Piano Annuale delle attività a.s. 2018-2019
Giorno
sabato
01.09
Lunedì
03.09

Martedì
04.09

Mercole
05.09

Giovedì
06.09

Venerdì
07.09

Lunedì
10.09

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

08:00: presa di servizio dei docenti in ingresso
09:00-12:00: Collegio docenti, in Dugnani. Odg:
•
nomina del segretario del Collegio per l'a.s. 2018-2019
•
approvazione verbale seduta 29 giugno 2018
•
presentazione dei nuovi colleghi
•
atto di indirizzo del d.s. al Collegio
•
nomina collaboratori
•
presentazione del piano annuale delle attività
•
prima assegnazione dei docenti alle classi
•
individuazione di coordinatori e segretari di intersezioni, interclassi, classi
•
avviso interno progetto PON 1953
•
varie
12:00 colloqui con educatrici
asilo nido per notizie sui bimbi
di 3 anni sez Viola M e Gialla St
11:30 colloqui con educatrici 8:30-16:30, Convegno “Pratiche di bellezza. Educare, insegnare,
asilo nido sez Blu M
formare”; c/o sala conferenze Empire, via Filarete 4 Parabiago
14:00-18:00 (?)
Corso autismo per i soli docenti Corso autismo per i soli docenti
Corso autismo prof. Moderato iscritti
iscritti
09:00-13:00 /
09:00-12:00, interclassi:
10:30-12:30, in Curiel: indirizzi
14:00-18:00
programmazione educativoper il nuovo a.s. (ipotesi
Corso autismo prof. Moderato didattica, prove comuni di
“divisa”; procedure disciplinari
ingresso e griglie di
condivise; metodo di studio
valutazione;
condiviso; modalità di
recupero; modalità valutazioni
finali)
09:00-13:00
14:30-17:30, programmazione Dugnani cdc classi prime per
Corso autismo prof. Moderato accoglienza e allestimento spazi esame schede di passaggio e
documentazione:
13:30 incontro con educatrici 17:30 incontro con il d.s. per
08:30-09:30 cdc 1A, 1D
asilo nido Blu St
preparare assemblea e a
09:30-10:30 cdc 1C, 1E
seguire, ore 18:00-19:00
10:30-11:30 cdc 1B, 1F
Pomeriggio: Programmazione a assemblee con genitori alunni
partire dai casi problematici, in classi prime
particolare di autismo.
9:00-12:00 Predisposizione
09:00-12:00, interclassi:
9:00-12:00 gruppi per materia:
spazi e accoglienza
programmazione educativoprogrammazione e
didattica, prove comuni di
predisposizione delle prove
ingresso e griglie di
comuni e delle relative griglie di
valutazione;
valutazione (prove di ingresso
nell’interclasse prime,Ricci e
classi prime, prove intermedie
Torrisi illustrano composizione classi seconde e terze)
classi e casi particolari;
11:00-13:00 formazione sul registro elettronico per i nuovi docenti o chi ne ha bisogno
Avvio attività educative e
9:00-12:00
9:00-12:00
didattiche (solo mattino)
programmazione e
Programmazione e

