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Ai Sigg. Docenti  
Al Sig. Direttore dei SS.GG.AA.  

Al sito  
All’albo 

CIRCOLARE N.1 
 

Oggetto: Attività propedeutiche all’inizio delle attività didattiche e piano annuale delle attività funzionali all’ 
insegnamento A.sc. 2019.2020. 
  
1. Calendario degli impegni propedeutici all’inizio delle attività didattiche A.sc. 2019/2020 
  

DATA   DALLE 
ORE   

ALLE 
ORE   

OGGETTO   SOGGETTI COINVOLTI   

8,30    Presa di Sevizio Docenti neo assunti/trasferiti Lunedì 2 Settembre 
2019 
Orario di servizio per 
tutti i Docenti  
8.30/12.30 

9,30 11,00 Collegio dei docenti   Seduta plenaria   

Martedì 3 Settembre 
2019 
Orario di servizio per 
tutti i Docenti  
8.30/12.30 
 

8,30    10.30   Riunione dei docenti per 
dipartimenti disciplinari    

Tutti i Docenti  

O.d.G.:   
Rivisitazione delle Programmazioni educativo-didattiche disciplinari d’Istituto con:  

- Individuazione delle Unità di apprendimento disciplinari o pluridisciplinari su tematica condivisa  
- Obiettivi generali del processo formativo, obiettivi formativi e obiettivi specifici di apprendimento della specifica azione 

didattica;   
- Sussidi utilizzabili o richiesti (Specifica richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico)   

Strumenti e tempistica delle verifiche nel corso dell’anno scolastico  
Soluzioni Organizzative (Laboratori - gruppi di livello- gruppi di progetto- spazi)  
Standard minimi in ciascuna materia riferibili a ciascuna classe di appartenenza  
Preparazione dei test d’ingresso, con tempi delle prove, comuni per tutte le classi parallele;  
Stesura dei criteri relativi alle verifiche in decimi;  
Programmazione per la scuola sec. di I grado di test oggettivi comuni (ameno uno per quadrimestre)  per  le seguenti discipline 
: italiano, storia, geografia, matematica , scienze , inglese, francese. 
Definizione delle singole competenze per ciascuna disciplina da inserire nel registro elettronico  
Definizione delle competenze trasversali (vedi obiettivi Rav) e griglie di valutazione relative per anno scolastico   
Definizione delle competenze trasversali (vedi obiettivi RAV) e griglie di valutazione relative  alle attività laboratoriali PREVISTE  
per anno scolastico   esame della progettazione didattico-educativa vigente e proposte ed organizzazione degli incontri per la 
stesura delle progettazione di livello   
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Il tutto dovrà essere consegnato su supporto informatico a cura dei responsabili di dipartimento/ campi d’esperienza 
della Scuola dell’Infanzia /Primaria /Secondaria di I grado.  

10,30   12.30  Riunione dei vari gruppi 
di lavoro e di progetto:   
Organizzazione attività- 
progetti e laboratori 
curricolari ed 
extracurricolari   

Tutti i docenti  

10,30   12,30   Lettura del Rav - 
Esame e proposte 
Piano di  
miglioramento 
A.sc. 2019. 2020    

Nucleo Interno di valutazione  

  
 
 
 
Martedì 3 Settembre 2019 
 
Orario di servizio per tutti i 
Docenti  
8.30/12.30 
 
  

10,00 12,30 Incontro gruppo di 
lavoro progetto “Musica 
per un Nobel” 

 

 4 settembre 2019 
Consigli di classe / interclasse / sezione  
O.d.G.:   

• Nuove procedure relative alla predisposizione del PEI 
• Esame della situazione educativo didattica di ciascun alunno;  
• Organico dell’Istituto e assegnazione delle ore di sostegno agli alunni;  
• Programmazioni educativo-didattico individualizzata;  
• Organizzazione delle attività  
• Lettura e approvazione del verbale  

  

 8.30  9.30  Consiglio di classe congiunto Sc. Sec. I grado di Santa Teresa di 
Riva Cl.  II e III sez. M  

8.30  9.30:   Consiglio di classe congiunto Sc. Sec. I grado di  
Sant’Alessio Cl. II - e III sez. E 

9.30  10.30  Consiglio di classe congiunto Sc. Sec. I grado di Santa Teresa di 
Riva Cl.  II e III sez. A  

9.30  10.30  Consiglio di classe congiunto Sc. Sec. I grado di Antillo Cl. II e III 
sez. G 

10.30  11.30  Consiglio di classe congiunto Sc. Sec. I grado di Santa Teresa di 
Riva Cl. II e III sez. B  

10.30  11.30  Consiglio di classe congiunto Sc. Sec. I  
grado di Savoca Cl. II sez. D 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 4 Settembre 
2019 
Orario di servizio per tutti i 
Docenti  
8.30/12.30 

11.30 12.30  Consiglio di classe Sc. Sec. I grado di Santa Teresa di Riva Cl.  II 
e III sez. C 
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I Consigli di classe di cui sopra sono convocati per la trattazione del seguente o.d.g.:  
• Esame della situazione educativo didattica della classe;  
• Lettura della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”   
• Piano didattico personalizzato (PDP) per alunni con bisogni educativi speciali (BES) – Delibera del team docente 

(tranne che per le classi prime, ove è rimandato al prossimo consiglio di classe)  
• Stesura di dettagliata relazione sulle caratteristiche dell’alunno BES e idonea motivazione pedagogico –didattica   
• Proposte per inserimenti laboratoriali di cui alla circolare inerente (tranne che per le classi prime, ove sarà coordinato 

nella prima settimana di attività didattiche dal docente responsabile prof. Antonino Palella) 
• Comunicazione del Presidente 
• Lettura ed approvazione del verbale 

8,30  9,30  Docenti della classe I della Scuola 
Primaria di Rina / docenti della Sc. 
dell’Infanzia di Contura;  

9.30 10.30 Docenti della classe I della Scuola 
Primaria di Sant’Alessio/ Docenti 
della Sc. dell’Infanzia di Sant’Alessio;  

10.30 11.30 

 
 
 
 
Continuità Sc.  
Dell’infanzia /Sc. Primaria  

Docenti della classe I della Scuola 
Primaria di Antillo /Docenti Sc. 
dell’Infanzia di Antillo;  

 
 
 
 
 
Mercoledì 4 Settembre 
2019 
 
Orario di servizio per tutti 
i Docenti  
8.30/12.30 
 
 

  Dipartimenti  docenti delle Classi Prime non 
impegnati nei consigli di classe . 

8,30  
9,15  
10,00  
10.45 
11.30  

9,15  
10,00  
10,45  
11,30 
12.15 

Continuità Scuola 
Primaria - Scuola 
secondaria di I grado 
Santa Teresa di Riva   

Classe I sez. A  
Classe I sez. B  
Classe I sez. C  
Classe I sez. M  
Classe I sez. F  

8,30  
 

9,30  
 

Continuità Scuola 
Primaria - Scuola 
secondaria di I  
grado Antillo   

Classe I  

9.30:    
 

10,30  
 

Continuità Scuola 
Primaria - Scuola 
secondaria di I grado 
Sant’Alessio  

Classe I   
  
 

 
 
 
 
Giovedì 5 Settembre 2019 
 
Orario di servizio per tutti 
i Docenti  
8.30/12.30 

10,30 
 

11,30 Continuità Scuola 
Primaria - Scuola 
secondaria di I grado 
Savoca 

Classe I  

L’incontro avrà come oggetto il seguente odg:  
• Proposte per le attività di continuità , con stesura di unità di apprendimento relative alla programmazione 

verticalizzata  su tematica condivisa  
• Esame dei fascicoli personali degli alunni;  
• Lettura della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”   
• Piano didattico personalizzato (PDP) per alunni con bisogni educativi speciali (BES)   
• Stesura di dettagliata relazione sulle caratteristiche dell’alunno BES e idonea motivazione pedagogico –didattica;   
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• Proposte laboratoriali per i diversi alunni   
• Comunicazione del Presidente  
• Lettura ed approvazione del verbale 

I docenti non impegnati negli incontri di continuità si riuniranno per gruppi di lavoro 

8.30 11.00 Riunione dei vari gruppi di 
lavoro e di progetto- esame 
delle singole commissioni 
del Ptof 2019-2020, del 
Regolamento d'Istituto 2019-
2020, delle Progettazioni  
didattiche vigenti  e dei 
modelli delle Schede di 
valutazione e delle 
Certificazioni delle 
competenze  

Tutti i docenti dell’I.C.   

