I.C. “MICHELANGELO” – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
ORDINARIE DEI DOCENTI
a. s. 2022-2023

SETTEMBRE 2022
Ore 8.00

Assunzione in servizio del personale docente in ingresso,
presso la sede di Via Straziota.

Ore 9.30

Lettura della documentazione predisposta dal Dirigente
concernente i riferimenti tecnici e normativi (Nota MIUR
del 19/08/2022) per il contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19 per l’avvio dell’anno scolastico
2022/2023.

Ore 10.00

Collegio dei docenti

GIOVEDÌ
1

Insediamento e incontro programmatico del GLI a seguire.

VENERDÌ
2

Ore
09.00-12.00

Dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro.
Nel corso delle riunioni verranno affrontati e discussi i
seguenti argomenti, di cui si fornisce un indicativo OdG, da
sviluppare nel corso di tutti gli incontri in base alle
esigenze organizzative del Dipartimento e/o gruppo di
lavoro:
-aggiornamento del Curricolo verticale e degli strumenti
operativi (programmazione disciplinare e coordinata,
UDA trasversali, relazione finale disciplinare e
coordinata), tenuto conto del nuovo assetto dell’Istituto
Comprensivo
-predisposizione delle attività di accoglienza delle classi
prime e delle classi tutte nel rispetto delle misure di
contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19
-definizione delle prove comuni disciplinari (test
d’ingresso) e trasversali, di eventuali uscite didattiche
rispondenti alle esigenze di contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19
-programmazione dipartimentale delle attività di Ed.
Civica e ipotesi di prodotti finalizzati alla valutazione
quadrimestrale della competenza degli studenti

-progettazione di azioni da intraprendere, in coerenza con
gli obiettivi e traguardi definiti nel RAV, per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Ore
10.00-10.45

Ore 10.00
LUNEDÌ
5
MARTEDÌ
6

Incontro dei docenti in ingresso con l’Animatore Digitale.

Collegio dei docenti.
Riunione di Staff (Collaboratori, Funzioni Strumentali,
Animatore digitale di entrambi i plessi).

Ore
09.00-12.00

Dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro: prosecuzione
delle attività.

Ore
10.30-11.45

Incontro dei referenti per la continuità con i Coordinatori
dei Consigli delle classi prime.
Referente Prof.ssa Botte:
ore 10.30- 10.45
ore 10.45- 11.00
ore 11.00 -11.15
ore 11.15- 11.30
ore 11.30- 11.45

classe 1^ A
classe 1^ B
classe 1^ C
classe 1^ D
classe 1^ E

Referente Prof.ssa Ferrante:
ore 10.30- 10.45
ore 10.45- 11.00
ore 11.00 -11.15
ore 11.15- 11.30
ore 11.30- 11.45

classe 1^ F
classe 1^ G
classe 1^ H
classe 1^ I
classe 1^ L

I docenti Coordinatori adotteranno tempi e modalità di
riunione più consona alle esigenze del Cdc per comunicare
brevemente gli esiti del suddetto incontro ai componenti
del Consiglio.
Ore

Incontri con i genitori delle classi prime A -B-C:

MERCOLEDÌ
7

09.00-12.00

ore 09.00- 09.30
ore 09.45- 10.15
ore 10.30 -11.00

classe 1^ A
classe 1^ B
classe 1^ C

Presenzieranno la riunione il docente Coordinatore e
l’insegnante di Tecnologia, oltre ad eventuali altri membri
del Consiglio di classe, nel rispetto delle misure di
contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19.
Al termine dell’incontro, il docente di tecnologia illustrerà
brevemente ai genitori la procedura di installazione dei
libri di testo digitali sui dispositivi e le funzionalità della
G-Suite for Education.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente agli orari
indicati per lo svolgimento della riunione per consentire
la corretta ventilazione dell’ambiente e al fine di prevenire
la trasmissione del virus.
Dipartimenti e prosecuzione delle attività dei gruppi di
lavoro per i docenti non coinvolti negli incontri.

