
 1 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO D.LENTINI 

VIA ROMA 102 - 85044  LAURIA  (PZ) 

 

Fax – Tel.: 0973823292         e-mail:   pzic848008@istruzione.it             Cod. Fisc.:  91002150760 

 

 

 

               

 

 

 

All’ALBO 

SEDE 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

(Art. 26, comma 4, del C.C.N.L. del 24.07.2003) 

anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Serena Trotta 

 

 

 

 

 

 

 

 





 2 

Piano annuale delle attività: 

 

 

 Il presente piano annuale, predisposto ai sensi dell’art. 26, comma 4°, del C.C.N.L. del 24.07.2003, 

è impostato tenendo conto della realtà del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle 

proposte del Consiglio d’Interclasse, d’Intersezione e di Classe, della programmazione educativa, dei Piani 

di Studio Personalizzati e del P.T.O.F. 

 Esso, pertanto, per una trasparenza anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli 

obblighi di lavoro e le attività prevedibili e programmabili, d'insegnamento e funzionali all'insegnamento, 

per l'anno scolastico 2019/2020, che devono svolgere gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Lentini” di 

Lauria. 

 Il piano, seguendo la stessa procedura di approvazione, può essere modificato nel corso dell’anno 

scolastico per far fronte a nuove esigenze. 

 

Obblighi di lavoro 

 

 Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nella 

classe 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

Gli obblighi di lavoro sono articolati in attività d' insegnamento ed in attività funzionali alla 

prestazione d’insegnamento.  

 

Attività di insegnamento 

 

Scuola infanzia   
Nella scuola dell’infanzia, l’attività di insegnamento è articolata su 25 ore settimanali. 

 

Scuola primaria   
L'attività di insegnamento è articolata su 22 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite vanno aggiunte due ore da dedicare 

alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascuna équipe pedagogica, 

in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza 

alla mensa viene destinata, prioritariamente, per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un 

massimo di cinque giorni nell'ambito della propria équipe o del plesso di titolarità e, subordinatamente, 

previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o 

per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento.  

  

Scuola secondaria di I grado 

L'attività di insegnamento è articolata su 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali.  

 

Attività funzionali all'insegnamento 

 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dall'ordinamento scolastico della scuola primaria. Essa comprende tutte le attività, anche 

a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione 

alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  
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Si suddividono in tre grandi aeree: 

1. attività non quantificabili; 

2. attività quantificabili dal Collegio Docenti nel “Piano annuale delle attività”; 

3. attività quantificate dal contratto stesso. 

 

 

1. Attività non quantificabili, definite dal contratto (comma 2, art. 27) “adempimenti individuali 

dovuti” 

 preparazione delle lezioni  

 correzione degli elaborati  

 

2. Attività quantificabili dal Collegio docenti nel “piano annuale delle attività”: 

 Rapporti individuali con le famiglie  

 Svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

 

3. Attività quantificate a contratto. 

 Partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, ivi compresa l’attività di programmazione  

 e di verifica di inizio e fine anno 

 Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento  

 delle attività educative nella scuola dell’infanzia.  

Il tutto per un totale di 40 ore l’anno. 

 

 

Di seguito sono calendarizzati i principali impegni dei docenti.  

Essi potranno subire modifiche per necessità didattiche e organizzative sia di date che di 

argomenti all’ordine del giorno.  

Le riunioni programmate non esauriscono tutte le attività previste. 

Il Dirigente Scolastico e, in accordo con lo stesso, i docenti responsabili di plesso e i responsabili 

di commissioni possono convocare riunioni relative ai compiti affidati che si rendano necessarie o per 

esigenze didattiche sopravvenute o per completamento di argomenti posti all’ordine del giorno. 

Tali convocazioni avranno un preavviso di almeno 5 giorni (salvo casi d’urgenza) e saranno 

svolte nel rispetto del contratto di lavoro. 
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INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MESE SEDE Modalità O.d.G 

OTTOBRE 

2020 

Rione Super. 

Pecorone- 

Seluci 

Cogliandrino 

Nemoli 

 

ASSEMBLEA 

Discussione delle linee fondamentali della 

proposta di programma didattico-educativo; 

Discussione delle eventuali problematiche 

della sezione; 

Elezioni Organi Collegiali; 

Compiti dei consigli d'Intersezione e 

modalità di votazione per l'elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’Intersezione. 