Venerdì 6 Settembre 2019 
 
Orario di servizio per tutti 
i Docenti  
8.30/12.30 

11,00 12,30 Lettura critica del decreto 
96/2019 Disposizioni 
integrative e correttive al 
decreto legislativo 13 aprile 
2017, studenti con disabilità, 
a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 
107 – testo approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella 
seduta del 07 agosto 2019  

Tutti i Docenti 

08,30  10,00  Continuità con gli  
I.I.S.   

 Docenti Scuola Secondaria I grado 
docenti   delle Classi III  con Docenti 
delle Classi Prime dell’I.I.S. “Caminiti - 
Trimarchi    

Lunedì 9 Settembre 2019  
 
 Orario di servizio per tutti 
i Docenti  
8.30/12.30 
 

10,00    11,30  Continuità con gli  
I.I.S.  

Scuola Secondaria I grado docenti   
delle Classi III   con Docenti delle 
Classi Prime  I.I.S. DI Furci Siculo  

Odg:   
1. Programmazione di attività di continuità ed orientamento a.sc. 2019/2020 
2. Revisione del curricolo per italiano, matematica ed inglese e standardizzazione di prove finali e test d’ingresso  

8.30 12.00 Plessi Docenti sc. Infanzia e sc. Primaria 

9.30 10.30 Riunione  Gruppo Staff 

Lunedì 9 Settembre 2019  
 
Orario di servizio per tutti 
i Docenti  
8.30/12.30 10.30 12.30 Riunione  Glis 

8.30 10.00 Plessi Tutti i docenti Martedì 10 settembre 2019    
Orario di servizio per tutti 
i Docenti  
8.30/12.30 

10,30   Collegio dei docenti   Seduta plenaria   

 
Per ciascun incontro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti partecipanti, da redigere nell’apposito registro 
dei verbali o eventualmente allegare, qualora non fosse predisposta apposita pagina.   
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 2. Collegi Dei Docenti A.S. 2019-2020 
I Collegi dei docenti, tranne che non pervenga preventiva comunicazione della Scrivente, si terranno presso la 
Scuola Secondaria di 1°grado “L. Petri” di Santa Teresa di Riva.   
 

Lunedì 02 settembre 2019  Tipologia: seduta plenaria   Ore: 9.30  Durata: h 3,00  

Odg:  

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Presentazione dei nuovi docenti; 
3. Calendario scolastico 2019/2020: Ratifica; 
4. Adempimenti relativi al nuovo anno scolastico: impegni del Collegio docenti sino all’inizio delle attività 

didattiche; 
5. Piano annuale delle attività funzionale all’insegnamento del Collegio docenti; 
6. Risultati Formativi anno scolastico 2018/2019; 
7. Risultati del Monitoraggio Ptof anno scolastico 2018/2019; 
8. Nomina Nucleo Interno di valutazione;  
9. Nomina del Gruppo di Miglioramento; 
10. Utilizzazione docenti comunali; 
11. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” - Aggiornamento del P.A.I.; 
12. Costituzione centro sportivo scolastico per la Scuola Secondaria di I grado;  
13. Costituzione centro sportivo scolastico per la Scuola primaria; 
14. Progetto alfabetizzazione motoria; 
15. Progetto Musicoterapia; 
16. Criteri per le deroghe in relazione al numero massimo delle assenze previste per l’ammissione alla classe 

successiva (art.11 d. leg.vo 59/2004); 
17. Attività integrative e parascolastiche che costituiscono credito formativo certificabile (Esami con Enti 

Certificatori Esterni- Sport- P.O.N.-P.O.R. ecc. - partecipazione a concorsi e rassegne etc); 
18. Progetto RI.SCHIO a.s. 2019/2020 
19. Criteri per i viaggi d’istruzione e le visite didattiche; 
20. Attività di formazione per il personale docente; 
21. Attività relative al PNSD; 
22. Proposte progettuali da Enti ed Associazioni esterni a.s. 2019/2020 
23. FF.SS. anno scolastico 2019/2020-ratifica; 
24. Criteri per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali, ratifica; 
25. Esame delle Progettazioni d’Istituto Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di I grado; 
26. Esame dei sistemi di valutazione: Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado; 
27. Assegnazioni dei docenti alle sezioni, alle classi, alle sedi a.sc. 2019.2020 - assegnazione discipline e orario 

delle attività nelle diverse sedi; Organizzazione laboratoriale con riduzione unità orarie flessibili; 
28. Organizzazione oraria flessibile con finalità di supporto mirate alle esigenze educative- didattiche della sezione;  
29. Designazione referenti dipartimenti disciplinari; 
30. Nomina docenti coordinatori di classe / interclasse/intersezione; 
31. Nomina docenti coordinatori didattici di sede; 
32. Aggiornamento equipe di lavoro/progetti e commissioni; 
33. Data per le elezioni degli OO.CC. di durata annuale; 
34. Organico dell’Autonomia: collaboratori del Dirigente Scolastico ex L.107/2015; 
35. Lettura ed approvazione verbale seduta. 
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Martedì 10 settembre 2019  Tipologia: seduta plenaria   Ore: 11,30  Durata: h 1,00  

Odg:  

1. Regolamento d’Istituto 2019/2020 (Orario Biblioteca-Regolamento - Regolamento aula informatica;  
2. Approvazione delle Progettazioni d’istituto Scuola dell’Infanzia- Scuola primaria- Scuola secondaria di I grado;  
3. Approvazione dei sistemi di valutazione: Scuola dell’Infanzia- Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado- 

Schemi condivisi di Valutazione delle competenze sociali  
4. Relazione dei diversi gruppi di lavoro /commissioni;  
5. Modello scheda di valutazione Scuola Primaria;   
6. Modello scheda di valutazione Scuola Secondaria di I grado;   
7. Modello di certificazione delle competenze Scuola Primaria;  
8. Modello di certificazione delle competenze Scuola Secondaria di I grado  
9. Ptof 2019/2020;  
10. Linee guida PDM 2019/2020; 
11. Nomina Funzioni Strumentali A.sc. 2019/2020 
12. Atto d ‘indirizzo a.sc. 2019/2020 
13. Consegna Test d’ingresso;  
14. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  
15. Lettura ed approvazione verbale seduta.  

 

 Giovedì 24 ottobre 2019  Tipologia: seduta plenaria   Ore: 17,30  Durata: h 1,30  

Odg:  

1. Progettazione didattica ed educativa coordinata- consegna ai coordinatori didattici su supporto informatico e 
cartaceo;  

2. Progettazione educativa individualizzata- consegna su supporto informatico e cartaceo ai coordinatori didattici;  
3. Presentazione sintetica dei lavori relativi alla Contrattazione d’Istituto;  
4. Ptof 2019/2020;  
5. Organizzazione dei viaggi d’istruzione e verifica delle disponibilità   
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
7. Lettura ed approvazione verbale seduta.  

  

Giovedì 12 dicembre 2019   Tipologia: seduta plenaria   Ore: 17,30  Durata: h 1,30  

Odg:  

1. Verifica situazione organizzativo- didattico e disciplinare;  
2. Segnalazione di casi difficili e proposte di interventi;   
3. Piano offerta formativa da presentare ai genitori per l’a.s. 2020/2021;  
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
5. Lettura ed approvazione verbale seduta.  
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Giovedì 13 febbraio   2020  Tipologia: seduta plenaria   Ore: 17,30  Durata: h 1,30  

Odg:  

1. Analisi dei risultati formativi quadrimestrali;  
2. Proposte per interventi correttivi ed eventuale predisposizione di corsi di recupero, di potenziamento, di 

ampliamento dell’offerta formativa;  
3. Relazione dei docenti referenti dei progetti e /o delle commissioni   
4. RAV e Piano di miglioramento   
5. Verifica e valutazione P.TO.F.;  
6. Criteri per l’adozione dei libri di testo;    
7. Organico a.sc .2020/2021  
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
9. Lettura ed approvazione verbale seduta. 