allestimento spazi, nei plessi
allestimento spazi accoglienza
15:00: Convocazione RSU per avvio contrattazione integrativa
Martedì
9:00-11:00 Formazione interna sulla prevenzione di bullismo e
11.09
cyber bullismo: norme, pratiche condivise: docenti terze, quarte,
quinte primaria e tutta la secondaria
14:00 -17:00 Collegio docenti
•
approvazione del verbale della seduta del 1 settembre
•
patto di corresponsabilità e attività correlate
•
individuazione delle aree delle funzioni strumentali e dei criteri per l’incarico
•
individuazione delle commissioni da istituire e loro formazione
•
individuazione eventuali giornate a tema e loro referenti;
•
individuazione docenti tutor dei colleghi in anno di prova
•
varie
Mercole Orario completo
Avvio attività didattiche
Avvio attività didattiche
12.09
secondo calendario
secondo calendario
Giovedì
Orario completo
13:09
Lunedì
Orario completo
17.09
Sabato Giornata della resilienza; mattino tavola rotonda in Filanda, pomeriggio partita di Baskin in Curiel
22.09
Partecipazione volontaria (salvo docenti motoria secondaria per la partita di Baskin)
Lunedì
17:00-19:00, riunione proposte
24.09
PTOF 2019-2022: inizio in
plenaria, poi per gruppi
Martedì 17:00-19:00, in Mazzini,
14:30-16:30, in Curiel, riunioni
25.09
riunione proposte PTOF 2019per materia proposte PTOF
2022
2019-2022
Sabato
Sabato di rientro: Festa dello
29.09
sport, centro Pertini:
08:30-10:30 classi prime
10:30-12:30 classi seconde
Lunedì Scadenza per presentare le candidature ad assumere funzioni strumentali
01.10
Scadenza entro la quale presentare eventuali nuovi progetti per il 2018-2019;
17:00-19:00, riunione proposte
PTOF 2019-2022: prosecuzione;
conclusione in plenaria
Martedì 17:00-19:00, riunione proposte
14:30-16:30, riunione congiunta
02.10
PTOF 2019-2022
proposte PTOF 2019-2022
Giovedì 16:45-18:15, Incontro, solo per i casi critici, tra le insegnanti
Cdc sez C, E; odg programmaz.
04.10
delle classi prime della primaria con le insegnanti che avevano e PEI alunni dva
lo scorso a.s. i bambini alla scuola dell’infanzia
14:30-16:00: 2C, 3E
16:00-17:30: 3C, 2E
17:30-19:00: 1C, 1E
Martedì
Cdc sez A,D; odg programmaz.
09.10
e PEI alunni dva
14:30-16:00: 3A, 2D
16:00-17:30: 1A, 3D
17:30-19:00: 2A, 1D
Giovedì 17:00 Assemblee di sezione per
Cdc sez B, F; odg programmaz.
11.10
elezione rappresentanti
e PEI alunni dva
18:00 insediamento seggio
14:30-16:00: 3B, 1F
16:00-17:30: 1B
17:30-19:00: 2B

Lunedì
15.10

17:00 Assemblee di classe per
elezione rappresentanti
18:00 insediamento seggio
Scadenza presentazione piani uscite didattiche

Martedì
16.10

17:00 Assemblee di classe per
elezione rappresentanti
18:00 insediamento seggio

Giovedì h 17:15-19:15, in Dugnani: Collegio docenti. Odg:
18.10
•
approvazione verbale seduta precedente
•
approvazione nuovi progetti 2018-2019
•
approvazione uscite didattiche 2018-2019
•
aggiornamento formazione 2018-2019
•
approvazione PTOF triennale 2019-2022
•
piano triennale della formazione 2019-2022
•
varie ed eventuali
Sabato
20.10
Martedì
23.10
Venerdì
26.10
Martedì
30.10

08:00-12:00 Sabato di rientro
per tutte le classi: corsa
campestre
Scadenza della compilazione
17:00-19:00 colloqui docenti
delle schede di osservazione
con genitori alunni classi 1e
Scadenza per la presentazione delle programmazioni individuali, di sezione, di team e di classe,
per i Pei e per i Pdp.
17:15-19:00 gruppo di lavoro infanzia-primaria (misto per
discipline) su curricolo verticale (competenze espressive)
17:15-19:00 gruppo di lavoro primaria-secondaria (misto per
discipline) su curricolo verticale (competenze espressive)
Festa di Ognissanti

Giovedì
01.11
Venerdì Sospensione dell’attività didattica
02.11
Martedì 17:15-19:00 prosegue gruppo di lavoro infanzia-primaria (misto
6.11
per discipline) su curricolo verticale (competenze espressive)
17:15-19:00 prosegue gruppo di lavoro primaria-secondaria
(misto per discipline) su curricolo verticale (competenze
espressive)
Giovedì Consiglio di intersezione
8.11
16:15-17:15 solo docenti
17:15-18:15 con genitori
Martedì
cdc docenti, odg andamento;
13.11
individuazione alunni
destinatari recupero
14:30-15:30: 2A,1D
15:30-16:30: 1A, 3D
16.30-17.30: 3A, 2D
e con i genitori
17.30-18:00: 2A, 1D
18:00-18.30: 1A, 3D
18.30-19.00: 3A, 2D
Giovedì
cdc docenti: andamento;
15.11
individuazione alunni destinatari
del recupero
14:30-15:30: 1C, 1E
15:30-16.30: 3C, 2E

