
Istituto Comprensivo “A. Rosmini” 
Scuola primaria e secondaria di I grado 

via Mazzini, 39 - 22030 Pusiano 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 

A. S. 2016/17 



SETTEMBRE 2016 

Giovedì 01/09/16          ore   10.00/12.00 

 Collegio docenti; o.d.g.:  comunicato a parte  ore 12.00:  riunione staff 

Venerdì  02/09/16           ore 9.00/12.00   

 Organizzazione attività di plesso e stesura orari  

Sabato 03/09/16           ore 9.00/12.00  

  Perfezionamento orari e preparazione accoglienza alunni 

Lunedì  05/09/16            ore 9.00/12.00 Interclasse docenti 

 Perfezionamento e/o organizzazione progetti e visite dìistruzione. Accoglienza  

Martedì 06/09/16          ore 9.00/12.00 
Riunione dipartimenti disciplinari (a Pusiano) in verticale primaria e secondaria; odg: 
1. analisi e condivisione dei curricoli 

Mercoledì  07/09/16       ore 9.00/12.00  

 Classi parallele a Pusiano:   - elaborazione prove d’ingresso/accoglienza e preparazio-

ne riunione con i genitori   

Giovedì  08/09/16           ore 9.00/12.00                                                                  

Incontro formazione di Istituto coordinato dallla prof.ssa Mossi 

Formazione registro elettronico di classe digitale primaria e secondaria Pusiano 

Venerdì 09/09/16 ore 9.00/11.00 
- Collegio Docenti - odg: comunicato a parte. 
- Riunione STAFF 

Mercoledì  14/09/16       ore 15.00/16.00 classi 2^,3^,4^,5^ nei plessi di appartenenza 
                                             Ore 17.00 classi 1^   a Pusiano Secondaria                       
Incontro con i genitori ; o.d.g. 
- Presentazione insegnanti e orari; - Regolamento comportamento alunni e frequenza; - Uscita 
alunni da scuola 

Lunedì   19/09/16           ore 16.45/18.45  
Programmazione per  classi parallele; o.d.g.: 

 Designazione referenti di ambito 

 Visite d’istruzione 

 Programmazione di classe 

 Piani di lavoro individuali 

 Compilazione registri personali  

Collegio docenti (eventuale) DATA DA FISSARE 



 
 
 
 
 

OTTOBRE 2016 

 
Venerdì      14/10/16           ore 16.45/18.45  
Programmazione per classi parallele e/o ambiti; o.d.g.: 

 Programmazione ed elaborazione di verifiche comuni 

 Piani di lavoro 

Martedì         18/10/16           ore 16.45/18.45 
Elezione Organi Collegiali 
(Assemblea presieduta dai docenti prevalenti); o.d.g. 

 Presentazione compiti del consiglio di interclasse; 
 Presentazione programmazione annuale, progetti e uscite/visite gui-

date 

Collegio docenti: data da fissare (due ore)  

 

NOVEMBRE 2016 

Giovedì          10/11/16          ore 16.45/17.45             solo docenti 
                                                ore 17.45/18.45         con i genitori 
Consiglio di interclasse    o.d.g. 

 Presentazione nuovo Consiglio; 
 Presentazione programmazione educativa e didattica; 
 Progetti di plesso; 
 Uscite/visite d’istruzione; 
 Verifica andamento scuola integrata e mensa (per i plessi interessati). 

 

Martedì             22/11/16            ore 16.45/18.45  

Incontri con i genitori : colloqui  

 

Data da fissare  

         Attività di scuola aperta 



DICEMBRE 2016 

Data da fissare  

         Attività di scuola aperta 

Collegio docenti: 12/12/2016  data da confermare 

 

GENNAIO 2017 

 
31/01/17: Fine I Quadrimestre  

 

FEBBRAIO 2017 

Calendario degli scrutini I quadrimestre 
da mercoledì 01/02 a venerdì 03/02/17 

con sospensione delle lezioni nei pomeriggi indicati  

 
Giovedì          16/02/17          ore 16.45/18.45  
Consegna documento di valutazione alle famiglie 

Lunedì         27/02/17         ore 16.45/18.45  
Programmazione per classi parallele e/o ambiti; o.d.g. 
CON LA SECONDARIA - ( analisi del profilo in uscita-curricolo) 