 

Giovedì 14 maggio    2020  Tipologia: seduta plenaria   Ore: 17,30  Durata: h 1,30  

Odg:    

1. Scelta ed adozione libri di testo;  
2. Conferma libri di testo;  
3. Organico di diritto;  
4. Organizzazione delle manifestazioni di fine anno   
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
6. Lettura ed approvazione verbale seduta.  
 

  

   

Martedì 30 giugno 2020 Tipologia: seduta plenaria   Ore: 17,30  Durata: h 1,30  

Odg:  

1. Verifica e valutazione del PTOF  
2. Relazioni   dei docenti Funzioni strumentali e approvazione del Collegio docenti  
3. Conferma numero FF.SS. anno scolastico 2020/2021 
4. Presentazione progetti anno scolastico 2020/2021 
5. Criteri assegnazione classi/ sezioni;  
6. Criteri di formazione delle classi anno scolastico 2020/2021  
7. Conferma progetto RISCHIO;  
8. Delibera trimestre o quadrimestre anno scolastico 2020/2021 
9. Monte ore da destinare alle discipline;  
10. Calendario scolastico 20/2021  
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
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 3. Dipartimenti disciplinari    
   

3 SETTEMBRE 2019                 H 8.30 - 10.30 ODG:   
• Rivisitazione delle Programmazioni educativo-didattiche disciplinari d’Istituto con:  

1. Individuazione delle Unità di apprendimento disciplinari o pluridisciplinari   
2. Obiettivi generali del processo formativo, obiettivi formativi e obiettivi specifici di apprendimento della 

specifica azione didattica;   
3. Sussidi utilizzabili o richiesti (Specifica richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico)  
4. Strumenti e tempistica delle verifiche nel corso dell’anno scolastico  
5. Soluzioni Organizzative (Laboratori - gruppi di livello- gruppi di progetto- spazi )  
6. Standard minimi in ciascuna materia riferibili a ciascuna classe di appartenenza  

• Preparazione dei test d’ingresso, con tempi delle prove, comuni per tutte le classi parallele;  
• Stesura dei criteri relativi alle verifiche in decimi congruamente al nuovo sistema valutativo in vigore.   
• Programmazione per la scuola sec. di I grado di test oggettivi comuni (ameno uno per quadrimestre) per le 

seguenti discipline: italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese, francese.  
• Definizione delle singole competenze per ciascuna disciplina da inserire nel registro    elettronico  
• Definizione delle competenze trasversali   
• Proposta scheda valutativa competenze trasversali per i laboratori  
• Proposta scheda valutativa competenze trasversali quadrimestrali   
 Il tutto dovrà essere consegnato su supporto informatico a cura dei responsabili di dipartimento/ campi d’esperienza 
della Scuola dell’Infanzia /Primaria /Secondaria di I grado.  
   

*la progettazione dei laboratori con definizione di tempi settimanali di realizzazione, finalità, obiettivi, 
contenuti, metodologie e risultati attesi sarà opportunamente inserita nella programmazione della classe e 
dettagliata nei singoli registri affidati ai docenti contitolari.  
  
   Giovedì 7 NOVEMBRE 2019         H 17,30/19.30  

  
O.d.G.  
1. Verifica progettazione curricolare;  
2. Analisi dei risultati delle U.A.  e predisposizione di piani personalizzati per gli alunni che presentano difficoltà di 

integrazione-apprendimento;   
3. Proposta di attivazione di laboratori di recupero, sostegno ed integrazione;  
4. Test di verifica bimestrale/ valutazione e autovalutazione per classi parallele con determinazione di contenuti, 

tempi e modalità attuative, in riferimento anche alle prove INVALSI;  
5. Comunicazione del Dirigente o suo delegato  

 
 
Giovedì 9 GENNAIO 2020                 H 17,30/19,30 

O.d.G.   
1. Verifica della progettazione curricolare;  
2. Analisi dei risultati delle U.A. ed approntamento di eventuali adeguamenti per gli alunni che presentano 

difficoltà di integrazione-apprendimento;  
3. Partecipazione al gruppo di esperienze metodologico – didattiche particolarmente significative;  
4. Test di verifica quadrimestrale /valutazione e autovalutazione per classi parallele con determinazione di 

contenuti, tempi e modalità attuative, in riferimento anche alle prove INVALSI;  
5. Comunicazione del Dirigente o suo delegato  
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Giovedì 2 APRILE  2020                   H 17,30/19,30  
 
O.d.G.  
1. Verifica progettazione curricolare  
2. Analisi dei risultati delle U.A.  e predisposizione di piani personalizzati per gli alunni che presentano difficoltà di            

integrazione-apprendimento  
3. Proposta di attivazione di laboratori di recupero, sostegno ed integrazione  
4. Test di verifica bimestrale/ valutazione e autovalutazione per classi parallele con determinazione di contenuti, 

tempi e modalità attuative, in riferimento anche alle prove INVALSI   
5. Scelta dei Libri di testo per l’a.sc. 2020/2021  
6. Comunicazione del Dirigente o suo delegato  
  

7 MAGGIO 2020: SCUOLA PRIMARIA E SC. SEC. I GRADO H 17,30 
8 GIUGNO  2020 SCUOLA DELL’INFANZIA H 17,00 

                    
O.d.G.                                                                                                  

1. Verifica finale della progettazione curricolari  
2. Analisi dei risultati, dei prodotti finiti, dei laboratori attivati, delle U.A.  
3. Test di verifica finale /valutazione e autovalutazione per classi parallele con determinazione di contenuti, 

tempi e modalità attuative, in riferimento anche alle prove INVALSI  
4. Comunicazione del Dirigente o suo delegato  
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4. Incontri STAFF 
 
Lunedì 9 Settembre 2019 H 9.30 
O.d.G. 

1. Definizione e attribuzione compiti: individuazione ambiti d’intervento e modalità organizzative; 
2. Problematiche gestionali e organizzative; 
3. Organizzazione a.s. 2019/2020 
4. R.A.V. 2019/2020 
5. P.D.M. 2019/2020 
6. P.T.O.F. 2019/2020 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Venerdì 15 Novembre 2019 H 17.30 
O.d.G. 

1. Problematiche gestionali e organizzative; 
2. Organizzazione a.s. 2019/2020;  
3. Rendicontazione attività; 
4. Comunicazioni del Dirigente 

 
Venerdì 6 Marzo 2020 H 17.30 
O.d.G. 

1. Problematiche gestionali e organizzative; 
2. Gestione dei processi; 
3. Rendicontazione attività;  
4. Invalsi; 
5. Comunicazioni del Dirigente 

 
Lunedì 18 Maggio 2020 H 17.30 
O.d.G. 

1. Problematiche gestionali e organizzative; 
2. Autovalutazione di istituto e monitoraggio 
3. R.A.V. 2019/2020 
4. P.D.M. 2019/2020 
5. P.T.O.F. 2019/2020 
6. Comunicazioni del Dirigente 
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5. Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione-Delega-Scrutini-Esami.  
  
In relazione a quanto indicato in oggetto si precisa quanto segue:  
In assenza della Scrivente, i Sigg. Docenti coordinatori di Classe, ai sensi del D.Lgvo 297/94 sono delegati a 
presiedere ciascuna riunione, adempiendo a quanto previsto nella lettera di assegnazione di incarico. Il Coordinatore 
del Consiglio presiederà la riunione, nominando il  docente con funzione di Segretario, incaricato della stesura del 
verbale della seduta.  
 

SI  EVIDENZIA, inoltre   
  
ai Signori Docenti, che i Consigli hanno la precedenza su tutte le altre attività, che dovranno essere anticipate 
o posticipate. In caso di assenza del personale docente non documentata con certificazione medica, il 
Consiglio di classe verrà rimandato.  

