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SETTEMBRE 2022 
Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/09/2022 gio Tutti Borgia   PRESA DI SERVIZIO  Presa di servizio personale docente e non docente in entrata. 

02/09/2022 ven Tutti Borgia  9:30-11:30 
INCONTRO TRA 

GRUPPI DI LAVORO 
Organizzazione avvio anno scolastico 2022/2023. 

03/09/2022 sab       

04/09/2022 dom       

05/09/2022 lun Tutti Borgia  10:00-11:00 COLLEGIO DOCENTI  Insediamento del Collegio, delibere e comunicazioni avvio a.s. 2022/23. 

06/09/2022 mar Tutti Borgia  9:30-11:30 RIUNIONE PER PLESSI   Incontro tra i docenti di ciascun plesso coordinati dal proprio responsabile. 

07/09/2022 mer Tutti Borgia  9:30-12:30 DIPARTIMENTI 

Discussione del seguente o.d.g: 
− Organizzazione del Dipartimento; 
− Proposta dei progetti da inserire,realizzare o sostenere nel PTOF; 

− Revisione del curricolo verticale; 
− Strategie didattiche e metodologiche; 
− Progetto accoglienza; 
− Definizione delle prove parallele iniziali per le classi prime e terze e relative griglie di 

correzione; 
− Varie. 

 

08/09/2022 gio Tutti Borgia  10:00-12:00 RIUNIONE PER PLESSI   Incontro tra i docenti di ciascun plesso coordinati dal proprio responsabile. 

09/09/2022 ven       

10/09/2022 sab       

11/09/2022 dom       

12/09/2022 lun Tutti 

Borgia 

Caraffa  
Roccelletta 
 San Floro 

 9:30-11:30  Attività di organizzazione nei plessi per l’avvio dell’anno scolastico.  

13/09/2022 mar Tutti 

Borgia 

Caraffa  
Roccelletta 
 San Floro 

 9:30-11:30  

Attività di organizzazione nei plessi per l’avvio dell’anno scolastico.  
 
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: alle ore 10:00 gli alunni iscritti alle classi prime di ogni 
ordine, accompagnati dai genitori, saranno accolti, presso le sedi di frequenza, dai docenti e dai 
responsabili di plesso per l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Borgia  16:00-17:30 COLLEGIO DOCENTI  

14/09/2022 mer INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 
15/09/2022 gio       

16/09/2022 ven       

17/09/2022 sab       

18/09/2022 dom        

19/09/2022 lun       

20/09/2022 mar       

21/09/2022 mer       
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SETTEMBRE 2022 
22/09/2022 gio       

23/09/2022 ven        
24/09/2022 sab        

25/09/2022 dom       

26/09/2022 lun       

27/09/2022 mar       

28/09/2022 mer       

29/09/2022 gio       

30/09/2022 ven       
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OTTOBRE 2022 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/10/2022 sab       

02/10/2022 dom       

03/10/2022 lun       

04/10/2022 mar       

05/10/2022 mer       

06/10/2022 gio       

07/10/2022 ven       

08/10/2022 sab       

09/10/2022 dom       

10/10/2022 lun       

11/10/2022 mar       

12/10/2022 mer       

13/10/2022 gio       

14/10/2022 ven       

15/10/2022 sab       

16/10/2022 dom       

17/10/2022 lun 
 Secondaria 

 
Borgia 

2^B   

1^B 

3^B 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

CONSIGLI DI CLASSE 

Insediamento del Consiglio di Classe 
1. Analisi della situazione di partenza della classe con particolare attenzione ai ragazzi in 

difficoltà Bes, certificati e non, e alunni con DSA che necessitano di interventi didattici 

specifici. 
2. Ipotesi organizzative dell’azione educativa e didattica per la stesura preliminare del piano 

annuale del lavoro di classe. 
3. Programmazione delle attività per i mesi di ottobre e novembre. 

4. Individuazione di docenti accompagnatori disponibili per eventuali uscite didattiche, 
visite guidate, viaggi di istruzione.  

18/10/2022 mar Secondaria 
 

Caraffa 

3^A 

1^A 

2^A 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

CONSIGLI DI CLASSE 

Insediamento del Consiglio di Classe 
1. Analisi della situazione di partenza della classe con particolare attenzione ai ragazzi in 

difficoltà Bes, certificati e non, e alunni con DSA che necessitano di interventi didattici 
specifici. 

2. Ipotesi organizzative dell’azione educativa e didattica per la stesura preliminare del piano 
annuale del lavoro di classe. 

3. Programmazione delle attività per i mesi di ottobre e novembre. 
4. Individuazione di docenti accompagnatori disponibili per eventuali uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi di istruzione. 

19/10/2022 mer Secondaria 
 

Borgia 

3^A 

1^A 

2^A 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

CONSIGLI DI CLASSE 

Insediamento del Consiglio di Classe 

1. Analisi della situazione di partenza della classe con particolare attenzione ai ragazzi in 
difficoltà Bes, certificati e non, e alunni con DSA che necessitano di interventi didattici 
specifici. 

2. Ipotesi organizzative dell’azione educativa e didattica per la stesura preliminare del piano 

annuale del lavoro di classe. 
3. Programmazione delle attività per i mesi di ottobre e novembre. 
4. Individuazione di docenti accompagnatori disponibili per eventuali uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi di istruzione. 
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20/10/2022 gio       

21/10/2022 ven 
 

Secondaria 
 

Roccelletta 

 

3^D 

1^D 

2^D 

3^E 

2^E 

 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

17:15-18:00 

18:00-18:45 

CONSIGLI DI CLASSE 

Insediamento del Consiglio di Classe 
1. Analisi della situazione di partenza della classe con particolare attenzione ai ragazzi in 

difficoltà Bes, certificati e non, e alunni con DSA che necessitano di interventi didattici 
specifici. 

2. Ipotesi organizzative dell’azione educativa e didattica per la stesura preliminare del piano 
annuale del lavoro di classe. 

3. Programmazione delle attività per i mesi di ottobre e novembre. 
4. Individuazione di docenti accompagnatori disponibili per eventuali uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi di istruzione. 

