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SETTEMBRE  
2018 ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 
3 

• Collegio Docenti congiunto 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

MARTEDÌ 
4 

• Incontro d’Equipe 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- Definizione oraria dei docenti per la prima settimana di lezione; 
- Avvio alla programmazione della classe (progetti – visite di istruzione - eventuali 

attività alternative IRC – criteri di valutazione – aspetti relazionali – modalità 
conduzione classi); 

• Sistemazione delle aule, organizzazione degli spazi e predisposizione dei 
materiali per l’accoglienza. 

 • Attività di formazione  
 Verrà programmata nel corso dell’anno 

 
GIOVEDÌ 

6 

• Consiglio d’Interclasse Docenti 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Ordine del giorno: 
- Assegnazione degli incarichi e partecipazione a Commissioni; 
- Analisi servizi in funzione nel plesso e presa visione dei rispettivi regolamenti; 
- Condivisione dei Regolamenti d’Istituto ed eventuale modifica di quelli di plesso; 
Programmazione delle attività per il Progetto Accoglienza. 

 
VENERDÌ 

7 

• ASSEMBLEA CON I GENITORI - solo per le classi Prime 
dalle 17.00 alle 18.00 
Ordine del giorno: 
Illustrazione: 
- del sito Web dell’Istituto e registro elettronico; 
- degli aspetti organizzativi del plesso; 
- del regolamento (Patto Educativo sottoscrizione dichiarazione, Entrata/Uscita, 

Assenze, Somministrazione medicinali, pediculosi, Cellulare/giochi elettronici); 
- dei servizi (trasporto, mensa, pre-scuola, eventuale post-scuola o proposte 

extrascolastiche, cedole librarie Assicurazione Scolastica); 
- del Progetto Accoglienza. 

LUNEDÌ   
10 

• Incontro d’Equipe 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- Continuazione dei lavori previsti nel precedente incontro. 

MARTEDÌ 
11 

• Incontro d’Equipe 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
• Continuazione dei lavori previsti nei precedenti incontri. 

MERCOLEDÌ 
12 

• INIZIO LEZIONI A. S. 2018/19 
NB. Le lezioni, da mercoledì 12 a venerdì 14, si svolgeranno con orario ridotto, 
senza rientri pomeridiani, servizio mensa e con servizio di trasporto effettuato nel 
solo orario antimeridiano.  
Da lunedì 17 normale attività didattica e normale erogazione dei vari servizi. 

LUNEDÌ 
17 

• Incontro settimanale dell’Equipe pedagogica  
(NB. Gli incontri si terranno tutti i lunedì al termine delle lezioni pomeridiane.  
Mensilmente si terrà un incontro per classi parallele, presso la sede). 
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OTTOBRE  
2018 ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 
1 

• Incontro per Classi Parallele e Gruppo Docenti di Sostegno 
dalle ore 16:45 alle ore 18:45 
Ordine del giorno: 
- Individuazione / conferma dei Coordinatori per Classi Parallele;  
- Analisi e confronto dei risultati delle prove d'ingresso comuni; 
- Definizione delle visite d’istruzione comuni. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inviato alla docente gestore della 
programmazione didattica primaria (GPDP) 
e-mail program.primaria@libero.it. 

MERCOLEDÌ   
3 

• Consiglio d’Interclasse Docenti 
Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 
Ordine del giorno: 
- Approvazione Verbale seduta precedente. 
- Delibera di adesione ai vari Progetti ed inserimento nella programmazione didattica – vedi 

Comunicazione n. 79 del 30/05/2018. 
- Visite d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e iniziative sul territorio. 
- Indicazioni per le prossime Assemblee di classe e le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori. 
- Eventuali problematiche di plesso. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inviato alla docente gestore della 
programmazione didattica primaria (GPDP) 
e-mail program.primaria@libero.it. 