Si ricorda che i docenti deputati all’insegnamento di discipline alternative alla religione dovranno partecipare 
ai consigli delle classi interessate 
Sono convocati c/o la sede centrale i Consigli di Classe/ Interclasse/Intersezione, per l’a. sc. 2019-20120, mese di 
Ottobre secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti:  
  

DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO  CLASSI  

Docenti di strumento  13.04/14.04 CL. 1M/ 

 C 14.30/17.30 III-II-I 
01/10/2019 
MARTEDÌ  

A 17.30/20.30  III - II - I 

       Scuola Primaria Sant’Alessio 16,30-17,30   02/10/2019 
MERCOLEDI  

Sc. secondaria di 1° grado - S.Alessio 17.30-20.30  I-II-III 

B 15.00/18.00  I-II-III 03/10/2019 
GIOVEDI 

F 18.00/19.00 I 

Scuola Primaria Antillo 16.30/17.30   04/10/2019 
VENERDI’ M 17.05/20.05 I-II-III 

Scuola Primaria Rina  16,00/17,00  07/10/2019 
LUNEDI’ Sc. secondaria di 1° grado-Rina 17.00/19.00  I-II 

Sc. secondaria di 1° grado – Antillo 15.00/17.00 I/III G - II G 08/10/2019 
MARTEDÌ 

Scuola Infanzia   17.00/18.00    

  
O.d.G.:  

1. Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno e registrazione dei risultati dei test d’ingresso 
somministrati; (infanzia – primaria - secondaria);  

2. Piani personalizzati, unità di apprendimento e strategie condivise per la formulazione delle programmazioni 
disciplinari e della programmazione coordinata (primaria e secondaria);  

3. Rispetto dell’orario: strategie; (infanzia – primaria - secondaria)  
4. Verifica attività svolte e ipotesi mese di ottobre; (infanzia – primaria - secondaria)  
5. PROPOSTE per Attività integrative e parascolastiche che costituiscono credito formativo certificabile (Esami 

con Enti Certificatori Esterni – Sport – P.O.N. ecc. partecipazione a concorsi e rassegne etc) - (Sc. sec. I gr.)  
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6. Viaggi d’Istruzione e visite guidate: METE proposte in relazione ai programmi educativo-didattici e disponibilità 
dei docenti accompagnatori verbalizzati in maniera dettagliata e successivamente comunicati ai 
rappresentanti di classe;  
(Infanzia – Primaria – Secondaria I grado)  

7. Comunicazioni del Presidente;   
8. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  

  
Sono convocati i Consigli di Classe interclasse/intersezione (proprie sedi), per l’a. sc. 2019-2020, mese di 
Novembre, secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti  
  

  
O.d.G.  

1. Programmazione educativa e didattica: Verifica attività svolte e ipotesi mese di Novembre; (Infanzia – 
primaria - secondaria)  

2. Andamento didattico-disciplinare: strategie; (Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado)  
3. Segnalazione di casi particolari (frequenti  assenze , demotivazione allo studio, inosservanza delle regole , 

casi di bullismo etc ) e interventi individualizzati; (Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado)  
4. Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a manifestazioni, eventi, concorsi e rassegne) ;(Infanzia 

– primaria - secondaria)  
5. Partecipazione Piano Integrato d’Istituto (PON): ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul territorio; 

(Sc. primaria e Sc. Sec. I grado)  
6. Stesura proposte di Verifiche bimestrali;  
7. Comunicazioni del Presidente;  
8. Proposte dei genitori;  
9. Lettura ed approvazione verbale seduta.  

  
Sono convocati i Consigli di Classe interclasse/intersezione (proprie sedi), per l’a. sc. 2019-2020, mese di 
Dicembre, secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti  

DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO  CLASSI  

Docenti di strumento  13.04/14.04 Cl. 2M/2C  

Scuola Primaria Antillo 16.30/17.30  
04/11/2019 
LUNEDI’  

Sc. secondaria di 1° grado – Antillo  17.00/19.00 II G - I /III G  

B  14.30/17.30 I-II-III   05/11/2019 
MARTEDI’  

C 17.30/20.30 I-II-III 

Scuola Primaria Rina 16,00/17,00  06/11/2019  
MERCOLEDI’  Sc. secondaria di 1° grado-Rina 17.00/19:00 I-II- 

SCUOLA INFANZIA  16.30/17.30      8/11/2019  
VENERDI’  M 17.05/20.05 II-I-III- 

Scuola Primaria Sant’Alessio   16.00/17.00   11/11/2019 
LUNEDI’ 

Sc. secondaria di 1° grado - S. Alessio  17.00/20.00 II-I-III- 

F 14.30/15.30 I 12/11/2019 
MARTEDI’ 

A 15.30/18.30 II-I-III- 
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DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO  CLASSI  

Docenti di strumento  13.04/14.04 Cl. 3M  

Scuola Primaria Antillo 16.15/17.15  
02/12/2019 
LUNEDI’  

Sc. secondaria di 1° grado – Antillo  17.00/19.00 I/III G – II G  

A 14.30/17.30 II-I-III- 03/12/2019  
MARTEDI’  

C 17.30/20.30 III-II-I 

Scuola Primaria di Sant’Alessio 16:00/17.00  04/12/2019  
MERCOLEDI’  

Sc. secondaria di 1° grado - S.Alessio 17.00/20.00 I-II-III 

B  14.00/17.00 I-II-III 05/12/2019  
GIOVEDI’   

F 17.00/18.00 I 

SCUOLA INFANZIA   16.30/17.30  6/12/2019 
VENERDÌ 

M 17.05/20.05 III-II-I-  

Scuola Primaria Rina  16.00/17.00  9/12/2019 
LUNEDI’ Sc. secondaria di 1° grado-Rina 17.00/19.00 I-II  

   
O.d.G.  

1. Programmazione educativa e didattica: Verifica attività svolte e ipotesi mese di Dicembre / Gennaio (Infanzia 
– Primaria – Secondaria I Grado  )  

2. Andamento didattico-disciplinare della classe: strategie (infanzia – primaria - secondaria);   
3. Segnalazione di casi particolari  (frequenti  assenze , demotivazione allo studio, inosservanza delle regole , 

casi di bullismo) e interventi individualizzati(infanzia – primaria - secondaria);   
4. Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a concorsi e rassegne)  

(Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado)  
5. Partecipazione Piano Integrato d’Istituto (PON): ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul territorio 

(Sc. primaria e Sc. Sec. I grado);  
6. Risultati somministrazione Verifiche bimestrali;  
7. Comunicazioni del Presidente;  
8. Proposte dei genitori;  
9. Lettura ed approvazione verbale seduta.  

  
Sono convocati i Consigli di Classe interclasse/intersezione, c/o la sede centrale per l’a. sc. 2019-2020, mese di 
Febbraio, secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti  
   

DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO  CLASSI  

31/01/2020 
VENERDÌ M 17.05/20.05  

III-II-I 

B  14,30-17,30  I-II-III  03/02/2020 
LUNEDÌ 

A 17.30-20.30  I-II-III  
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Sc. secondaria di 1° grado - S.Alessio 14.30/17.30  I-II-III  04/02/2020 
MARTEDÌ Sc. secondaria di 1° grado-Rina 17.30/19.30  I-II 

Scuola Primaria Sant’Alessio  15,00/16,00   

Scuola Primaria Rina  16,00/17,00   

Scuola Primaria Antillo  17.00/18.00   

05/02/2020 
MERCOLEDI’ 

Scuola Infanzia   18.00/19.00   

Sc. secondaria di 1° grado - Antillo  14.30/16.30  I G /IIIG - IIG  

F  16.30/17.30 I 

06/02/2020 
GIOVEDI’ 

 
C 17.30/20.30  I-II-III  

 
O.d.G.:  
 1. Relazione finale I quadrimestre. La relazione dovrà trattare i seguenti punti:  

a. Programmazione educativa e didattica: Verifica attività svolte e ipotesi per il mese di Febbraio; (infanzia – 
primaria - secondaria)  

b. Verifica dei crediti formativi conseguiti nel I quadrimestre; (sc. Sec. di 1° grado)  
c. Andamento didattico-disciplinare: strategie; (infanzia – primaria - secondaria)  
d. Interventi di recupero, sostegno e potenziamento (infanzia – primaria - secondaria);  
e. Segnalazione di casi particolari (frequenti assenze , demotivazione allo studio, inosservanza delle regole , 

casi di bullismo) e interventi individualizzati(infanzia – primaria - secondaria);  
f. Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a concorsi e rassegne);  

(infanzia – primaria - secondaria)  
g. Partecipazione Piano Integrato d’Istituto: ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul territorio (Sc. 

