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   LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Visto il  D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia  

             delle istituzioni scolastiche” ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59” art. 5, comma 2; 

Visto  il calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2018/2019;   

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania, inerente al calendario scolastico per l'anno    

           scolastico 2018-2019 

RENDE NOTO 

  il Calendario relativo all’anno scolastico 2019/2020 che, qui di seguito, si riporta: 
 
 
A) INIZIO DELLE LEZIONI: mercoledì 11 settembre 2019 

B) TERMINE DELLE LEZIONI: 06  giugno 2020, 27 giugno 2020 ( S. dell’Infanzia) 

C) FESTIVITÀ' NATALIZIE: dal 21 dicembre 2019  al 05 gennaio 2020 (compreso) 

D) FESTIVITÀ' PASQUALI:  dal 9  al 14 aprile  2020 (compreso)  

E) FESTIVITÀ' NAZIONALI FISSATE DALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE : 

tutte le domeniche   
Festa di tutti i Santi                                                     01/11/2019 

Ponte commemorazione dei defunti      02/11/2019 
Festa dell'Immacolata Concezione                          08/12/2019 

Epifania                                                                                                              06/01/2020        

lunedì e martedì di Carnevale       24 e 25/02/2020 

 Anniversario della Liberazione                                         25/04/2020 

 Festa del lavoro                                                       01e 02/05/2020 

Festa della Repubblica                    01 e 02/06/2020 
Festa del Santo Patrono                                                           (secondo l'adattamento) 

 
Santo patrono sede di Pago V.L.  : 
giorno 13/12/2019 (Santa Lucia) 
 
Santo patrono sede di Marzano  : 
giorno  10/11/ 2019  (San Trifone martire) 

 
Santo patrono sede di  Domicella  : 
giorno 12/03/2020 (San Gregorio) 



3 

 

per tutte le sedi   

 “Lectio brevis“ :Fino alle ore 11,30, per tutte le sedi scol./che, nel giorno precedenti l’inizio delle 

festività natalizie , il 20/12/2019 , nonché nell’ultimo giorno di lezione, ossia l'06  e il 27giugno 

2019. 

 

Pianificazione delle attività e delle riunioni predisposte ai sensi del 5° 

comma dell'art. 14 dei D.P.R. 23/08/1998, n°399; dell'art. 396 del tu. 

n°297 del 16/04/1994; dell'art. 42 lett. del CCNL del  16/05/2003 e della 

C.M. n°304, prot n°1813/bl del 01/07/1996 e di tutte le altre vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

IMPEGNI SCOLASTICI / SETTEMBRE 2019 
 

 

 
2 settembre 2019  - ore 9.00  

- Assunzione servizio docenti ore 9.00 Uffici di Segreteria sede Centrale 
- Ricognizione ai plessi ore 9.30/11.00 sedi staccate 
-  

 
3 settembre 2019  -ore 9,00 
Convocazione del Collegio dei docenti  - Scuole Secondari di 1° grado Domicella 

o.d.g. : 

1. Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica; 

2. Assetti organizzativi per la realizzazione del curricolo scolastico; 

3. Definizione dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

4. Progetto di accoglienza degli alunni di tutti i plessi; 

5. Individuazione e delibera delle aree del PTOF di Istituto; 

6. Procedure per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali; 

7. Adattamento del calendario scolastico 2019/2020; 

8. Nomina collaboratore di presidenza e addetti alla vigilanza di plesso; 

9. Delega al dirigente per la pianificazione e calendarizzazione delle attività funzionali 

all’insegnamento; 

10. Notifica impegni scolastici settembre 2019; 
 

. 

