
 
 

        ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

     SCUOLA PRIMARIA – PLESSI: 

“Ottavio Marelli”  

“Bruno Munari”  

Fecchio 
Cantù 

 
“Francesco Casati” 

Brenna 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

A. S. 2021 / 2022 



 
 

 

 
SETTEMBRE 

2021 
ATTIVITÀ 

 
MERCOLEDI’  

1 

● Collegio Docenti congiunto 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

 
 

GIOVEDI’                       
2 

● Incontro d’Equipe pedagogica: 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- Definizione modalità inizio a.s. 2021 / 2022; 

- Avvio alla programmazione della classe (visite di istruzione – in base alle indicazioni – 
eventuali attività alternative IRC); 

- Predisposizione dei materiali e delle attività per l’accoglienza. 

- Stesura prospetto orario antimeridiano (20ore+2ore a debito +2 ore di Equipe pedagogica) 

- Stesura prospetto orario definitivo nel R.E. 

VENERDÌ                        
3 

● Consiglio d’Interclasse Docenti 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Ordine del giorno: 

- Approvazione Verbale seduta precedente; 

- Assegnazione degli incarichi e partecipazione a Commissioni; 

- Analisi servizi in funzione nel plesso e nell’istituto e presa visione dei regolamenti; 

- Organizzazione plesso post Covid-19 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

● ASSEMBLEA CON I GENITORI - solo per le classi Prime 
dalle 17.00 alle 18.00 

Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita mail (indirizzata ai genitori degli alunni delle classi prime) 

 

 

LUNEDÌ    
6 

● Incontro classi parallele 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
Ordine del giorno: 
PER MATERIA: 
- Confronto sul Curricolo Verticale e sui Livelli di apprendimento (in seguito alle osservazioni 
emerse durante gli incontri del 22 giugno) 
PER CLASSI: 
- Condivisione scelta macro-obiettivi da valutare nel documento di valutazione. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella CLASSI 
PARALLELE del DRIVE 

MARTEDÌ                    
7 

● Incontro d’Equipe padagogica: 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- Prosecuzione dell’O.d.G. precedente 

VENERDI’ 10 
● Collegio Docenti congiunto 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare (delibera progetti, organigramma). 

LUNEDÌ 
13 

● INIZIO LEZIONI A. S. 2021 / 2022 
In base alla situazione epidemiologiche saranno date specifiche indicazioni 

da LUNEDÌ 
13 

● Incontro settimanale dell’Equipe pedagogica 

(NB. Gli incontri si terranno tutti i lunedì al termine delle lezioni antimeridiane o 
pomeridiane) 

 
 
 

MARTEDÌ 
14 

● Incontri Commissioni 
Commissione BES / GLI ore 14.30-15.30: avvio lavori commissione, situazione di partenza, 
definizione membri GLI (oltre alla componente docente), situazione cattedre sostegno 
Commissione PTOF ore 15.30-16.30: definizione operativa progetto di istituto, altri progetti e 
impostazioni dell’ultima fase dei lavori: stesura Curricolo verticale: Nuclei tematici; definizione 
calendario 
Commissione Orientamento ore 16.30-17.30: definizione progetto Continuità (primaria-Sec. 
di I grado) e progetto Orientamento (Sec. di I grado-Sec. di II grado) e calendarizzazione 
incontri 
Commissione Intercultura ore 17.30-18.30: avvio lavori commissione, situazione di 
partenza, e calendarizzazione incontri 



 
 

 

 
MERCOLEDI’ 

22 

● Collegio Docenti congiunto 
dalle ore 17.00 

Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare  

 
MERCOLEDI’ 

29  

● Consiglio d’Interclasse Docenti 
Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 
Ordine del giorno: 
- Approvazione Verbale seduta precedente 
- Visite d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e iniziative sul territorio 
- Indicazioni per le prossime Assemblee di classe e le Elezioni dei Rappresentanti dei 

genitori 
- Eventuali problematiche di plesso 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE  

 