GIOVEDÌ
8

Ore
9.00-12.00

Incontri con i genitori delle classi prime D -E-F:
ore 09.00- 09.30
classe 1^ D
ore 09.45- 10.15
classe 1^ E
ore 10.30 -11.00
classe 1^ F
Presenzieranno la riunione il docente Coordinatore e
l’insegnante di Tecnologia, oltre ad eventuali altri membri
del Consiglio di classe, nel rispetto delle misure di
contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19.
Al termine dell’incontro, il docente di tecnologia illustrerà
brevemente ai genitori la procedura di installazione dei
libri di testo digitali sui dispositivi e le funzionalità della
G-Suite for Education.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente agli orari
indicati per lo svolgimento della riunione per consentire
la corretta ventilazione dell’ambiente e al fine di prevenire
la trasmissione del virus.
Dipartimenti e prosecuzione delle attività dei gruppi di
lavoro per i docenti non coinvolti negli incontri.

VENERDÌ
9

Ore
9.00-12.00

Incontri con i genitori delle classi prime G-H-I-L:
ore 09.00- 09.30
classe 1^ G
ore 09.45- 10.15
classe 1^ H
ore 10.30 -11.00
classe 1^ I
ore 11.15 -11.45
classe 1^ L
Presenzieranno la riunione il docente Coordinatore e
l’insegnante di Tecnologia, oltre ad eventuali altri membri
del Consiglio di classe, nel rispetto delle misure di
contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19.
Al termine dell’incontro, il docente di tecnologia illustrerà
brevemente ai genitori la procedura di installazione dei
libri di testo digitali sui dispositivi e le funzionalità della
G-Suite for Education .
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente agli orari
indicati per lo svolgimento della riunione per consentire
la corretta ventilazione dell’ambiente e al fine di prevenire
la trasmissione del virus.
Dipartimenti e prosecuzione delle attività dei gruppi di
lavoro per i docenti non coinvolti negli incontri.
Conclusione delle attività.

LUNEDÌ
12

MARTEDÌ
13
LUNEDÌ
19

Ore
9.00-12.00

Avvio delle lezioni per le classi prime.

Ore
08.00-12.00

Avvio delle lezioni per tutte le classi.
Orario delle lezioni fino al 16 settembre.

Ore
08.00-13.00

Orario delle lezioni fino al 23 settembre.

Durante il mese di settembre si terranno incontri, nel rispetto delle misure di contrasto
alla diffusione del contagio da COVID 19, con i docenti dello Staff, con le Funzioni
Strumentali, i referenti di aree/attività per la programmazione coordinata e condivisa
delle normali attività didattiche e/o digitali integrate, da svolgersi durante l’anno
scolastico anche sulla base delle eventuali esigenze sanitarie emergenti.

I gruppi di lavoro e i dipartimenti saranno convocati autonomamente dai coordinatori su
delega del Dirigente scolastico, e d’intesa con lo stesso, in relazione alle date ed orari, ai
bisogni rilevati, alle attività di programmazione, di monitoraggio e di verifica.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA..

OTTOBRE 2022

LUNEDÌ
17
MERCOLEDÌ
19

LUNEDÌ
24

CONSIGLI DELLE CLASSI PRIME
Ore 15.00-15.30 Classi 1^A – 1^G
Ore 15.30-16.00 Classi 1^B – 1^I
Ore 16.00-16.30 Classi 1^C -1^H
Ore 15.00-15.30 Classe 1^D
Ore 15.30-16.00 Classe 1^E
Ore 16.00-16.30 Classi 1^F-1^L
Assemblee per le elezioni dei rappresentanti
Ore 16.00-18.00 dei genitori nei Consigli di classe.
Docenti coordinatori presentazione del
PTOF d’Istituto, delle competenze dei
rappresentanti dei Consigli di classe e delle
procedure di voto e di elezione.

MERCOLEDÌ
Collegio dei docenti
26
Durante il mese di ottobre, si terranno incontri di Staff, delle Funzioni Strumentali e del
gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM per il monitoraggio e la verifica delle azioni intraprese
nel corrente anno scolastico.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