Assegnazione delle classi ai docenti 
– docenti Scuola dell’Infanzia 

– docenti Scuola Primaria  

– docenti della Scuola Sec. di I grado  

 

- 4-  5 - 6   settembre 2019 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 Progettazione educativo-didattica  ( per intersezione nella S. dell’Infanzia, per classi parallele nella  

S. Primaria -sede scolastica Primaria Domicella- e per dipartimenti disciplinari nella S. Sec. di I grado- 

sede scolastica scuola secondaria di 1° grado Domicella)  
 

 

  g. 05. sett. ore 11,00 Convocazione del Gruppo di Lavoro d’Istituto per l’Integrazione degli   

alunni  diversamente abili( docenti di sostegno) 
 

g. 06 settembre ore  11,00 – Commissione continuità (docenti anni ponte Scuola dell’Infanzia   

  /Primaria e Sec. di I   grado) 
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IMPEGNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 

 

DATA RIUNIONE DOCENTI ORARIO CL/SEZ ADEMPIMENTI 

SETTEMBRE 

Martedì 

17/09/2019 

Programmazione Scuola 

primaria 

14.30 16.30 Tutte  Progettazione: 

Settembre 

 “Progetto 

Accoglienza” 

 Elaborazione prove 

d’ingresso 

OTTOBRE 
Martedì 

01/10/2019 

Programmazione Scuola 

Primaria 

14.30 

 

 

 

 

 

16.30 

 

 

 

 

 

Tutte  Programmazione 

didattico-educativa 

 Progettazione 1° U. 

di A. 

 Proposte progetti, 

uscite e visite 

guidate; 
Martedì 

01/10/2019 

Programmazione Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte  Progettazione: 

Ottobre - 

Novembre 

Martedì 

15/10/2019 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione; 

 ipotesi 

programmazione 

periodo successivo 

ed andamento 

didattico-educativo 

con riferimento agli 

alunni con BES.  

 Attività progettuali 

del POF. 
Martedì 

29/10/2019 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30   Verifica della 

programmazione 

 Ipotesi 

programmazione 

periodo successivo 

ed andamento 

didattico-educativo 

con riferimento agli 

alunni con BES.  

 Attività progettuali 

del POF. 

NOVEMBRE 
Martedì Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione ed 
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12/11/2019 andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività progettuali 

del POF. 
Martedì 

12/11/2019 

Programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte  .Verifica della 

programmazione ed 

andamento 

didattico-

educativo; 

 Visite guidate e 

viaggi d’istruzione. 

 Attività progettuali 

del POF. 

Martedì 

26/11/2019 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione ed 

andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività progettuali 

del POF. 

 

DICEMBRE 



6 

 

Martedì 

10/12/2019 

Programmazione 

 

 

 

Scuola Primaria 14.30 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte  Verifica della 

programmazione ed 

andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività progettuali 

del POF. 

Martedì 

10/12/2017 

Programmazione 

 

 

 

Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte  Verifica della 

programmazione ed 

andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività progettuali 

del POF. 

GENNAIO 
Martedì 

7/01/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

7/01/2020 

Programmazione Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 
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 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

21/1/2020 

Programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 

FEBBRAIO 
Martedì 

4/02/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

04/02/2020 

Programmazione 

 

Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte   Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

18/02/2020  

Programmazione 

 

Scuola Primaria 14.30 

 

16.30 

 

Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 
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didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 

MARZO 
Martedì 

3/03/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì  

03/03/2020 

Programmazione Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte   Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

17/03/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 
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 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

31/03/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 

APRILE 
Martedì 

14/04/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione  

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

14/04/2020 

Programmazione Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte   Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo 

Martedì 

28/04/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 
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 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 

 Proposte adozioni 

libri di testo 

MAGGIO 
Martedì 

12/05/2020 

Programmazione Scuola Primaria 14.30 16.30 Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo; 

 Attività 

progettuali del 

POF. 
Martedì 

12/05/2020 

Programmazione Scuola Infanzia 16.30 18.30 Tutte   Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Programmazione 

per il periodo 

successivo 
Martedì 

26/05/2020 

Programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte  Verifica della 

programmazione 

ed andamento 

didattico-

educativo; 

 Analisi alunni con 

B.E.S e verifica 

programmazione 

 attività progettuali 

del POF. 
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RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

