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                                                                                                                                                         Ai Sigg. docenti  
                                                                                                                                                         LORO SEDI 

                                                                                                                                   Al sito web 
                                                                                                                                                         Al D.SGA 

           e p.c. al personale ATA 
 

DOCUMENTO ALLEGATO AL PTOF 
                                                                                                                                     

 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
a.s. 2020/2021 

 

Nella considerazione che il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE risponde alla necessità di 
pianificare le attività organizzativo-didattiche funzionali alla realizzazione del P.T.O.F., in coerenza con il 
RAV ed il P.d.M. di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art .28 il CCNL2016.18  
VISTO il PTOF dell’istituzione scolastica a.s. 2019/20- 2020/21 – 2021/22 
PRESO ATTO delle priorità e traguardi fissati nel RAV 
PRESO ATTO del P.d.M. di Istituto 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4.2 del 27.10.2020 
 

EMANA 
 
per l’anno scolastico 2020/2021  il seguente piano annuale delle attività. 
Il Piano esplicita gli impegni funzionali alle seguenti attività: 
 

1. Attività didattica curricolare - art. 28, co. 4 del CCNL del 29/11/2007 
2. Attività funzionali all’insegnamento – art. 28, co. 4 del CCNL del 29/11/2007- art.29 co.3 lett. 

a-b del CCNL 29/11/2007 
3. Riunioni strutture organizzative 
4. Attività didattica di ampliamento dell’offerta formativa 
5. Calendario scolastico 
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1. ATTIVITÀ DIDATTICA CURRICOLARE - art. 28, comma 4 del CCNL del 29/11/2007 

 

 Infanzia Primaria Secondaria 

Tempo scuola 
alunni 

 

Sez. a T.N. h. 40 da 
lunedì a venerdì 
ore 8.00-16.00 
Sez. a T.R. h. 25 da 
lunedì a venerdì 
Ore 8.00 – 13.00 
 
 

h. 27 da lunedì a venerdì 
h. 40 da lunedì a venerdì 

h. 30 da lunedì a 
venerdì/sabato 

Tempo scuola 
docenti 

h. 25  h. 22 attività di insegnamento 
h. 2 di programmazione 
didattica nelle giornate 
individuate da ogni plesso.  
2h mensili nella sede centrale 
di Novale 
 

h. 18  
 

 

2. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – ART.28 CO.4 DEL CCNL 29/11/07 
3.  

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI NON QUANTIFICABILI 

A. Preparazione delle attività e delle esercitazioni 
B. Correzione degli elaborati 
C. Rapporti individuali con le famiglie. La scuola favorisce la possibilità di contatti individuali con le famiglie. 

Nell’orario settimanale di ogni docente è prevista un’ora per i colloqui con i genitori, previo 
appuntamento. L’orario settimanale degli insegnanti viene affisso all’albo della scuola, sul sito web e 
consegnato alle famiglie. 

D. Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

  SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

INCONTRI 

SCUOLA/FAMIGLIA 

OTTOBRE 20 ottobre 
Assemblea con i 

genitori 
 ore 18.00/19.00 

 
 26 ottobre 

Elezioni 
rappresentanti 

dei genitori  
ore 18.00/20.00 

 
 

15 ottobre 
Assemblea con 

i genitori 
18,15-19,15 

 
28 ottobre  

Elezioni 
rappresentanti 

dei genitori 
ore 

18.00/20.00 
 

19-20-21-23 
Assemblea con i genitori 

18.00/19.00 
 

26 ottobre 
Elezioni rappresentanti dei 

genitori 
ore 18.00/19.00 

 

GENNAIO Open day 
virtuale 

Open day 
virtuale 

Open day virtuale 

MAGGIO 18 maggio 
Assemblea con i 
genitori in Meet 

  



SCRUTINI FEBBRAIO  2-3-4-5 

febbraio 

 

 

29 gennaio 
1-2 febbraio 

14,30/15.30     15.30/16.30 
16.30/17.30     17.30/18.30 

29 gennaio corso A 

   1 febbraio 1-2-3 B + 1D 

2 febbraio 1-2-3 C + 3D 

 

GIUGNO  3 giugno 
Classi con 

docenti covid 
 e docenti con 

supplenza 
breve 

9-10-11 giugno 
mattina e 

pomeriggio 
 

 

4 giugno classi con docenti 
Covid  

7-8 giugno 
 

 

