
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: 
caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2021 – 2022 

 MESE DI SETTEMBRE 

Mercoledì  1 Collegio docenti unitario  
 
 

16.30 – 19.30 
(3 ore) 
  

Modalità 
telematica 

Giovedì  2   

Riunione dei consigli di intersezione-interclasse-
classe per plesso.  

Ordine del giorno:  

Definizione delle modalità di adeguamento delle 
norme anti contagio: ingressi contingentati; tempo 
dedicato alla ricreazione, stabilendo durata e luoghi 
di spostamento per permettere l’aerazione dell’aula ( 
verbale singolo da inviare alla mail dedicata ai 
referenti di plesso) 

Analisi situazioni alunni H/BES  

 

Riunione commissione orario (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria, separati per ordine) per stabilire 
criteri comuni per elaborazione orario 

 

 

 

 

09.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.30  

 

Sede Guasila 
Infanzia- 
scuola 
Infanzia 

Sede Guasila 
Primaria-
scuola 
primaria 

Sede 
Pimentel-
scuola 
secondaria 

 

Scuole 
Guasila 
incontro 
primaria 

Sede 
Pimentel-
scuola 
secondaria 
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Venerdì  3   Incontro referenti dei dipartimenti: rilettura ed 
eventuale aggiornamento documenti: Piano DDI; 
Progettazione percorso didattico educazione civica; 
definizione modalità operative attività Accoglienza ( 
Progetto Accoglienza pubblicato sul sito)  

Gruppo di lavoro: rilettura documenti Patto 
educativo, Regolamento d’Istituto, informative.  

Referenti plessi: piano scuola e disposizioni 
normative per la sicurezza Covid a.s. 2021/2022 da 
integrare al documento dell’RSPP 

 Tutti i docenti non impegnati nelle riunioni dovranno 
recarsi negli stessi orari nelle sedi di servizio per la 
predisposizione degli spazi didattici (aule e spazi 
comuni) 

Incontro D.S./docenti di nuova assegnazione per 
assegnazione classe e sede – scuola primaria 

 

9.00 – 12.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 – 13.00 

Scuole 
Guasila 
primaria e 
secondaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio di 
presidenza 

Lunedì  6    
Incontro docenti classi di passaggio 
infanzia/primaria: analisi dei fascicoli degli alunni in 
ingresso nelle classi prime. 
Incontro docenti classi di passaggio 
primaria/secondaria: analisi dei fascicoli degli 
alunni in ingresso nelle classi prime.  
 
Tutti i docenti non impegnati nelle riunioni dovranno 
recarsi negli stessi orari nelle sedi di servizio per la 
predisposizione degli spazi didattici (aule e spazi 
comuni) 

 
9.00 – 10.00  
 
 
10.00 – 11.00 
 
 
 

 
 
 
Scuole 
Guasila  

 

 

 

 
 

Martedì 7 Incontro referenti dei dipartimenti: bozza lavori 
a.s. 2021/2022 ( unità di competenza; prove comuni; 
scadenze; compiti di realtà) 

 Riunione per dipartimenti disciplinari per ordine 
di scuola (primaria e secondaria): predisposizione 
attività di accoglienza e di osservazione , 
predisposizione verifiche 

Riunione docenti scuole dell’infanzia: 
predisposizione attività di accoglienza e di 
osservazione 

 Incontro D.S./docenti di sostegno di nuova 
assegnazione per assegnazione classe e sede 

  

 Incontro D.S./docenti di nuova assegnazione per 
assegnazione classe e sede (scuola secondaria) 

9.00 – 10.00  

 
 
10.00 – 12.00 
 
 
 
 
10.00 – 12.00 
 
 
 
 
 
9.00 – 10.00 

 
 
 
11.30 – 12.00 
 
 

 Scuole 
Guasila 
primaria e 
secondaria  

 
 
 
Scuole 
Guasila 
Infanzia 
 
 
 
 
 
Ufficio di 
presidenza 
 
 
 
 
 



 
 

 

Riunione staff dirigenziale con referenti di plesso 
dei tre ordini di scuola per comunicazioni inerenti 
modalità operative ed organizzative comuni 

 
 
12.00/13.00 

 
 