 

 

DATA DALLE  ALLE ADEMPIMENTI 

LUNEDI’ 

28 OTTOBRE 2019 

15.00 17.00  Proposte progetti, uscite e visite 

guidate; 

 Proposte lab. Open Day; 

MERCOLEDI’ 

27 NOVEMBRE2019 

15.00 17.00  Verifica della progettazione 

 Ipotesi programmazione periodo 

successivo ed andamento 

didattico-educativo con 

riferimento agli alunni BES; 

 Attività progettuali 

GIOVEDI’ 

19 DICEMBRE2019 

15.00 17.00  Verifica della progettazione ed 

andamento didattico-educativo; 

 Attività progettuali 

LUNEDI’ 

27 GENNAIO2020 

15.00 17.00  Verifica della progettazione 

 Ipotesi programmazione periodo 

successivo ed andamento 

didattico-educativo con 

riferimento agli alunni BES; 

 Attività progettuali 

 

MERCOLEDI’ 

26 FEBBRAIO2020 

15.00 17.00  Verifica della progettazione ed 

andamento didattico-educativo; 

 Attività progettuali 

GIOVEDI’ 

26 MARZO2020 

15.00 17.00  Verifica della progettazione 

 Ipotesi programmazione periodo 

successivo ed andamento 

didattico-educativo con 

riferimento agli alunni BES; 

 Attività progettuali 

LUNEDI’ 

27 APRILE2020 

15.00 17.00  Verifica della progettazione ed 

andamento didattico-educativo; 

 Attività progettuali 

 

MERCOLEDI’ 

27 MAGGIO2020 

15.00 17.00  Verifica della progettazione ed 

andamento didattico-educativo; 
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CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 

(art. 5 T.U. n0 297 del 16/04/1994) 

Incontro preso la sede centrale di Pago V.L. 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Domicella (AV) 

 

lunedì 21/10/2019 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 : classe I  A   

dalle ore  16.00alle ore 17.00:classe II A 

dalle ore  17.00alle ore 18.00.:classi  III A 

dalle ore  18.00alle ore 19.00:classe  III B 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Marzano (AV) 

mercoledì  23/10/2019 :   

dalle ore15.30 alle ore 16.30: classe I C 

dalle ore16.30 alle ore 17.30: classe II C 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30: classe III C   

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Pago V.L. (AV) 

giovedì 24/10/2019:       

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 :classe  I  A 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 :classe II A   

dalle ore17.30 alle ore 18.30 :classe III A   

SCUOLA PRIMARIA 

 

martedì 22/10/2019    

Pago V.L.(AV) dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

Domicella(AV): dalle ore 16,00 alle ore 17,00  

Marzano (AV): dalle ore 17,00 alle ore 18.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Pago V.L., Domicella e Marzano (AV):   

venerdì 18/10/2019,   dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 

   

I suddetti Consigli discutono e deliberano i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 

1) Elaborazione e formalizzazione della progettazione didattico-educativa (Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e  Scuola sec. di I grado); 

2) Verifica del lavoro svolto nel periodo Settembre-Ottobre 2019; 
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3) Ipotesi di lavoro per il mese di Novembre 2019 ( per la Scuola sec. di I grado). 

 

NOVEMBRE 

 
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

Presso ciascuna sede scolastica : 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Pago V. L. 

mercoledì 20/11/2019 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30: classe I   sez. A 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30: classe II  sez. A 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30: classe III  sez. A 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Domicella 

giovedì 21/11/2019  

dalle ore 15.00 alle ore 15.50 : classe I   sez. A 

dalle ore 15.50 alle ore 16.40 : classe II  sez. A 

dalle ore 16.40 alle ore 17.30 : classe III  sez.               

dalle ore 18.10 alle ore 19.00 : classe III  sez. B 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Marzano 

lunedì 25/11/2019 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30: classe  I  sez. C 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30: classe  II  sez.C 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30: classe III  sez. C 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Pago V.L.: mercoledì 13/11/2019 h 15.00-

