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PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2022-2023  Scuola dell’Infanzia Porto Cervo 

 COLLEGIO DOCENTI INTERSEZIONI   TECNICHE 

 

INTERSEZIONI 

GENITORI 

COLLOQUI FAMIGLIE 
Incontri individuali, previo appuntamento con i 
docenti, fuori dall’orario scolastico; assemblee di 

classe su richiesta. 

SETTEMBRE ● 02,   h.9:30-11:30  Collegio Docenti  

● 09,   h.9:30-11:30  Collegio Docenti 

 

●  12 H FORMAZIONE SICUREZZA e 
ANTINCENDIO 

 

● il 12 oppure il 13 dalle 9:00 alle 

11:00:Sistemazione aule/sezioni per 

accoglienza alunni nel plesso. 
 

●6 , h. 9:00-11:00 Consigli di intersezione tecnica  - organizzati 

in sottogruppi di team nel plesso di appartenenza.  O.d.g: 1. 

organizzazione orari. 2. progettazione-organizzazione attività avvio 

anno scolastico. 

●28 , h. 17:30-19:00 h. con mensa attiva - h.15:00 -16:30 con 

mensa non attiva,  Consigli di intersezione tecnica  (verbale 1) 

individuazione coordinatore annuale per classi parallele 

Revisione/Adeguamento progettazione d’Istituto allegata al 

PTOF(in relazione alle competenze, per classi parallele). 

 ●8, assemblea genitori neoiscritti Infanzia    

h.17:00-17:30  tutti i docenti Infanzia  

● 12 assemblea h18:00 -18:30 altre sezioni in 

continuità 

OTTOBRE ● 26  h. 17:30-19:30 Collegio  

PTOF e Allegati- Modelli Iscrizione alunni. 

Criteri di non ammissione, comportamento e 

discipline. 

●6 , h. 17:30-19:00  Consigli di intersezione tecnica  (verbale 2) 

Revisione criteri di valutazione apprendimenti/DAD/DDI/ed. 

civica. Revisione/Adeguamento curricolo di ed. civica. 

 ● 19, Assemblea on line: presentazione alle 

famiglie del Progetto educativo-didattico messo 

a punto per la classe h. 17:30-18:30. 

● 24, Elezioni Rappresentanti Genitori 

    Seggio in presenza h. 17:00-19:00      

NOVEMBRE  ●16, h. 17:30-18:30  Consigli di intersezione tecnica   (verbale 3)  

Insediamento del Consiglio. Progettazione/verifica attività 

didattiche, Progetti potenziamento/ PTOF e Progetti.  

●24 h. 17:30-19:00    Dipartimenti  
 Avvio dei lavori Dipartimentali con coordinamento figura strumentale e 

capodipartimento Progettazione UA verticale inerente il PDM. 

●16, h. 18:30  -19:30 

verbale 1 
 

 

DICEMBRE ●5  h. 17:30-19:00 Collegio  

Obiettivi documento di valutazione Primaria 

per il I quadrimestre -Criteri di iscrizione 

alunni; 

  

 

● 13, h. 17:00-20:00 

Ricevimento Genitori per  colloqui   andamento 

attività primo bimestre  

GENNAIO  ●19, h. 17:30-19:00  Dipartimenti Coordinamento figura strumentale 

e capodipartimento: Verifica PDM; Stesura prove di verifica UA 

verticale/PDM. Rubriche valutative (per classi 

parallele/dipartimento) 

 

  

FEBBRAIO     

MARZO  ●15   h. 17:30-19:30 Collegio  

Analisi esiti Valutazione I quadrimestre. 

Obiettivi documento di valutazione Primaria 

per il II quadrimestre 

●23 , h. 17:30-18:30  Consigli di intersezione  tecnica.   (verbale 

4) Progett./verifica sez., /Progetti recupero e potenziamento 

● 23,  h. 17:30-18:30 

verbale 2 

 

 

APRILE  ●13   Dipartimenti, h. 17:30-19:00   Coordinamento figura 

strumentale e capodipartimento. Confronto attività/ Invalsi. Verifica 

PDM; Stesura prove di verifica UA verticale/PDM  e Rubriche 

valutative (per classi parallele/dipartimento) 

 ● 18  h. 17:00-20:00 

colloqui andamento attività 2° quadrimestre  

MAGGIO  ●17  h. 17:30-19:30 Collegio 

-Libri di testo 

- Strumenti di Valutazione/AVI/NAV; 

