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DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 
Via G; Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO  

Tel;/ Fax  0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione;it 
P;E;C;: naee15800g@pec;istruzione;it 

C;F;  82008130633   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Piano annuale delle attività discende dagli indirizzi del PTOF e costituisce la base di riferimento 

per il Contratto decentrato d’Istituto è pubblicato sul sito web della scuola. In particolare si evidenzia quanto 

segue: 

• Il presente calendario ha valore di ordine di servizio;  

• Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere contingente, oggi 

imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con congruo anticipo;  

• I coordinatori di interclasse (n. 5) ed i coordinatori di intersezione (n.3), in sede di consiglio, 

dovranno verificare la presenza di tutti i componenti, e segnalare immediatamente al Dirigente o ai 

suoi collaboratori eventuali assenze. 

 

Ogni docente della Scuola dell’Infanzia dovrà elaborare il programma educativo della sezione di 

competenza sulla scorta delle Indicazioni per il Curricolo Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione (Regolamento 

16/11/2012), delle piste di lavoro contenute nella programmazione generale. 

 

Ogni docente della Scuola Primaria dovrà elaborare il piano di lavoro disciplinare delle classi di propria 

competenza sulla scorta delle Indicazioni per il Curricolo Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione (Regolamento 

16/11/2012), dell’articolazione degli obiettivi di apprendimento in ordine di gradualità/progressività per 

classi, come condiviso in sede di Gruppi di lavoro per la programmazione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il d.P.R. 275/99, art. 16, comma 2; (funzioni DS)  

Visto l’art. 14, 5°comma, d.P.R. 23/08/1988, n.399; (predisposizione Piano annuale attività)  

Visto l’art. 28, comma 4, CCNL 2006/2009; (obblighi doc)  

Visti gli artt. 5, 7 e 395 del d.P.R. 16/04/1994, n. 297; (organi collegiali, funzione docente)  

Visto l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517; (valutazione alunni consigli di classe)  

Visto il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del d.P.R. n. 297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche; 

(anno scolastico, trimestri o quadrimestri)  

Visto l'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998; (delega alla regione)  

Viste le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 

n. 3;  

Vista la Delibera della Giunta Regionale con la quale è stato emanato il calendario scolastico per l’anno 

2019/2020, che fissa l'inizio delle lezioni per mercoledì 11 settembre 2019 e il termine sabato 29 giugno 

2020, relativamente alla scuola dell’infanzia; mentre per tutti gli ordini di scuola il termine è fissato a sabato 

6 giugno 2020- nonché il calendario delle festività relative all'anno scolastico 2019/2020;  

Visto il Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF);  

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 10/09/2019, che con propria delibera ha approvato il seguente 

Piano annuale delle attività a. s. 2019/20 

 

RENDE NOTO 

                                   

Per effetto dei calendari scolastici nazionale e regionale per l’A.S. 2019/2020, le lezioni avranno inizio 

MERCOLEDI’ 11 settembre 2019 e terminranno il  6 giugno 2020 per un totale previsto di n. 204 giorni di 

lezione. Nella scuola dell’Infanzia, le attività educative termineranno  il 30 giugno 2020. Le attività 

didattiche saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale. 

Calendario festività 

• tutte le domeniche 

• il 1° novembre, festa 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; 

 • domenica di Pasqua e lunedì dopo Pasqua;  

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 • il 1° maggio, festa del Lavoro;  

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

Inoltre, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche:  

• dal 01 novembre  2019 al 02 novembre 2019 ,commemorazione dei defunti;  

• Festività natalizie al 24 dicembre al 2019  6 gennaio 2020; 

• dal 24 al 25  febbraio 2020 (Carnevale); 

• Festività pasquali dal 9 aprile al 14 aprile 2020;  

• dal 01 maggio al 2 maggio 2020, ponte per la festa del Lavoro 

Dal 01 giugno al 02 giugno 2020,  ponte festa nazionale della Repubblica 

Sono confermate le celebrazioni nei giorni:  

• 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah;  

• 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 
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 • 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino 

Diana 

Nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, l’organizzazione 

delle attività scolastiche è la seguente:  

Funzionamento su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per complessive:  

- 40 ore settimanali per la scuola dell’Infanzia;  

- 27 ore settimanali Scuola Primaria;  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: Tutti i lunedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00    sede: PLESSO TORTORELLE  

 

      

 

 

Incontri Scuola -Famiglia 

 

Si prevedono tre incontri scuola famiglia della durata di 2 ore cadauna in forma collegiale  nei mesi di: 

dicembre, febbraio, maggio. 