Il calendario degli scrutini verrà reso noto con apposita circolare. 
Il calendario degli scrutini della scuola Secondaria potrebbe subire variazioni in relazione agli accordi con le 
altre scuole. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGIALE  art. 29 co.3 (quantificabili) 
Lettera a) – 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 
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative – (fino a 40 ore annue) 

 

Attività di programmazione 
propedeutica all’avvio dell’anno 
scolastico – mese di 
settembre/ottobre 

Collegio dei docenti 01 settembre 
09 settembre 
10 settembre 
 29 settembre 

27 ottobre      
 febbraio 
maggio 
giugno 

h 2,30 
h 2 
h 2 
h 2,30 
h 2 
h 2 
h 2 
h 2 

Informazione alle famiglie sugli esiti 
cognitivi 

– Primaria –  
MEET 

18 febbraio 
17 giugno 

30 min 

30 min 

Colloqui con i genitori Infanzia 17 novembre 2 h 

Primaria 15-16 novembre 
20-22 aprile 

 
 

2h e 30 

2h e 30 

 



Secondaria 17-19 dicembre 

21-23 aprile 

h 2 

h 2 

Riunioni per dipartimento 

Scuola secondaria 

Accordi programmazione annuale 
delle attività 

 
Prove comuni di metà anno 

 
Libri di testo, accordi per esami 

07 ottobre 
 
 

09 dicembre 
 

14 aprile 

h 1 
 
h 1 
 
 
h 1 
 

 

Collegi di settore Scuola Primaria 

 
 
Uso del registro elettronico 

 
 

17 settembre 

 
h 1 

Collegi di settore Scuola Secondaria di 
I grado 

Organizzazione primi giorni e 
riapertura in sicurezza 

 
Organizzazione dei progetti da 

presentare al prossimo Collegio 
Docenti e individuazione dei 
referenti e dei responsabili 

mancanti. 
 

Accordi per open day virtuale e 
organizzazione eventi natalizi  

 
Accordi attività ultimi giorni di 

scuola, informazione sugli esami di 
stato 

03 settembre 
 
 

08 ottobre 
 
 
 
 
 

novembre 
 
 
 

maggio 

h 1 
 
 
h 1 
 
 
 
 
 
h 1 
 
 
 
h 1 

 
 
Rimangono  
n. 20 ore -   scuola dell’Infanzia 
n. 16 ore – Scuola primaria  
n. 12 ore – Scuola Secondaria di I grado 
per eventuali sedute straordinarie per eventuali sopravvenute necessità e per le commissioni di lavoro di 
verifica di fine anno scolastico. 
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGIALE art. 29, co. 3)( quantificabili) 
 lettera b – partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione (fino a 40 ore) 

 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE 

Le riunioni dei consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si terranno in modalità Meet come da delibera del 
Collegio dei Docenti. 
La prima parte della riunione prevede la sola presenza della componente docenti, in sede tecnica; in un secondo 
momento la riunione proseguirà con la presenza della componente genitori. 
Le riunioni dei consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, in assenza del D.S. saranno presieduti dai docenti 
coordinatori di seguito elencati. 
 
 
 
 
 

 



PRESIDENTI E SEGRETARI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 

INFANZIA SAN QUIRICO INFANZIA MAGLIO 

Presidente: A rotazione 

Verbalizzatore: A rotazione 

Presidente: A rotazione 

Verbalizzatore: a rotazione 

 
PRESIDENTI E SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI BORNE MAGLIO NOVALE PIANA 

 presidente segretario presidente segretario presidente segretario presidente segretario 

1^ Frezzato 

 

Tommasi  

 

 

 

 

Mascella 

     

 

 

 

 

Reniero 

Nizzero Perin  

 

 

 

Granzotto 

 

 

 

 

Carotta 

2^ Perin Rossi Barba 

Orsato 

La Manna 

3^ Soldà M. Paternò Refosco Lorenzi 

4^ Giarolo Fornasa Zaupa Frizzo 

5^ Filotto Sartori Pellizzari Peron 

 
 
 
 
PRESIDENTI E SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1^ A TRENTIN SPAGNOLO 

1^ B CEOLATO ALAMPI  

1^ C DALLA ROSA  ADDIS 

1^ D PIANEZZOLA RUFFONI 

2^ A COSCIA BASSO 

2^ B  MALTAURO BENETTI A. 