●11, h. 17:30-18:30  Consigli di intersezione tecnica.  (verbale 5) 

Progettaz../Andamento educativo-didattico 

● 11, h. 18:30-19:30 

verbale 3 
 

 

GIUGNO/ 

LUGLIO 

● 27 Giugno  h. 17:30-19:30 Collegio 

-Valutazione finale 
   

 



  

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s.  a.s. 2022-2023  Scuola Primaria Arzachena / Abbiadori 

 COLLEGIO DOCENTI -INTERCLASSI TECNICHE 

-SCRUTINI 

INTERCLASSI  

GENITORI 

 

COLLOQUI FAMIGLIE 
Incontri individuali, previo appuntamento con i 

docenti, lunedì pomeriggio; assemblee di classe su 
richiesta. 

SETTEMBRE ● 02,   h.9:30-11:30  Collegio Docenti  

● 09,   h.9:30-11:30  Collegio Docenti 

 
●  12 H FORMAZIONE SICUREZZA e 

ANTINCENDIO 

 

● il 12 oppure il 13 dalle 9:00 alle 

11:00:Sistemazione aule/sezioni per 

accoglienza alunni nel plesso. 
 

●6 , h. 9:00-11:00 Consigli di interclasse tecnica  - organizzati in 

sottogruppi di team nei plessi di appartenenza.  O.d.g: 1. 

organizzazione orari. 2. progettazione-organizzazione attività avvio 

anno scolastico. 

●28 , h. 17:30-19:00 h. con mensa attiva - h.15:00 -16:30 con mensa 

non attiva,  Consigli di interclasse tecnica  (verbale 1) individuazione 

coordinatore annuale per classi parallele Revisione/Adeguamento 

progettazione d’Istituto allegata al PTOF(in relazione alle competenze, 

per classi parallele). 

 ● 8, Assemblea genitori neoiscritti Primaria 

Arzachena  h.17:30 -Abbiadori h 17:30 

 

●12,  assemblea h18:00 -18:30 altre classi 

 

OTTOBRE ● 26  h. 17:30-19:30 Collegio  

PTOF e Allegati- Modelli Iscrizione alunni. 

Criteri di non ammissione, comportamento e 

discipline. 

●6 , h. 17:30-19:00  Consigli di interclasse tecnica (verbale 2)  

Revisione criteri di valutazione apprendimenti/DAD/DDI/ed. civica. 

Revisione/Adeguamento curricolo di ed. civica. 

 ● 20, Assemblea on line: presentazione alle 

famiglie del Progetto educativo-didattico messo 

a punto per la classe h. 17:30-18:30. 

 

● 20-24-25, Elezioni Rappresentanti Genitori 

    Seggio in presenza h. 17:30-19:30      
NOVEMBRE  ● 16, h. 17:30-18:30  Consigli di interclasse (verbale 3) Insediamento 

del Consiglio. Progettazione/verifica attività didattiche, Progetti 

potenziamento/ PTOF e Progetti. 

 

●24 h. 17:30-19:00    Dipartimenti  

 Avvio dei lavori Dipartimentali con coordinamento figura strumentale e 
capodipartimento Progettazione UA verticale inerente il PDM. 

● 16, h. 18:30  -

19:30 (verbale 

1) 

 

 

 

DICEMBRE ●5  h. 17:30-19:00 Collegio  

Obiettivi documento di valutazione Primaria 

per il I quadrimestre -Criteri di iscrizione 

alunni. 

  ● 15, Arzachena h. 17:30-20:30 

● 12-14, Abbiadori h. 17:30-20:30 

Ricevimento Genitori per  colloqui   andamento 

attività primo quadrimestre 
GENNAIO 

 
 ●19, h. 17:30-19:00  Dipartimenti Coordinamento figura strumentale e 

capodipartimento: Verifica PDM; Stesura prove di verifica UA 

verticale/PDM. Rubriche valutative (per classi parallele/dipartimento) 

 

 

 

 

FEBBRAIO  SCRUTINI  

● il  1/2/3/6 Orari da destinarsi  
  

MARZO ●15   h. 17:30-19:30 Collegio  

Analisi esiti Valutazione I quadrimestre. 

