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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA
Attività funzionali all’insegnamento: CCNL Istruzione e Ricerca vigente, articolo 29, co. 3a e 3b.
Approvato nel Collegio dei Docenti dell’11 Settembre 2019

•

Ottobre 2019

Giovedì 24.10.2019: dalle ore 16.30 alle ore 17.00: Riunione preliminare docenti per organizzare i lavori.
L’assemblea sarà l’occasione per illustrare ai genitori il POF del nostro Istituto e le linee generali della
programmazione di classe.
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e di
interclasse17.00 alle ore 19.00
•

Novembre 2019

Mercoledì 6 novembre dalle ore 16.45 alle ore 18.15 : Consiglio interclasse docenti – genitori.
Insediamento componente genitori eletti
Giovedì 21.11.2019 dalle ore 16.45 alle ore 19.30: Incontro Scuola -Famiglia Andamento didattico –
educativo alunni
Nel corso del mese di Novembre: GLH d’Istituto. La data deve essere concordata con referenti Asl, del
Municipio e della cooperativa Aec. Partecipano inoltre i referenti di plesso, la Funzione strumentale per
l’inclusione, i docenti di sostegno (primaria e secondaria), un rappresentante dei collaboratori Ata, il
rappresentante dei genitori
•

Gennaio 2020

Venerdì 31.01.2020 dalle ore 16.45 alle ore 19.30: Scrutinio scuola primaria I Quadrimestre (sede centrale)

•

Febbraio

Settimana pausa didattico (dal 3 al 7 febbraio). Consolidamento attività educativo didattiche
Mercoledì 12 .02.2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Consegna documento di valutazione alle Famiglie I
Quadrimestre
•

Aprile

Giovedì 2.04.2020 dalle ore 16.45 alle ore 19.30: Incontro Scuola – Famiglia (SEDI) Andamento didattico
alunni Scuola Primaria
Mercoledì 15.04.2020 dalle ore 16.45 alle ore 17.30: Interclasse tecnica solo docenti scuola primaria
Dalle ore 17.30 alle ore 18.15: Interclasse allargata docenti + componente genitori. Adozione libri di testo
a.s. 2020-2021

•

Maggio

Nel corso del mese di maggio: Secondo GLH d’Istituto
•

Giugno 2020

Lunedì 8.06.2020 dalle 16.45 alle 19.30:Scrutinio Scuola primaria II Quadrimestre
Lunedì 15.06.2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 Consegna DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Dalle ore 12.00alle ore 13.00 Consegna Registri nei plessi ai Referenti.
La calendarizzazione per i gruppi di lavoro del mese di giugno verrà successivamente comunicata.

COLLEGIO DEI DOCENTI: nei mesi di settembre (11); ottobre (10 e 30); gennaio; maggio; giugno,
in date da comunicare nella programmazione mensile.
Nel corso del mese di Novembre saranno svolte le ore di formazione obbligatoria sulla Sicurezza e la
formazione obbligatoria sulla Privacy.
Le date indicate potranno subire variazioni e, in ogni caso, si intendono notificate con la consegna della
programmazione mensile.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Attività funzionali all’insegnamento: CCNL Istruzione e Ricerca vigente, articolo 29, co. 3a e 3b.
Approvato nel Collegio dei Docenti dell’11 Settembre 2019

NOVEMBRE
Lunedì 4 novembre: Consigli di classe dalle 14.30 (i primi 45 minuti tra docenti, gli ultimi 15 minuti con i
genitori)
Nel corso del mese di Novembre: GLH d’Istituto ore 14.30 o 16.45 La data deve essere concordata con
referenti Asl, del Municipio e della cooperativa Aec. Partecipano inoltre i referenti di plesso, la Funzione
strumentale per l’inclusione, i docenti di sostegno (primaria e secondaria), un rappresentante dei
collaboratori Ata, il rappresentante dei genitori

DICEMBRE
Martedì 10 dicembre Consigli di classe ore 14.30 -18-30
Mercoledì 18 Dicembre: Ricevimento genitori ore 16.00-18.00 con consegna pagellino

FEBBRAIO
SCRUTINI: Prima settimana di febbraio (3-7 febbraio)

MARZO
giovedì 26 marzo: Consigli di classe ore 14.30 -18-30

APRILE
Lunedì 6 aprile Ricevimento genitori ore 16.00-18.00 con secondo pagellino
Martedì 21 aprile Riunione Dipartimenti ore 15.00-17.00

MAGGIO
Mercoledì 6 maggio: Consigli di classe ore 14.30 -18-30

Nel corso del mese di maggio: GLH d’Istituto ore 14.30 o 16.45
GIUGNO
8 Giugno: scrutini scuola secondaria

COLLEGIO DEI DOCENTI: nei mesi di settembre (11); ottobre (10 e 30); gennaio; maggio; giugno,
in date da comunicare nella programmazione mensile.
Nel corso del mese di Novembre saranno svolte le ore di formazione obbligatoria sulla Sicurezza e la
formazione obbligatoria sulla Privacy.
Le date indicate potranno subire variazioni e, in ogni caso, si intendono notificate con la consegna della
programmazione mensile.

