
                                      

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “FILIBERTO FARCI” 
Scuola Materna, Elementare, Media e Liceo Scientifico  

Via S. Giorgio n. 230 – 08037 SEUI  (OG) –  ℡:  0782539003 �: 078254330– C.F. 91005660914 
P.E.O. : caps150004@istruzione.it; P.E.C. : caps150004@pec.istruzione.it     

 

 

 

 

1 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
A.S.2018/2019 

 

Il dirigente scolastico, 
- Visto il D.lgs. n.297/1994; 
- Visto il D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
- Visto il CCNL 29.11.2007; 
- Sentite e accolte le proposte integrative e modificative avanzate 

dal Collegio dei docenti del 07 SETTEMBRE 2018; 
- Preso atto dell’approvazione del piano annuale delle attività 

2018/2019 così come modificato e integrato dal Collegio dei 
docenti del  15 OTTOBRE 2018; 

 
 

DECRETA1 
 

la pubblicazione all’albo on-line d’istituto del seguente piano annuale 
delle attività. 
 

                                                 

1 Eventuali modifiche al presente decreto verranno pubblicate all’albo e notificate agli interessati mediante apposite 
comunicazioni.  
Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo, da chiunque vi abbia 
interesse, presso l’ufficio di presidenza della scuola, entro e non oltre il quindicesimo giorno di affissione all’albo d’istituto o 
di pubblicazione nel sito della scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e potrà essere impugnata solo 
mediante ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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1. Calendario scolastico (Delibera G.R. n. 27/1 del 29.5.2018) 

 
Inizio delle lezioni:   17  settembre  2018   
Termine delle lezioni:  8  giugno  2019  (scuola primaria e secondaria I° e II° grado)* 
 “   30 giugno 2019 (scuola infanzia) 
*Anche corsi serali 
 

ANNO  MESE  FESTIVITA' NAZIONALI 
tutte le domeniche  
festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di 
attività scolastica)   

ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE 
ATTIVITA'  
n. 2 giorni a disposizione del Consiglio 
d'Istituto:                                                              
Lunedì 4 marzo 2019 e mercoledì 24 aprile 
2019 
 
(delibera n° 1 del_ C.d.d  N1 del 03/09/2018) 

2018 

Novembre 1 novembre (giovedì) -festività di Tutti i Santi 2 novembre (venerdì) – commemorazione 
defunti 

Dicembre 
8 dicembre (sabato) - Immacolata Concezione 
25 dicembre (martedì) – Santo Natale 
26 dicembre (mercoledì) - Santo Stefano 

dal 24.12.2018 (lunedì) al 05.01.2019 (sabato) 
vacanze natalizie 
 

2019 

Gennaio 1° gennaio (martedì) - Capodanno 
6 gennaio (domenica)-Epifania  

Marzo   05.03.2019 (martedì grasso) 

Aprile 
22 aprile – Lunedì dell’angelo 
25 aprile (giovedì) - Anniversario della 
Liberazione 

Dal 18.04.2019 (giovedì) al 23.04.2019 
(martedì) - Vacanze pasquali 
 
28.04.2019 (domenica) - Sa die de sa 
Sardigna 

Maggio 1° maggio (mercoledì) - Festa del Lavoro  

Giugno 2 giugno (domenica) - Festa Nazionale 
Repubblica  

 
GIORNI DI LEZIONE 

2018 Settembre  12 
Ottobre  27 
Novembre   24 
Dicembre 18 

2019 Gennaio  22 
Febbraio  24 
Marzo  25 
Aprile  20 
Maggio  26 
Giugno  7 

 Totale parziale 205 

  - 2 a disposizione CdI 
 Totale giorni di lezione  203 

 
2. suddivisione in trimestri/quadrimestri 
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri: 
 

· primo quadrimestre:    dal 17.09.2018  al 31.01.2019 
· secondo quadrimestre:   dal 01.02.2019  al 08.06.2019 
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3. Piano annuale delle attività 
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di 
tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è, né può essere, esaustivo, vi potranno 
essere modifiche per sopravvenute esigenze, tempestivamente comunicate dal D.S. 
tramite apposita circolare. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; 
a loro volta i docenti sono invitati ad impegnarsi a evitare, salvo casi strettamente 
necessari, la richiesta di permessi per impegni privati in coincidenza con le riunioni di 
servizio. Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori 
punti determinati da situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al 
Dirigente scolastico secondo le modalità previste. Le assenze alle riunioni degli organi 
collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono essere 
giustificate con adeguata certificazione. 

 

3.1 Attività di insegnamento 
Le attività di insegnamento si svolgono secondo l’orario delle lezioni della varie scuole e 
comprendono: 
• Orario di base delle attività d’insegnamento:  

o 25 ore (scuola dell’infanzia);  
o 22 ore (scuola primaria);  
o 18 ore (scuola secondaria di I° grado); 

• Orario per attività di programmazione: 
o 2 ore nella scuola primaria; 

All’interno dell’orario d’insegnamento obbligatorio sono presenti: 
• Ore derivanti da contemporaneità (compresenza) e ore di completamento cattedra; 
• Ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa  a livello di sezioni o classi; 
Le ore di completamento e di contemporaneità (compresenza) dei docenti vengono 
utilizzate prioritariamente per la sostituzione di colleghi assenti anche con flessibilità del 
monte ore e, quando possibile, per garantire ad ogni classe un monte orario settimanale 
da utilizzarsi secondo le modalità definite in progetti di modulo e di classe approvati dal 
Collegio dei docenti per far fronte con specifici interventi educativi - didattici a situazioni di 
difficoltà/disagio degli alunni e per il miglioramento del servizio e dell’offerta formativa. 
 
