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

SECONDARIA DI 1° GRADO 
a.s. 2019/20 

 

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 
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.  del 17.10.2019 
 

EMANA 
 

per l’anno scolastico 2019/2020  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 

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 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

INCONTRI 

SCUOLA/FAMIGLIA 

OTTOBRE 23/10 
Elezioni 

rappresentanti dei 
genitori 
2.30 h 

Ore 18.15/20.45 
 

22/10  
Elezioni 

rappresentanti dei 
genitori 
2.30 h 

Ore 18.15/20.45 
 

24/10 
Elezioni 

rappresentanti dei 
genitori 
2.30 h 

Ore 18.15/20.45 
 

NOVEMBRE 16/11 
ORE 9.30/11.30 

26/11 
16.00/19.00 

  

DICEMBRE  10/12 dicembre  
ORE  

2,30 h 
Ore 16.30/19.00 

Colloqui 
 

9 e 11 dicembre 
“Colloqui” 

17.00-19.00 

GENNAIO Open day 
09 gennaio  

Turnazione:1 h 
ciascuno 

18.30/20.30 
 

Open day 
08/10/13/14  

Turnazione:1 h 
ciascuno 

18.15/20.15 

Open day 
10/01 

Turnazione:1 h 
ciascuno 

18.15/20.15 

APRILE  21/23/04  
2h 

Ore 16.15/19.15 

20/22/04  
2h 

Ore 17.00/19.00 

MAGGIO 14/05 
18.30/20.00 

  

GIUGNO  09/06  
2h 

Ore 16.15/19.15 

  



SCRUTINI FEBBRAIO  03/02 
04/02 
05/02 
06/02 

1h 

04/02 
05/02 
06/02 

1h 

GIUGNO  8/06 
9/06 

10/06 
11/06 

1h 
 

5/06 
6/06 

1h 

IL CALENDARIO DEGLI SCRUTINI VERRÀ RESO NOTO CON APPOSITA CIRCOLARE. 
IL CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DELLA SCUOLA SECONDARIA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN 
RELAZIONE AGLI ACCORDI CON LE ALTRE SCUOLE. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGIALE (Comma 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 

Collegio dei Docenti 
 
 
 

3 settembre 
10 settembre 
17 settembre 

h.2 
h.2 
h.2 

Collegio dei docenti 17 ottobre 
20 novembre 
18  febbraio 
18  maggio 
12  giugno 

 h.2 
h.2 
h.2 
h.2 
h.2 

Informazione alle famiglie sugli esiti 
cognitivi  

Infanzia – Primaria - Secondaria 
 

18 febbraio 
 
19 giugno 

h.1 
 
h.1 

Riunioni per dipartimento/ambito Accordi programmazione annuale delle 
attività 
 
 
 
Prove comuni di metà anno 
 
 
 
Libri di testo, accordi per esami 

5 settembre 
(sc.Secondaria) 

 
 

Dicembre 
(prima del 
visitone) 

 
Aprile 

(prima del 
visitone) 

h. 1,5 
 
 
 

h. 2 
 
 
 

h. 2 

Collegi di settore scuola secondaria di 
primo grado 

Accordi per attività di accoglienza alunni 
classi 5^, festa di Natale, scuola aperta 
 
Accordi attività ultimi giorni di scuola, 
informazioni sugli esami di stato. 

28 Novembre 
 
 
     Maggio 

h. 2 
 
 
h. 2 



NIV Revisione RAV - Procedura di controllo esiti 
intermedi/ finali/ INVALSI 

  

Commissione PTOF Revisione PTOF – Elaborazione curricolo 
verticale 

  

Team dell’innovazione PNSD: programma operativo a.s.2019/20   

Commissione Continuità/Orientamento Attività di continuità verticale  h.1 

 TOTALE 29 h 

 
Rimangono 11 ore 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 (Comma 3) (quantificabili) 

lettera b - partecipazione alle attività collegiali dei consigli di Classe, Interclasse, Intersezione (fino a 40 ore annue) 

 
 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE 
 

Le riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si terranno nei rispettivi plessi come da deroga 
deliberata nel Collegio dei Docenti. 
La prima parte della riunione prevede la sola presenza della componente docenti, in sede tecnica; la riunione 
proseguirà con la presenza della componente genitori. 
Le riunioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, in assenza del D.S.  saranno presieduti dai docenti 
coordinatori di seguito elencati 
 

 
PRESIDENTI E SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI BORNE MAGLIO NOVALE PIANA 

 presidente segretario presidente segretario presidente segretario presidente segretario 

1^ ZAMBON PERIN M. 

