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CALENDARIO SCOLASTICO 
Anno 2019/2020 

 
 
 

Inizio lezioni 
Termine 1° Quadrimestre 
Termine lezioni Scuola Primaria e Secondaria  
Termine attività Scuola dell’Infanzia 

16 Settembre   2019 
31 Gennaio       2020 
9 Giugno           2020 
29 Giugno         2020 

FESTIVITA’ NAZIONALI 
 

VACANZE 
  

- Tutte le domeniche 
- 01° Novembre, festa di tutti i Santi 
- 08 Dicembre, Immacolata Concezione 
- 25 Dicembre, Natale 
- 26 Dicembre, Santo Stefano 
- 01° Gennaio, Capodanno 
- 06 Gennaio, Epifania 
- 13 Aprile, giorno di lunedì dopo Pasqua 
- 23 Aprile, festa del Santo Patrono  
- 25 Aprile, Anniversario della Liberazione 
- 01° Maggio, Festa del Lavoro 
- 02 Giugno Festa Nazionale della Repubblica  
 
 
 
 

- 02 Novembre 2019 – Ponte 
- 02 Maggio 2020 – Ponte 
- 01Giugno 2020 - Ponte 
- dal 23 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020 - vacanze 
di Natale 
- Dal 09 Aprile al 14 Aprile 2020- vacanze Pasquali 
- 24 aprile 2020 ponte 

PIANO ANNUALE  

DELL' ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 
Il piano delle attività didattiche è l’insieme delle scelte organizzative, didattiche ed educative, predisposto dal Dirigente Scolastico ed 
approvate dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico in corso 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                              Avv. Simona Sapone 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI    N° 2 - 2019/2020 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSO INGRESSO USCITA GIORNI 

“CATONA CENTRO” 
Via Figurella - Catona 

8.00 16.00 
Dal Lunedì al Venerdì Tre sez 
Una sez.: ridotto 08:00 - 13:00 

“CATONA MARINA”                                  
Via Baraccamento 11/A - Catona 

8.00 16.00 
Dal Lunedì al Venerdì 

Una sezione 

“SALICE” 
Via Scopelliti loc.Arghillà Sud 

(ex Via Carcara – Salice) 
8.00 16.00 

Dal Lunedì al Venerdì 
Una sezione 

“VILLA SAN GIUSEPPE” 
V. Dei Monti – Villa San Giuseppe 

8.00 16.00 
Dal Lunedì al Venerdì 

Due sezioni 

 

 

 
 

 
PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA (Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 

 

DATA ORA MOTIVO 

22/10/2019 
16.00/19.00 
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 
Illustrazione competenze Consiglio d’Intersezione; 
Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori. 
Illustrazione Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

 
03/12/2019 

17.00/18.00 
Andamento didattico primo bimestre 

04/02/2020 17.00/18.00 
Andamento didattico primo quadrimestre 

06/04/2020 17.00/18.00 
Andamento didattico terzo bimestre  

05/06/2020 16.00/17.00 
Andamento didattico secondo quadrimestre 

 

 I Consigli e gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno nei rispettivi plessi  

 
PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE   (Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

 

INTERSEZIONE DATA ORA ORDINE DEL GIORNO 

Tutte le sezioni 
(solo docenti) 
(con genitori) 

21/10/2019 
16.00/17.00 

 

Programmazione attività delle sezioni 
Elezioni rappresentanti dei genitori 

Tutte le sezioni 
con genitori 

03/12/2019 16.00/17.00 

Insediamento componenti genitori 
Illustrazione competenze Consiglio    d’Intersezione; 
Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori; 
Andamento didattico-disciplinare degli alunni; 
Organizzazione attività natalizie. 

Tutte le sezioni 
(solo docenti) 

04/02/2020 
Scrutinio 

16.00/17.00 

Verifica quadrimestrale del Piano di Lavoro delle singole 
sezioni; 
Andamento didattico-disciplinare degli alunni; 
Verifica percorsi didattici individualizzati. 

Tutte le sezioni 
con genitori 

06/04/2020 16.00/17.00 
Andamento didattico- disciplinare; 
Adeguamento dei percorsi didattici. 