NOVEMBRE 2022

CONSIGLI DI CLASSE
Ore 15.00-15.45 Classi 2^A- 3^G
LUNEDÌ
Ore 15.45-16.30 Classi 1^A- 1^G
14
Ore 16.30-17.15 Classi 3^A -2^G
Ore 17.15-18.00 Classi 3^B- 3^I
Ore 18.00-18.45 Classi 2^B- 2^I
Ore 18.45-19.30 Classi 1^B- 1^I
Ore 15.00-15.45 Classi 1^C- 3^H
MERCOLEDÌ
Ore 15.45-16.30 Classi 2^C- 2^H
16
Ore 16.30-17.15 Classi 3^C- 1^H
Ore 17.15-18.00 Classe 1^D
Ore 18.00-18.45 Classe 2^D
Ore 18.45-19.30 Classe 3^D
Ore 15.00-15.45 Classe 1^E
LUNEDÌ
Ore 15.45-16.30 Classe 2^E
21
Ore 16.30-17.15 Classe 3^E
Ore 17.15-18.00 Classi 1^F-1^L
Ore 18.00-18.45 Classe 2^F
Ore 18.45-19.30 Classe 3^F
La componente genitoriale parteciperà al Consiglio in orario stabilito e per quanto di
competenza. Ai genitori eletti sarà fornita dalla segreteria didattica apposita notifica
del Calendario degli incontri.
Durante il mese di novembre si terranno incontri di Staff, delle Funzioni Strumentali
e del gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM per il monitoraggio e la verifica delle azioni
intraprese nel corrente anno scolastico.
Il giorno 7 novembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si terrà l’incontro
in-formativo con l’avv. La Scala Antonio Maria, rivolto alle famiglie e ai docenti, sulla
prevenzione e contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

DICEMBRE 2022
LUNEDÌ
12

COLLOQUI COLLEGIALI SCUOLA-FAMIGLIA
Classi:
Ore 17.00-19.00 1^A -1^B -1^C-1^D-1^E-1^F-1^G-1^H-1^I-1^L
2^B-2^C -2^F-2^G
Classi:

MERCOLEDÌ Ore 17.00-19.00 3^A-3^B-3^C-3^D-3^E-3^F-3^G-3^H-3^I
14
2^A-2^D-2^E -2^H-2^I
Si precisa che i colloqui avverranno attraverso prenotazione sul Registro
elettronico; ogni docente aprirà il periodo di ricevimento nelle date sopra indicate
per stabilire l’ordine di arrivo dei genitori all’incontro.

GENNAIO / FEBBRAIO 2023

MERCOLEDÌ
11

Collegio dei docenti

CONSIGLI DI CLASSE: SCRUTINI QUADRIMESTRALI
Ore 14.30-15.00 Classe 1^A
MERCOLEDÌ Ore 15.00-15.30 Classe 2^A
1
Ore 15.30-16.00 Classe 3^A
FEBBRAIO
Ore 16.00-16.30 Classe 1^B
Ore 16.30-17.00 Classe 2^B
Ore 17.00-17.30 Classe 3^B
Ore 17.30-18.00 Classe 1^C
Ore 18.00-18.30 Classe 2^C
Ore 18.30-19.00 Classe 3^C
Ore 14.30-15.00 Classe 1^D
GIOVEDÌ
Ore 15.00-15.30 Classe 2^D
2
Ore 15.30-16.00 Classe 3^D
FEBBRAIO
Ore 16.00-16.30 Classe 1^E
Ore 16.30-17.00 Classe 2^E
Ore 17.00-17.30 Classe 3^E
Ore 17.30-18.00 Classe 1^F
Ore 18.00-18.30 Classe 2^F
Ore 18.30-19.00 Classe 3^F
Ore 14.30-15.00 Classe 1^G
VENERDÌ
Ore 15.00-15.30 Classe 2^G
3
Ore 15.30-16.00 Classe 3^G
FEBBRAIO
Ore 16.00-16.30 Classe 1^H
Ore 16.30-17.00 Classe 2^H
Ore 17.00-17.30 Classe 3^H
Ore 17.30-18.00 Classe 1^I
Ore 18.00-18.30 Classe 2^I
Ore 18.30-19.00 Classe 3^I
Ore19.00- 19.30 Classe 1^L
Durante il mese di gennaio si terranno incontri di Staff, delle Funzioni Strumentali e
del gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM per il monitoraggio e la verifica delle azioni
intraprese nel corrente anno scolastico. Gli incontri saranno regolamentati in
rispetto delle procedure di sicurezza, di contenimento e di prevenzione del COVID
19.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

