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CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
 SCUOLA SECONDARIA 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

MESE 

 

IMPEGNI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

ORARIO 

 

DURATA 

 

 

 

                                 SETTEMBRE 
* **  

 

2 

 

Collegio Docenti -Programmazione e 

organizzazione attività 

a.s.2019/2020 

9.30-10.30   

1 

 

Dal 3 al 11 Programmazione 

avvio anno 

scolastico 

9.00-12.00  12  

giovedì 

 12 

 

Collegio Docenti -Incarichi nuove Funzioni 

Strumentali 

 

14.00-15.30  1.30  

17 Riunioni per 

Materie 

 

-Progettazione attività e 

confronto per classi 

parallele 

Docenti di materia 

-Scheda di osservazione  e 

struttura PEI 

Docenti di sostegno 

14.30- 16.00  1.30  

24 Coordinamento  

Insegnanti - 

Genitori 

A-B-F 

C-D-E 

-Raccolta informazioni ed 

esigenze particolari 

Classi prime 

Tutti i docenti 
(30 minuti ad alunno) 

14.30- 18.00 0.30   

OTTOBRE  

 

 

1 

Coordinamento  

Insegnanti - 

Genitori 

A-B-F 

C-D-E 

-Raccolta informazioni ed 

esigenze particolari  

Classi seconde e terze 

Tutti i docenti 
(20 minuti ad alunno) 

14.30-19.30 0.20   

Mercoledì 

2 
Incontro con 

docenti primaria 

Classi prime 

Docenti lettere (italiano, 

storia e geografia), 

matematica e sostegno 
 

16.30-18.30  2  

8 Consigli di Classe 

2^B – 3^A – 2^A 
2^C – 3^C - 2^D 
 

-Andamento didattico-

disciplinare 

-Programmazione annuale 

del consiglio di classe  

- Piano visite d’istruzione 

- Progetti per alunni 

particolari (PDP) 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

1   
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- Risultati prove 

d’ingresso e suddivisione 

in fasce di livello 
- Presentazione PEI 

mercoledì 

9 

Collegio Docenti -PTOF 2019/2020 16.30 – 

18.00 
 1.30  

15 Consigli di Classe 

3^D – 2^E – 3^E 
3^B – 2^F - 3^F 
 

-Andamento didattico-

disciplinare 

-Programmazione annuale 

del consiglio di classe  

- Piano visite d’istruzione 

- Progetti per alunni 

particolari (PDP) 

- Risultati prove 

d’ingresso e suddivisione 

in fasce di livello 
- Presentazione PEI 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

1   

22 

 

Consigli di Classe 
1^A – 1^B - 1^F 

-Andamento didattico-

disciplinare 

-Programmazione annuale 

del consiglio di classe  

- Piano visite d’istruzione 

- Progetti per alunni 

particolari (PDP) 

- Risultati prove 

d’ingresso e suddivisione 

in fasce di livello 
- Presentazione PEI 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 

1   

24 Consigli di Classe 
1^C – 1^D - 1^E 

-Andamento didattico-

disciplinare 
-Programmazione annuale 

del consiglio di classe  
- Piano visite d’istruzione 
- Progetti per alunni 

particolari (PDP) 
- Risultati prove 

d’ingresso e suddivisione 

in fasce di livello 
- Presentazione PEI 

14.30-15.30 
15.30-16.30 
16.30-17.30 

1   

29 Assemblea 

Genitori  

 

Presentazione 

programmazione 

Votazione Rappresentanti 

Prime – Seconde -Terze  
Tutti i docenti 

 

16.00-17.00 

  

1 

 

NOVEMBRE  

 

 

 

 

Coordinamento 

 

-Consegna PDP e PEI ai 

genitori 

Coordinatore e docente di 

sostegno 

14.30-17.30  1 
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12 

 

(tutte le classi). 

Si precisa che nel caso in 

cui non fosse possibile, 

per problemi organizzativi 

interni o lavorativi delle 

famiglie degli alunni 

coinvolti, rispettare date e 

orari indicati, è possibile 

concordare altri orari e/o 

date, previa 

comunicazione al 

Responsabile di plesso. 

