
DATA ORARIO IMPEGNO OdG LUOGO 

Mercoledì 
15 aprile 

Ore 16.00 INCONTRO STAFF 
 

FFSS  
Collaboratori del DS  
Referenti di Plesso  

Referente sito 
Team digitale 

 

Giovedì 
16 aprile 

 INCONTRO  
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Odg:  

1. Revisione della 

progettazione d’Istituto e 

dei criteri di valutazione 

2. Criteri per l’attribuzione 

del voto di condotta. 

I docenti che 
hanno l’incarico di 

CAPO 
DIPARTIMENTO 

genereranno 
ciascuno un  link 
per l’incontro in 
videoconferenza 
su Google Meet 
ed inviteranno 
tutti  i docenti 

della propria area.  

Ore 
15.00/16.00  

 

Dipartimenti Area linguistica 
Separati per ordine di scuola 

 
Ore  

16.30/ 17.30 
 

Dipartimenti Area storico-
culturale  

Separati per ordine di scuola 
 
 

Ore 
18.00/19.00 

 

Dipartimenti Area logico-
matematica 

Separati per ordine di scuola 
 

 Docenti di sostegno 
1. I docenti di sostegno della 

scuola dell’infanzia si riuniranno 
in orizzontale, per stabilire equa 
distribuzione dei singoli docenti 

nei diversi dipartimenti, in 
virtù del fatto che i docenti 

dell’infanzia “insegnano” tutti i 
campi di esperienza. 

2. I docenti di sostegno della 
scuola primaria e secondaria si 

riuniranno per singoli 
dipartimenti di aree disciplinari 

e per ordine di scuola 
procedendo nella 

scelta del dipartimento in base 
all’area disciplinare che 

maggiormente ricoprono nel 
loro orario didattico per l’anno 

scolastico in corso 
vedasi  

VADEMECUM ADEMPIMENTI ANNUALI 
GRUPPO INCLUSIONE 2019-2020) 

 

I docenti di  
sostegno 

contatteranno 
personalmente il 

capo 
dipartimento 

dell’area 
interessata per 

farsi invitare 
all’incontro in 

video conferenza  

Venerdì 
17 aprile 

 SCUOLA SECONDARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe IE 
ore 14.00 

 
Classe IIE   
ore 15.00 

Odg: 
 
1. Condivisione della 

revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 

Il docente 
COORDINATORE 

DI CLASSE 
genererà il link 

per l’incontro in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 

PLANNING APRILE  2020 
 



 
Classe IIIE  
ore 16.00 

 
Classe IF  
ore 17.00 

 
Classe IIIF  
ore 18.00 

 

formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

docenti del 
consiglio di classe 

e la Dirigente 
scolastica 

   

Lunedì 20 
aprile 

 SCUOLA SECONDARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe IB 
ore 14.00 

 
Classe IIB  
ore 15.00 

 
Classe IIIB  
ore 16.00 

 
Classe IIIG  
ore 17.00 

 
Classe IC 
ore 18.00 

Odg: 
 
1. Condivisione della 

revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 
formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente 
COORDINATORE 

DI CLASSE 
genererà il link 

per l’incontro in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti consiglio 

di classe e la 
Dirigente 
scolastica 

Ore 15.30 SCUOLA  
DELL’INFANZIA  
Sezioni anni 3 

 

Programmazione  

Martedì 
21 aprile 

 SCUOLA SECONDARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe IIC 
Ore 14.00 

 
Classe III C 
ore 15.00 

 
Classe IA  
ore 16.00 

 
Classe IIA  
ore17.00 

 
Classe IIIA  
ore 18.00 

 

Odg: 
 

1. Condivisione della 
revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 
formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente 
COORDINATORE 

DI CLASSE 
genererà il link 

per l’incontro in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 



Ore  
16.15-18.15 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 

Programmazione settimanale  

Mercoledì 
22 aprile 

 SCUOLA SECONDARIA  
Consiglio di classe 

 
 

Classe IG 
ore 14.00 

 
Classe IIG 
ore 15.00 

 
Classe ID 
ore 16.00 

 
Classe IID 
ore 17.00 

 
Classe IIID 
ore 18.00 

 
  