Mascella Caruso 

La 

Manna 

Barba 

Orsato 

Battistin 

F. 
Granzotto 

2^ SOLDA’ M. 
LUCCHETTA 

E. 
Refosco Pelà 

3^ SOLDA’ R. FERRARA C. Ceramella Ongaro 

4^ SARTORI FILOTTO Peron Beniamino 

5^ FREZZATO TOMASI Nizzero Perin 

 
PRESIDENTI E SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
1^A 2^A 3^A 1^B 2^B 3^B 

CORDINATORE LORA E. SORRENTINO LUNARDI L. RUFFONI MALTAURO CEOLATO 

SEGRETARIO PICCO PESERICO RAMANZIN BENETTI TOMASI CAMPAGNUOLO 

 1^C 2^C 3^C 2^D 3^D  

CORDINATORE ROSSATO MAGARAGGIA LUNARDI A. LORA C. SCALA  

SEGRETARIO SPILLER SANTAGIULIANA SPAGNOLO ZANROSSO COSCIA  

 
 
 
 
 
 



CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 
 

GIORNO ORA O-D-G- 

5-7- 9 settembre  9.00/11.00 1)Progettazione per competenze: curricolo per conoscenze e abilità e  
relativi compiti di realtà a.s.2019/20 
 

10 ottobre  16.15 -18.15 Sede tecnica: 
1. Analisi della situazione di partenza degli alunni/e della 

sezione 
2. Alunni BES (modifica e/o integrazioni al Piano didattico 

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

Alunni Disabili e Alunni D.S.A. 
4. Avvio Programmazione Didattica Annuale 
5. Proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 

2019/20 

7 novembre  16.00/18.30 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: 
a) iniziative natalizie 
b) visite di istruzione 
c) spettacoli teatrali  
d) d) iniziative/progetti 

14 novembre 16.15/18.45 Gruppo di lavoro per competenze: 
1. accordi in ordine all’azione educativo-didattica 

14 gennaio 16.15/18.45 Gruppo di lavoro per competenze: 
1. accordi in ordine all’azione educativo-didattica 

30 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 

 
 

 

26    marzo  16.15/ 18.45 1. Sede tecnica 
2. Programmazione didattica marzo-aprile 
3. Analisi della situazione della sezione,  del comportamento e 

dell’impegno e partecipazione 
 

21 aprile 16.15/18.45 Gruppo di lavoro per competenze: 
1. accordi in ordine all’azione educativo-didattica 

4 maggio  16.00/ 18.00 Verifica di fine anno scolastico 

TOTALE h.25   
 
 

Rimangono ore 15 h per sedute straordinarie, commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, sedute in autoformazione, 
incontri tecnici, ecc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
 

GIORNO ORA O-D-G- 

5– 9 settembre 9.00/11.00 1)Progettazione per competenze: curricolo per conoscenze e abilità e  relativi 
compiti di realtà a.s.2019/20 
2)Revisione  prove strutturate disciplinari, con particolare riferimento agli 
alunni con BES, e relative rubriche di valutazione 

10 ottobre 16.15/17.15 Sede tecnica 

1. Analisi della situazione di partenza del gruppo classe 

2. Alunni BES (modifica e/o integrazioni al Piano didattico 
Personalizzato redatto nel precedente anno scolastico 

3. Individuazione di eventuali nuovi casi di alunni B.E.S.: Alunni Disabili 
e Alunni D.S.A. 

4. Avvio Programmazione Didattica Annuale 

5. Proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20: 
a. visite di istruzione 
b. spettacoli teatrali 
c. iniziative/progetti 

7 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: 
a) iniziative natalizie 
b) visite di istruzione 
c) spettacoli teatrali 
d) iniziative/progetti 

30 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 – Analisi del comportamento – impegno 
e partecipazione alle attività scolastiche. 

