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                                                                     Istituto Comprensivo Statale De Amicis-Laterza 

                                                                                     Via Re David,  179   BARI  

                   Tel.080/5425470       email :  baic817005@istruzione.it    sito Web : www.icdeamicislaterza.edu.it 

Prot.  2159/1                                                                                                                                                                               Bari,31.07.2020    

                         Piano  Annuale  attività  / cronoprogramma   portato a termine per    l’  A.S.  2019– 20 

Il d.s. ha promosso, coordinato , monitorato le attività  sotto  elencate ed ha presieduto a buona parte. parte degli incontri mentre  per i restanti ha 

delegato  i  componenti dello staff .                                                                                                                                                                                                                     

Tip. Attività          Crono   annuale                                            Argomenti trattati 

Incontri con 03.09.2019 Informativa sicurezza e privacy. Programmazione attività a.s. 2019-20. Comunicazioni DS. 

dsga/ aa.aa.     

  

coll. Scol.ci 

                 1. 

04.11.2019  Monitoraggio attività ufficio di  segreteria 

13.01.2020 Monitoraggio attività ufficio di segreteria 

16.03.2020  Monitoraggio attività ufficio di segreteria    

16.06.2020  Verifica finale attività e adempimenti vari di fine a.s. 

Incontri 

gruppo 

GLHI/GLI 

                 2. 

05.09.2019 Adempimenti di inizio a.s.;  aggiornamento  scheda PAI 

13.02.2020 Monitoraggio intermedio;   aggiornamento  scheda PAI 

19.06.2020 Verifica finale e aggiornamento  scheda PAI 

 23.09.2019 Monitoraggio adeguamento sito scuola 

Incontri con  

FF.SS. e team 

AA.DD 

                 3.  

30.09.2019 Avvio a.s. e definizione attività da svolgere   con FF.SS.  e AA.DD 

24.11.2019 Monitoraggio azioni varie aree con                       FF.SS.  e AA.DD. 

16.03.2020  Monitoraggio azioni varie aree con                       FF.SS.  e AA.DD. 

30.06.2020  Verifica  di fine a.s. sulle attività svolte  con        FF.SS. e  AA.DD. 

Incontri con 

 intersezioni   

  ( infanzia) 

 

 

Interclassi 

(primaria) 4. 

03.09.2019 SI SP    SS Incontri per progettazione annuale come da curricolo verticale nei propri plessi.         

04.09.2019 SI SP    SS Prosieguo incontri per progettazione. annuale da curricolo verticale. 

Individuazione prove  di verifica iniziali per classi parallele di S.P. e SS  

04.10.2019 SI  Incontro con docenti  scuola infanzia per pianificazione attività scolastiche 

  

27.11.2019  SI  SP Intersezioni/Interclassi con rappresentanti dei genitori x andamento educativo-didattico inizio a.s. 

13.02.2020  SI  SP  Intersezioni/Interclassi con rappresentanti genitori x andamento educativo-didattico intermedio   

Intersezioni/ 

interclassi  

congiunte            

SI-SP-SS 

           5. 

09.09.2019 SI   SP  SS Informazione su sicurezza  , piani di evacuazione , sicurezza dati  su GDPR UE 697/2016 e  privacy con 

illustrazione delle relative circolare emanate ogni anno scolastico.   

04.11.2019 SI   SP  SS Interclasse/intersezione congiunta: Esiti prove x classi parallele  iniziali SP e SS; esiti prove Invalsi a.s. 

2018/19; Bonus docenti;  FIS; comunicazioni del DS.  

26.02.2020       SP  SS  Intersezioni/Interclassi congiunte per esiti prove x classi parallele  intermedie – solo docenti 

Incontri con 

presidenti di 

interclassi e 

capidiparti- 

mento / NIV 

                 6. 

26.09.2019 NIV per inizio a.s. 

04.11.2019 Esiti prove iniziali x classi parallele; esiti prove Invalsi INVALSI  e riflessioni condivise 

19.02.2020 Analisi esiti prove parallele intermedie e relative considerazioni  ; monitoraggio attività                        

31.03.2020 Adempimenti per somministrazione PROVE INVALSI 2019- 2020    SP – SS   

08.06.2020 Analisi esiti prove parallele finali e relative considerazioni ; verifica finale  e adempimenti fine a.s.        

 

Incontri  

ind.prove per 

classi 

parallele 

 

Date prove 

invals         7.  

04.09. 2019    SP    SS Individuazione prove iniziali  per classi parallele           

30.09 – 04.10.2019 Somministrazione prove parallele iniziali 

13.01. 2020   SP    SS Individuazione prove intermedie  per classi parallele (analisi esiti il 19.02.20)        

Entro il 31.01.2020 Somministrazione prove parallele intermedie  

  

 Non sostenute per covid 

Incontri RSU 

                  8. 

03.09. 2019 Proposta del DS su utilizzo fondi FIS  e bonus docenti                                     

14. 10.2019 Discussione  FIS  e bonus docenti                    

30.10. 2019 Discussione  FIS  e bonus docenti                    

18.11 .2019     Firma Contratto Istituto FIS 

   Incontri 

Comitato di  

Valutazione 

                   9. 