MARZO 2023
CONSIGLI DI CLASSE
Ore 15.00-15.45 Classe 1^E
LUNEDÌ
Ore 15.45-16.30 Classe 2^E
13
Ore 16.30-17.15 Classe 3^E
Ore 17.15-18.00 Classe 1^F-1^L
Ore 18.00-18.45 Classe 2^F
Ore 18.45-19.30 Classe 3^F
Ore 15.00-15.45 Classi 2^A- 3^G
MERCOLEDÌ Ore 15.45-16.30 Classi 1^A- 1^G
15
Ore 16.30-17.15 Classi 3^A -2^G
Ore 17.15-18.00 Classi 3^B- 3^I
Ore 18.00-18.45 Classi 2^B- 2^I
Ore 18.45-19.30 Classi 1^B- 1^I
Ore 15.00-15.45 Classi 1^C- 3^H
LUNEDÌ
Ore 15.45-16.30 Classi 2^C- 2^H
20
Ore 16.30-17.15 Classi 3^C- 1^H
Ore 17.15-18.00 Classe 1^D
Ore 18.00-18.45 Classe 2^D
Ore 18.45-19.30 Classe 3^D
La componente genitoriale parteciperà al Consiglio in orario stabilito e per quanto
di competenza. Ai genitori eletti sarà fornita dalla segreteria didattica apposita
notifica del Calendario degli incontri.
Durante il mese di marzo si terranno incontri di Staff, delle Funzioni Strumentali e
del gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM per il monitoraggio e la verifica delle azioni
intraprese nel corrente anno scolastico.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

APRILE 2023

LUNEDÌ
17

COLLOQUI COLLEGIALI SCUOLA-FAMIGLIA
Ore 17.00-19.00 Classi:
1^A -1^B -1^C-1^D-1^E-1^F-1^G-1^H-1^I-1^L
2^B-2^C -2^F-2^G

MERCOLEDÌ
19

Ore 17.00-19.00 Classi:
3^A-3^B-3^C-3^D-3^E-3^F-3^G-3^H-3^I
2^A-2^D-2^E -2^H-2^I

Si precisa che i colloqui avverranno attraverso prenotazione sul Registro elettronico;
ogni docente aprirà il periodo di ricevimento nelle date sopra indicate per stabilire
l’ordine di arrivo dei genitori all’incontro.
Nel corso del mese di aprile si terranno incontri di Staff, delle Funzioni Strumentali
e del gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM per il monitoraggio e la verifica delle azioni
intraprese nel corrente anno scolastico.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

MAGGIO 2023

MERCOLEDÌ
10

LUNEDÌ
15
MERCOLEDÌ
17

CONSIGLI DI CLASSE
Ore 15.00-15.45 Classe 3^A
Ore 15.45-16.30 Classe 3^B
Ore 16.30-17.15 Classe 3^C
Ore 17.15-18.00 Classe 3^D
Ore 18.00-18.45 Classe 3^E
Ore 18.45-19.30 Classe 3^F
Ore 15.00-15.45 Classe 3^G
Ore 15.45-16.30 Classe 3^H
Ore 16.30-17.15 Classe 3^I
Collegio dei docenti

Durante il mese di maggio si terranno incontri di Staff, delle Funzioni Strumentali e
del gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM o per l’analisi e la verifica delle azioni intraprese
nel corrente anno scolastico.
Prima della seduta collegiale, si programmeranno le riunioni di Dipartimento
per la definizione di linee d’intesa riguardanti l’adozione dei libri di testo per
il successivo anno scolastico.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

GIUGNO 2023
CONSIGLI DI CLASSE: SCRUTINI FINALI entro la fine delle attività didattiche in
ottemperanza del DL 34/2020 convertito con L. 77/2020 art. 231 bis c. 1 lett.
C.
Collegio dei docenti (da definire)
Durante il mese di giugno si terranno gli incontri conclusivi di Staff, delle Funzioni
Strumentali e del gruppo di lavoro PTOF-RAV-PDM per il monitoraggio e la verifica
finale delle azioni intraprese nel corrente anno scolastico.
Percorsi formativi rivolti al personale docente e ATA.

LUGLIO - AGOSTO 2023
ATTIVITA’ GRUPPI DI LAVORO
Durante il mese di luglio/agosto i gruppi di lavoro preposti si incontreranno per lo
svolgimento delle seguenti azioni:
● programmazione e organizzazione del successivo anno scolastico
● verifica e autovalutazione
● eventuale recupero e potenziamento
Il Dipartimento delle Diverse Abilità realizzerà incontri finalizzati all’organizzazione
delle attività di accoglienza per gli alunni DA, DSA e BES relative al successivo anno
scolastico.