3.2 Attività funzionali all’insegnamento 
Comprendono: 
• Ore relative alla realizzazione di attività, obbligatorie e non quantificate:  

o predisposizione delle lezioni e delle esercitazioni;  
o analisi/valutazione delle prove; 
o rapporti individuali con le famiglie;  

• Ore relative all’espletamento di attività, obbligatorie e quantificate; 
o Riunioni del Collegio dei Docenti, programmazione di inizio anno, valutazione 

finale collegiale, informazione alle famiglie (40 ore); 
o Partecipazione, obbligatoria e con determinazione delle ore, alle riunioni e alle 

attività dei consigli di intersezione (Scuola dell’infanzia), di interclasse (Scuola 
primaria) o di classe (Scuola secondaria di I° e II° grado); il numero è 
concordato con i singoli Docenti, in modo tale da non impegnare per più di 40 
ore i docenti che hanno oltre n.6 classi;  
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o ore impiegate per la partecipazione a particolari attività e/o iniziative aggiuntive 
programmate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, con diritto alla 
retribuzione a carico del Fondo d’Istituto 

 
Tab.1 riepilogo attività funzionali all’insegnamento 

Attività Numero Riunioni/incontri 
Ore 

complessive 

Ore  
residue 

Ore 
eccedenti  

 

Norma di riferimento 

1 

Collegio docenti  10 17 

8 0 

Art.28,comma3 
CCNL 19/04/2018 

richiamante 
art.29, comma 3, 
lettera a), CCNL 

29/11/2007 
(max 40 ore) 

Sezioni/Plessi 3 6 
Dipartimenti  2 3 
Colloqui famiglie  3 6 

Totali  
18 32 

2 

 
Consigli di classe 2 
(esclusi scrutini) 

  

Infanzia  Primaria  Medie Liceo 6h   : 1 classe 34 0 

 
Art.28,comma3 

CCNL 19/04/2018 
richiamante 

art.29, comma 3, 
lettera b), CCNL 

29/11/2007 
(max 40 ore) 

6 6 6 6 

12h : 2 classi 28 0 
18h : 3 classi 22 0 
24h : 4 classi 16 0 
30h : 5 classi 10 0 
36h : 6 classi 4 0 
42h : 7 classi 0 2 
48h : 8 classi 0 8 
54h : 9 classi 0 14 
60h : 10 classi 0 20 

 
3.3 Impiego orario di servizio dei docenti dell’istituto 
 
Scuola dell’Infanzia: 
L’orario di servizio di ciascun docente prevede: 
• 25 ore di insegnamento settimanale (dal lunedì al venerdì, con ore di compresenza da 

impiegare per la migliore gestione del curricolo e per l’individuazione 
dell’insegnamento); 

• Ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa; 
• Ore (obbligatorie e non qualificate) relative all’espletamento di attività funzionali 

all’insegnamento; 
• Sorveglianza degli alunni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistenza all’uscita 

dalla scuola; 
• riunioni del Collegio docenti, programmazione di inizio anno, valutazione finale 

collegiale, informazioni alle famiglie (40 ore annue);  
• la partecipazione alle riunioni e alle attività dei consigli di intersezione (il numero delle 

ore, per un massimo di 40 annue, è fissato dal Collegio dei docenti);  
• ore impiegate per la partecipazione a particolari attività/iniziative aggiuntive 

programmate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, con diritto a retribuzione 
a carico del fondo d'Istituto  

Scuola primaria  
L'orario di servizio di ciascun docente comprende:  

                                                 

2 I docenti che prevedono di superare le 40h faranno pervenire al D.S. una proposta scritta di programmazione delle 
presenze entro e non oltre il 15 ottobre 2014. In assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le 
riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. Ciò al fine di evitare riunioni con troppi assenti contemporaneamente. 
Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini intermedi e finali.  
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• 22 ore di insegnamento settimanale (dal lunedì al venerdì, con ore di completamento 
(compresenza) per la sostituzione di colleghi assenti, per la migliore gestione del 
curricolo e per l’individualizzazione dell’insegnamento; 

• ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa (compresenza) ;  
• n.2 ore per attività di programmazione;  
• ore (obbligatorie e non quantificate) relative all'espletamento di attività funzionali 

all'insegnamento;  
• sorveglianza degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistenza all'uscita 

dalla scuola;  
• riunioni del Collegio docenti, programmazione di inizio anno, valutazione finale 

collegiale, informazioni alle famiglie (40 ore annue);  
• la partecipazione alle riunioni e alle attività dei consigli di interclasse (il numero delle 

ore, per un massimo di 40 annue, è fissato dal Collegio dei docenti); 
• ore impiegate per la partecipazione a particolari attività/iniziative aggiuntive 

programmate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, con diritto a retribuzione 
a carico del fondo d'Istituto. 