FEBBRAIO 

2021 
“   “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Comunicazioni sul processo formativo dei 

bambini 

GIUGNO 

2021 

 

“    “ 
INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Resoconto finale in merito al processo 

formativo degli alunni; 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MESE SEDE  O.d.G 

 

OTTOBRE 

2020 

Marconi 

Pecorone 

Cogliandrino 

V.Limongi 

Nemoli 

ASSEMBLEA 

Discussione delle linee fondamentali della 

proposta di programma didattico-educativo; 

Discussione delle eventuali problematiche 

della classe;  

Elezioni Organi Collegiali; 

Compiti dei consigli d'Interclasse e modalità 

di votazione per l'elezione dei rappresentanti 

dei genitori nei Consigli d'Interclasse. 

DICEMBRE 

2020 
“    “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Esame della situazione emersa nelle classi; 

Comunicazioni individuali sul processo 

formativo degli alunni. 

FEBBRAIO 

2021 
“    “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Colloquio individuale con le famiglie e 

commento del documento di valutazione. 

APRILE 

2021 
“    “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Esame della situazione emersa nelle classi; 

Comunicazioni individuali sul processo 

formativo degli alunni. 

GIUGNO 

2021 
“    “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Ricevimento individuale dei genitori e 

commento del documento di valutazione 

finale. 
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INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI   PRIMO GRADO “DOMENICO LENTINI” LAURIA E “GIOVANNI 

XXIII” NEMOLI 

 

OTTOBRE 

2020 

Tutte le classi 

Lauria 

Nemoli 

ASSEMBLEA 

Discussione delle linee fondamentali della 

proposta di programma didattico-educativo; 

Discussione delle eventuali problematiche della 

classe; Elezioni Organi Collegiali; Compiti dei 

consigli di Classe e modalità di votazione per 

l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe. 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI  DI INTERSEZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATA DALLE 

ORE 

ALLE ORE 

SEDE O.d.G 

04.09.2020 venerdì 09.00   13.00 

Rione Superiore 

Via XXV Aprile 

Tempi, modalità operativi per la 

programmazione   e la pianificazione 

dell’azione didattico-educativa;   

Senza genitori 

14.09.2020 lunedì 09.00 - 12.00 “   “ 

Tempi, modalità operativi per la 

programmazione   e la pianificazione 

dell’azione didattico-educativa;   

Senza genitori 

Novembre 

    2020 
“  “ “  “ “    “ 

Insediamento genitori eletti rappresentanti 

di sezione; 

Verifica dell’andamento attività didattica. 

Con genitori 

DICEMBRE 

2020 
“  “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Comunicazioni individuali sul processo 

formativo degli alunni. 

FEBBRAIO 

2021 
“  “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Colloquio individuale con le famiglie e 

commento del documento di valutazione. 

APRILE 2021 “  “ 
INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Comunicazioni individuali sul processo 

formativo degli alunni. 

GIUGNO 

2021 
“  “ 

INCONTRI 

INDIVIDUALI 

Colloquio individuale con le famiglie e 

commento del documento di valutazione. 
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Gennaio 

2021 
“  “ “  “ “    “ 

Programmazione gennaio – febbraio - 

marzo 

Senza genitori 

Febbraio 

2021 
“  “ “  “ “    “ 

Approvazione del verbale della seduta 

precedente;  

Verifica dell’andamento complessivo 

dell’attività didattica. 

Con genitori 

Marzo 

2021 
“  “ “  “ “    “ 

Programmazione aprile – maggio – 

giugno 

Senza genitori 

Maggio 

2021 
“  “ “  “ “    “ 

Approvazione del verbale della seduta 

precedente;  

Resoconto finale dell’attività didattica 

Con genitori 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

GIORNO DALLE 

ORE 

ALLE ORE 

SEDE O.d.G 

04.09.2019 venerdì 09.00 - 13.00 Marconi 

Tempi, modalità operativi per la 

programmazione   e la pianificazione 

dell’azione didattico-educativa;   

Senza genitori 

14.09.2020 lunedì 09.00 12.00 Marconi 

Tempi, modalità operativi per la 

programmazione   e la pianificazione 

dell’azione didattico-educativa;   

Senza genitori 

Novembre 

2020  

Da 

definire 
Da definire Tutti i plessi 

Insediamento genitori eletti 

rappresentanti di classe; 

Verifica dell’impostazione complessiva 

dell’attività didattica; 

Proposte di attività collegate al Curricolo. 

Con genitori 

Gennaio 

2021 
“  “ “  “ “  “ 

Approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

Verifica dell’andamento complessivo 

dell’attività didattica. 