Sabato
17.11
Martedì
20.11

Lunedì
26.11
Lunedì
03.12

16.30-17.30: 2C, 3E
e con i genitori
17.30-18.00: 1C, 1E
18:00-18.30: 3C, 2E
18.30-19:00: 2C, 3E
“mostra vetrina” per
orientamento classi 3e
cdc docenti: andamento;
individuazione alunni
destinatari del recupero
14:30-15:30: 2B
15:30-16.30: 1B
16.30-17.30: 3B, 1F
e con i genitori
17.30-18.00: 2B, 1F
18:00-18.30: 1B
18.30-19:00: 3B
Da oggi, prima settimana
recuperi e potenziamento

17.00-18.00 in Dugnani:
interclasse con genitori (primi
15' solo docenti)
Venerdì Sospensione dell'attività didattica deliberata dal Consiglio di Istituto (“scambio” S. patrono)
07.12
Martedì
Cdc classi 3e per consigli
11.12
orientativi
14.30-15.30 3A, 3D
15.30-16.30: 3C, 3E
16.30-17.30: 3B
Sabato
8.00-12.00 Sabato di rientro
15.12
classi 1ee 2e:Open day
martedì 17.15-19.15 in Dugnani: Collegio docenti. Odg:
18.12 azioni propedeutiche alle nuove iscrizioni; delibera funzionamento, proposta dei criteri di
esclusione per la scuola dell'infanzia, proposta dei criteri di priorità e redistribuzione
Sabato Inizio sospensione dell'attività didattica per le vacanze natalizie. Le attività didattiche riprendono
22.12- il lunedì 7 gennaio
Lunedì
17.00 classi parallele,
18.00: in Dugnani, assemblea
07.01
preparazione delle prove
con i genitori per nuove
quadrimestrali comuni
iscrizioni
Martedì 18:00, in Dugnani: assemblea
08.01
con i genitori per le nuove
iscrizioni
Mercole
18.00: assemblea con genitori
09.01
per nuove iscrizioni
Giovedì 18:00 visita delle sedi di scuola
10.01
dell'infanzia genitori nuovi
iscritti
Lunedì
Durante la programmazione,
14.01
preparazione della successiva
accoglienza dei genitori:
18:00-19:00, Visita dei plessi da
parte dei genitori per nuove
iscrizioni

Martedì Consiglio di intersezione per la
15.01
programmazione del carnevale
16:15-17:15 solo docenti;
17:15-18:15 con i genitori

Cdc sez C, E; odg: andamento,
valutazione competenze
cittadinanza
14.30-15.30: 2C, 3E
15.30-16.30: 3C, 2E
16.30-17.30: 1C, 1E
Cdc sez B; odg: andamento,
valutazione competenze
cittadinanza
14.30-15.30: 3B, 1F
15.30-16.30: 1B
16.30-17.30: 2B
Cdc sez A, D; odg: andamento
valutazione competenze
cittadinanza
14:30-15:30: 3A, 2D
15:30-16:30: 1A, 3D
16:30-17:30: 2A, 1D

Giovedì 16.15-18.15 valutazione del
17.01
lavoro quadrimestrale, a plessi
congiunti per fasce d'età

Martedì
22.01

Venerdì Fine primo quadrimestre
25.01

Lunedì
28.01
Martedì
29.01
Mercole
30.01
Giovedì
31.01
Venerdì
01.02

17:00 scrutini classi 5e
18:30 scrutini classi 2e
17:00-18:30 scrutini classi 1e
Scrutini sez A, C: dalle 14:30
alle 19:00, durata 45';
sequenza 1,2,3A, 1,2,3C
17:00 scrutini classi 3e,
18:30 scrutini classi 4e
Scrutini sez D, E: dalle 14:30
alle 19:00, durata 45';
sequenza 1,2,3D, 1,2,3E
Scrutini sez B ed F: dalle 14:30
alle 17:30, durata 45';
sequenza 1,2,3B, 1F