Le ore d'insegnamento di contemporaneità e derivanti dalla flessibilità (compresenza) dei 
docenti vengono utilizzate prioritariamente per:  
• garantire alla relativa classe un monte orario settimanale da utilizzarsi secondo le 

modalità definite in progetti di classe approvati da Collegio dei Docenti per far fronte 
con specifici interventi educativi-didattici a situazioni di difficoltà/disagio degli alunni;  

Scuola secondaria di I e II grado  
L'orario di servizio di ciascun docente comprende:  
• 18 ore di insegnamento settimanale, 
• le ore di completamento destinate alla sostituzione dei colleghi assenti e all’attuazione 

di percorsi di recupero e/o di ampliamento dell’offerta formativa; 
• ore (obbligatorie e non quantificate} relative all'espletamento di attività funzionali 

all'insegnamento;  
• sorveglianza degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistenza all'uscita 

dalla scuola;  
• riunioni del Collegio docenti, programmazione di inizio anno, valutazione finale 

collegiale, informazioni alle famiglie (40 ore annue);  
• la partecipazione alle riunioni e alle attività dei consigli di classe (il numero delle ore, 

per un massimo di 40 annue, è fissato dal Collegio dei docenti);  
• ore impiegate per la partecipazione a particolari attività/iniziative aggiuntive 

programmate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, con diritto a retribuzione 
a carico del fondo d'Istituto 

 
3.4 Collaboratori della dirigenza e figure di sistema  
Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico  
• Collaboratore vicario: Mameli Francesco 
• 2° collaboratore: Lobina Elena 
Responsabili di plesso (Fiduciari) delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado: 
• Coordinatore scuola infanzia:  Meloni Marina 
• Coordinatore scuola primaria:  Pilia Giovanni Battista            
• Coordinatore scuola sec. di I° grado: Lobina Elena 
• Coordinatore scuola sec. Di II° grado: Mameli Francesco 
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I docenti sopra indicati hanno il compito fondamentale di tenere i rapporti con la dirigenza 
scolastica rispetto ai problemi di carattere funzionale di prima necessità nelle rispettive 
scuole di servizio.  
Funzioni strumentali  
E' formato dai docenti ai quali il Dirigente, previa definizione delle aree di intervento da 
parte del Collegio, ha assegnato l’incarico:  
•  Continuità, orientamento e formazione: Prof.sse Puddu Silvia e Cadeddu Elisa 
•  RAV:Prof.ssa Lobina Elena 
• Handicap: Tutti i docenti di sostegno coordinati dal Prof. Deidda Danilo 
•  INVALSI:  Maestro Pilia G. Battista 
Ciascun docente Funzione Strumentale:  
• percepirà una retribuzione annua da determinarsi in sede di contrattazione integrativa 

d'istituto, fermo restante il budget complessivo assegnato dal MIUR;  
• entro il 15 giugno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta 
• sarà tenuto a permanere presso questa istituzione scolastica per l'intera durata 

dell'incarico  
 
Gruppi di lavoro/Commissioni 
Sono costituiti gruppi di lavoro/commissioni (interdipartimentale, formazione classi, orario, 
etc…) per la realizzazione di progetti specifici di scuola o inerenti l'ampliamento dell'offerta 
formativa. Tali gruppi/commissioni sono coordinate dalle Funzioni Strumentali e/o da 
docenti componenti del collegio. 
 
Il coordinamento generale delle attività di programmazione didattica compete ai 
docenti Funzione Strumentale e/o coordinatori dei gruppi/commissioni/consigli per 
le aree di competenza, mentre al Collaboratore vicario e/o al 2° collaboratore 
compete il coordinamento delle funzioni strumentali e/o coordinatori dei 
gruppi/commissioni/consigli e il raccordo di questi con il DS..  
 
3.5 Integrazione al Piano annuale delle attività  
Il piano delle attività verrà ulteriormente integrato durante l'anno in relazione a 
deliberazioni prese dagli OO.CC. dell'Istituto, che prevedono:  

• Piano annuale delle attività di formazione; 
• Specifici progetti e/o iniziative che determinano maggiori o diversi impegni del 

personale. 
All’occorrenza esso verrà altresì integrato e/o modificato, per giustificati motivi d’urgenza 
(che verranno tempestivamente comunicati) dal dirigente scolastico. 
 
3.6 Arricchimento dell’offerta formativa in orario scolastico ed extrascolastico. 
È obbligatoria la partecipazione dei docenti che hanno già assicurato la loro 
partecipazione ad iniziative deliberate dal Collegio. 
 
3.7 Rapporti con le famiglie 
I coordinatori di classe, interclasse e intersezione si faranno carico di agevolare i rapporti 
tra scuola e famiglia, raccordandosi con gli altri docenti della classe o della sezione. 
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SETTEMBRE 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

LUNEDI’  
03 08,30-13,30 Corso di formazione 

rete d’ambito n.8 Tutte  - Unità formativa “Inclusione e disabilita’-coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile” 

MARTEDI’ 
04 9,30-10,30 

Collegio dei docenti  
(presiede DS) Tutte 

- Presentazione atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico e designazione 
dei suoi collaboratori; 

- Individuazione attività funzionali all’insegnamento: 
- Individuazione del segretario del collegio 
- Individuazione ed elezione dei responsabili di plesso 