Senza genitori 

Febbraio 

2021 
“  “ “  “ “  “ 

Verifiche quadrimestrali 

Marzo 

2021 
“  “ “  “ “  “  

Verifica dell'andamento complessivo 

dell'attività didattica. 

Con  genitori 
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Maggio 

2021 
“  “ “  “ 

 

“  “ 

Approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

Verifica dell’andamento complessivo 

dell’attività didattica; 

Valutazione dei testi in uso; 

Adozione dei libri di testo: proposte. 

Senza  genitori 

Giugno 

2021  
“  “ “  “ “  “ 

Scrutini finali   

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE PER CLASSI PARALLELE 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “D.LENTINI” LAURIA – “GIOV.XXIII” NEMOLI 

GIORNO DALLE ORE 

ALLE ORE 

CLASSI O.d.G 

04.09.2020 venerdì 

 

09.00 - 10.15 

 

10.15 - 11.30 

 

11.30 - 12.45 

Prime 

 

Seconde 

 

Terze 

1)Tempi, modalità organizzative e 

strumenti operativi per la 

programmazione e la    pianificazione 

dell’azione didattico-educativa; 

2) Progetto accoglienza (classi prime);  

3) Progetto orientamento (classi terze); 

3) Organizzazione del curricolo, 

definizione delle attività di classe aperta 

orizzontale(CAO) 

 

14.09.2020 lunedì 

 

09.00 - 10.00 

 

10.00 - 11.00 

 

11.00 - 12.00 

Terze 

 

Seconde 

  

Prime 

1) Tempi, modalità organizzative e 

strumenti operativi per la 

programmazione e la  pianificazione 

dell’azione didattico-educativa; 

2) Progetto accoglienza (classi prime); 

3) Progetto orientamento (classi terze) 

3) Organizzazione del curricolo, 

definizione delle attività di classe aperta 

orizzontale (CAO) 

 

17.09.2020 giovedì 

 

09.00 - 10.00 

 

10.00 - 11.00 

 

11.00 - 12.00 

Seconde 

 

Prime 

 

Terze 

) Tempi, modalità organizzative e 

strumenti operativi per la 

programmazione e la  pianificazione 

dell’azione didattico-educativa; 

2) Progetto accoglienza (classi prime); 

3) Progetto orientamento (classi terze) 

3) Organizzazione del curricolo, 

definizione delle attività di classe aperta 

orizzontale (CAO) 
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CONSIGLI DI CLASSE CON LA PRESENZA DELLA COMPONENTE GENITORI 

 

 

MESE DATA E 

ORA 

ORDINE DEL GIORNO 

 

NOVEMBRE 2020 Da definire 

1. Verifica dell’azione educativo-didattica in relazione allo 

sviluppo dei processi di apprendimento  

  ed ai comportamenti; 

2. Presentazione del piano didattico ed educativo annuale.  

 

MARZO 2021 Da definire 

1. Verifica dell’efficacia dei percorsi didattici in relazione ai 

risultati attesi ed adeguamento delle  

  azioni ai bisogni rilevati 

2. Adozione libri di testi per anno scolastico 2021/2022 (avvio 

fase propedeutica) 

 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE   

 

 

MESE DATA E 

ORA 

ORDINE DEL GIORNO 

 

GENNAIO 2021 Da definire 

1. Verifica dell’efficacia dei percorsi didattici in relazione ai risultati 

attesi 

2. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento (classi prime 

e seconde)  

3. Proposta per la formulazione del Consiglio orientativo (classi terze) 

 

MAGGIO 2021 Da definire 

1. Accertamento preliminare per l’eventuale utilizzo della deroga, 

deliberata dal Collegio dei docenti unitario, ai fini della validazione 

dell’anno scolastico, di cui all’art.2 Comma 10 del D.P.R. 22 giugno 

2009 n.122; 

2. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento (classi prime 

e seconde); Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo 

(classi terze): 

2.a definizione criteri e modalità 

2.b pianificazione attività e relativi impegni  

3. Verifica dell’efficacia dei percorsi didattici in relazione ai risultati 

attesi, anche ai fini della elaborazione della relazione finale da parte del 

docente coordinatore del consiglio di classe. 
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CONSIGLI DI CLASSE - VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI 

 

 

MESE DATA E ORA ORDINE DEL GIORNO 

 

FEBBRAIO 2021 Da definire 

1. Valutazioni quadrimestrali degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni 

2. Trascrizione dei giudizi sui documenti di valutazione 

GIUGNO 2021 Da definire 

1. Valutazioni quadrimestrali degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni 

2. Trascrizione dei giudizi sui documenti di valutazione 

 

 

 

 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 

 

1 settembre 2020 martedì  ore 09.30 

 

O.d.G. 