22/10/2022 sab       

23/10/2022 dom       

24/10/2022 lun Infanzia 

Borgia 
Caraffa  

Roccelletta 
 

Tutte 16:15 -18:15 
ASSEMBLEA ED ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

Elezioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Intersezione 

1. Relazione introduttiva del Docente coordinatore sull'avvio dell’ A.S.2022/2023 
2. Presentazione del patto educativo di corresponsabilità  
3. Funzioni del consiglio di Intersezione 
4. Linee fondamentali della programmazione didattico-educativa 
5. Varie ed eventuali  

25/10/2022 mar 
 

Secondaria 
 

Borgia 
Caraffa  

Roccelletta 
 

Tutte 16:15-18:15 

ASSEMBLEA ED ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

Elezioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Classe 

1. Relazione introduttiva del Docente coordinatore sull'avvio dell’ A.S.2022/2023 
2. Presentazione del patto educativo di corresponsabilità  
3. Funzioni del consiglio di classe 
4. Linee fondamentali della programmazione didattico-educativa 
5. Varie ed eventuali  

26/10/2022 mer Primaria 

 

Borgia 
Caraffa  

Roccelletta  
San Floro (inf + 

prim) 
 

Tutte 16:15 -18:15 

ASSEMBLEA ED ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI 

Elezioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Interclasse  

1. Relazione introduttiva del Docente coordinatore sull'avvio dell’ A.S.2022/2023 
2. Presentazione del patto educativo di corresponsabilità  
3. Funzioni del consiglio di Interclasse 
4. Linee fondamentali della programmazione didattico-educativa 
5. Varie ed eventuali  

27/10/2022 gio       

28/10/2022 ven       

29/10/2022 sab       

30/10/2022 dom       

31/10/2022 lun PONTE 
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NOVEMBRE 2022 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/11/2022 mar 
FESTA DI TUTTI I SANTI 

02/11/2022 mer       

03/11/2022 gio Infanzia Borgia Tutte 16:15 -18:15 

CONSIGLI 
INTERSEZIONE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Profilo degli alunni con riferimento alla situazione di partenza. 
2. Verifica del lavoro svolto nel mese di ottobre e ipotesi di lavoro per i mesi di novembre e 

dicembre. 
3. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate 
4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori. 

04/11/2022 ven Infanzia Roccelletta Tutte 16:15 -18:15 

CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Profilo degli alunni con riferimento alla situazione di partenza. 
2. Verifica del lavoro svolto nel mese di ottobre e ipotesi di lavoro per i mesi di novembre e 

dicembre. 
3. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate 
4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori. 

05/11/2022 sab       

06/11/2022 dom       

07/11/2022 lun Infanzia Caraffa Tutte 16:15 -18:15 

CONSIGLI 
INTERSEZIONE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Profilo degli alunni con riferimento alla situazione di partenza. 
2. Verifica del lavoro svolto nel mese di ottobre e ipotesi di lavoro per i mesi di novembre e 

dicembre. 
3. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate 
4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori. 

08/11/2022 mar 

Infanzia 

San Floro Tutte 16:15 -18:15 

CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Profilo degli alunni con riferimento alla situazione di partenza. 

2. Verifica del lavoro svolto nel mese di ottobre e ipotesi di lavoro per i mesi di novembre e 
dicembre. 

3. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate 

4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori. 

Primaria 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Analisi della situazione della classe. 

2. Strategie utilizzate relativamente ai vari stili di apprendimento. 

3. Percorsi didattici individualizzati per gli alunni diversamente abili o che presentino BES. 

4. Confronto e predisposizione dei lavori per la progettazione annuale di classe  

5. Verifica del lavoro svolto nel primo periodo dell'anno scolastico ed ipotesi di lavoro, per i mesi di 
novembre e dicembre. 

6. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate. 

7. Insediamento dei rappresentanti dei genitori (ultima mezz'ora). 

09/11/2022 mer Primaria Caraffa Tutte 16:30-18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Analisi della situazione della classe. 

2. Strategie utilizzate relativamente ai vari stili di apprendimento. 

3. Percorsi didattici individualizzati per gli alunni diversamente abili o che presentino BES. 

4. Confronto e predisposizione dei lavori per la progettazione annuale di classe  

5. Verifica del lavoro svolto nel primo periodo dell'anno scolastico ed ipotesi di lavoro, per i mesi di 
novembre e dicembre. 

6. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate. 

7. Insediamento dei rappresentanti dei genitori (ultima mezz'ora). 
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10/11/2022 gio Primaria Borgia Tutte 16:30-18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Analisi della situazione della classe. 

2. Strategie utilizzate relativamente ai vari stili di apprendimento. 

3. Percorsi didattici individualizzati per gli alunni diversamente abili o che presentino BES. 

4. Confronto e predisposizione dei lavori per la progettazione annuale di classe  

5. Verifica del lavoro svolto nel primo periodo dell'anno scolastico ed ipotesi di lavoro, per i mesi di 
novembre e dicembre. 

6. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate. 

7. Insediamento dei rappresentanti dei genitori (ultima mezz'ora). 

11/11/2022 ven Primaria Roccelletta Tutte 16:30-18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Analisi della situazione della classe. 

2. Strategie utilizzate relativamente ai vari stili di apprendimento. 

3. Percorsi didattici individualizzati per gli alunni diversamente abili o che presentino BES. 

4. Confronto e predisposizione dei lavori per la progettazione annuale di classe  

5. Verifica del lavoro svolto nel primo periodo dell'anno scolastico ed ipotesi di lavoro, per i mesi di 
novembre e dicembre. 

6. Proposte organizzative per eventuali uscite didattiche e visite guidate. 

7. Insediamento dei rappresentanti dei genitori (ultima mezz'ora). 

12/11/2022 sab       

13/11/2022 dom       

14/11/2022 lun       

15/11/2022 mar Tutti Borgia  16:30-18:30 DIPARTIMENTI 

Discussione del seguente o.d.g: 

− Verifica programmazione per competenze bimestre ottobre/novembre.  

− Analisi risultati prove d'ingresso. 

− Progettazione attività di recupero e di potenziamento. 

− Proposte per uscite didattiche e visite guidate ed eventuali docenti accompagnatori.  