Tutte le sezioni 
(solo docenti) 

05/06/2020 17.00/18.00 
Verifica finale del Curricolo; 
Verifica finale sull’andamento didattico. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso 
Ingresso 
mattina 

Inizio 
lezioni 

Fine lezioni 
Da lunedì a 

Venerdì 

Fine lezioni 
sabato 

“G. Lombardo Radice” 
Via Regina Elena 

8.05 8.10 13.10 12.10 

“Rosalì” 
Via Emilia, 6 

8.05 8.10 13.10 12.10 

“Salice” 
Sede  Via Regina Elena 

(ex Via Carcara,6) 
8.05 8.10 13.10 12.10 

“Villa San Giuseppe” 
Via Dei Monti,100 

8.05 8.10 13.10 12.10 

 

 

 
PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE (Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

 

INTERCLASSE 
PER … 

DATA Ore 
 

ORDINE DEL GIORNO 

CLASSI 
PARALLELE 
con i genitori 

06/12/2019 

    
 

 

 

15.00/16.00 

Insediamento componenti genitori 
Illustrazione competenze Consiglio d’Interclasse; 

Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori; 
Illustrazione progettazione curricolare ed extracurricolare; 

Andamento didattico-disciplinare degli alunni. 

CLASSI 
PARALLELE 
(Solo docenti) 

12/02/20 
15.00/16.00 
Classi 1^-2^ 

Scrutini 1° quadrimestre 

12/02/20 
16.00/17.00 

Classi 3^-4^-5^ 

CLASSI 
PARALLELE 
con i genitori 

16/04/20 

 
 
 

15.00/16.00 
Verifiche terzo bimestre; 

Organizzazione manifestazioni finali. 

CLASSI 
PARALLELE 
con i genitori 

22/05/20 
  

15.00/16.00 Proposte adozione libri di testo 

CLASSI 
PARALLELE 
(Solo docenti) 

10/06/20 
9.00/10.30 

Classi 1^-2^ 

Scrutini finali 

10/06/20 
 

10.30/12.00 
Classi 3^-4^-5^ 

 

 I consigli di interclasse si svolgeranno nei rispettivi Plessi. 
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PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

(Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 

DATA ORA MOTIVO 

29/10/2019 16.00/18.00 

 

 ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI Illustrazione competenze Consiglio 
d’Interclasse; Compiti e responsabilità del 
rappresentante dei genitori. 

 ILLUSTRAZIONE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ – 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

12/12/19 
  

15.00/16.30 Andamento didattico  

19/02/20 
  

15.00/16.30 Valutazione Quadrimestrale 

20/04/20 
  

15.00/16.30 Andamento didattico 

 

 Gli incontri Scuola-Famiglia si svolgeranno nei rispettivi Plessi. 

 

PLANNING ANNUALE PROGETTAZIONE DIDATTICA 

PLESSO CADENZA GIORNO *ORARIO 

Tutti i plessi Settimanale  Martedì 15.00/17.00(solare) 
15.30/17.30 (legale) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Plesso Ingresso 
Inizio 
lezioni 

Fine 
lezioni 

Giorni 

Alighieri – Catona Centro 7.45 7.50 12.50 Dal lunedì al sabato 

Alighieri – Catona 
Succursale 

7.45 7.50 12.50 Dal lunedì al sabato 
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PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI CLASSE   (Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

Riunioni Data Ordine del giorno 

C. di Classe 
Lunedì 11 Novembre 2019 
Martedì 12 Novembre 2019 
Mercoledì 13 Novembre 2019 

Dopo aver fatto le rilevazioni di partenza (avviate 
anche con l’accoglienza), si procederà al 1° 

Consiglio di Classe per confrontarsi e condividere 
la situazione di partenza degli allievi e la proposta 

di suddividere le classi per fasce di livello. Gli 
ultimi venti minuti interverranno i genitori 

 C. di Classe  
(senza genitori) 

Lunedì   3 Febbraio 2020 
Martedì 4 Febbraio 2020 
Mercoledì 5 Febbraio 2020 

Scrutinio quadrimestrale 
Consegna esiti negativi quadrimestrali 

 

C di classe 
(con i genitori) 

Mercoledì 11 Marzo 2020 
Giovedì 12 Marzo 2020 
Venerdì 13 Marzo 2020 

Andamento  didattico-disciplinare 
Proposta adozione libri di testo 

 
C. di Classe 
(con genitori) 

 
Lunedì 4 Maggio 2020 
Martedì 5 Maggio 2020 
Mercoledì 6Maggio 2020 

Verifica attività didattiche - andamento 
disciplinare 

Adozione libri di testo 

C. di Classe 
(solo docenti) 

 
Mercoledì   3 Giugno 2020 
Giovedì 4 Giugno 2020 
Venerdì 5 Giugno 2020 

Scrutinio finale 

 
 
 
 
 
 
 

 
PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° GR ALIGHIERI CATONA (Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 
 

DATA ORA MOTIVO 

Giovedì 31/10/19 

15.30 – 16.30 

 ASSEMBLEA (Illustrazione competenze Consiglio 
di classe; compiti e responsabilità del 
rappresentante dei genitori.) 

