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C/Mare del Golfo, 12/09/2017
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
ALLA SEGRETERIA
ALL’ALBO DEL SITO DELLA SCUOLA

Oggetto: PIANO DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI all’ insegnamento dell’Istituto “I.C.
Pitre’-Manzoni“– Anno Scolastico 2017/18 approvato nella seduta
del Collegio Docenti dell’ 11 Settembre 2017 Delibera n. 15
Il Piano Annuale delle Attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista
secondo quanto definito nell’ art. 29 del CCNL 2006/09.

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Per
assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
2. Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo
programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei
punti rimanenti il giorno successivo la data di prima convocazione. Gli ordini del giorno del
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione possono essere
integrati/modificati con ulteriori punti determinati da situazioni nuove e/o da richieste di
integrazione fatte pervenire al Dirigente scolastico.Detto piano in relazione a cause non al
momento prevedibili o preventivabili potrà subire modificazioni ed integrazioni.I docenti
dell’ AA all' IRC e di attività di recupero, o attività laboratoriali, sono tenuti a fornire ai
Coordinatori, prima degli scrutini, intermedi e finali le valutazioni circa i propri alunni.
I docenti parteciperanno tuttiai Consigli di classe in cui sono previsti delibere ed eventuali
prescrutini.Gli scrutini sono atti dovuti. Sceglieranno, altresì, se superassero le 40 h, di partecipare
ad altri Consigli, garantendo una distribuzione equa della loro presenza all’interno dei singoli

Consigli di classe. Le Commissioni e i gruppi di lavoro si organizzeranno nei modi e nei tempi
opportuni, nel rispetto del monte ore stabilito nel FIS, successivamente comunicato, e delle esigenze
dell’Istituto, presentando in Presidenza la progettazione delle attività, entro e non oltre il 20
ottobre 2017. I docenti in servizio in altre scuole avranno cura di comunicare, con la massima
tempestività, il calendario dei propri impegni.E’necessario, comunque, che facciano pervenire, in
Presidenza, una tabella riassuntiva dei loro impegni, entro e non oltre il 10 ottobre 2017.
Le convocazioni degli organi collegiali saranno comunicate e diffuse esclusivamente tramite il
sito della scuola.
N.B.: gli incontri in calendario potranno subire eventuali variazioni per motivi organizzativi o
imprevisti.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) la 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 quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole
materne e nelle istituzioni educative, finoa 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio
dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40
ore annue;
Le riunioni dei Consigli di interclasse e intersezione ( art.29, co.3, lett. b) sono coordinate da un
presidente che si avvale di un segretario verbalizzante.
Le riunioni dei Consigli di Classe ( art.29, co.3, lett. b). della scuola secondaria, sono presiedute dal
Dirigente scolastico o dal coordinatore. Le riunioni di scrutinio e valutazione sono sempre
presiedute dal DS o, in caso di impedimento continuo, da un suo delegato.
La valutazione periodica e finale nella scuola primaria è affidata ai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. (Dlgs 59/04; DPR 122/2009
Regolamento sulla valutazione degli alunni).
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non giustificate con certificato medico, devono
essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e, in ogni caso, motivate con autocertificazione
scritta. Dovranno essere recuperate come orario funzionale secondo un piano da presentare
all’ufficio e, successivamente, dimostrato nella sua realizzazione.
Va tenuto presente che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, intersezione
e interclasse devono avvenire entro il 31.10.2017( art. 21 e 22 OM 215/91)
CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE ( art.29, co.3, lett. b)
E’ di fondamentale importanza la lettura ed acquisizione preventiva degli indirizzi dati al Collegio
dalla scrivente tramite Atto protocollo………….. pubblicato al sito, consegnato ai plessi in forma
cartacea, inviato nella mail istituzionale di ogni docente. Pertanto il Collegio, estrinsecando tali
criteri, è invitato ad analizzare ed eventualmente modificare, adattandola alle esigenze, la proposta
che segue, fermo restando che, oltre alla valutazione dell’andamento didattico delle classi e sezioni
dentro un approccio personalizzato e con annessa progettazione di miglioramento, si dovrà sempre
tener ben presente l’integrazione del curricolo in senso verticale. A tal fine particolare attenzione
dovrà essere data ad una programmazione condivisa, al fine dell’integrazione metodologica, per le
classi ponte. E’ suggerita la pianificazione d’incontri dedicati tramite l’utilizzo delle ore
dell’intersezione e della programmazione settimanale. La partecipazione della secondaria è a cura
dei docenti con minore esposizione oraria ( Lettere e Matematica).

