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Prot.2398 C/27                                         Vibo Valentia, 29 agosto 2016  

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  

a.s. 2016 – 2017 
(Delibera Collegio dei Docenti del 13/09/2016) 

 

 
Inizio Lezioni: 14 settembre 2016 

Termine Lezioni: 10 giugno 2017 
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 

Festività Pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017 
Altre Festività: dal 31 ottobre al 2 novembre 2016 (ponte commemorazione 

defunti), 24 aprile 2017, 3 giugno 2017 

Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 
giugno 2017 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono (1 Marzo) e le seguenti Feste 
Nazionali: 

tutte le domeniche; 
il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
il 25 dicembre Natale; 

il 26 dicembre; 
il primo gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, Epifania; 
il lunedì dopo Pasqua; 

il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
il primo maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 
Divisione anno scolastico: Quadrimestre 

1° Quadrimestre 14 settembre2016 -31 gennaio 2017 
2° Quadrimestre 1 febbraio 2017 -10 giugno 2017 

Esami conclusivi sec. I grado 12 giugno 2017– 30 giugno 2017 
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SETTEMBRE 

2016 

 

SCUOLA 

D’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SEDE 

Giovedì 1 09,00: presa 

servizio e 

accoglienza nuovi 

docenti 

09,00 presa servizio 

e accoglienza nuovi 

docenti 

 

 

09,30 presa servizio 

e accoglienza nuovi 

docenti 

Sede centrale 

Istituto 

Comprensivo 

“Murmura” 

 10,00: Riunione nuovi docenti   

 

10,30: incontro docenti di sostegno e Responsabili Inclusione - 

Impostazione orario classi con alunni H 

 

Venerdì 2 09,30: Riunione Tecnica: Organizzazione realizzazione Calendario 

annuale impegni. Piano di Miglioramento – Obiettivi Nazionali e 

Regionali desunti dalle priorità individuate nel RAV 
Riunione di staff: Funzioni Strumentali a.s. 2015-2016, 

Collaboratori D.S.   2016, Responsabili di plesso a.s. 2015-2016, 

Responsabili di Progetti o settori/attività/laboratori. 

 

 

Lunedì 5 09,00 : Incontro 

docenti di settore- 

Riunione d’ordine   

Preparazione 

sezioni e 

programmazione     

accoglienza alunni.  
Individuazione 

docenti per incarichi 

(referenti, membri di 

commissione…)  

Organizzazione 

oraria e definizione 

dei contenuti delle 

ore di compresenza 

Organizzazione spazi 

e materiale  Progetti 

a.s. 2016/17  
Progetti classi ponte  

Varie ed eventuali 

09,30 : Incontro 

docenti settore –  

Riunione d’ordine  

Preparazione classi 

e programmazione     

accoglienza alunni.  

 Individuazione 

docenti per incarichi 

(referenti, membri 

di commissione…)  

Organizzazione oraria 

e definizione dei 

contenuti delle ore di 

compresenza 

Organizzazione spazi 

e materiale  

Progetti a.s. 2016/17 

Progetti classi ponte   

Varie ed eventuali 

10,00 : Incontro 

docenti settore- 

Riunione d’ordine   

Preparazione 

sezioni e 

programmazione     

accoglienza alunni.  

 Individuazione 

docenti per 

incarichi     
(referenti, membri di 

commissione…)   

Organizzazione spazi 

e materiale  

Progetti a.s. 2016/17  

Progetti classi ponte  

Varie ed eventuali 

 

Lunedì  5 10,30 : Collegio docenti unitario  
Martedì 6 09,00 -13,00: 

Aggiornamento 

POF e regolamento 

d’istituto. 

Revisione 

programmazioni 

sezioni/modalità di 

valutazione. 

Proposte per 

09,00 -13,00: 

Aggiornamento 

POF e regolamento 

d’istituto. 

Riunione dei 

dipartimenti per 

revisione 

programmazioni e 

criteri di 

09,00 -13,00: 

Aggiornamento 

POF e regolamento 

d’istituto. 

Riunione dei 

dipartimenti per 

revisione 

programmazioni. 

Proposte per attività 

 



attività didattiche 

in verticale. 

Progetti recupero e 

potenziamento da 

svolgere nelle ore 

di compresenza 

(classi aperte, 

gruppi di livello, 

informatica). 

Programmazione 

manifestazioni e 

spettacoli, 

partecipazione a 

gare e concorsi 

uscite 

didattiche/viaggi di 

istruzione, 

progettazione 

attività alternative 

IRC, progettazione 

attività didattiche 

in verticale 

valutazione. 

Proposte per attività 

didattiche in 

verticale. 

Progetti recupero e 

potenziamento da 

svolgere nelle ore di 

compresenza (classi 

aperte, gruppi di 

livello, informatica). 

Programmazione 

manifestazioni e 

spettacoli, 

partecipazione a 

gare e concorsi 

uscite 

didattiche/viaggi di 

istruzione, 

progettazione 

attività alternative 

IRC, progettazione 

attività didattiche in 

verticale 

didattiche in 

verticale. 

Programmazione 

manifestazioni e 

spettacoli, 

partecipazione a 

gare e concorsi 

uscite 

didattiche/viaggi di 

istruzione, 

progettazione 

attività alternative 

IRC, progettazione 

attività didattiche in 

verticale 

Mercoledì 7 09,00 -13,00 

Individuazione 

precoce alunni 

DSA-BES E 

relativi 

adempimenti  

Progettazione 

Curricolo verticale, 

Continuità. 
I docenti si 

riuniranno in gruppi 

di lavoro in verticale 

per completare i 

curricoli 
Il lavoro proseguirà 

nei giorni seguenti 

09,00 -13,00:  

Individuazione 

precoce alunni 

DSA-BES E relativi 

adempimenti  

Progettazione 

Curricolo verticale, 

Continuità. 