Ufficio di 
presidenza 

Mercoledì 8 Collegio Docenti unitario 

 

FORMAZIONE CON L’RSPP 

8.00 – 11.00  

 

16.00/17.00 

Modalità 
telematica 

Modalità 
telematica 

Giovedì 09 Predisposizione spazi didattici  

 

Assemblee con le famiglie 

 

9.00– 12.00 

 

(1 ORA ) 

 

Rispettivi 
plessi 

Venerdì 10 Predisposizione spazi didattici (aule e spazi comuni) e 
accoglienza 

 

 

 

 

9.00 – 12.00 

Rispettivi 
plessi 

Mercoledì  22 Riunione dei consigli di interclasse-classe- 
intersezione (solo docenti) 

Programmazione educativa e didattica a.s. 2020-2021: 
Definizione di obiettivi generali e metodologici comuni;  

Progetti di recupero e potenziamento 

Proposte progetti e visite guidate/viaggi d’istruzione. 

Nei consigli di classe/interclasse e intersezione in cui 
sono presenti alunni H incontro con le famiglie per 
definizione linee di inclusione/integrazione, anche alla 
presenza eventuale dei collaboratori scolastici 

14.30 – 16.30   

 

 

 

 

 

16.00 – 16.30 

 

Rispettivi 
plessi 

 

 MESE DI OTTOBRE 

Venerdì 29 Riunione per dipartimenti disciplinari per 
classi parallele (scuola secondaria e 
primaria): progettazione unità di competenza 
per l’anno scolastico in corso, prime 
riflessioni sulle verifiche di ingresso.  

 

 

14.30– 16.30  SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

 

16.40/18.40 SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Scuole 
Pimentel 
incontro 
secondaria 
 
Scuole 
Pimentel 
incontro 
primaria 



 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 18 Consigli di Intersezione Scuola 

dell’Infanzia  

(tutte le sedi)  

16,00 – 17,00: Assemblea con i genitori;  

17,00 – 19,00: Elezione rappresentanti dei 
genitori.  

Mercoledì 20  Collegio docenti:  

Nomina FS; atto di indirizzo del 
dirigente;Revisione PTOF 

 

17.15 -19.15 ( 2 ore) 

 

A distanza 

Giovedì  21 Consigli di classe Scuola Secondaria di I 
grado 

(tutte le sedi)  

16,30 – 17,30: Assemblea con i genitori;  
 
17,30 – 19,30: elezione rappresentanti dei 
genitori. 

Venerdì 22 Consigli di Interclasse Scuola primaria 

(tutte le sedi)  

15,30 – 16,30: Assemblea con i genitori;  

16,30 – 18,30: elezione rappresentanti dei 
genitori. 

Scuola Primaria Guasila 
16,30 – 17,30: Assemblea con i genitori;  
17,30 – 19,30: elezione rappresentanti 
dei genitori. 

Martedì 26 Riunione Staff dirigenziale con le 

funzioni strumentali 

Definizione obiettivi comuni di lavoro; 

coordinamento attività 

 
 

 

14,00 – 15,00 

A distanza 

 

MESE DI NOVEMBRE 

Mercoledì 3 Riunione per dipartimenti: progettazione 
unità di competenza per l’anno scolastico in 
corso, prime riflessioni sulle verifiche di 
ingresso. 

 

16.15/18.15 INFANZIA 

 

Mercoledì 10 Consigli di Interclasse Scuola 
Primaria  

(Sedi di GUAMAGGIORE e  SAMATZAI)   

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 

15,00–16,30: Interclasse Docenti  

16,30–17,30: Interclasse con i genitori  
 
A distanza 



 
 

degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

Giovedì 11 Consigli di Interclasse Scuola 
Primaria  

(sedi di SELEGAS e PIMENTEL)  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

15,00–16,30: Interclasse Docenti  

16,30–17,30: Interclasse con i genitori  
 
 
A distanza 

Venerdì12 Consigli di Interclasse Scuola 
Primaria  

(sede di GUASILA)  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

17,15–18,45: Interclasse Docenti  

18.45–19.45 : Interclasse con i genitori  
 
 
 
 
A distanza 

Lunedì 15 Consigli di Intersezione Scuola 
dell’Infanzia  

(tutte le sedi)  