16.00 

Marzano: mercoledì 13/11/2019 h 16.00-17.00 

Domicella: mecoledì 13/11/2019 h 17.00-18.00 

I suddetti Consigli di classe e di interclasse trattano, secondo il su riportato diario, i seguenti 

argomenti posti all’ordine del giorno : 

1) Andamento didattico-disciplinare delle singole classi, con particolare riferimento al profitto e al 

comportamento di ogni singolo alunno; 

2) Verifica in itinere della progettazione didattico-educativa  e del lavoro svolto nel mese di Novembre 

2018 ed esiti formativi già perseguiti. 

3) ipotesi di lavoro per il mese di dicembre 2019, con particolare riferimento alle possibilità di 

coordinamento interdisciplinare e all’individuazione di eventuali azioni e strategie più significative, 

per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento; 

 

Alle suddette riunioni partecipano con diritto di intervento i rappresentanti dei genitori degli 

alunni, eletti nei Consigli di classe e interclasse, per l’anno scolastico 2019/2020 e per i quali, 

preliminarmente, dovrà  procedersi al loro insediamento. 
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DICEMBRE 

 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE BIMESTRALE 

Presso ciascuna sede scolastica 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Pago V. L. :     

lunedì 02/12/2019     dalle ore 16,30 alle ore 17,30   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Marzano :  

lunedì 02/12/ 2019 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Domicella :   

lunedì 02/12/2019  dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Domicella :     

mercoledì 04/12/2019  dalle ore 15,30 alle ore 16,30   

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Marzano : 

lunedì 9/12/ 2019 dalle ore 15,30 alle ore 16,30   

 

SCUOLA PRIMARIA Pago V.L.:    

mercoledì 10/12/2019  dalle ore 15,30 alle ore 16,30  

 

 
     

I suddetti Consigli d’Interclasse e d’Intersezione, trattano secondo il su riportato diario, i seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno : 

1) Insediamento dei Rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti per l’anno scolastico  2019/2020 nel 

consiglio  d’Intersezione. 

2) Andamento didattico- disciplinare delle singole classi e sezioni, con particolare riferimento al profitto e 

alla disciplina di ogni singolo alunno; 

3) Verifica del lavoro svolto nel periodo Ottobre – Novembre  2019 

4) Individuazione dì eventuali azioni e strategie didattiche, più incisive, per il perseguimento degli 

obiettivi di apprendimento programmati.  

 

Alle suddette riunioni partecipano con diritto d'intervento i rappresentanti dei genitori, eletti per l'anno 

scolastico 2019/2020.  
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GENNAIO / FEBBRAIO 2019 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE E D’INTERCLASSE 

PER LO SCRUTINIO DEL “PRIMO QUADRIMESTRE” 

(ART. 5 t. u. N°297 del 16/04/1994) 

 

Al fine di dare puntuale ed ordinata esecuzione ai previsti adempimenti valutativi inerenti al I quadrimestre ed, in 

ottemperanza alla deliberazione del collegio dei docenti, i Consigli di Classe e d’Interclasse di questo Istituto 

Comprensivo, sono convocati, presso la sede centrale di Pago V.L., secondo il seguente calendario : 

CONSIGLIO TECNICO 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Pago 

lunedì 27/01/2020 

dalle ore 15.30  alle ore 16.30 : classe  I  A 
dalle ore 16,30 alle ore 17.30 :  classe  II  A 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 : classe   III A 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Marzano 

mercoledì 29/01/2020  

dalle ore 15.30  alle ore 16,30 : classe    I  C 

dalle ore 16,30 alle ore 17.30 :  classe II   C  

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 : classe  III  C 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Domicella 

lunedì 03/02/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.50 : classe I   sez. A 

dalle ore 15.50 alle ore 16.40 : classe II  sez. A 

dalle ore 16.40 alle ore 17.30 : classe III  sez. A 

dalle ore 18.10 alle ore 19.00 : classe III  sez. B 

SCUOLA PRIMARIA 

Domicella 

martedì 28/01/2020            

dalle ore 15,00, alle ore 17.30 

SCUOLA PRIMARIA 

Pago V.L. 