Plesso  Data dalle 13.30 
alle 14.30 

dalle 14.30 
alle 15.30 

dalle 15.30 
  alle 16.30 

  dalle 16.30 
    alle 17.30 

 dalle 17.30 
   alle 18.30 

Longone 01/02/17 cl. 2^A cl. 2^B cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Eupilio 01/02/17    cl. 2^ cl. 5^ 

Longone 02/02/17    cl. 1^  

Pusiano 02/02/17 cl. 1^A cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Eupilio 02/02/17 cl. 1^ cl. 3^A cl. 3^B cl. 4^A cl. 4^B 

Proserpio 03/02/17 cl. 1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^ cl.5^ 



MARZO 2017 

Venerdì           10/03/17        ore 16.45/17.45           solo docenti 
                                               ore 17.45/18.45           con i genitori 
Consigli di interclasse (Docenti + genitori); o.d.g. 

 Verifica programmazione educativa e didattica; 

 Verifica laboratori, progetti di plesso e visite d’istruzione già effettuate; 

 Verifica andamento scuola integrata e mensa (per i plessi interessati); 

 Progetto accoglienza future classi prime.  

Collegio docenti: data da fissare (due ore) 

 
 

APRILE 2017 

Lunedì         10/04/17          ore 16.45/18.45        
Incontri con i genitori:  assemblea di classe. 

 

MAGGIO 2017 

 
Collegio docenti: data da fissare (due ore) 

Martedì         02/05/17         ore 16.45/18.45                    
Programmazione classi parallele e/o ambiti; o.d.g. 

 Libri di testo 

 Stato programmazione II quadrimestre; elaborazione di verifiche comuni 

 Verifica progetti e visite d’istruzione a. s. 2016/2017 e proposte 2017-2018. 
 
 
 
Giovedì        11/05/17           ore 16.45/17.45          solo docenti 
                                             ore 17.45/18.45          con i genitori 
Consigli di interclasse (Docenti + genitori); o.d.g.: 

 Adozione libri di testo per l’a. s. 2017/2018; 

 Verifica secondo quadrimestre. 



GIUGNO 2017 

Calendario degli Scrutini II Quadrimestre 
da giovedì 8 a venerdì 09/06/17 

Mercoledì           21/06/17        ore 16.30/18.30   
Consegna documento di valutazione alle famiglie 

Venerdì    30/06/17   (da confermare)  ore    16.00/18.00 
Collegio dei docenti 

CALENDARIO

Inizio lezioni        12 settembre 2016 
Termine lezioni        8 giugno 2017 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

Ponte  infrafestivo     31 ottobre  2016 e  1 novembre 2016 

Vacanze natalizie     dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compresi 

Festività patronale. Nei plessi non si terranno le lezioni nei giorni:                            
28 /10/2016   Longone al Segrino 

Carnevale ambrosiano     3 e 4 marzo 2017 

Vacanze pasquali      dal 13  al 18 aprile 2017 compresi    

Ponte  infrafestivo     24 aprile  2017 e  25 aprile 2017 

Nella prima settimana di scuola non si effettueranno rientri pomeridia-
ni. 
Nell’ultima settimana saranno sospese le lezioni nei pomeriggi di svol-
gimento degli scrutini. Tutti i plessi funzioneranno dal lunedì al vener-
dì.  

Plesso Data dalle 13.30
alle 14.30 

dalle 14.30
alle 15.30 

dalle 15.30
alle 16.30 

dalle 16.30
alle 17.30 

dalle 17.30
alle 18.30 

17.30/ 
18.30 

LONGONE 08/06/17 cl. 1^ cl.2^A cl.2^B cl.3^ cl.4^ Cl.5^ 
PROSERPIO cl. 1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^ cl.5^ 

Plesso Data 
dalle 8.30
alle 9.30 

dalle 9.30
alle 10.30 

dalle 10.30
alle 11.30 

dalle 11.30
alle 12.30 

dalle 12.30
alle 13.30 

13.30/  
14.30 

14.30/  
15.30 

EUPILIO 

09/06/17 

cl. 1^ cl.2^ cl.3^A cl.3^B cl.4^A cl.4^B cl.5^ 

PUSIANO 
cl. 1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^ cl.5^ 



ORGANIGRAMMA 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO: Eleonora Maria Farina 

2. DSGA: Catalano Maria 

3. COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

        Elisabetta Vanossi (Coll. Vicario) - Sabrina Marino 

4. RESPONSABILI DI PLESSO: 

 

