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DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ a.s. 2013/2014 – 

aggiornato al 04/04/2014 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Riunioni Temi Date Orario Sede Note 

Assemblee 

genitori classi II, 

III, IV, V 

Raccolta quota 

assicurazione – 

Presentazione progetto 

LIM e proposta 

contributo volontario –  

 

Giovedì 

19/09 

17.30/18.30 Sedi di 

servizio 

Raccogliere indirizzi 

mail delle famiglie e 

consegnarli in 

segreteria 

Assemblea di 

plesso 

Comunicazioni e 

accordi per 

presentazione progetti 

POF, uscite e viaggi di 

istruzione 

Martedì 

15/10 

   

Assemblee 

genitori 

 

Elezioni 

rappresentanti 

Presentazione: 

progettazione, proposta 

uscite e viaggi di 

istruzione, progetti, 

regolamento, sito web, 

modalità elezioni 

rappresentante. 

Martedì 

22/10 

 

 

 

17.00/18.00 

 

 

18.00/19.00 

Sedi di 

servizio 

 

 

 

Seguirà comunicazione 

dettagliata 

Collegio Docenti Delibera di 

approvazione del POF 

Uscite e viaggi di 

istruzione 

Approvazione Piano di 

Miglioramento 

Incarichi  

Martedì 

05/11 

17.00/19.00 Caduti sul 

Lavoro 

Ci si riserva di 

integrare l’elenco dei 

temi con eventuali 

ulteriori elementi di 

discussione 

Interclasse  

 

Situazione iniziale delle 

classi 

Presentazione 

programmazione 

educativa 

progetti 

Martedì 

19/11  

17.00/19.00 Sedi di 

servizio 

 

Colloqui con le 

famiglie 

 Martedì 

26/11 

Martedì 

03/12 

17.00 /19.00 Sedi di 

servizio 

 

Collegio Docenti  “Dagli stili di 

apprendimento agli stili 

di insegnamento” 

Martedì 

17/12 

17.00/19.00 Caduti sul 

Lavoro 

Incontro di formazione 

a cura della 

Commissione BES 

(F.S. Egeste) e della 

F.S. Formazione e 

Innovazione 

 (ins. Menozzi) 

Interclasse  Andamento delle classi, 

verifica delle attività 

svolte, attività 

individualizzate 

Martedì 

21/01 

17.00/19.00 Sedi di 

servizio 

 

Collegio Docenti Approvazione 

documento di 

valutazione; 

iscrizioni anno 

scolastico 2014/15; 

presentazione 

dell’offerta formativa 

alle famiglie. 

Martedì 

28/01 

17.00/19.00 Caduti sul 

Lavoro 

Ci si riserva di 

integrare l’elenco dei 

temi con eventuali 

ulteriori elementi di 

discussione 

Incontri con le 

famiglie future 

classi 

prime/scuola 

Presentazione offerta 

formativa per iscrizioni 

Da definire  

 

Sedi di 

servizio 
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aperta 

 

 

Riunioni Temi Date Orario Sede Note 

Incontro con i 

genitori 

Assemblea e consegna 

documenti di 

valutazione 

18/02 17.00/19.00 Sedi di 

servizio 

 

Interclasse  Andamento delle classi, 

verifica delle attività 

svolte, attività 

individualizzate 

 

Martedì 

25/03 

17.00/19.00 Sedi di 

servizio 

 

Colloqui con le 

famiglie 

 Martedì  

01 /04 

Martedì 

08/04 

  

17.00/19.00 Sedi di 

servizio 

 

Docenti 

somministratori 

prove Invalsi 

Incontro preliminare 

per istruzioni 

somministrazione con 

F.S M. Rossi 

Giovedì 

24/04 

17.30 De Amicis  

Collegio Docenti  “Dagli stili di 

apprendimento agli stili 

di insegnamento” 

