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Prot. 9566/1.1.h  Modena, 09.09.2021 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

ALBO plessi 
Sito web  

Bacheca REL 
 
 

Oggetto: Piano Annuale delle attività a. s. 2021/2022 – INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1^ GRADO 

PREMESSA 

Il Piano annuale delle attività ricopre un’importanza fondamentale, non solo perché si configura come 
documento utile per gli operatori di questo Istituto, dato che contiene la pianificazione delle attività da 
svolgersi, ma anche, e soprattutto, perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita 
gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite un’organizzazione 
interna volta a creare un clima partecipato e a sviluppare un convinto senso di appartenenza. A tal fine, gli 
obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

⮚ In attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

⮚ In attività funzionali all’insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

 

✔ATTIVITÀ ORDINARIA CURRICULARE DI INSEGNAMENTO, RIENTRANTE NEGLI OBBLIGHI DI LAVORO 
 

Numero ore settimanali 25-24-18 rispettivamente per infanzia, primaria e secondaria 1^ grado, distribuite 
in non meno di cinque giorni settimanali. Tutti i docenti, come da contratto, debbono essere a scuola 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL art.29 c.5). 

✔ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DI LAVORO 

 

Individuale: 

a. preparazione lezioni/esercitazioni; 

b. correzione elaborati; 

c. rapporti individuali con le famiglie; 
 

Collegiale: 
a. riunioni collegio docenti; 

b. riunioni dipartimenti; 

c. consigli di classe; 

d. svolgimento scrutini; 

e. colloqui generali con le famiglie.
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Il CCNL regolamenta l’impegno orario dei docenti relativamente alle attività di carattere collegiale: 40 ore 
annue per riunioni del Collegio dei docenti compresa l’attività di programmazione e verifica e l’informazione 
alle famiglie sui risultati degli scrutini. Nel Collegio rientrano anche le sue articolazioni funzionali (es. 
dipartimenti). 
40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe (i docenti che operano in più di sei classi e/o in più 
istituzioni scolastiche presenteranno un prospetto relativo alla loro presenza nei consigli di classe). 
Per tutti i docenti è previsto lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti 
relativi alla valutazione. 

 
Per la modalità di svolgimento delle riunioni (in presenza e/o da remoto) si seguiranno le 

disposizioni normative relative all’emergenza sanitaria. 

 

 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ 
 

GIORNI ORA-SEDE ATTIVITÀ ORDINE 
SCOLASTICO 

SETTEMBRE 

1 8.30/12.30 
 

Ufficio personale 
segreteria Calvino 

Prese di servizio docenti 
trasferiti e neoassunti 

Tutti i 
docenti 
trasferiti e 

 

Neoassunti 

Dal 7 
al 15 

Secondo 
convocazione 

Incontri NPIA Docenti sostegno 
e docenti di classe 
secondo 
disponibilità 

2 9.30/11.00 
Videoconferenza 
microsoft teams 

Collegio docenti  Docenti scuola 
infanzia, 
primaria, 
secondaria 

2 12.00/13.00 
 

Videoconferenza 
Google Meet 

Riunione Coordinatori plesso 

(Organizzazione Consigli 

Interclasse/Intersezione) 

Coordinatori scuole 
infanzia, primaria 

3 8.30/12.30 

(ore 8.30/11.30: 
singoli plessi 

11.30/12.30: 
unitario-3 primarie) 

 

Videoconferenza 
Google Meet 

 

Consigli Interclasse 
O.d.g.:  

Accoglienza nuovi docenti; definizione 
incarichi; definizione orari; condivisione 
Regolamento didattica digitale integrata; 
organizzazione spazi, accessi, mense; 
organizzazione primo giorno di scuola; 
preparazione assemblee di classe. 
I docenti di sostegno si riuniscono per un 
incontro organizzativo con l’ins. Bonomi. 
 
