
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

E FUNZIONAMENTO 00.CC 

SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2020/21 

MESE GIORNO ORARIO CLASSE ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 
04 venerdì 

 

10.00-11.30  

 

TUTTE Collegio Docenti 

 

 

 

09 mercoledì 

 

 

 

10.00-11.30 

 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

 

 

 

11 venerdì 

 

 

 

10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 



 

 

 

 

14 lunedì 

 

 

10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

 

Mercoledì 16 10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 
 

 

Giovedì 17 10.00-11.30 

 

 Consigli di classe per 

classi 

parallele:programmazione 

di classe alla luce delle 

decisioni prese nei 

dipartimenti 

 

Venerdì 18 10.00-11.30 

 

 Raccordo 

programmazioni 

disciplinari/prove 

comuni/curriculo 

verticale 

 
Lunedì 21 10.00-11.30 

 

 Consigli di classe  

Predisposizione attività 

dei primi giorni 



 
 

22 martedì 

 

16.00-17.00 

  

Collegio Docenti 

 
 

23 Mercoledì  

10.00-11.30 

 

 Consigli di classe  

Predisposizione attività 

dei primi giorni 

OTTOBRE 

 

 

22 giovedì 16.00 -17.00 

 

 

TUTTE Collegio Docenti 

 

 

29 giovedì 

 

 

 

15,30-18,30  Assemblea con i genitori-

Elezione dei 

rappresentanti 

d’Intersezione. 

Plessi di appartenenza 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

09 lunedì 

 

12 giovedì 

16.00-18.00 

 

16.00-18.00 

TUTTE Programmazione  

 

Consiglio di intersezione 

16.00-17.00 docenti  

17.00-18.00 genitori 

Plessi di appartenenza 

    

DICEMBRE 

07 lunedì 

 

 

18 venerdì 

16.00-18.00 

 

 

16.15-18.00 

TUTTE Incontro con le famiglie 

 

 

Collegio Docenti 

GENNAIO 
11 lunedì 16.00-18.00 

 

TUTTE Programmazione  

 

 

FEBBRAIO 

 

 

 

08 lunedì  

 

 

 

 

 

 

19 venerdì 

 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

16.15-18,00 

TUTTE Assemblea plenaria 

verifica intermedia  

(andamento didattico 

formativo) - (docenti e 

genitori) 

 

 

Collegio Docenti 

 

MARZO  01 lunedì 16.00-18.00 TUTTE Programmazione 

APRILE 

 

 

12 lunedì 16.00-18.00 TUTTE Consiglio di intersezione 

16.00-17.00 docenti 

17.00-18.00 genitori 

Plessi di appartenenza 

MAGGIO 

 

 

 

03  lunedì 

 

19 mercoledì 

17.00-19.00 

 

16.30-18,00 

TUTTE 

 

TUTTE 

Programmazione  

 

Collegio Docenti 

 

GIUGNO 

 

29 martedì 16,30-17.30 TUTTE Collegio Docenti 



 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

E FUNZIONAMENTO 00.CC 

SCUOLA PRIMARIA A. S. 2020/21 

MESE GIORNO ORARIO CLASSE ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 
04 venerdì 

 

10.00-11.30  

 

TUTTE Collegio Docenti 

 

 

 

09 mercoledì 

 

 

 

10.00-11.30 

 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

 

 

 

11 venerdì 

 

 

 

10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

 

 

 

14 lunedì 

 

 

10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   



-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

 

Mercoledì 16 10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

Giovedì 17 10.00-11.30 

 

 Consigli di classe per 

classi 

parallele:programmazione 

di classe alla luce delle 

decisioni prese nei 

dipartimenti 

 

Venerdì 18 10.00-11.30 

 

 Raccordo 

programmazioni 

disciplinari/prove 

comuni/curriculo 

verticale 

 
Lunedì 21 10.00-11.30 

 

 Consigli di classe  

Predisposizione attività 

dei primi giorni 

 
 

22 martedì 

 

16.00-17.00 

  

Collegio Docenti 

 
 

23 Mercoledì  

10.00-11.30 

 

 Consigli di classe  

Predisposizione attività 

dei primi giorni 



OTTOBRE 

 

 

6 martedì 15,00-17,00 TUTTE Programmazione 

20 martedì 15,00-17,00 TUTTE Programmazione 

22 giovedì 16.00 -17.00 

 

 

TUTTE Collegio Docenti 

 

 

28 mercoledì 

 

 

 

15,30-18,30  Assemblea con i genitori-

Elezione dei 

rappresentanti 

d’Intersezione. 

Plessi di appartenenza 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

10  martedì 

 

12 giovedì 

15.00-17.00 

 

16.00-18.00 

TUTTE Programmazione  

 

Consiglio di intersezione 

16.00-17.00 docenti  

17.00-18.00 genitori 

Plessi di appartenenza 

24 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

DICEMBRE 

01 martedì 15,00-17,00 TUTTE Programmazione 

07 lunedì 

 

15 martedì 

 

18 venerdì 

16.00-18.00 

 

15,00-17,00 

 

16.15-18.00 

TUTTE Incontro con le famiglie 

 

Programmazione  

 

Collegio Docenti 

GENNAIO 

12 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

26 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

FEBBRAIO 

 

03 Mercoledì 

04 Giovedì 

 

14.30  - 17.30 

14.30 - 17.30 

 

TUTTE 

TUTTE 

 

Scrutini 

Scrutini  

 

9 martedì 

 

 

16,30 - 18,00 

 

 

TUTTE 

 

 