2^ C SORRENTINO SPILLER 

3^ A LUNARDI ANNA BONATO 

3^ B LUNARDI LAURA LORA M.R. 



3^ C MAGARAGGIA BENETTI D. 

3^ D LORA CINZIA ZANROSSO 

 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

GIORNO ORA O.D.G 

02-03-04 

settembre 

9.00/12.00 Progettazione per competenze e organizzazione primi giorni 

06 ottobre 16.15/18.15 Sede tecnica: 
1. Analisi della situazione di partenza degli alunni e della sezione 
2. Alunni BES (modifica e/o integrazione al Piano didattico 

Personalizzato redatto nel precedente anno scolastico) 
3. Individuazione di eventuali nuovi casi di alunni BES: alunni 

disabili e alunni DSA 
4. Avvio Programmazione didattica annuale 
5. Proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 

2020/21 

17 novembre 16,15/18,45 
 

1. Insediamento del Consiglio 
2. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
3. Programmazione didattica novembre-dicembre 
4. Verifica della frequenza degli alunni 
5. Definizione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa:  

-iniziative natalizie 
-iniziative/progetti 

26 gennaio 16,15/18,45 

 

1. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
2. Programmazione didattica gennaio-febbraio 
3. Verifica della progettazione educativo-didattica 1^ 

quadrimestre 
 

23 marzo 16,15/18,15 

(sede tecnica) 

1. Programmazione didattica marzo-aprile 
2. Analisi della situazione della sezione, del comportamento e 

dell’impegno e della partecipazione 
 

maggio 16,15/18,15 Verifica di fine anno scolastico  

Totale ore 20 h  

 
Rimangono 20   ore per sedute straordinarie, commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, sedute in autoformazione, 
incontri tecnici, ecc… 
 
 
 
 



CONSIGLI D’INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
 

GIORNO ORA O.d.G 

04 settembre 10,00/12,00 Avvio anno scolastico  

15 ottobre 16,30 /18,00 

(sede tecnica) 

1. Analisi della situazione di partenza del gruppo classe 
2. Stesura, modifica e/o integrazioni al PdP degli alunni BES 
3. Proposte di ampliamento dell’offerta formativa 
4.     Varie ed eventuali 

 

12 novembre 16,15/18,45 

 

1. Insediamento del Consiglio 
2. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
3. Definizione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

-iniziative natalizie 
-uscite didattiche 
-iniziative/ progetti 

4. Varie ed eventuali 

 

28 gennaio 16,15/18,45 

 

1. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
2. Verifica frequenza alunni (segnalazione casi di frequenza irregolare, 

evasione, abbandono: strategie/interventi adottati 
3. Verifica della progettazione educativo-didattica 1^ quadrimestre 
4. Analisi della situazione della classe relativa al livello di 

apprendimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
raggiunte 

5. Analisi del comportamento e dell’impegno e della partecipazione 
alle attività scolastiche 

18 marzo 16,15/18,15 

(sede tecnica) 

1. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
2. Verifica della progettazione educativo-didattica 
3. Analisi della situazione della classe relativa al livello di 

apprendimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze raggiunte 

4. Analisi del comportamento, dell’impegno e della 
partecipazione alle attività scolastiche 

13 maggio  16,15/18,45 

 

1. Proposte adozioni libri di testo 

Totale ore 27, 30 h  

 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

GIORNO ORA O.D.G. 

09 settembre 10,00/12,00 Consigli di classi prime 

13-14-15 

ottobre 

Sede tecnica 

15,00/16,00 

16,00/17,00 

17,00/18,00 

Analisi della situazione di partenza del gruppo classe; 
Stesura, modifica e/o integrazioni al PdP degli alunni BES; Proposte di 
ampliamento dell’offerta formativa:  
-visite di istruzione  
- iniziative/progetti 

11-12 

novembre 

15,00/16,00 
16,00/17,00 
17,00/18,00 
(40 min sede 
tecnica e 20 
min genitori) 

1. Insediamento del Consiglio 
2. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
3. Definizione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

-iniziative natalizie 
-iniziative/ progetti 

04 dicembre 1h (sede 
tecnica)  
Ore 
14.30/15.30 
15.30/16.30 
16.30/17.30 
17.30/18.30  
 

1h 18.30-

19.30 

Consigli di Classe orientativi classi III 
 
 
 