19 Consigli di Classe 

1^B – 2^B – 2^F 
1^C – 2^C - 2^E 

-Andamento didattico 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

 

14.00 – 

14.45 
14.45 – 

15.30 
15.30 – 

16.15 
16.15 – 

17.00 
17.00 – 

17.45 
17.45 – 

18.30 

0.45   

26 Consigli di Classe 

2^A – 1^A - 1^F 
1^E - 1^D – 2^D 

-Andamento didattico 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.00 – 

14.45 
14.45 – 

15.30 
15.30 – 

16.15 
16.15 – 

17.00 
17.00 – 

17.45 
17.45 – 

18.30 

0.45   

DICEMBRE  

  

3 
Colloqui 

individuali con i 

genitori 

(su appuntamento) 

Tutti i docenti, in 

sostituzione del 

ricevimento del mattino di 

Dicembre 

15.00-18.00 

 

   

10 Consigli di Classe 

3^A – 3^B - 3^F 
-Consiglio orientativo 

Classi 3^  

-Andamento didattico 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

1   
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17 

 

 

Consigli di Classe 

3^C – 3^D - 3^E 
-Consiglio orientativo 

Classi 3^  

-Andamento didattico 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

     1   

Assemblea Classe 

Terze  

-Consegna consigli 

orientativi 

(coordinatore e sostegno) 

 

17.30-18.00  30  

GENNAIO  

 

7 

 

Riunione per 

materie 

-Confronto nel 

dipartimento 

sull’attività didattica e 

valutazione  

-Organizzazione attività  

Giornata della Memoria 

Tutti i docenti 

-Formazione PEI seconda 

parte 

Docenti di sostegno 

 

14.30-16.00   

1.30 
 

8 Collegio Docenti Modifica  PTOF 

2019/2020 

(Organizzazione)  

16.00-18.00  2.00  

13 Consigli di Classe 
2^A – 1^A – 3^A 

-Verifica andamento 

dell’attività didattico-

disciplinare 
-Comunicazione alle 

famiglie degli alunni in 

difficoltà 
- Accordi per la stesura 

del giudizio globale del 1^ 

quadrimestre 
Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.30-16.00 
16.00-17.30 
17.30-19.00 

1.30   

14 Consigli di Classe 

3^C – 1^C - 2^C 
 

-Verifica andamento 

dell’attività didattico-

disciplinare 

-Comunicazione alle 

famiglie degli alunni in 

difficoltà 

- Accordi per la stesura 

14.30-16.00 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

1.30   
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del giudizio globale del 1^ 

quadrimestre 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

21 Consigli di Classe 

2^F – 3^F – 1^F 
 

-Verifica andamento 

dell’attività didattico-

disciplinare 

-Comunicazione alle 

famiglie degli alunni in 

difficoltà 

- Accordi per la stesura 

del giudizio globale del 1^ 

quadrimestre 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.30-16.00 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

 

 

 

 

1.30   

23 Consigli di Classe 
2^D – 1^D - 3^D 

-Verifica andamento 

dell’attività didattico-

disciplinare 
-Comunicazione alle 

famiglie degli alunni in 

difficoltà 
- Accordi per la stesura 

del giudizio globale del 1^ 

quadrimestre 
Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.30-16.00 
16.00-17.30 
17.30-19.00 

1.30   

27 Consigli di Classe 
3^B – 1^B - 2^B 

-Verifica andamento 

dell’attività didattico-

disciplinare 
-Comunicazione alle 

famiglie degli alunni in 

difficoltà 
- Accordi per la stesura 

del giudizio globale del 1^ 

quadrimestre 
Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

14.30-16.00 
16.00-17.30 
17.30-19.00 

1.30   

28 Consigli di Classe -Verifica andamento 14.30-16.00 1.30   
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2^E – 3^E – 1^E 
 

dell’attività didattico-

disciplinare 

-Comunicazione alle 

famiglie degli alunni in 

difficoltà 

-Accordi per la stesura del 

giudizio globale del 1^ 

quadrimestre 

Tutti i docenti con la 

presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

negli ultimi 15 minuti di 

ogni consiglio 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

 

SCRUTINI I  QUADRIMESTRE 

 Dall’1 FEBBRAIO  

 

 

FEBBRAIO 
 

11 
Assemblea 

Genitori  ed 

eventuali colloqui 

con i genitori 

convocati dal 

C.d.C. (presenza di 

tutti i docenti) 

Classi Prime 

Classi Seconde 

Classi Terze 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

 1 

18 Coordinamento Verifica P.E.I con i genitori 

Coordinatore e docente di 

sostegno 

  1 

 

MARZO 
17 Riunione per 

Materie 

- Confronto per adozione libri di 

testo 

15.30-16.30  1 

17 

 

 

Collegio Docenti -Verifica intermedia PTOF- 

organico e integrazione alunni 

DA per il successivo A.S. 