- Presentazione delle attività curricolari, 
dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa e delle visite guidate 

 
Consigli di Classe Scuola Secondaria 
PIMENTEL  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 

16,30–17,30: Intersezione Docenti  

17,30–18,30: Intersezione con i genitori 
 
 
A distanza 

 

 

15,00-16,00  I A  

16,00-17,00  II A  

17,00-18,00  III A  

Ultima ½ ora con i genitori 



 
 

programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

A distanza 

Mercoledì 17 Consigli di Classe Scuola Secondaria 
SAMATZAI  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

14,30-15,30 I A  

15,30-16,30 II/III A  

Ultima ½ ora con i genitori 
 
A distanza 

Giovedì 18 
 
 
 

Consigli di Classe Scuola Secondaria   

GUASILA  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

17,00-18,00 I A  

18,00-19,00 II A  

19,00-20,00 III A 

Ultima ½ ora con i genitori 
 
 
A distanza 

Venerdì 19 Consigli di Classe Scuola Secondaria 
SELEGAS  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 
definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

15,00-16,00 I A  

16,00-17,00 III A  

Ultima ½ ora con i genitori 

 

A distanza 

Lunedì 22 Consigli di Classe Scuola Secondaria 
ORTACESUS  

Risultati delle prove di ingresso e analisi 
situazione di partenza della classe: 

15,00-16,00 I A  

16,00-17,00 II A  

17,00-18,00 III A  



 
 

definizione delle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
degli apprendimenti; Illustrazione delle 
programmazioni disciplinari, definizione delle 
unità di competenza trasversali 
interdisciplinari, presentazione dei progetti di 
Istituto; Progetti extracurricolari; Visite 
guidate e viaggi di istruzione  

 

Ultima ½ ora con i genitori 
 
 
A distanza 

 

MESE DI DICEMBRE 

Lunedì 6 Colloqui generali con le famiglie scuola 
Primaria GUASILA  

 

Colloqui generali con le famiglie scuola  

Secondaria PIMENTEL  

17.15 – 19.15 (CLASSI A TEMPO PIENO) 

 

15,00 – 17,30 

 

Martedì 7 
Colloqui generali con le famiglie scuola 
Primaria GUASILA  

 

17.15 – 19.15 (CLASSI A TEMPO 
NORMALE) 

 

Giovedì 9 Colloqui generali con le famiglie scuola 
Primaria SAMATZAI 

 

Colloqui generali con le famiglie scuola 
Secondaria GUASILA 

 

15,00 – 17,30 

 

 

17.00/19.30 

Venerdì 10 Colloqui Generali con le famiglie Scuola 
Secondaria ORTACESUS  
 
Colloqui generali con le famiglie scuola 
Primaria PIMENTEL 

 

   
15,00 – 17,30 

Lunedì 13 Colloqui generali con le famiglie scuola 
Secondaria SAMATZAI 

Colloqui generali con le famiglie scuola 
Primaria SELEGAS 

 

15,00 – 17,30  

15.00 – 17,30 

Mercoledì 15 Colloqui generali con le famiglie scuola 
secondaria SELEGAS 

 

 15,00 – 17,30 

 



 
 
Giovedì 16 Colloqui generali con le famiglie scuola  

Primaria GUAMAGGIORE  

15,00 – 17,30 

 

 

 

 

 

MESE DI GENNAIO 

Lunedì 10 

 
 
 
 

 

Colloqui generali con le famiglie scuola 
dell’Infanzia  
 
Riunioni per Dipartimenti  Secondaria di I 
grado: (prove di verifica quadrimestrale)  
 
Riunioni per dipartimenti Primaria ( prove 
di verifica quadrimestrali) 
 

16.30 – 18.30 
 
 
14.30/16.30 
Scuola  secondaria di Samatzai 
 
16.40/18.40 
Scuola Primaria Pimentel 
 

LUNEDì 17 Consigli di classe /prescrutini 
 
PLESSO DI GUASILA 

14.30/17.30 
1 ora per classe 
A distanza 

Martedì 18 Consigli di classe/prescrutini 
 
PLESSO DI SAMATZAI 

17.15/19.15 
Classe I    1 ora 
Classi II/III       1 ora 
A distanza 

Mercoledì 19 Consigli di classe/prescrutini 
 
 
PLESSO DI PIMENTEL  
 

14.30/17.30 
1 ora per classe 
A distanza 

Giovedì 20 Riunione staff dirigenziale con referenti di 
plesso dei tre ordini di scuola: 
organizzazione generale e gestione dei 
plessi: analisi intermedia; informazioni 
generali sulle operazioni di scrutinio 
intermedio. 