Martedì 

29/04 

17.00/19.00 Caduti sul 

Lavoro 

Incontro di formazione 

a cura della 

Commissione BES 

(F.S. Egeste) e delle 

F.S. Formazione e 

Innovazione/POF 

 (ins. Menozzi e 

Cornelli) 

Docenti 

somministratori

classi seconde e 

quinte  

Correzione prove 

Invalsi 

Lunedì  

12/05 

16.45/18.45 Sedi di 

servizio 

L’incontro sostituisce 

la programmazione del 

15/05 

Interclasse Verifica finale 

programmazioni ed 

attività 

Libri di testo  

Indicazioni relative ad 

attività effettuabili il 

prossimo a.s. 

Martedì 

13/05 

17.00/19.00 Sedi di 

servizio 

 

Collegio Docenti Adozione libri di testo 

Organici a.s. 2013/14 

Proposte di 

organizzazione dei 

plessi 

Martedì 

20/05 

17.00/19.00 Caduti sul 

Lavoro 

Ci si riserva di 

integrare l’elenco dei 

temi con eventuali 

ulteriori elementi di 

discussione 

Scrutini  Lunedì 

09/06 

09.00/12.00 Sedi di 

servizio 

 

Team docente Compilazione 

documenti di 

valutazione 

10-11 

giugno 

09.00/12.00 Sedi di 

servizio 

Consegna entro il 14.06 

in segreteria dei 

documenti di 

valutazione 

Collegio Docenti 

Primaria 

Seminario “Viaggio in  

prima classe” 

Giovedì 

12 giugno 

09.30–12.30 

14.30-17.30 

Università 

Cattolica 

 

Riunioni plesso Verifica  e proposte 

progetti e attività  

Riordino materiali 

16-17-18 

giugno 

9.00/12.00 Sedi di 

servizio 

 

Collegio Docenti Verifica Piano di 

Miglioramento 

Giovedì  

19/06 

16.30/18.30 De Amicis Attività per gruppi a 

cura della 

Commissione 

Autovalutazione 

Incontro con i 

genitori 

Consegna  documenti di 

valutazione 

Sabato 

21/06 

09.00/11.00 Sedi di 

servizio 

Far firmare per 

ricevuta  

Docenti future 

prime  

Incontri di continuità 

con scuole dell’infanzia 

Lunedì  

23/06 

16.30 De Amicis L’organizzazione degli 

incontri verrà 
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comunicata 

successivamente 

Comitato di 

Valutazione 

Valutazione anno di 

prova docenti neo-

assunti 

Mercoledì 

25/06 

09.30/12.30 De Amicis  

Collegio Docenti  Verifica finale del POF 

Indicazioni di lavoro 

per l’inizio del 

prossimo a.s. 

Relazioni delle F.S. 

Organico di Istituto e 

formazione classi a.s. 

2013/2014 

Mercoledì 

25/06 

16.30/18.30 Caduti sul 

Lavoro 

Ci si riserva di 

integrare l’elenco dei 

temi con eventuali 

ulteriori elementi di 

discussione 

 

 

 

 

 

 

Le riunioni di programmazioni di team  si terranno il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

il primo giovedì di ogni mese si terrà la riunione di programmazione dei dipartimenti disciplinari alla scuola De 

Amicis dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

Le riunioni di continuità, le attività di formazione per il collegio ed eventuali altri incontri per la realizzazione 

del POF verranno successivamente calendarizzate 

Ulteriori possibili colloqui settimanali con le famiglie nei plessi h. 16.30 – 18.30: 28/11, 30/01, 27/03, 15/05 

CCNL art. 29: 

comma a) ore previste 40 ore; ore utilizzate 25  comma b) ore previste: 40; ore utilizzate 27 

     

21 ore collegio docenti       10 ore consigli di interclasse 

  4 ore  distribuzione documenti di valutazione    17 ore riunioni collegiali di plesso 

Le ore di formazione per il collegio docenti possono essere inserite nella “scheda planning” comma A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Simona Favari 

  