16/11/2022 mer       

17/11/2022 gio       

18/11/2022 ven       

19/11/2022 sab       

20/11/2022 dom       

21/11/2022 lun       

22/11/2022 mar       

23/11/2022 mer       

24/11/2022 gio       

25/11/2022 ven Secondaria Borgia 

2^B 

1^B 

3^B 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

CONSIGLI DI CLASSE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Stesura definitiva del piano di lavoro annuale. 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe. 
3. Predisposizione  PEI e PDP per alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o 

altri BES, certificati e non. 
4. Verifica dell'attività svolta nei mesi di ottobre e di novembre ed ipotesi di lavoro per i 

mesi di dicembre e gennaio.  
5. Deliberazione per il Consiglio Orientativo (solo per le classi terze). 
6. Insediamento dei rappresentanti di classe dei genitori e interventi finalizzati al 

miglioramento dei rapporti scuola-famiglia. (ultimi dieci minuti). 

26/11/2022 sab       
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27/11/2022 dom       

28/11/2022 lun Secondaria Borgia 

2^A 

1^A 

3^A 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

CONSIGLI DI CLASSE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Stesura definitiva del piano di lavoro annuale. 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe. 
3. Predisposizione  PEI e PDP per alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o 

altri BES, certificati e non. 
4. Verifica dell'attività svolta nei mesi di ottobre e di novembre ed ipotesi di lavoro per i 

mesi di dicembre e gennaio.  
5. Deliberazione per il Consiglio Orientativo (solo per le classi terze). 
6. Insediamento dei rappresentanti di classe dei genitori e interventi finalizzati al 

miglioramento dei rapporti scuola-famiglia. (ultimi dieci minuti). 

29/11/2022 mar 
Secondaria Caraffa 

1^A 

2^A 

3^A 

14:30 -15:15 

15:15 -16:00 

16:00 -16:45 

CONSIGLI DI CLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Stesura definitiva del piano di lavoro annuale. 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe. 
3. Predisposizione  PEI e PDP per alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o 

altri BES, certificati e non. 

4. Verifica dell'attività svolta nei mesi di ottobre e di novembre ed ipotesi di lavoro per i 
mesi di dicembre e gennaio.  

5. Deliberazione per il Consiglio Orientativo (solo per le classi terze). 
6. Insediamento dei rappresentanti di classe dei genitori e interventi finalizzati al 

miglioramento dei rapporti scuola-famiglia. (ultimi dieci minuti). 

Tutti Borgia  17:00-18:30 COLLEGIO DOCENTI  

30/11/2022 mer Secondaria Roccelletta 

 

2^D 

1^D 

3^D 

2^E 

3^E 

 

15:00 -15:45 

15:45 -16:30 

16:30 -17:15 

17:15 -18:00 

18:00 -18:45 

CONSIGLI DI CLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Stesura definitiva del piano di lavoro annuale. 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe. 

3. Predisposizione  PEI e PDP per alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o 
altri BES, certificati e non. 

4. Verifica dell'attività svolta nei mesi di ottobre e di novembre ed ipotesi di lavoro per i 
mesi di dicembre e gennaio.  

5. Deliberazione per il Consiglio Orientativo (solo per le classi terze). 

6. Insediamento dei rappresentanti di classe dei genitori e interventi finalizzati al 
miglioramento dei rapporti scuola-famiglia. (ultimi dieci minuti). 
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DICEMBRE 2022 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/12/2022 gio       

02/12/2022 ven       

03/12/2022 sab       

04/12/2022 dom       

05/12/2022 lun       

06/12/2022 mar       

07/12/2022 mer       

08/12/2022 gio FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
09/12/2022 ven PONTE DELL’IMMACOLATA 10/12/2022 sab 
11/12/2022 dom        

12/12/2022 lun       

13/12/2022 mar Secondaria Borgia  Tutte 16:30-18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

14/12/2022 mer Secondaria 

 

Caraffa 

  

Tutte 17:00 – 19:00 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

15/12/2022 gio 

Primaria 

Online  

( Caraffa, 

Roccelletta, 

San Floro) 

 9:30-11:50 
INCONTRI 

GLO 
 

Secondaria 

  

Roccelletta 

 

Tutte 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

16/12/2022 ven 

Primaria 
Infanzia 

Online  

(Roccelletta, 

Borgia) 

 9:30-12:30 
INCONTRI 

GLO 
 

Primaria 

 

Caraffa      

Roccelletta 

San Floro 

 

 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

17/12/2022 sab       

18/12/2022 dom       

19/12/2022 lun 
Primaria 
Infanzia 

Secondaria 

Online  

(San Floro, 

Roccelletta, 

Borgia) 

 
8:30-11:30 

14:30.15:50 

INCONTRI 

GLO 
 

20/12/2022 mar Primaria 

 

Borgia      

 

 16:30– 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  
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21/12/2022 mer       
22/12/2022 gio       
23/12/2022 ven 

VACANZE NATALIZIE 

24/12/2022 sab 

25/12/2022 dom  

26/12/2022 lun 

27/12/2022 mar 

28/12/2022 mer 

29/12/2022 gio 

30/12/2022 ven 

31/12/2022 sab 
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GENNAIO 2023 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/01/2023 dom 

VACANZE NATALIZIE 

02/01/2023 lun 

03/01/2023 mar 

04/01/2023 mer 

05/01/2023 gio 

06/01/2023 ven 

07/01/2023 sab 

08/01/2023 dom 

09/01/2023 lun       

10/01/2023 mar       

11/01/2023 mer       

12/01/2023 gio Tutti Borgia  16:30-18:30 DIPARTIMENTI 

Discussione del seguente o.d.g: 
− Verifica programmazione per competenze bimestre dicembre/gennaio.  
− Definizione delle prove intermedie per classi parallele e relative griglie di correzione. 
− Monitoraggio attività di recupero e potenziamento. 

13/01/2023 ven       

14/01/2023 sab       

15/01/2023 dom       

16/01/2023 lun       

17/01/2023 mar       

18/01/2023 mer       

19/01/2023 gio       

20/01/2023 ven       

21/01/2023 sab       

22/01/2023 dom       

23/01/2023 lun       

24/01/2023 mar Infanzia Caraffa Tutte 16:15-18:15 
CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con genitori)  

1. Competenze maturate dagli alunni nei Campi di esperienza. 
2. Verifica del lavoro svolto. 
3. Revisione della scheda di valutazione per la 3^sezione. 
4. Proposte dei genitori. 
5. Illustrazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. 
Nel corso di tale incontro verranno fornite ai genitori informazioni sull'offerta formativa della 
scuola primaria e saranno dati chiarimenti concernenti le modalità di iscrizione (on line) dei 

bambini che frequenteranno la prima classe. 

