Istituto Comprensivo Manciano
A.S.2018/2019
Piano Individualizzato Attività Docenti Scuola Primaria
(vale come convocazione delle seguenti riunioni calendarizzate)

ART. 29 CCNL com.3 a (40 ore)

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

Collegio Docenti h. 8
Collegio per sezione h. 2
Progettazione generale/Formazione h. 6 (da calendarizzare)
Dipartimenti collegiali: Progettazione per classi parallele h.10
Progetto di Plesso h.10
Consegna documenti valutazione h 4 (primaria/secondaria – infanzia incontro
genitori).

4. Date per incontri classi parallele a Marsiliana per Scuola infanzia e primaria.
✓ Scuola Infanzia ore 16,30/18,30
✓ Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado ore 14.30/16,30
PROGETTAZIONE PER CLASSI PARALLELE (Sede Marsiliana)
40 ORE (Art. 29 CCNL com. 3a)
16 Ottobre 2018 (martedì)
h. 2
27 Novembre 2018 (martedì)
h. 2
29 Gennaio 2019 (giovedì)
h. 2
28 Marzo 2019 (giovedì)
h. 2
Maggio 2019 (da decidere)
h. 2
Totale ore 10

5. Ore 10: Date per incontri Progetto di Plesso

25 ottobre 2018
6 dicembre 2018
14 marzo 2019
7 maggio 2019

h. 2,30
h. 2,30
h. 2,30
h. 2,30
Totale ore 10

6. Ore 4: Consegna documento di valutazione (Febbraio e Giugno):
I^ quadrimestre 19 Febbraio 2019
II^ quadrimestre 18 Giugno 2019

ART. 29 CCNL com. 3 b (40 ore)
Consiglio di interclasse tecnico
3 incontri di ore 2 ciascuno
Consiglio di interclasse tecnico
precedente C.I. genitori
3 incontri di ore 1 ciascuno
Consiglio di interclasse tecnico con genitori
3 incontri di ore 1 ciascuno

Totale ore 6
Totale ore 3
Totale ore 3
Totale ore 12

CALENDARIO
(vale come convocazione*)
MARTEDÌ’ 9 ottobre h. 2 consiglio interclasse tecnico
O.d. G.:
● Analisi della situazione didattico disciplinare;
● Relazione criticità,
● Relazione per alunni disabili;
● Pianificazione delle strategie didattiche;
● proposte piano gite e uscite didattiche.
MARTEDÌ’ 13 novembre h.1 tecnico, h.1 genitori
O.d. G.: (PREVIA CONVOCAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI)
● Analisi della situazione didattico disciplinare;
● Pianificazione delle strategie didattiche;
● Piano gite e uscite didattiche;
● Incontro con i rappresentanti dei genitori.
MARTEDÌ’ 12 febbraio h.2 consiglio interclasse tecnico
O.d. G.:
o Rilevazione in itinere criticità;
o Pianificazione delle strategie didattiche di intervento.
MARTEDÌ’ 12 marzo h.1 tecnico, h. 1 genitori
O.d. G.: (PREVIA CONVOCAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI)
▪ Analisi della situazione didattico disciplinare;
▪ Pianificazione delle strategie didattiche;
▪ Incontro con i rappresentanti dei genitori.
GIOVEDÌ’ 9 maggio h.1 tecnico, h. 1 genitori
O.d. G.: (PREVIA CONVOCAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI)
o Verifica e valutazione della situazione didattico disciplinare;

Verifica e valutazione organizzazione scolastica;
o Presentazione scelta libri di testo;
o Incontro con i rappresentanti dei genitori.
o

MARTEDÌ’ 11 giugno h. 2 consiglio interclasse tecnico
O.d. G.:
● Relazione finale sezione/ classe
● Relazione finale per D.S.A. e B.E.S.
● Relazione finale alunni disabili;
● Elaborazione documenti di passaggio.
*Saranno convocati gli incontri solo ad un eventuale cambiamento di date.

