
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA”

Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO)  

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT

(Ex Sito web): 
 

Allegato al P

Prot. nr.5804/I.2                   

del 04/09/2017 

 

SCUOLA SECONDARIA

OTTOBRE 
  03/10/16  ore  14.30 

  10/10/16   ore  14.30 
             17/10/16  ore  14.30 
 
Formulazione, sulla base della realtà
- Della programmazione didattica
- Individuazione alunni BES ed
- Formulazione dell’itinerario

 

 
  19/10/16  ore  17.00 

                                                          
                                                                             

 
NOVEMBRE0/11/16   ore 14.30 – 

14/11/16   ore 14.30 
 21/11/16   ore 14.30 
 

- Insediamentodeirappresentanti di classeeletti

- Andamento didattico disciplinare
- Programmazione educativo-
- Uscite didattiche, visite guidate e viaggi
- Presentazione PDP alunni Bes e DSA

 

DICEMBRE  

 
                         05/12/16 ore 17.00 
Marconi 
                         12/12/16 ore 17.00 
Castelrosso 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

10034 CHIVASSO (TO)  – Tel. 011/910.12.10- Fax 011/9112309

TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -  pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT

(Ex Sito web): www.ddchivasso1.gov.it 

Allegato al Piano delle Attività annuali 2017/2018 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

ore  14.30 – 18.00      Consigli di Classe corsi 
ore  14.30 – 18.00    Consigli di Classe corsi 
ore  14.30 – 18.00 Consigli di Classe corsi 

realtà dellaclasse: 
didattica educativa per l’A.S. 2017- 2018 

alunni BES ed elaborazione del PdP 

dell’itinerario didattico – educativo relative ai mesi di Ottobre/

ore  17.00 – 18.00    Assemblea dei genitori: 
                                                          Presentazione POF- programmazione

                                                                             Elezioni rappresentanti genitori 

 17.30      Consigli di Classe (con genitori)  corsi 
ore 14.30 – 17.30      Consigli di Classe (con genitori)  corsi
ore 14.30 – 17.30      Consigli di Classe (con genitori)  corsi

Insediamentodeirappresentanti di classeeletti 
isciplinare della classe 

-didattica. 
guidate e viaggi d’istruzione 

Presentazione PDP alunni Bes e DSA 

ore 17.00 – 19.00     Ricevimento pomeridiano genitori di

ore 17.00 – 19.00     Ricevimento pomeridiano genitori di   

 

Fax 011/9112309 

TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

/Novembre 

programmazione annuale 

 
Consigli di Classe (con genitori)  corsi 
Consigli di Classe (con genitori)  corsi 

genitori di via                        

genitori di    
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1^ PROVA DI EVACUAZIONE ( data da definire) 

 
 
GENNAIO 9/01/17   ore 14.30 – 17.30      Consigli di Classe corsi 

   16/01/17  ore 14.30 – 17.30      Consigli di Classe corsi 
  23/01/17 ore 14.30 – 17.30      Consigli di Classe corsi 
- Andamento didattico disciplinare della classe 
- Programmazione educativo-didattica 
- Individuazioni alunni in difficoltà di apprendimento 
- Elaborazione piano attività di integrazione, recupero e sostegno 
- Proposta di valutazione primo quadrimestre 
- Proposte per la settimana dello Sport 
- Eventuali e varie 

 
1/02/17; 2/02/17; 15/02/17;16/02/17RIUNIONI SCRUTINIO (in sede) 

 

FEBBRAIO 

 

3 FEBBRAIO     OPEN DAY    dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
  

  19/02/17 ore 17,00 –  19,00 Commento del documento di valutazione 
  27/02/17 ore 14.30 – 17.30      Riunione Dipartimenti Disciplinari 
 

MARZO 06/03/17 ore  14.30 – 17.30     Consigli di Classe (con genitori) corsi 
              13/03/17 ore  14.30 – 17.30      Consigli di Classe (con genitori) corsi 
20/03/17 ore  14.30 – 17.30      Consigli di Classe (con genitori) corsi 
 

- Andamento didattico disciplinare della classe 

- Programmazione educativo-didattica 

- Revisione : -piano annuale delle attività individualizzate alunni diversamente abili -PDP alunni DSA 
-PSP alunni stranieri 

 

DAL 12 AL 16 MARZO 

 

SETTIMANA DEL RECUPERO E/O DELL’APPROFONDIMENTO DIDATTICO 

Attività di recupero e di approfondimento in orario scolastico. 