25/01/2023 mer Infanzia Borgia  Tutte 16:15-18:15 
CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con genitori) 

1. Competenze maturate dagli alunni nei Campi di esperienza. 
2. Verifica del lavoro svolto. 
3. Revisione della scheda di valutazione per la 3^sezione. 
4. Proposte dei genitori. 
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5. Illustrazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. 
Nel corso di tale incontro verranno fornite ai genitori informazioni sull'offerta formativa della 
scuola primaria e saranno dati chiarimenti concernenti le modalità di iscrizione (on line) dei 
bambini che frequenteranno la prima classe. 

26/01/2023 gio Infanzia Roccelletta Tutte 16:15-18:15 
CONSIGLI 

INTERSEZIONE 

(con genitori) 

1. Competenze maturate dagli alunni nei Campi di esperienza. 
2. Verifica del lavoro svolto. 
3. Revisione della scheda di valutazione per la 3^sezione. 
4. Proposte dei genitori. 
5. Illustrazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. 
Nel corso di tale incontro verranno fornite ai genitori informazioni sull'offerta formativa della 
scuola primaria e saranno dati chiarimenti concernenti le modalità di iscrizione (on line) dei 
bambini che frequenteranno la prima classe. 

27/01/2023 ven 

Infanzia 

San Floro Tutte 16:15-18:15 

CONSIGLI 
INTERSEZIONE 
(con genitori) 

1.   Competenze maturate dagli alunni nei Campi di esperienza. 
2. Verifica del lavoro svolto. 
3. Revisione della scheda di valutazione per la 3^sezione. 
4. Proposte dei genitori. 
5. Illustrazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. 
Nel corso di tale incontro verranno fornite ai genitori informazioni sull'offerta formativa della 

scuola primaria e saranno dati chiarimenti concernenti le modalità di iscrizione (on line) dei 
bambini che frequenteranno la prima classe. 

Primaria 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

 
SCRUTINI 

I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale.  

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

28/01/2023 sab       

29/01/2023 dom       

30/01/2023 lun       

31/01/2023 mar Secondaria    Caraffa 

1^A 

2^A 

3^A 

15:00 -16:00 

16:00 -17:00 

17:00 -18:00 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

SCRUTINI 
I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale.  

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 
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FEBBRAIO 2023 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/02/2023 mer Primaria Caraffa 

1^A  

2^A-4^A 

3^A 

5^A 

 

 
16:30 -17:00 

17:00 -17:30 

17:30 -18:00 

18:00-18:30 
 

 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

 

SCRUTINI  
I QUADRIMESTE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale.  

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

02/02/2023 gio Secondaria 
 

Borgia  
 

 

1^B 

3^B 

2^B  

 

 

16:10-17:10 

17:10-18:10 

18:10 -19:10 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 
SCRUTINI 

I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale. 

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

03/02/2023 ven 

Secondaria Borgia 

1^A 

2^A 

3^A 

14:30-15:30 

15:30 -16:30 

16:30 -17:30 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

SCRUTINI 
I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale.  

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

Primaria Roccelletta 

 

 

2^B 

1^A 
1^B 

 

 

 

17:30 -18:00 

18:00-18:30 

18:30-19:00 

 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

 
SCRUTINI 

I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale. 

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

04/02/2023 sab       

05/02/2023 dom       

06/02/2023 lun INIZIO PAUSA DIDATTICA 

07/02/2023 mar Primaria Roccelletta 

 
 
 

 
4^A 
3^A 
3^B 

2^A 

 

 
 
 

 
16:30 -17:00 

17:00 -17:30 

17:30 -18:00 

18:00-18:30 

 

 

 

CONSIGLI 

INTERCLASSE 
 

SCRUTINI 
I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale. 

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 
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08/02/2023 mer 

Secondaria Roccelletta 

2^E 

3^E 

1^D 

2^D 

3^D 

14:30 -15:30 

15:30-16:30 

16:30 -17:30 

17:30 -18:30 

18:30 -19:30 

CONSIGLI DI CLASSE 

 
SCRUTINI 

I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale.  

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

Primaria Roccelletta 

 
5^A 

5^B 

5^C 

4^B 
 

 
16:30 -17:00 

17:00 -17:30 

17:30 -18:00 

18:00-18:30 

 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

 
SCRUTINI 

I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale. 

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

09/02/2023 gio Primaria Borgia 

1^A 

2^A 

3^A 

4^A 

 
16:30 -17:00 

17:00 -17:30 

17:30 -18:00 

18:00-18:30 

 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

 
SCRUTINI  

I QUADRIMESTE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale.  

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

10/02/2023 ven Primaria Borgia  

 
 

1^B 

5^A 

5^B 

 

 
 

16:30 -17:00 

17:00 -17:30 

17:30 -18:00 

 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

 

SCRUTINI 
I QUADRIMESTRE 

Valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati per le 
singole discipline. 

2. Valutazione relativa al comportamento di ciascun alunno, considerato in ordine al grado di 
interesse, alla partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazioni e all'autonomia personale. 

3. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del 
PDP e del PEI. 

11/02/2023 sab       

12/02/2023 dom       

13/02/2023 lun       
14/02/2023 mar       

15/02/2023 mer       

16/02/2023 gio 

TERMINE PAUSA DIDATTICA 

Primaria 

 
Caraffa 

Roccelletta 
San Floro 

 

 16:30-18:30 
INCONTRO 

SCUOLA-FAMIGLIA 

 
 

Colloquio informativo relativo alla valutazione del I Quadrimestre  
 

17/02/2023 ven Primaria 
 

Borgia 
 

 16:30-18:30 
INCONTRO 

SCUOLA-FAMIGLIA 

 
 
Colloquio informativo relativo alla valutazione del I Quadrimestre  

 
18/02/2023 sab       

19/02/2023 dom       

20/02/2023 lun       
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21/02/2023 mar Secondaria Roccelletta Tutte 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Colloquio informativo relativo alla valutazione del I Quadrimestre  
 
 

22/02/2023 mer 
Secondaria Caraffa Tutte 17:00 – 19:00 

INCONTRO  
SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Colloquio informativo relativo alla valutazione del I Quadrimestre  
 

23/02/2023 gio 
Secondaria Borgia Tutte 16:30 – 18:30 

INCONTRO  
SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Colloquio informativo relativo alla valutazione del I Quadrimestre  
 