Sec. di 1° grado)   
h. Voti riportati dai singoli alunni nelle attività laboratoriali (Consegna ai coordinatori di classe) 

2. Valutazione quadrimestrale; lettura dei voti per singole discipline; lettura dei voti del comportamento 
ed effettuazione della media. (Primaria e Sc. Sec.)  
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  

Si rammenta che fanno parte dei Consigli di classe/interclasse  i docenti che impartiscono gli insegnamenti 
alternativi alla religione Cattolica e che deve essere espresso un giudizio sintetico che sostituisce parimenti il 
giudizio sintetico della religione cattolica 

  
Sono convocati i Consigli di Classe interclasse/intersezione (propria sede), per l’a. sc. 2019-2020, mese di 
Marzo, secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti  
 

DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO CLASSI  

Docenti di strumento  13.04/14.04 Cl. 1M/2C  

Scuola Primaria Antillo  16.15/17.15  
09/03/2020 
LUNEDI’  

Sc. secondaria di 1° grado - Antillo  17.00/19.00 I G/ III G - II G    

C  14.30/17.30 I-II-III  10/03/2020  
MARTEDI’  

B 17.30/20.30 I-II-III 
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 Scuola Primaria Sant’Alessio   16.30/17.30   11/03/2020 
MERCOLEDI’  

Sc. secondaria di 1° grado - S. Alessio 17.30/20.30 I-II-III 

A 14.00/17.00 I-II-III 12/03/2020  
GIOVEDI   F 17.00/18.00 I 

SCUOLA Infanzia   16.30/17.30  13/03/2020 
VENERDI’  M 17.05/20.05 I-II-III 

Scuola Primaria Rina 16,30/17,30   16/03/2020 
LUNEDI’  Sc. secondaria di 1° grado-Rina 17.30/19.30 I-II 

 
O.d.G.:  

a. Programmazione educativa e didattica: Verifica attività svolte e ipotesi per il mese di  aprile; Andamento 
didattico-disciplinare: strategie(infanzia – primaria - secondaria);   

b. Interventi di recupero, sostegno e potenziamento (infanzia – primaria - secondaria);  
c. Segnalazione di casi particolari (frequenti assenze, demotivazione allo studio, inosservanza delle regole, casi 

di bullismo) e interventi individualizzati; (infanzia – primaria - secondaria)   
d. Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a concorsi e rassegne);  

(infanzia – primaria - secondaria)  
e. Partecipazione Piano Integrato d’Istituto: ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul territorio; (Sc. Sec. 

di 1° grado)  
f. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020; (i docenti devono formulare la proposta di 

adozione e/o di conferma, sottoponendola per un motivato parere all’esame dei consigli di classe nella 
composizione docenti - genitori ( T.U. n. 297/94)   

g. Proposte di Verifiche bimestrali da sottoporre ai dipartimenti disciplinari  ;  
h. Comunicazioni del Presidente  
i. Proposte dei genitori  
j. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  

 
In merito al 6° punto all’o.d.g. si fa presente che i libri non individuati in questo turno dai Consigli di classe come testi 
da sostituire non potranno più essere presi in esame successivamente. Si raccomanda di limitare all’indispensabile i 
cambiamenti dei testi per non gravare economicamente sulle famiglie: dal momento che la programmazione è unica, è 
auspicabile che si adottino, nelle varie sezioni, TUTTI i testi uguali per favorire le attività per gruppi di alunni, senza 
gravare sul bilancio familiare con la richiesta di testi aggiuntivi.   
  
Sono convocati i Consigli di Classe interclasse/intersezione (proprie sedi), per l’a. sc. 2018-2019, mese di 
maggio, secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti  
  

DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO  CLASSI  

Docenti di strumento  13.04/14.04 Cl. 2M 

Scuola Primaria Sant’Alessio 16.00/17.00   

04/05/2020 
LUNEDÌ  

Sc. secondaria di 1° grado - S.Alessio  17.00-20.00  I-II-III  

B 14.30/17.30  II-III-I 05/05/2020 
MARTEDI 

A 17.30/20.30 I-II-III 

06/05/2020 Scuola Primaria Rina  16.30/17.30  
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MERCOLEDÌ Sc. secondaria di 1° grado-Rina 17.30/19.30  I-II  

07/05/2020 
GIOVEDI’ 

F 16.30/17.30  I 

Scuola Infanzia   16,30/17,30   08/05/2020 
VENERDI’ 

CORSO M 17.05/20.05  II-III-I  

Scuola Primaria Antillo  16.30/17.30    11/05/2020 
LUNEDÌ Sc. secondaria di 1° grado - Antillo  17.30/19.30  IIG - I G /IIIG 

  
O.d.G.:  

a. Programmazione educativa e didattica: Verifica attività svolte e ipotesi per il mese di maggio- giugno; 
Andamento didattico-disciplinare: strategie (infanzia – primaria - secondaria);   

b. Interventi di recupero, sostegno e potenziamento (infanzia – primaria - secondaria);  
c. Segnalazione di casi particolari (frequenti assenze, demotivazione allo studio, inosservanza delle regole, casi 

di bullismo) e interventi individualizzati; (infanzia – primaria - secondaria)   
d. Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a concorsi e rassegne);  
e. (infanzia – primaria - secondaria)  
f. Partecipazione Piano Integrato d’Istituto: ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul territorio; (Sc. Sec. 

di 1° grado)  
g. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020; (i docenti devono formulare la proposta di 

adozione e/o di conferma, sottoponendola per un motivato parere all’esame dei consigli di classe nella 
composizione docenti - genitori ( T.U. n. 297/94)  (Qualora per motivi contingenti non sia stato espletato 
nel Consiglio precedente) g. Proposte di Verifiche bimestrali da sottoporre ai dipartimenti disciplinari  ;  

h. Comunicazioni del Presidente  
i. Proposte dei genitori  
j. Lettura ed approvazione  del verbale della  seduta  

In merito al  punto f all’o.d.g. si fa presente che i libri non individuati in questo turno dai Consigli di classe  come testi 
da sostituire non potranno più essere presi in esame successivamente. Si raccomanda di limitare all’indispensabile i 
cambiamenti dei testi per non gravare economicamente sulle famiglie:  dal momento che la programmazione è unica, è 
auspicabile  che si adottino, nelle varie sezioni, TUTTI  i testi uguali per favorire le attività per gruppi di alunni, senza 
gravare sul bilancio familiare con la richiesta di testi aggiuntivi.    
 
