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COLLEGIO DOCENTI 

 

Lunedì               02 settembre 2021  alle ore  16,00  -   durata 1,30 h; 

Venerdì   10 settembre 2021  alle ore   16.00;   

Mercoledì   27 ottobre 2021      dalle ore 17.00;   

Lunedì               24 gennaio 2022       dalle ore 17.00;  

Mercoledì         23 marzo 2022       dalle ore 17.00;  

Giovedì   19 maggio 2022      dalle ore 17.00;  

Giovedì    30 giugno 2022       dalle ore 17.00;  

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

CONSIGLI  DI  INTERSEZIONE 

11  ottobre  lunedì  ore 17,00 - assemblea dei genitori   per elezione rappresentanti di classe  e  per 

patto di corresponsabilità.   

18 ottobre lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                 

O.d.g.: 

 • Analisi approfondita della realtà educativa della sezione con ripartizione di 

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

 • Definizione della progettazione educativo-didattica; 

 • Definizione degli obiettivi formativi da conseguire nei mesi di Ottobre- 

Novembre; 

 • 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); 

 • Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del 

sostegno;   

 • Eventuali proposte di visite  guidate nel territorio. 

 

25  novembre giovedì   dalle ore 17,00 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                   

O.d.g.: 

 • Verifica degli obiettivi formativi conseguiti nel bimestre Ottobre – Novembre;      



 • Definizione degli obiettivi  formativi da conseguire nei mesi di  Dicembre – 

Gennaio;               

 • 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); 

 • Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del 

sostegno. 

   

31 gennaio lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                     

O.d.g.:  

 • Verifica degli obiettivi formativi conseguiti nel bimestre Dicembre - 

Gennaio.      

 • Definizione degli obiettivi formativi  da conseguire nei mesi di 

Febbraio-Marzo.   

 • 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). 

 

30 marzo mercoledì  dalle ore 17,00 alle ore 18,00 componente docenti e dalle ore 18,00 alle ore 

18,30 con la componente genitori.                                                                                                            

O.d.g.: 

 

 • Verifica degli obiettivi formativi conseguiti nel bimestre Febbraio-Marzo;  

 • Definizione degli obiettivi formativi da conseguire nel mese di Aprile;           

 • 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). 

 

5 maggio  mercoledì  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 mese di Aprile;  

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

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



    realizzarsi nei mesi di Maggio- Giugno; 

 •  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). 

      

Incontri Progettazione e verifica attività svolte 

 

Martedì 28   settembre 2021      dalle ore 15,15 alle ore 17,15 

Venerdì 12  novembre  2021     dalle ore 16,45 alle ore 18,45 

Martedì  18  gennaio  2022     dalle ore 16,45 alle ore 18,45 

Venerdì 18 marzo  2022     dalle ore 16,45 alle ore 18,45 

Giovedì 28 aprile  2022     dalle ore 16,45 alle ore 18,45 

 

RICEVIMENTO DEI  GENITORI 

 

 • Lunedì  13 dicembre 2021      

 • Martedì 5 aprile 2022      

 

     

CONSIGLI  DI  INTERCLASSE 

11  ottobre  Lunedì  ore 17,00 con assemblea dei genitori   per elezione rappresentanti di classe  e  

per patto di corresponsabilità.   

18  ottobre Lunedì  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. 

25  novembre giovedì   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. 

      

31 gennaio 2022 lunedì  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 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). 

      

30 marzo mercoledì  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 nel mese di Aprile;           

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

    realizzarsi nel mese di Aprile; 

 •  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 maggio  mercoledì  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 mese di Aprile;  

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

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

    realizzarsi nei mesi di Maggio- Giugno; 

 •  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). 

 •  Proposte di adozione libri di testo. 

 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Giovedì 3  Febbraio 2022 ore 16,30 – 18,30 

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE  

Lunedì    13  giugno 2022 dalle  9,30 

 

RICEVIMENTO DEI  GENITORI 

1° QUADRIMESTRE 

• Lunedì  13 dicembre 2021  

• Mercoledì  16 febbraio 2022 

   

                   2°QUADRIMESTRE 

 

• Martedì 5 aprile 2022  

• Martedì 28 giugno 2022      



CONSIGLI DI CLASSE 

Secondaria  I° Grado 

 • 11  ottobre  lunedì    ore 17,00 con assemblea dei genitori   per elezione 

rappresentanti di classe  e  per patto di corresponsabilità.  

OTTOBRE  

18-19-20 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 

 O.d.g.: 

 • Analisi approfondita della realtà educativa della sezione con ripartizione di 

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

 • Definizione della progettazione educativo-didattica; 

 • Definizione degli obiettivi formativi da conseguire nei mesi di Ottobre- 

Novembre; 

 • 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); 

 • Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del 

sostegno;   

 • Eventuali proposte di visite  guidate nel territorio. 

 

 

NOVEMBRE 

23-24-25  novembre    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.  

 

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. 

    

GENNAIO 

18-19-20 gennaio 2022  La prima parte di ogni consiglio è riservata esclusivamente alla 

componente docente.  

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

     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). 

5. Predisposizione Consiglio orientativo(Solo classi terze). 

 

MARZO 

28-29-30 marzo   La prima parte di ogni consiglio è riservata esclusivamente alla componente 

Docente.  

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

 

O.d.g. :  

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

2. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nel mese di Aprile;           

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

    realizzarsi nel mese di Aprile; 



 •  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). 

MAGGIO 

5-6-9 maggio  La prima parte di ogni consiglio è riservata esclusivamente alla componente 

Docente.  

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

  

O.d.g. :  

1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel mese di Aprile;  

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

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

    realizzarsi nei mesi di Maggio- Giugno; 

 •  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). 

 

PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI CONSIGLI ORIENTATIVI  

ALUNNI CLASSI TERZE 

       Martedì 25  gennaio 2022 ore 17,00 ( Docenti di Lettere e di Matematica) 

 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Lunedì 1-2-3 Febbraio 2022 

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

 

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE   

Venerdì 10 giugno 2022  

   Lunedì  13 giugno 2022  

RICEVIMENTO DEI  GENITORI 

1° QUADRIMESTRE 

 



 

Mercoledì  15 dicembre 2021 

Mercoledì 23 febbraio  2022 

2° QUADRIMESTRE 

Martedì 04 aprile 2022 

Martedì  28  giugno  2022 

        

RIUNIONI PER DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

8 SETTEMBRE    ORE 9.00 / 12.00 

4  OTTOBRE   ORE 17.00 / 19.00 

10 GENNAIO ORE 17.00 / 19.00 

27 APRILE ORE17.00 / 19.00 

IL CALENDARIO PUO’ SUBIRE DELLE MODIFICHE PER SOPRAVVENUTE 

ESIGENZE. TUTTE LE RIUNIONI SARANNO CONVOCATE CON SPECIFICA 

CIRCOLARE 

 

Calendario Programmazione Scuola Primaria. 2 ore settimanali 

SETTEMBRE 14-21-28 

OTTOBRE 5-12-19-26 

NOVEMBRE 9-16-23-30 

DICEMBRE 7-14 

GENNAIO 11-18-25 

FEBBRAIO 6-13-20-27 

MARZO 8-15-22-29 

APRILE 5-12-26 

MAGGIO 10-17-24 

GIUGNO  /                                                                                            

      

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Giorgina Gennuso 