MERCOLEDÌ   
10 

• Assemblea di classe di tutti i plessi (I incontro) 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso e comunicati ai genitori secondo il seguente 
schema: 
prima parte - durata di  15’, genitori senza docenti; 
seconda parte - genitori con i docenti. 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si procederà alla costituzione dei seggi per l’elezione dei rappresentanti 
genitori nelle singole classi.   
I Seggi restano aperti, fino alle ore 19.00, presso la classe I sez. A del plesso. 
Ordine del giorno: 
- Registrazione delle presenze; 
- Presentazione dei (nuovi) Docenti e/o Genitori; 
- Presentazione situazione generale della classe; 
- Presentazione della Programmazione educativo - didattica annuale; 
- Presentazione oraria della classe; 
- Presentazione Progetti di plesso/didattici; 
- Proposte Visite di Istruzione (definizione del tetto-spesa annuale), partecipazione a spettacoli 

teatrali ed iniziative sul territorio; 
- Individuazione Genitore Referente Mensa (incarico annuale – uno per Plesso); 
- Servizi: pre-scuola / mensa / trasporto / post-scuola; 
- Ipotesi per eventuale Solidarietà Natalizia di Plesso; 
- Raccolta di esigenze / proposte / problemi / consigli / commenti; 
- Varie ed eventuali. 
Solo per le classi prime: 
- Presentazione della figura e delle funzioni del/della Rappresentante di classe; 
- Organi Collegiali di Istituto; 
- Istruzione relativa alla Valutazione. 

MERCOLEDÌ 
17 

• Collegio Docenti congiunto 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Ordine del giorno: 
• NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

MERCOLEDÌ 
24 

• Consiglio interclasse docenti 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Approvazione Verbale seduta precedente; 
- Eventuali accordi per i Progetti di plesso, l’organizzazione attività comuni per Natale , la 

preparazione della prossima Interclasse e dei colloqui con i genitori. 

MERCOLEDÌ 
31 

• Consiglio Interclasse Docenti – Genitori 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; 
- Insediamento/saluti e illustrazione dei compiti del Consiglio (per i genitori nuovi); 
- Nomina dei genitori Referenti di Plesso (Mensa, Comitato Genitori …); 
- Presentazione Progetti didattici ed educativi; 
- Definizione visite e viaggi di istruzione; 
- Regolamenti di Plesso / di Istituto; 
- Prima verifica servizi (pre-scuola/mensa/trasporto/post-scuola); 
- Solidarietà Natalizia: organizzazione e condivisione iniziative. 
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NOVEMBRE  
2018 ATTIVITÀ 

GIOVEDÌ 
1 • Festa d’Ognissanti 

LUNEDÌ 
5 

• Incontro per classi parallele e gruppo docenti di sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Programmazione UDA per competenze. 
- Varie ed eventuali. 

DA DEFINIRE • ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DA  
LUNEDÌ  19 

A 
VENERDÌ 23 

• Settimana dei colloqui individuali con i genitori  
Gli orari verranno comunicati a cura dei referenti dei singoli plessi alla mail 
istituzionale coic838002@istruzione.it. 
Modalità: 
- Appuntamenti orari fissati dai Docenti con i genitori degli alunni. 

 
 
 
 

DICEMBRE 
2018 ATTIVITÀ 

SABATO  
8 • Festa Immacolata Concezione 

LUNEDÌ 
10 

• Incontro per docenti di sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 presso il plesso Ottavio Marelli 
Ordine del giorno: 
- Inclusione. 
(NB. Portare tutti i dati delle classi dove sono inseriti i bambini con 
disabilità,DSA, BES, NAI, data collegio di accertamento, data diagnosi e 
scadenza collegio di accertamento). 

MARTEDÌ   
11 

• Iscrizioni a. s. 2019/20 – OPEN DAY  
Plesso Francesco Casati- Brenna  
Dalle ore 14.00 il DS e i docenti presentano il piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) 

MERCOLEDÌ  
12 

• Iscrizioni a. s. 2019/20 – OPEN DAY c/o Scuola secondaria Francesco Anzani 
Plessi interessati: Francesco Casati di Brenna e Bruno Munari di Cantù. 
Dalle ore 9.00 il DS,  i docenti e le classi incontrano gli allievi delle classi V per iniziative 
mirate alla scelta della scuola secondaria di I Grado. 
• Iscrizioni a. s. 2019/20 – OPEN DAY  
Plesso Bruno Munari - via De Gasperi - Cantù 
Dalle ore 14.00 il DS e i docenti presentano il piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) 

