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A TUTTI I DOCENTI 

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

SAVIO-FIORE 

E p.c. al DSGA 

 

AL PERSONALE ATA ADDETTO 
Loro sedi 

CIRCOLARE N. 5 

  

OGGETTO: Piano delle attività 2019-2020 

 

Tutti i docenti e il personale di Segreteria sono pregati di prendere visione dell’allegato calendario 

scolastico e di rilevare eventuali errori e/o sviste nelle date (coincidenze, festività, …) 

Eventuali segnalazione devono essere rese note al Dirigente Scolastico entro martedì 01 ottobre p.v.  A far 

luogo da tale data il Piano diventerà esecutivo e vincolante a tutti gli effetti. 

Il DSGA e il personale ATA, ciascuno per la propria sfera di competenza (rientri del personale ATA, foglio 

firme, circolari, convocazione dei genitori, …), si attiveranno per consentire il regolare e puntuale 

svolgimento di quanto previsto dal Piano, senza bisogno di ulteriori e successive comunicazioni e 

disposizioni da parte del DS. La presente vale come ordine di servizio. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Antonella ACCETTURA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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Mese 

Anno 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

Settembre 

2019 

02Presa di servizio 
05 Collegio straordinario Unificato  
3-4-9-10--12 Gruppi di lavoro 
6 Incontro plenario co DS 
11 Incontro per restituzione dati 
INVALSI FuS AREA 2(ore 11:00 – 
12:00) 
13  Collegio unificato 
19 Coordinamento educativo 
didattico(ore16:30–18:30) 
26 Collegio unificato(ore15:30 –
17:30) 
 

02 Presa di servizio 
05 Collegio straordinario Unificato  
03-04-06-09-10-12 Gruppi di lavoro 
11 Incontro per restituzione dati INVALSI FuS 
AREA 2(ore 11:00 – 12:00)  
13 Collegio unificato  
19-26 Programmazione (ore17:30-19:30) 
26 Collegio unificato (ore15:30–17:30) 
 

Ottobre 

2019 

01 Coordinamento educativo-

didattico (ore16:30–18:30) 

24 Elezioni Consiglio Intersezione 

(ore 16:30-19:30) 

30 Collegio Unificato (ore16:30–

18:30) 

 

01-08-15-22-29 Programmazione (ore 16:30-

18:30) 

24 Elezioni Consiglio Interclasse (ore 16:30-

19:30) 

30 Collegio unificato (ore16:30–18:30) 

 

Novembre 

2019 

05 Coordinamento educativo-

didattico (ore16:30–18:30) 

06 Insediamento Consiglio di 

Intersezione (ore16:30-18:30) 

29 Collegio Unificato (ore 16:30-

18:30) 

 

5-12-19- Programmazione (ore 16:30-18:30) 

06 Insediamento Consiglio di Interclasse (ore 

16:30-18:30) con i genitori 

26 Programmazione e verifica bimestrale (ore 

16:30-18:30) 

29 Collegio Unificato (ore 16:30-18:30) 

Dicembre 

2019 

03  Coordinamento educativo-

didattico  (ore16:30–18:30) 

 

03-10-17 Programmazione (ore 16:30-18:30) 

19 Incontro Scuola-Famiglia classi I-II-III-IV-V 

(ore 16:30-18:30) 

Gennaio 

2020 

07  Coordinamento educativo-

didattico  (ore16:30–18:30) 

 

07-14-21 Programmazione (Ore 16:30-18:30) 

28 Programmazione e verifica quadrimestrale 

– scrutinio (ore 16:30-19:30) 

30 Consiglio di interclasse-Valutazione alunni 

(ore16:30-18:30) con i genitori 



 

Febbraio 

2020 

04 Coordinamento educativo-

didattico   (ore16:30–18:30) 

 

04-11-28 Programmazione (ore 16:30-18:30) 

18 Consegna schede classi I-II-III-IV-V (ore 

16:30-18:30) 