La riunione sarà presieduta dal docente 
coordinatore e verbalizzata dal docente 
segretario 

Docenti sc.primaria 

 

 

 Ds 



 

 

3 8.30.00/10.30 
Videoconferenza 
Google Meet 
 
 
 
 
11.00/12.30 
Videoconferenza 
Google Meet 

Assemblea di plesso  
O.d.g.:  

1. Accoglienza nuovi 
docenti 

2. Assegnazione incarichi 
organigramma  

3. Varie ed eventuali 
 

Dipartimenti Disciplinari 
O.d.g.: 

1. Accoglienza nuovi 
docenti 

2. Condivisione prove 
comuni di italiano, 
matematica e lingua 
inglese 

3. Attività di accoglienza 
prima settimana di scuola 

Sc. Secondaria 

tutti i docenti 

DS 

 

 

3 15.00/16.00 

Videoconferenza 
Google Meet 

Formazione Registro 
Elettronico 

 

Nuovi docenti (aperto 
a tutti) 

 
6 

9.00/12.00 

Videoconferenza  

Google meet 

  Consigli Intersezione 
  O.d.g.:  
  Programmazione inizio anno; incarichi;  
  organizzazione oraria; condivisione 
  Regolamento didattica digitale integrata.  
 
La riunione sarà presieduta dal docente 
coordinatore e verbalizzata dal docente 
segretario 

 Docenti sc.infanzia 

 Ds 

 
6 

 
9.00/10.00 

 Videoconferenza   
 Google Meet 
 
 
 
 
 
 
 
10.30/12.00 
 Videoconferenza   
 Google Meet 

Assemblea di plesso  
O.d.g.:  

1. Organigramma 
(completamento lavori 
del 3 settembre) 

2. Condivisione attività di 
accoglienza  

3. Varie ed eventuali 

 
Sc. Secondaria  
tutti i docenti 

 

Dipartimenti disciplinari 
 O.d.g.:   

1. Programmazione anno 
scolastico 

2. Condivisione 
Regolamento DDI  

 

 

 



 

 
6 

11.00/12.00 
Videoconferenza 
Google Meet 

Presentazione prove ingresso 
Monitoraggio letto scrittura 
classi prime 

Referente 
Monitoraggio 
Docenti sc. primaria 
classi prime  

 

 
7 

8.00/13.00 
Lippi 

Allestimento aule Docenti sc.infanzia 

 
7 

 16.45/17.45 
 Videoconferenza  
Google Meet 

 18.00/19.00 
 Videoconferenza  
Google Meet 

 Organizzazione Assemblee informative sc.    
 primaria*  
  
 Assemblee informative con genitori sc.  
 primaria* 
 
La riunione sarà presieduta dal docente 
coordinatore e verbalizzata dal genitore 
segretario 
 

 Docenti e genitori   
 scuola primaria 

 
7 

8.30/11.30 
 Videoconferenza  
Google Meet 
 

Consigli delle classi terze D-E-F 
8.30-9.30 classe 3^D 
9.30-10.30 classe 3^E 
10.30-11.30 classe 3^F 
Odg: 

1. Accoglienza nuovi docenti 
2. Insediamento di coordinatori e 

segretari 
3. Analisi della classe con particolare 

riferimento ad alunni con PEI e PDP 
 

Sc. Secondaria 

 
7 

14.00/17.00 
Videoconferenza  
Google Meet 
 

Consigli delle classi terze A-B-C  
14.00-15.00 classe 3^A 
15.00-16.00 classe 3^B 
16.00-17.00 classe 3^C 
Odg: 

1. Accoglienza nuovi docenti 
2. Insediamento di coordinatori e 

segretari 
3. Analisi della classe con particolare 

riferimento ad alunni con PEI e PDP 
 

Sc. Secondaria 

 
8 

8.30/11.30 
Videoconferenza  
Google Meet 
 

Consigli delle classi seconde D-E-F 
8.30-9.30 classe 2^D 
9.30-10.30 classe 2^E 
10.30-11.30 classe 2^F 
Odg: 

1. Accoglienza nuovi docenti 
2. Insediamento di coordinatori e 

segretari 
3. Analisi della classe con particolare 

riferimento ad alunni con PEI e PDP 
 

Sc. secondaria 

 
8 

14.00/17.00 
Videoconferenza  
Google Meet 
 

Consigli delle classi seconde A-B-C  
14.00-15.00 classe 2^A 
15.00-16.00 classe 2^B 
16.00-17.00 classe 2^C 
Odg: 