venerdì 31/01/2020             

 dalle ore l5,00, alle ore 17,00  

SCUOLA PRIMARIA 

Marzano 

venerdì 04/02/2020            

dalle ore 15,00, alle ore 17,00  

 

Tutti i docenti, pertanto, sono invitati a: 

-    intensificare interrogazioni e prove oggettive, per meglio valutare il livello di conoscenza e di 

rendimento di ogni singolo alunno; 

-  ultimare la correzione degli elaborati e consegnarli in Presidenza entro e non oltre il 31/01/2020 (Scuola 

Sec. di I grado); 

-    raccogliere (coordinatori) tutte le necessarie notizie ed osservazioni, inerenti al processo di 

apprendimento ed al livello di maturazione cognitiva e socio- affettiva degli alunni della propria classe, 

nelle singole discipline, con particolare riferimento alla situazione di partenza, all'impegno, al profitto, 

alle abilità, al progresso, alle capacità decisionali, alla socializzazione ecc.; 
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-    elaborare, in sede di Consiglio, per ogni singolo alunno, collegialmente, giudizi disciplinari e globali 

in maniera, quanto più possibile, "rispondenti" e "rivelatori" delle reali, concrete acquisizioni cognitive e 

comportamentali dello stesso, al fine di favorire, al meglio, l'autoreferenzialità dell'allievo, l'informazione 

ed il dialogo con i genitori; 

- annotare nei propri "Giornali personali" e nelle "schede di valutazione", disciplina per disciplina 

 il numero delle assenze fatte da ogni singolo alunno nel corso del I quadrimestre. 

Alle suddette operazioni valutative devono risultare presenti tutti i docenti dei singoli consigli di classe e 

d’interclasse per la stessa validità degli scrutini intermedi e per evitare ogni possibile forma di 

aggiornamento delle sedute programmate nell’impossibilità, talora tecnica, di poter provvedere, 

contestualmente, alle previste e necessarie sostituzioni. 

 MARZO 2019 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE CONVOCAZIONE INCONTRI 

SCUOLA/FAMIGLIA 

Presso le rispettive sedi scolastiche 

Scuola dell’Infanzia  di  Marzano di Nola venerdì 09/03/2020 - h.16,30/17,30 

 

Scuola dell’Infanzia di Domicella venerdì 09/03/2020-  h 16,30 / 17,30 

Scuola dell’Infanzia di Pago V.L. venerdì 09/03/2020-  h 16,30 / 17,30 

 

MARZO 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

(art. 5 T.U. n° 297 del 16/04/1994) 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Pago 

lunedì 23/03/2020 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 : classe I  

dalle ore 16.30 alle ore 17,30 : classe II  A 

dalle ore  17,30alle ore 18.30:classe III A 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Marzano 

giovedì 20/03/2020   

dalle ore 15.30  alle ore 16,30 : classe  I    C 

dalle ore 16,30  alle ore 17,30 : classe  II   C 

dalle ore 17,30  alle ore 18.30 : classe  III  C  

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Domicella 

mercoledì 19/03/2020 
dalle ore 15.00 alle ore 15.50 : classe I   sez. A 

dalle ore 15.50 alle ore 16.40 : classe II  sez. A 

dalle ore 16.40 alle ore 17.30 : classe III  sez. 
dalle ore 18.10 alle ore 19.00 : classe III  sez. B 

  

I suddetti Consigli di classe trattano, secondo il predetto diario, i seguenti argomenti posti all’ordine 

del giorno : 

1) Andamento didattico-disciplinare delle rispettive classi e profitto dei singoli alunni; 
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2) Verifica del lavoro svolto nel mese di marzo 2020 con particolare riferimento alle attività di “recupero” 

programmate; 

