ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1
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ELABORATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL
CDD DEL 1° SETTEMBRE 2016
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1 – CALENDARIO
REGIONE ABRUZZO - Da calendario Scolastico Regionale 2016-2017:
Inizio lezioni il 12 settembre 2016;
termine lezioni, il 7 giugno 2017 (Scuola Primaria);
termine lezioni, il 30 giugno 2017 (Scuola dell’Infanzia);
tutte le domeniche;
dal 31 ottobre al 1° novembre 2016, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre 2016, Immacolata Concezione;
dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, vacanze natalizie;
dal 13 aprile 2017 al 18 aprile 2017, vacanze pasquali;
dal 24 al 25 aprile 2017, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio 2017, festa del Lavoro;
il 2 giugno 2017, festa nazionale della Repubblica;
l’11 maggio 2017 la festa del Santo Patrono
I giorni di lezione sono calcolati tenendo conto delle festività e dei periodi di sospensione delle
lezioni.
La Scuola dell’Infanzia, dopo il 9 giugno, potrà attivare il solo turno antimeridiano in relazione al
numero dei bambini frequentanti.
L’attività non prestata dalle docenti viene utilizzata per la “revisione” della documentazione delle
attività svolte.

2 – ORARIO LEZIONI
SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

Plesso CESARII

Plesso
BRECCIAROLA
Plesso
SANT’ANDREA
Plesso NOLLI

8.00 / 16.00 (LUN.-VEN.)

ORARIO

8,30/13,30 (LUN – VEN)
8,30/12,30 (SAB)

8,30/13,00 LUN – MERC – VEN
8,30/16,00 MAR - GIOV
8,35/13,35 (LUN – VEN)
8,35/12,35 (SAB)
8,25/16,25 (LUN – VEN)
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8,25/13,25 (LUN – SAB)

Plesso CHIARINI

8,20/13,20 (LUN – SAB)

Plesso DE LOLLIS

3 – CALENDARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE VISITE
GUIDATE
Sarà definito, entro il mese di dicembre, dai docenti responsabili di plesso e dalle Collaboratrici del
Dirigente Scolastico su proposta dei:
- consigli di intersezione;
- consigli di interclasse;
- consigli di classe.
Le proposte devono essere espresse dai docenti improrogabilmente entro ottobre, in relazione a:
- scelte didattiche effettuate (aderenza alle Unità di Apprendimento progettate e/o alle
macro tematiche dei progetti di ampliamento);
- disponibilità dei docenti accompagnatori.
Se le proposte non dovessero pervenire in Presidenza entro il mese di ottobre, non si
effettueranno viaggi d’istruzione e visite guidate.

4 – RICEVIMENTO GENITORI
I docenti di Scuola Primaria incontreranno i genitori durante gli incontri di programmazione
settimanale, come da calendario affisso all’ingresso delle rispettive scuole di appartenenza dei
propri figli e pubblicato sul sito del Comprensivo.
I docenti di Scuola Secondaria incontreranno i genitori durante le ore di disponibilità secondo un
calendario consegnato agli alunni.

5 – ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO - CCNL 2006/2009
FINO A 4O ORE ANNUE:
Partecipazione al Collegio docenti, ivi compresa informazione alle famiglie sui
risultati scrutini e sull’andamento attività educative
Il seguente calendario vale anche quale convocazione. Eventuali variazioni
verranno comunicate con 5 gg. di anticipo.
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SETTEMBRE giovedì 1
(24,00 h)

n° 3,30h

Collegio Docenti (o.d.g: Lettura ed approvazione
verbale seduta precedente; Suddivisione A.S.
2016/2017: trimestre, quadrimestre; PTOF; Domande
FFSS/REFERENZE aree curricolo entro 6 settembre
2016 (proposta progettuale - c.v.); Proposte PAA;
Nuove proposte progettuali; Formazione; Incarichi;
Criteri ripartizione FIS; Calendario attività settembre;
Comunicazioni)
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venerdì 2

n° 3,00h

n° 1,30h
lunedì 5

n° 3,00h

martedì 6

n° 3,00h
n° 1,30h

mercoledì 7

n° 3h
n° 1,30h

giovedì 8

n° 4h

n° 1,30h

OTTOBRE
(2 h)
FEBBRAIO
(6 h )
MAGGIO
(2 h)
GIUGNO
(6 h)