 ILLUSTRAZIONE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ – REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

16.30 – 18.30 
 ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

Venerdì 06/12/19 15.30 – 18.30 
Primo incontro Scuola Famiglia: Andamento didattico e 

Consegna consiglio orientativo 

 Martedì 31/03/20 15.30 – 18.30 
Secondo incontro Scuola Famiglia 
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SEZIONE COMUNE 

SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

 
Da calendario ministeriale 
 

II PRIMARIA (PROVA CARTACEA) 
Italiano 7 maggio 2020 
Prova di lettura 7 maggio 2020 (solo per le classi campioni) 
Matematica 12 maggio 2020 

 
V PRIMARIA (PROVA CARTACEA) 

Inglese 6 maggio 2020 
Italiano 7 maggio 2020 
Matematica 12 maggio 2020 
 
Eventuale sessione suppletiva  
 
Inglese 18 maggio 2020 
Italiano 13 maggio 2020 
Matematica 14 maggio 2020 
 

 
III SECONDARIA DI I° GRADO (PROVA AL COMPUTER CBT) 

 
II secondaria di primo grado: Italiano, Matematica e Inglese: 

 classi NON campione: dall’1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 

 classi campione: il 03 aprile 2020 e dal 06 al 08 aprile 2020 

 

 

PROVE INTERMEDIE E FINALI PER CLASSI PARALLELE 

(Scuola Primaria) 

 Prove Intermedie mese di Gennaio (Italiano- Matematica) 

 Prove Finali mese di Maggio (Italiano- Matematica) 

 

 

PROVE INTERMEDIE E FINALI PER CLASSI PARALLELE 

(Scuola Secondaria) 

 Prove Intermedie mese di Gennaio dal 09.01.2020 al 22.01.2020 (Italiano- Matematica-

Inglese) 

 Prove Finali mese di Maggio dal 11.05.2020 al 22.05.2020 (Italiano- Matematica-Inglese) 

 

 
 
 

PLANNING ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI 
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(ART.29 CCNL COMMA 3 P. A) 
 
LAVORO COLLEGIALE - Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado - il 04.09.19 (Collegio docenti 
unitario), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - gruppi di lavoro/ Commissioni (05-06-09-10 e 12.09.19) -  
13.09.19 (Collegio docenti unitario) 
 
Le riunioni del Collegio docenti saranno convocate di volta in volta, con anticipo di almeno cinque 
giorni, con il relativo ordine del giorno. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare eventuali C. d. D. straordinari ove ricorrono i presupposti 
di Urgenza ed Indifferibilità. 
 

 

PLANNING ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
(Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

ATTIVITA’ ORE ARGOMENTO 

AGGIORNAMEN
TO 

Da definire Da definire  

FORMAZIONE Da definire Da definire 

 
 

CURRICOLO SCOLASTICO ISTITUZIONALE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Orario settimanale 
alunni 

40 ore nelle sezioni con 
mensa 

 
 

29 ore 
 
 

 
-30 ore tempo normale 

 
 

Attività di 
insegnamento 

settimanale  
docenti 

(art.28 CCNL) 

25 ore di insegnamento 
22 ore di insegnamento 
+ 2 ore di programmazione 

 
18 ore di insegnamento 

Attività  funzionali 
all’insegnamento 

adempimenti 
individuali dovuti 

(art.29 CCNL 
comma 2) 

Attività relative a:                            
a)  preparazione lezioni 
b) osservazione  e 
valutazione delle attività 
c) rapporti individuali con 
le famiglie 
 
 

Attività relative a:                            
a)  preparazione lezioni 
b) correzione degli elaborati 
c) rapporti individuali con 
le famiglie 
 
 

Attività relative a:                            
a)  preparazione lezioni 
b) correzione degli 
elaborati 
c) rapporti individuali con 
le famiglie 
 
 
 

Attività  funzionali 
all’insegnamento 

attività di carattere 
collegiale 

(art.29 CCNL 
comma 3) 

Punto a 
40 ore annue per: 
a) partecipazione al 
Collegio dei Docenti 
b) programmazione e 
verifica inizio e fine anno 
c) informazione alle 
famiglie sui risultati degli 
scrutini. 
Punto b 
40 ore annue per:  

Punto a 
40 ore annue per: 
a) partecipazione al 
Collegio dei Docenti 
b) programmazione e 
verifica inizio e fine anno 
c) informazione alle 
famiglie sui risultati degli 
scrutini. 
Punto b 
40 ore annue per: 

Punto a 
40 ore annue per: 
a) partecipazione al 
Collegio dei Docenti 
b) programmazione e 
verifica inizio e fine anno 
c) informazione alle 
famiglie sui risultati degli 
scrutini. 
Punto b 
40 ore annue per:  
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 -partecipazione ai consigli 
di intersezione 
- per la formazione e    
l’aggiornamento. 