 

 

 

 

Calendario Programmazione Didattica ed Educativa 
a.s. 2019/2020 

SETTEMBRE 

16,23,30 

OTTOBRE 

7,14,21,28 

NOVEMBRE 

4,11,18,25 

DICEMBRE 

2,9,16 

GENNAIO 

13,20,27 

FEBBRAIO 

3,10,17 

MARZO 

2,9,16,23,30 

APRILE 

6,20,27 

MAGGIO 

4,11,18,25 

GIUGNO 

///////////// 
  

                                                                        

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
 

DATA INFANZIA PRIMARIA 

GIOVEDI’   05 DICEMBRE  ORE 16.00 /18.00 ORE 15.00/17.00 

GIOVEDI’   13 FEBBRAIO ORE 16.00 /18.00 ORE 15.00/17.00 

GIOVEDI’   14  MAGGIO ORE 16.00 /18.00 ORE 15.00/17.00 
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CALENDARIO ATTIVITÀ 

 

 

 

OTTOBRE 

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE Convocazione GLI 

Mercoledì 9 

-INFANZIA  

Ore 16:00-18:00 

-PRIMARIA 

Ore 14:30-16:30 

Consiglio di intersezione- solo 

componente docente 

Consiglio di interclasse - solo 

componente docente 

Mercoledì 16 

14:00 – 16:00 
Riunione DS + NIV+PTOF 

Aggiornamento PDM 

16:00 – 18:00 Dipartimenti verticali 

Lunedì 21 16:00-18:00 

Elezione rappresentanti 

genitori di sezione 

Elezione rappresentanti 

genitori di classe 

 

Lunedì 28 

14:00-16:00 

-Consegna Programmazione 

educativa per sezioni  

 

-Restituzione esiti verifiche 

d’ingresso alla Commissione 

Valutazione. 

-Consegna Pianificazione per 

classi parallele 

 

 

-Restituzione esiti prove 

d’ingresso alla Commissione 

Valutazione. 

13:30 

Riunione DS+ Collaboratori DS+Responsabili di Plesso+FF.SS.: -

Verifica stato di attuazione dei piani di lavori; 

-Analisi eventuali criticità. 

Martedì 29 16:15-17:45 Collegio congiunto 

NOVEMBRE  

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

Lunedì 04 

 

16:00-18:00 

 

Consigli di intersezione   

Ore 16:00-17:00 

solo docenti:-visite guidate 

 

Ore 17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti dei genitori:  

- Insediamento  

- Verifica iniziale  

- Visite guidate. 

Consigli di interclasse  

Ore 16:00-17:00 

solo docenti:–Visite guidate 

 

Ore 17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti dei genitori: 

- Insediamento  

- Verifica iniziale  

- Visite guidate. 

Martedì 12 14:00 

Commissione Valutazione: -raccolta e tabulazione dati prove d’ingresso. 

Commissione Continuità:-Organizzazione OPEN DAY; 

Commissione PTOF:- modulistica progetti. 

Lunedì 18 13:30 Riunione DS + Collaboratori  DS + Responsabili di Plesso + FF.SS. 
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DICEMBRE  

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

Lunedì 02 16:00-18:00 

16:00-17:00 Consigli di 

intersezione  

solo docenti: - Verifica delle 

attività I Bimestre  

 

17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti dei 

genitori:  

–Valutazione andamento delle 

attività didattiche 

16:00-17:00 Consigli di interclasse 

solo docenti:  

–Valutazione I Bimestre 

 

17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti dei 

genitori: -Valutazione andamento 

scolastico 

Giovedì 05 

-INFANZIA  

Ore 16:00-18:00 

-PRIMARIA 

Ore 15:00 17:00 

 Incontro scuola famiglia 

 

Incontro scuola famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

DAL 15 AL 29 

 
 

Somministrazione Prove 

strutturate intermedie   

Somministrazione prove strutturate 

intermedie per classi parallele 

Giovedì 30 

 

Venerdì 31 

14:00  

 

14:00 

 Consigli di interclasse solo 

docenti: 

-Scrutini I Quadrimestre 

FEBBRAIO 

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

Martedì 04 16:00-17:00 

Consiglio di intersezione solo 

docenti: -Valutazione delle 

attività educative I Quadrimestre 

 

Martedì 04  

Consegna esiti verifiche 

strutturate I Quadrimestre alla 

Commissione Valutazione. 

Consegna esiti prove strutturate I 

Quadrimestre alla Commissione 

Valutazione. 