Sono convocati i Consigli di Classe c/o la sede centrale (SCRUTINI FINALI) per l’a. sc. 2019-2020, mese di giugno, 
secondo il calendario sotto indicato per discutere gli ordini del giorno di seguito definiti  
  

DATA  CORSO e/o  SEDE  ORARIO  CLASSI 

Sc. secondaria di 1° grado - S. Alessio 17.30/18.30 3^ 05/06/2020 
VENERDÌ  Sc. secondaria di 1° grado - Antillo 18.30/19.30 3^/1^ 

06/06/2020 
SABATO 

Sc. secondaria di 1° grado PETRI 09.00/13.00 
3^A-3^B-3^C- 3^M 

M 08,00/10,00 1^ -2^ 

A 10.00/12.00 1^ -2^ 

Sc. secondaria di 1° grado - Antillo 12.00/13.00 2^ 

B 15.00/17.00 1^ -2^ 

08/06/2020 
LUNEDI’ 

F 17.00/18.00 1^ 

08/06/2020 Sc. Primaria di Sant’Alessio 08,30/10,00 
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Sc. Primaria di Rina 
Sc. Primaria di Antillo 

10,00/11,30 
11,30/13,00 

Sc. secondaria di 1° grado - S. Alessio  14.00/16.00 1^ -2^- 

Sc. secondaria di 1° grado - Rina 16.00/18.00 1^-2^ 

MARTEDÌ 

C 18.00/20.00 1^ -2^ 

15/06/2020 
LUNEDI’ 

Scuola Infanzia 18.00/19.00 
 

   
O.d.G.:  

a. Relazione finale II quadrimestre (la relazione dovrà trattare i seguenti punti: a. Programmazione educativa e 
didattica: Verifica attività svolte; b. Verifica dei crediti formativi conseguiti nel II quadrimestre; c. Andamento 
didattico-disciplinare: strategie; d.  

b. Interventi di recupero, sostegno e potenziamento; e. Segnalazione di casi  particolari  (frequenti  assenze , 
demotivazione allo studio,      inosservanza delle regole , casi di bullismo) e interventi individualizzati; f. 
Attività integrative e parascolastiche (partecipazione a concorsi e rassegne); g. Partecipazione Piano 
Integrato d’Istituto :  

c. ricadute sull’alunno, sulla classe, sulla scuola, sul territorio   
d. Valutazione II quadrimestre; lettura dei voti per singole discipline; lettura dei voti del comportamento ed 

effettuazione della media.  
e. Compilazione delle comunicazioni su eventuali non sufficienze su appositi schemi predisposti dall’Ufficio e 

approvati dal Collegio docenti;  
f. Voti riportati dai singoli alunni nelle attività laboratoriali (Consegna ai coordinatori di classe) 
g. Presentazione della classe (3^ media);  
h. Relazioni finali disciplinari;  
i. Comunicazioni del Presidente.  
j. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  

Si rammenta che fanno parte dei Consigli di classe i docenti che impartiscono gli insegnamenti alternativi alla religione 
Cattolica e che deve essere espresso un giudizio sintetico che sostituisce parimenti il giudizio sintetico della religione 
cattolica 
 
Si precisa che potranno essere convocati dei  consigli di classe con “Prescrutini”  nel caso in cui ci siano situazioni 
didattiche che per complessità richiedano tempi superiori a quelli sopra preventivati. 
                                    

RIUNIONE PRELIMINARE 
     LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020 ORE 18,00 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI SCRUTINI    

Data  Scuola   Sede   Ora   

08/06/2020  

Sc. Secondaria di 1° grado 
(ammissione esami stato 1 
ciclo) 

S. Teresa di Riva, Antillo,  
 S. Alessio S.   

  
ore 13.00  

09/06/2020 Sc. Primaria    Antillo,  S. Alessio S.  e Savoca  ore 11.00  

 
09/06/2020 

Sc. Secondaria di 1° grado  
 

S. Teresa di Riva, Antillo,  
 S. Alessio S.  e Savoca  

  
ore 11.00  

 
Il presente calendario viene notificato al Direttore dei SS.GG. e AA. per i provvedimenti di competenza e per essere 
inviato alle Istituzioni Scolastiche interessate.  
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I Sigg. Docenti in servizio su più scuole comunicheranno al Dirigente Scolastico, compatibilmente con l’orario 
di partecipazione obbligatoria alle attività funzionali all’insegnamento, le date di partecipazione agli organi 
collegiali, entro il 30-09-2019  
 
 
 6.Criteri di svolgimento della Comunicazione Scuola / Famiglia e Calendario incontri   
In premessa si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto di seguito:  

I rapporti tra la scuola e le famiglie dovranno sempre essere improntati alla collaborazione e al rispetto 
reciproco, nel riconoscimento che la diversità dei ruoli è finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni.  

Pertanto essi saranno ispirati dai seguenti criteri- guida:  
• professionalità;  
• collaborazione fattiva (interazione/sinergia);  
• chiarezza su diritti/doveri.  

In ottemperanza dell’ultimo punto, la scuola si assicura che i contenuti di questa parte del Regolamento di Istituto 
siano ben conosciuti alle famiglie; a questo scopo inserisce la presentazione dei diritti/doveri nell’ordine del giorno 
delle riunioni di accoglienza all’inizio di ogni anno scolastico. Diritti e doveri degli studenti, verranno, inoltre, sintetizzati 
nel Patto Educativo di Corresponsabilità, che andrà condiviso con le famiglie e sottoscritto   

 In linea generale si ricorda che I genitori degli alunni o chi esercita la patria potestà sono tenuti a:  
• conoscere l’offerta formativa della scuola  
• esprimere pareri e proposte  
• collaborare nelle attività  

 All’interno di una chiara definizione dei ruoli, basata sul rispetto reciproco, la scuola cercherà di attuare 
modalità di comunicazione con le famiglie che abbiano le seguenti caratteristiche:  

• capacità di ascolto;  
• chiarezza nella comunicazione e nella formulazione delle proposte;  
• possibilità di comunicare le reciproche aspettative;  
• offrire uno spazio di contributo;  
• capacità di cogliere i momenti della situazione comunicativa per proporre mediazioni;  
• superamento del timore del conflitto;  
• spazi per l’espressione emotiva;  
• trasparenza sull’organizzazione scolastica, sulla programmazione e sulle modalità di verifica e 

valutazione.  

La valutazione degli alunni sarà comunicata alle famiglie ogni bimestre, nei modi e nelle forme di seguito stabilite. Il 
documento di valutazione sarà presentato alle famiglie ogni quadrimestre come deliberato e i coordinatori di classe 
avranno cura di incentivare l’utilizzo del registro elettronico assicurandosi che ciascun genitore abbia tale opportunità   
 
Tutte le comunicazioni relative alla valutazione saranno realizzate attraverso un colloquio individuale con i 
genitori in ambienti sempre idonei e protetti.  

Nella scuola dell’infanzia e primaria i colloqui individuali con i genitori, fatte salve particolari esigenze che verranno 
concordate di volta in volta, dovranno svolgersi alla presenza di tutti i docenti della sezione/classe e sempre in orario 
non coincidente con quello delle lezioni, in modo da non disturbare, interrompere o ritardare le attività didattiche.  

Nella scuola secondaria di primo grado verranno assicurati i seguenti momenti istituzionali di colloquio:  
• due udienze generali, a metà di ciascun quadrimestre, con la presenza di tutti i docenti del team;  
• presa visione delle schede di valutazione alla fine di ogni quadrimestre, o consegna delle stesse a cura del 

coordinatore di classe;  
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• un’ora settimanale di ricevimento da parte dei singoli docenti come dettagliato da successiva nota o da orario 
definitivo.  

Gli orari di ricevimento verranno comunicati alle famiglie entro un mese dall’inizio di ciascun anno scolastico, 
a cura del coordinatore di classe.  
Gli insegnanti saranno disponibili (in caso di comprovata necessità) ad incontri individuali con le famiglie, in 
aggiunta a quelli previsti. I genitori dovranno richiedere l’incontro con adeguato anticipo; l’incontro dovrà aver 
luogo entro sette giorni lavorativi dalla richiesta e, ovviamente sempre al di fuori dell’orario di lezione.  

I diritti e doveri degli alunni sono dettagliatamente indicati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successive 
modificazioni; in questa sede si ricorda in particolare che:  

• l’alunno ha diritto ad una formazione qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla 
pluralità delle idee;  

• l’alunno ha diritto alla continuità didattica, compatibilmente con le esigenze di organico;  
• l’alunno ha diritto a vedere valorizzate le proprie inclinazioni personali, anche attraverso la possibilità di 

formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  
• La comunità scolastica si impegna a promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e a tutelare il diritto alla 

riservatezza degli studenti.  

Ogni alunno ha inoltre il diritto di:  
• essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;  
• partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;  
• avere una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;  
• gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e 
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

La scuola si impegna infine a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;  
• offerte formative aggiuntive e integrative;  
• iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica;  
• la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 

handicap;  
• la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;  
• servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

Per quanto riguarda i doveri, si ricorda che:  
• gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere responsabilmente gli impegni di 

studio;  
• gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola 

e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;  
• nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità Scolastica;  
• gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;  
• gli studenti, in base a quanto stabilito dal regolamento disciplinare dell’Istituto, rispondono personalmente dei 

danni arrecati alle proprietà pubbliche per colpe o negligenze gravi. Qualora vengano arrecati danni gravi, i 
genitori dell’alunno dovranno risarcire il danno;  

• gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola;  

• gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento decoroso ed adeguato;  
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• gli studenti devono rispettare le regole della convivenza democratica, in particolare rispettare le opinioni altrui, 
le diversità di razza, religione e cultura.  