- Scuola infanzia  
- Scuola primaria  
- Scuola I° grado  

- Individuazione ed elezione dei responsabili di laboratorio, palestra 
e CSS; 

- Individuazione ed elezione tutor docenti in anno di formazione;  
- PTOF 2016/19 (aggiornamenti): 

− Presentazione atto d’indirizzo DS – aggiornamento 2018/2019; 
− Presentazione DS linee d’intervento rendicontazione sociale 

2018/2019  (come da crono-programma SNV) 
− Individuazione delle commissioni per l’elaborazione delle proposte 

di modifica e/o integrazione (conferma o modifica di quelle già 
individuate nell’a. s. precedente); 

- interdipartimentale (coordinatori dipartimento) 
- formazione classi; 
- orario  
- elettorale (componente docente) 
- altre eventuali … 

- Funzioni strumentali: definizione tipologia e termini di presentazione 
candidature 

- Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

MARTEDI’ 
04 15,00-20,00   -  

MERCOLEDI 
05 9,30-11,30 

Incontri di 
sezione/plesso 

(coordinano resp.li di 
plesso) 

Tutte 

- PTOF 2018/19:  
- Analisi atto d’indirizzo del DS, condivisione e  integrazione 

proposte di aggiornamento sulla base dell’atto d’indirizzo; 
- Organizzazione ambiti disciplinari 
- Programmazione curricolare 
- Orario (elaborazione proposte) 
- Elaborazione progetti 

GIOVEDI’ 
06 

08,30-13,30 Corso di formazione 
rete d’ambito n.8 Tutte  - Unità formativa “Inclusione e disabilita’-coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile” 

15,00-16,00 
Incontri  sezione 

(coordinano resp.li di 
plesso) 

Tutte 
- Eventuale ulteriore condivisione e  integrazione proposte di 

aggiornamento PTOF sulla base dell’atto d’indirizzo; 
- Programmazione curricolare; 

VENERDI’ 
07 

8.30 Adempimenti FF.SS - - Deposito curricola candidati FF.SS. 

8.30-10,30 

Incontri  sezione  
per ordine di scuola 
(coordinano resp.li di 

plesso) 

Tutte 
- Programmazione curricolare  
- Carta servizi (Statuto, Patto corresponsabilità educativa) 
- Predisposizione bozza orario da sottoporre all’attenzione del D.S. 

10,30-13.30 Collegio dei docenti 
(presiede DS) Tutte 

- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
- Piano annuale delle attività 2018/2019: presentazione bozza DS, 

discussione e approvazione versione definitiva;  
- Funzioni strumentali: analisi delle candidature, elezione dei candidati;  
- Cattedre 2018/2019: analisi delle proposte di assegnazione e loro 

approvazione;   
- Formazione delle classi: analisi delle proposte; 
- Proposte organizzazione attività, commissioni e dipartimenti 
- Programmazione attività a carico MOF: 

- Attività aggiuntive d’insegnamento: 
-  Progetti di approfondimento e/o valorizzazione delle 

eccellenze 
-  Interventi di recupero e di sostegno 

- Attività funzionali all’insegnamento  
-  coordinatori e segretari cdc  
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MARTEDI’ 
11 

09,00-14,00 Corso di formazione 
rete d’ambito n.8 

Tutte  - Unità formativa “Inclusione e disabilita’-coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile” 

GIOVEDI’ 
13 

9.00-10.00 

Consigli di 
classe, 

interclasse, 
intersezione 

(in sede di servizio) 

Tutte - Individuazione coordinatori e segretari 
- Predisposizione proposte collegio 

10,00-11,00 Dipartimenti Tutte  - Predisposizione proposte collegio 

11,00-12,00 
Collegio dei docenti 

(presiede DS) 
 

Tutte 

- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
- Area BES: 

-  Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.): definizione delle 
articolazioni; 

-  Individuazione ed elezione dei docenti coordinatori GLI: 
compiti e funzioni 

- Ripartizione complessiva delle attività d’insegnamento e funzionali 
all’insegnamento a carico del MOF 2018/19; 

VENERDI’ 
14 14,30-19,30 

Corso di formazione 
rete d’ambito n.8 Tutte  - Unità formativa “Inclusione e disabilita’-coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile” 

LUNEDI’ 
17 

Liceo 
8,30-13,30 
Infanzia 

8,00-16,00 
Primaria 

8,30-16,30 
Secondaria 

I° grado 
8,30-13,30 

 
INIZIO LEZIONI  

  
Tutte 

- Accoglienza classi  
- Inizio svolgimento delle attività curricolari  

GIOVEDI’  
27 08.30-13.30 Deposito Progetti  

PTOF 2018/2019 Tutte - Consegna schede descrittive progetti e calendari attiv. 
curricolari/extracurricolari  

VENERDI’ 
28 

15.00-16.00 

Gruppo Lavoro 
Inclusione 

(presiedono 
coordinatori) 

- 

- Presentazione dei coordinatori delle articolazioni del GLI; 
- Individuazione ed elezione dei segretari verbalizzanti; 
- Programmazione e organizzazione coordinata delle attività delle 
- articolazioni; 
- Formulazione di indicazioni e procedure (coerenti con la normativa 

vigente) per l’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) da 
consegnare ai coordinatori dei consigli di classe 

 

OTTOBRE 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

LUNEDI’ 
15 

16,30-18,30 Collegio dei docenti 
(presiede DS) 

Tutte 
- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Presentazione risultati INVALSI a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali (da specificare mediante circolare) 

LUNEDI’ 
22 

14,30-15,30 
CdC 1A 

(presiede coord.)  