1. Accoglienza nuovi docenti 
2. Insediamento di coordinatori e 

Sc. secondaria 



 

segretari 
3. Analisi della classe con particolare 

riferimento ad alunni con PEI e PDP 

 
8 

8.30/12.15 
Videoconferenza  
Google Meet 

Consigli Intersezione di plesso e singole 
sezioni 
O.d.g: Continuazione lavori del 6 
settembre 
 

La riunione sarà presieduta dal docente 
coordinatore e verbalizzata dal docente 
segretario 

 

 Docenti sc.infanzia 

 
8 

8.30/13.30 
Rispettivi plessi 

 Predisposizione spazi e aule  Docenti sc. primaria 

 

 
9 

8.30/9.30 
plesso Lippi 
(giardino) 

Colloqui nuovi alunni sc. 
infanzia Lippi 

 Docenti e genitori 
sc.infanzia 

 
9 

9.00/11.00 
Videoconferenza 
Google Meet 

Consigli Interclasse  
O.d.g.:  
Completamento lavori del 3 settembre. 
 

La riunione sarà presieduta dal docente 
coordinatore e verbalizzata dal docente 
segretario 

 

Docenti Sc. Primaria  

 
9 

11.00/12.00 
 Videoconferenza  
Google Meet 

Incontro docenti ed. fisica 
(organizzazione attività di 
educazione fisica e progetti) 

Docenti ed. fisica 
sc.primaria e referenti 
ed. fisica primaria 

 
9 

8.30/11.30 
Videoconferenza  
Google Meet 
 

  Consigli delle classi prime D-E-F 
8.30-9.30 classe 1^D 
9.30-10.30 classe 1^E 
10.30-11.30 classe 1^F 
Odg: 

1. Accoglienza nuovi docenti 
2. Insediamento di coordinatori e 

segretari 
3. Analisi della classe con particolare 

riferimento ad alunni con PEI e PDP 
(da informazioni formazione classi) 

 

Sc. secondaria 

 
9 

14.00/17.00 
Videoconferenza  
Google Meet 
 

Consigli delle classi prime A-B-C  
14.00-15.00 classe 1^A 
15.00-16.00 classe 1^B 
16.00-17.00 classe 1^C 
Odg: 

1. Accoglienza nuovi docenti 
2. Insediamento di coordinatori e 

segretari 
3. Analisi della classe con particolare 

riferimento ad alunni con PEI e PDP 
(da informazioni formazione classi) 

 

Sc. secondaria 



 

 
9 

17.00/18.00 
 Videoconferenza  
Google Meet 

Consigli delle classi prime A-B-
C-D-E-F aperti ai genitori* 
 

La riunione sarà presieduta dal docente 
coordinatore e verbalizzata dal docente 
segretario, i docenti in servizio su più 
classi prime si accorderanno per la 
presenza ad una riunione 

 

Sc. secondaria 
 
 
 
 
 

 
10 

 9.30/11.00 
Videoconferenza 
microsoft teams  

Collegio docenti  Sc. infanzia, primaria,  
 secondaria 

 
13 

14.30/16.30 
Videoconferenza 
Google Meet 

 Programmazione di classe 
 

 Docenti sc.primaria 

16-17 14.30-16.30 
16.30-18.30 
Plesso Calvino  

Formazione sicurezza docenti tutti i docenti 

 

20 17.00/19.00 
(17.00/18.00 
parallele Istituto 
18.00/19.00 
team classe) 
 
Videoconferenza 
Google Meet 

 Programmazione classi parallele 
 
 

 Docenti sc.primaria 

28 17.00/19.30 
Videoconferenza 
Google Meet 

Colloqui classi prime e nuovi alunni 
sc.primarie  
 

 Docenti e genitori 
classi prime e di nuovi 
alunni sc.primaria 

OTTOBRE 

DDD 
17.00/18.00 
Videoconferenza 

Google Meet 

GLI  Da convocazione - 
componenti GLI 

13   17.00/18.30 

Videoconferenza 

Microsoft Teams  

Collegio docenti  Tutti i docenti 

20  

 