 

 

 

 

 

5. FUNZIONI STRUMENTALI: 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. COORDINATORI DI COMMISSIONI E REFERENTI:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 
 

 

PLESSO PRIMARIA RESPONSABILE 

EUPILIO  Natalia  Colombo 

PUSIANO Elisabetta Vanossi 

LONGONE Manuela Brambilla 

PROSERPIO Emanuela Colombo 

AMBITI FUNZIONE STRUMENTALE 

Accoglienza e orientamento / 

Integrazione e promozione del succ. scolastico Maristella Forni 

Nuove tecnologie e multimedialità Maurizio Corsaro 

Elaborazione e monitoraggio del P.O.F. Barbara Brunelli 

Cittadinanza e costituzione Emanuela Colombo 

Valutazione Lucia Colomo 

COMMISSIONI/ GRUPPI DI LAVORO REFERENTE 

P.O.F. Barbara Brunelli 

Innovazione tecnol. e multimedialità Maurizio Corsaro 

Blog/sito web Maurizio Corsaro 

Orientamento - accoglienza—continuità / 

Viaggi e visite d’istruzione Donatella Vicini 

Valutazione Lucia Colomo 

Promozione della lettura e sussidi Emanuela Colombo 

Cittadinanza e Costituzione Emanuela Colombo 

Attività sportive Raffaello Di Emanuele 

GLI Maristella Forni 

Integrazione e promozione al successo scolastico Maristella Forni 

Volontariato Nicoletta Fruet 

BES / DSA Maria Teresa Dore 

Formazione Alessandra Mossi 

Lingue straniere Marina Ciccolella 



ORGANIGRAMMA 

8. REFERENTI DISCIPLINARI DIPARTIMENTI IN VERTICALE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA:  

 
 
 
 
 
 
 
9.  SCUOLA PRIMARIA - DOCENTI PREVALENTI NELLE CLASSI  
 

 

 

 

 

 

NOTE 

1. I docenti, i cui impegni collegiali eccedono le 40 ore previste dal CCNL, 
concorderanno con il DS  il calendario di partecipazione alle riunioni. Lo 
stesso dicasi per i docenti part-time. Con l’eccezione dei CD, non ci sa-
ranno convocazioni specifiche. 

2. Le date delle riunioni potranno subire delle variazioni a seguito di eventi 
straordinari. I cambiamenti saranno disposti con congruo anticipo. 

3. Gli impegni relativi ai progetti, alle commissioni di lavoro e ad altre forme 
di incontro fra docenti, saranno predisposti a cura del referente/
coordinatore, se necessario previo accordo con il DS. 

4. Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali 
sono indicativi e suscettibili di modifiche e/o integrazioni, che saranno 
comunque comunicate con apposite circolari. 

5. I responsabili di plesso, i docenti prevalenti e i coordinatori di ambito 
disciplinare possono, previo accordo con il DS, anche per le necessarie 
disposizioni di servizio nei confronti del personale ATA, convocare even-
tuali ulteriori riunioni rispetto a quelle previste nel presente piano delle 
attività. 

6. I docenti in servizio su più sedi concorderanno con i responsabili di ples-
so la loro presenza alle riunioni. Il piano relativo deve essere consegna-

to al dirigente. 

7. Colloqui con le famiglie: incontri fissati da calendario e su appuntamen-
to. 

AREA REFERENTE 
Linguistica Giuditta Pina  / Gabriella Pirovano 
Logico Matematica Maria Teresa Dore /  Chiara  Francisci  

Storico-sociale Giuliana Panzeri / Lorenza Bertacchi 
Tecnico-scientifica Cristiana Sala / Lucia Colomo 

Espressiva Enrico Licini / Alessandro Cesana 

PLESSI  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  Classe I  

EUPILIO Brenna Redaelli M.L. Butti-Colombo Bottelli-Casati Redaelli A. 