16.30-17.30  1 

 

APRILE 

7 Incontro con i 

rappresentanti 

genitori 

 

-Illustrazione libri di testo di 

eventuale nuova adozione ai 

rappresentanti dei genitori 

Docenti che propongono nuovi 

testi da adottare 

14.30-15.30 

 

 1 

Colloqui 

individuali 

(su appuntamento) 

Tutti i docenti, in sostituzione del 

ricevimento del mattino di Aprile. 

16.00-19.00   

21 Consigli di Classe 

3^A – 1^A – 2^A 
-Andamento didattico-disciplinare 

-Adozione libri di testo 

14.30-19.00 0.30  
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3^B – 1^B – 2^B 
3^F – 1^F – 2^F 

Tutti i docenti 

28 Consigli di Classe 
3^C – 1^C – 2^C 
3^D – 1^D – 2^D 
3^E – 2^E – 1^E 

-Andamento didattico-disciplinare 
-Adozione libri di testo 
Tutti i docenti 

14.30-19.00 0.30  

MAGGIO 
 

 

5 

Riunione per 

Materie 

- Accordi per esami 

Docenti classi terze 

-Inizio programmazione attività 

a.s.2020/2021 

Docenti classi prime e seconde, 

non impegnati nella definizione 

delle prove d’esame 

-Sintesi finale PEI e modello 

educatore 

Docenti di sostegno 

14.30 -16.00  

 

1.30  

 Collegio Docenti -Adozione Libri di testo 

-Criteri per la valutazione finale e 

per gli esami 

16.30-17.30  1.00 

12 Consigli di Classe 

2^D – 1^D – 3^D 

2^F – 1^F -  3^F 

- Valutazione finale della 

programmazione didattico-

educativa  

- Predisposizione  dati valutativi 

per lo scrutinio finale 

14.00 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.30 – 16.15 
16.15 – 17.00 
17.00 – 17.45 
17.45 – 18.30 

0.45  

19 Consigli di Classe 
1^C – 3^C – 2^C 
3^B – 1^B – 2^B 

-Valutazione finale della 

programmazione didattico-

educativa  

-Predisposizione  dati valutativi 

per lo scrutinio finale 

14.00 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.30 – 16.15 
16.15 – 17.00 
17.00 – 17.45 
17.45 – 18.30 
 

0.45  

26 

 

 

 

 

Consigli di Classe 
2^A – 1^A – 3^A 
2^E – 3^E – 1^E 

-Valutazione finale della 

programmazione didattico-

educativa  

-Predisposizione  dati valutativi 

per lo scrutinio finale  

14.00 – 14.45 
14.45 – 15.30 
15.30 – 16.15 
16.15 – 17.00 
17.00 – 17.45 
17.45 – 18.30 

0.45  

 

SCRUTINI FINALI 

Dal   

GIUGNO 
Data da 

definire 

Collegio Docenti Verifica progetti 

attuati, lavoro 

commissioni e funzioni 

strumentali 

  2 

 

* Rientrano in questo monte-ore i Consigli di Classe. 
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** Rientrano in questo monte-ore i Collegi Docenti, le attività di programmazione di 

settembre, gli incontri con le insegnanti della Scuola Primaria, incontri per materia, le 

assemblee con i genitori e i coordinamenti per alunni disabili o che incontrano difficoltà. 

(totale ore previste max. 40) 

 

Modalità: 

● Rispetto dell’O.d.G. e preparazione del materiale a cura del Coordinatore. Attenzione 

nell'allegare tutti gli strumenti di lavoro (griglia, programmazioni etc.) adoperati dal 

Consiglio di classe 
● Verbalizzazione - entro 7 giorni - precisa e articolata a cura del segretario 
● Il Delegato dal DS presiede il Consiglio di classe, fatta eccezione per gli scrutini 
● Ogni riunione dovrà rispettare gli orari di inizio e fine. Se non si chiude entro i 15 minuti 

successivi al termine prefissato (considerato l’eventuale ritardo nell’avvio) dovrà essere 

sospesa e aggiornata. 
 

I Docenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Classe indicate  

dal presente Calendario. I Docenti che hanno 9 o più classi, onde evitare che sforino le 

40 ore previste dal CCNL, devono concordare con il Dirigente Scolastico il calendario 

personalizzato dei propri impegni. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ing. Claudia Angelini 