GIOVEDÌ    
13 

• Iscrizioni a. s. 2019/20 – OPEN DAY c/o Scuola secondaria Francesco Anzani 
Plessi interessati: Fecchio e Ottavio Marelli di Cantù 
Dalle ore 9.00 il DS,  i docenti e le classi incontrano gli allievi delle classi V per iniziative 
mirate alla scelta della scuola secondaria di I Grado. 
• Iscrizioni a. s. 2019/20 – OPEN DAY; 
Plesso – Ottavio Marelli – via Andina - Cantù 
Dalle ore 14.00 il DS e i docenti presentano il piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) 

VENERDÌ  
14 

• Iscrizioni a. s. 2019/20 – OPEN DAY Plessi: 
Plesso Fecchio – Cantù 
Dalle ore 14.00 il DS e i docenti presentano il piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) 

DAL 23/12/2018 • Inizio vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 
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GENNAIO 
2019 ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 
7 

• Ripresa attività didattiche 
• Incontro per classi parallele e gruppo docenti di sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Programmazione UDA per competenze. 
- Varie ed eventuali. 

MERCOLEDÌ 
9 

• Consiglio interclasse docenti 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Preparazione assemblea; 
- Verifica Intermedia delle attività; 
- Comunicazione casi problematici e di scarso rendimento; 
- Problematiche del Plesso; 
- Varie ed eventuali. 

SABATO 
12 

• Iscrizioni a. s. 2019/20 – Assemblea con i genitori di classe quinta 
c/o sede Francesco Anzani di Cantù 
Dalle ore 10.00 il DS e i docenti incontrano i genitori per illustrare il Piano Triennale  
dell’Offerta formativa (PTOF). 

MERCOLEDÌ 
16 

• Assemblea di classe di tutti i plessi (II incontro) 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso.  
Ordine del giorno: 
- Andamento generale della classe (comportamento, Programmazione/Progetti); 
- Situazione visite e viaggi di istruzione; 
- Documento di valutazione (modalità di organizzazione per i colloqui individuali); 
- Servizi (pre-scuola, trasporto, mensa / post-scuola); 
- Raccolta suggerimenti, proposte. 

 
 
 

FEBBRAIO  
2019 

ATTIVITÀ 

DA VENERDÌ  1 
a 

GIOVEDÌ 7 

• Scrutini I Quadrimestre 
Ordine del giorno: 
Compilazione del documento di valutazione sul registro elettronico. 
NB. Gli aspetti operativi e gli orari verranno comunicati con apposita circolare. 

SABATO  
9 • Festa Sant’Apollonia - Santo patrono  

DA LUNEDÌ 11 
 
 

A VENERDÌ 15 

• Settimana dei colloqui individuali con i genitori - Esito I Quadrimestre 
Gli orari verranno comunicati a cura dei referenti dei singoli plessi. 
Modalità:  
- Appuntamenti fissati dai Docenti con i genitori degli alunni, che, durante il 

colloquio, firmano la dichiarazione di presa visione del documento di 
valutazione. 

MERCOLEDÌ 
20 

• Collegio dei docenti  
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

MERCOLEDÌ 
27 

• Consiglio interclasse docenti  
Ordine del giorno: 
- Approvazione Verbale seduta precedente; 
- Preparazione interclasse docenti – genitori; 
- Verifica attività – servizi. 
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MARZO 
2019 ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 
4 

• Incontro per classi parallele e gruppo docenti di sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Programmazione UDA per competenze; 
- Varie ed eventuali. 

VENERDÌ  
8 

SABATO  
9 

• Festa Carnevale Ambrosiano 

MERCOLEDÌ  
13 

• Consiglio interclasse docenti – genitori 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; 
- Verifica attività educativo – didattiche / progetti / iniziative particolari; 
- Verifica servizi ed organizzazione scolastica; 
- Proposte per eventuali manifestazioni di fine anno; 
- Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 

APRILE 
2019 ATTIVITÀ 

 DA LUNEDÌ 8 
 
 

A VENERDÌ 12 

• Settimana dei colloqui individuali con tutti i genitori  
Gli orari verranno comunicati a cura dei referenti dei singoli plessi alla mail 
istituzionale coic838002@istruzione.it. 
Modalità: 
Appuntamenti orari fissati dai Docenti o richiesti dai genitori. 