Odg: 
 

1. Condivisione della 
revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 
formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente 
COORDINATORE 

DI CLASSE 
genererà il link 

per l’incontro in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 

Giovedì 23 
aprile 

 SCUOLA PRIMARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe I A 
ore 14.00 

 
Classe I B 
ore15.00 

 
Classe I C 
ore 16.00 

 
Classe I D 
ore 17.00 

 
Classe I E 
ore 18.00 

Odg: 
 

1. Condivisione della 
revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 
formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente di 
RIFERIMENTO 
della singola 

classe genererà il 
link per l’incontro 

in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 

Venerdì 
24 aprile 

 SCUOLA PRIMARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe II A 
ore 14.00 

 
Classe II B 
ore15.00 

 
Classe II D 

Odg: 
 

1. Condivisione della 
revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 
formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 

Il docente di 
RIFERIMENTO 
della singola 

classe genererà il 
link per l’incontro 

in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 



ore16.00 
 

Classe II E 
ore17.00 

disciplinare della classe 
4. Monitoraggio della 

partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 

Ore 16.00
  

SCUOLA  
DELL’INFANZIA  
Sezioni anni 4-5 

 

 Programmazione  

Lunedì 27 
aprile 

 SCUOLA PRIMARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe III A 
ore 14.00 

 
Classe III B 
ore15.00 

 
Classe III C 
ore16.00 

 
Classe III D 
ore17.00 

 
Classe III E 
ore18.00 

Odg: 
 

1. Condivisione della 
revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
di valutazione  del percorso 
formativo DaD dell’alunno 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente di 
RIFERIMENTO 
della singola 

classe genererà il 
link per l’incontro 

in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 

Martedì 
28 aprile 

  SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

Consigli di Intersezione  
 
 
 

SEZ. ANNI 3  
ore 15.00  

 
SEZ. ANNI 4  
Ore 16.00 

 
SEZ. ANNI 5 
Ore 17.00 

 

Odg: 
 

1. Condivisione della 
revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Andamento didattico  
3. Monitoraggio della 

partecipazione alle attività 
di DAD 

4. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente 
COORDINATORE 
DI INTERSEZIONE 

genererà il link 
per l’incontro in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 
consiglio di 

intersezione e la 
Dirigente 
scolastica 

Ore  
16.15-18.15 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 

Programmazione settimanale  

Mercoledì 
29 aprile 

 SCUOLA PRIMARIA  
Consiglio di classe 

 

Odg: 
 

1. Condivisione della 

Il docente di 
RIFERIMENTO 
della singola 



 

Redatto dalla referente 

Ins. Rita Villarossa 

Approvato da: DS 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Data Emissione 10 aprile 2020 

 

 

Classe IV A 
ore 14.00 

 
Classe IV B 
ore15.00 

 
Classe IV C 
ore16.00 

 
Classe IV D 
ore17.00 

 
Classe IV E 
Ore18.00 

revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
valutativa 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

classe genererà il 
link per l’incontro 

in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 

Giovedì 30 
aprile 

 SCUOLA PRIMARIA  
Consiglio di classe 

 
Classe V A 
ore 14.00 

 
Classe  V B 
ore 15.00 

 
Classe V C 
ore 16.00 

 
Classe V D 
ore 17.00 

Odg: 
 
1. Condivisione della 

revisione della 
progettazione d’Istituto e 
criteri di valutazione 

2. Condivisione della scheda 
valutativa 

3. Andamento didattico e 
disciplinare della classe 

4. Monitoraggio della 
partecipazione alle attività 
di DAD 

5. Verifica del lavoro svolto e 
pianificazione del lavoro 
per il periodo successivo 

 

Il docente di 
RIFERIMENTO 
della singola 

classe genererà il 
link per l’incontro 

in 
videoconferenza 
su Google Meet 

ed inviterà tutti  i 
docenti del 

consiglio di classe 
e la Dirigente 

scolastica 

Ore  
18.00-19.00  

SCUOLA PRIMARIA  
 

Incontro dei docenti 

coordinatori di interclasse con 

la collaboratrice del DS   

Rosa Feola 

 