14. 10. 2019 Proposta bonus docenti 

30. 10. 2019 Discussione proposta bonus docenti 

31. 10. 2019 Chiusura e firma accordo bonus docenti    

02. 07. 2020 Incontro per valutazione docente SP in anno di Prova  

 

Incontri 

docenti org. 

potenziato 

primaria 

 e secondaria 

                 10. 

05/09.09. 2019 Incontro iniziale con i docenti di organico potenziato.  

 07.10.2019 Incontro di monitoraggio con con docenti  organico potenziato. 

25.11. 2019 Incontro di monitoraggio con docenti di organico potenziato. 

31.03.2020 Monitoraggio a distanza su DAD 

30.04. 2020 Monitoraggio attività docenti  di tempo potenziato scuola primaria e secondaria 

30.05. 2020 Verifica  finale attività svolte docenti organico potenziato scuola primaria e scuola secondaria 
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Incontri staff  

                 11. 

Più volte a settimana Pianificazione del lavoro in relazione ad adempimenti previsti e/o  imprevedibili nonché  monitoraggio  

periodico  piano annuale /cronoprogramma attività,  

Inc.EE.LL.13. Piu volte durante l’a.s. Incontri e corrispondenza con il 2^ municipio e prevalentemente con le Ripartizioni del comune di Bari del 

PEGL  e dell’ IVOP per i necessari adempimenti ordinari e straordinari resisi necessari durante l’a.s. 

Controlli  

sicurezza 

    RLS 

                 12. 

01.10.2019 Controlli periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza degli edifici 

21.01.2020 Controlli periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza degli edifici 

29.04.2020 Controlli periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza degli edifici 

24.06.2020 Controlli periodici nei tre plessi ai sensi della normativa sulla sicurezza degli edific 

Inc. SPP    13.  03.10. 2019 Programmazione attività sicurezza a.s. 2018/19 art. 35 dlgs  81/2008 

 Inc RSPP 14.                  Più volte durante l’a.s.   Discussione e confronto su tematiche inerenti la Sicurezza degli edifici e del personale.          

 Inc.RPD   15.       Più volte durante l’a.s. Discussione e confronto su tematiche inerenti la Sicurezza dei dati.        

Prov evac. 16. 22. 11. 2019 Esercitazioni nei tre plessi 

Incontri di 

Progr./ 

verifica 

s.infanzia 

                 17. 

3-4.09.2019 Programmazione annuale 

10.09.2019 Verifica e programmazione periodica 

21.10.2019 Verifica e programmazione periodica 

 04.11.2019 Verifica e programmazione periodica 

 27.11.2019 Verifica e programmazione periodica 

02.12.2019 Verifica e programmazione periodica 

13.01.2020 Verifica e programmazione periodica 

03.02.2020 Verifica e programmazione periodica 

13.02.2020 Verifica e programmazione periodica 

  02.03.2020 Verifica e programmazione periodica 

Incontri 

progr/Verif. 

s.primaria 

                18. 

3-4.09.2019 Programmazione annuale da curricolo verticale dell’IC 

Ogni settimana  Verifica e programmazione settimanale – aggiornamento agenda della programmazione 

03.02. 2020 Scrutini 1° quadrimestre ; aggiornamento scheda dati 

21-22.05.2020 Monitoraggio prima degli scrutini finali 

10-11-12 .06. 2020 Scrutini 2° quadrimestre; compilazione finale scheda dati e competenze 

Incontri 

consigli di 

classe 

s.secondaria 

 

                 19. 

6-7. 11. 20I9 Analisi composizione della classe; compilazione/aggiornamento scheda dati; progettazione di classe 

4-5 .12.2019 Analisi situazione della classe; verifica e prog.classe e colloquio con rappr. genitori; viaggi distruzione 

4-5. 02.2020 Scrutini 1° quadr.; verifica e programmazione di classe ; aggiornamento scheda dati 

12-13.05.2020 Monitoraggio prima degli scrutini finali. 

10.06.  2020 Consigli classe cong. per adempimenti propedeutici  scrutinio finale/ esame conclusivo  1^ ciclo istruzione. 

15-16.06.2020 Consigli di classe per scrutini finali classi 1^ e 2^ 

22.23.06.2020 Consigli di classe per scrutini finali ed esami della classi 3^. 

 

Collegi 

docenti 

 

                20. 

02.09.2019 Org. scolastica, orario lezioni, nomina 1^e 2^ coll.d.s.,FF.SS. :presentazione aree e profili-candidature entro 

il 04.09.2019, referenti orari, capi dipartimento S.S.,linee generali di progettazione/verifica con scansione 

bimestrale come da curricolo verticale, archivio digitale per prove classi parallele , assegnazione sezioni, 

classi e ambiti SI-SP-SS; nomina team AADD; calendario attività preliminari inizio lezioni, 

cronoprogramma- piano annuale attività a.s.2019/20; comunicazioni del d.s. 

09.09.2019 nomina FF.SS., nomina tutor per neoimmessi in ruolo, progetti  FIS 2019/20 ; bonus docenti 2019/20. 

