
1 
 

                                                             Istituto Comprensivo Statale De Amicis-Laterza 
                                                                            Via ReDavid, 179   BARI  
               Tel.080/5425470    email :  baic817005@istruzione.it     sito Web : www.icdeamicislaterza.gov.it 
                        Piano Annuale attività / cronoprogramma portato a termine per   l’A.S.  2017– 18  
   Prot.3047 B/1                                                                                                                          Bari,27.07.2018                                                                                                                                                                                            

Il d.s.  ha promosso, coordinato, monitorato gli incontri sotto elencati e presieduto la maggior parte degli stessi e 

delegato, per i restanti incontri, i componenti del suo staff ristretto e del suo staff allargato come da cronoprogramma 

sotto indicato e portato a termine per il corrente a.s. 

Ogni mese sono stati emanati singoli   sinottici cronoprogrammi ed i relativi adeguamenti per l’ufficio di segreteria, 

per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di 1^ grado. 

I principali incontri, come sotto indicati, sono stati suddivisi nel cronoprogramma per n. 27 categorie tipologiche per 

un totale di oltre 150 incontri portati e termine e per un totale di oltre 200 ore dedicate relativamente all’ a.s.2017/18. 

  

 Tipologia Inc.  Crono     attività                                           Argomenti trattati 

Incontri uff.  
segreteria /  
Coll. scolastici 
          (1) 

11.09. 2017  Informativa per sic. e privacy; progr.attività a.s. 2017/18  x uff.segr. 

11.09. 2017   Informativa per sic.e privacy; progr. attività a.s. 2017/18 x coll.scol.ci 

13.11. 2017  Monitoraggio attività ufficio di segreteria 

28.03.2018  Monitoraggio attività ufficio di segreteria 

28.06.2018  Verifica finale attività  e adempimenti vari di fine a.s. 

Incontri con 
gruppo GLHI/GLI 
 
         (2) 

06.09. 2017 Adempimenti di inizio a.s.;  aggiornamento PAI 

09.02. 2018  Monitoraggio intermedio; aggiornamento   PAI 

04.04 .2018  Monitoraggio intermedio; aggiornamento   PAI 

18.06. 2018  Verifica finale  e  aggiornamento  allegato    PAI 

Incontri con il 
Team dei docenti 
Funzioni 
Strumentali 
 
         (3) 

08.09. 2017   Avvio a.s. e definizione attività da svolgere                               

14. 09.2017 Avvio a.s. e definizione attività da svolgere                               

13 .11.2017   Monitoraggio azioni varie aree                                                     

15.01. 2018   Monitoraggio azioni varie aree                        

12.03. 2018  Monitoraggio azioni varie aree                                                     

16.05. 2018  Verifica  di fine a.s. sulle attività svolte 

Incontri con  
Docenti del team 
di 
Animaz. digitale 
         (4) 

06.09.2017 Avvio a.s. e definizione attività da svolgere                               

27.11.2017 Organizzazione per  prove INVALSI con il computer 

15.01.2018 Monitoraggio attività                                                     

26.02.2018 Monitoraggio attività                                                     

07.05.2018 Monitoraggio attività                                                     

 
 
 
 
 
Incontri con  
Interclassi 
 
 
          (5) 

01.09.2017  SI    SP   SS Infor. sicurezza e privacy; restituzione dati prove parallele a.s. 2016-17; 
esiti PdM; linee generali di Progr./verifica; cal. att. prima inizio lezioni; 
piano annuale attività/crono  adempimenti.a.s.2017/18. 

04.09.2017  SI   SP    SS Incontri  per programmazione annuale da curricolo verticale propri plessi            

05.09.2017  SI   SP    SS Incontri per progr. annuale da curricolo e individuazione prove  di verifica 
iniziali per classi parallele con invio formato word alla doc. F.S., ref. 
valutazione, delle prove concordate entro giovedì 07.09.2017. 

29.11. 2017 SI   SP Intersezioni/Interclassi  anche con rappresentanti dei genitori x 
andamento educ.-didattico inizio a.s. 

