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Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al DSGA 

OGGETTO: RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI MESE DI maggio con modalità videoconferenza bia 

meet. 

Come da piano delle attività, con alcune variazioni, si convocano in videoconferenza i seguenti organi 

collegiali: 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE (PUNTI DI COMPETENZA) 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE INFANZIA: VENERDI 7 MAGGIO 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 solo docenti;dalle 16,00 alle ore 16,30 con la componente genitori 

CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

MARTEDI  4 MAGGIO 2021 
La programmazione settimanale si effettua in coda alle riunioni per la durata di un’ora 

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 solo docenti 
Dalle 16,00 alle ore 16,30 con la componente genitori 

PRIME: A/B/C/D/E/F 
QUARTE:    A/B/C/D/E/F/G 

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 solo docenti 
Dalle 17,30 alle ore 18,00 con la componente genitori 

SECONDE:   A/B/C/ D/ E 
TERZE: A/B/ C/ D/E/F 
QUINTE: A/B/C/D/E 

Secondaria primo grado: primi 40’ docenti successivi 20’con i rappresentanti dei genitori 

MERCOLEDI 5 MAGGIO 2021 VENERDI’ 7 MAGGIO 2021  LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021 

h  15,00 h  15,00  2^B h  15,00  

h  16,00    3^B h  16,00   1^E h  16,00 2^A 
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h  17,00   3^A h  17,00   1^C h  17,00 2^E 

h  18,00  2^D h  18,00   2^C h  18,00 3^D 
h  19,00  1^D h  19,00   3^C h  19,00   1^A

I coordinatori di classe, intersezione invieranno gli inviti via meet nelle consuete forme. 
Il coordinatore di classe, di interclasse, di intersezione ha delega a presenziare le riunioni che si terranno 
in modalità videoconferenza con meet. 

I docenti di strumento musicale, ove impegnati con le lezioni, consegneranno il loro contributo 
alla riunione del Consiglio al coordinatore di classe. 

ODG: 

1. Andamento didattico disciplinare: andamento frequenza in presenza e in dad, impatto della DDI sul
rendimento scolastico. Primi riscontri emersi dalle prove INVALSI. Individuazione carenze e lacune nello 
svolgimento della programmazione e nel profitto degli alunni. Proposte per i recuperi. Predisposizione 
scheda sintetica da consegnare in segreteria AA area alunni entro il 11 maggio ore 10, o via mail a 
baic86600a@istruzione.it stessa scadenza. 
2. Presentazione del Piano estate alle famiglie da parte del coordinatore di classe: proposte relative alle
tre fasi. 

3. Modalità di supporto alunni Bes e indicazione qualitativa collaborazione con le famiglie per recupero
nel mese di giugno: proposte da realizzare dal 1 al 30 giugno. 

4. Offerta formativa: partecipazione a campagne informative ed eventi, progetti attuati o in fase di
attuazione. Predisposizione scheda sintetica da fornire alla funzione strumentale area PTOF. 

5. Adozione libri di testo per l’anno scol. 2020/2021, proposte definitive al Collegio. Compilazione griglia
proposte e consegna in segreteria all’A.A. area alunni entro il 10 maggio 
6. Proposte acquisto di sussidi didattici, scheda da consegnare al dirigente accompagnata da
caratteristiche tecniche. 
7. insegnamento educazione civica: consegna risultato attività per classe e disciplina: disciplina, numero
ore, argomenti svolti, attività di carattere trasversale realizzate. Relazione sulle attività e modalità di 
raccordo disciplinare da parte del coordinatore di classe, interclasse, intersezione. 

Informazioni utili: 
Per la scuola dell’infanzia: valutare l’attuazione della Festa piantumazione al plesso De Nicola di un albero 

donato dal Rotary club: modalità e date 
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COLLEGIO DEI DOCENTI MERCOLEDI 12  MAGGIO ORE 17/19 – MODALITÀ IN VIDEOCONFERENZA VIA 

MEET 

I docenti di strumento musicale hanno la possibilità di distribuire le ore del mercoledì secondo una 

proposta inviata al dirigente scolastico da parte del referente di indirizzo.  