Approvazione griglia e documenti di valutazione per esami e consegna file;nomina coordinatori e segretari 

SS, nomina presidenti e segretari S.P. nomina responsabile Laboratori scientifici.Informativa sicurezza 

edifici scolastici e sicurezza dati. 

03.12 .2019 Variazione PTOF triennale 2019/22 e PdM; variazione criteri iscrizioni; progetto PNSD “Ambienti di 

apprendimento innovativi”; comunicazioni del d.s. 

21.02.2020 Comunicazioni del d.s. su prove  SIVAS e INVALSI;Trattenimento alunno infanzia d.a.  

29.05.2020 Appendice al PTOF; Criteri valutazione esame conclusivo; conferma libri di testo. 

30.06.2020 Relazione fine a.s. d.s.; PAI annuale;PAI; PIA . 

 

Consigli di 

Istituto 

 

               21. 

10. 10.2019 Assicurazione alunni e personale ; progetti vari;  comunicazioni ds                 

10. 12.2019 Var. PTOF 2019-22 e PdM; var. criteri iscrizioni alunni; progetto PNSD “Ambienti  appr. innovativi”. 

28.01. 2020 Approvazione Programma Annuale 

23. 04.2020 Reg. Riunioni  a distanza; Contributo MIUR x covid; Contributo EE.LL; Com. del d.s. 

01.07. 2020 

 

 Conto consuntivo 2019;  pp.PTOF x emergenza covid; utilizzo locali scolastici ; rel.  fine a.s. 

 

Incontri  

famiglie al.  

iscritti 1^cl.  

                22. 

12.09.2019 SI Presentazione sezioni, docenti  e  organizzazione scolastica 

12.09. 2019SP Presentazione  classi 1^    docenti  e  organizzazione scolastica 

12.09. 2019SS Presentazione  classi 1^    docenti  e  organizzazione  scolastica 

 

El.rappr.gen.  

                 23.    

07.10.2019     SI Illustrazione compiti relativi all’incarico e votazioni 

07.10.2019         SP   Illustrazione compiti relativi all’incarico e votazioni 

09.10.2019                SS Illustrazione compiti relativi all’incarico e votazioni 

Incontri  

famiglie s. 

infanzia   and 

Did.          24. 

  

30.10. 2019 Andamento scolastico  

14. 01. 2020 Andamento scolastico 
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Incontri 

famiglie 

s.primaria  

and.did.     25.  

12. 12. 2019  Andamento scolastico + continuità SP-SS per   alunni di 5^ classe 

19. 02. 2020 Visione documento di  valutazione 

29/30.06. 2020 Consegna scheda di valutazione e certificazione delle  competenze 

 

Incontri  

famiglie 

s.secondaria 

and. did.    26. 

13. 12.2019 Andamento scolastico  

20. 02. 2020 Visione documenti di valutazione con coordinatore di classe 

25/26. 06. 2020 Andamento scolastico e consegna documento di valutazione classi 1^-2^( docenti liberi da esami) 

 30.06. 2020  Consegna documento di valutazione  classi 3^e certificato competenze (docente coordinatore classi 3^) 

  

 

 

Open day 

Incontri  

Continuità 

Orient genit. 

s.infanzia 

s.primaria 

s.secondaria 

 

                 27. 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2019SI 

20.01.2020SI 

 

09.12. 2019    SP 

16.12. 2019    SP 

13.01. 2020    SP 

20.01.2020     SP 

27.01.2020    SP 

 

25.11.2019              SS 

15.12 2019              SS 

16.12 2019              SS  

Formazione 

Agg.to 

 direttiva e 

crono  d.s. 

                 28. 

1^Quadr.      2019/ 20 Formazione per  neotrasferiti  e supplenti  personale scolastico .  

Aggiornamento per. RLS 

2^Quadr.      2019/ 20 Formazione/ aggiornamento  

docenti su piattaforma G.Suite for education”. 

2^Quadr.     2019/ 20 Formazione/ aggiornamento su “Contrasto al bullismo e cyberbullismo” 

 x alunni di scuola sec.di 1^grado 

1/2^Quad.   2019/ 20 Formazione /aggiornamento  singoli docenti dell’I.C. promossi dalla  

Amm.ne scol.ca/ altre  agenzie educative 

 

 

           Ore               Incontri famiglie Collegio docenti Conteggio        ore 

Art.3   lettera  a     

     Scuola Infanzia h. 10 h. 14 h. 16 Totale    h.40 

     Scuola Primaria h. 10 h. 14              h. 16 Totale    h.40 

     Scuola 2^ di 2°           h.  06 h. 18 

 

 h. 16 Totale    h.40 

 

Art.3   lettera  b Consigli di  

classe 

Consigli di  intersezioni  

Consigli di interclassi 

Consigli di classe convocati   congiuntamente 

 

  

     Scuola Infanzia h. 20 h. 20  Totale   h.40 

     Scuola Primaria h. 20 h. 20  Totale   h.40 

     Scuola 2^ di 2° h. 20 h. 20  Totale   h.40 

 

                                                                                                                     Dirigente Scolastico 

                                                                                           Claudio Grosso 
 

 

 