16.10.2017        SP   SS Esiti prove classi parallele  iniziali ed esiti INVALSI a.s.2016/17;bonus 
docenti,FIS scuola. 

01.03.2018       SP    SS Esiti prove  classi parallele intermedie:inglobato nel coll.doc. del 1.3.2018 

19.04.2018       SP    SS Interclassi anche  con rapp. genitori x andamento educativo-didattico 

21.05.2018       SP Incontro per adozione libri di testo 

27.06.2018      SP      SS Esiti prove classi parallele finali: inglobato nel coll.doc del 27.06.2018 
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 11.09.2017 Avvio a.s. ed indirizzi generali per le attività da svolgere 

Incontri con 
presidenti di 
interclassi e 
capidiparti- 
mento  +NIV 
               (6) 

16.10.2017 Analisi esiti prove parallele iniziali, esiti INVALSI 2016/17                           

28.11.2017 Proposta e discussione nuovi documenti di valutazione  

14.12.2017 Discussione  ulteriore sui nuovi documenti di valutazione 

19.02.2018 Analisi esiti prove parallele intermedie ; monitoraggio PTOF, RAV , PAI                       

28.05.2018 Analisi esiti prove parallele finali; verifica finale PTOF , RAV, PAI 

Incontri x prove  
classi parall. 
              (7) 

05.09.2017     SP    SS Individuazione prove iniziali      per classi parallele           

05.02.2018     SP    SS Individuazione prove intermedie  per classi parallele           

03.05. 2018    SP    SS Individuazione prove finali        per classi parallele    

Incontri RSU 
 
             (8) 

25.09.2017   FIS  scuola ; bonus docenti 

02.10.2017     FIS  scuola  ;  bonus docenti 

24.10.2017      FIS  scuola  ;  bonus docenti 

 09.11.2017    FIS  scuola  ;  bonus docenti 

20.11.2017  Informativa sindacale bonus docenti 

05.12. 2017  FIS scuola: firma contrato di istituto  

   Incontri 
Comitato di  
Valutazione 
 
           (9) 

25.09. 2017 Bonus docenti 

02. 10.2017 Bonus docenti 

24. 10.2017 Bonus docenti     

09.11. 2017 Bonus  docenti     

13.11.  2017 Bonus docenti: firma contratto Bonus docenti 

 21.12.2017 Incontro con docenti per illustrare e coordinare  attività  bonus docenti 

28.06. 2018 Conferma nei ruoli docente di scuola dell’infanzia 

  
 
Incontri con i 
docenti di 
organico 
potenziato 
 
          (10) 

 07.09.2017    Incontro iniziale con i docenti di organico potenziato. 

 12. 09.2017  Incontro iniziale con i docenti di organico potenziato. 

 18.09.2017   Incontro iniziale con i docenti di organico potenziato 

 25.09.2017    Incontro iniziale con i docenti di organico potenziato 

 26.09.2017 Incontro iniziale con i docenti di organico potenziato 

 09.10.2017 Monitoraggio attività 

 13.12.2017 Monitoraggio attività 

 16.01.2018 Monitoraggio attività 

 20.02.2018 Monitoraggio attività 

01.06. 2018 Verifica finale attività 

Inc.1^2^  coll. d.s. 
            (11 ) 

Più volte a settimana Pianificazione del lavoro in relazione ad adempimenti programmati , ad 
adeguamenti  ed imprevisti, a monitoraggio piano annuale/ 
cronoprogramma attività ed agli altri principali documenti scolastici. 

Incontri con 
EE.LL.          
           
            (12) 

Conv. Del Comune  

19.10. 2017 Presentazione attività museo civico di Bari 

30.11. 2017 Incontro per discutere sull’uscita autonoma degli alunni 

13.03.2018 Elezione coordinatore e presentazione progetti 

  Prog. Attività   
     Sicurezza 
Prog. Attività 
        ASPP   
 
Prove evac.ne 
          (13) 

11.09.2017     Programmazione attività e formazione x sicurezza a.s. 2017/18 

29.09.2017     Controlli periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza 

15.02.2018 Incontro con  ASPP 

28.O3.2018    Controlli periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza 

04.06. 2018      
 

Controlli  periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza 

 03. 11. 2017   Esercitazioni nei tre plessi 

 02.03.2018   Esercitazioni nei tre plessi 
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Incontri di 
Progr./ 
verifica s. infanzia 
          (14) 

  4-5.09.2017  Programmazione annuale 

 06. 11. 2017   Verifica e programmazione periodica 

 11. 12. 2018 Verifica e programmazione periodica 

  05.02.2018 Verifica e programmazione periodica 

  04.06.2018  Verifica di fine a.s 

Incontri progr/ 
Verif. s. primaria 
          (15) 
 

4-5.09.2017 Programmazione annuale da curricolo verticale dell’IC 

Ogni settimana  Verifica e progr. settimanale e periodicament agg.to scheda dati 

 11.06.2018  Verifica attività svolta per   le interclassi   1^ 2^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

12-13.06.2018  Scrutini finali; compilazione finale scheda dati e competenze 

Incontri consigli di 
classe s. 
secondaria 
 
        (16) 