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/18
INIZIO DELLE LEZIONI
14 SETTEMBRE 2017

1° NOVEMBRE
8 DICEMBRE
FESTIVITA’ NATALIZIE
FESTIVITA’ PASQUALI
FESTA DELLA LIBERAZIONE
FESTA DEL LAVORO
FESTA DELLA REGIONE SICILIA
FESTA DELLA REPUBBLICA
FINE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE

FESTA DI TUTTI I SANTI
FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
DAL 22 DICEMBRE 2017 AL6 GENNAIO
2018
DAL 29 MARZO AL 03 APRILE
25 APRILE
1° MAGGIO
15 MAGGIO
2 GIUGNO
09 GIUGNO 2018 (Scuola primaria e
secondaria)
30 GIUGNO 2018 (Scuola dell’infanzia)

I CDC di ottobre sono estremamente importanti in quanto devono già prevedere i PEI e i PDP secondo il
modello del precedente anno. Durante lo stesso mese, a partire dagli alunni art.3 comma 3, saranno
convocati, allo scopo, i GLHO.
Per gli alunni con manifesto disagio sociale e comportamentale va necessariamente e prioritariamente
preparato un PDP come base per l’organizzazione personalizzata delle attività.
Considerata la fase di autovalutazione e valutazione incrociata che si realizzerà durante quest’anno
scolastico in merito alla coerenza dei processi attivati e delle azioni realizzate per far fronte alle
problematiche continuamente evidenziate dentro il quadro di riferimento obbligatorio del PTOF-RAV-PDM,
tutto, sarà poi, successivamente condiviso e rianalizzato in una riunione appositamente convocata dal DS
per la “negoziazione” degli esiti da raggiungere in ogni classe in rapporto ad ogni specifica situazione.
PROGRAMMAZIONE Scuola Primaria
L’attività di programmazione ( 2 ore settimanali) riguarda, di regola, il team di ogni classe ed è svolta nella
giornata del MARTEDI’. Tuttavia, considerata la necessità del confronto serrato ai fini della piena
condivisione dei criteri di valutazione e dell’approccio metodologico, tali incontri potranno essere anche
dedicati ad una programmazione diversa: per dipartimenti disciplinari, per classi parallele, ecc. Si suggerisce
il seguente schema organizzativo:
1° MAR del mese: Programmazione del team di classe
2° MAR del mese: Programmazione per dipartimenti disciplinari
3° MAR del mese: Programmazione del team di classe
4° MAR del mese:Programmazione per classi parallele ( interclassi)
CONSIGLI D’INTERSEZIONE Scuola dell’Infanzia -CONSIGLI DI INTERCLASSE Primaria
Laresponsabile del plesso comunicherà al D.S. e DSGA per tempo, il calendario. Le ore previste
tradizionalmentepotranno essere utilizzate per programmare le azioni di continuità con la scuola primaria
dentro gli “assi culturali” .
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
TOT. 14 h