1. Saluto Dirigente Scolastico; 

2. Comunicazione del Dirigente scolastico; 

3. Calendario delle attività e degli adempimenti relativi al mese di settembre 2020; 

4. Misure organizzative anno scolastico 2020/2021; 

5. Proposte di autonomia organizzativa (staff, commissioni, gruppi, dipartimenti, organigramma) 

6. Ipotesi di organizzazione orario settimanale delle lezioni; 

7. Commissione orario; 

8. Proposte di formazione classi e nomina commissione formazione classi; 

9. Nomina collaboratore del Dirigente; 

10. Nomina docenti responsabili di plesso; 

11. Criteri nomina coordinatori dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 

12. Ipotesi Piano annuale delle attività; 

13. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e/o alle sezioni e alle attività; 

 

22  settembre 2020 martedì ore 9.00 

 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2.  Adozione Calendario Scolastico 2020/21. 

3. Articolazione orario scolastico anno sc. 2020/21. 

4. Suddivisione temporale dell’anno scolastico (trimestri, quadrimestri, ecc.).  

5. Assegnazione docenti alle classi. 

6. Nomina Coordinatori dei Consigli di classe, interclasse, intersezione. 

7. Nomina del Nucleo di Valutazione e commissione PTOF. 

8. Nomina Referente e Gruppo di lavoro per l’inclusione. 

9. Nomina Referente e gruppo di lavoro per il contrasto del bullismo e cyber bullismo. 

10. Individuazioni Funzioni strumentali. 

11. Surroga membro team digitale. 
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12. Presentazione e approvazione: Patto di Corresponsabilità, integrazione Regolamento di Istituto, 

Piano per la didattica digitale integrata, Regolamento per le riunioni collegiali online. 

13. Assegnazione tutor docenti neo immessi. 

14. Adozione Piano annuale delle attività dei docenti a.s. 2020/21. 

15. Proposte ed indicazioni per l’aggiornamento del Piano annuale delle attività di formazione e 

aggiornamento. 

16. D.M. N° 87 del 06/08/2020: Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19. Informativa. Istituzione 

Commissione Covid-19.  

17. D.M. N° 35 del 22/06/2020: Applicazione L. 20/08/2019 su “Introduzione Insegnamento Educazione 

Civica nelle scuole”: Linee Guida. Nomina Commissione Insegnamento Educazione Civica. 

18. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

19. Progetto Erasmus. Chiarimenti. 

20. Comunicazioni del Ds 

 

NOVEMBRE 2020     DATA, ORA, E ORDINE DELGIORNO DA DEFINIRSI 

 

FEBBRAIO 2021         DATA, ORA, E ORDINE DELGIORNO DA DEFINIRSI 

 

MAGGIO 2021           DATA, ORA, E ORDINE DELGIORNO DA DEFINIRSI 

 

GIUGNO 2021            DATA, ORA, E ORDINE DELGIORNO DA DEFINIRSI 

 

 

 

 

 

RIUNIONE DELLE AREE 

DATA Dalle ore 

Alle ore  

O.D.G. 

07. 09. 2020 lunedì 09.00 - 12.00 

O.d.g. 

1. Avvio discussione per individuazione FF.SS.; 

2.  Ricognizione delle eventuali attività programmate 

per lo scorso anno scolastico da completare o 

attivare; 

3. Proposte per la programmazione delle attività per 

l’anno scolastico in corso. 

11. 09. 2020 venerdì 09.00 – 10.30 

1. Individuazione FF.SS.; 

2. Avvio della programmazione delle attività per 

l’anno scolastico in corso. 

N B Le successive riunioni e i loro ordini del giorno sono fissate a cura dei responsabili di area e 

comunicate in ufficio 
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RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI  

DATA Dalle ore 

Alle ore  

O.D.G. 

02. 09. 2020 mercoledì 11.00 – 13.00 

OdG  : 

1. Alla luce dell’esperienza di DAD  

2. Ri-Progettare per competenze;  

3. Curriculum di Scuola;  

4. Compiti autentici e rubriche di Valutazione;   

5. Modelli condivisi di progettazione e 

documentazione 

DICEMBRE 

2020 
Da definirsi Da definirsi Da definirsi 

MARZO 

2021 
Da definirsi Da definirsi Da definirsi 

MAGGIO 

2021 
Da definirsi Da definirsi Da definirsi 

 

 

RIUNIONE G.L.I. – G.L.H. 