27-28.09.2017  Analisi composizione classe; progr. classe; compilazione scheda  dati 

04-06.12.2017  Analisi situazione della classe; verifica e programmazione di classe 

05-06.02.2018  Analisi situazione classe; scrutini 1° quadrimestre.; verifica e progr.ne di 
classe ; agg. scheda dati 

26-27.03.2018 Analisi situazione  classe; verifica e progr.ne classe; viaggi di istruzione 

22-24.05.2018  Analisi situazione  classe; verifica di fine a.s.;agg. scheda dati  e comp.ze 

12-13 06.2018 Verifica di fine anno   ; scrutini finali     

 
 
 
Collegi docenti 
 
 
 
         (17) 

     01. 09.2017  
 

Informativa sicurezza e privacy  
Organizzazione scolastica; orario lezioni 
Profili ed aree dei collaboratori scolastici e delle FF.SS. 
 Collaboratori del d.s 
 Presidenti interclassi  capidipartimento scuola secondaria 1° 
 FF.SS. 
 Referenti orari 
Linee generali di programmazione/verifica 
Archivio digitale e adeguamento prove iniziali  
Calendario attività preliminari 
Piano di lavoro/cronoprogramma  
Comunicazioni d.s. 

    06.09.2017 
 

Assegnazioni docenti  a sezioni, classi ,ambiti    
Nomina FF.SS.  
 Nomina tutor per immessa in ruolo;  
Nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe;  
Condivisione obiettivi individuati da USR Puglia;  
Organico potenziato  2017/18; 
Piano di formazione  
Progetti FIS ; 
Attività per bonus docenti a.s.2017/18   Comunicazioni d.s. 

 20. 12 .2017  Approvazione  doc. di valutazione in attuazione del D.M. 62/2017  
Criteri di ammissione alla classe successiva 

  01.03 .2018 Informativa per sicurezza informatica (GDPR U.E)  
Esiti prove parallele intermedie   
Progetti scolastici 
Art.192, comma 4 del Dlgs 297/1994 
Monitoraggio PTOF ,RAV,PAI 

  09.05.2018  Approvazione documenti di esamedi Stato; comunicazioni d.s. 

 28.05. 2018  Adozione libri di testo 
Criteri x chiamata diretta 
Criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva 
Riflessioni su PTOF,PdF,PdM,RAV,PAI.  Comunicazione d.s. 

27.06. 2018  Esiti prove classi parallele finali 
Incontri ed attività scolastiche svolte  nel corrente a.s. 
Discussione ed approvazione variazione PTOF ,RAV, PAI.  
Calendario scolastico a.s. 2018/19. 
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Consigli di Istituto 
 
 
       (18) 

19. 12.2017 Elezione Pres. Cons. Istituto  Comp. giunta esecutiva   Comunicazioni d.s. 

24.01. 2018  Progr. annuale 
 Minute spese DSGA 
 Limite di spesa del DS; 
 Progetti comunali ; comunicazioni d.s. 

08.03.2018 Approvazione altri progetti didattici 
 Varie ed eventuali. 

29.05.2018  Conto consuntivo 
 Prol.mensa scol.ca  
 GDPR su sicurezza dati.  

28.06.2018 Programma annuale 2018  
Illustrazione  attività scolastiche svolte e RAV,PAI,PdM  
Variazione PTOF  
Concessioni palestre ad associazioni esterne 
Progetti a.s. 2018/19 

Incontri con 
famiglie alunni  
iscritti 1^classi 
  
 
Incontri con 
famiglie alunni  
iscritti classi 
successive 
         (19) 

07.09.2017  SI  Presentazione dei docenti e dell’organizzazione scolastica 

07.09.2017        SP Presentazione dei docenti e dell’organizzazione scolastica 

07.09.2017                SS Presentazione dei docenti e dell’organizzazione scolastica 

26.10.2017                SS Progetto Comune di Bari “Orientafamiglie” 

04.12.2017 SI   SP Continuità infanzia e primaria  

11.12.2017  SI  SP Continuità infanzia e primaria 

18.12.2017  SI  SP Continuità infanzia e primaria 

08.01.2018 SI   SP Continuità infanzia e primaria 

15.01.2018  SI  SP Continuità infanzia e primaria 

26.03.2018       SP    SS Progetto  Associazione “Fiore nel cemento”  

El.rappr.gen.sez/  
classi 
        (20) 

10.10.2017  SI  Illustrazione compiti relativi all’incarico e votazioni 

11.10.2017       SP Illustrazione compiti relativi all’incarico e votazioni 

12.10.2017               SS Illustrazione compiti relativi all’incarico e votazioni 

Incontri con  
famiglie s.infanzia 
su  and.didattico 
        (21) 