Lunedì
17:00-19:00 commento schede
04.02
di valutazione con i genitori
Martedì 17:00 Assemblee di sezione
16:45-18:45 programmazione 14:30-15:30 riunione per prove
05.02
con i genitori sui risultati primo
scritte d'esame
quadrimestre
15:30-16:30 Commento
risultati prove invalsi a.s. 17/18
16:30-18:00 commento schede
di valutazione con i genitori
Giovedì 17:00, Prima riunione di GLI con i genitori, gli esperti ASL e il Servizio sociale
07.02
Lunedì
17:00-19:00 in Dugnani,
11.02
commento risultati prove
invalsi 17/18
Martedì 17:15-19:15 Collegio in Dugnani:
12.02
•
approvazione verbale seduta precedente
•
risultati prove invalsi a.s. 17/18
•
risultati primo quadrimestre
•
monitoraggio incarichi

•
monitoraggio progetti
•
varie
Venerdì Carnevale ambrosiano
08.03
Giovedì
4.04

Lunedì In questa settimana, giornata
08.04
dei giochi sportivi
Martedì
09.04

Giovedì
11.04

Lunedì
15.04
Martedì 16:15 intersezione docenti e
16.04
programmazione open day;
dalle 18:00 con i genitori
Tra 1.04
e 18.04

cdc docenti, odg andamento;
individuazione alunni
destinatari recupero
14:30-15:30: 2A,1D
15:30-16:30: 1A, 3D
16.30-17.30: 3A, 2D
e con i genitori
17.30-18:00: 2A, 1D
18:00-18.30: 1A, 3D
18.30-19.00: 3A, 2D

cdc docenti: andamento;
individuazione alunni
destinatari del recupero
14:30-15:30: 1C, 1E
15:30-16.30: 3C, 2E
16.30-17.30: 2C, 3E
e con i genitori
17.30-18.00: 1C, 1E
18:00-18.30: 3C, 2E
18.30-19:00: 2C, 3E
17.00-18.00 interclassi con i
cdc docenti: andamento;
genitori (primi 15' solo docenti) individuazione alunni
destinatari del recupero
14:30-15:30: 2B
15:30-16.30: 1B
16.30-17.30: 3B, 1F
e con i genitori
17.30-18.00: 2B, 1F
18:00-18.30: 1B
18.30-19:00: 3B
Da oggi, seconda settimana
recuperi e potenziamento

Prove Invalsi computer based
di italiano, matematica, inglese
classi 3e
Mercole
Termine per la segnalazione scritta al d.s. di eventuali casi per i
17.04
quali si teme la non ammissione alla classe successiva
Giovedì Inizio vacanze pasquali. Si torna a scuola, dopo la sospensione delle attività didattiche del 24
18.04
aprile, la Festa della Liberazione e la sospensione delle attività didattiche del 26,
Lunedì 29 aprile
Lunedì
Riunioni di interclasse sui Libri
29.04
di testo, con i rappresentanti
Martedì
predisposizione prove comuni Riunioni sui libri di testo
30.04

Mercole Festa dei lavoratori
01.05
Venerdì
03.05
Lunedì
6.05
Martedì
07.05
Sabato
11.05

Prova Invalsi inglese classi 5e
Prova Invalsi italiano
classi 2e e 5e
Prova Invalsi matematica
classi 2e e 5e
8:00-12:00. Sabato di rientro
(amico libro e restituzioni
musicali) per classi 1e e 2e