 

 

18.30/19.00 

Videoconferenza  

Google Meet 

 

Assemblea di sezione per l’elezione dei Docenti e genitori  

infanzia 



 

 

  
 

 

 

 

 

 Rappresentanti genitori: 
- Illustrazione delle modalità di 
votazione (docenti e genitori)  

 

21  

 

 

 

Plesso Lippi Elezioni dei Rappresentanti genitori 
- Operazioni di voto da parte dei genitori 
(solo genitori) 

 Genitori scuola  
infanzia 

25 17.00/18.00 
videoconferenza 

Programmazione cl. Parallele 
Istituto+Docenti sostegno-PEA 
(Programmazione didattica annuale) 

Docenti sc. primarie 

26 

 

 

 

18.30/19.00 

Videoconferenza  

Google Meet 

 

Assemblea di classe per l’elezione dei 
Rappresentanti genitori: 
- Illustrazione delle modalità di 
votazione (docenti e genitori) 

Docenti e genitori  

scuola primaria 

27 

 

 

 

18.00/20.00 
Rispettivi plessi  

Elezioni dei Rappresentanti genitori 
- Operazioni di voto da parte dei genitori 
(solo genitori) 

 Genitori scuole    
primarie 

20-21-22 

25-26-27 

15.00- 18.00 cdc  

1 ora per classe 

secondo 

convocazione 

 

assemblea di classe 

18.00-18.30  

videoconferenza 

Consigli di classe  

 

 

 

in coda ai cdc della giornata, assemblea di 
classe per l’elezione dei rappresentanti:  

Illustrazione delle modalità di 
votazione (docenti e genitori) 

  

Docenti 
sc.secondaria 

 

 

Coordinatori e 
segretari 
sc.secondaria 

 

Dal 
25/10/21 al  

23/12/21 

Videoconferenza 

(1 ora settimanale) 

Ricevimenti individuali genitori Docenti secondaria 

28 17.00-19.00 
Plesso Calvino  
 

Operazioni di voto da parte dei genitori 
(solo genitori) 

Genitori secondaria 

NOVEMBRE 
 

9 16.00-18.00 

 

Videoconferenza 

 

Dipartimenti disciplinari verticali: 

16.00-17.00 solo docenti secondaria 

17.00-18.00 docenti primaria e docenti 

secondaria italiano, matematica e lingua 

inglese 

 

Docenti sc. 
secondaria 
e primaria 

18  16.30/19.15 
 

Videoconferenza 

Colloqui individuali a richiesta sc. 
infanzia 

Docenti e genitori 
sc. infanzia 



 

23 16.30-18.00 
Scuola infanzia 
17.00-18.30 
Sc. primarie 
Videoconferenza 
 
18.00-19.00 
Scuola infanzia 
18.30-19.30 
Sc. primarie 
Videoconferenza 

Interclasse/Intersezione docenti 

 
 
 

 
Interclasse/Intersezione genitori 

Docenti sc. infanzia e 
primaria 

 
 

 
Docenti e genitori 
rappresentanti sc. 
infanzia e primaria 

25 17.00/18.00 
Videoconferenza 

Microsoft Teams  

Collegio Docenti Tutti i docenti 

30  
17.00-19.00 

 

Videoconferenza 

Colloqui individuali a richiesta scuole 
primarie (classi 2°-3°-4°-5°) fine bimestre 

Docenti e genitori 
sc. primaria 

17-18-19- 

22-23-24 

15.00/18.00  

(1 ora per classe 
secondo 
convocazione) 

 

18-18.30 
Videoconferenza 

 

Consigli di classe aperti ai genitori 

 

 

 

 

assemblea con genitori  

Docenti sc. 
Secondaria 
Con personale Pea 
 

 

Coordinatori e 
segretari 
sc.secondaria 

 

DICEMBRE 

2  18.00-19.30 
Videoconferenza 

Assemblea di classe scuole primarie Docenti e genitori 
sc. primaria 

3 18.00/19.15 
Videoconferenza 

 