LUNEDÌ 
15 

• Incontro per classi parallele e gruppo docenti di sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Programmazione UDA per competenze. 
- Varie ed eventuali. 

GIOVEDÌ  
18 • Inizio vacanze pasquali (dal 18 al 23 aprile 2019) 

MERCOLEDÌ 
 24 • Sospensione attività didattica disposta dal Consiglio d’Istituto 

GIOVEDÌ  
25 • Festa Anniversario della Liberazione 

VENERDÌ  
26 

SABATO  
27 

• Sospensione attività didattica disposta dal Consiglio d’Istituto 

LUNEDÌ 
29 • Ripresa attività didattiche 
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MAGGIO  
2019 ATTIVITÀ 

MERCOLEDÌ  
1 • Festa del Lavoro 

VENERDÌ 
3 • PROVA INVALSI – INGLESE CLASSE QUINTA 

LUNEDÌ 
6 • PROVA INVALSI – ITALIANO CLASSI SECONDA E QUINTA 

MARTEDÌ  
7 • PROVA INVALSI – MATEMATICA CLASSI SECONDA E QUINTA 

MERCOLEDÌ    
8 

• Consiglio interclasse docenti 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Approvazione Verbale seduta precedente; 
- Accordi per somministrazione prove Invalsi; 
- Presentazione adozioni libro di testo; 
- Ipotesi Progetti prossimo anno scolastico; 
- Chiusura anno scolastico in corso: feste ed attività varie; 
- Accordi per prossime Assemblee di classe; 
- Accordi sull’o.d.g. prossima interclasse coi genitori. 

MERCOLEDÌ    
15 

• Assemblea di classe di tutti i plessi (III incontro) 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso.  
Ordine del giorno: 
- Registrazione delle presenze; 
- Verifica andamento didattico e comportamentale; 
- Verifica progetto di plesso; 
- Verifica uscite didattiche; 
- Presentazione libri di testo; 
- Suggerimenti e proposte per “compiti estivi”; 
- Criteri di valutazione e Documento finale; 
- Delibera foto di classe(eventuale); 
- Materiale scolastico per il prossimo anno scolastico; 
- Presentazione iniziative/feste di fine anno corrente; 
- Verifica finale servizi (pre-scuola, trasporto, mensa, post-scuola). 

MERCOLEDÌ    
22 

• Collegio dei docenti  
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Ordine del giorno: 
- NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

MERCOLEDÌ    
29 

• Consiglio interclasse docenti – genitori 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; 
- Parere in merito all’adozione dei libri di testo; 
- Verifica andamento scolastico e progetti; 
- Verifica trasporto, mensa, pre-scuola e post-scuola; 
- Manifestazione di fine anno scolastico. 

GIOVEDÌ    
30 

• Riunione del Gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) 
Dalle ore 17.00 
Ordine del giorno: 
- NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 
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GIUGNO 
2019 ATTIVITÀ 

LUNEDÌ   
3 

• Consiglio interclasse docenti 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso  
Ordine del giorno: 
- Approvazione verbale seduta precedente; 
- Aggiornamento situazione casi problematici e di scarso rendimento. 

DA  MARTEDÌ 4 
 

A VENERDÌ 7 

• Scrutini Finali 
Ordine del giorno: 
- Compilazione del documento di valutazione sul registro elettronico. 
NB. Gli aspetti operativi e gli orari verranno comunicati con apposita 
circolare. 

SABATO 
8 • FINE LEZIONI A. S. 2018/19  

MARTEDÌ  
11 

MERCOLEDÌ  
12 

• Consiglio interclasse docenti 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

VENERDÌ 
14 

• Colloqui individuali con i genitori Esito a. s. 2018/19 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Modalità:  
- Appuntamenti orari fissati dai Docenti con i genitori degli alunni, che, 

durante il colloquio, firmano la dichiarazione di presa visione del 
documento di valutazione. 