LONGONE Pontiggia Brambilla-Brunelli Vicini Monaco Proserpio 

PROSERPIO Brenna Longoni Tavecchio Sala Colombo 

PUSIANO Panzeri Vanossi Frigerio Mazzucconi Acquistapace 



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

A. S. 2016/17 

Istituto Comprensivo “A. Rosmini” 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

via Mazzini, 39 - 22030 Pusiano 



SETTEMBRE 2016 

Giovedì  01/09/16  ore 10.00/12.00      
Collegio docenti; o.d.g.:  comunicato a parte  
ore 12.00 riunione staff 

  Venerdì       02/09/16  ore 9.00/12.00 

Consigli classi prime nei rispettivi plessi; a. per classi parallele 9-10.30; odg: 
a. 1.progetto accoglienza    2.attività trasversali di apprendimento e a classi aperte   3.delibera 
progetti e visite d’istruzione 

b. per singoli consigli (mezzora per classe a partire dalle 10.30);odg: 1.proposta coordinatore di 
classe e segretario. 2.alunni diversamente abili e DSA-3. alunni stranieri-4. casi particolari     

      Sabato      03/09/16           ore 9.00/12.00 

   Consigli classi seconde nei rispettivi plessi;  a. per classi parallele 9-10.30; odg: 
a 1.progetto accoglienza 2. attività trasversali di apprendimento e a classi aperte 3.delibera 
progetti e visite d’istruzione  
b. per singoli consigli (mezzora per classe a partire dalle 10.30);odg: 1.proposta  coordinatore 
di classe e segretario  2.alunni diversamente abili e DSA 3. alunni stranieri 4. casi particolari             

 Lunedì           05/09/16           ore 9.00/12.00 

Consigli classi terze nei rispettivi plessi;  a. per classi parallele 9-10.30; odg: 
a1. progetto accoglienza  2.attività trasversali di apprendimento e a classi aperte   3.delibera 
progetti e visite d’istruzione 

b. per singoli consigli (mezzora per classe a partire dalle 10.30);odg: 1.proposta coordinatore di 
plesso e segretario. 2.alunni diversamente abili e DSA-3. alunni stranieri-4. casi particolari             

 Martedì       06/09/16          ore 9.00/12.00 

  Riunione dipartimenti disciplinari (a Pusiano) in verticale primaria e secondaria; odg:  
1. analisi e condivisione dei curricoli  

Mercoledì     07/09/16          ore 9.00/12.00 

Riunione dipartimenti disciplinari (a Pusiano). odg:                                                    
1.designazione referenti disciplinari                                                                                               
2. programmazione                                                                                                          
3.elaborazione prove d’ingresso/verifiche comuni                                                                                       
4. modalità comunicazione a famiglie riguardo a verifiche scritte                               
5.perfezionamento progetti e visite d’istruzione  

  Giovedì    08/09/16           ore 9.00 

Incontro di formazione di Istituto coordinato dalla prof.ssa Mossi 
Formazione registro  di classe digitale primaria e secondaria di  Pusiano  

Venerdì  09 /09/16  ore 9.00 —11.00  
Collegio docenti o.d.g.:  comunicato a parte  
Riunione Staff 

Martedì  13 /09/ 16  
 PUSIANO 

Ore 15.00  Riunione genitori classi 1^ 

Ore 16.00 Riunione genitori classi 2^, 3^ 

EUPILIO 

Ore 16.00 Riunione genitori classi 2^, 3^ 

Ore 17.00 Riunione genitori classi 1^ 

 



OTTOBRE 2016 

Sabato           08/10/16  ore 14.30/15.30 

Assemblea genitori per le elezioni degli Organi collegiali (presieduta dai coordinatori Cdc)  
Collegio docenti: data da fissare (due ore)  
 

Martedì         18/10/16   Consigli di classe          
(durata 1h e 15’ ; 45’ iniziali per i soli docenti) 
Consigli di classe (docenti e genitori);  o.d.g.: 

 Obiettivi minimi curricolo di classe 

 Conferma delibera attività di progetto e viaggi d’istruzione 

 Individuazione elementi per stesura PDP/PEI 
 Eventuale approvazione PDP/PEI 
 Eventuali attività di supporto  

Parte aperta ai rappresentanti genitori 
 Presentazione programmazione 

 Delibera attività di progetto. Delibera viaggi e visite d’istruzione 

 

PUSIANO 

 

 
 

 

EUPILIO 

Giovedì        20/10/16  consigli di classe          
(durata 1h e 15’ ; 45’ iniziali per i soli docenti) 
Consigli di classe (docenti e genitori);  o.d.g.: 

 Come sopra 

 

PUSIANO 

 

 

 

 

EUPILIO 

 

 

 

 