 
 
 
 
Consegna Consigli orientativi alle famiglie (insegnanti di italiano, 
matematica e segretario 

24-25 marzo 1h (sede 
tecnica) 
 Ore 
15.00/16.00 
16.00/17.00 
17.00/18.00 

1. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
2. Verifica della progettazione educativo-didattica  
3. Analisi della situazione della classe relativa al livello di 

apprendimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze raggiunte 

 

12-14 maggio  1h (40 min 
sede tecnica – 
20 min 
genitori)  
Ore 
15.00/16.00 
16.00/17.00 
17.00/18.00 

1. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2021/2022  
2. Comunicazione ai genitori in ordine agli eventi a 
conclusione dell’anno scolastico. 

Totale ore 7 h per ogni 
classe 

 

 
 
 
 
 
 



PRESIDENTI DELEGATI DAL DS E SEGRETARI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 

PLESSO DELEGATO A PRESIEDERE IN 
CASO DI ASSENZA DEL DS 

INSEGNATE VERBALIZZANTE 

MAGLIO  URBANI A. A rotazione  

S.QUIRICO MUZZOLON M. A rotazione 

 
 
 

La presente calendarizzazione e i relativi o.d.g. potranno subire in corso d’anno delle variazioni sulla base 
di intervenute esigenze. 
 

 

3. RIUNIONI STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

Struttura organizzativa Incontri  o.d.g. 

Staff di Direzione 
La docente incaricata del coordinamento del PTOF  

assumerà  il ruolo di segretario verbalizzante 

Riunioni, di norma, con 
cadenza mensile su apposita 
convocazione del D.S. 

Da definire per ciascun 
incontro 

Dipartimenti Disciplinari  
Dei dipartimenti fanno parte tutti i docenti riuniti 
per gruppi di discipline, per ordine di scuola.   
Le riunioni dei Dipartimenti, in assenza del D.S.  
saranno presieduti dai docenti coordinatori di 
seguito elencati che assumeranno il ruolo di 
segretario verbalizzante 

Riunioni, di norma, con 
cadenza bimestrale su 
apposita convocazione del 
D.S. 
 

Verifica  della coerenza tra  
programmazione disciplinare e 
curricolo 
 

NIV 
Le riunioni del NIV sono presiedute  dal D.S.  Il  
docente referente della valutazione assumerà  il 
ruolo di segretario verbalizzante 

 
Riunioni, di norma, con 
cadenza bimestrale su 
apposita convocazione del 
D.S. 
 

Ottobre 
Eventuale definizione P.d.M. 
a.s.2020/2021 
Febbraio/maggio 
Monitoraggio esiti alunni 
Giugno 
Aggiornamento RAV 

TEAM DIGITALE 
E’ coordinato dall’animatore digitale che assume la 
funzione di segretario verbalizzante 

Cadenza bimestrale e, 
comunque, ogni qualvolta se 
ne ravvisi la necessità 

Monitoraggio dello stato di 
attuazione del PNSD di Istituto 

GLI 
La docente incaricata del coordinamento del GLI 
assumerà  il ruolo di segretario verbalizzante 

 Ottobre  
Revisione P.I. 
Revisione modelli di P.d.P 

GRUPPO DI CONTINUITA’/ORIENTAMENTO settembre 
 
 
 
ottobre/novembre/dicembre 
 
 
giugno 

Articolazione didattica del  
Progetto di continuità (anni 
ponte) 
Organizzazione “Open day” 
 
Verifica delle iniziative di 
continuità/orientamento 

 
 

4. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Oltre alle attività curricolari, saranno svolte, in corso d’anno, iniziative di particolare rilevanza culturale e pedagogico - 
didattica, promosse da soggetti istituzionali e non (EE.LL., Università, MIUR, Associazioni) finalizzate alla 



all’arricchimento del curricolo, alla promozione del successo formativo, alla prevenzione della DI.SCO., e, in generale, 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva così come previste nel curricolo d’istituto. Si riportano, di seguito, 
per l’opportuna informazione, i nominativi dei docenti referenti di progetto e dei responsabili di laboratorio: 
 
 
 
 

PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

Progetti/laboratori/iniziative Docente Referente 

Ed. alla salute    Prof.ssa Zanrosso E.  

Ed. Ambientale 
 

Prof. Ruffoni L. 