SCADENZIARIO
27 GENNAIO 2023
10 GIUGNO 2023

Chiusura 1^ quadrimestre
Termine lezioni

CALENDARIO SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
31 OTTOBRE 2022
1° NOVEMBRE 2022
8-10 DICEMBRE 2022
23 DIC. 2022- 8 GEN.2023
20-21 FEBBRAIO 2023
6-11 APRILE 2023
24-25 APRILE 2023
1° MAGGIO 2023
8 MAGGIO 2023
2-3 GIUGNO 2023

Ponte Ognissanti (Festività Regione)
Tutti i santi
Ponte Immacolata (Festività Regione)
Vacanze natalizie
Ponte Carnevale-recupero 2 giorni anticipo lezioni
Vacanze pasquali
Ponte Liberazione (Festività Regione)
Festa del Lavoro
Festa del Santo Patrono
Festa della Repubblica (Festività Regione)

PROGRAMMAZIONI DI MASSIMA DEI CONSIGLI DI CLASSE
OTTOBRE – NOVEMBRE
1. Situazione iniziale della classe;
2. programmazione collegiale del consiglio di classe per l’a. s. 2022/2023 anche per
eventuale DDI;
3. adozione dei criteri di valutazione comportamentali e disciplinari come deliberato
in sede di Collegio dei docenti;
4. elaborazione PEI e/o PDP per alunni con bisogni educativi speciali;
5. programmazione di eventuali uscite didattiche rispondenti alle esigenze di
contenimento e di prevenzione del contagio COVID 19;
6. programmazioni disciplinari e/o interdisciplinari, di recupero in itinere e delle attività
didattiche digitali integrative da svolgersi;
7. verifica dell'andamento educativo e didattico della classe;
8. approvazione della Programmazione didattica ed educativa annuale del CdC;
10.prima verifica PEI e/o PDP;
11. insediamento della componente genitori nel C.d. C.;
12. Consiglio orientativo (classi terze).

GENNAIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifica dell’andamento educativo e didattico della classe;
verifica della programmazione del periodo precedente;
operazioni di scrutinio quadrimestrale;
segnalazione eventuali alunni con carenze formative;
programmazione delle attività individuali e/o interdisciplinari per il mese successivo
segnalazione di ipotesi di sostituzione di libri di testo (solo classi terze).

MARZO
1.
2.
3.
4.

Verifica dell’andamento educativo e didattico della classe;
verifica della programmazione del periodo precedente;
verifica PEI e/o PDP;
programmazione delle attività disciplinari ed eventualmente interdisciplinari
per il periodo successivo;
5. proposte di adozione dei libri di testo per l'a. s. 2023/2024.

MAGGIO
1.
2.
3.
4.

Verifica dell’andamento educativo e didattico della classe;
verifica della programmazione del periodo precedente;
verifica PEI e/o PDP;
programmazione delle attività inerenti all’esame conclusivo del ciclo di studi .

GIUGNO

1.
2.
3.
4.

Verifica della programmazione del periodo precedente;
approvazione della relazione annuale del Consiglio di Classe;
approvazione delle valutazioni e giudizi generali di ciascun alunno;
definizione delle modalità generali di effettuazione delle prove d’esame di Stato con
particolare riguardo per gli alunni con bisogni educativi speciali Certificazione delle
competenze per le classi terze.

Si precisa che fanno parte integrante del presente Piano le attività di formazione
e che lo stesso è suscettibile di variazioni o integrazioni, disposte dal Dirigente
scolastico, per esigenze organizzative e gestionali, anche dovute ad una eventuale
recrudescenza dell’epidemia Covid 19.
I docenti sono tenuti a consultare costantemente il sito della scuola, il Registro
Elettronico e la Classroom istituzionale per tutte le comunicazioni predisposte da
questa Dirigenza.
Si consiglia vivamente a tutto il personale scolastico di adottare ogni utile
comportamento finalizzato alla prevenzione dei rischi di diffusione del contagio del
virus SARS-CoV-2/COVID-19 durante la permanenza nei locali di questo Istituto,
come da disposizioni vigenti ex nunc.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani

