
 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 – Fax 0963 471989 Codice fiscale 96013690795  

E MAIL VVIC82800C@ISTRUZIONE.IT 
 

Piano annuale delle attività dei docenti 2019 - 20 (tutti gli incontri saranno appositamente convocati) 
DATA COLLEGI DEI DOCENTI  

22 – X  Revisione  PTOF e P.d.M.; calendario di massima attività di  A.O.F. – piano annuale delle attività - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

21 – II  Verifica attività educativo – didattiche; risultati 1 quadrim.; verifica P.T.O.F; dati nuove iscrizioni a.s. 2018/19; comunicazioni del Dirigente Scolastico                                                             

16 – V  Delibera adozione libri di testo;  proposte  organizzative nuovo anno scolastico; attività fine anno scolastico - comunicazioni del Dirigente Scolastico  

29 – VI  Verifica e valutazione del P.T.O.F e autovalutazione d’Istituto; verifica lavoro  ff. ss, referenti di progetto, responsabili di plesso, collaboratori del D.S.  
 

DATA INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALLIEVI FINALIZZATI ALL’ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

17 – II Illustrazione e consegna documento di valutazione                                

18/19/20-VI Illustrazione e consegna documento di valutazione (docenti di scuola primaria e di secondaria di 1° grado non impegnati con gli esami)                                
 

DATA Settore CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

6 - XI Primaria  risultati test di valutazione; pp dd aa; andamento didattico   educativo della classe; percorsi didattici individualizzati;  

6 - XI Secondaria risultati test di valutazione; pp dd aa; andamento didattico   educativo della classe; percorsi didattici individualizzati; 

13 - XII Primaria  insediamento componente genitori; verifica e andamento didattico – educativo globale  - attività natalizie 

13 - XII Secondaria insediamento componente genitori; verifica e andamento didattico – educativo globale - attività natalizie 

24 - I Primaria  intesa preliminare per attività di scrutinio 1° quadrimestre 

23 - I Secondaria  intesa preliminare per attività di scrutinio 1° quadrimestre 

23 - III Primaria   verifica e andamento didattico – educativo  (con la presenza dei rappresentanti dei genitori) 

23 - III Secondaria verifica e andamento didattico – educativo  (con la presenza dei rappresentanti dei genitori) 

25 - V Primaria   verifica e andamento didattico – educativo; pre  - intesa per attività di scrutinio finale                             

25 - V Secondaria  verifica e andamento didattico – educativo; pre  - intesa per attività di scrutinio finale        
 

DATA     INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALLIEVI 

29 - X Comunicazione da parte dei docenti di classe della situazione degli allievi e  rinnovo OO.CC.  

31 - III Comunicazione da parte dei docenti di classe della situazione degli allievi; azioni sinergiche per le attività natalizie. 

22 - V Comunicazione da parte dei docenti di classe della situazione degli allievi; azioni sinergiche per le attività di finali. 
 

DATA Oggetto della riunione Settore 

04 - II SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE Primaria 
05 - II SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE Secondaria 
4 - VI    SCRUTINI FINALI Primaria 
6 - VI SCRUITNI FINALI Secondaria  

E superfluo sottolineare che farò il possibile per mantenere le date indicate, contestualmente invitandovi a non prendere impegni nella stesse !

              

Consueta stima 

9 giugno: riunione preliminare agli esami 

conclusivi del 1° ciclo d’istruzione 
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