Giovedì 13  

-INFANZIA  

Ore 16:00-18:00 

-PRIMARIA 

Ore 15:00 17:00 

Incontro scuola famiglia 

 

Incontro scuola famiglia 

 

Lunedì 17 16:00-17:00 
Incontro per Dipartimenti Verticali: - Valutazione e monitoraggio 

dell’andamento delle varie attività ed eventuali elementi di correzione. 

Giovedì 27 
13:30 Riunione DS+ Collaboratori DS+ Responsabili di Plesso+ FF.SS.:   

DA DEFINIRE Collegio congiunto 
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MARZO 

DATA ORARIO Convocazione GLI: -Verifica e monitoraggio 

delle azioni messe in essere Da definire Da definire 

Da definire 16:00-17:00 
Commissione Continuità: - Definizione attività e 

visite guidate da porre in essere. 

Dal 16 al 30  Verifica bimestrale 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE  

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

Giovedì  02 16:00 18:00 

 

16:00-17:00 Consiglio 

di intersezione   

Solo docenti: -

valutazione delle 

attività educative 

3°Bimestre 

 

Ore 17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti 

dei genitori: 

-andamento delle 

attività educative. 

16:00-17:00 Consiglio 

di interclasse solo 

docenti:  

- valutazione 

3°Bimestre 

 

 

Ore17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti 

dei genitori: 

 -valutazione e 

andamento scolastico. 

MAGGIO 

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

Martedì  05 

16:00-18:00  16:00-17:00 Consigli di 

interclasse   

solo docenti: 

-Adozione libri di testo per l’a. 

s. 2019/20   

 

17:00- 18:00 

Con i Rappresentanti dei 

genitori  

- Adozione libri di testo per l’a. 

s. 2019/20 

Lunedì 11 16:15 -17.45 Collegio congiunto 

Giovedì 14 

-INFANZIA  

Ore 16:00-18:00 

-PRIMARIA 

Ore 15:00 17:00 

 

Incontro scuola famiglia 

 

Incontro scuola famiglia 

Dal 18 al 29 Somministrazione Prove strutturate finali 
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PROVE INVALSI  

L’Invalsi è l’Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema Educativo e di Istruzione. Tale Istituto effettua 

verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla   qualità complessiva 

dell’offerta formativa delle istituzioni di istruzione. In particolare gestisce il Sistema Nazionale di 

Valutazione.  

Alla somministrazione delle prove Invalsi, di italiano e matematica, sono interessati gli alunni delle classi 

seconde e quinte della Scuola Primaria. Prova Invalsi d’Inglese, solo la quinta primaria. 

Il nostro Istituto aderisce alla somministrazione delle stesse ed alla rilevazioni degli apprendimenti che 

si svolgono, generalmente, nel mese di maggio per gli alunni della scuola primaria, considerando le 

stesse strumento di valutazione del processo formativo. 

Le attività di somministrazione e correzione delle Prove Invalsi si intendono, pertanto, parte 

integrante del presente Piano annuale delle attività del personale docente. 

Riunioni dello staff (Ds+FF.SS+Collaboratori+NIV) ogni ultima settimana del mese (escluso dicembre)  

GLHO   

INCONTRI:  

- Mese di ottobre (seconda metà): 1° incontro analisi dei bisogni, organizzazione e gestione attività per gli 

alunni disabili, impostazione PEI  

- Mese di febbraio: verifica intermedia del lavoro svolto e delle attività poste in essere   

- Mese di maggio: verifica finale del lavoro svolto e delle attività poste in essere.  

 Il calendario di impegni di cui sopra, nel corso dell’anno scolastico, potrebbe subire, per motivi di carattere 

organizzativo ora non prevedibili, variazione e/o integrazioni, che saranno rese note nei tempi e nelle forme 

di legge.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Cristina Iervolino 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 39 12/02/199) 

 

GIUGNO 

DATA ORARIO Convocazione GLI: 

 DA DEFINIRE DA DEFINIRE 

DATA ORARIO INFANZIA PRIMARIA 

Lunedì 08 
8:00- 13:30 

 

 

Consiglio di interclasse 

SCRUTINI FINALI 

 

Martedì 09 
8:00-13:30 

 

Mercoledì 10 
8:00-13:30 

 

Venerdì 12 
9:00-12:00 

 

Riunione Commissione Valutazione: -raccolta e 

tabulazione esiti prove strutturate II 

QUADRIMESTRE 

Lunedì 22  9:00-12:00 Consegna documento di valutazione alle famiglie 

Giovedì 25 13:30 

INFANZIA PRIMARIA 

Consiglio d’Intersezione 

solo docenti:  

-Verifica finale del 

lavoro svolto. 

 

Dal 15 al 30 Da definire PIANO ATTIVITA’ da definire 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE Collegio congiunto 