Progetti in collaborazione con l’Ass.to P.I.  
 

F.S. area 1 

Progetti di educazione civica Ins. Retis C. – Ins. Peron A. – Prof. Basso E. 

Prevenzione del bullismo e del cyber bullismo Prof.ssa Magaraggia C. 

Ed. stradale Ins. Zarantonello C. 

Ed. alla cittadinanza digitale Prof. Campagnuolo  N. 

Continuità - orientamento Ins.  Madotto N.– Prof.ssa Coscia M. 

 
L’offerta formativa viene integrata da attività e progetti che nascono da bisogni, interessi e attitudini degli alunni, da 
necessità di approfondimenti disciplinari, da proposte e pareri formulati dai genitori, dagli EE.LL., dalle diverse realtà 
sociali e culturali operanti sul territorio. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, come di seguito illustrati,  
sono suddivisi in aree tematiche e vengono attuati rispettivamente nelle ore curricolari e in quelle extracurriculari: 
 

REFERENTE DI 
PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO ORDINE DI 
SCUOLA 

DESTINATARI 

Zanrosso Elena PARTECIPAZIONE A CONCORSI 
Il progetto ha come obiettivo principale quello di 
permettere la partecipazione a eventuali 
concorsi a tutte le classi dell’Istituto 
Comprensivo. 

Tutti gli ordini di 
scuola 

Tutte le classi 
dell’Istituto 

Urbani Simonetta  
Docenti partecipanti: 
Lora Elisa 
 Soldà Mirta 
 Ceolato Alessandra 
Spiller Enrico 

MONDO A COLORI 
Il progetto è orientato principalmente 
all’integrazione degli alunni stranieri che arrivano 
in corso d’anno dal loro paese d’origine ed 
eventualmente a coloro già frequentanti che 
necessitano di migliorare e consolidare la lingua 
italiana. 

Tutti gli ordini di 
scuola 

Alunni di tutto 
l’istituto che 
necessitano 
dell’intervento. 

Campagnuolo Nicola RIPULIAMO IL MONDO 
Progetto ambientale in collaborazione con enti 
locali per la sensibilizzazione degli alunni nei 
confronti della pulizia ambientale e la 
valorizzazione del territorio.. 

Tutti gli ordini di 
scuola 

Alunni di tutto 
l’istituto che 
intenderanno 
aderire. 

SCUOLA 
INFANZIA 

  DESTINATARI 

 
Lora Elisa Margherita 

UNO GNOMO PER AMICO:CAMMINIAMO SUL 
SENTIERO PER CRESCERE INSIEME 

 Tutte le sezioni  



(San Quirico) Il progetto didattico sarà un percorso comune a 
tutte le sezioni in cui il tema naturalistico e 
fantastico avrà come soggetto principale la 
natura che ci circonda. David Gnomo sarà il 
personaggio che farà da filo conduttore a tutte le 
attività, aiutando i bambini a scoprire e 
comprendere il delicato equilibrio che regola la 
natura, stimolando il rispetto per l’ambiente che 
ci circonda. 

 Urbani Anna Maria 
(Maglio) 

GIOCARE CON LA NATURA 
Il progetto è un contenitore di tutte le attività 
che si svolgono e ha come filo conduttore la 
possibilità di avvicinarsi al mondo della natura. 

 Tutte le sezioni  

Savegnago Anna 
(Maglio e San 
Quirico) 

IO LEGGO PERCHE’ 
Il progetto vuole avvicinare i piccoli alla lettura, 
con l’utilizzo di albi illustrati adatti all’età.  
Prevede il coinvolgimento delle librerie 
gemellate con le scuole e l’attività di biblioteca, 
rivista alla luce delle normative relative 
all’emergenza sanitaria. 

 Tutte le sezioni 

SCUOLA PRIMARIA    

Giarolo Michela 
(Borne) 
 

IO SONO...STATO 
Si intendono valorizzare le attività che mirano a 
rivalutare il compito della scuola “dell’insegnare 
a essere” valorizzando l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni alunno (Indicazioni 
nazionali per il curricolo). 
Si porrà l’attenzione sull’importanza della scuola 
come comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, di rispetto di se stessi, degli 
altri, dell’ambiente e delle regole, mettendo in 
evidenza la necessità di coltivare il pensiero 
divergente e  l’immaginazione degli alunni. 
 