Martedì         25/10/16  consigli di classe          
(durata 1h e 15’ ; 45’ iniziali per i soli docenti) 
Consigli di classe (docenti e genitori);  o.d.g.: 

 Come sopra 

 

EUPILIO 

Ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^ A ^A ^A 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A ^A ^A 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^B 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^B 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^D ^C ^C ^C 



Giovedì        03/11/16  dalle 17.00 alle 19.00 

 

Ricevimento genitori (solo) su appuntamento  
 

Martedì         08/11/16   Consigli di classe          
Consigli di classe (solo docenti);  o.d.g.: 

 Andamento didattico e disciplinare 

 Eventuali attività di supporto 

 Comunicazione profitto a famiglie 

 Approvazione PEI /PDP 

 

PUSIANO 

 

 

 

 

EUPILIO 

 

 

 

Giovedì       10/11/16   Consigli di classe          
Consigli di classe (solo docenti);  o.d.g.: 

 Come sopra 

EUPILIO 

 

 

Date da fissare: attività di scuola aperta  

DICEMBRE 2016 

Date da fissare: attività di scuola aperta 

 

Lunedì          12/12/2016 

Collegio docenti DATA DA CONFERMARE (due ore)  
 

Martedì          13/12/16           ore 17.00/19.00 

Colloqui generali con i genitori (su convocazione)   
 

GENNAIO 2017 

31/01/2017: fine primo quadrimestre 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore  . / .  

^B ^B ^A ^A 

ore . / .  ore . / .  ore  . / .  

^A ^A ^C 

ore  . / .  ore . / .  ore . / .  

^C ^B ^B 

NOVEMBRE 2016 



Martedì          10/01/17  Consigli di classe          
Consigli di classe (solo docenti);  o.d.g.: 

 Andamento didattico e disciplinare 

 Eventuali attività di supporto 

 Comunicazione profitto a famiglie 

 Consiglio orientativo 

 

PUSIANO 

 

 

 

EUPILIO 

 

 

 

 

 

 

Martedì           17/01/17  
 

PUSIANO ed EUPILIO: CONSEGNA CONSIGLIO ORIENTATIVO (17.00-18.00) 
 

FEBBRAIO 2017 

Mercoledì         01/02/17   Scrutini  
PUSIANO 

 

Giovedì            02/02/17  Scrutini  
PUSIANO                                                    EUPILIO                                                            
 

 

Venerdì            03/02/17   Scrutini   
EUPILIO 

 

Lunedì             06/02/17 

EUPILIO 

 

Giovedì           09/02/17  PUSIANO  e  EUPILIO   ore 16.30/18.30 

Consegna schede di valutazione ai genitori 

N. B.  1) Per gli scrutini successivi al primo, si richiede la presenza dei docenti con 15 
minuti di anticipo.  2) Gli scrutini si terranno negli specifici plessi. 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A ^A ^A ^B 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^A ^A 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  . / .  

^A ^D ^C ^B 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^C ^C 

ore . / .  ore . / .  

^A ^B 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A ^D ^B ^C 



Lunedì        27/02/2017       
ore 16.45/ 18.45 dipartimenti in verticale scuola primaria - secondaria  a Pusia-
no        analisi del proilo in uscita-curricolo   
DATA DA DEFINIRE:  Dipartimenti disciplinari;  o.d.g.:- Stato programmazione   - Verifiche. 
Revisione griglie di valutazione prove d’esame; - Progetti e visite d’istruzione   - Simulazione 
Prova Nazionale e altre prove d’esame- Libri di testo a. s. 2017/2018 

Martedì   07/03/17  dalle 17.00 alle 19.00 

Ricevimento genitori (solo) su appuntamento  
 

Giovedì    09/03/17  Consigli di classe          
Consigli di classe (docenti e genitori);  (durata 1h e 15’ ; 45’ iniziali per i soli docenti) o.d.g.: 

 Andamento didattico e disciplinare 

 Eventuali attività di supporto 

 Comunicazione profitto a famiglie 

 Approvazione PDP secondo quadrimestre 

 Libri di testo a. s. 2016/2017.   
        Parte aperta ai rappresentanti genitori 

 Andamento didattico e disciplinare 

PUSIANO 

 

 

 

EUPILIO 

 

 

Martedì         14/03/17  Consigli di classe          
Consigli di classe (docenti e genitori);  (durata 1h e 15’ ; 45’ iniziali per i soli docenti) o.d.g.: 