 
Consigli di classe/prescrutini 
 
PLESSO DI SELEGAS 

14.30/ 15.30 
 
A distanza 
 
 
 
 
 
 
17.15/19.15 
Classe I       1 ora  
Classi III       1 ora 

A distanza 

 

 

 

 



 
 
Venerdì 21 

 

Consigli di classe/prescrutini 
PLESSO DI ORTACESUS 

14.30/17.30 
1 ora per classe 

A distanza 

   

Lunedì 24 Eventuale Collegio Docenti 
Ordine del giorno da definire 

17.15/18.15 
A distanza 
 

 

MESE DI FEBBRAIO 

Mercoledì 2 Scrutini Scuola Secondaria PIMENTEL e 
SELEGAS 

 

 

 

 

 

Scrutini Scuola Primaria SELEGAS 

 

14,00-15,00 II A (SELEGAS) 

15,00 – 16,00 III A (SELEGAS) 

16,00-17,00 III A (PIMENTEL) 

17,00-18,00 II A (PIMENTEL) 

18,00-19,00 I A (PIMENTEL) 

 

14,00-17,00   

A distanza 

Giovedì  3  

Scrutini Scuola Primaria SAMATZAI 

 

 

Scrutini Scuola Primaria GUASILA  

 

14,00 – 19,00 

A distanza 

 

17.15 – 20.15 

Le classi a tempo normale 

Venerdì 4 Scrutini Scuola Primaria GUASILA  

 

 

Scrutini Scuola Secondaria SAMATZAI e 
ORTACESUS 

Rispettive Sedi  

17.15-20.15  

Le classi prima a tempo pieno, seconda e 
terza  

14,00-15,00 I A (ORTACESUS) 

15,00 – 16,00 II A (ORTACESUS) 

16,00-17,00 III A (ORTACESUS) 

17,00-18,00 I A (SAMATZAI) 

18,00-19,00 II/III A (SAMATZAI) 

 



 
 

A distanza 

 

 

 

Lunedì 7 

 

 Scrutini Scuola Secondaria GUASILA 

 

 

 

 

Scrutini Scuola Primaria GUAMAGGIORE 

 

Scrutini Scuola Primaria Guasila  

14,00-15,00 III A  

15,00-16,00 II A  

16,00-17,00  I A 

14.00/18.00 

A distanza 

17.15/20.15 

1^ a t.n. 4^ e 5^ 

Martedì 08 Scrutini Scuola Primaria PIMENTEL 14.00/18.00 

A distanza 

Mercoledì 9 Riunione continuità tra docenti classi di 

passaggio scorso anno scolastico. 

Ordine del giorno: andamento didattico delle 

classi ponte. 

 

 

Analisi e discussione relativamente alle 

schede di passaggio e completamento delle 

stesse nella parte spettante ai docenti della 

scuola primaria 

17.00 – 18.00 

Docenti primaria-secondaria   

A distanza 

18.00 -19.00 

Docenti primaria-infanzia   

A distanza 

Venerdì 11 Riunione dei dipartimenti (preceduta dalla 

riunione tra soli referenti) per prove di 

verifica finali (Primaria e secondaria) 

Predisposizione compito di realtà 

(Infanzia) 

16.00/17.00 solo referenti 

17.00/18.00 tutti i dipartimenti 

Scuole Selegas 

 

 

 

 

MESE DI MARZO 

 
Giovedì 10 Collegio Docenti  

 
17.15-19.15 ( 2 ore) 

 

Lunedì 14  Consigli di classe GUASILA  15.00/18.00 



 
 

1 ora per classe 

Modalità telematica 

Mercoledì 16 Assemblea genitori (primaria e secondaria) o interclasse su 
decisione dei Consigli di ogni plesso 