- Le materie interessate sono matematica, italiano e le lingue straniere.  
- Le famiglie direttamente, negli incontri dedicati, o per tramite degli alunni, riceveranno apposite 

comunicazioni. 
- Le attività svolte  nella Settimana di didattica straordinaria non diminuiscono il monte-ore 

annuale, calcolato su 33 settimane  e, pertanto, non sottraggono spazio alle attività ordinarie, anzi ne 
costituiscono la naturale complementarietà. 

- Si ricorda che le carenze non recuperate entro tale scadenza richiederanno ulteriore impegno nello 
studio per essere colmate entro il termine dell’annoscolastico, in itinere. 

- A conclusione delle attività, verranno svolte verifiche per accertare il recupero delle carenze 
evidenziate; tali verifiche dovranno essere tenute in debito conto per la valutazione del secondo 
quadrimestre. 

- La “settimana del recupero e/o dell’approfondimento didattico” è da considerarsi obbligatoria e non 
opzionale, perché parte integrante della progettazione curriculare del docente. 

- In tale periodo tutti i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l’intera classe, 
riprenderanno e rivisiteranno gli argomenti non assimilati con tutti gli studenti. 

- La frequenza è obbligatoria. Ogni attività di recupero deve essere riportata sul registro del docente. 
-  Al termine delle attività di recupero, gli allievi segnalati dal C.d.C., vengono sottoposti a verifiche. 
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- I docenti che a qualsiasi tititolo (motivi di salute, famiglia, etc.) risultano assenti nella settimana di 
recupero/approfondimento sonotenuti a svolgerla in una successive settimana per un numero di ore 
pari a quelle perdute e con le stesse modalità organizzative. 

- Gli studenti, segnalati dal Consiglio di Classe, o le classi assenti nella settimana del 
recupero/approfondimento didattico recupereranno in itinere e la verifica sarà loro somministrata 
quando il docente avrà completatol’attività di recupero. 

- In classe i docenti che non hanno studenti da recuperare (in quella specifica classe) avranno cura di 
organizzare, per tutto il gruppo, attività di approfondimento, arricchimento, ricerca, rivolta a tutti gli 
studenti. È l’occasione per fare un percorso diverso, con modalità specifiche e personalizzate. 

- I docenti interessati alle attività di recupero forniranno per iscritto gli esiti di tali attività al  
coordinatore di classe. Il coordinatore di classe, a sua volta, raccolti i risultati per tutti gli alunni, 
convocherà la famiglia degli studenti per comunicare tali esiti. 

 

 
27 MARZO  Riunioni Dipartimenti: Adozioni libri di testo.certificati delle competenze,                            
Monitoraggio progetti. 
 

2^ PROVA DI EVACUAZIONE (data da definire) 

 

APRILE   
  05/04/17 ore  17,00 – 19,00    Consigli di classe corsi 

  10/04/17  ore  17,00 – 19,00    Consigli di classe corsi 
                   17/04/17            ore  17.00 – 19.00     Consigli di classe corsi 
 
- Andamento didattico disciplinare della classe.  
- Verifica del lavoro svolto e individuazione alunni in difficoltà di apprendimento 

- Verifica in itinere andamento didattico disciplinare alunni BES, diversamente abili, DSA, stranieri 
- Verifica in itinere piano di attività di integrazione e recupero alunni in difficoltà di apprendimento 

- Programmazione educativo-didattica 

- Certificazione delle competenze per alunni delle classi terze 

- Criteri di valutazione esame conclusivo del primo ciclo 

- Proposte adozioni libri di testo a.s.2018- 2019 

- Organizzazione e integrazione nel percorso curricolare e simulazioni delle prove Invalsi 
 

                     23/04/17                                 Ricevimento pomeridiano genitori via Marconi 
                     26/04/17                                 Ricevimento pomeridiano genitori Castelrosso 

 

MAGGIO   
             08/05/17 ore 14.30 – 17.30     Consigli di Classe corsi 

  15/05/17 ore 14.30 – 17.30      Consigli di Classe corsi 
  22/05/17 ore 14.30 – 17.30     Consigli di Classe corsi 
 
- Andamento educativo e didattico 
- Simulazione scrutini. 

 

GIUGNO  
 
8/06/17                  Consigli di classe / scrutini 2^ quadrimestre 
9/06/17 

 
N.B. – Il calendario, in quanto di massima, può subire modifiche. Tutti gli impegni saranno comunque 

preceduti da specifica comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ANGELA MARONE 