24/02/2023 ven       

25/02/2023 sab       
26/02/2023 dom       
27/02/2023 lun       

28/02/2023 mar Tutti Borgia  17:00-19:00 COLLEGIO DOCENTI  
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MARZO 2023 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 
01/03/2023 mer       
02/03/2023 gio       
03/03/2023 ven       
04/03/2023 sab       
05/03/2023 dom       
06/03/2023 lun       
07/03/2023 mar       
08/03/2023 mer       
09/03/2023 gio       
10/03/2023 ven       
11/03/2023 sab       
12/03/2023 dom       
13/03/2023 lun       

14/03/2023 mar Primaria Roccelletta Tutte 16:30-18:30 

CONSIGLI 

INTERCLASSE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
4. Proposte dei docenti per migliorare l'integrazione scolastica degli alunni, con particolare 

riguardo a quelli diversamente abili e percorso individualizzato per alunni con BES. 
5. Verifica delle attività curriculari previste per i mesi di febbraio e marzo ed ipotesi di lavoro per i 

mesi di aprile e maggio. 
6. Criteri generali per la scelta dei libri di testo. 
7. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

15/03/2023 mer Primaria San Floro Tutte 16:15-18:15 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
4. Proposte dei docenti per migliorare l'integrazione scolastica degli alunni, con particolare 

riguardo a quelli diversamente abili e percorso individualizzato per alunni con BES. 
5. Verifica delle attività curriculari previste per i mesi di febbraio e marzo ed ipotesi di lavoro per i 

mesi di aprile e maggio. 
6. Criteri generali per la scelta dei libri di testo. 
7. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

16/03/2023 gio Primaria Caraffa  Tutte 16:30-18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
4. Proposte dei docenti per migliorare l'integrazione scolastica degli alunni, con particolare 

riguardo a quelli diversamente abili e percorso individualizzato per alunni con BES. 
5. Verifica delle attività curriculari previste per i mesi di febbraio e marzo ed ipotesi di lavoro per i 
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mesi di aprile e maggio. 
6. Criteri generali per la scelta dei libri di testo. 
7. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

17/03/2023 ven Primaria Borgia Tutte 16:30-18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
4. Proposte dei docenti per migliorare l'integrazione scolastica degli alunni, con particolare 

riguardo a quelli diversamente abili e percorso individualizzato per alunni con BES. 
5. Verifica delle attività curriculari previste per i mesi di febbraio e marzo ed ipotesi di lavoro per i 

mesi di aprile e maggio. 
6. Criteri generali per la scelta dei libri di testo. 
7. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

18/03/2023 sab       

19/03/2023 dom       

20/03/2023 lun       

21/03/2023 mar       

22/03/2023 mer Secondaria Roccelletta 

 

1^D 

3^D 

2^D 

3^E 

2^E 

 

 

15:00 -15:45 

15:45-16:30 

16:30 -17:15 

17:15 -18:00 

18:00 -18:45 

CONSIGLI DI CLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli alunni di ciascuna classe.  
2. Verifica della qualità dei rapporti degli alunni con l'istituzione scolastica: grado di integrazione 

e condivisione delle regole dei gruppi classe. 
3. Verifica dell'attività didattica e laboratoriale prevista per i mesi di febbraio e marzo e ipotesi di 

lavoro per i mesi di aprile e maggio. 
4. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
5. Eventuali proposte di sostituzione dei libri di testo in uso. 
6. Interventi dei rappresentanti dei genitori finalizzati al miglioramento dei rapporti scuola 

famiglia (ultimi dieci minuti). 
23/03/2023 gio       

24/03/2023 ven Secondaria Borgia 

2^A 

1^A 

3^A 

 

 

15:00 -15:45 

15:45-16:30 

16:30 -17:15 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli alunni di ciascuna classe.  
2. Verifica della qualità dei rapporti degli alunni con l'istituzione scolastica: grado di integrazione 

e condivisione delle regole dei gruppi classe. 
3. Verifica dell'attività didattica e laboratoriale prevista per i mesi di febbraio e marzo e ipotesi di 

lavoro per i mesi di aprile e maggio. 
4. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
5. Eventuali proposte di sostituzione dei libri di testo in uso. 
6. Interventi dei rappresentanti dei genitori finalizzati al miglioramento dei rapporti scuola 

famiglia (ultimi dieci minuti). 
25/03/2023 sab       

26/03/2023 dom       

27/03/2023 lun Secondaria Borgia 

3^B 

1^B 

2^B 

 

15:00 -15:45 

15:45-16:30 

16:30 -17:15 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli alunni di ciascuna classe.  
2. Verifica della qualità dei rapporti degli alunni con l'istituzione scolastica: grado di integrazione 

e condivisione delle regole dei gruppi classe. 
3. Verifica dell'attività didattica e laboratoriale prevista per i mesi di febbraio e marzo e ipotesi di 

lavoro per i mesi di aprile e maggio. 
4. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
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5. Eventuali proposte di sostituzione dei libri di testo in uso. 
6. Interventi dei rappresentanti dei genitori finalizzati al miglioramento dei rapporti scuola 

famiglia (ultimi dieci minuti). 

28/03/2023 mar Secondaria Caraffa  

1^A 

3^A 

2^A 

 

15:00 -15:45 

15:45-16:30 

16:30 -17:15 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli alunni di ciascuna classe.  
2. Verifica della qualità dei rapporti degli alunni con l'istituzione scolastica: grado di integrazione 

e condivisione delle regole dei gruppi classe. 
3. Verifica dell'attività didattica e laboratoriale prevista per i mesi di febbraio e marzo e ipotesi di 

lavoro per i mesi di aprile e maggio. 
4. Verifica delle attività di recupero e potenziamento svolte durante la pausa didattica. 
5. Eventuali proposte di sostituzione dei libri di testo in uso. 
6. Interventi dei rappresentanti dei genitori finalizzati al miglioramento dei rapporti scuola 

famiglia (ultimi dieci minuti). 
29/03/2023 mer       

30/03/2023 gio       

31/03/2023 ven       
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APRILE 2023 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 
01/04/2023 sab       
02/04/2023 dom       
03/04/2023 lun       
04/04/2023 mar       

05/04/2023 mer       
06/04/2023 gio 

VACANZE PASQUALI 

07/04/2023 ven 
08/04/2023 sab 
09/04/2023 dom 
10/04/2023 lun 
11/04/2023 mar 

12/04/2023 mer  

 