Medie  

- Analisi della situazione della classe e rilevazione livelli di partenza; 
- Modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL 

(solo classi interessate dalla normativa) 
- Analisi risultati prove INVALSI ed eventuali proposte di interventi 

correttivi (solo classi interessate dalla normativa  
- Analisi PDM e prosecuzione/attivazione azioni conseguenti 
- Programmazione ALTERNANZA scuola-lavoro ex L.107/2015 e 

predisposizione azioni conseguenti (solo classi interessate dalla 
normativa; 

- Programmazione di classe;  
- Attività per l’arricchimento dei curricoli; 
- Individuazione, sulla base delle indicazioni fornite dal G.L.I. e delle 

modalità previste dalla CM n.8 del 06.03.2013, di eventuali alunni 
BES; 

- Definizione (per le classi interessate) delle misure organizzative e 
didattiche da intraprendere nei confronti degli alunni DSA e H e 
predisposizione dell’usuale documentazione di competenza; 

- Elaborazione di una  relazione contenente le risultanze del 
monitoraggio effettuato, relativo agli studenti BES, da trasmettere al 
G.L.I. per la predisposizione del Piano per l’Inclusione 

- Programmazione visite guidate e viaggi di istruzione  

15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.)  

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.)   

MARTEDI’ 
23 

16,00-17,00 Intersezione 
(presiede coord.) 

Infanzia 
 

16,30-17,30 Interclasse 
(presiede coord.) Primaria  
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GIOVEDI’ 
25 

16,30-18,30 Collegio dei docenti 
(presiede DS) 

Tutte  

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Discussione ed elaborazione finale del PTOF secondo le proposte di 

aggiornamento precedentemente individuate dalle sezioni, dai 
dipartimenti e dai consigli sulla base dell’atto d’indirizzo del DS; 

- Curricolo per competenze 2017/2018 (da allegare al PTOF): 
approvazione; 

- Piano per l’Inclusione 2017/2018 (da allegare al PTOF): 
approvazione; 

- Informazione e formazione sulla sicurezza: programmazione attività 
(proposta Resp.) 

- Varie ed eventuali (da specificare mediante circolare) 

VENERDI’ 
26 

16,15-17,15 

Assemblea genitori 
Infanzia, Primaria, 

Secondaria 
(presiede resp. 

Plesso) 
IC 

- Presentazione organizzazione del servizio scolastico: richieste e 
proposte 

- Presentazione RAV aggiornato e inoltro eventuali proposte integrative 

- Presentazione bozza PTOF aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative 

- Presentazione PDM aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative. 

17,15-19,15 ELEZIONI -  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei CdC 

10,30-11,30 
Assemblea studenti 

(alla presenza dei 
coordinatori) 

LICEO 

- Presentazione RAV aggiornato e inoltro eventuali proposte integrative 

- Presentazione bozza PTOF aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative 

- Presentazione PDM aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative. 

11,30-13,30 ELEZIONI 
- Elezione dei rappresentanti degli studenti nei CdC 

16,00-17,00 
Assemblea genitori 

(presiede resp. 
Plesso) 

- Presentazione organizzazione del servizio scolastico: richieste e 
proposte 

- Presentazione RAV aggiornato e inoltro eventuali proposte integrative 

- Presentazione bozza PTOF aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative 

- Presentazione PDM aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative. 

17,00-19,00 ELEZIONI - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei CdC 

17,30-18,30 

Assemblea studenti 
Classi Serale 

(alla presenza dei 
coordinatori) 

- Presentazione RAV aggiornato e inoltro eventuali proposte integrative 

- Presentazione bozza PTOF aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative 

- Presentazione PDM aggiornato e inoltro eventuali proposte 
integrative. 

18,30-19,30 ELEZIONI 
- Elezione dei rappresentanti degli studenti nei CdC e nel CdI 

MERCOLEDI’ 
31 CONSEGNA DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

NOVEMBRE 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

GIOVEDI’ 
01 FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI 

VENERDI’ 
02 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

LUNEDI’ 
12 

16,00-17,00 
Intersezione 

(presiede coord.) Infanzia 

- Insediamento rappresentanti genitori (tutte le classi) 
- Presentazione piano di lavoro annuale (tutte le classi) 
- Andamento didattico (tutte le classi); 
-  CdC operativi con alunni H: 

o  Analisi andamento PEI  
o Eventuali proposte integrative e/o modificative 

-  CdC operativi con alunni DSA o BES 
o Analisi andamento PEI  
o Eventuali proposte integrative e/o modificative 

-  Varie (da specificare in circolare) 

16,30-18,30 Interclasse 
(presiede coord.) 

Primaria 

16,00-17,00 CdC 4A 
(presiede coord.) Liceo 

Serale 
17,00-18,00 CdC 5A 

(presiede coord.) 

MARTEDI’ 
13 

14,30-15,30 CdC 1A 
(presiede coord.)  

 Liceo 

15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

17,30-18,30 
CdC 4A 

(presiede coord.) 