 Come sopra 

PUSIANO 

 

 

 

 

EUPILIO 

 

 

 

 

Martedì        21/03/17  Consigli di classe   
     Consigli di classe (docenti e genitori);  (durata 1h e 15’ ; 45’ iniziali per i soli docenti) o.d.g.: 

 Come sopra 
 

EUPILIO 

 

   

Collegio docenti: data da fissare (due ore)  

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A ^A ^A 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A ^A ^D ^A 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^B 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^C ^C ^C 

MARZO 2017 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^B 



APRILE 2017 

Martedì           11/04/17         ore 17.00/19.00         
Colloqui generali con i genitori (su convocazione)   

Martedì           02/05/17 

Consigli di classe (docenti e genitori);  o.d.g.: 
 Libri di testo a. s. 2017/2018 

PUSIANO (durata 20’ per classi parallele)                EUPILIO (durata 20’ per classi parallele)  
 

 

 

  
 

ore 16.30-18.30  (nella sede di Pusiano) 
(I docenti di sostegno si riuniscono con la FS) 
       Dipartimenti disciplinari; o.d.g.: 

 Bilancio finale programmazione   
 Progetti 2017-2018 

 Tracce Prove Esame di Stato  
Martedì         09/05/17 Consigli di classe          
Consigli di classe (solo docenti);  o.d.g.: 

 Andamento didattico e disciplinare 

 Progetti 2017/2018 

PUSIANO 

 

 

 

EUPILIO 

Giovedì         11/05/17  Consigli di classe 

Consigli di classe (solo docenti);  o.d.g.:       
 Come sopra 

EUPILIO 

  
 

 

Martedì         16/05/17   Consigli di classe 

Consigli di classe (solo docenti);  o.d.g.:       
 Come sopra 

PUSIANO 

 

 

EUPILIO 

                
 

 

 

 

Collegio docenti: data da fissare (due ore)  
 

ore 
. / .  

ore 
. / .  

ore 
. / .  

pri e se o de terze 

ore 
. / .  

ore 
. / .  

ore 
. / .  

pri e se o de terze 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A ^A ^A 

Ore , / .  ore . / .  ore . / .  

^B ^B ^B 

ore . / .  ore . / .  Ore . / .  

^A ^A ^A 

ore . / .  ore . / .  Ore . / .  

^B ^B ^B 

ore . / .  ore . / .  Ore . / .  Ore . / .  

^C ^C ^C ^D 

MAGGIO  2017 



GIUGNO 2017 

Giovedì    08/06/17  Scrutini        (nella sede di Pusiano)  
 

 

Venerdì         09/06/17   Scrutini  
 

 

 

 

Sabato         10/06/17   Scrutini  
 

Lunedi    12/06/17           
  Ore 10.30/12.30  Consegna scheda di valutazione     

Lunedì       12/06/17    
    Ore 14.30    Preliminare Esame di Stato               
           

Martedì         13/06/17 

Inizio Esami di Stato  
         

Giovedì        15/06/17        
 Prova Nazionale 

Venerdì         30/06/17   ore 16.00/18.00 

Collegio Docenti (da confermare) 

N. B.  
1) Per gli scrutini successivi al primo, si richiede la presenza dei 

docenti con 15 minuti di anticipo. 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^ A  PUSIANO ^B  PUSIANO ^A  EUPILIO ^ B  EUPILIO 

Ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^ C EUPILIO ^D EUPILIO ^ A EUPILIO ^A EUPILIO 

ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

B^ EUPILIO ^B  EUPILIO ^C EUPILIO ^C  EUPILIO 

Ore . / .  ore . / .  ore . / .  ore . / .  

^A  PUSIANO ^A  PUSIANO ^B PUSIANO ^B  PUSIANO 



CALENDARIO 

Inizio lezioni                                                                       12 settembre 2016 

Termine lezioni                                                                         8 giugno 2017 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 
 

Ponte  infrafestivo                                              31 ottobre-1 novembre  2016 

Vacanze natalizie            dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compresi 

 

Festività patronale                              Eupilio 23/04/2017 

   

Carnevale ambrosiano                        3 e 4 marzo 2017 

Vacanze pasquali                                dal 13 al 18 aprile 2017 compresi 

Ponte  intrafestivo                                                     24-25 aprile 2017 

 

 

Nella prima settimana di scuola non si effettueranno rientri pomeridiani. 
Tutti i plessi funzioneranno dal lunedì al sabato; le classi a settimana 
corta del plesso di Pusiano funzioneranno dal lunedì al venerdì. 
 