3) Ipotesi di lavoro per il mese di aprile 2020 ed individuazione di tematiche “trasversali” da trattare; 

Alle suddette riunioni partecipano i rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

APRILE - MAGGIO 

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE 

( art. 5 T.U. n° 297 del 16/04/1994) 

 

I consigli di classe, d’Interclasse e d’Intersezione di questo Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di I grado, sono convocati, secondo il seguente calendario : 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Domicella (AV) 

giovedì 07/05/2020 
dalle ore 15.00 alle ore 15.50 : classe I   sez. A 

dalle ore 15.50 alle ore 16.40 : classe II  sez. A 

dalle ore 16.40 alle ore 17.30 : classe III  sez. A 
dalle ore 18.10 alle ore 19.00 : classe III  sez. B 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Marzano (AV) 

lunedì 04/05/20  

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 : classe  I C 

dalle ore 16.30 alle ore 17,30 : classe  II  C 

dalle ore  17,30 alle ore 18.30 : classe III C 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Pago V.L. (AV) 

mercoledì 06/05/20   

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 : classe I  A  

dalle ore 16.30 alle ore 17,30 : classe II   

dalle ore  17,30alle ore 18.30:classe III A 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Pago V.L.(AV)  

Mercoledì   13/05/2020   dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Domicella(AV) 

 Giovedì 14/05/2020 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Marzano (AV):  

Lunedì  11/05/2020      dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

SCUOLA DELL’INFANZIA Pago V.L., Domicella e Marzano (AV):   
martedì 12/05/2020 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

I suddetti Consigli trattano, secondo il su riportato diario, i seguenti argomenti all'ordine del giorno; 

1) Andamento didattico- disciplinare delle classi/sezioni  e profitto dei singoli alunni; 

2) Verifica della progettazione didattico-educativa  e del lavoro svolto nel mese di Aprile 2020 per i 

docenti della Scuola sec. di I grado e per il periodo Marzo- Aprile 2020 per la Scuola  Primaria e 

dell’Infanzia; 

3) Ipotesi di lavoro per il mese di Maggio 2020 
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4) Intese e proposte preliminari, per l'adozione dei libri dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/21. 

Alle suddette riunioni partecipano i rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti per l’anno scolastico 

2019/20. 

GIUGNO 

 

SCRUTINI FINALI. 

 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE. 

I Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, di questo Istituto Comprensivo, sono convocati 

secondo il seguente calendario, per procedere alla “valutazione finale” degli alunni, relativa 

all’anno scolastico 2019/2020. 
Consiglio tecnico 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Domicella (AV) 

lunedì  08/06/2020   

dalle ore 8.30 alle ore 9.30 : classe III  A  

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 : classe III   

dalle ore  10.30alle ore 11.35:classe II A 

dalle ore  11.30alle ore 12.30:classe  I   A 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Marzano (AV) 

lunedì 08/06/2020  

 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 : classe III C 

dalle ore16 .00 alle ore 17.00 : classe II  C 

dalle ore  17.00 alle ore 18.00 : classe I  C 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Pago V.L. (AV) 

martedì 11/06/2020 

dalle ore 08.30 alle ore 09.30 : classe  III  A 

dalle ore 09.30 alle ore 10,30 : classe  II A 

dalle ore  10.30 alle ore 11.30 : classe III A 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Pago V.L.(AV) mercoledì 10/06/ 2020 dalle ore 08,30  alle 
ore 10,30  
Domicella(AV): martedì 09/06/ 2020 dalle ore 11,30  alle 
ore 13,30    
Marzano (AV): mercoledì 10/06/ 2020 dalle ore 10,30  alle 
ore 12.30  

SCUOLA DELL’INFANZIA Pago V.L. venerdì  26/06/2020              ore 15,00 

Domicella venerdì  26/06/2020   ore 16,00 

Marzano (AV):  venerdi  26/06/2020    ore 17,00 

  

 
Tanto premesso e al fine di agevolare tutte le necessarie e previste operazioni finali, tutti i docenti sono 

invitati a fornire, ai rispettivi Coordinatori dei Consigli di Classe e d’Interclasse, tutte le opportune 

informazioni, relative alle proprie classi ed ai singoli alunni. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

DATA SCUOLA ORARIO PARTECIPANTI ADEMPIMENTI 

Lunedi  

14 Ottobre 2019 

Infanzia 16.30– 18.30   Tutti i docenti  Condivisione delle attività formative  

previste dal P.T.O.F. 