MARTEDÌ  
18 

MERCOLEDÌ  
19 

• Incontro per classi parallele c/o Sede Francesco Anzani di Cantù 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

DA LUNEDÌ   
24 

A MERCOLEDÌ  
26 

• Impegni nei plessi   
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
per riordino aule, materiali e libri di classe e di plesso. 

GIOVEDÌ  
27 

• Commissione PTOF  
Orario da definire 
Analisi ed approvazione dei Progetti. 

VENERDÌ   
28 

• Collegio dei docenti  
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 
• Riunione Comitato di Valutazione -  ore 15.00 
Ordine del giorno: 
Valutazione docenti neo assunti e/o in anno di prova. 
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ORGANIGRAMMA A. S. 2018/19 
DIREZIONE E GESTIONE 
• Dirigente Scolastico:  
Rocco Bova. 
 

• Collaboratori DS: 
Dotto Michele (Gestore della programmazione didattica della scuola secondaria); 
Marina Grassi (Coordinatore della sede scuola secondaria) e Maria Greco (Coordinatore orario didattico scuola 
secondaria I grado). 
 

•  Coordinatori di plesso: 
Lidia Celestre (Fecchio - Cantù); 
Rosy Bianchi (Ottavio Marelli - Cantù); 
Filippo Costarella (Bruno Munari - Cantù); 
Daniela Egadi (Francesco Casati - Brenna). 
SERVIZI E AMMINISTRAZIONE 
• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:  
Patrizia Sacco. 
• Responsabili settore Didattica: 
Ignazia Vitali (Primaria e ATA primaria); 
Graziella Marasco (Secondaria I grado e ATA Secondaria di I grado). 
• Responsabili settore Personale:  
Domenica Casile (Docenti); 
Santina Stilo (Docenti). 
• Responsabile settore servizi contabili e patrimonio: 
Giovanna Trisolini. 
• Protocollo  
Antonella Mainardi 
AREA DELLA DOCENZA 
Funzioni strumentali: 
• Area 1 – GESTORE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – Raffaella Orsenigo (Primaria) / Michele Dotto 

(Secondaria I grado); 
• Area 2 – COORDINATORE POF TRIENNALE – Giusy Porro; 
• Area 3 – RESPONSABILE AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO – Beatrice Bernasconi; 
• Area 4 – GESTORE DELLA COMUNICAZIONE – Mario Gerosa; 
• Area 5 – RESPONSABILE ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA –  Claudia Grande; 
• Area 6 – RESPONSABILE TECNOLOGIE INFORMAZIONE COMUNICAZIONE (TIC) –  Filippo Costarella 

(Primaria)  / Maria Greco (Secondaria I grado); 
• Area 7 – RESPONSABILE INCLUSIONE – Valentina Apicella. 
 

Ambiti disciplinari: 
• Educazioni – Coordinatore Anna Molteni; 
• Lettere – Coordinatore Maria Elena Ambrosino; 
• Lingue Straniere – Coordinatore Carla De Vita; 
• Scientifico – Tecnologico – Coordinatore - Alessandra Cappelletti; 
• Sostegno – Coordinatore – Valentina Apicella. 
 

Referenti: 
• ADM - Patrizia Cattaneo; 
• Disabili e alunni adottati - Marta De Pascalis (Primaria) e Maria Furci (Secondaria I grado); 
• DSA – Daniela Nibali (Primaria) e Lucia Moriconi e Stefania Porro (Secondaria I grado); 
• Viaggi, visite e uscite didattiche - Marina Grassi (Secondaria I grado); 
• Intercultura – Angela Boccardi (Primaria) e Alessandra Cappelletti (Secondaria I grado); 
• Biblioteca Rosa Manfredi (plesso Ottavio Marelli), Mariagrazia Canzonieri e Michela Fasana (plesso Bruno 

Munari), Irene Scibetta (plesso Francesco Casati) e Silvia Comollo (plesso Fecchio); Lore Scollo (Secondaria I 
grado) –  Sara Cova  (Laboratorio arte Francesco Anzani), Daniela Benfenati (Palestra sede Francesco Anzani), 
Lucia Moriconi (laboratorio scienze sede Francesco Anzani) – Gioco - Sport Natascia Marzorati e Massimo 
Caracca (aula percussioni); 