Assemblea di sezione sc. infanzia Docenti e genitori 
sc. infanzia 

9 17.00/18.30 

Videoconferenza  
 

Referenti sc. primarie e Commissione 
Continuità: 
Organizzazione Open day gennaio 2022 

Docenti Referenti 
sc. primarie e 
Commissione 
Continuità 

20 17.00/18.00 

Videoconferenza  

 
 

Programmazione di plesso: 

- Condivisione Organizzazione Open 
day gennaio 2022 

  

Docenti sc. 
primarie 

9 ore 15-18 

(30 min per ogni classe 
terza) 

 

Cdc (definizione consigli 
orientativi da modello 
competenze in vista dei 
ricevimenti genitori) 

Docenti 
secondaria 
solo classi 
terze  



 

14 16.00 – 17.30 

videoconferenza 

Ricevimento generale genitori delle classi 
terze 
lettere-matematica-scienze-lingue- sostegno 

Docenti secondaria 

17.30-19.00 

videoconferenza 

Altre discipline (arte, musica, tecnologia, 
scienze motorie, religione) 

 

15 16.00 – 17.30 

videoconferenza 

Ricevimento generale genitori delle classi 
seconde 
lettere-matematica-scienze-lingue- sostegno 

Docenti secondaria 

17.30-19.00 

videoconferenza 

Altre discipline (arte, musica, tecnologia, 
scienze motorie, religione) 

16 16.00 – 17.30 

videoconferenza 

Ricevimento generale genitori delle classi 
seconde 
lettere-matematica-scienze-lingue- sostegno 

17.30-19.00 

videoconferenza 

Altre discipline (arte, musica, tecnologia, 
scienze motorie, religione) 

 

 

Vacanze natalizie: da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 - venerdì 7 gennaio da 
Delibera Consiglio d'Istituto; si rientra lunedì 10 gennaio 2022.  

 

 
GENNAIO 

10 17.00/19.00 

Videoconferenza 

Programmazione classi parallele scuole 
primarie+Docenti sostegno-PEA (Prove 
di fine quadrimestre) 

Docenti sc. primarie 

DDD  Videoconferenza 

Microsoft Teams  
Open day scuola secondaria  Docenti e genitori 

sc. secondaria 

DDD 18.30/19.30 
Videoconferen
za Microsoft 
Teams 

 
Open day scuole primarie IC2 

Docenti sc. Primarie 
e genitori future c. 
prime sc. Primarie 

DDD 18.30/19.30 
Videoconferen
za Microsoft 
Teams 

 
Open day scuola infanzia IC2 

Docenti sc. infanzia 
e genitori futura 
sezione 3 anni 
sc.infanzia 

FEBBRAIO 

1-2-3-
4 

15.00/20.00 

Videoconferenza  

Scrutini sc. secondaria 1 ora per classe 

nell’ordine classi terze / seconde/ prime 

 

Docenti sc. 
secondaria 

8 17.00/18.00 

Videoconferenza  

Scrutini sc. Primaria cl. prime Docenti sc. primarie 
cl. prime 



 

9 17.00/18.00 

Videoconferenza  

Scrutini sc. Primaria cl. seconde Docenti sc. primarie 

cl. seconde 

10 17.00/18.00 

Videoconferenza  

Scrutini sc. Primaria cl. terze Docenti sc. primarie 
cl. terze 

10 18.00/19.00 

Videoconferenza  

Scrutini sc. Primaria cl. quarte Docenti sc. primarie 
cl. quarte 

11 17.00/18.00 

Videoconferenza  

Scrutini sc. Primaria cl. quinte Docenti sc. primarie 
cl. quinte 

Dal 
14/2/2
2 al  

14/5/2
2 

Videoconferenza 

(1 ora settimanale) 

Ricevimenti individuali genitori Docenti secondaria 

22-23 17.00/19.00 

Videoconferenza 

Colloqui quadrimestrali 

Documenti valutazione fine I quadrimestre 
scuole primarie 

Docenti e genitori 
sc. primarie 

 

