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Allegato al prot. N. 7112/2018 

 

Allegato al Piano Annuale delle Attività 

anno scolastico 2018/2019 

 

Scuola Secondaria di I grado 

calendario delle attività collegiali 

 

OTTOBRE  

Consigli di classe con la sola componente docenti: 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Venerdì 12/10/2018 classe II sez. A Rivarolo Mantovano 16.15 18.15 

Lunedì 15/10/2018 classi II sez. A e B Bozzolo 14.30 17.30 

Martedì 16/10/2018 classi III sez. A e B Bozzolo 14.30 17.30 

Mercoledì 17/10/2018 classe I sez. A Rivarolo Mantovano 16.15 18.15 

Giovedì 18/10/2018 classi I sez. A e B Bozzolo 14.30 17.30 

Martedì 23/10/2018 classi III a e B Rivarolo Mantovano 14.30 17.30 

 

Ordine del giorno: 

1. analisi della situazione didattico-disciplinare della classe;  

2. pianificazione dell’attività educativo – didattica;*    

3. indicazioni per l’osservazione sistematica degli studenti con Bisogno Educativo Speciale e la 

progettazione individualizzata / personalizzata del loro percorso formativo; 

4. varie. 

 

* individuazione delle dimensioni intersoggettive delle competenze imparare a imparare, sociali e civiche, 

spirito di iniziativa; progetti; individuazione di possibili percorsi per la realizzazione delle Unità di 

Apprendimento Interdisciplinare; proposte per eventuali uscite didattiche / viaggi di istruzione; 

condivisione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento; (per le classi III) 

riflessione sugli approcci metodologici funzionali alla preparazione all’esame di Stato.  

Il primo punto dell’ordine del giorno sarà affrontato a classi separate. I docenti coordinatori avranno cura 

di organizzarne i tempi della discussione. 
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NOVEMBRE  

Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori: 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Martedì 13/11/2018 

classe I sez. A Bozzolo 14.00 15.30 

classe II sez. A Bozzolo 15.30 17.00 

classe I sez. B Bozzolo 17.00 18.30 

Giovedì 15/11/2018 

classe I sez. A  Rivarolo Mantovano 14.00 15.30 

classe III sez. A Rivarolo Mantovano 15.30 16.30 

classe III sez. B Rivarolo Mantovano 16.30 17.30 

Venerdì 16/11/2018 
classe II sez. B Bozzolo 14.00 15.30 

classe II sez. A Rivarolo Mantovano 16.15 17.45 

Giovedì 22/11/2018 
classe III sez. A  Bozzolo 14.00 16.00 

classe III sez. B Bozzolo 16.00 18.00 

 

Ordine del giorno: 

(alla presenza dei soli docenti) 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi della situazione didattico – disciplinare della classe e definizione delle strategie per il 

miglioramento degli apprendimenti; 

3. definizione dei documenti di progettazione per gli studenti con Bisogno Educativo Speciale (Piano 

Educativo Individualizzato per gli studenti con certificazione L.104/92; Piano Didattico 

Personalizzato per gli studenti con Disturbo specifico dell’Apprendimento L.170/2010 o altri bisogni 

educativi); 

4. eventuali integrazioni alla progettazione educativo – didattica; 

5. verifica didattico – pedagogica dei laboratori opzionali e valutazione della frequenza e dell’interesse 

dimostrato dagli allievi; (plesso scolastico di Rivarolo Mantovano)      

6. varie. 

(alla presenza dei genitori rappresentanti) 

7. presentazione della situazione didattico – disciplinare della classe e condivisione della progettualità 
educativo – didattica. 
 