SETTEMBRE 2017
GIORNO

ORE

IMPEGNO

O.D.G.
1. Approvazione del verbale seduta

2.30

Collegio dei Docenti

9,00-12.00

Gruppi di lavoro

01 Settembre
2017
Venerdì

4-5
Settembre
Lunedì e
Martedì

Ore 12.00

precedente, saluto del DS al Collegio;
2. Procedura per l’avvio dell’anno
scolastico 2017/18 e adempimenti mese
settembre;
3. Commissione formazione classi
primesecondaria e primaria;
4. Orario scolastico scuola primaria e
secondaria I grado: criteri;
5. Nomina collaboratori del D.S e
responsabili plessi;
6. Suddivisione anno scolastico:trimestre
e/o quadrimestre;
7. Proposta di definizione Piano
annualedelle attività, anno scolastico
2017/18;
8. Funzioni Strumentali: compiti, requisiti
e termine presentazione domande;
9. Programmazione settimanale o
quindicinale per la primaria;
10. Presentazione progetti a.sc. 2017/18;
11.Individuazione Responsabili dei
Dipartimenti;
12. Nomina Commissione elettorale;
13.Criteri per reclutamento“Tutor/esperti
interni/esterni Progetti PON;
14.Individuazione Commissione
Progettualità Europea;
15.
Varie ed eventuali.

1. Riunione per dipartimenti
disciplinari verticali dalla primaria
alla secondaria: ambito
linguistico, artistico espressivo,ambito logicomatematico,motorio.
2. Declinazione delle competenze
disciplinari e trasversali,da
valutare con rubrichecome
richiesto dalla certificazione delle
competenze.(definire le
competenze per ogni annualità
tratte dalle Indicazioni nazionali).
3. Definire le unità di apprendimento
per classi parallele esecondo il
curricolo verticale sulle tematiche
da sviluppare: legalità,
antiviolenza, ambiente,
cittadinanza e costituzione.
4. Attenzione all’eccellenza
(partecipazione a concerti,
concorsi, gare, esami certificati)
5. Attenzione ai BES/DSA.
6. Definire le prove di verifica per

classi parallele e valutazione.
Commissione formazione
classi prime
secondaria/primaria.
Commissione orario.
6-Settembre
Mercoledì

9.00-12.00

7 settembre
Giovedì

8settembre

Consiglio di Classe
delle prime, seconde
scuola secondaria
consigli di
interclasse primaria
classi 1-2-3 e
metodo analogico
Bertolato classi
prime
Consigli di classe
terze Classi Sc. Sec.
I grado e scuola
primaria(4-5 classi);
completamento
lavori da presentare
al Collegio

Ordine del giorno:
• Analisi situazione di partenza
• Didattica per competenze.
• Gestione della classe: strategie per
un insegnamento efficace.
• Verifiche per classi parallele.
• Rubriche valutative.
• Mete viaggi d’istruzione e visite
guidate da presentare alla F.S.
• Varie ed eventuali.
Raccordo infanzia primaria per continuità
Raccordo primaria secondaria per
continuità.
ORDINE DEL GIORNO:

11 Settembre
Lunedì

10,0012,.30

Collegio dei docenti

UNITARIO

1.Approvazione del verbale della seduta
precedente;
2. Conferimento incarichi Funzioni
strumentali al Piano dell‟Offerta
formativa – a.s.2017/18;
3. Presentazione dei lavori dei
dipartimenti;
4. Nomina dei docenti coordinatori di
classe Scuola Secondaria I grado;
5. Nomina Referente sicurezza e privacy;
6. Approvazione Piano Annuale delle
attività per l‟attuazione del Ptof - a.s.
2017/2018;
7 Criteri, modalità e scadenze per la
progettazione educativa e didattica, per la
progettazione extracurricolare e per i
viaggi d‟istruzione;
9. Assegnazione docenti tutor ai docenti in
anno di prova;
10. Varie ed eventuali

Scuola infanzia : allestimento aule per accoglienza alunni e attività da programmare. Incontri
individuali con i genitori inizio 14 settembre
Sarà cura dei responsabili dei plessi dare adeguata e preventiva informazione all’ufficio di
direzione della scelta delle date al fine di consentire al DSGA la predisposizione del servizio
dei collaboratori scolastici.