• Mensa - Annarita Lovattini (sede Francesco Anzani), Alessandra De Gianni (plesso Ottavio Marelli), Giulia 
Pozzi (plesso Bruno Munari), Loredana Monteleone (plesso Francesco Casati) e Natascia Marzorati (plesso 
Fecchio); 

• Registro elettronico - Filippo Costarella (Primaria) Giuseppina Porro (Secondaria I grado); 
• Scuola ospedaliera - Molteni Maria Rosa 
• Sicurezza (ASPP) – Cataldo Torchia (sede Francesco Anzani), Ida Scigliano (plesso Ottavio Marelli), Filippo 

Costarella (plesso Bruno Munari), Irene Scibetta (plesso Francesco Casati) e Beatrice Bernasconi (plesso 
Fecchio); 

• Laboratori informatica primaria – Adelina Grasso (plesso Ottavio Marelli), Filippo Costarella e Beatrice 
Maspero (plesso Bruno Munari), Angela Boccardi (plesso Francesco Casati), Silvia Comollo (plesso Fecchio). 
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GRUPPI DI LAVORO PER CLASSI PARALLELE 
 
 
N. CLASSE COORDINATORE NOTE 

1  I  MANUELA PAVESI 
In servizio nel plesso  

Bruno Munari 
di Cantù 

2  II  LAURA NAVA 
In servizio nel plesso  

Ottavio Marelli 
di Cantù 

3 III LARA DI PIETRO 
In servizio nel plesso  

Bruno Munari 
di Cantù 

4 IV LOREDANA MONTELEONE 
In servizio nel plesso  

Francesco Casati  
di Brenna 

5 V ANGELA BOCCARDI 
In servizio nel plesso  

Francesco Casati  
di Brenna 

6 SOSTEGNO GIUSI LOMBARDO 
In servizio nel plesso  

Ottavio Marelli 
di Cantù 

7 IRC LUCIA PIFERI 
In servizio nel plesso  

Ottavio Marelli 
di Cantù 

8 
LINGUA 

STRANIERA 
INGLESE 

ANTONELLA ASCERI 
In servizio nel plesso  

Ottavio Marelli 
di Cantù 
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NOTE 
 

1.  
I docenti con un numero di classi assegnate superiore a sei, in sede di programmazione didattica 
formativa prevista nelle riunioni dei Consiglio di classe di ottobre, compileranno la scheda in modo da 
pianificare, ai sensi del CCNL vigente, la loro partecipazione alle successive riunioni dei Consigli di 
classe. 

 

2.  
Le date delle riunioni possono subire delle variazioni a seguito di eventi straordinari. Eventuali 
variazioni saranno disposte dal DS con apposite circolari trasmesse con congruo anticipo. 

 

3.  
Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali sono indicativi e suscettibili di 
modifiche e/o integrazioni e saranno comunque comunicati con apposite circolari. 

 

4.  
Gli impegni relativi ai progetti, alle commissioni di lavoro ecc., saranno predisposti a cura del 
referente e/o coordinatore, previo accordo con il DS. 

 

5.  
I coordinatori di classe/interclasse possono, previo accordo con il DS per le necessarie disposizioni 
di servizio da disporre nei confronti del personale ATA, convocare eventuali ulteriori riunioni rispetto 
a quelle previste nel presente piano delle attività. 

 

6.  
La progettazione, il monitoraggio e la verifica del PEI, del PDP e del PP (per studenti disabili, 
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali) verranno 
effettuate in sede di equipe pedagogica.  
Eventuali altre riunioni, a fronte di esigenze particolari e documentate, verranno convocate, previo 
accordo con i soggetti esterni e le famiglie, con apposite circolari. 