GRUPPI DIDATTICI
Docenti infanzia/primaria/secondaria
Progettazione del percorso accoglienza:
FASE 1
• In plenaria (distinti per ordine di scuola)
FASE 2
• Per plesso (SI)
• Per classi parallele (SP-SS)
Incontro genitori future classi prime sc. primaria
Nolli, presso scuola Chiarini
GRUPPI DIDATTICI
Docenti infanzia/primaria/secondaria
Progettazione del percorso accoglienza:
• Per plesso (SI)
• Per classi parallele (SP-SS)
DOCENTI SI/SP
• Nei plessi per l’organizzazione degli spazi
Incontro genitori future classi prime sc. Primaria
Cesarii nel plesso Cesarii
DOCENTI SI/SP
Nei plessi per l’organizzazione degli spazi
Incontro genitori future classi prime sc. primaria
Sant’Andrea,
Incontro genitori future classi prime sc. primaria
Brecciarola
Entrambi gli incontri presso scuola Chiarini.
COLLEGIO DOCENTI
• Scuola infanzia/primaria dalle 9,00 alle 11,00
(o.d..g.: Percorsi di Accoglienza; Assegnazione
docenti ai plessi/sezioni; Nomina docenti
responsabili di plesso; Orario di ingresso/uscita dei
plessi; Orario docenti scuola primaria;Modello
organizzativo plessi scuola dell’infanzia)
• Scuola secondaria dalle 11,00 alle 13,00
Incontro genitori degli alunni sc. infanzia (nuovi
ingressi), nei rispettivi plessi di appartenenza.
DOCENTI SI/SP
Nei plessi per l’organizzazione degli spazi
DOCENTI SS
Consigli di classe prime in ingresso
Collegio Docenti
(o.d.g.: Individuazione docenti tutor)
Collegio Docenti
(o.d.g.: Rendicontazione FF.SS.)

Venerdì 9

n° 3,00h

venerdì 28

n° 3h

venerdì 3

n° 3h

giovedì 17

n° 3h

Consegna ed esplicitazione scheda di valutazione del 1°
quadrimestre

lunedì 8

n° 2h

Collegio Docenti
(o.d.g.: Libri di testo)

mercoledì 28
16:00/19:30
venerdì 30
10:00/13:00

n° 3,00h

Consegna ed esplicitazione scheda di valutazione del 2°
quadrimestre
Collegio Docenti
(o.d.g: Riprogettazione a.s. 2017/2018)

n° 3,00h
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TOTALE

40 ORE

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO - CCNL 2006/2009
FINO A 4O ORE ANNUE:
ADEMPIMENTI DOVUTI
v Preparazione lezioni e esercitazioni
v Correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie
v Scrutini, compresa compilazione degli atti relativi alla valutazione

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE.
Il seguente calendario vale anche quale convocazione. Eventuali variazioni verranno
comunicate con 5 gg. di anticipo.
SETTEMBRE
OTTOBRE

14:30
16:15
16:00
16:00
16:00
16:30

g. 14 me
g. 06 gi
g. 26 me
g. 26 me
g. 26 me
g. 26 me

-

-

16:15

g. 27 gi

02 h Consiglio d’intersezione
02 h Consiglio d’intersezione
03 h Consiglio d’interclasse “Cesarii”
n° 1h ass.
Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea”
con
genitori per Consiglio d’interclasse “Brecciarola”
rinnovo
Consiglio d’interclasse “Nolli”
OO.CC.
n° 2h
colloqui
individuali
famiglie

03 h Consiglio d’intersezione
(n° 1h ass. con
genitori per
rinnovo
OO.CC.)

NOVEMBRE

DICEMBRE

16:15

g. 09 me

16:00

g. 09 me

16:00

g. 09 me

16:15

g. 09 me

16:30

g. 09 me

16:15
16:15
16:15
16:00

g. 24 gi
g. 07 me
g. 15 gi
g. 16 ve

16:00

g. 16 ve

16:00

g. 16 ve

16:45

g. 16 ve

16:15
16:00

g. 11 me
g. 19 gi

16:00

g. 19 gi

Consiglio di intersezione 03 h (n° 1 ora con
03 h la presenza dei genitori)
Insediamento;
Consiglio d’interclasse “Cesarii” (n° 1 ora
Analisi
con la presenza dei genitori) 03h
condivisa
situazione
Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea” (n° 1
classi;
ora con la presenza dei genitori) 03h
Andamento
Consiglio d’interclasse “Brecciarola” (n° 1
didattico;
Esplicitazione
ora con la presenza dei genitori) 03h
azioni
Consiglio d’interclasse “Nolli” (n° 1 ora con
progettuali.
la presenza dei genitori) 03h
02 h Consiglio d’intersezione
02h Consiglio d’intersezione
02h Consiglio d’intersezione
03 h Consiglio d’interclasse “Cesarii” (n° 1 ora
Analisi
con la presenza dei genitori)
condivisa
situazioni classi; Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea” (n° 1
ora con la presenza dei genitori)
Esplicitazione
azioni
Consiglio d’interclasse “Brecciarola” (n° 1
progettuali;
ora con la presenza dei genitori)
Proposte
condivise di
Consiglio d’interclasse “Nolli” (n° 1 ora con
miglioramento e la presenza dei genitori)
riprogettazione.