OTTOBRE 
2021 

ATTIVITÀ 

LUNEDI’ 
4 

● Equipe pedagogica: 
- Primo incontro per la stesura dei PEI (anche in mancanza della nomina dell’insegnante di 

sostegno) – cfr. file “Tempi e azioni sostegno primaria” – compilazione scheda primo 
monitoraggio da inviare a FS inclusione ed altra documentazione relativa all’inclusione 
scolastica (PDP, PP) 

- Definizione elenco partecipanti al GLO (genitori, docenti, figure sanitarie, specialisti) 
- Compilazione scheda primo monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 
6 

● Assemblea di classe di tutti i plessi (I incontro) 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso e comunicati ai genitori secondo il 
seguente schema: 
prima parte - durata di 15’, genitori senza docenti; 
seconda parte - genitori con i docenti. 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si procederà alla costituzione dei seggi per l’elezione dei 
rappresentanti genitori nelle singole classi. 
I Seggi restano aperti, fino alle ore 19.00, presso la classe I sez. A del plesso. 
Ordine del giorno: 

- Registrazione delle presenze 
- Presentazione dei (nuovi) Docenti e/o Genitori 
- Presentazione situazione generale della classe 
- Presentazione della Programmazione educativo - didattica annuale 
- Presentazione oraria della classe 
- Presentazione Progetti didattici 
- Proposte Visite di Istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali ed iniziative sul 

territorio 
- Individuazione Genitore Referente Mensa e Comitato genitori (incarico annuale – uno per 

Plesso) 
- Servizi: pre-scuola / mensa / trasporto / post-scuola (in base alla situazione 

epidemiologica) 
- Ipotesi per eventuale Solidarietà Natalizia di   Plesso 
- Raccolta di esigenze / proposte / problemi / consigli / commenti 
- Varie ed eventuali. 
Solo per le classi prime: 

- Presentazione della figura e delle funzioni del/della Rappresentante di classe 
- Organi Collegiali di Istituto 
- Istruzione relativa alla Valutazione 

LUNEDÌ 
11 

● Incontro per classi parallele 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Impostazione progettazione ed. civica (UDA e docente di riferimento per ogni classe). 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella CLASSI 
PARALLELE del DRIVE 
 
● Gruppo docenti di Sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Presa visione documentazione e modulistica 
- Illustrazione scadenze annuali 
- Utilizzo del R.E.  
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella CLASSI 



 
 

 

PARALLELE del DRIVE  

MERCOLEDÌ 
13 

• Consiglio d’Interclasse Docenti 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 
Ordine del giorno: 

- Approvazione Verbale seduta precedente 

- Eventuali accordi per i Progetti di plesso, l’organizzazione attività comuni per Natale, la 
preparazione della prossima Interclasse e dei colloqui con i genitori. 

NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella INTERCLASSE 
del DRIVE 

 

MERCOLEDÌ 
20 

Consiglio d’Interclasse Docenti – Genitori 
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 
Ordine del giorno: 

- Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; 
- Insediamento/saluti e illustrazione dei compiti del Consiglio (per i genitori nuovi) 
- Regolamenti di Plesso / di Istituto 
- Prima verifica servizi (pre-scuola/mensa/trasporto/post-scuola) 
- Solidarietà Natalizia: organizzazione e condivisione iniziative 
- Varie ed eventuali 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

LUNEDÌ 25 
MARTEDÌ 26 

● Gruppo Lavoro Operativo (GLO)  
Ordine del giorno: 

- Condivisione PEI con genitori, docenti, figure sanitarie, specialisti (fare riferimento a 
“Tempi e azioni sostegno primaria”) 

- Calendario per classe da stabilire 

 
       MERCOLEDÌ 

      27 

● Collegio Docenti congiunto 
Ordine del giorno: 

NB. Verrà comunicato con apposita circolare (piano gite, PTOF). 