Obiettivi documento di valutazione Primaria 

per il II quadrimestre 

●23 , h. 17:30-18:30  Consigli di interclasse tecnica (verbale 4) 

Progett./verifica sez., /Progetti recupero e potenziamento 

● 23,  h. 18:30-

19:30(verbale 2) 

 

 

APRILE  ●13   Dipartimenti, h. 17:30-19:00   Coordinamento figura strumentale e 

capodipartimento. Confronto attività/ Invalsi. Verifica PDM; Stesura 

prove di verifica UA verticale/PDM  e Rubriche valutative (per classi 

parallele/dipartimento) 

 ● 20  h. 17:30-20:30 Arzachena 

● 17 -19 h. 17:30-20:30 Abbiadori 

colloqui andamento attività 2° quadrimestre 

MAGGIO ●17  h. 17:30-19:30 Collegio 

-Libri di testo 

- Strumenti di Valutazione/AVI/NAV; 

●11, h. 17:30-18:30  Consigli di interclasse tecnica  (verbale 5) 

Progettaz../Andamento didattico-disciplinare/libri di testo 

●11 h. 18:30-

19:30(verbale 3) 

 

 

GIUGNO ● 27 Giugno  h. 17:30-19:30 Collegio 

-Valutazione finale 
SCRUTINI  

● il 12/13/14/15  Orari da destinarsi 

  

 



  

PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s.  a.s. 2022-2023  Scuola Secondaria Abbiadori 

 COLLEGIO DOCENTI -INTERCLASSI TECNICHE 

-SCRUTINI 

INTERCLASSI  

GENITORI 

 

COLLOQUI FAMIGLIE 
Incontri individuali, previo appuntamento con i 

docenti, lunedì pomeriggio; assemblee di classe 
su richiesta. 

SETTEMBRE ● 02,   h.9:30-11:30  Collegio Docenti  

● 09,   h.9:30-11:30  Collegio Docenti 

 

●  12 H FORMAZIONE SICUREZZA e 

ANTINCENDIO 
 

● il 12 oppure il 13 dalle 9:00 alle 

11:00:Sistemazione aule/sezioni per 

accoglienza alunni nel plesso. 
 

●7 , h. 9:30-11:30 Consigli di classe tecnica  - nel plesso di appartenenza.  O.d.g: 1. 

organizzazione orari. 2. progettazione-organizzazione attività avvio anno scolastico. 
 

●28 , h. 17:30-19:00 h. con mensa attiva - h.15:00 -16:30 con mensa non attiva,  

Consigli di classe tecnica  (verbale 1) individuazione coordinatore annuale per classi 

parallele Revisione/Adeguamento progettazione d’Istituto allegata al PTOF(in 

relazione alle competenze, per classi parallele). 

 ● 8, assemblea genitori neoiscritti 

secondaria 18:00-18:30 

 

● 12 assemblea h18:30 -19:00 altre classi 

 

OTTOBRE ● 26  h. 17:30-19:30 Collegio  

PTOF e Allegati- Modelli 

Iscrizione alunni. Criteri di non 

ammissione, comportamento e 

discipline. 

●6 , h. 17:30-19:00  Consigli di classe tecnica (verbale 2)  Revisione criteri di 

valutazione apprendimenti/DAD/DDI/ed. civica. Revisione/Adeguamento curricolo di 

ed. civica. 

 ● 18, Assemblea on line: presentazione alle 

famiglie del Progetto educativo-didattico 

messo a punto per la classe h. 17:30-18:30. 

 

● 24, Elezioni Rappresentanti Genitori 

    Seggio in presenza h. 15:30-17:30      
NOVEMBRE  ● 16,  Consigli di classe (IA,IIA, IIIA) h. 15:30-18:00  classe (IB, IIB, IIIB) h. 18:00-20:30 

(verbale 3) Insediamento del Consiglio. Progettazione/verifica attività didattiche, 

Progetti potenziamento/ PTOF e Progetti. Proposta viaggi/escursioni 

 

●24 h. 17:30-19:00    Dipartimenti  
 Avvio dei lavori Dipartimentali con coordinamento figura strumentale e capodipartimento 

Progettazione UA verticale inerente il PDM. 