MARZO 

10 17.00/19.00 
Videoconferenza 
Microsoft Teams 

Collegio docenti Tutti i docenti 

15 16.30-18.00 
Scuola infanzia 
17.00-18.30 
Sc. primarie 
Videoconferenza 
 
18.00-19.00 
Scuola infanzia 
18.30-19.30 
Sc. primarie 
Videoconferenza 

Interclasse/Intersezione docenti 

 

 

 

 
Interclasse/Intersezione genitori 

Docenti sc. infanzia e 
primaria 

 

 

 
Docenti e genitori 
rappresentanti sc. 
infanzia e primaria 

14/19  Settimana della scienza  

 21-22 15.00-17.00 

(secondo 
convocazione) 

Videoconferenza  

Consigli di classe 30’ 

+30’ Incontro con Rappresentanti eletti 
solo coordinatori e segretari 

Docenti sc. 
Secondaria 

Con personale Pea 

 23-24 15.00-17.00 

(secondo 
convocazione) 

Videoconferenza  

Consigli di classe 30’ 

+30’ Incontro con Rappresentanti eletti 
solo coordinatori e segretari 

Docenti sc. 
Secondaria 

Con 

personale 

Pea 

23 17.00-19.00 

Videoconferenza  

Incontro Continuità primaria/infanzia Docenti classi 5^ 
primarie +docenti 
sez. 5 anni sc. 

Infanzia (anche 
esterne) 



 

29 17.00-19.00 

Videoconferenza  

Incontro Continuità primaria/secondaria Docenti classi 5^ sc. 
primarie Galilei ed 
esterni +docenti 
Commissione 
formazione classi sc. 
secondaria 

30 17.00-19.00 

Videoconferenza  

Incontro Continuità primaria/secondaria Docenti classi 5^ sc. 
primarie Emilio Po - 
S. Geminiano+ 
docenti 
Commissione 
formazione classi sc. 
secondaria 

 

APRILE 

DATE INVALSI 
 

 Le date di svolgimento delle prove INVALSI 
relative all’anno scolastico 2021- 2022 saranno 
pubblicate entro il 30 settembre. 

PROVE INVALSI SECONDARIA 
(prova al computer - CBT) 

 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di 
Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) 

Docenti secondaria 

4/9 Settimana della lettura 

7 17.00/19.00 

Videoconferenza  

Colloqui individuali a richiesta fine 
bimestre sc.primaria: 

- Andamento della seconda parte 
dell’anno 

Docenti e genitori 
sc.primarie 

11 Calvino 
 

16.00 – 17.30 
17.30-19.00 

Videoconferenza  

Ricevimento generale genitori delle classi terze 

lettere-matematica-scienze-lingue- sostegno 

Altre discipline (arte, musica, tecnologia, 
scienze motorie, religione) 

Docenti sc. 
secondaria 

11 17.00/19.00 

Videoconferenza  

Programmazione classi parallele scuole 
primarie+Docenti sostegno-PEA (Prove di fine 
quadrimestre e adozioni libri di testo) 

Docenti sc. 
primarie 

12 Calvino 
 

16.00 – 17.30 

17.30-19.00 

Videoconferenza  

Ricevimento generale genitori delle classi 
seconde 

lettere-matematica-scienze-lingue- sostegno 

 

Altre discipline (arte, musica, tecnologia, 
scienze motorie, religione) 

Docenti sc. 
secondaria 



 

13 Calvino 
 
16.00 – 17.30 
17.30-19.00 

Videoconferenza  

Ricevimento generale genitori delle classi 
prime 

lettere-matematica-scienze-lingue- sostegno 

Altre discipline (arte, musica, tecnologia, 
scienze motorie, religione) 

Docenti sc. 
secondaria 

 

Vacanze Pasquali: da giovedì 14/04/2022 a martedì 19/04/2022 

 

21 15.00/17.00 

Videoconferenza  

Dipartimenti disciplinari per 
predisposizione prove esame 

 

Docenti sc. 
Secondaria 

21 17.00/18.30 
 
18.30/19.30 
videoconferenza 

Interclasse docenti 
 
Interclasse docenti-genitori rappresentanti 

Docenti sc. Primarie 
e genitori 
rappresentanti sc. 
primarie 

 

26 18.00-19.30 

Videoconferenza  

Assemblea con i genitori scuola infanzia Docenti e genitori 
sc. infanzia 

26/28 Settimana della Pace 

 

