’onere di compilazione di tutti i documenti di valutazione.   

 

 

   

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE   

 

Martedì    09 giugno  09,30 

Mercoledì  10 giugno  9,30  
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RICEVIMENTO DEI  GENITORI 

 

Lunedì  20 dicembre      

 

Lunedì 06 aprile            

 

 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI: 

 

Mercoledì 12 febbraio  dalle ore 17.00 alle 19.00  

      Giovedì  18 giugno      

        

 

RIUNIONI PER DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

MESE GIORNO  ORA ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 3 09.00/12.00 Revisione curricolo verticale e 

Progettazione 

SETTEMBRE 26 15.00/17.00 Attività di predisposizione delle prove 

per classi parallele iniziali e dei 

progetti da inserire nel PTOF 

GENNAIO 10 17.00 / 19.00 Attività di predisposizione delle prove 

per classi parallele intermedie 

APRILE 27 17.00 / 19.00 Attività di predisposizione delle prove 

per classi parallele finali e proposte 

libri di testo. 

 

E’ utile ricordare, infine, che le riunioni di Dipartimento non sono facoltative, infatti ciascun 

docente ha l’obbligo di partecipare alle riunioni di Dipartimento; in caso di assenza per motivi 

giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto al Dirigente 

scolastico. Le riunioni di Dipartimento rientrano nel computo delle 40 ore annuali comprensive 

delle convocazioni ordinarie e straordinarie del Collegio dei Docenti 

 

 

Calendario Programmazione Scuola Primaria. 

 

MESE GIORNO  ORA 

SETTEMBRE 10-17-24 2h 

OTTOBRE 1-8-15-22-29 2h 

NOVEMBRE 5-12-19-26 2h 

DICEMBRE 3-10-17 2h 

GENNAIO 14-21-28 2h 

FEBBRAIO 4-11-18 2h 

MARZO 3-10-17-24-31 2h 

APRILE 14-21-28 2h 

MAGGIO 5-12-19-26 2h 

GIUGNO / / 
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 COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE  

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, ogni docente, tra gli adempimenti 

dovuti, dovrà individuare un’ora al mese per incontri individuali con le famiglie.  

  

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Emilia Sparacia 