            



ORGANIGRAMMA 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO: Eleonora Maria Farina 

2. DSGA:  Maria Catalano 

3. COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 Elisabetta Vanossi 
 Sabrina Marino 

 

4.   RESPONSABILI DI PLESSO: 
 

 

 

 

 

5. FUNZIONI STRUMENTALI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  COORDINATORI DI COMMISSIONI E REFERENTI:          

PLESSO SECONDARIA ° grado RESPONSABILI 
PUSIANO Gio a a My 

EUPILIO Sa ri a Mari o 

AMBITI FUN)IONE STRUMENTALE 

A oglie za e orie ta e to   / 

I tegrazio e e pro ozio e del su . s olasi o M. For i 
Nuo e te ologie e uli edialità M. Corsaro 

Ela orazio e e o itoraggio del P.O.F. B. Bru elli 
Citadi a za e osituzio e E. Colo o 

Valutazio e L. Colo o 

COMMISSIONE/ GRUPPI DI LAVORO REFERENTE 

P.O.F. B. Bru elli 
I o azio e te ol. e uli edialità M. Corsaro 

I tegrazio e e pro ozio e su esso s olasi o M. For i 
Orie ta e to-  a oglie za -  o i uità / 

Viaggi e isite d’istruzio e D. Vi i i 
Valutazio e L. Colo o 

Pro ozio e della letura e sussidi E. Colo o 

GLI M. For i 
Ai ità spori e R. Di E a uele 

Citadi a za e Cosituzio e E. Colo o 

Volo tariato N. Fruet 

Blog/sito e  M. Corsaro 

BES/DSA M.T. Dore  
For azio e A. Mossi 
Li gue stra iere M.Ci olella 



ORGANIGRAMMA 

 

7.    COORDINATORI DI CLASSE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFERENTI DISCIPLINARI: 
 

CLASSI PUSIANO EUPILIO 

^ A L. Berta hi R. Mitaroto da 

^ A G. My V. Marsala 

^ A E. Sa dio igi  M. Magrì 

^ B M. Ci olella G. Piro a o 

^ B A. Colo o M. Buta 

^ B N. Maugeri S. Mari o 

^ C  R. Fo ta a 

^ C  L. Colo o 

^ C  R. Bia hi 

^ D  M. Ri o i 

AREA REFERENTE 

Li guisi o – leteraria italia o, storia, geograia  G. Piro a o 

Mate ai o – s ie ii o – te ologi a ate ai a, s ie ze e 
te ologia  

C. Fra is i 

Li gue stra iere M. Ci olella 

Li guaggi o  er ali ed. arisi a, ed. usi ale,s ie ze oto-
rie  

A. Cesa a 

I seg a e to della religio e atoli a N. Fruet 



NOTE 

1. I docenti i cui impegni collegiali eccedono le 40 ore previste dal 
CCNL concorderanno con il DS  il calendario di partecipazione alle 
riunioni. Lo stesso dicasi per i docenti part-time.  Con l’eccezione 
dei CD, non ci saranno convocazioni specifiche. 

2. Le date delle riunioni possono subire delle variazioni a seguito di     
eventi straordinari. I cambiamenti saranno disposti con congruo 
anticipo. 

3. Gli impegni relativi ai progetti, alle commissioni di lavoro e ad altre 
forme di incontro fra docenti, saranno predisposti a cura del refe-
rente/coordinatore, se necessario previo accordo con il DS. 

4. Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi colle-
giali sono indicativi e suscettibili di modifiche e/o integrazioni, che 
saranno comunque comunicate con apposite circolari. 

5. I responsabili di plesso, i coordinatori di classe e di dipartimento 
possono, previo accordo con il DS, anche per  le necessarie dispo-
sizioni di servizio nei confronti del personale ATA,  convocare even-
tuali ulteriori riunioni rispetto a quelle previste nel presente piano 
delle attività. 

6. I docenti in servizio su più sedi concorderanno con i responsabili di 
plesso la loro presenza alle riunioni. Il piano relativo deve essere 
consegnato al dirigente. 

7. Colloqui con le famiglie: incontri fissati da calendario, negli orari di 
ricevimento e su appuntamento. 
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