 

 

Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia 

 

Consigli di classe  PIMENTEL 

15,30-17,30 

17.15/19.15 Scuola 
Primaria di Guasila 

 

16,30-18,30 

Rispettive sedi 

15.00/18.00 

1 ORA PER CLASSE  

Modalità telematica 

Giovedì 17 Consigli di classe SELEGAS 17.30/19.30 

1 ora per classe 

Modalità telematica 

Venerdì 18 Consigli di classe ORTACESUS 15.00/18.00 

1 ORA PER CLASSE  

Modalità telematica 

Lunedì 21 

 

Riunione Staff dirigenziale con le funzioni strumentali 

Monitoraggio attività  

Consigli di classe SAMATZAI 

14,00 – 15,00 

A distanza 

15.00/17.00 

Modalità telematica 

 

 

 

 

 

MESE DI APRILE 

Lunedì 4 Colloqui generali con le famiglie scuola  

Secondaria PIMENTEL e Scuola Primaria 
GUAMAGGIORE 

15.30/18.00 

Sedi 

Mercoledì 6 Colloqui generali con le famiglie scuola  

Secondaria SELEGAS e Scuola Primaria 
SELEGAS  

15,30 – 18,00  

Sedi  



 
 

Giovedì 7  Colloqui generali Scuola Primaria 
SAMATZAI 

15,30 – 18,00  

Sedi  

Venerdì 8 Colloqui generali con le famiglie scuola  

Secondaria SAMATZAI e Scuola 
Primaria  PIMENTEL  

15,30 – 18,00  

Sedi  

Lunedì 11 Colloqui generali con le famiglie Scuola  

Primaria GUASILA e scuola secondaria 
ORTACESUS 

15.30 – 18.00  

16.30 – 19.00 (tempo pieno) 

Sedi  

Martedì 12 Colloqui generali scuola dell’Infanzia  

(tutte le sedi) 

16.15 / 18.15 

Tutte le sedi 

Mercoledì 13  Colloqui generali con le famiglie scuola  

Secondaria GUASILA 

 15.30 /18.00 
 
Sede 

   

 

MESE DI MAGGIO 

Lunedì 2 Consigli di Classe Scuola Secondaria SAMATZAI 

 

 

 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria GUASILA  

o.d.g. Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze;  Proposte adozioni libri di 
testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 
per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

 

15,00 – 16,00 classe I 

16,00 – 17,00 classe II/ 
III 

Ultimi 20 minuti genitori  

 

 

Guasila 17.15 – 18.45 
docenti  
18.45 – 19.45 genitori 
A distanza 

Mercoledì  4 Consigli di Classe Scuola Secondaria ORTACESUS 

 

 

 

  

Consigli di Interclasse Scuola Primaria GUAMAGGIORE 
o.d.g. Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze;  Proposte adozioni libri di 
testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 

15,00 – 16,00 classe I 

16,00 – 17,00 classe II 

17,00 – 18,00 classe III  

Ultimi 20 minuti genitori  

 

15,00 – 16,30 Docenti  

16,30 – 17,30 genitori  
 
A distanza 



 
 

per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

 

Giovedì 5 Consigli di Interclasse Scuola Primaria PIMENTEL 
o.d.g. Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze;  Proposte adozioni libri di 
testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 
per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

 

15,00 – 16,30 Docenti  

16,30 – 17,30 genitori 

 

A distanza 

Venerdì 6 Consigli di Classe Scuola Secondaria SELEGAS  

 

 

 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria SAMATZAI  

O.d.g. Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze;  Proposte adozioni libri di 
testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 
per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

 

15,00 – 16,00 classe II 

16,00 – 17,00 classe III 

Ultimi 20 minuti genitori 

 

15,00 – 16,30 Docenti  

16,30 – 17,30 genitori  

 

 

 

 

A distanza 

 

Lunedì 9 Consigli di Classe Scuola Secondaria PIMENTEL  

 
o.d.g.  
Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze; Proposte adozioni libri di 
testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 
per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria SELEGAS  

o.d.g. Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze;  Proposte adozioni libri di 