10.10. 2017  Andamento scolastico  

30.11. 2017  Andamento scolastico  

15.01. 2018  Andamento scolastico 

27.03.2018 Andamento scolastico 

30.05.2018 Andamento scolastico 

Incontri famiglie 
s.primaria su  
and. did. 
         (22) 

23. 11.2017  Andamento scolastico + continuità SP-SS per   alunni di 5^ classe 

21. 02.2017 And. scol. /doc. valutazione; iniziative; progetti; visite guidate e spettacoli 

27.03.2018 Andamento scolastico ; iniziative varie 

26.06.2018 Consegna scheda di valutazione e certificati delle  competenze 

Incontri  famiglie 
Scuola 2^ di 1°  
 su and. didattico 
        (23) 

2 volte/mese:nov/mag Colloqui con i docenti su andamento scolastico alunni  

22.02. 2018      And. scolastico :visione schede 1^ quadrimestre 

26. 06.2018  And.scolastico e consegna documento di valutazione classi 1^-2^ 

29.06. 2018  And.esami stato, consegna doc.val. classi 3^,cert. Competenze 

Incontri azioni  
continuità      
        (24)        

Come da cal.progetto Azioni di continuità fra docenti ed alunni di scuola dell’Infanzia e primaria 

Come da cal.progetto Azioni di continuità fra docenti ed alunni di scuola Primaria Sec. 1^ grado 

Incontri x  azioni 
di orientamento 
       (25) 

12.09.2017 Accoglienza nei tre plessi delle nuove  classi prime dell’I.C 

22.12.2017  Presentazione offerta formativa : licei 

23.12.2017 Presentazione offerta formativa : istituti tecnici 

 Open Days 
 
       (26) 

22.11. 2017 Incontri, nei tre plessi, delle famiglie  con i docenti di  scuola di  Infanzia, 
Primaria, Secondaria  su offerta formativa; presentazione docenti; 
informazioni e/o chiarimenti su organizzazione scolastica e  modalità  
iscrizione. 

23.11. 2017 

03.12.2017 

12/18.12. 2017 
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     Piano di formazione dell’I.C. portato a termine 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione/ 
Aggiornamento 
 personale 
scolastico ed 
alunni 
 
      (27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come da  
calendari   
 specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) Formazione personale scolastico area sicurezza e privacy: 

 
1. Agg. per. x corso base x lavoratori  

 (2^bimestre dell’ a.s. della durata di 3 ore); 
2. Aggiornamento periodico per figura di RLS 

 (2^ bimestre dell’a.s. della durata di 8 ore) : 
3. Aggiornamento periodico per la figura di ASPP   

 (2^ bimestre a.s. della durata di 20 ore); 
4. Formazione su manovre di disostruzione per docenti  

 (1^ bimestre a.s. e durata di 23 ore). 
 

B)  Formazione/autoformazione  personale docente : 

 
5.  Formazione su “Metodologie, tecniche, strumenti da adottare, 

materiali da produrre per migliorare i processi di 
insegnamento/apprendimento anche con metodologie e 
strumenti informatici” 

(2^ bimestre a.s. e durata di h.26 e con produzione finale da parte dei 
docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria , Secondaria di primo grado e con 
presentazione di dette attività ai genitori alla fine dell’a.s. con lezioni 
aperte.  
All’interno del corso  il d.s. ha tenuto h.2 di lezione sul GDPR(il 
regolamento Europeo sula sicurezza dei dati). 
 

C) Formazione/aggiornamenti vari promossi dalla Amm. Scol.ca  e 
Agenzie educative 

6.  quali hanno partecipato gruppi o singoli docenti secondo propri 
interessi e/o motivazioni individuali. 

 
D) Formazione/autoformazione personale ATA: 

 
7. Formazione su “La sicurezza informatica nelle II.SS.: un processo 

in continua evoluzione 

( 2^ quadrimestre-  durata di 8 ore); 
8. Aggiornamento su “Nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze 

personale della scuola 
(2^ quadrimestre durata 3 ore); 

9. Formazione su “GDPR General  date protection regulation  
(2^ quadrimestre- durata 9 ore). 
 

E) Formazione per alunni  
10. per promuovere le conoscenze essenziali sui rischi dell’uso degli 

strumenti informatici e sul cyberbullismo per  gli alunni della scuola 
secondaria di 1^ grado con la Polizia Postale 
(1^quadrimestre –durata 3 ore) 

 

            

                                                                                                                                          Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Claudio Grosso                                                                 