 ODG: 
1. Andamento del piano dell’offerta formativa 2020/2021, piano di miglioramento, RAV (priorità e

questionari): relaziona la funzione strumentale area PTOF.

3. Criteri di valutazione e di ammissione alla classe successiva.

4. Criteri per la formazione delle classi e assegnazione docenti alle stesse.

5.proposta fase 1 Piano estate – corsi di recupero classi prime di primaria e secondaria primo grado.

6. Proposta fase 2 Piano estate – proposte nuovi PON FSE.

7. Proposta fase 3 Piano estate – corsi di recupero e attuazione nuovi PON FSE.

8. Slittamento realizzazione modulo robotica progetto PNSD Scuola digitale per il 21mo secolo,
conferma anche per il prossimo anno scolastico del personale individuato con avvisi e bandi del 
corrente anno. Realizzazone modulo di coding per la scuola dell’infanzia: relaziona la funzione 
strumentale area infanzia su modalità e individuazione gruppi di alunni. 

9. Slittamento realizzazione PON povertà educative, confermato personale individuato.

10.Valutazione impatto digitale sulla didattica, raccolta buone pratiche: relazione l’animatore digitale.

11.Innovazione modulistica PEI: informazioni da parte delle funzioni strumentali area docenti.

12. Formazione docenti: illustrazione della funzione strumentale area docenti percorsi attuati nel
corrente anno, slittamento formazione di ambito a settembre 2021: individuazione tematiche. 

13. Parere sul Protocollo d’intesa antidispersione promosso dal Comune – referente scuola prof.ssa
Mariafrancesca Stanchi.

14. Patto locale per la lettura- referente funzione strumentale PTOF.

15. Inclusione sociale e nuovo PEI: eventuali accordi territoriali- referenti funzioni strumentali area
alunni.

16: proposta per il gruppo sportivo studentesco: relaziona prof. Enzo Spinazzola.

RIUNIONE DIPARTIMENTALE PER ORDINE DI SCUOLA E DIPARTIMENTO CONTINUITA’ 

LUNEDì 24 MAGGIO, ore 16:30-19.  

PRIME RIUNIONi PER ORDINE DI SCUOLA (formula invito via meet il collaboratore del dirigente 
scolastico per grado di scuola e il fiduciario di plesso scuola infanzia) ORE 16:30/18- predisposizione 
schede libri di testo, proposte progettuali per il prossimo anno scolastico (formazione gruppi da 
finanziamento area a rischio “sincronizzati”, “majorettes”. Coro d’istituto, laboratorio artistico, giornale 

2. obiettivi disciplinari di valutazione II quadrimestre primaria

17. adozione libri di testo anno scol. 2021/2022
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on line di istituto, grupo di teatro, attivitò scacchi, attività sportive, certificazioni linguistiche, 
certificazioni informatiche, sviluppo coding e robotica, attività green, sviluppo lettura e incontro con gli 
autori, attività all’aperto, valorizzazione orchestra di istituto, sportello d’ascolto (psicologico, per 
stranieri, per autismo), attività antidispersione scolastica, prevenzione bullismo e cyberbullismo, 
prevenzione tecnodipendenze). Gruppo di vigilanza sicurezza scuola. Proposte piano di formazione. 
Piano scuola estate 2021. 

SECONDA RIUNIONE  DIPARTIMENTO CONTINUITA’ - ORE 18/19 (formula invio la funzione strumentale 
area alunni di scuola secondaria). Partecipano i fiduciari di plesso, il referente indirizzo musicale, i 
coordinatori di classe, le funzioni strumentali. – continuità, proposta formazione classi con particolare 
riferimento a situazioni incompatibilità note ed esame delle preferenze espresse dai genitori, incontri 
di accoglienza a favore degli alunni diversabili, calendario e scheda informativa, proposte per il GLI. 