Gli studenti sono inoltre tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza di seguito elencate:  
• nei locali scolastici sono proibiti giochi violenti, le corse, i giochi con il pallone;  
• è proibito introdurre nei locali scolastici materiali pericolosi, corpi contundenti o strumenti da taglio;  
• è proibito utilizzare giochi personali o di altri durante le attività didattiche;  
• è proibito tenere accesi telefoni cellulari all’interno dei locali scolastici.  
• I genitori sono liberi di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle assemblee dei genitori, nelle 

riunioni dei consigli di intersezione,  interclasse, classe o nei colloqui individuali, pur nel sempre doveroso 

rispetto delle regole della scuola e della buona educazione. I docenti potranno a loro volta, in 
contraddittorio, motivare le loro scelte educative. Nel caso le motivazioni non siano ritenute valide, o in 
assenza di risposta motivata, i genitori, che ne hanno diritto legittimo, potranno presentare protesta scritta o 
verbale al dirigente scolastico.  

• I genitori possono richiedere colloqui individuali con i docenti. Tali colloqui dovranno svolgersi in 
modo da non disturbare, ritardare o interrompere le attività didattiche.  

• I genitori, singolarmente o come rappresentanti degli organi collegiali, hanno diritto di chiedere un colloquio 
con il dirigente scolastico per tutti i problemi che ritengano urgenti o rilevanti. Tale colloquio avverrà dietro 

appuntamento che dovrà essere concesso, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.  
• I genitori hanno diritto di conoscere la programmazione educativo – didattica della classe, sezione e hanno 

diritto ad essere informati sull’andamento delle attività didattiche durante l’anno scolastico. Questa 

informazione potrà essere fornita dai docenti nei consigli di classe, interclasse o intersezione, 
attraverso una relazione bimestrale sull’andamento complessivo delle attività didattiche.  

• Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico dei figli. I 
docenti hanno l’obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali 
trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità.  

• Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la conseguente valutazione.  
• I genitori degli alunni possono accompagnare i propri figli fino all’ingresso della scuola.  
• I genitori hanno il dovere di garantire l’espletamento dell’obbligo scolastico.  
• I genitori dovranno collaborare in tutti i modi possibili con i docenti per garantire un’effettiva realizzazione del 

diritto allo studio. In particolare sarà loro dovere:  
– assicurarsi che i figli abbiano tutti i materiali necessari all’espletamento delle attività didattiche;  
– assicurarsi che i figli eseguano i compiti assegnati a casa;  
– leggere le comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico.  

• Il diritto alla critica dovrà essere esercitato all’interno dei locali scolastici e nelle sedi appropriate  
• I genitori eletti nei vari organi collegiali hanno il compito d’informare periodicamente i loro elettori 

individualmente, per scritto o attraverso apposite assemblee.  
• I genitori sono tenuti a garantire la reperibilità propria o di un familiare o di un adulto da loro delegato che 

possa essere tempestivamente contattato dalla scuola in caso di necessità.  
• I genitori avranno cura di non portare i propri figli alle riunioni sia degli organi collegiali sia di incontri 

organizzati dalla scuola in quanto la scuola non potrà garantirne la vigilanza.  Non è opportuno che gli 
alunni partecipino alle comunicazioni scuola /famiglia in maniera integrale   

 OTTOBRE  
 (Elezione Dei Rappresentanti Di Classe-Interclasse -Intersezione)  
  
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primaria e Scuola secondaria di I grado di Antillo,  
Lunedì: 14/10/2019   ORE 17.00/18.00 (assemblea dei genitori)   
                                                    ORE 18.00/20.00 (elezione dei rappresentanti)  
 
Scuole dell’Infanzia “Ugo Fleres” Contura:   
 Martedì 15/10/2019   ORE 16.30/17.30 (assemblea dei genitori)   
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                                                    ORE 17.30/19.30 (elezione dei rappresentanti)  
 

Scuola Secondaria di 1° grado “L. Petri”:   
 Martedì: 15/10/2019    ORE 16.00-17.00 (assemblea dei genitori)   

                                        ORE 17.00-19.00 (elezione dei rappresentanti)  
 
Scuole Primaria e Secondaria di I gr. di  Rina  
Giovedì: 17/10/2019    ORE 16.45-17.45 (assemblea dei genitori)   

                                        ORE 17.45-19.45 (elezione dei rappresentanti)  
  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di I grado di Sant’Alessio Siculo;  
Venerdì: 18/10/2019  ORE 17.00-18.00 (assemblea dei genitori)   

                                       ORE 18.00-20.00 (elezione dei rappresentanti)  
 
ODG:  

1. Situazione didattico-disciplinare della classe;  
2. Fasce di livello e presentazione dei Piani personalizzati;  
3. Comunicazioni relative al PTOF -PDM e RAV;  
4. DPR n.416/74: disciplina e competenze dell’organo collegiale “Consiglio di classe-interclasse – intersezione;  
5. Comunicazione ai singoli genitori sulla situazione didattico- disciplinare riscontrata a seguito della 

somministrazione dei test d’ingresso e delle osservazioni preliminari;  
6. Presa visione e consegna di informativa su privacy e sicurezza;  
7. Comunicazioni del Presidente.  
  

DICEMBRE  

 Plesso di Antillo (Scuola Infanzia –Primaria e Secondaria di I grado )  
Venerdì 06/12/2019   ORE 17.00/19.00  
 
Scuole dell’Infanzia di Contura:  
Martedì 10/12/2019   ORE 16.30-18.30  
 
Scuola secondaria di I grado L. Petri Santa Teresa di Riva:   
Martedì 10/12/2019        ORE 16.00/17.00 Classi Prime  

                                                ORE 17.00/18.00 Classi seconde  
                                                ORE 18.00/19.00 Classi terze  

 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Rina   
Mercoledì 11/12/2019  ORE 16.30-18.30  

  
Plesso di Sant’Alessio (Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie Scuole secondarie di I grado)  
Venerdì 13/12/2019   ORE 17.00/19.00  
 
Odg:  

1. Situazione didattico-disciplinare della classe;  
2. Comunicazione sulla situazione didattico-comportamentale degli alunni;  
3. Comunicazioni del Presidente.  
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GENNAIO (Assemblee genitori per iscrizioni sc. Primaria e secondaria 1^grado) 

  
Assemblea per i genitori delle Scuole dell’Infanzia in relazione alle prossime iscrizioni alla classe I della Scuola 
Primaria lunedì 13/01/2020 ORE 16.30-18.00 presso la Scuola Primaria di Antillo - Sant’Alessio - Rina   

  
Assemblea per i genitori delle classi Quinte delle Scuole Primarie in relazione alle prossime iscrizioni martedì 
14/01/2020 ORE 17.00/18.30 presso la Scuola Secondaria di I grado di Santa Teresa di Riva 

  
Assemblea per i genitori delle classi Quinte delle Scuole Primarie in relazione alle prossime iscrizioni giovedì 
16/01/2020 ORE 17.00/18.30 presso la Scuola Secondaria di I grado di Antillo, Rina, Sant’Alessio 
 
 

FEBBRAIO (Visione documento di valutazione)  

1. Comunicazione dei risultati educativo-formativi del I quadrimestre;  
2. Comunicazione del Presidente  

  

7 FEBBRAIO 2020 
venerdì 

Sc. dell’Infanzia – Primaria –  
Secondaria di I grado di  
Sant’Alessio   

 16.30-18.30 
Classi I 17.00  
Classi II 18.00  
Classi III 19.00 

10 FEBBRAIO 2020 
lunedì 

 Sc. Primaria e Secondaria di I gr.  
di Rina –Savoca   

17.00-19.00  
 

11 FEBBRAIO 2020 
martedì 

Sc. Sec. I grado “L. Petri”  
Classi I  16.00  
Classi II  17.00  
Classi III 18.00  

Sc. dell’Infanzia – Primaria Secondaria di I 
grado  di Antillo   

16.30 – 18:30 
17.00-19.00  12 FEBBRAIO 2020 

mercoledì 
Sc. Dell’Infanzia di Contura   

  
16.30 – 18:30 

 
APRILE  

ODG:  
1. Comunicazione sulla situazione didattico-comportamentale degli alunni;  
2. Comunicazioni del Presidente.  