● 16,  (IA,IIA, IIIA) 

 (IB, IIB, IIIB) 
Ultimi 15 minuti 

con presenza 

componente 

genitori(verbale 1) 

 

DICEMBRE ●5  h. 17:30-19:00 Collegio  

Obiettivi documento di valutazione 

Primaria per il I quadrimestre -

Criteri di iscrizione alunni; 

  ● 15, h. 16:30-19:30 

Ricevimento Genitori per  colloqui   

andamento attività primo quadrimestre 

GENNAIO 

 
 ●19, h. 17:30-19:00  Dipartimenti Coordinamento figura strumentale e capodipartimento: 

Verifica PDM; Stesura prove di verifica UA verticale/PDM. Rubriche valutative (per 

classi parallele/dipartimento) 

● 26,  Consigli di classe tecnica h. 15:30-17:00 (verbale 4) 

  

FEBBRAIO  SCRUTINI  

●  1/2 

Orari da destinarsi  

  

MARZO ●15   h. 17:30-19:30 Collegio  

Analisi esiti Valutazione I 

quadrimestre. Obiettivi documento 

di valutazione Primaria per il II 

quadrimestre 

● 23 Consigli di classe (IA,IIA, IIIA) h. 15:30-18:00  classe (IB, IIB, IIIB) h. 18:00-20:30 

(verbale 5) Progett./verifica sez., /Progetti recupero e potenziamento 

● 23 (IA,IIA, IIIA) 

   (IB,IIB, IIIB) 
Ultimi 15 minuti 

con presenza 

componente 

genitori(verbale 2) 

 

APRILE  ●13  Dipartimenti, h. 17:30-19:00   Coordinamento figura strumentale e capodipartimento. 

Confronto attività/ Invalsi. Verifica PDM; Stesura prove di verifica UA verticale/PDM  

e Rubriche valutative (per classi parallele/dipartimento) 

 ● 20  h. 16:30-19:30 

colloqui andamento attività 2° quadrimestre 

MAGGIO ●17  h. 17:30-19:30 Collegio 

-Libri di testo 

- Strumenti di 

Valutazione/AVI/NAV; 

●11, Consigli di classe (IA,IIA, IIIA) h. 15:30-18:00  classe (IB, IIB, IIIB) h. 18:00-20:30 

(verbale 6) Progettaz../Andamento didattico-disciplinare/libri di testo 

●11,  (IA,IIA, IIIA) 

      (IB,  IIB, III B) 

Ultimi 15 minuti 

con presenza 

componente 

 

 



  

genitori(verbale 3) 

GIUGNO 

 
● 27 Giugno  h. 17:30-19:30 

Collegio 
-Valutazione finale 

SCRUTINI  

● dal 10/12/13 un’ora per classe Orari da destinarsi  

  



  

CALENDARIO SCOLASTICO  

 
INIZIO DELLE LEZIONI:  
Scuola Primaria di Arzachena e Abbiadori il 14 settembre 2022. 
Scuola Secondaria 1° grado di Abbiadori e Scuola dell’Infanzia il 14 
settembre 2022. 
 
TERMINE DELLE LEZIONI:  
- il 10 (sabato) giugno 2023 per la scuola primaria e per la secondaria di I 
grado; 
- il 30 giugno 2023 per le attività educative nella scuola dell'Infanzia. 
 
FESTIVITÁ NAZIONALI:   
 
tutte le domeniche; 
- il 1 novembre 2022 festività di Tutti i Santi (martedì); 
- l'8 dicembre 2022 Immacolata Concezione (giovedì); 
- il 25 dicembre 2022 Santo Natale; 
- il 26 dicembre 2022 Santo Stefano; 
- il 1 gennaio 2023 Capodanno; 
- il 6 gennaio 2023 Epifania (venerdì); 
- il 10 Aprile 2023 lunedì dell’Angelo; 
- il 25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione (martedì); 
- il 1 maggio 2023 Festa del Lavoro (lunedì); 
- il 2 giugno 2023 Festa Nazionale della Repubblica (venerdì); 
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività scolastica). 
 
ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE: 
 - il 2 novembre 2022 commemorazione dei defunti (mercoledì); 
- dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 vacanze natalizie; 
- il 21 febbraio 2023  martedì grasso; 
- dal 6 Aprile al 11 Aprile 2023 vacanze pasquali; 
- il 28 aprile 2023 Sa Die de sa Sardinia (venerdì); 
- n. 1 giorno a disposizione del Consiglio d'Istituto: 31/10/2022- 

20/02/2022 
 
 
NOTA: Potrà essere necessaria la convocazione di collegi straordinari a seconda di 
esigenze didattiche/amministrative. 
 