 

 

    

13/04/2023 gio Secondaria Roccelletta Tutte 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

14/04/2023 ven Secondaria Caraffa Tutte 17:00 – 19:00 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

15/04/2023 sab       

16/04/2023 dom       

17/04/2023 lun       

18/04/2023 mar Secondaria Borgia Tutte 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

19/04/2023 mer Primaria 

Caraffa 

Roccelletta 
San Floro 

Tutte 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

20/04/2023 gio Primaria 
 

Borgia  

 

Tutte 16:30 – 18:30 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni  

21/04/2023 ven       

22/04/2023 sab       

23/04/2023 dom       

24/04/2023 lun PONTE DEL 25 APRILE 
25/04/2023 mar ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
26/04/2023 mer       

27/04/2023 gio       

28/04/2023 ven Tutti 

 

Borgia 
 

 17:00-19:00 DIPARTIMENTI 

  Discussione del seguente o.d.g: 

− Analisi risultati prove parallele intermedie. 

− Verifica programmazione per competenze periodo febbraio/marzo/aprile. 

− Definizione delle prove comuni finali da somministrare agli alunni per classi parallele, 

con relative griglie di correzione. 

Analisi e valutazione dei libri di testo in uso e non, ai fini della proposta di adozione dei 
libri di testo. 

29/04/2023 sab       
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30/04/2023 dom       

 

 

 

 

  



20 
 

MAGGIO 2023 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 

01/05/2023 lun FESTA DEL LAVORO 

02/05/2023 mar       

03/05/2023 mer Infanzia Caraffa Tutte 16:15 – 18:15 

CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Andamento attività educativo-didattiche 
2. Ipotesi di lavoro per il mese di giugno 
3. Scheda di valutazione per gli alunni dell'ultimo anno. 
4. Proposte dei genitori. 

04/05/2023 gio Infanzia Borgia Tutte 16:15 – 18:15 

CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Andamento attività educativo-didattiche 
2. Ipotesi di lavoro per il mese di giugno 
3. Scheda di valutazione per gli alunni dell'ultimo anno. 
4. Proposte dei genitori. 

05/05/2023 ven Infanzia Roccelletta Tutte 16:15 – 18:15 

CONSIGLI 

INTERSEZIONE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Andamento attività educativo-didattiche 
2. Ipotesi di lavoro per il mese di giugno 
3. Scheda di valutazione per gli alunni dell'ultimo anno. 
4. Proposte dei genitori. 

06/05/2023 sab       

07/05/2023 dom       

08/05/2023 lun       

09/05/2023 mar 

Infanzia 

San Floro Tutte 16:15 – 18:15   

CONSIGLI 
INTERSEZIONE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Andamento attività educativo-didattiche 
2. Ipotesi di lavoro per il mese di giugno 
3. Scheda di valutazione per gli alunni dell'ultimo anno. 
4. Proposte dei genitori. 

Primaria 

CONSIGLI 

INTERCLASSE 
(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

10/05/2023 mer Primaria Roccelletta Tutte 16:30 – 18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 

relazione, rispetto delle regole. 
3. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

11/05/2023 gio Primaria Borgia Tutte 16:30 – 18:30 

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 
genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 

12/05/2023 ven Primaria Caraffa Tutte 16:30 – 18:30   

CONSIGLI 
INTERCLASSE 

(con rappresentanti 

genitori) 

1. Verifica degli obiettivi didattici raggiunti da ciascuna classe in relazione ai livelli di 
apprendimento previsti. 

2. Verifica del comportamento degli alunni: livello di partecipazione, impegno, capacità di 
relazione, rispetto delle regole. 

3. Proposte dei genitori (ultima mezz'ora). 
13/05/2023 sab       

14/05/2023 dom       



21 
 

15/05/2023 lun       

16/05/2023 mar       

17/05/2023 mer       

18/05/2023 gio       

19/05/2023 ven Tutti Borgia  17:00-19:00 COLLEGIO DOCENTI  

20/05/2023 sab       

21/05/2023 dom       

22/05/2023 lun       

23/05/2023 mar       

24/05/2023 mer       

25/05/2023 gio       

26/05/2023 ven Secondaria Borgia  

1^B 

3^B 

2^B 

15:00 -16:00 

16:00 -17:00 

17:00 -18:00 

CONSIGLI DI CLASSE 

 
PRESCRUTINI 

1. Analisi del processo formativo, del livello globale degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni in vista della valutazione quadrimestrale finale e, per le classi terze, della certificazione 
delle competenze  

2. Condivisione del giudizio quadrimestrale del comportamento e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunti 

3. Analisi del percorso educativo-didattico degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento o altri BES, con particolare riferimento al progresso compiuto in rapporto alle 
potenzialità di ciascuno, agli interventi effettuati ed agli obiettivi del PEI o del PDP. 

4. Verifica delle ricadute delle attività integrative sul comportamento e sulle abilità maturate. 
5. Interventi effettuati per consentire agli alunni poco motivati all'apprendimento di conseguire gli 

obiettivi formativi della classe. 
27/05/2023 sab        

28/05/2023 dom       

29/05/2023 lun Secondaria Borgia  

1^A 

2^A 

3^A 

15:00 -16:00 

16:00 -17:00 

17:00 -18:00 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

PRESCRUTINI 

1. Analisi del processo formativo, del livello globale degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni in vista della valutazione quadrimestrale finale e, per le classi terze, della 
certificazione delle competenze  

2. Condivisione del giudizio quadrimestrale del comportamento e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunti 

3. Analisi del percorso educativo-didattico degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento o altri BES, con particolare riferimento al progresso compiuto in rapporto alle 
potenzialità di ciascuno, agli interventi effettuati ed agli obiettivi del PEI o del PDP. 

4. Verifica delle ricadute delle attività integrative sul comportamento e sulle abilità maturate. 

5. Interventi effettuati per consentire agli alunni poco motivati all'apprendimento di conseguire 
gli obiettivi formativi della classe. 

30/05/2023 mar Secondaria Caraffa 

1^A 

2^A 

3^A 

15:00 -16:00 

16:00 -17:00 

17:00 -18:00 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

PRESCRUTINI 

1. Analisi del processo formativo, del livello globale degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni in vista della valutazione quadrimestrale finale e, per le classi terze, della 
certificazione delle competenze  

2. Condivisione del giudizio quadrimestrale del comportamento e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunti 

3. Analisi del percorso educativo-didattico degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento o altri BES, con particolare riferimento al progresso compiuto in rapporto alle 
potenzialità di ciascuno, agli interventi effettuati ed agli obiettivi del PEI o del PDP. 