13 maggio  16.15/18.45 
Classi 5^ e3^ 

1. Adozione libri di testo a.s. 2019.2020 

27 maggio  16.15/18.45 1. Comunicazione ai genitori in ordine agli eventi a conclusione 
dell’anno scolastico;  

2. (segnalazione casi di frequenza irregolare, evasione, abbandono: 
strategie/interventi adottati) 

3. Analisi della situazione della classe relativa al livello di 
apprendimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
raggiunte – Analisi del comportamento – impegno e partecipazione 
alle attività scolastiche. Eventuali casi di non ammissione 

4. Alunni B.E.S.: Predisposizione Piano Didattico Personalizzato per 
l’anno scolastico 2019/2020 

TOTALE h.15  

 

Rimangono  25 h. per sedute straordinarie, commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, sedute in autoformazione,  
incontri tecnici, ecc… 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
GIORNO ORA o.d.g.: 

4 – 9 
settembre  

9.00/11.00 1)Progettazione per competenze: curricolo per conoscenze e abilità e  
relativi compiti di realtà a.s.2019/20 
2)Revisione  prove strutturate disciplinari, con particolare riferimento 
agli alunni con BES, e relative rubriche di valutazione 

19-20 
ottobre 

1h (40 min  sede tecnica) 
Ore 15.00/16.00 

16.00/17.00 
17.00/18.00 

 

Sede tecnica 
1. Analisi della situazione di partenza del gruppo classe 
2. Alunni BES (modifica e/o integrazioni al Piano didattico 

Personalizzato redatto nel precedente anno scolastico 
3. Individuazione di eventuali nuovi casi di alunni B.E.S.: Alunni 

Disabili e Alunni D.S.A. 
4. Avvio Programmazione Didattica Annuale 
5. Proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 

2019/20: 
a. visite di istruzione 
b. spettacoli teatrali 
c. iniziative/progetti 

12-13 
novembre 

1h (40 min  sede tecnica – 20 
minuti con genitori) 

Ore 15.00/16.00 
16.00/17.00 
17.00/18.00 

 

1. Insediamento del Consiglio di classe 
2. Proposte in ordine all’azione educativo-didattica 
3. Definizione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
a) iniziative natalizie 
b) visite di istruzione 
c) spettacoli teatrali 

        d) iniziative/progetti 

5 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 

22-23 
gennaio 

 

1h (40 min  sede tecnica – 20 
minuti con genitori) 

Ore 15.00/16.00 
16.00/17.00 
17.00/18.00 

 

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 – Analisi del comportamento – impegno 
e partecipazione alle attività scolastiche. 

23-24 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 frequenza alunni (segnalazione casi di frequenza 

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

apprendimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze raggiunte – Analisi del comportamento – impegno 
e partecipazione alle attività scolastiche. 

14-15 
maggio  

1h (40 min  sede tecnica – 20 
minuti con genitori) 

Ore 15.00/16.00 

1. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 
2. Comunicazione ai genitori in ordine agli eventi a conclusione 

dell’anno scolastico;  



16.00/17.00 
17.00/18.00 

 

3. Analisi conclusiva della situazione della classe relativa al livello 
di apprendimento raggiunto– Analisi del comportamento/ 
impegno e partecipazione alle attività scolastiche 

4. Verifica della frequenza degli alunni  
5. Eventuali casi di non ammissione 

 

TOTALE 11h per classe (classi 3^) 
10 h per classe (classi 1^ e 2^) 

 

 

Rimangono 29 h. per sedute straordinarie, commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, sedute in autoformazione,  
incontri tecnici, ecc… 

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 
Definizione P.d.M. a.s.2019/20 
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: 
Sono inoltre previste, nell’ottica della continuità orizzontale scuola-territorio, attività formative rivolte ai genitori. 
 

PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

Progetti/laboratori/iniziative Docente Referente 

Ed. alla salute    Prof.ssa Rossato E. - ins. Granzotto 

Ed. Ambientale 
 

Prof. Ruffoni L. 