Lunedì
Ore 17:00 incontro tecnico sui
13.05
giochi sportivi del 18.5
Martedì Collegio dei docenti
14.05
 15:30-16:45 in Dugnani: collegio secondaria: adozione libri di testo
 16:45-17:45 collegio congiunto: approvazione verbale seduta precedente; calendario
scolastico a.s. 2018-2019
 17:45-18:45 collegio primaria: adozione libri di testo
Venerdì
8:25-12:30 Giornata dei giochi
17.05
sportivi al Centro Pertini
Martedì
Cdc sez A, D; odg: andamento
21.05
didattico ed educativo; per le
terze certificazione
competenze
14:30-15:30: 3A, 2D
15:30-16:30: 1A, 3D
16:30-17:30: 2A, 1D
Giovedì
Cdc sez C, E; odg: andamento
23.05
didattico ed educativo; per le
terze certificazione
competenze sul registro
elettronico
14:30-15:30: 2C, 1E
15:30-16:30: 3C, 2E
16:30-17:30: 1C, 3E
Lunedì
Operazioni di spoglio delle votazioni per il Parlamento europeo;
27.05
probabile sospensione delle attività didattiche
Termine compilazione schede
di certificazione delle
competenze classi quinte sul
registro elettronico
Martedì 17:00-19:00 in Sturzo: plessi
Cdc sez B, F; odg: andamento
28.05
congiunti per valutazione
didattico ed educativo; per le
secondo quadrimestre
terze certificazione
competenze
14:30-15:30: 1B, 1F
15:30-16:30: 2B
16:30-17:30: 3B
Giovedì Seconda riunione di GLI
30.05
Venerdì Scuola aperta plessi infanzia
31.05

Lunedì
03.06

Martedì
04.06
Mercole
05.06
Giovedì
06.06
Venerdì
07.06

Sabato
08.06
Lunedì
10.06

18.00-19,00 assemblee di
sezione con i genitori sui
risultati dell'anno scolastico

Da oggi fino al termine delle
lezioni, orario 8.25-12.30
14:00 scrutini classi 5e
14:00 scrutini classi 3e
16:00 scrutini classi 4e
14:00 scrutini classi 1e
16:00 scrutini classi 2e

Termine lezioni

14:30 scrutini sez. A (3a, 2a, 1a)
in dugnani, un’ora e mezza a cl.
Termine lezioni
14:30 scrutini sez F (1a)
+ sez B (3a, 2a, 1a)
08:30 scrutini sez C (3a, 2a, 1a)
14:00 scrutini sez D (3a, 2a, 1a)
08:30 scrutini sez E (3a, 2a, 1a)

16:00 riunione preliminare
17:30 commento schede
17:00 Commento delle schede Prova di italiano
con i genitori
Prova di lingue

Martedì
11.06
Mercole
12.06
Giovedì
Prova di matematica
13.06
Venerdì
Correzione prove
14.06
Sabato
Ratifica voti prove scritte
15.06
Lunedì
Inizio colloqui
17.06
Giovedì 18:00 in Dugnani: assemblea
20.06
con i genitori dei nuovi iscritti
3enni
Lunedì Da oggi al termine delle lezioni
24.06
orario didattico 8:00-13:00
Nell’orario pomeridiano
programmazione a.s. 19/20
Giovedì Dalle 8:30 Comitato di valutazione per i docenti neoassunti in anno di prova
27.06
Venerdì 14.00 -17.00 in Dugnani: Collegio docenti. Odg
28.06
•
approvazione verbale riunione precedente
•
valutazione dell'anno scolastico
Dalle 17:00 festa dei diplomati
Nota bene:
 Il calendario può subire variazioni in relazione a fatti non prevedibili ad inizio anno
 Non è ancora stata fissata la data delle elezioni amministrative, che comporterà probabilmente
sospensione delle attività didattiche nella primaria e nella secondaria di primo grado il lunedì
seguente alla domenica elettorale.
 Il calendario degli scrutini può subire variazioni in relazione agli accordi con le scuole con cui





l’Istituto condivide dei docenti
Il giorno di programmazione della primaria è il lunedì
Sarà pubblicato in seguito il calendario delle attività dei docenti di scuola primaria dopo il termine
delle lezioni e sino alla fine di giugno
I docenti di scuola secondaria non occupati negli esami saranno impegnati nella formazione delle
classi prime, in attività di recupero a favore di alunni promossi con insufficienze, nel riordino dei
laboratori; i relativi incarichi saranno comunicati in seguito.