4. Verifica delle ricadute delle attività integrative sul comportamento e sulle abilità maturate.  
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5. Interventi effettuati per consentire agli alunni poco motivati all'apprendimento di conseguire 
gli obiettivi formativi della classe. 

31/05/2023 mer Secondaria Roccelletta 

 

 

 

2^E 

3^E 

1^D 

2^D 

3^D 

 

 

 

 

14:30 -15:30 

15:30-16:30 

16:30 -17:30 

17:30 -18:30 

18:30 -19:30 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

PRESCRUTINI 

1. Analisi del processo formativo, del livello globale degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni in vista della valutazione quadrimestrale finale e, per le classi terze, della 

certificazione delle competenze  

2. Condivisione del giudizio quadrimestrale del comportamento e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunti 

3. Analisi del percorso educativo-didattico degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento o altri BES, con particolare riferimento al progresso compiuto in rapporto alle 

potenzialità di ciascuno, agli interventi effettuati ed agli obiettivi del PEI o del PDP. 

4. Verifica delle ricadute delle attività integrative sul comportamento e sulle abilità maturate.  

5. Interventi effettuati per consentire agli alunni poco motivati all'apprendimento di conseguire 
gli obiettivi formativi della classe. 
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GIUGNO 2023 

Data Scuola Modalità/Sede Classi Orario Tipo di attività Descrizione attività 
01/06/2023 gio       

02/06/2023 ven FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 
03/06/2023 sab PONTE 

04/06/2023 dom       
05/06/2023 lun       

06/06/2023 mar       

07/06/2023 mer       
08/06/2023 gio       

09/06/2023 ven       

10/06/2023 sab FINE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 
10/06/2023 sab 

Scuola Sede Classi Orario Attività  

Secondaria 

 
 
 
 

Caraffa 
 (corso A) 

 
 

 
 

 

 

 

1^A 

2^A 

3^A 

 

 

 

 

 

14:30-15:30 

15:30-16:30 

16:30-17:30 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

SCRUTINI FINALI 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità individuate nei 
previsti obiettivi di apprendimento. 

2. Valutazione relativa al comportamento dell'alunno in ordine al grado di interesse, alla 
partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazione. 

3. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità formulate per le 
attività opzionali. 

4. Valutazione finale che evidenzi, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale 
processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati per ciascuna 
classe. 

5. Compilazione del modello di certificazione delle competenze (classi terze). 

6. Per gli alunni diversamente abili, per i quali sia stato necessario scegliere un curricolo 
individualizzato nella maggior parte delle discipline, i giudizi ed i voti saranno formulati tenendo 
presenti i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI. 

7. Relazione del Consiglio di Classe, predisposta dal docente coordinatore, sugli obiettivi di 
apprendimento realizzati per ogni disciplina di studio, sulle competenze e capacità acquisite degli 
alunni, sui criteri didattici seguiti, sugli interventi effettuati. (classi terze) 

11/06/2023 dom       

12/06/2023 lun Secondaria 

 

 
 
 
 
 

Borgia 
(corso A) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1^A 

2^A 

3^A 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

SCRUTINI FINALI 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità individuate nei 
previsti obiettivi di apprendimento. 

2. Valutazione relativa al comportamento dell'alunno in ordine al grado di interesse, alla 
partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazione. 

3. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità formulate per le 
attività opzionali. 

4. Valutazione finale che evidenzi, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale 
processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati per ciascuna 
classe. 

5. Compilazione del modello di certificazione delle competenze (classi terze). 

6. Per gli alunni diversamente abili, per i quali sia stato necessario scegliere un curricolo 
individualizzato nella maggior parte delle discipline, i giudizi ed i voti saranno formulati tenendo 
presenti i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI. 

7. Relazione del Consiglio di Classe, predisposta dal docente coordinatore, sugli obiettivi di 
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 apprendimento realizzati per ogni disciplina di studio, sulle competenze e capacità acquisite degli 
alunni, sui criteri didattici seguiti, sugli interventi effettuati.(classi terze) 

13/06/2023 mar Secondaria 

 
 

Roccelletta 
(corsi E-D) 

 
 
 
 

 
Borgia 

(corso B) 
 

 

 

2^E 

3^E 

1^D 

2^D 

3^D 

 

 

1^B 

2^B 

3^B 

 

8:30-9:30 

9:30-10:30 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

14:15-15:15 

 

 

15:15-16:15 

16:15-17:15 

17:15-18:15 

 

 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità individuate nei 
previsti obiettivi di apprendimento. 

2. Valutazione relativa al comportamento dell'alunno in ordine al grado di interesse, alla 
partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazione. 

3. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità formulate per le 
attività opzionali. 

4. Valutazione finale che evidenzi, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale 
processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati per ciascuna 
classe. 

5. Compilazione del modello di certificazione delle competenze (classi terze). 
6. Per gli alunni diversamente abili, per i quali sia stato necessario scegliere un curricolo 
individualizzato nella maggior parte delle discipline, i giudizi ed i voti saranno formulati tenendo 

presenti i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI. 

7. Relazione del Consiglio di Classe, predisposta dal docente coordinatore, sugli obiettivi di 
apprendimento realizzati per ogni disciplina di studio, sulle competenze e capacità acquisite degli 
alunni, sui criteri didattici seguiti, sugli interventi effettuati.(classi terze) 

14/06/2023 mer 

Secondaria Borgia Classi terze 8:00 ESAMI DI STATO Riunione preliminare 

Primaria San Floro tutte 8:00-10:00 

CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 

 
SCRUTINI FINALI 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità individuate nei 
previsti obiettivi di apprendimento. 

2. Valutazione relativa al comportamento dell'alunno in ordine al grado di interesse, alla 
partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazione. 

3. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità formulate per le 
attività opzionali. 

4. Valutazione finale che evidenzi, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale 
processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati per 
ciascuna classe. 

5. Compilazione del modello di certificazione delle competenze (classi quinte). 
6. Per gli alunni diversamente abili, per i quali sia stato necessario scegliere un curricolo 

individualizzato nella maggior parte delle discipline, i giudizi ed i voti saranno formulati 
tenendo presenti i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI. 