MAGGIO 

 

2/6  Settimana dell’Arte  

6 16.00-18.00 

Videoconferenza  

Dipartimenti disciplinari verticali: 

16.00-17.00 solo docenti secondaria per libri di 

testo  

17.00-18.00 docenti primaria e docenti 

secondaria italiano, matematica e lingua 

inglese 

 

Docenti secondaria e 
primaria 

10 16.30-18.00 

 
18.00-19.00 

Videoconferenza  

Intersezione docenti scuola infanzia 

Intersezione docenti-genitori 

Docenti e genitori 
rappresentanti sc. 
infanzia 

12 17.00/19.00 

Videoconferenza 
M.T. 

Collegio docenti (2 ore) Tutti i docenti 

24 18.00-19.30 

videoconferenza 

Assemblea con i genitori scuole primarie: 
Verifica finale della Programmazione annuale e 
del percorso scolastico 

Docenti e genitori sc. 
primarie 

23-24-25- 

26-27-30 

15.00-18.00 

Videoconferenza  

Consigli di classe (pre-scrutini) Docenti 
sc.secondaria 

26-27 16.30-18.30 

Videoconferenza  

Colloqui scuola infanzia Docenti e genitori 
sc. infanzia 



 

GIUGNO 

3 Scuola primaria e 
secondaria 

Termine lezioni  

6 8.15/12.00 
14.30-18.15 

videoconferenza 

Scrutini 45’ per classe Docenti secondaria 

7 8,15/12.00 

videoconferenza 

Scrutini 45’ per classe Docenti secondaria 

8 8.30/10.00 

Scuola primaria 
videoconferenza 

Scrutini scuola primaria cl. prime Docenti sc. Primaria 
cl. prime 

8 10.15/11.45 

Scuola primaria 
videoconferenza 

Scrutini scuola primaria cl. seconde Docenti sc. 
Primaria cl. 
seconde 

8 12.00/13.30 

Scuola primaria 
videoconferenza 

Scrutini scuola primaria cl. terze Docenti sc. 
Primaria cl. terze 

8 13.45/15.15 
Scuola primaria 
videoconferenza 

Scrutini scuola primaria cl. quarte Docenti sc. Primaria 
cl. quarte 

8 15.30/17.00 
Scuola primaria 
videoconferenza 

Scrutini scuola primaria cl. quinte Docenti sc. Primaria 
cl. quinte 

 

8 17.00/19.00 
 
videoconferenza 

Intersezione infanzia Docenti sc. infanzia 

14 Scuola primaria 
videoconferenza 

16.30/19.30 

Consegna documenti di valutazione 
scuole primarie 

Docenti e genitori 
sc. primarie 

DDD Calvino ESAMI DI LICENZA  

16 9.00/12.00 

Videoconferenza  

Verifica di fine anno-Consigli 
d’Interclasse 

Docenti sc. 
primarie 

20 9.00/12.00 

Videoconferenza  

Programmazione del nuovo anno 
scolastico-Consigli d’Interclasse 

Docenti sc. 
primarie 

29 17.00-19.00 
Videoconferenza  
M.T. 

Collegio finale Tutti i docenti 

30 Scuola infanzia Termine lezioni 
 

 
 

 



 

 

Gli incontri saranno preceduti dalla convocazione.  

LE DATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON PREVEDIBILI. 
Si ricorda di redigere il verbale per le riunioni previste, indicando anche le presenze/assenze. 
 

RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE SC. SECONDARIA 1° GRADO: UN’ORA SETTIMANALE 
da prenotare su REL da effettuare in modalità videoconferenza o telefonica.  

 

Formazione obbligatoria sicurezza. Le ore previste per la formazione obbligatoria sulla sicurezza 
(formazione base e specifica D. Lgs. 81/2008) rientrano nelle 40 ore annue per riunioni del 
Collegio dei docenti compresa l’attività di programmazione e verifica e l’informazione alle famiglie 
sui risultati degli scrutini. Nel Collegio rientrano anche le sue articolazioni funzionali (es. 
dipartimenti). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


