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Circ. Int. N.  25                Abbiategrasso, 21 settembre 2018 

 

 

Ai Docenti  

Alla DSGA  Signora Crivellaro 

Ai Collaboratori scolastici 

Alla  RSU 

 

 

Oggetto: Piano delle attività. 

 

Si trasmette il  piano delle attività, deliberato dagli organi collegiali. 

Eventuali variazioni e/o integrazioni saranno comunicati successivamente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Stefania Avino 
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Piano delle attività  

A.s. 2018/2019 

Art  29 lettera A 

partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni 

educative, fino a 40 ore annue; 

 

Riunioni del Collegio docenti  

Data  orario Durata  Odg    

3 settembre 2018 8,45-10,45 2  

11 settembre 2018 15,00-17,30 2,5 FS 

30 ottobre 2018 17,00.-19,00 2 PTOF 

11dicembre2018 17,00-19,00 2  

19 marzo 2019 17,00-19,00 2  

16 maggio 

(giovedi)  

17.00-19,30 2,5 Adozioni libri di testo  

Giugno/luglio Da definire 3  

 totale 16  

 

Riunioni dei dipartimenti  

Data  infanzia primaria Secondaria odg 

4 settembre 

2018 

14,00-16,00 14,00-16,00   

5 settembre 

2018 

 14,00-16,00   

6 settembre 

2018 

14,00-16,00 14.00-16,00 

     o 

 

 

Docenti in verticale infanzia –primaria 

(classi 1,2,3) 

- Confronto sulle competenze in 

entrata primaria  



 

 
 

 

9,00-11,00 

 

9,00-11,00 

Docenti in verticale secondaria –

primaria (classi 4,5) 

- Confronto sulle competenze in 

entrata secondaria  

7 settembre 

2018 

10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 Programmazione  

10 settembre 

2018 

13,00- 15,00 9,00 - 11,00 9,00-11,00 Docenti per disciplina  

- Prove comuni iniziali /intermedie  

 

11 settembre 

2018 

 9,00-11,00   

6 novembre 

2018 

 

 

 

17,00-19,00 

 

 

 

17,00-19,00 

15,00-17,00 

 

 

17,00-19,00 

Compito di realtà 

 

 

Docenti classi 5 primaria + docenti 

matematica, italiano , inglese: 

- Prova comune finale classi 5^  

 

Docenti primaria classi 1^, 2^ e docenti 

infanzia : 

- Progettazione di una unità di 

apprendimento comune 

infanzia primaria  

 

Docenti secondaria (L2, +Educazioni) , 

docenti primaria 

3^,4^:programmazione 

29 gennaio 

2019  

16,15-18,15 17,00-19,00 15,00-17,00 Prove comuni finali  

2 maggio 

2019 

16,15-18,15 17,00-19,00 15,00-17,00 Adozioni libri di testo  

Iniziative di fine anno  

totale 14 18 14  

  

 



 

 
 

Colloqui con le famiglie  

Data  infanzia primaria Secondaria 

 31 gennaio 2019 

11 febbraio 2019 

16,00-18,30 

7,12,19 febbraio 

2019 

17,00-19,00 

5 febbraio 2019  

16,00-19,00 

 Giugno (da 

definire)    2+2 

Giugno (da 

definire)    2+2 

Giugno (da 

definire)    2 

totale 9 10 5 

 

 

 

 

Art  29 lettera B 

la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue 

 

 

Riunioni dei consigli di classe  

 

Infanzia  : 16,15 -18,15 

Data  odg componenti 

25 settembre 2018 Piano di lavoro del consiglio 

di classe 

Pei  

Piano uscite didattiche 

Docenti 

13 novembre2018 Andamento attività didattiche  Docenti+ rappresentanti 

genitori  



 

 
 

19 febbraio 2019 Andamento attività didattiche  Docenti+ rappresentanti 

genitori  

14 maggio 2019  Andamento attività didattiche  Docenti+ rappresentanti 

genitori  

 

Riunione per elezioni rappresentanti dei genitori da definire (in attesa di delibera del Consiglio d’Istituto) 

 

Primaria   : 17,00-19,00 

Data  odg Componenti 

25 /27 settembre 2018  Piano di lavoro del consiglio di classe  

Pei  

Pdp 

Piano uscite didattiche  

Docenti 

20/22 novembre  2018 Andamento attività didattiche Docenti+ rappresentanti 

genitori  

12/14marzo 2019 Andamento attività didattiche Docenti+ rappresentanti 

genitori  

9/10 maggio 2019 Andamento attività didattiche 

Adozioni libri di testo  

Docenti+ rappresentanti 

genitori  

 

Giugno 2019:  17, 18,19,20,21 dalle 9,00 alle 11,00 (solo docenti )  

Riunione per elezioni rappresentanti dei genitori da definire (in attesa di delibera del Consiglio d’Istituto) 

 

Secondaria  

Data  odg Docenti  Docenti+ 

rappresentanti 

genitori 

2/3/4/5 ottobre  2018 

Durata 1 ora  

Piano di lavoro del consiglio di classe  

Pei  

1 ora  //// 



 

 
 

Pdp 

Piano uscite didattiche  

5/7/8/9 novembre 2018 

 

Andamento didattico disciplinare  1 ora 30 minuti  

4 /5 dicembre 208 Solo classi 3^: 

consiglio orientativo  

1 + 15 minuti  //// 

13 dicembre 2019  Consegna consiglio orientativo  

(solo docenti con max 5 classi )  

2 ore //// 

4 5,6,7,  marzo 2019  Andamento didattico disciplinare 1 ora 30 minuti  

7,8,9,10 maggio 2019  Andamento didattico disciplinare 

Adozione libri di testo  

1 ora ( classi 3^) 

45 minuti (classi 

1^, 2^ )   

30 minuti  

 

Riunione per elezioni rappresentanti dei genitori da definire (in attesa di delibera del Consiglio d’Istituto) 

solo docenti con max 5 classi 

 

 