I docenti si 

riuniranno in gruppi 

di lavoro in 

verticale per 

completare i 

curricoli 

Il lavoro proseguirà 

nei giorni seguenti 

09,00 -13,00: 

Individuazione 

precoce alunni 

DSA-BES E 

relativi 

adempimenti  

Progettazione 

Curricolo verticale, 

Continuità. 

I docenti si 

riuniranno in gruppi 

di lavoro in 

verticale per 

completare i 

curricoli 

Il lavoro proseguirà 

nei giorni seguenti 

 

Giovedì 8 09,30 : Collegio docenti infanzia e 

primaria 

09,00-13,00: 

Riunione 

dipartimenti per 

progettazione 

attività previste nel 

piano di 

miglioramento. 

Revisione prove di 

verifica d’ingresso 

e loro 

calendarizzazione. 

Aggiornamento 

POF e regolamento 

d’istituto. 

 



 

Venerdì 9 
 

09,00-13,00: 

Riunione 

dipartimenti per 

progettazione 

attività previste nel 

piano di 

miglioramento 

Revisione prove di 

verifica d’ingresso 

e loro 

calendarizzazione. 

Aggiornamento 

POF e regolamento 

d’istituto. 

 

09,00-13,00: 

Riunione 

dipartimenti per 

progettazione 

attività previste nel 

piano di 

miglioramento. 
Revisione prove di 

verifica d’ingresso e 

loro 

calendarizzazione. 

Aggiornamento 

POF e regolamento 

d’istituto. 

 

Ore 09,30 

Collegio docenti 

Secondaria di 

primo grado 

 

Venerdì 9 17,00 

Incontro con alunni e 

genitori prima 

sezione  

17,00 

Incontro con alunni e 

genitori classe prima 

17,00 

Incontro con alunni e 

genitori classe prima 

 

Sabato 10  9,00 - 12,00  

formazione LILT 

Riservata ai docenti 

che hanno dichiarato 

la disponibilità 
 

  

Lunedì 12 9,00-13,00:  

Riunione dei gruppi di lavoro: condivisione degli atti e dei 

documenti predisposti durante gli incontri, scelta tra proposte 

alternative, definizione dei piani operativi, predisposizione 

documentazione da trattare in Collegio docenti (Regolamenti, 

incarichi funzioni strumentali, ecc)  

 

Martedì 13 09,30: Collegio docenti unitario  

Mercoledì 14 Inizio anno scolastico  

Mercoledì 21 17,00-19,00 

Scuola Primaria: Assemblea di classe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
OTTOBRE 

2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 4 
Elezione OO.CC. annuali 16,00-16,30 

16,30-18,30 

Assemblea dei genitori 

Apertura del seggio elettorale 

Venerdì 21 Funzioni strumentali 16.30 Organizzazione attività e 
programmazione 

Giovedì 27 
Collegio Docenti      16,00  

NOVEMBRE 
    2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 22 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 Verifica bimestrale 

Lunedì  28 
Incontro Scuola-Famiglia  17.00-19.00 

 
Andamento didattico 1° 
bimestre 

Martedì 29 
Incontro continuità  Infanzia-
Primaria 

16,30  

DICEMBRE 
   2016 
 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 9 Funzioni strumentali 16.30  

Lunedì 12 Incontro Funzioni strumentali 16.30  

GENNAIO 
    2017 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 20 Funzioni strumentali 16.30  

Martedì 25 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 
 

Verifica quadrimestrale 
 

Venerdì 27 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche. 

FEBBRAIO 

   2017 

 

 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 8 

 
Incontro Scuola-Famiglia  
 

 
17.00-19.00  

Martedì 21 
Incontro continuità  Infanzia-
Primaria 

16,30 
 

   MARZO 
   2017 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Lunedì 20 Consigli d’Interclasse 17.00-19.00 Verifica bimestrale 



 

 

 

 

 

 

Si precisa che: 

 Il Piano Annuale delle Attività, costituisce formale convocazione degli incontri alle date 

indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di 

necessità nel corso dell’anno scolastico e che verranno comunicate nei tempi previsti; 

 Tutti i consigli e i collegi dei Docenti possono essere soggetti a modifiche o aggiunte di punti 

all’o.d.g. in base ad esigenze contingenti; 

 Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono eventuali consigli di 

classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità. 
 

 

                                                                                                     IL   DIRIGENTE 

                                                                                                Prof. Pasquale Barbuto  

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

               

 

 

 

   

Venerdì 31 
Incontro Scuola-Famiglia  
 

17.00-19.00 
Andamento didattico 3° 
bimestre 

APRILE 
2017 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 14 Funzioni strumentali 16.30  

MAGGIO 
2017 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Giovedì 11 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 
 

Scelta libri di testo 
Proposte genitori 

Venerdì12 Funzioni strumentali 16.30  

Martedì 16 Collegio Docenti 

 Adozione libri di testo- 

Andamento didattico-

disciplinare- Verifica e 

proposte organizzative nuovo 

anno scolastico 

Martedì 30 Consigli d’Interclasse 
17.00-19.00 

 
Andamento didattico 4° 
bimestre 

GIUGNO 
2017 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 16 
Consegna schede 2° quadrimestre  17,00  

Martedì 30 
Collegio Docenti 
 

      10.00 Verifica finale, valutazione del 
POF  , lavoro  funzioni 
strumentali, proposte per il 
POF dell’anno successivo ecc. 