Si precisa che i rappresentanti dei genitori saranno convocati all’ora fissata per la conclusione dell’ultimo 

consiglio di classe della giornata. L’incontro, della durata di 30 minuti, sarà condotto dal docente 

coordinatore, con la presenza del docente che funge da segretario del consiglio di classe.  
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DICEMBRE  

Consigli di classe con la sola presenza dei docenti: 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Giovedì 6/12/2018 

classe III sez. A Bozzolo 14.00 15.15 

classe III sez. B Bozzolo 15.15 16.30 

classe III sez. A Rivarolo Mantovano 16.30 17.15 

Classe III sez. B Rivarolo Mantovano 17.15 18.00 

Ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. formulazione del consiglio orientativo;   

3. varie. 

 

GENNAIO  

Consigli di classe con la sola presenza dei docenti per la valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento al termine del I periodo valutativo. 

 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Lunedì 28/01/2019 
classe III sez. A Bozzolo 14.00 16.00 

classe III sez. B Bozzolo 16.00 18.00 

Martedì 29/01/2019 

classe III sez. A Rivarolo Mantovano 14.00 15.30 

classe III sez. B Rivarolo Mantovano 15.30 17.00 

classe I sez. A Rivarolo Mantovano 17.00 19.00 

Giovedì 31/01/2019 

classe II sez. A Bozzolo 14.00 15.30 

classe I sez. A Bozzolo 15.30 17.00 

classe II sez. A  Rivarolo Mantovano 17.00 18.30 

Venerdì 01/02/2019 
classe II sez. B  Bozzolo 14.30 16.00 

classe I sez. B Bozzolo 16.15 17.45 

 

Ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi della situazione didattico – disciplinare della classe; 

3. verifica del percorso formativo degli studenti con Bisogno Educativo Speciale; 

4. valutazione degli apprendimenti e del comportamento al termine del I periodo valutativo; 

5. strategie per il miglioramento degli apprendimenti degli studenti; 

6. adempimenti connessi con le operazioni di scrutinio; 

7. lettura ed approvazione del verbale. 

 

 



Nomefile: Allegato piano attività scuola secondaria as 2018 2019 31 10 Responsabile del procedimento: MM 

MARZO  

 

Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori: 

 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Giovedì 12/03/2019 

classe III sez. A Bozzolo 14.00 15.30 

classe III sez. B Bozzolo 15.30 17.00 

classe I sez. B Bozzolo 17.00 18.30 

Lunedì 18/03/2019 

classe I sez. A Rivarolo Mantovano 14.00 15.30 

classe II sez. A Rivarolo Mantovano 15.30 17.00 

classe III sez. A Rivarolo Mantovano 17.00 18.00 

Martedì 19/03/2019 

classe I sez. A  Bozzolo 14.00 15.30 

classe II sez. A Bozzolo 15.30 17.00 

classe II sez. B Bozzolo 17.00 18.30 

Mercoledì 20/03/2019 classe III sez. B Rivarolo Mantovano 16.15 17.15 

. 

Ordine del giorno: 

(alla presenza dei soli docenti) 

1. analisi della situazione didattico – disciplinare della classe verifica delle strategie messe in atto per 

il miglioramento degli apprendimenti; 

2. verifica del percorso formativo degli studenti con Bisogno Educativo Speciale; 

3. verifica della progettualità didattica; 

4. verifica del percorso di preparazione del colloquio d’esame; (classi III) 

5. verifica didattico – pedagogica dei laboratori opzionali e valutazione della frequenza e dell’interesse 

dimostrato dagli allievi; (plesso scolastico di Rivarolo Mantovano)      

6. varie. 

(alla presenza dei genitori rappresentanti) 

7. condivisione della situazione didattico – disciplinare della classe. 
Si precisa che i rappresentanti dei genitori saranno convocati all’ora fissata per la conclusione dell’ultimo 

consiglio di classe della giornata. L’incontro, della durata di 30 minuti, sarà condotto dal docente 

coordinatore, con la presenza del docente che funge da segretario del consiglio di classe.  
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MAGGIO  

Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori: 