18,30-19,30 
CdC 5A 

(presiede coord.) 
MERCOLEDI’ 

14 
14,30-15,30 CdC 1A 

(presiede coord.) 
 Medie 
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15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

GIOVEDI’ 
15  Recupero e sostegno -  Inizio eventuali interventi per classi parallele (discipline interessate) 

GIOVEDI’ 
22  Recupero e sostegno -  Fine eventuali interventi per classi parallele (discipline interessate) 
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DICEMBRE 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

SABATO 
08 IMMACOLATA CONCEZIONE 

MARTEDI’ 
11 

16,00-17,00 CdC 4A 
(presiede coord.) Liceo 

Serale 

- Andamento didattico disciplinare(eventuali provvedimenti disciplinari a 
carico degli alunni, con contestuale presenza, previa regolare 
convocazione, degli alunni medesimi e dei loro genitori) 

- Valutazione bimestrale 
- Pianificazione progetti 
- Monitoraggio Piano annuale 
-  CdC operativi con alunni H: 

o  Analisi andamento PEI  
o Eventuali proposte integrative e/o modificative 

-  CdC operativi con alunni DSA o BES 
o Analisi andamento PEI  
o Eventuali proposte integrative e/o modificative 

- Varie (da specificare in circolare) 

17,00-18,00 CdC 5A 
(presiede coord.) 

MERCOLEDI’ 
12 

16,00-17,00 Intersezione 
(presiede coord.) 

Infanzia 

16,30-17,30 Interclasse 
(presiede coord.) Primaria 

GIOVEDI’ 
13 

14,30-15,00 CdC 1A 
(presiede coord.)  

Liceo 

15,00-15,30 
CdC 2A 

(presiede coord.) 

15,30-16,00 CdC 3A 
(presiede coord.) 

17,30-18,30 
CdC 4A 

(presiede coord.) 

18,30-19,30 CdC 5A 
(presiede coord.) 

VENERDI’ 
14 

14,30-15,30 CdC 1A 
(presiede coord.) 

Medie 15,30-16,30 
CdC 2A 

(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

LUNEDI’ 
17 16,45-18,45 

Collegio dei docenti 
(presiede DS) Tutte 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Analisi e approvazione criteri documenti di valutazione 
- Stato di attuazione PTOF-PDM ed eventuali proposte di 

riallineamento 
- Iscrizioni anno scolastico 2019/20: proposte programmatiche e 

organizzative da presentare alle famiglie 
- Varie ed eventuali (da specificare mediante circolare) 

GIOVEDI’ 
20 

16,30-18,30 Colloqui  Primaria  

- Informazione su andamento didattico e disciplinare del singolo alunno 
16,30-18,30 Colloqui Medie 

VENERDI’ 
21 

15,00-17,00 Colloqui Liceo 

LUNEDI’ 
24 

INIZIO VACANZE NATALIZIE 

 

GENNAIO 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

DOMENICA 
06 FINE VACANZE NATALIZIE 

LUNEDI’ 
07 08.30 Ripresa lezioni Tutte - Attività didattica ordinaria 

LUNEDI’ 
14 

16,30-17,30 

Riunione allargata 
− Nucleo Interno 

Valutazione 
− Commissione 

Interdipartimentale 
(presiede DS o suo 

delegato) 

Tutte  
- Analisi stato di avanzamento PDM ed eventuali proposte di 

riallineamento (fermi restando obiettivi e scadenze triennali) da 
presentare in collegio 

17,30-18,30 Collegio dei docenti Tutte  
-  Analisi/approvazione delle eventuali proposte di 

modifica/riallineamento del PDM elaborate dal NIV  
- Varie  ed eventuali (da specificare con circolare) 

LUNEDI’ 
21 

15,30-16,30  
Riunione con i genitori 

(iscrizioni) 
Presiede resp. plesso 

Medie 
- Presentazione proposte programmatiche e organizzative per 

l’iscrizione anno scolastico 2019/2020 
16.30-17,30 

Riunione con i genitori 
(iscrizioni) 

Presiede resp. plesso 

Infanzia, 
Primaria 
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MARTEDI’ 
22 

15.30-16,30 
Riunione con i genitori 

(iscrizioni) 
Presiede resp.plesso 

Liceo 

GIOVEDI’ 
31 FINE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

FEBBRAIO 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

  
GIOVEDI’ 31 

GENNAIO 

16.30-19.15 Interclasse 
(presiede DS) Primaria  

- Scrutinio primo quadrimestre 
- Individuazione commissari interni esame di stato (classi quinte 

Liceo) 
- Varie  ed eventuali (da specificare con circolare) 

16,00-17,00 CdC 4A 
(presiede coord.) Liceo 

Serale 
17,00-18,00 

CdC 5A 
(presiede coord.) 

VENERDI’ 
01 

16,30-17,30 
CdC 3A 

(presiede DS)  

Medie 17,30-18,30 CdC 2A 
(presiede DS) 

18,30-19,30 CdC 1A 
(presiede DS) 

  
  14,30-15,30 

CdC 1A 
(presiede DS) 

Liceo 
 
 

 
MARTEDI 

05 

15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede DS) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede DS) 

17,30-18,30 CdC 4A 
(presiede DS) 

18,30-19,30 CdC 5A 
(presiede DS) 

16,30-17,30 

Gruppo Lavoro 
Inclusione 

(presiedono 
COORD.) 