GENNAIO

02 h Consiglio d’intersezione
03h Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Cesarii”
03h Pre-scrutini
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FEBBRAIO

MARZO

16:15

g. 19 gi

03h

16:45

g. 19 gi

03h

16:15

g. 26 gi

03 h

16:00
16:00
16:00
16:30
16:15
16:15
16:15
16:00

g. 01 me
g. 02 gi
g. 06 lu
g. 07 ma
g.13 lu
g.28 ma
g. 14 ma
g. 21 ma

03 h
03 h
03 h
03 h
02 h
02 h
02 h
03h

16:00

g. 21 ma

16:00

g. 21 ma

16:30

g. 21 ma

16:15

g. 29 me

Analisi
condivisa
situazioni classi;
Esplicitazione
Azioni
progettuali;
Proposte
condivise di
miglioramento e
riprogettazione.

Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea”
Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Brecciarola”
Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Nolli”
Consiglio d’intersezione (n° 1 ora con la
presenza dei genitori)
Scrutini “Nolli”
Scrutini “Cesarii”
Scrutini “Brecciarola”
Scrutini “Sant’Andrea”
Consiglio d’intersezione
Consiglio d’intersezione
Consiglio d’intersezione
Consiglio d’interclasse “Cesarii” (n° 1 ora
con la presenza dei genitori)
Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea” (n° 1
ora con la presenza dei genitori)
Consiglio d’interclasse “Brecciarola” (n° 1
ora con la presenza dei genitori)
Consiglio d’interclasse “Nolli” (n° 1 ora con
la presenza dei genitori)

02 h Consiglio d’intersezione (n° 1 ora con la
presenza dei genitori)

Analisi
condivisa
situazioni classi;
Esplicitazione
azioni
progettuali;
Proposte
condivise di
miglioramento e
riprogettazione.

APRILE

MAGGIO

16:15
16:30
16:15
16:15
16:30

g. 06 gi
g. 27 gi
g. 26 me
g. 09 ma
g. 17 me

16:15

g. 25 gi

16:00

g. 22 lu

16:00

g. 23 ma

16:00

g. 24 me

16:45

g. 25 gi

02 h
03 h
02 h
02 h
03 h

Consiglio d’intersezione
Colloqui individuali con le famiglie
Consiglio d’intersezione
Consiglio d’intersezione
Consiglio di interclasse tecnico (tutti i plessi
di scuola primaria)
03 h Consiglio d’intersezione (n° 1 ora con la
Analisi
presenza dei genitori)
condivisa delle
Consiglio d’interclasse “Cesarii” (n° 1 ora
modalità di
con la presenza dei genitori)
attivazione
UDA/percorsi
Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea” (n° 1
didattici/itinerar
ora con la presenza dei genitori)
i progettuali;
Libri di testo;
Consiglio d’interclasse “Brecciarola” (n° 1
Proposte della
ora con la presenza dei genitori)
situazione di
compito/eventi Consiglio d’interclasse “Nolli” (n° 1 ora con
finali;
la presenza dei genitori)
Propose per la
valutazione
quadrimestrale;
Quadro
organizzativo
full
immersion/cam
pus estivi.
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GIUGNO

16:45
9:30

g. 7 me
g. 8 gi

9:30

g. 8 gi

9:30

g. 8 gi

9:35

g. 8 gi

9:30

g.12 lu

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30

g. 13 ma
g. 14 me
g. 15 gi
g. 16 ve
g. 22 gi

02 h Consiglio d’intersezione
03 h Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Cesarii”
Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Sant’Andrea”
Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Brecciarola”
Pre-scrutini
Consiglio d’interclasse “Nolli”
Consigli d’interclasse tecnico (Cesarii,
03h
Sant’Andrea, Brecciarola, Nolli)
03 h Scrutini “Cesarii”
03 h Scrutini “Sant’Andrea”
03 h Scrutini “Brecciarola”
03 h Scrutini “Nolli”
02 h Consigli d’interclasse tecnico (Cesarii,
Scelta condivisa Sant’Andrea, Brecciarola, Nolli)
testi di narrativa
per le vacanze
estive./Proposte
condivise di
miglioramento e
riprogettazione
a.s. 2017/2018.

9:30

g. 23 ve

02 h Consigli d’interclasse tecnico (Cesarii,
Sant’Andrea, Brecciarola, Nolli)

Scelta condivisa
testi di narrativa
per le vacanze
estive./Proposte
condivise di
miglioramento e
riprogettazione
a.s. 2017/2018.

TOTALE

40 ORE

TOT. 40 ORE – Scuola Primaria
TOT. 40 ORE – Scuola dell’Infanzia
Le ore degli scrutini e dei pre-scrutini non devono essere conteggiate nelle 40 ore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Serafina D'ANGELO)
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