OTTOBRE 2017

Consigli di classe
secondaria 1° grado
Solo docenti
•
16 Ottobre
Lunedì

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00

3B
1B
2B

•

PITRE’
•
•
•
•
•
17 Ottobre
Martedì
PITRE’
18 Ottobre
Mercoledì
PITRE’

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00
15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00

18 Ottobre
Mercoledì
MANZONI
Presso
sedePITRE’

15,30-17,00
17.00-18.00
18.00-19.00

23 Ottobre
Lunedì

16,00-17,00

Neiplessi
Buseto e
Pitrè

17,00-19,00

25
ottobremerc
oledì
Plessi

15.00-18,30

1A
2A
3A
1C
3C
2C
1 A+1B
3 A+3B
2 A+2B

ORDINE DEL GIORNO
Risultati delleprove d’ingresso,
andamento didattico e disciplinare
della classe;
Individuazione degli alunni in
difficoltà. Attivitàdi recupero o
potenziamento a classi aperte degli
alunni con
BES/DSA.Predisposizione PDP.
Visite guidate e viaggi di istruzione;
Elaborazione di attività dei
laboratori. Eventualiattività
alternative alla religione cattolica;
Programmazione attività
orientamento (classi terze);
Integrazione alunni con disabilità.
Varie ed eventuali.
ORDINE DEL GIORNO
COME SOPRA

ORDINE DEL GIORNO
COME SOPRA
ORDINE DEL GIORNO
COME SOPRA

ASSEMBLEA NELLE CLASSI
• Situazione delle classi
• Presentazione
di
eventuali
propostedel Consiglio
di Classe
(es. viaggi, progetti) e delle linee
educativo-didattiche generali
Votazione ed elezione • Ruolo dei rappresentanti neiC.d.C. e
dei rappresentanti dei
nel C.d.I.
genitori nei C.d.C
• Patto
di
corresponsabilità
e
regolamenti (CLASSI PRIME)
Come sopra scuola
Come sopra
primaria e infanzia
Assemblea con i
genitori
ElezioniOO.CC.
Costituzione seggi

1. Verbale seduta precedente.

Collegio dei Docenti

27 Ottobre
Venerdì

2. Monitoraggio iniziale delle
esperienze attivate e dei dati
relativi agli esiti a breve termine
e a distanza degli alunni.
3. Risultati prove Invalsi.
4. Approvazione PTOF aggiornato.
5. Varie ed eventuali

NOVEMBRE 2017

13 Novembre
Lunedì
PITRE’
Con la presenza
della componente
genitori negli ultimi
15-20 minuti

15,0016,30
16,3018,00
18,0019,30

CONSIGLI DI
CLASSE
SECONDARIA 1°
GRADO
Con la presenza dei
genitori ultimi 15
minuti
3C3B
2C2B
1C1B

•
•
•
•

•
•
•
15 Novembre
Mercoledì
PITRE’

15 Novembre
Mercoledì
MANZONI(presso
sedeBuseto)

24 Novembre
Venerdì

30 Novembre

15,0016,00
16,0017,00
17,00-18,0

3A
2A
1A

14,3015,30
15,3016,30
16,3017,30

2 B+2A
3 B+3A
1 B+1A

15.3017,30

Riunione delle F.
Stre Staff Responsabili di
PlessoCollaboratori DS

GLHI
Riunione per
costituzione Gruppo

ORDINE DEL GIORNO
Andamento didattico – disciplinare;
Programmazione
Educativa
e
Didattica
e
interventi
di
recupero/sostegno;
Andamento attività di compresenza,
dei laboratori;
PEI, integrazione h e percorso
personalizzato DSA (per le classi
con la presenza di alunni con
diagnosi specifica e/o BES:);
Piano visite guidate e viaggi di
istruzione;
Ai genitori: presentazione della
progettazione educativa e didattica.
Varie ed eventuali.