MERCOLEDI 
06 

16.30-18.30 Colloqui Primaria  -  Analisi attività primo quadrimestre 
- Eventuali proposte programmatiche secondo quadrimestre 

GIOVEDI’ 
07 

16.30-18.30 Colloqui Medie 

- Consegna schede risultati d’apprendimento primo quadrimestre 
VENERDI’ 

08 
15.30-17.30 Colloqui 

Liceo 

LUNEDI’ 
11 

14,30-17,30 Recupero e sostegno 

LUNEDI’ 
18 

14,30-17,30 Recupero e sostegno -  Inizio eventuali interventi per classi parallele (discipline interessate) 

   -  Fine eventuali interventi per classi parallele (discipline interessate) 

 

MARZO 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

MARTEDI’ 
05 

MARTEDI’ GRASSO 

LUNEDI’ 
11 16,30-17,30 

Commissione 
interdipartimentale 
(tutti i coordinatori di 

dipartimento – presiede 
collaboratore vicario) 

Tutte 
-  Analisi dello stato dell’attività didattica e delle eventuali proposte di 

revisione del curricolo 
-  Varie ed eventuali  (da specificare con circolare) 

MARTEDI’ 12 
16,00-17,00 CdC 4A 

(presiede coord.) Liceo 
Serale 

 
- Andamento didattico – disciplinare e individuazione di eventuali 

proposte di revisione dell’attività didattica;  
-  CdC operativi con alunni H: 

o  Analisi andamento PEI  
o Eventuali proposte integrative e/o modificative 

-  CdC operativi con alunni DSA o BES 
o Analisi andamento PEI  
o Eventuali proposte integrative e/o modificative 

-  Eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni con 
contestuale presenza, previa regolare convocazione, degli alunni 

17,00-18,00 
CdC 5A 

(presiede coord.) 

MERCOLEDI’
13 

16,00-17,00 
Intersezione 

(presiede coord.) Infanzia 

16,30-17,30 Interclasse 
(presiede coord.) Primaria  

GIOVEDI’ 
14 

14,30-15,30 CdC 1A 
(presiede coord.)  

  Liceo 



 

                                      

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “FILIBERTO FARCI” 
Scuola Materna, Elementare, Media e Liceo Scientifico  

Via S. Giorgio n. 230 – 08037 SEUI  (OG) –  ℡:  0782539003 �: 078254330– C.F. 91005660914 
P.E.O. : caps150004@istruzione.it; P.E.C. : caps150004@pec.istruzione.it     

 

 

 

 

13 

15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

medesimi e dei loro genitori  
-  Varie ed eventuali (da specificare con circolare) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

17,30-18,30 CdC 4A 
(presiede coord.) 

18,30-19,30 
CdC 5A 

(presiede coord.) 

VENERDI’ 
15 

14,30-15,30 
CdC 1A 

(presiede coord.) 

 Medie 15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

LUNEDI’ 
18 17,30-18,30 

Collegio dei docenti 
(presiede DS) Tutte 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Analisi/approvazione delle eventuali proposte formulate dalla 

commissione interdipartimentale e dai consigli di classe; 
-  Varie ed eventuali (da specificare mediante circolare) 

 
APRILE 

Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

LUNEDI’ 
15 

16,00-17,00 Intersezione 
(presiede coord.) Infanzia 

- Andamento didattico disciplinare; 
- Valutazione bimestrale; 
- Monitoraggio piano annuale 
- Programmazione attività ultimo periodo; 
- Eventuali problemi particolari. 

16,30-17,30 Interclasse 
(presiede coord.) 

Primaria  

16,00-17,00 CdC 4A 
(presiede coord.) Liceo 

Serale 
17,00-18,00 

CdC 5A 
(presiede coord.) 

MARTEDI’ 
16 

14,30-15,30 
CdC 1A 

(presiede coord.)  

 Liceo 

15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

16,30-17,30 
CdC 3A 

(presiede coord.) 

17,30-18,30 
CdC 4A 

(presiede coord.) 

18,30-19,30 CdC 5A 
(presiede coord.) 

MERCOLEDI’ 
17 

14,30-15,30 CdC 1A 
(presiede coord.) 

 Medie 15,30-16,30 
CdC 2A 

(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

GIOVEDI’ 
18 INIZIO VACANZE PASQUALI 

MARTEDI’ 
23 FINE VACANZE PASQUALI 

MERCOLEDI 
24 08.30 Ripresa lezioni Tutte - Attività didattica ordinaria 

GIOVEDI’ 
25 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

DOMENICA 
28 

SA DIE DE SA SARDIGNA 

LUNEDI’ 
29 

16,30-18,30 Colloqui 
Primaria  

- Informativa  circa i risultati d’apprendimento di ogni singolo alunno Medie 

MARTEDI’ 
30 

15,00-17,00 Colloqui Liceo 

 

MAGGIO 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

MERCOLEDI’ 
01 FESTA DEL LAVORO 



 

                                      

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “FILIBERTO FARCI” 
Scuola Materna, Elementare, Media e Liceo Scientifico  

Via S. Giorgio n. 230 – 08037 SEUI  (OG) –  ℡:  0782539003 �: 078254330– C.F. 91005660914 
P.E.O. : caps150004@istruzione.it; P.E.C. : caps150004@pec.istruzione.it     

 

 

 

 

14 

GIOVEDI’ 
02 16.30-18,30 

Dipartimenti 
(presiedono i 
coordinatori di 
dipartimento) 

 -  Elaborazione indicazioni ai CdC su adozioni libri di testo 

GIOVEDI’ 
09 

16,00-17,00 
CdC 4A 

(presiede coord.) 
Liceo 
Serale 

- Analisi dell’andamento didattico - disciplinare in previsione degli 
scrutini finali; 

- Monitoraggio attività svolte; 
- Elaborazione documento 15 maggio (classi quinte) 17,00-18,00 CdC 5A 

(presiede coord.) 