 -partecipazione ai consigli 
di interclasse  

-partecipazione ai consigli 
classe 

 
 

UTILIZZO ORE DI DISPONIBILITÀ DEI DOCENTI 
 

    Le ore di disponibilità dei Docenti sono utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti (fino a cinque 
giorni), secondo il quadro orario predisposto in ogni Plesso. 
Nell’assegnazione delle supplenze brevi si prendono in considerazione, nell’ordine indicato, le seguenti 
risorse orarie: 

a.  Docenti che hanno fruito di permessi orario da recuperare; 

b.  Docenti che risultino privi di alunni per ragioni diverse;  

c.  Docenti della classe in contemporaneità o completamento; 

d.  
Docenti del plesso in contemporaneità o completamento, seguendo un ordine di rotazione il cui controllo è 
affidato al responsabile di plesso o secondo collaboratore; 

e.  Docenti di sostegno in assenza dell’alunno con disabilità; 

f.  Docenti in ora libera, disponibili ad effettuare “ore eccedenti”, su richiesta specifica; 

g.  
In ultima istanza soltanto in caso eccezionale, si ricorrerà alla ripartizione degli alunni nelle altre classi, 
avendo cura che in ogni aula si espongano gli elenchi degli alunni ripartiti in gruppi. 

Si precisa inoltre, qualora ce ne fosse la necessità, che l’insegnante di sostegno è a tutti gli effetti insegnante di classe; 
pertanto egli subentra nella propria classe all’insegnante titolare di disciplina, qualora questi sia assente (tranne i casi di 
handicap particolarmente gravi). Gli insegnanti di sostegno, in quanto contitolari della classe, in assenza degli alunni 
loro affidati, sono considerati in contemporaneità.  

 
FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

 
 

 

AREE DI INTERVENTO E AZIONI 

La funzione strumentale dovrà: 

1. Curare personalmente la corretta applicazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla propria area. 
2.  Curare gli aspetti operativo- gestionali per garantire la funzionalità e l’efficienza del servizio. 
3. Svolgere il proprio incarico in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la 

funzione svolta. 
4.  Cooperare strettamente con il DS e i collaboratori. 
5. Produrre una chiara pianificazione del lavoro da svolgere e procedere a monitoraggi intermedi e finali relativi alle 

attività della propria area. 
6.  Presentare un’esauriente relazione conclusiva da esporre in Collegio Docenti alla fine dell’anno 

scolastico.  
7.  Partecipare alle riunioni convocate dal DS. 

 

AREA1.  Gestione P.T.O.F. e progettualità 
Azioni 

 Riportare in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle riunioni e 

le comunicazioni redatte. 

 Elaborazione, stesura e pubblicizzazione PTOF. 

 Monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF: (predisposizione modulistica, distribuzione, rilevazione dei dati, 

pubblicizzazione risultati, pianificazione, monitoraggio   attività del PTOF in collaborazione con le altre Funzioni 

Strumentali). 

 Stesura / aggiornamento del PdM e del RAV. 

 Organizzazione e realizzazione sintesi del P.T.O.F. da consegnare alle famiglie (fase iscrizioni). 

 Aggiornamento e/o predisposizione patto di corresponsabilità. 
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 Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell'Istituto (in ingresso, in itinere e finali) e informazioni 

riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto. 

 Coordinamento del Nucleo Interno di valutazione. 

 Elaborazione di un modello comune per le progettazioni didattiche per tutti i gradi scolastici e adozione di modalità 

condivise volte alla creazione di unità di apprendimento nell'ottica di un curricolo verticale. 

 Coordinare la predisposizione di proposte di prove disciplinari comuni per monitorare l'acquisizione degli obiettivi 

prefissati e per intervenire eventualmente con interventi di recupero specifici collaborando con la Funzione strumentale" 

Interventi e servizi per gli alunni". 

 Coordinamento delle attività dei docenti di Potenziamento e predisposizione degli orari di attività.  

 Organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica. 

 Collaborazione sinergica con le altre Funzioni Strumentali, il DS, i referenti dei progetti e di settore.  

 Sovrintendere all'adozione dei modelli di valutazione e certificazione delle competenze. 