 Tutte le classi 

Granzotto Barbara 
(Piana) 

COSTRUIAMO E VIVIAMO IL NOSTRO PARCO 
Il progetto mira a valorizzare il rapporto con 
l’ambiente e con lo spazio pubblico e a guidare 
gli alunni verso comportamenti di rispetto e di 
attenzione alla tutela del territorio. 

 Tutti gli alunni 

Nizzero Sara  
(Novale) 

CIVICAMENTE A SPASSO 
Il progetto mira a declinare il curricolo di 
Educazione Civica direttamente sul territorio, 
offrendo agli alunni la possibilità di imparare il 
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda 
nonché del mondo in cui vivono.di conoscere 
attraverso la realtà che li circonda gli elementi 
fondamentali della Costituzione italiana,così da 

 Tutte le classi  



diventare cittadini attivi e consapevoli. 

Maglio 
Resp. Dal Chele 
Annalisa 

CARA COSTITUZIONE 
Il progetto ha come obiettivi e contenuti i tre 
nuclei fondamentali di Educazione Civica: lo 
studio della costituzione, lo sviluppo sostenibile e 
la cittadinanza digitale. 

 Tutte le classi 

SCUOLA 
SECONDARIA 

   

 
 Zanrosso Elena 

SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO 
(Consulenza psicologica per alunni, genitori e 
docenti) 
E’ un progetto che si pone gli obiettivi di fornire 
consulenza psicologica individuale o di gruppo 
per favorire il benessere a scuola, individuare 
casi o situazioni critiche, prevenire malesseri e 
disagi. 

 Tutti gli alunni, i 
genitori e i 
docenti 

 Zanrosso Elena INTRODUZIONE ALL’EMPATIA 
Il progetto prevede un incontro di un’ora per 
tutte le classi per introdurre il tema dell’empatia 
al fine di aumentare la consapevolezza dei 
ragazzi e dei docenti sulle dinamiche relazionali. 

 Tutte le classi 

 Zanrosso Elena LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
Il progetto prevede un incontro di due ore legato 
alla lezione sull’empatia e si focalizza sul tema 
del conflitto e su come gestirlo. 

 Classi seconde e 3 
C e le altre terze 
sulla base della 
disponibilità del 
formatore 

 Zanrosso Elena CRESCERE CONSUMATORI DIGITALI 
Il progetto si propone di offrire strumenti che 
permettono di affrontare la complessità globale 
del nostro tempo e stimolare i ragazzi ad agire in 
modo critico nell’uso dei media e dei social 
network. 

 Classi prime 

 Zanrosso Elena EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
Il corso si propone di offrire agli alunni un 
percorso che li aiuti a diventare consapevoli dei 
cambiamenti e delle emozioni caratteristiche 
della loro età. 

 Classi terze 

Zanrosso Elena ATTIVITA’ DI CITTADINANZA ATTIVA CON 
A.V.I.S. 
Il progetto vuole avvicinare i ragazzi alla scoperta 
di un nuovo modo di sentire che possa portarli a 
gesti di partecipazione, condivisione e 

 Tutte le classi 



cittadinanza attiv. 

 Zanrosso Elena ORTOTONDO 
Il progetto si propone di offrire agli alunni la 
possibilità di partecipare a lezioni esperienziali e 
pratiche, di scoprire le proprie abilità manuali e  
favorire l’integrazione degli alunni in difficoltà. 

 Classi 
accompagnate dai 
docenti di 
matematica e 
alunni con 
difficoltà e 
normodotati 

 Zanrosso Elena COMUNICAZIONE EMPATICA PER DOCENTI 
Percorso mirato a soffermarsi sulle 
problematiche e le difficoltà dei docenti e sulle 
possibili soluzioni 

 Docenti scuola 
secondaria 

 Zanrosso Elena TUTORAGGIO DOCENTI MATEMATICA 
Progetto di aiuto e sostegno per supportare e 
aiutare gli insegnanti di matematica nuovi. 

 Docenti di 
matematica 
scuola secondaria 

Ceolato Alessandra SENTIMENTI IN VOLO 
La letteratura come incontro sentimentale 

 Classi seconde 

 Lunardi Laura PROGETTO CANALETE: GLI SCHIAVI DEL 
CIOCCOLATO 
Riflettere sui diritti fondamentali dell’infanzia, 
approfondire le tematiche legate allo 
sfruttamento dei minori e conoscere il 
commercio Equo e Solidale 

 Classi terze 

Spiller Enrico LABORATORIO MUSICA D’INSIEME E BODY 
PERCUSSION 
Il progetto si propone di integrare gli alunni in 
difficoltà e gli alunni stranieri attraverso lo spirito 
di socialità e collaborazione tipici della musica 
d’insieme. 