DATA Dalle ore 

Alle ore  

O d G  

08.10.2020 giovedì 17.00 -  

1. Insediamento a.s. 2020/2021; 

2. Analisi delle situazioni; 

3. Pianificazione degli interventi; 

4. Comunicazioni. 

NOVEMBRE 

2020 
Da definirsi Da definirsi 

Da definirsi 

FEBBRAIO 

2021 
Da definirsi Da definirsi Da definirsi 

MAGGIO 

2021 
Da definirsi Da definirsi Da definirsi 

 

 

 

RIUNIONE STAFF DI DIRIGENZA 

DATA Dalle ore 

Alle ore  

O d G  

03. 09. 2020 giovedì 08.30 – 10.30 

1. OdG :  

2. Esigenze della scuola;  

3. Condivisione dei protocolli d’Istituto per il 

contenimento da COVID-19 

4. Condivisione dei regolamenti e delle regole 

comportamentali 
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5. Condivisione dei sistemi di sicurezza approntati 

6. Definizione delle modalità di informazione dei 

docenti sulle nuove regole comportamentali 

7. Calendario degli incontri con i docenti di plesso per 

la condivisione delle regole comportamentali generali 

NOVEMBRE 

2020 
Da definirsi Da definirsi 

1. Verifica dell’andamento complessivo delle attività 

2. Analisi degli elementi di criticità e di forza 

3. Verifica della funzionalità dell’organigramma 

FEBBRAIO  

2021  
Da definirsi Da definirsi 

1. Verifica dell’andamento complessivo delle attività 

2. Analisi degli elementi di criticità e di forza 

MAGGIO 

2021 
Da definirsi Da definirsi 

1. Verifica dell’andamento complessivo delle attività 

2. Analisi degli elementi di criticità e di forza 

 

 

 

RIUNIONE PERIODICA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

DATA Dalle ore 

Alle ore  

O d G  

03.09.2020 giovedì 11.00 – 13.00 

1. Condivisione di nuove regole comportamentali e 

protocollo d’istituto 

2. Definizione dei documenti regolamentativi d’istituto da 

approntare 

14. 09. 2020 lunedì 09.00 – 11.00 
1. Ricognizione logistica plessi alla luce delle norme anti 

Covid per l’inizio dell’anno scolastico. 

NOVEMBRE 

2020 

Da 

definirsi 
Da definirsi 

1. Esame DVR 

2. Esame criticità eventuali 

MARZO 

2021   

Da 

definirsi 
Da definirsi 

1. Esame situazione generale 

2. Verifica espletamento prove generali di situazioni di 

pericolo 

3. Esame criticità eventuali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Serena Trotta 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 22 SETTEMBRE 2020, verbale n. 2, odg.n 14. 

Il presente piano è pubblicato sul sito della scuola: http://www.iscolentini.gov.it 
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QUADRO DI SINTESI ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serena Trotta 

ATTIVITA’ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Collegio dei 

Docenti 

X 

X 

 X   X   X X 

Consigli di 

Intersezione 

X 

X 

 X 

con i 

genitori 

 X X 

con i 

genitori 

X  X 

con i 

genitori 

 

Consigli di 

Interclasse 

X 

X 

 X 

Con i 

genitori 

 X  X 

Con i 

genitori 

 X  

Consigli di 

classe 

X 

X 

X 

Classi 

parallele 

 X 

Con i 

genitori 

 X  X 

Con i 

genitori 

 X  

Scrutini  

Primaria e 

Secondaria 

     X    X 

Incontri 

Scuola 

Famiglia 

Infanzia 

X 

Assemblea 

    X 

 

   X 

 

Incontri 

Scuola 

Famiglia 

Primaria 

X 

Assemblea 

  X  X  X  X 

Incontri 

Scuola 

Famiglia 

Secondaria 

X 

Assemblea 

  X  X  X  X 

Riunioni  

Aree 

X 

X 

 

         

Riunione  

Dipartimenti 

X   X   X  X  

Riunioni 

G.L.I./G.L.H. 

 X X   X   X  

Riunioni  

Staff 

X  X   X   X  

Riunioni 

Sicurezza 

X 

X 

 

 X    X    