15,00 – 16,00 classe I  

16,00 – 17,00 classe II  

17,00 – 18,00 classe III  

Ultimi 20 minuti genitori  

 

 

15,00 – 16,30 Docenti  

16,30 – 17,30 genitori 



 
 

testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 
per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

 

 
 
A distanza 

Mercoledì 11 Consigli di Classe Scuola Secondaria GUASILA 

 
O.d.g. Andamento didattico disciplinare; Verifica iniziative di 
potenziamento e recupero carenze; Proposte adozioni libri di 
testo; Indicazioni e proposte per gli esami di stato e delibera per 
eventuali prove differenziate per gli alunni diversamente abili o 
uso di misure compensative o dispensative per alunni DSA (solo 
per le classi 3e della scuola secondaria di I grado). 

 

 

15,00 – 16,00 classe III 

16.00 – 17.00 classe II 

17.00 – 18.00 classe I  

Ultimi 20 minuti genitori 
 
A distanza 

Giovedì 12 Collegio dei Docenti  17.15-19.15 ( 2 ore) 

Giovedì 19 Riunione staff dirigenziale con referenti di plesso dei tre ordini di 
scuola per comunicazioni e confronto sugli adempimenti di fine 
anno scolastico. 

16.45 – 17.45 
A distanza 

 

 

 

MESE DI GIUGNO 

Venerdì 10  Riunione preliminare per informazioni generali 
sugli scrutini alla presenza dei coordinatori di classe 
scuola primaria e secondaria 

 

 

9.00/10.00 

 

Scuole Guasila 

 
 
 

Martedì 14 

Scrutini Scuola Primaria SAMATZAI 

 

 

Scrutini Scuola secondaria GUASILA  

 

 

 

Scrutini Scuola secondaria ORTACESUS  

Dalle 8.30  

(1 ora per classe) 

 

8.30 – 9,30 I  

9,30 – 10,30 II 

10,30 – 11,30 III 

 

12,00 – 13,00 I 



 
 

 13,00 – 14,00 II 

14,00 – 15,00 III 

A distanza per la scuola 
secondaria 

Mercoledì 15 Scrutini Scuola Primaria SELEGAS 

 

 

Scrutini Scuola Secondaria SAMATZAI 

 

 

Scrutini Scuola Secondaria SELEGAS 

 

 

Scrutini Scuola Secondaria PIMENTEL 

 

 

Dalle 8.30  

(1 ora per classe) 

 

8.30 – 9,30 I e II 

9,30 – 10,30 III 

 

11,00 – 12,00 I 

12,00 – 13,00 III 

 

14,00 – 15,00 I 

15,00 -  16,00 II 

16,00 – 17,00 III 

A distanza per la scuola 
secondaria 

 Giovedì 16 Scrutini Scuola Primaria PIMENTEL 

 

 
 

Dalle ore 08,30  

(1 ora per classe)  
 
 
 

 

Venerdì 17 Scrutini Scuola Primaria GUAMAGGIORE 

 
 
 
Rispettive sedi 

 

 

Dalle ore 08,30  

(1 ora per classe)  
 
 
 
 



 
 

Lunedì 20 Scrutini Scuola Primaria  GUASILA 
 
 
 
 
 
 
Riunione preliminare esami di stato (scuole Guasila) 
 
 
 

  
Dalle 8.30 

(1 ora per classe) 

 

9.00 

 

Martedì 21 Docenti scuola primaria 
Sistemazione sussidi e aule; 
Interclasse: 
Programmazione a.s. 2021/2022 ( il verbale è da inoltrare 
anche alla Dirigente- alla mail dedicata ai referenti di 
plesso) 

9.00/12.00 
Rispettive sedi 
 
 
1 ora 

Mercoledì 22 Docenti scuola primaria 
Colloqui con i genitori su osservazioni relative alla scheda 
finale. 

9.00/11.00 
Rispettive sedi 

Giovedì 23 Collegio Docenti (finale) 
 

16.00 – 18.00 
( 2 ore ) 

 

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE E INTERSEZIONE SARANNO EVENTUALMENTE 

PRECEDUTI DA UN INCONTRO DI COORDINAMENTO DEL DIRIGENTE CON I 

COORDINATORI DI CLASSE.  

