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P I C E N T I A  

DATA TIPO DI RIUNIONE ORDINE DI 
SCUOLA CLASSE/SEZ. DURATA ATTIVITÀ PREVISTA 

Giugno 2020 

Mercoledì 
3 Consigli di classe Secondaria 1 A 

2 A 
15.00/16.30 
16.30/18.00 

Scrutini secondo quadrimestre 
Piano integrato degli apprendimenti 
Piano di apprendimento individualizzato 
Rilevazione degli apprendimenti alunni con BES 
 
Link: meet.google.com/zuj-ihsi-amw 

Giovedì 
4 Consigli di classe Secondaria 1 B 

2 B 
15.00/16.30 
16.30/18.00 

Scrutini secondo quadrimestre 
Piano integrato degli apprendimenti 
Piano di apprendimento individualizzato 
Rilevazione degli apprendimenti alunni con BES 
 
Link: meet.google.com/zuj-ihsi-amw 

Venerdì 
5 Consigli di classe Secondaria 1 C 

2 C 
15.00/16.30 
16.30/18.00 

Scrutini secondo quadrimestre 
Piano integrato degli apprendimenti 
Piano di apprendimento individualizzato 
Rilevazione degli apprendimenti alunni con BES 
 
Link: meet.google.com/zuj-ihsi-amw 

Lunedì 
8 Consigli di classe Secondaria 

1 D 
2 D 

PAUSA 
1 E 
2 E 

9.00/10.30 
10.30/12.00 

PAUSA 
15.00/16.30 
16.30/18.00 

Scrutini secondo quadrimestre 
Piano integrato degli apprendimenti 
Piano di apprendimento individualizzato 
Rilevazione degli apprendimenti alunni con BES 
 
Link: meet.google.com/zuj-ihsi-amw 

Martedì 
9 Riunione Preliminare Esami 

Secondaria  10.00/12.00 
Esami a conclusione del primo ciclo d’istruzione 
 
Link:meet.google.com/tof-ahcb-nzc 

Dal 10 al 18 Prove orali  Esami 
Secondaria  

9.00/12.00 
PAUSA 

15.00/18.00 

Prove orali esame di stato a conclusione del primo ciclo 
d’istruzione 
(link dalle rispettive classroom) 

Mercoledì 
10 Incontro Continuità Secondaria 

Primaria 
COMMISSIONE CONTINUITÀ 

DOCENTI CLASSI 5^  09.00/12.00 

Continuità e formazioni gruppi classi prime secondaria 
(Commissione Continuità secondaria: Palumbo, Galdo, 
Sorrentino, Mastrocinque) 
 
Link:meet.google.com/ivj-owbe-hqf 

Giovedì 
11 Interclasse Primaria CLASSI  1^-2^-3^  9.00/12.00 

Interclasse classi 1^ - 2^ - 3^ Scrutini 
Rilevazione degli apprendimenti alunni con BES 
 
Link: meet.google.com/rex-ufor-spi 

Venerdì 
12 Interclasse Primaria CLASSI  4^ - 5^  09.00/11.00 

Interclasse classi 4^ - 5^ Scrutini 
Rilevazione degli apprendimenti alunni con BES 
 
Link: meet.google.com/rex-ufor-spi 

Lunedì 
15 

Incontro Continuità Infanzia 
Primaria 

DOCENTI 5 ANNI 
DOCENTI CLASSI 5^  09.00/12.00 

Continuità e formazioni gruppi classi prime 
 
Link:meet.google.com/ivj-owbe-hqf 

FORMAZIONE Tutti DOCENTI NON IMPEGNATI 
NEGLI ESAMI 17.00/19.30 

Formazione G Suite for education 
 
Link a cura dei formatori 

Martedì 
16 Interclasse Primaria CLASSI  1^-2^  9.00/12.00 

Predisposizione dei  
Piani integrato degli apprendimenti 
Piani di apprendimento individualizzato 
 
Link: meet.google.com/rex-ufor-spi 

Mercoledì 
17 Interclasse Primaria CLASSI  3^-4^  9.00/12.00 

Predisposizione dei  
Piani integrato degli apprendimenti 
Piani di apprendimento individualizzato 
 
Link: meet.google.com/rex-ufor-spi 
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Mercoledì 
17 FORMAZIONE Tutti DOCENTI NON IMPEGNATI 

NEGLI ESAMI 17.00/19.30 
Formazione G Suite for education 
 
Link a cura dei formatori 

Venerdì 
19 

Consigli di classe Secondaria 

3 A 
3 B 

PAUSA 
3 C 

10.00/11.00 
11.00/12.00 

PAUSA 
16.00/17.00 

SCRUTINI ESAMI CLASSI TERZE 
 
Link: meet.google.com/zuj-ihsi-amw 

FORMAZIONE Tutti DOCENTI NON IMPEGNATI 
NEGLI ESAMI 17.00/19.30 

Formazione G Suite for education 
 
Link a cura dei formatori 

Lunedì 
22 

Consigli di classe Secondaria 

3 D 
3 E 

PAUSA 
3 F 
3 G 

10.00/11.00 
11.00/12.00 

PAUSA 
16.00/17.00 
17.00/18.00 

SCRUTINI ESAMI CLASSI TERZE 
 
Link: meet.google.com/zuj-ihsi-amw 

FORMAZIONE Tutti DOCENTI NON IMPEGNATI 
NEGLI ESAMI 17.00/19.30 

Formazione G Suite for education 
 
Link a cura dei formatori 

Martedì 
23 

Riunione 
Sostegno Tutti DOCENTI DI SOSTEGNO 09.00/12.00 

Redazione e condivisione del PAI e delle rilevazioni del 
rendimento degli alunni con BES di scuola primaria e 
secondaria 
 
Link: meet.google.com/uaj-otbb-ywy 

Mercoledì 
24 Riunione di Staff Tutti DOCENTI INTERESSATI 10.00/12.00 

Riunione conclusiva 
 
Link: meet.google.com/rvv-pnkd-hwy 

Giovedì 
25 Riunione GLOI  

DOCENTI ,  GENITORI  
OPERATORI SOCIO SANITARI 

COINVOLTI 
10.00/12.00 

Bilancio di fine anno sull’inclusione 
Aggiornamento del PAI 
 
Link: meet.google.com/uaj-otbb-ywy 

Venerdì 
26 

Comitato di 
Valutazione Docenti Tutti DOCENTI NEO IMMESSI E 

TUTOR 9.00/12.00 
Valutazione dell’Anno di prova 
 
Link: meet.google.com/fom-yrhm-rvt 

Martedì 
30 Collegio Docenti Tutti DOCENTI 10.00 

12.00 

Odg. 
 
 Lettura e approvazione del verbale precedente 
 Redazione del Piano integrativo di 

apprendimento e dei Piani di apprendimento 
individualizzati 

 Relazioni Funzioni Strumentali 
 Relazioni Referenti 
 Relazione sulla  DAD 
 Relazioni sui risultati del monitoraggio dell’OF 
 Relazione sugli alunni con BES e sul PAI 
 Conclusione dei progetti PON con la DAD e 

previsione sui nuovi PON 
 Saluto ai pensionandi 
 Varie ed eventuali 
 
Link: meet.google.com/hyw-zedk-ewe 
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