 Elezione dei rappresentanti dei 

 genitori nei Consigli di Intersezione. 

Lunedì  

14 Ottobre 2019 

Primaria 16.00 – 18.30 Tutti i docenti  Condivisione delle attività formative  

previste dal P.T.O.F. 

 Elezione dei rappresentanti dei  

genitori nei Consigli di Intersezione. 

Lunedì 

 14 Ottobre 2019 

Secondaria 16.00 – 18.30 

 

Tutti i docenti  Condivisione delle attività formative 

 previste dal P.T.O.F. 

 Elezione dei rappresentanti dei  

genitori nei Consigli di Intersezione. 

Lunedì  

2 Dicembre 2019 

Infanzia 17.30 – 18.30 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento  

educativo e didattico dei singoli allievi 

Mercoledì      4/12/2019  

Domicella 

Lunedì 9/12/2019 

Marzano di Nola  

Mercoledì   11/12/2019 

Pago V.L. 

Primaria 16.30–18.00 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento  

educativo e didattico dei singoli allievi 

Martedì 10/12/2019 

Marzano di Nola 

Mercoledì 1/12/2019 

Domicella  

Venerdì 13/12/2019 

Pago V.L. 

Secondaria 16.00 – 18.00 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento  

educativo e didattico dei singoli allievi 

Martedì 21/01/2020 

Pago V.L. sede centrale 

Marzano di Nola sede 

scuola primaria 

Domicella sede scuola 

Sec. di I grado 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria 

Pago V.L.  

h16.30/17.30 

Marzano di Nola 

h17.00/18.00 

Domicella   

h17.30/18.30 

Tutti i docenti  Iscrizione alunni a.s. 2020/2021 

 Riflessione e commento sulle  

iscrizioni scolastiche 

Mercoledì 05/02/2020 

 

Primaria 16.00– 18.00 Tutti i docenti  Informazione alle famiglie sui  

risultati formativi ottenuti al termine  

del I Q. e consegna del Documento 

di Valutazione 

Mercoledì05/02/2020 

Pago V.L. 

Giovedì 06/02/2020 

Domicella  

Venerdì 07/02/2020 

Marzano di Nola 

Secondaria 17.30– 19.30 Tutti i docenti  Informazione alle famiglie sui  

risultati formativi ottenuti al 

 termine del I Q. e consegna  

del Documento di Valutazione 

Venerdì 09/03/2020 Infanzia 17.30– 18.30 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento  

educativo e didattico dei singoli allievi 

Martedì 12/05/2020 Infanzia  17.30– 18.30 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento 

 educativo e didattico dei singoli allievi 

Lunedì 11/05/2020 

Marzano di Nola 

Mercoledì13/05/2020 

Pago V.L. 

Giovedì 14/05/2020 

Domicella 

Primaria 16.30– 18.00 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento  

educativo e didattico dei singoli allievi 

Venerdì 08/05/2020 

Marzano di Nola 

Lunedì 11/05/2020 

Secondaria 16.00 – 18.00 Tutti i docenti  Informazione sull’andamento  

educativo e didattico dei singoli allievi 
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Domicella 

Martedì 12/05/2020  

Pago V.L. 