 Tutte le classi 

 Ceolato Alessandra ALFABETIZZAZIONE  Alcuni alunni 
stranieri 

 Benetti Alessandro CORSO DI CHITARRA ( fase 1 )  Classi 1A e 1 D 

Benetti Alessandro CORSO DI CHITARRA ( fase 2 ) 
Il progetto ha come scopo quello di suscitare 
negli alunni la comprensione e l’amore verso 
l’arte dei suoni e di allargare gli spazi di socialità 
attraverso lo studio e la pratica di uno 
strumento. 

 Classi 1B e 1C 

Spagnolo Dima ASCOLTARE LE IMMAGINI 
Il progetto si propone di sviluppare capacità di 
collaborazione, empatia, comunicazione 
costruttiva e inclusione. 

 Una classe 
seconda 



Spagnolo Dima EPPURE SENTIRE 
Il progetto vuole sensibilizzare gli alunni 
normodotati sulle difficoltà dei loro coetanei 
disabili attraverso la riflessione sui concetti di 
uguaglianza e diversità e sul valore di 
quest’ultima. 

 Classi seconde 

Coscia Marta ORIENTAMENTO CLASSI II E III 
 

 Classi II e III 

 Campagnuolo Nicola GIOCHI MATEMATICI 
Il progetto è orientato alla valorizzazione delle 
eccellenze, in particolar  modo a coloro che 
hanno un intuito matematico. 

 Tutte le classi 

 Ceolato Alessandra IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE 
Il progetto mira a valorizzare la partecipazione 
alla vita della comunità, avvicinare i ragazzi alle 
istituzioni, a promuovere il rispetto della legalità 
e sostenere la formazione civica nella scuola. 

 Classi seconde e 
terze e alcuni 
alunni delle classi 
5^ scuola 
primaria 

Ruffoni Luisa LEZIONI ON LINE SU CLIMA ED ENERGIA PER LE 
CLASSI PRIME CON LA PIATTAFORMA “GLI 
AMICI ECO” 
Il progetto si propone di avviare un processo di 
conoscenza interagendo con gli studenti 
mediante chat e webinar 

 Classi prime 

Gonzo Sergio MUSICA ED EMOZIONI 
Il progetto vuole offrire agli alunni un pacchetto 
di ore nelle quali si sperimenteranno gli effetti e 
le caratteristiche della musica che sono in 
relazione con le emozioni. 

 Classi o piccoli 
gruppi per ogni 
classe 

Gonzo Sergio SUONO...COMPONGO!!! 
Lezioni per le classi terze per fare i primi passi nel 
mondo della composizione con il fine di produrre 
semplici brani musicali o canzoni. 

 Classi terze 

 Magaraggia Chiara 
Patrizia 

LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE! 
Progetto promosso dall’associazione Canalete e 
realizzato da CAPTA di Vicenza. 10 incontri 
pomeridiani per promuovere le azioni previste 
sulle gestioni dei conflitti. 

 Classi seconde 

 
 
L’adesione ad ulteriori iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, pervenute in corso d’anno sarà, di 
volta in volta, valutata d’intesa con i docenti incaricati del “Coordinamento del P.T.O.F.” e del Coordinamento delle 

attività di ampliamento dell’offerta formativa.  
 

1. CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2020/21 



SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020. 
Festività obbligatorie: 
• tutte le domeniche; 
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;  
• 23 novembre, festa del Santo Patrono. 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre, Natale; 
• il 26 dicembre, Santo Stefano; 
• il 1° gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• il 1° maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
• 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione); 
• dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie); 
• dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). 
Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021. 
 
SCUOLE DELL'INFANZIA 
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020. 
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo. 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo. 
Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021. 
 
La funzionalità del presente piano sarà verificata dal D.S., sia sotto il profilo quantitativo (ore 
complessivamente utilizzate in rapporto alle attività previste), che sotto il profilo qualitativo (efficacia 

delle decisioni adottate) 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Catena Lupo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme correlate 