Informazioni per la discussione sui punti all’ordine del giorno delle varie riunioni 

Per i criteri di formazione delle classi e assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi consultare il sito 

della scuola, area RSU - 2017/2018 

Per criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di stato, consultare il PTOF e considerare tra i 

criteri deroganti il numero delle assenze la particolare criticità in cui si è svolto l’anno scolastico in 

relazione alla situazione epidemiologica, agli accordi con i servizi sociali, e valutando in maniera 

funzionale le risorse ministeriali citate nel Piano scuola estate 2021. Sul sito nelle circolari è possibile 
consultare la proposta di obiettivi di valutazione per la primaria, 2 quadrimestre.

Piano scuola estate 2021 (nota miur 643 del 27.04.2021). 
Si realizza in tre fasi:  
I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 
II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021 
III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 
scolastico - Periodo: settembre 2021 
Si allega la nota per attenta lettura propedeutica alle proposte in sede di Consiglio. 

Si consiglia di visionare sul sito del MIUR le nuove proposte per i PON FSE “Apprendimento e socialità”-
scadenza candidature il 21 maggio ore 15, utili per il Piano scuola. 

Progetto PNSD Scuola digitale per il 21mo secolo 

La documentazione è pubblicata sul sito della scuola sotto la dicitura Progetto  PNSD-

_Scuola_digitale_per_il_21mo_secolo 
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modulo esperto tutor Collaboratore scolastico 

Coding LUCIA SARACINO MARGHERITA COMITANGELO CARMINE CIOCIA 

Robotica LUCA MELE  LUCIA SARACINO FRANCESCO CATINO 

INFANZIA Attività curricolare – work-package1 a pag.3 del file 
DESCRIZIONE_ATTIVITA_DEL_PROGETTO_E_RENDICONTAZIONE_RELATIVE_SPESE 

 

referente Ins. Paola Sabina Dicorato  

 

 
                                             PON FSE PON AVVISO 26502 

Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educative 

 
         Titolo 

“Per un futuro 

migliore”  

Destinatari 

22 alunni per 

modulo 

Esperto 

 

 (30 ore) 

Tutor  

 

 (30 ore) 

Valutatore 

 

(10 ore) 

Modulo 1. 

Italiano 

“Parole tra le 

nuvole” 

rivolto agli alunni 

delle classi terze 

di scuola primaria. 

 

Occhionorelli 

Alessandra 

Tupputi 

Serafina 

 Cavaliere Francesca 

Modulo 2. 

Inglese 

“My Newspaper 

on line” 
 

rivolto alunni di 

seconda della 

scuola secondaria 

di primo grado; 

nessun 

candidato, gara 

deserta 

Maiurro 

Concetta 

Modulo 3. 

Robotica 

”La robotica 

creativa per un 

mondo migliore” 
 

rivolto agli alunni 

di quarta della 

scuola primaria;  

 

Saracino Lucia Balestrucci 

Sabina 

Modulo 4. 

Scienze 

“Per un futuro 

sostenibile” 
 

rivolto agli alunni 

di quarta della 

scuola primaria;  

 

Bruno Anna 

Maria 

Rasola 

Raffaella 

Modulo 5. 

Teatro 

“ Teatro crea-

attivo” 

rivolto agli alunni 

di quinta della 

scuola primaria.  

 

nessun 

candidato, 

gara deserta 

Carpentiere 

Rosanna 
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Conferma individuazioni esperti interni e rinvio attuazione periodo settembre – dicembre 2021 
 
 
La funzione strumentale docenti predispone la scheda per la raccolta dei dati per le adozioni dei libri di 
testo secondo il modello AIE, come le schede presenti sul sito della scuola compilate lo scorso anno 
(sezione libri di testo) 
 
 
 

   Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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