 

 

 

 

 

COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI 

(art. 29 del C.C.N.L.2007) 

 

 

DATA ORARIO 

SETTEMBRE    

2019 

3  

 

Ore  11,00 

10    Ore  10,30 

 26 Ore 12.45 

OTTOBRE 

2019 

…………………………… ………………………………… 

NOVEMBRE 

2019 

DA DESTINARSI DA DESTINARSI 

DICEMBRE 

2019 

17  ore17.40 

1) Iscrizione- alunni, per l'anno 

scolastico 2020/21; 

2) Attività di orientamento; 

3) Monitoraggio e verifica delle 

attività formative. 
 

GENNAIO 

2020 

DA DESTINARSI DA DESTINARSI 

FEBBRAIO 

2020 

DA DESTINARSI DA DESTINARSI 

MAGGIO 

2020 

DA DESTINARSI 
1) Adozione dei libri di testo, per 

l'anno scolastico 2020/21; 

2) Parere consultivo, per la 

definizione della data di inizio 

degli esami di stato conclusivi 

del primo ciclo d’istruzione;   

3) Comunicazioni e notifiche. 

 

GIUGNO 

2020 

15 
1) Lettura del precedente verbale; 
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 2) Verifica e Valutazione finale 

del "Piano triennale dell’Offerta 

formativa" generale d'Istituto, 

attuato nell'anno scolastico 

2019/2020; 

3) Comunicazioni e notifiche da 

parte della Dirigente Scolastica.  

A chiusura del suddetto incontro, 

tutti i docenti sono invitati a 

consegnare, personalmente, ai 

collaboratori della Dirigente 

Scolastica delle proprie sedi di 

servizio la richiesta scritta per la 

fruizione delle previste "ferie" 

estive, con la specificazione del 

periodo prescelto e dell'eventuale 

nuovo recapito. 

 

 

Ulteriori Collegi dei Docenti che si renderanno necessari durante l’anno scolastico in 

corso saranno convocati attraverso i canali di comunicazione preposti.  
    

 

 

CONVOCAZIONE DEL “GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO” 

PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 

venerdì settembre   2019  dalle ore 11,00 alle ore 12,00 - Sede centrale di Pago V.L. 

mercoledì  9 ottobre 2019    dalle ore 15,30 alle ore 17,00 –                          

 mercoledì  22 gennaio  2020    dalle ore 16,00 alle ore 17,00 –                         “ 

lunedì  04 maggio   2020  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 -   “ 

 

Ordine del giorno degli incontri (n. 2 , 3,4) : 

1)Verifica dell'andamento didattico disciplinare delle classi con alunni diversamente abili , profìtto dei 

singoli alunni e linee di sviluppo dei "percorsi" didattici individualizzati; 

2)Suggerimenti ed iniziative di coordinamento, per una sempre più incisiva attività di rimozione del 

disagio scolastico, a tutela e a garanzia del "diritto" alla formazione, all' istruzione e all'integrazione, 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  



22 

 

I lavori sono presieduti dalla dirigente che individua, nell'ambito della riunione, il docente con compiti di 

segretario verbalizzante. 

IMPEGNI SCOLASTICI / GIUGNO 2020 

I docenti della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria di I grado, non coinvolti 

nell'Esame di Stato conclusivo del I cicli, sono utilizzati, al termine delle attività didattiche, in 

impegni di lavoro connessi alla consegna alle famiglie dei documenti di valutazione degli allievi, alla 

revisione del PTOF d’Istituto, alla progettazione delle attività didattico-educative del successivo anno 

scolastico (Progetto Accoglienza, Progettazione integrativa dell’iter formativo…),  come da  notifica 

regolata con circolare interna. 

NOTE FINALI 

Eventuali e motivate variazioni di alcune riunioni, definite col presente calendario, saranno 

regolarmente comunicate direttamente dalla Dirigente Scolastica con circolari interne almeno cinque 

giorni di anticipo prima di quelle previste. Analogamente, la Dirigente Scolastica convocherà ulteriori 

riunioni, non comprese nel calendario, che si dovessero, per motivi eccezionali, rendersi necessarie fino 

alla concorrenza delle previste 40 ore annue. 

 

La Dirigente Scolastica 

                           Prof.ssa Giovanna Izzo 
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