 

7. ORARIO DIDATTICO (Ulteriori dettagli sui singoli plessi verranno comunicati in seguito) 
PLESSO MODELLO ORARIO ORARI 

FECCHIO Tempo pieno di 40 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino: dalle ore 8.00 alle 12.30 
Mensa e intervallo: dalle ore 12.30  alle ore 14.00 
Pomeriggio:  dalle ore 14.00 alle 16.00 

BRENNA Tempo pieno di 40 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino: dalle ore 8.15 alle 12.30 
Mensa e intervallo: dalle ore 12.30  alle ore 14.00 
Pomeriggio:  dalle ore 14.00 alle 16.15 

MARELLI 
 

(via Andina) 

Tempo di 27 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino: dalle ore 8.30 alle 12.30 (mercoledì 8.30/13.30) 
Mensa e intervallo: dalle ore 12.30  alle ore 14.30 
Pomeriggio:  dalle ore 14.30 alle 16.30 (lun./mar. /gio.) 

Tempo pieno di 40 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino: dalle ore 8.30 alle 12.30 
Mensa e intervallo: dalle ore 12.30  alle ore 14.30 
Pomeriggio:  dalle ore 14.30 alle 16.30 

MUNARI 
 

(via De Gasperi) 

Tempo di 27 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino: dalle ore 8.30 alle 12.30 (lun./mer./ven.) 
Mattino: dalle ore 8.30 alle 13.00 (mar./gio.) 
Mensa e intervallo: dalle 12.30/13.00  alle 13.50 
Pomeriggio:  dalle ore 13.50 alle 15.50  

Tempo pieno di 40 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino: dalle ore 8.30 alle 12.30 
Mensa e intervallo: dalle ore 12.30  alle ore 14.30 
Pomeriggio:  dalle ore 14.30 alle 16.30 
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8. COMUNICAZIONI SCUOLA / FAMIGLIA 
Per gli aspetti organizzativo - gestionali gli utenti verranno informati attraverso: 
- l’opuscolo sul progetto di orientamento; 
- il documento sulla sicurezza e l’informativa sulla privacy; 
- il patto educativo di corresponsabilità; 
- l’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico; 
- il regolamento d’Istituto; 
- le circolari e le comunicazioni trasmesse agli alunni. 
Tutti i suddetti materiali sono inseriti nel sito www.scuole-cantu2.gov.it 

 
Per le notizie riservate e personali gli utenti verranno informati attraverso lettera e/o 
comunicazione trascritta sul libretto consegnato al momento dell’iscrizione. 
Le famiglie inoltre saranno dotate di password per l’accesso ai servizi, presenti nell’area riservata 
del sito web dell’Istituto, attraverso i quali potranno monitorare costantemente sia l’andamento 
didattico disciplinare del/della proprio/a figlio/a sia la situazione relativa ad assenze e ritardi. 
In particolare, accedendo al sistema Axios,si prende visione: 
- delle classificazioni  delle verifiche svolte nelle varie discipline; 
- della valutazione del I e II quadrimestre; 
- delle assenze e dei ritardi. 

 
9. RIEPILOGO CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 
 

Calendario nazionale: 
- tutte le domeniche; 
- giovedì 1 novembre 2018, Ognissanti; 
- sabato 8 dicembre 2018, Immacolata Concezione; 
- vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019; 
- sabato 9 febbraio, Santo Patrono 
- vacanze pasquali: da giovedì 18 a martedì 23 aprile 2019; 
- giovedì 25 aprile 2019, anniversario della Liberazione; 
- mercoledì 1 maggio 2019, festa del lavoro 

 

Sospensione attività didattica disposta dalla Giunta Regione Lombardia: 
- venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019, Vacanze carnevale rito ambrosiano. 

 

Sospensione attività didattica disposta dal Consiglio d’Istituto: 
- mercoledì 24 aprile 2019; 
- venerdì 26 aprile 2019; 
- sabato 27 aprile 2019. 

 
Scuola chiusa  
(NB. Le tre giornate per le chiusure prefestive, per complessive 18 ore da recuperare, sono state 
deliberate,  previa consultazione del personale ATA, dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 
giugno 2018): 
- lunedì 24 dicembre 2018; 
- lunedì 31 dicembre 2018; 
- sabato 20 aprile 2019. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rocco Bova 

http://www.scuole-cantu2.gov.it/�
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