 

Marzo 

2020 

03  Coordinamento educativo-

didattico  (ore16:30–18:30) 

30 Collegio Unificato (ore 16:30-

18:30) 

 

03-10-17-24-31 Programmazione (ore 16:30-

18:30) 

30 Collegio Unificato (ore 16.30-18.30) 

Aprile 

2020 

07  Coordinamento educativo-

didattico   (ore16:30–18:30) 

27 Incontro Scuola-Famiglia  

 (Ore 16:30-18:30) 

07-21-28 Programmazione (ore 16:30-18:30) 

27 Incontro Scuola-Famiglia  

 (Ore 16:30-18:30) 

Maggio 

2020 

05  Coordinamento educativo-

didattico   (ore16:30–18:30) 

15 Collegio Unificato (ore 16:30-

18:30) 

16 Consiglio di Intersezione (ore 

16:30-18:30) 

 

05-12-19-26 Programmazione (ore 16.30-

18.30) 

15 Collegio Unificato (ore 16:30-18:30) 

28 Consiglio di Interclasse (ore 16:30-18:30) 

con i genitori. 

 

Giugno 

2020 

03  Coordinamento educativo-

didattico  (ore16:30–18:30) 

18 Collegio Unificato (16:00 – 18:00) 

25 Collegio Unificato (ore 16:00) 

26 Controllo e consegna documenti 

scolastici 

30 Collazione 

11 Scrutini classi 1^-2^-3^ Fiore (Ore 16:30-

19:30) 

12 Scrutini classi 1^-2^-3^ Savio (Ore 16:30-

19:30) 

15 Scrutini 4^-5^ Fiore-Savio (Ore 9:30-13:30) 

17 Esami di idoneità (ore 09:00 – 12:00) 

18 Collegio Unificato (16:00 – 18:00) 

19 Consegna documento di valutazione (ore 

10:00-12:00) 

21-26 Consegna documenti scolastici 

25 Collegio Unificato (ore 16:00) 

I restanti giorni dal 13 al 26: Consigli di 

Interclasse: proposte di pianificazione per il 

POF relativo all’anno scolastico 2020-2021 



Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò che è al 

momento prevedibile, non è né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute 

esigenze. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno 

impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 

Le attività programmate sono quelle previste dall' art. 29 del CCNL (attività funzionali all'insegnamento).  

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista. Qualora nelle 

riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’ordine del giorno entro il tempo programmato si 

procederà con l'aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti al giorno 

successivo, compatibilmente con gli altri impegni scolastici.  

1.   Il Consiglio di Interclasse/Intersezione sarà articolato in due momenti: nella prima parte sarà formato 

dalla sola componente Docenti, nella seconda dalle componenti docenti, genitori e alunni, ove previsti. 

2.   I Consigli di Interclasse/Intersezione e gli incontri scuola-famiglia si terranno nelle rispettive sedi. I 

consigli senza la componente genitori si terranno nel plesso Fiore. 

3.   La programmazione di plesso si terrà presso la sede “T. Fiore” per interclassi.  

Le riunioni dei Consigli di interclasse/intersezione sono presiedute del Dirigente scolastico o da un suo 

delegato. 

Ricevimento genitori 

I docenti di Scuola dell’Infanzia riceveranno i genitori durante gli incontri di programmazione mensile di 

plesso. 

I docenti di Scuola Primaria incontreranno le famiglie nell’ultimo martedì del mese e, se necessario, anche 

negli altri incontri di programmazione. Si prega di evitare che i colloqui con i genitori avvengano durante le 

ore di lezione. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente, 

devono essere giustificate con adeguata certificazione e vanno recuperate, sulla base delle esigenze della 

scuola, al pari degli altri permessi. 

Il piano delle attività è suscettibile di variazioni per essere adeguato a nuove esigenze e a nuove attività 

scolastiche.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Antonella ACCETTURA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