 

TUTTI GLI IMPEGNI/INCONTRI SARANNO PRECEDUTI DA CIRCOLARE. 

 

 

 

Totale ore art.29 c. 3 lett. A CCNL  
35/40 ( Scuola Primaria) /40 ( I docenti che hanno le classi di passaggio – Scuola Primaria) 
34/40 ( Scuola Secondaria) /40 ( I docenti che hanno le classi di passaggio – Scuola Secondaria) 
31/40 max( I docenti che hanno le classi di passaggio - Scuola Infanzia)  
 

partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e  
verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative 
 

Totale ore art.29 c. 3 lett. B CCNL  
17 max/40 ( per i docenti della secondaria che partecipano pe 3 ore ai consigli di classe) 

la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione 
 



 
 
 

 

Eventuale formazione sulla sicurezza rientrerà nelle 40 ore previste dal CCNL. 

 

Le ore eccedenti  le 40 ( art. 29 lett. A CCNL) verranno recuperate, in accordo col referente 

di plesso. Pertanto, quando e qualora esse eccedano le 40 occorre che il docente informi il 

referente del suo plesso ed assieme concordino il recupero. 

 

 

 

 

 SETTEMB
RE 

OTTOB
RE 

NOVE
MBRE 

DICE
MBR
E 

GENNAI
O 

FEBB
RAIO 

MAR
ZO 

APRILE MA

GGI

O 

GIUGNO TOTAL

E ORE 

Collegio 
docenti 

6 ore 02 ore   1 ora 
eventua
le 

 2 ore  2 

ore 

2 ore  14  

Interclasse- 
classe- 
intersezione- 
Assemblea 

5 ore  1 ora 2 ore e 
mezza 
Primar
ia 
2 ore 
Infanzi
a 
1/3 
ore 
Secon
daria 

 2 ore 
Seconda
ria 

 2 ore  2 

ore 

e 

me

zza 

Pri

ma

ria 

2 

ore 

Infa

nzi

a 

1/3 

ore 

Sec

ond

aria 

1 ora 

Primaria 

14 /17 

max 

alla 

secon

daria 

per i 

docent

i che 

hanno 

le 3 

classi 

nella 

sede 

Dipartimenti
/Gruppi di 
lavoro 

07 ore 
In totale 
(05 +02) 
( con 
riunioni 
classi di 
passaggi
o) 

2 ore ( 
Primar
ia e 
secon
daria) 

2 ore ( 
Infanzi
a) 

 2 ore 
(scuola 
primaria 
e 
seconda
ria) 

2 ore 
( 
Prim
aria 
ma 
solo i 
doce
nti 

 2 ore   15 

max 

(Prima

ria) 

14 

max(S

econd



 
 

che 
hann
o le 
classi 
di 
pass
aggio
) 1 
ora 
(Inf. 
E 
Sec.) 

aria) 

11(Infa

nzia) 

Colloqui    2 ore 
e 
mezz
a 
Prim
aria 
e 
Seco
ndari
a 

2 ore 
Infanzia 

  2 ore e 

mezza 

Primar

ia e 

Secon

daria 

2 ore 

Infanzi

a 

 2 ore 

eventuali 

Primaria 

5 ore( 

Primar

ia) 

5 

ore(Se

condar

ia) 

4 ore ( 

Infanzi

a) 

 

 

 

 

 

 

GIORNI CON IMPEGNI POMERIDIANI A SCUOLE APERTE PER TUTTI GLI ORDINI E I 
PLESSI 

Lunedì 13 *( 1 collegio, 1 riunione staff 
dirigenziale, 3 colloqui infanzia, colloqui e 

consigli di classe di differenti sedi) 

Martedì 4 
Mercoledì 14*( 1 riunione classi di passaggio, 

colloqui, consigli di classe/interclasse di 
differenti sedi) 

Giovedì 12*( 1 collegio, scrutini classi e sedi 
differenti,consigli di classe di diverse sedi) 

Venerdì 10*(riunione dipartimenti, consigli di 



 
 

classe e colloqui di sedi differenti) 

*conteggio complessivo nel quale sono inclusi anche plessi e ordini di 

scuola differenti e riunioni ove non sono presenti tutti i docenti 

 