 
AREA 2. – Interventi e servizi per gli alunni 
Azioni: 

 Riporta in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle riunioni e le 
comunicazioni/circolari redatte. 

 Organizza, in collaborazione con i docenti responsabili di plesso le attività di accoglienza degli alunni. 

 Promuove la realizzazione di progetti formativi per favorire l'orientamento scolastico in ingresso e in uscita -( scuola sec. 
di I grado/ scuola sec. di II grado). 

 Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola. 

 Coordina le attività di continuità all'interno dell'Istituto e con le altre scuole del territorio, in verticale e in orizzontale. 

 Coordina attività di integrazione e recupero. 

 E’ referente di tutti gli ambiti legati alla funzione. 

 E’ responsabile del monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in entrata e in uscita. 

 Organizza attività di prevenzione della dispersione scolastica: sperimentazione di metodologie didattiche e 
nuovi sistemi di valutazione degli alunni in difficoltà. 

 Raccoglie dati sull'evasione, sulla scarsa frequenza degli alunni; pianifica e coordina rapporti con le famiglie. 

 Collabora all'aggiornamento del P.T.O.F, relativamente alla propria area. 

 Interagisce con le agenzie del territorio per attivare percorsi di recupero e integrazione. 

 Effettua il monitoraggio degli alunni stranieri ( numero /provenienza). 

 Promuove l'applicazione del protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

 Cura l'accoglienza e il monitoraggio degli alunni Bes in collaborazione con la Funzione Strumentale 
"Inclusione" e predispone l'utilizzo di eventuali sussidi e attività per facilitare l'autonomia, la comunicazione e 
l'apprendimento 

 
AREA 3.   Inclusione 

Azioni:  

 Riporta in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle riunioni e le 
comunicazioni/circolari redatte. 

 Cura l'accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all'assistenza. 

 Diffonde la cultura dell'inclusione e promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere l'intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 

 Comunica progetti ed iniziative a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione sui temi 
dell'inclusione, collaborando a tal fine con la Funzione strumentale "Sostegno al lavoro dei docenti, innovazione tecnologica e sito 
web" in merito alla realizzazione del Piano di Formazione e Aggiornamento. 

 Incoraggia gli insegnanti curricolari a mantenere e coltivare buone relazioni collaborative con i genitori, nel rispetto dei 
reciproci ruoli, allo scopo di arricchire la conoscenza degli stili educativi, delle dinamiche affettive/relazionali, degli 
interessi extrascolastici e delle problematiche degli alunni. 

 Cura il monitoraggio degli alunni con BES in collaborazione con la funzione strumentale "Interventi e servizi per gli alunni". 

 Cura la stesura e/o aggiornamento del P.A.I e del P.D.P e le convocazioni del G.L.I. e dei G.L.H. operativi, in accordo 
con il Dirigente Scolastico. 

 Verifica che la documentazione degli alunni diversamente abili e con D.S.A. sia sempre completa e aggiornata.  

 E’ punto di riferimento per tutti rispetto ai DSA, supportando i colleghi con indicazioni su materiali, nuove tecnologie e 
software, strategie didattiche e modalità di valutazione. 

 Svolge attività di raccordo tra specialisti esterni, insegnanti e genitori. 

 Ricorda ai colleghi di inserire in tutti i verbali le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati durante l'anno 
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in base al PDP. 

 Avvisa la segreteria di indicare, per le Prove Invalsi, la presenza di alunni con DSA e gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative necessari a ognuno. 

 Partecipa, come referente d'Istituto, ad eventuali corsi di aggiornamento/formazione inerenti all'area di azione. 

 Collabora all'aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 

 
AREA 4- Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

Azioni: 

 Riportare in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle riunioni e 
le comunicazioni redatte. 

 Elaborazione modulistica: scheda di programmazione uscite didattiche e visite guidate- /scheda di programmazione 
viaggi d'istruzione; programma viaggio; elenco alunni partecipanti; richiesta autorizzazioni alle famiglie e informativa 
viaggio; relazione finale; monitoraggio qualità dei servizi (docenti) e monitoraggio qualità dei servizi (alunni). 

 Raccolta e organizzazione delle proposte dei Consigli di Classe, Interclasse e/o Intersezione ed elaborazione del Piano 
Annuale delle visite guidate e viaggi d'istruzione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti prima di essere 
inserito nel PTOF. 

 Fornire ai docenti tutte le informazioni relative all'uscita da effettuare. 

 Provvedere alle prenotazioni di mostre, spettacoli ecc. 

 Raccogliere e consegnare presso gli Uffici di Segreteria i moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni. 

 Verificare che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