7. Relazione del Consiglio di Classe, predisposta dal docente coordinatore, sugli obiettivi di 
apprendimento realizzati per ogni disciplina di studio, sulle competenze e capacità acquisite 
degli alunni, sui criteri didattici seguiti, sugli interventi effettuati. 

Primaria Borgia 

5^A 
5^B 
1^A 

2^A 
3^A 
4^A 
1^B 

10:00-10:30 
10:30-11:00 

11:00-11:30 
11:30-12.00 

12:00-12:30 
12:30-13:00 

13:00-13-30 
 

Primaria Roccelletta 

 
5^A 

5^B 

5^C 

4^B 

4^A 

 

 
15:00 -15:30 

15:30 -16:00 

16:00 -16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

 

15/06/2023 gio 

Primaria  Roccelletta 

3^A 
3^B 

2^A 

2^B 

1^A 

1^B 

9:00-9:30 
9:30-10:00 

10:00-10:30 
10:30-11:00 

11:00-11:30 
11:30-12:00 

CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 

 
SCRUTINI FINALI 

1. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità individuate nei 
previsti obiettivi di apprendimento. 

2. Valutazione relativa al comportamento dell'alunno in ordine al grado di interesse, alla 
partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazione. 

3. Valutazione relativa ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità formulate per le 
attività opzionali. 

4. Valutazione finale che evidenzi, sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale 
processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati per 
ciascuna classe. 

5. Compilazione del modello di certificazione delle competenze (classi quinte). 
6. Per gli alunni diversamente abili, per i quali sia stato necessario scegliere un curricolo 

individualizzato nella maggior parte delle discipline, i giudizi ed i voti saranno formulati 

Primaria Caraffa 

 
1^A  

2^A-4^A 

3^A 

5^A 

 

 
15:00 -15:30 

15:30 -16:00 

16:00 -16:30 

16:30-17:00 
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tenendo presenti i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI. 
7. Relazione del Consiglio di Classe, predisposta dal docente coordinatore, sugli obiettivi di 

apprendimento realizzati per ogni disciplina di studio, sulle competenze e capacità acquisite 
degli alunni, sui criteri didattici seguiti, sugli interventi effettuati. 

Secondaria 
Borgia 
Caraffa 

Roccelletta 

Classi terze 8:30 PROVA SCRITTA Prova scritta ITALIANO 

16/06/2023 ven Secondaria 
Borgia 
Caraffa 

Roccelletta 

Classi terze 8:30 PROVA SCRITTA Prova scritta  LINGUE STRANIERE 

17/06/2023 sab Secondaria 
Borgia 
Caraffa 

Roccelletta 
Classi terze 8:30 PROVA SCRITTA Prova scritta  MATEMATICA 

18/06/2023 dom       

19/06/2023 lun 

Secondaria Borgia Classi terze 15:00  Ratifica prove scritte 

Infanzia 

Borgia Caraffa 

Roccelletta 
San Floro 

Tutte 9:00-11:00 
INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA Colloquio informativo relative alla scheda finale di valutazione degli apprendimenti.  

20/06/2023 mar 

 

Secondaria 
 

    Roccelletta 1^D,2^D,1^E,2^E    9:00-11:00 
INCONTRO 

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo relative alla scheda finale di valutazione degli apprendimenti.  

Secondaria        Caraffa 3^A 
08:30 -13:00 
14:30 -19:00 

PROVE ORALI Prove orali sezione A 

21/06/2023 mer 

 
Secondaria  

 
Borgia 1^A,1^B,2^A,2^B 9:00-11:00 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA Colloquio informativo relative alla scheda finale di valutazione degli apprendimenti.  

Secondaria        Caraffa 3^A 
 

08:30 -12:30 
 

PROVE ORALI Prove orali sezione A 

22/06/2023 gio 

 

Secondaria 
 

Caraffa 1^A,2^A 9:00-11:00 
INCONTRO 

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo relative alla scheda finale di valutazione degli apprendimenti.  

 
Secondaria 

 

      

Borgia 

 

3^A 08:30 -13:00 
    14:30 -19:00 

PROVE ORALI 
 

Prove orali sezione A 
 

23/06/2023 ven 

Secondaria Roccelletta 3^E 08:30 -12:30 
   14:30 -16:30 

PROVE ORALI Prove orali sezione E 

Primaria 

Borgia 

Caraffa 

Roccelletta 

San Floro 

Tutte 9:00-11:00 
INCONTRO 

SCUOLA-FAMIGLIA 
Colloquio informativo relative alla scheda finale di valutazione degli apprendimenti.  

24/06/2023 sab 
 FESTA PATRONALE BORGIA 
25/06/2023 dom       
26/06/2023 lun 

Secondaria   Roccelletta 3^D 08:30 -12:30 
   14:30 -17:30 

PROVE ORALI Prove orali sezione D 

27/06/2023 mar          Borgia 3^B 08:30 -13:00 PROVE ORALI Prove orali sezione B 
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Secondaria 
 

     14:30 –19:00 

28/06/2023 mer Secondaria Borgia Classi terze 14:30-19:30  Riunione plenaria 
29/06/2023 gio       

30/06/2023 ven FINE ATTIVITA’ DIDATTICA  (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Tutti Borgia  10:00-12:00 COLLEGIO DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Si precisa che: 
1) Le riunioni degli organi collegiali e tutti gli incontri indicati nel presente PAA saranno svolti in presenza. Solo se si dovesse presentare una situazione 

emergenziale legata alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 si opterà per lo svolgimento a distanza tramite piattaforma Google meet. 
2) Le date e il numero degli incontri collegiali potrebbero subire variazioni in base alla situazione di emergenza epidemiologica e alle necessità d’Istituto. 
3) Per ciascun ordine di scuola saranno previsti due incontri annuali GLO. 
4) Per la scuola primaria, i genitori che hanno necessità di un incontro con gli insegnanti saranno ricevuti, previo appuntamento, il primo e il terzo lunedì del mese, 

gli ultimi tre quarti d’ora delle riunioni di programmazione, dalle 17:30 alle 18:15. 
5) Per la scuola secondaria, oltre agli incontri scuola famiglia programmati, ogni docente sarà disponibile ad un colloquio, previo appuntamento, con i genitori 

che ne faranno richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Marialuisa Lagani 