ORDINE DEL GIORNO
Come sopra

ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLI DI CLASSE
SECONDARIA 1° GRADO
COME SOPRA

ORDINE DEL GIORNO
DA DEFINIRE

Andamento didattico delle attività di
sostegno: prima verifica e proposte
Incontro con ASP di Alcamo e di Trapani
per la stesura del PDF. genitori- docenti di

Giovedì

15,00-17,00

di Lavoro per
l’Inclusione

sostegno e coordinatori di classe: infanzia,
primaria, secondaria: Pitrè-Manzoni)

DICEMBRE INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA – SCUOLA SECONDARIA+ PRIMARIA

11 Dicembre
Lunedì

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00

3A
2A
1A

Colloqui con i genitori
PITRE’(C/mare) E MANZONI(sede
Buseto)+plesso CRISPI tutte le classi

12 Dicembre
Mercoledì

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00

3B
2B
1B

Colloqui con i genitori
PITRE( C/mare) E MANZONI( SEDE
Buseto)

15,00-16,00
16,00-17,00
17,00-18,00

3C
2C
1C

15 Dicembre
Venerdì

Colloqui con i genitori
PITREsc. secondaria’+ PRIMARIA
PITRE’ tutte le classi

GENNAIO 2018

CONSIGLI DI
CLASSE
SECONDARIA 1°
GRADO

15 Gennaio
Lunedì
PITRE’

17 Gennaio
Mercoledì
PITRE’

17 Gennaio
Mercoledì
MANZONI(presso
PITRE’)

15,0016,30
16,3018,00
18,0019,00

1A
2A
3A

15,0016,30
16,3018,00
18,0019,00

1 C+ 1 B
2C+2B
3C+3B

14,3016.00
16.0017.30
17.3018,30

2 B+2 A
3 A+3 B
1 A+1 B

ORDINE DEL GIORNO
• Andamento didattico -disciplinaredi compresenza-laboratori
• Programmazione
Educativa/Didattica e interventi di
recupero/sostegno
• PEI , integrazione h e percorso pers.
DSA (per le classi con la presenza di
alunni con diagnosi) alunni BES
• Adozione di opportune strategie
didattiche; compilazione modulo
segnalazione genitori
• Per le classi terze: giudizio
orientativo
• Varie ed eventuali
ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLI DI CLASSE
SECONDARIA 1° GRADO
COME SOPRA

ORDINE DEL GIORNO
COME SOPRA

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTREFINE 1° QUADRIMESTRE
31 Gennaio
2018
Mercoledì
PITRE’
02 Febbraio
VENERDI’
PITRE’+
ManzoniBuseto

15,00-16,30 3 A-2 A-1A
16,30-18,00 3 C-2 C-1 C-

Valutazione I Quadrimestre

15,00-18,00 3 B-2 B-1 BPitrè

Valutazione I Quadrimestre

15.30-18.30

3B-2B-1B-3A- 2A1A

CONSEGNA SCHEDE I QUADRIMESTRE
14 febbraio
Mercoledì
SEDE PITRE’
E SEDE
MANZONI
15 febbraio
scuola
primaria
16 Febbraio
Venerdì
PITRE’

15,30-19,00

SEZ.A + B a
BUSETO

Consegna schede di valutazione
ai genitori

SEZ.A - C/mare
15.30-19.00

15,30-19,30

Primaria Pitrè
Crispi -Buseto

SEZ. C+B

Consegna schede di valutazione
ai genitori

Consegna schede di valutazione
ai genitori

MARZO 2018

12 Marzo
Lunedì
PITRE’

14 Marzo
Mercoledì
PITRE’
16 Marzo
Venerdì

CONSIGLI DI
CLASSE-SEC. 1°
GRADO
Presenza genitori
15,00-16,00 3 A
16,00-17,00
2A
17,00-18,00
1A

15,00-16,30
16,30-18,00
18,00-19,00

1B+1C
2B+2C
3B+3C

14,30-16,00

1A+1B

ORDINE DEL GIORNO• Andamento
didattico
–
disciplinare
• Programmazione
Educativa
e
Didattica
e
interventi
di
recupero/sostegno
• Predisposizione valutazione degli esiti
PROVE NAZIONALI INVALSI
docenti disciplina, PEI, integrazione
he percorso personalizzato DSA e
BES
• Varie ed eventuali.
ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLI DI CLASSE
SECONDARIA 1° GRADO
COME SOPRA
ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLI DI CLASSE