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

F.S. area 1 

Ed. alla legalità - Ed. alla Cittadinanza Prof.ssa Ceolato A.- 

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

Ed. stradale Ins. Zarantonello C. 

Ed. alla cittadinanza digitale Prof. Camapagnuolo  N. 

Centro sportivo scolastico (scuola secondaria di 1 grado) Prof. Ramanzin A. 

Continuità - orientamento Ins. Tomasi M. – Prof. Scala D. 

Progetto Sport di classe (Scuola primaria) Ins. Beniamino F. 

 
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: 
 

 
 
Scuola primaria 

ART-ATTAK ALLA SCUOLA DI MAGLIO 
Progetto che si pone come obiettivo la riqualificazione dello spazio 
esterno della scuola attraverso la tinteggiatura e la decorazione del 
muro. Si vuole sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e 
far progettare il disegno agli alunni. 
 

ALUNNI GENITORI, 
PERSONALE 
SCOLASTICO E NON 

 
Scuola 
secondaria 
 
 
 
 
 
 
 

PULIAMO IL MONDO 
Progetto di educazione ambientale da porre in essere il 28 
settembre 2019 sponsorizzato dal Comune di Valdagno e 
AgnoChiampoAmbiente che coinvolge la comunità educante nella 
raccolta e cura dei rifiuti al fine di acquisire la corretta attitudine alla 
cura dell’ambiente di vita 
 

ALUNNI – GENITORI 
– PERSONALE 
SCOLASTICO E NON 

APPROCCIO AL COODING, ALLA ROBOTICA E PRODUZIONE VIDEO 
- Attività di programmazione, con il supporto di esperti esterni, 

finalizzate all’esecuzione di compiti operativi complessi, 
utilizzando le competenze tecnologiche, matematiche e 
scientifiche 

- utilizzo del coding e della robotica  
- cooperazione tra pari 
 

CLASSI II E III 

LA SCUOLA VA A TEATRO 
Avvicinare gli alunni al teatro facendoli partecipare ad una 
rappresentazione teatrale al fine di migliorare l’ascolto e la 
comunicazione attraverso linguaggi trasversali 
 
 

TUTTE LE CLASSI 

STORIA DEL ROCK 3 TUTTE LE CLASSI 



Comprendere e valutare opere musicali riconoscendone i significati 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali 
 

LEZIONE SULLA STORIA DELLA SCRITTURA E SUI LIBRI ANTICHI 
Avvicinare i ragazzi al periodo storico medievale attraverso l'analisi 
di fonti, mettendo in luce il lavoro del monaco amanuense 
 

CLASSE I A 

SCOPRO COSA MANGIO 
Imparare a leggere le etichette, orientarsi nelle scelte, acquisire e 
interpretare informazioni, ricercare e comprendere informazioni in 
testi di diversa natura e provenienza 
 

CLASSI II 

INCONTRI-AMO-CI  
Progetto in collaborazione con la struttura Azzurra per la 
realizzazione di laboratori di ceramica-carta riciclata coinvolgendo gli 
ospiti del Centro diurno Azzurra, al fine di sviluppare la 
cooperazione, la socializzazione, la conoscenza della diversità 

CLASSI II 

 A MORNING BIKE-RIDE 
Attività pratica da svolgersi in data 14 settembre, finalizzata a 
rendere i ragazzi consapevoli sull’utilizzo responsabile della 
bicicletta attraverso un percorso motivante. 

TUTTI GLI ALUNNI 

 IL QUARTO SAGGIO  
Leggere, conoscere e interpretare un testo teatrale tratto 
dall’omonimo libro di Henry Van Dyke, in collaborazione con i 
volontari della Biblioteca Parrocchiale di Novale 

IIIA – III C 
 

 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2019/2020 

Inizio attività didattica: 11 settembre 2019 
Termine attività didattica: 06 giugno 2020 
Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2020 

 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono 23 novembre 2019 

Festività obbligatorie: 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

 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; 

 la festa del Santo Patrono. 

 Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

 il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi); 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie); 

 dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali); 

 il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro); 

 il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica). 

 

 
 

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 