 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Venerdì 3/05/2019 - - - - 

Lunedì 6/05/2019 
classe III sez. A Bozzolo 14.00 16.00 

classe III sez. B Bozzolo 16.00 18.00 

Venerdì 10/05/2019 
classe II sez. B  Bozzolo 14.00 15.30 

classe I sez. A Rivarolo Mantovano 16.15 18.15 

Lunedì 13/05/2019 

classe III sez. A Rivarolo Mantovano 14.00 15.30 

classe III sez. B Rivarolo Mantovano 15.30 17.00 

classe II sez. A Rivarolo Mantovano 17.00 18.30 

Martedì 14/05/2019 

classe I sez. B Bozzolo 14.00 15.30 

classe I sez. A Bozzolo 15.30 17.00 

classe II sez. A Bozzolo 17.00 18.30 

.  

Ordine del giorno: 

(alla presenza dei soli docenti) 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi della situazione didattico – disciplinare della classe e verifica delle strategie messe in atto 

per il miglioramento degli apprendimenti; 

3. verifica del percorso formativo degli studenti con Bisogno Educativo Speciale; 

4. comunicazione ai genitori di eventuali criticità relative al percorso formativo; 

5. verifica della progettualità didattica; 

6. verifica del percorso di preparazione del colloquio d’esame; (classi III)  

7. verifica didattico – pedagogica dei laboratori opzionali e valutazione della frequenza e dell’interesse 

dimostrato dagli allievi; (plesso scolastico di Rivarolo Mantovano)   

8. verifica della frequenza scolastica degli studenti; 

9. varie. 

(alla presenza dei genitori rappresentanti) 

10. condivisione della situazione didattico – disciplinare della classe. 
 

Si precisa che i rappresentanti dei genitori saranno convocati all’ora fissata per la conclusione dell’ultimo 

consiglio di classe della giornata. L’incontro, della durata di 30 minuti, sarà condotto dal docente 

coordinatore, con la presenza del docente che funge da segretario del consiglio di classe.  
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GIUGNO  

Consigli di classe con la sola presenza dei docenti per la valutazione finale degli 

apprendimenti e del comportamento. 

data Classe plesso scolastico dalle ore alle ore 

Giovedì 6/06/2019 

classe III sez. A Rivarolo Mantovano 14.00 15.00 

classe III sez. B Rivarolo Mantovano 15.00 16.00 

classe I sez. A Rivarolo Mantovano 16.00 17.30 

classe II sez. A Rivarolo Mantovano 17.30 18.30 

Venerdì 7/06/2019 

classe III sez. A Bozzolo 14.00 15.30 

classe III sez. B Bozzolo 15.30 17.00 

classe I sez. A Bozzolo 17.00 18.00 

Classe I sez. B Bozzolo 18.00 19.00 

Martedì 11/06/2019 
classe II sez. A  Bozzolo 14.00 15.00 

classe II sez. B Bozzolo 15.00 16.00 

 

Ordine del giorno classi I e II: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi della situazione didattico – disciplinare della classe; 

3. verifica del percorso formativo degli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

4. validazione dell’anno scolastico;  

5. valutazione degli apprendimenti e del comportamento al termine del II quadrimestre – 

ammissione alla classe successiva; 

6. definizione di percorsi personalizzati utili a colmare le eventuali carenze; 

7. adempimenti connessi alle operazioni di scrutinio; 

8. definizione della relazione finale di classe; 

9. lettura ed approvazione del verbale. 

Ordine del giorno classi III: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi della situazione didattico – disciplinare della classe; 

3. verifica del percorso formativo degli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

4. validazione dell’anno scolastico;  

5. valutazione degli apprendimenti e del comportamento al termine del II quadrimestre – 

ammissione all’esame di Stato; 

6. assegnazione del voto di ammissione all’esame di Stato; 

7. certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione; 

8. adempimenti connessi alle operazioni di scrutinio; 

9. definizione della relazione finale di classe; 

10. lettura ed approvazione del verbale. 

 
La DirigenteScolastica 

Prof.ssa Elena Rizzardelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