Assemblea plenaria 

verifica intermedia sede 

Centrale 

 

19 venerdì 

 

16.30 - 18.30 

 

TUTTE 

 

Collegio Docenti 

 

23 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

MARZO 

9 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

23 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

APRILE  

13 martedì 15.00-17.00 

 

TUTTE Programmazione  

14 mercoledì 

 

27 martedì 

15,30 - 17,30 

 

15,00 – 17,00 

TUTTE 

 

TUTTE 

Incontro con le famiglie 

 

Programmazione 



 

MAGGIO 

 

 

 

 

 

4 martedì  

 

14 venerdì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mercoledì 

 

 

25 martedì 

15,00-17,00 

 

14.30 - 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18,00 

 

 

15,00.17,00 

TUTTE 

 

TUTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTE 

 

 

TUTTE 

Programmazione 

 

Consiglio di 

interclasse 

14.30-15.30 

docenti 

 15.30-16.30 

genitori 

Plessi di 

appartenenza 

(scelta libri di 

testo) 

Collegio Docenti 

 

 

Programmazione 

GIUGNO 

 

 

 

14 Lunedì 

 

 

15 Martedì 

 

08.30  - 13.00 

15.00-17.00 

 

08,30-13,00 

TUTTE 

 

 

TUTTE 

Scrutini 

 

 

Scrutini 

 

29 Martedì 16,30-17.30 TUTTE 

 

Collegio Docenti 

 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E 

FUNZIONAMENTO OO.CC  (40 h) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2020/21 

MESE GIORNO ORARIO CLASSE ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 
04 venerdì 

 

10.00-11.30  

 

TUTTE Collegio Docenti 

 

 

 

09 mercoledì 

 

 

 

10.00-11.30 

 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 



 

 

 

 

 

11 venerdì 

 

 

 

10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

 

 

 

14 lunedì 

 

 

10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 
ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 
 

 

 

Mercoledì 16 10.00-11.30 

 

 proposte di 
programmazione 
disciplinare semplificata per 
nuclei fondanti   
-predisposizione linee 
didattiche di indirizzo 
generali anche in vista della 
ddi   
-definizione di strategie 
comuni sulle scelte 
metodologiche e didattiche   
definizione prove comuni in 



ingresso\itinere e finali) 
 (presiede e verbalizza il 
responsabile\referente che 
allega file di attendence per 
verifica presenze) 

 

 

Giovedì 17 10.00-11.30 

 

 Consigli di classe per 

classi 

parallele:programmazione 

di classe alla luce delle 

decisioni prese nei 

dipartimenti 

 

Venerdì 18 10.00-11.30 

 

 Raccordo 

programmazioni 

disciplinari/prove 

comuni/curriculo 

verticale 

Lunedì 21 10.00-11.30 

 

 Consigli di classe  

Predisposizione attività 

dei primi giorni 

 

22 martedì 

 

16.00-17.00 

  

Collegio Docenti 

 

23 Mercoledì  

10.00-11.30 

 

 Consigli di classe  

Predisposizione attività 

dei primi giorni 

OTTOBRE 

20 martedì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

21 mercoledì 14.30 -15.45 

15.45-17.00 

17.00-18.15 

 

Cl.  Prime 

Cl. Seconde 

Cl. Terze 

 

Consigli di classe 

 

22 giovedì 

 

16. 00  17.00 

 

TUTTE 

 

Collegio Docenti 

 

27 martedì 15.30-18.30  Assemblea con i genitori-

Elezione dei 

rappresentanti 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

25 mercoledì 14.30 -15.45 

15.45-17.00 

17.00-18.15 

Cl.  prime 

Cl. Seconde 

Cl. Terze 

Consigli di classe con i 

rappr.  

dei genitori  

27 venerdì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

DICEMBRE 

17 giovedì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

18 venerdì 

 

16.30-17.30 

 

  

Collegio Docenti 

GENNAIO 

 

 

28 giovedì 14.30 -15.45 

15.45 -17.00 

17.00 -18.15 

Cl.  prime 

Cl. Seconde 

Cl. Terze 

Consigli di classe con i 

rappr. dei genitori 

29 venerdì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 



FEBBRAIO 

03 mercoledì 14.30 -19.00 Corsi  A -C Scrutini 

04 giovedì 14.30 -19.00 Corsi B--E  Scrutini 

 

19 venerdì 16.30 -17.30  Collegio Docenti 

25 giovedì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

MARZO 

 

 

26 venerdì 14.30 -15.45  

 

15.45 -17.00 

 

17.00 -18.15 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Consiglio di classe con i 

rappr. dei genitori 

31 mercoledì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

APRILE 

 

 

23 venerdì  14.30 -15.45  

 

15.45 -17.00 

 

17.00 -18.15 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Consiglio di classe con i 

rappr. dei genitori 

28 mercoledì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

MAGGIO 

17 lunedì 14.30 -15.45  

15.45 -17.00 

17.00 -18.15 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Consiglio di classe con i 

rappr. dei genitori 

19 mercoledì 16,30 -17,30  Collegio Docenti 

26 mercoledì 10,30 – 13,00 Docenti 

Strumento 

Incontro mensile con il 

DS 

GIUGNO 

 

 

14 lunedì 8.00 – 13.00  

15.00 – 19.00 

Corsi A-B- 

Corsi C-E 

Scrutini 

15 martedì  8.30-11.00  Riunione preliminare 

esami 

16 mercoledì 8.30  Inizio esami di stato 

28 lunedì   Fine sessione esami di 

Licenza Media 

29 martedì 16,00-17,00  Collegio Docenti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