 
   

6 APRILE 2020 
lunedì 

Sc. Primaria e Secondaria di 1°  
grado di Rina 

  
17.00-19.00  

Sc. Sec. I grado “L. Petri”  
Classi I 16.00  
Classi II 17.00  
Classi III 18.00  

7 APRILE 2020 
martedì 

Sc. dell’Infanzia di Contura - 
SAVOCA  

16,30- 18,30  
 

15 APRILE  2019 
mercoledì 

Sc. dell’Infanzia – Primaria –  
Secondaria di I grado di Sant’Alessio   
  

16,30- 18,30  
Classi I 17.00  
Classi II 18.00  
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Classi III 19.00  

17 APRILE  2020 
venerdì 

Sc. dell’Infanzia – Primaria Secondaria di I 
grado  di Antillo   
  

 16,30 -18,30 
17.00-19.00 (Sc. Sec. I grado )  

  
 

 

GIUGNO   

CONSEGNA DOCUMENTO VALUTAZIONE  
Il documento di valutazione sarà consegnato ai Sigg. Genitori così come da calendario seguente   

11 Giugno 2020 
Giovedì 

Sc. Sec. I Grado “L. Petri”  
Classi 1^ 16.30  
Classi 2^ 17.30  
Classi 3^ 18.30  

15 Giugno 2020 
lunedì 

Sc. Dell’infanzia – Primaria –  
 
Secondaria Di I Grado Di  
Sant’Alessio   

 16.30-18.30  
 
Classi 1^ 16.30  
Classi 2^ 17.30  
Classi 3^ 18.30  

16 Giugno 2020 
martedì 

Sc. Dell’infanzia – Primaria Secondaria Di I 
Grado di Antillo   16.30-18.30  

17 Giugno 2020 
mercoledì  

Sc. Primaria E Secondaria Di 1° Grado di 
Rina 

16.30-18.30 

24 Giugno   2020 
mercoledì 

Sc. Dell’infanzia Di Contura  
16.30-18.30 

 
 

Si precisa che l’orario di ricevimento dei  singoli Docenti, tolte , comunque, le singole richieste dei Sigg. 
Genitori per specifici casi,  sara’ effettuato cosi come da calendario di seguito descritto 
• 30 settembre/ 04 ottobre 2019 
• 4 novembre/  08 novembre 2019 
• 18novembre /22 novembre 2019 
• 13 gennaio/ 17 gennaio 2020 
• 24 febbraio /28 febbraio 2020 
• 16 marzo/ 20 marzo 2020 
• Tutte le settimane del mese di maggio 2020 
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Calendario riepilogativo degli impegni per le attività funzionali all’insegnamento A.sc. 2019/2020  
  

Dal 1  al 8 ottobre   Consigli  Vedi p.a. attività funzionali all’ins   

14 ottobre   Comunicazione Scuola Famiglia   Plesso di Antillo –Vedi p.a.  
attività funzionali all’ins  

15 ottobre   Comunicazione Scuola Famiglia   Sc. Infanzia di Contura – Sc. Sec. I grado 
“Petri”  

17 ottobre   Comunicazione Scuola Famiglia   Sc. Primaria e secondaria di I grado Rina- 
Savoca    

18 ottobre   Comunicazione Scuola Famiglia   Plesso di Sant’Alessio Vedi p.a.  
attività funzionali all’ins -   

24 ottobre   Collegio docenti  Per tutti gli ordini di scuola  

Dal 4 al 12 novembre   Consigli   Vedi p.a. attività funzionali all’ins.   

7 novembre   Dipartimenti disciplinari  Per tutti gli ordini di scuola  

15 novembre Staff  

6 dicembre   Comunicazione Scuola Famiglia  Plesso di Antillo   

10 dicembre   Comunicazione Scuola Famiglia  Sc. Infanzia di Contura - Sc. Sec. I Gr, 
“L.Petri” 

11 dicembre   Comunicazione Scuola Famiglia  Sc. Primaria e Sec. Di Rina   

13 dicembre Comunicazione Scuola Famiglia Plesso di Sant’Alessio   

12  dicembre   Collegio docenti  Per tutti gli ordini di scuola  

Dal 2 al 9 dicembre   Consigli  Vedi p.a. attività funzionali all’ins.  

9 gennaio   Dipartimenti disciplinari  Per tutti gli ordini di scuola  

13 gennaio Assemblee genitori sc infanzia per iscrizioni 
alla cl.I^ primaria 

Antillo, S. Alessio Rina 

14 gennaio  Assemblee genitori sc primaria per iscrizioni 
alla cl.I^ secondaria 1 grado 

Sc. Sec. I grado “L. Petri” 

16 gennaio Assemblee genitori sc primaria per iscrizioni 
alla cl.I^ secondaria 1 grado 

Antillo, S. Alessio Rina 

31 gennaio  al 6 febbraio Scrutinio fine I quadrimestre   Vedi p.a. attività funzionali all’ins.   

7 febbraio  Comunicazione scuola Famiglia  Plesso di Sant’Alessio  

10 febbraio   Comunicazione scuola Famiglia   Sc. Primaria e Sec. I grado di  
Rina   

11 febbraio   Comunicazione scuola famiglia  Sc. Sec. I grado “L. Petri”  

12 febbraio   Comunicazione scuola famiglia   Sc. Infanzia di Contura   
Sc. dell’Infanzia – Primaria - 
Secondaria di I grado  di  
Antillo   

13 febbraio   Collegio docenti  Per tutti gli ordini di scuola  

6 marzo Staff  

Dal 9 al 16 marzo   Consigli   Vedi p.a. attività funzionali all’ins  

2 aprile   Dipartimenti disciplinari  Per tutti gli ordini di scuola  

6 Aprile   Comunicazione scuola Famiglia  Sc. Primaria e Secondaria di I gr. Di Rina-
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Savoca   

7 aprile   Comunicazione scuola Famiglia  Sc. Secondaria I grado “L. Petri “Sc. 
dell’Infanzia di Contura   

15 aprile   Comunicazione scuola Famiglia  Plesso di Sant’Alessio   

17 Aprile   Comunicazione scuola Famiglia Plesso di Antillo   

Dal 4 al 11 maggio   Consigli  Vedi p.a. attività funzionali all’ins  

7 maggio   Dipartimenti disciplinari  Sec. I grado Sc primaria   

14 maggio   Collegio docenti  Per tutti gli ordini di scuola  

18 maggio  Staff  

5-15 giugno   Scrutinio fine II quadrimestre  Vedi p.a. attività funzionali all’ins.   

8 giugno   Riunione preliminare   Scuola Sec. I grado   

8 giugno   Dipartimenti disciplinari  Sc. Infanzia   

11 giugno   Comunicazione Scuola Famiglia  Sc. Sec. I gr. “L.Petri”  

16 giugno  Comunicazione Scuola Famiglia   Scuola infanzia primaria e Sec. di I gr. di 
Sant’Alessio   

17 giugno   Comunicazione Scuola Famiglia Plesso Antillo  

18 giugno   Comunicazione Scuola Famiglia  Scuola primaria e Sec. Di I gr.  
di Rina- Savoca   

24 giugno   Comunicazione Scuola Famiglia  Sc. Infanzia di Contura  

30 giugno  Collegio docenti  Per tutti gli ordini di scuola  
   
 La presente, suscettibile di variazioni che saranno notificate anticipatamente, viene notificata al D.SGA. per i 
provvedimenti di competenza e per la comunicazione alle Istituzioni Scolastiche interessate.  
   

La  Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Enza Interdonato  
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