16,00-17,30
17,30-19,00

MANZONI

23 Marzo
Venerdì

15,30-18,30

2A+2B
3A+3B
Riunione
Dipartimenti
Disciplinari sc.
Primaria e Sec. I
grado

SECONDARIA 1° GRADO
COME SOPRA
ORDINE DEL GIORNO
Verifica delle unità di apprendimento.
Progettazione per competenze e del
curricolo verticale. Monitoraggio
intermedio.Analisi libri di testo;
Varie ed eventuali

Aprile 2018

11 Aprile
mercoledì
16 Aprile
lunedì
18 Aprile
mercoledì
18 Aprile
PITRE
20 Aprile
PITRE

15.3017.30
15.0016.30
15.00
16.00
17.00
15.00
16.00
17.00
15.0018.00

Ordine del giorno
Da definire

Collegio docenti
Riunione di staff:
Fs-Responsabili Di Plesso- Collaboratori DS
CORSI 1 A+ 1B
2A+2B
3A+3B
1 A+1B
2A+2B
3A+3B
Corso C

CONSIGLI DI CLASSE
BUSETO
ODG

MAGGIO 2018
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA – SCUOLA SECONDARIA e PRIMARIA
2 maggio
mercoledì
MANZONI

Colloqui con i genitori
15,30-16-30
16,30-17,30
17,30-18,30

SEZ A+B
BUSETO

PITRE’

15,30-16-30
16,30-17,30
17,30-18,30

Corso 3 C
2C
1C

3Maggio
Giovedì

16,30-18,30
15.00-17.30

Corso A

Colloqui Pitre Secondaria e
Crispi Primaria

4 Maggio
venerdì

15.00-17.00

Corso B

Colloqui secondaria Pitrè

18 Maggio
Venerdì

15,00-17,00

Collegio dei Docenti

ORDINE DEL GIORNO
ADOZIONE LIBRI DI TESTO

2Maggio
Mercoledì

PITRE’ E MANZONI

Colloqui con i genitori
PITRE’ SECONDARIA E PRIMARIA

attività di sostegno: verifica e proposte

GLHI
24 Maggio
Giovedì

15,00-17,00

Gruppo di Lavoro
per l’Inclusione

Incontro con l’ASP di Alcamo e di
Trapani per la stesura del PDF.
(docenti di sostegno, genitori e coordinatori
di classe: infanzia, primaria, secondaria:
Pitrè-Manzoni)

Consegna relazioni
finali docenti
Responsabili,
referenti di progetti e
ricoprenti incarichi

30 Maggio
Mercoledì

GIUGNO 2018
SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE
8 Giugno
Venerdì
PITRE’

15,00-18.00

3 A -3 B-3 CPitrè
3 A-3B Buseto

Valutazione secondo quadrimestre

8.30.-13.00

9 Giugno
Sabato

11 Giugno
Lunedì
PITRE’-

2A -1A -2 B -1B
2 C-1CPitrè
secondaria
14,30-16.30 2A-1A-2B-1 B
Buseto
8,30-11.30
Classi plesso Crispi

12.00-14.00

Classi quinte- quarte
e terza Buseto

MANZONI
15.00-16,30
12 giugno

8.30

Valutazione secondo quadrimestre

Valutazione secondo quadrimestre
Scuola primaria

Classi rimanenti di
Buseto
Classi del plesso
Pitrè
CONSEGNA SCHEDE DELLE CLASSI
PRIME E SECONDE
E CLASSI PRIMARIA

21 Giugno
Giovedì
10,00
PITRE’
MANZONI
30 Giugno
Sabato

10,00

Collegio dei Docenti

ORDINE DEL GIORNO
DA DEFINIRE

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Maria Sabella
(Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993)