Le 28 ore residue saranno utilizzate dai docenti per attività di coordinamento di
plesso.
Il giorno della settimana stabilito per gli incontri di programmazione è fissato per il
martedì oppure stabilito dal team docente in base alle esigenze educative, didattiche
e organizzative. I verbali redatti dovranno essere conservati dal Fiduciario di Plesso,
che alla fine dell’anno scolastico provvederà ad inserirli nella cartella presente
sull’area riservata ai fiduciari sul sito dell’I.C. Nelle date sotto elencate le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia che si occupano dei bambini dei 5 anni programmano
insieme alle insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria e le insegnanti della
Primaria con quelle della Secondaria.
Infanzia/ Primaria:
✓ 25 settembre 2018 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00 (Comune
Manciano) (organizzativo per spazi/tempi, materiali ecc.)
✓ 30 ottobre 2018 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00 (Comune
Manciano) programmazione di plesso/continuità.
✓ 15 gennaio 2019 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00(Comune
Manciano) programmazione di plesso/continuità.
✓ 19 marzo 2019 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00 (Comune
Manciano) programmazione di plesso/programmazione continuità.
Primaria/Secondaria:
✓ 25 settembre 2018 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00 (Comune
Manciano) (organizzativo per spazi/tempi, materiali ecc.)

✓ 30 ottobre 2018 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00(Comune
Manciano) programmazione di plesso/continuità
✓ 15 gennaio 2019 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00 (Comune
Manciano) programmazione di plesso/programmazione continuità.
✓ 19 marzo 2019 - 13,30/15,30 (Comune di Capalbio) 14,00/16,00 (Comune
Manciano) programmazione di plesso/programmazione continuità.
La sede degli incontri sarà stabilita di volta in volta dai responsabili del progetto.
Le 33 ore individuabili come funzione docente per i colloqui con le famiglie, saranno
utilizzate per incontri secondo la seguente scansione:
Ore 3 Assemblee genitori (da stabilire individualmente)
Ore 8 (colloqui per appuntamento)
Ore 15 GLH, incontri con logopedista e/o neuropsichiatra, Incontri Progetto PEZ,
Counseling …
DATE:

✓ (Ore 2) Passaggio informazioni classi ponte (inf./prim. – prim./sec.)
- 20 settembre 2018 (14,00/17,00)
(Ore 8) Colloqui individuali (Dicembre, Aprile):
11 o 13 dicembre 2018
9 o 11 aprile 2019
✓

Date dello scrutinio
I^ quadrimestre: 5 febbraio 2019
II^ quadrimestre: 11 giugno 2019
✓

PROMEMORIA SCADENZE PIANO ATTIVITÀ
Data elezione rappresentanti dei genitori:
❖ 27 settembre 2018
Data scadenza consegna documenti criticità al coordinatore pedagogico di plesso
(in formato digitale e cartaceo):
★ 12 ottobre 2018
Date scadenza presentazione dossier per gite didattiche per l’intera giornata
(si ricorda che i dossier presentati oltre tale data non verranno presi in
considerazione):
✓ 15 dicembre 2018

Data scadenza consegna PDP/PEI (in forma digitale ai coordinatori pedagogici di
plesso):
❏ 21 dicembre 2018

Date proposte per le prove di evacuazione:
★ Consegna piano di sicurezza 31 ottobre 2018 tramite inserimento
nell’apposita cartellina presente nell’area docenti sul sito dell’I.C.:
★ 15 novembre 2018 (ore 11,00)
★ 14 marzo 2019 (ore 11,00).
I modelli di evacuazione compilati dovranno essere inseriti nell’apposita cartellina
presente nell’area docenti sul sito dell’I.C. dopo ogni prova di evacuazione.
Data di scadenza per la presentazione del modello per la richiesta degli arredi e
materiali scolastici, lavori ordinari all’interno del plesso, ecc.:
★ 31 maggio 2019
Date FESTIVITÀ’ E PONTI
➢ Tutti Santi: 1 novembre 2018
➢ 2 novembre ponte
➢ Patrono Comune di Manciano: 6 novembre 2018 (solo scuole Comune
Manciano)
➢ Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
➢ Festività Pasquali e 25 Aprile: dal 18 aprile 2019 al 28 aprile 2019 (con i ponti
nei giorni del 24 e 26 aprile 2019).
➢ Festività del 1° maggio 2019
➢ Patrono Comune di Capalbio: 20 maggio 2019 (solo per scuole comune di
Capalbio).
Date PROVE INVALSI
● Per studenti delle classi II^ e V^ primaria:
★ Venerdì 3 maggio 2019 (solo V^) prova inglese
★ Lunedì 6 maggio 2019 prova di Italiano (II^ e V^)
★ Martedì 7 maggio 2019 prova di matematica (II^ e V^).
● Per studenti della classe III^ secondaria di primo grado:
★ Italiano, matematica e inglese dal 1 al 18 aprile 2019.