16,30-17,30 
Interclasse 

(presiede coord.) Primaria  

- Analisi dell’andamento didattico - disciplinare in previsione degli 
scrutini finali; 

- Monitoraggio attività svolte; 
- Proposte adozione libri di testo VENERDI’ 

10 

14,30-15,30 
CdC 1A 

(presiede coord.)  

Medie 15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

LUNEDI’ 
13 

14,30-15,30 
CdC 1A 

(presiede coord.) 

Liceo 

- Analisi dell’andamento didattico - disciplinare in previsione degli 
scrutini finali; 

- Monitoraggio attività svolte; 
- Proposte adozione libri di testo 
- Elaborazione documento 15 maggio (classi quinte) 

15,30-16,30 CdC 2A 
(presiede coord.) 

16,30-17,30 CdC 3A 
(presiede coord.) 

17,30-18,30 
CdC 4A 

(presiede coord.) 

18,30-19,30 CdC 5A 
(presiede coord.) 

MARTEDI’ 
14 16,45-18,45 Collegio dei docenti Tutte 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Adozione libri di testo; 
- Criteri di valutazione scrutinio finale  
- Varie ed eventuali (da specificare mediante circolare) 

MERCOLEDI’ 
15 

8,30 Documento  
15 maggio 

Liceo 

- Affissione all’albo d’istituto e Consegna copia studenti 

LUNEDI’ 
20 

14.30-18.30 
Esami preliminari 
candidati esterni 
Esami di Stato 

- Inizio e svolgimento operazioni 

MARTEDI’ 
21 14.30-18.30 

Esami preliminari 
candidati esterni 
Esami di Stato 

- Continuazione e fine  operazioni 

NOTA BENE: In questo mese, in date ancora non definite, e’ previsto lo svolgimento delle prove INVALSI scuola 
primaria, secondaria I e II grado 

 
GIUGNO 

Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

DOMENICA 
02 FESTA DELLA REPUBBLICA 

SABATO 
08 

TERMINE DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA MEDIA, LICEO 

14,30-15,30 CdC 3A 
(presiede DS)   

Medie 

- Scrutinio finale 

15,30-16,30 CdC 2A  
(presiede DS) 

16,30-17,30 CdC1A 
 (presiede DS) 

17,30-19,00 
Interclasse 

(presiede DS)   Primaria  

LUNEDI’ 
10 

8,30-9,30 CdC 5A 
(presiede DS) 

Liceo  
9,30-10,30 CdC 4A 

(presiede DS) 

10,30-11,30 
CdC 3A 

(presiede DS) 

11,30-12,30 CdC 2A 
(presiede DS) 
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12,30-13,30 
CdC 1A 

(presiede DS) 
 

13,30-14,30 
CdC 4A 

(presiede DS.) 
Liceo Serale 

14,30-15,30 CdC 5A 
(presiede DS.) 

08,30-fine RIUNIONE PRELIMINARE COMMISSIONI D’ESAME  
(SCUOLA I GRADO) 

LUNEDI’ 
17 08,30 RIUNIONE PLENARIA COMMISSIONE D’ESAME 

(SCUOLA II GRADO) 

LUNEDI’ 
24 

9,00-11,00 
Comitato 

valutazione Tutte - esame e discussione relazione docenti in anno di formazione 

17.00-19.00 
Collegio dei 

docenti Tutte 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Monitoraggio POF 
- Autovalutazione di Istituto 
- Relazioni Funzioni Strumentali 
- Varie ed eventuali (da specificare mediante circolare) 

MARTEDI’ 
25 

09,00-10,30  Consegna 
schede 

Primaria  
- Informativa finale sui risultati d’apprendimento degli alunni 

SABATO 
29 

TERMINE DELLE LEZIONI SCUOLA INFANZIA 
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16 

LUGLIO 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

MERCOLEDI’ 
03 

08.30-13.30 Recupero e 
sostegno  

Liceo 

-  Svolgimento interventi  
14.30-18.30 

GIOVEDI’ 
04 

08.30-13.30 Recupero e 
sostegno  -  Svolgimento interventi 

14.30-18.30 

VENERDI’ 
05 

08.30-13.30 Recupero e 
sostegno  -  Fine interventi 

14.30-18.30 

 

AGOSTO 
Giorno Ore  Attività Scuole Ordine del giorno 

GIOVEDI’ 
29 

08.30-13.30 
Recupero  Liceo 

-  Prove Scritte 

14.30-18.30 -  Prove Orali 
18,30-20,30 -  Scrutini 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(MARCO SABA) 