 
 
 

          GIOVEDÌ 
  28 

● Riunione della Commissione per l’Inclusione / BES 
  ore 17.00-17.30 
●  Gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) 

ore 17.30-18.30 
Ordine del giorno: 

- Sintesi dei casi presenti (L.104, L. 170, CM 27/12/12); situazione cattedre di sostegno e 
altre risorse assegnate  

- Iniziative di formazione 
- Discussione con genitori nominati e servizi 



 
 

 

 

NOVEMBRE 

2021 
ATTIVITÀ 

LUNEDÌ         
1 

 Festa d’Ognissanti 

DA LUNEDÌ 
18                   

A VENERDÌ 
12 

● Settimana dei colloqui individuali con i genitori 

Gli orari verranno comunicati a cura dei referenti dei singoli plessi al Dirigente Scolastico 
Modalità: 

- Appuntamenti orari fissati dai Docenti con i genitori degli alunni. Apposizione firme 
sulla documentazione per l’inclusione scolastica (PDP, PP). 

LUNEDI’ 

15 

● Gruppi di lavoro per stesura curricolo – NUCLEI TEMATICI 
 

DICEMBRE 

2021 
ATTIVITÀ 

 
LUNEDI’ 

         6 

Condividere nel DRIVE SOSTEGNO tutti i dati delle classi dove sono inseriti i bambini con 
disabilità, DSA,BES, NAI, data collegio di accertamento, data diagnosi e scadenza collegio di 
accertamento. 

 
 

 
 

    MARTEDÌ 
            7 

● Iscrizioni a. s. 2022 / 23 – OPEN DAY c/o Scuola secondaria Francesco 
Anzani 

Plessi interessati: Francesco Casati di Brenna e Bruno Munari di Cantù. 
Dalle ore 9.00 il DS, i docenti e le classi incontrano gli allievi delle classi V per 

iniziative mirate alla scelta della scuola secondaria di I Grado. 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ALLE FAMIGLIE c/o Scuola Secondaria F. Anzani 
 Dalle ore 18.00 il DS e i docenti presentano il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 

Ogni plesso organizzerà un Open day pomeridiano, con attività per i bambini, in date diverse. 

         MERCOLEDÌ     
                 8                      

Festa Immacolata concezione 

 
 

GIOVEDÌ  
9 

● Iscrizioni a. s. 2022 / 23 – OPEN DAY c/o Scuola secondaria Francesco 
Anzani 

Plessi interessati: Fecchio e Ottavio Marelli di Cantù 
Dalle ore 9.00 il DS, i docenti e le classi incontrano gli allievi delle classi V per 
iniziative mirate alla scelta della scuola secondaria di I Grado. 

MERCOLEDÌ 
15 

• Collegio Docenti congiunto  
Ordine del giorno: 

   NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

DA GIOVEDÌ 

23 
● Inizio vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022) 



 
 

 

 

GENNAIO 

2022 
ATTIVITÀ 

LUNEDÌ  
    10 

● Ripresa attività didattiche 

 
 

MERCOLEDÌ  
12 

● Consiglio d’Interclasse Docenti 

NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 

Ordine del giorno: 
- Approvazione Verbale della seduta precedente; 

- Preparazione Assemblea di classe; 

- Comunicazione casi problematici e di scarso rendimento; 

- Segnalazione alunni BES (DVA, DSA, altri BES) 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

 
 

MERCOLEDÌ 
19 

● Assemblea di classe di tutti i plessi (II incontro)  
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso. 
Ordine del giorno: 

- Andamento generale della classe (comportamento, Programmazione/Progetti); 

- Situazione visite e viaggi di istruzione; 

- Documento di valutazione (modalità di organizzazione per i colloqui individuali); 

- Servizi (pre-scuola, trasporto, mensa / post-scuola); 

- Raccolta, suggerimenti, proposte. 

 
 

FEBBRAIO 

2022 
ATTIVITÀ 

 
DA MARTEDÌ 1  

A LUNEDÌ 7 

● Scrutini I Quadrimestre 
Ordine del giorno: 

Compilazione del documento di valutazione sul registro elettronico. 

NB. Gli aspetti operativi, date e orari verranno comunicati con apposita circolare. 

MERCOLEDI’ 9 Festa patronale di Sant’Apollonia 

 
DA GIOVEDI’ 10 

    A MARTEDÌ 15 

● Settimana dei colloqui individuali con i genitori - Esito I Quadrimestre 

Gli orari verranno comunicati a cura dei referenti dei singoli plessi al Dirigente Scolastico. 

Modalità: 

- Appuntamenti fissati dai Docenti con i genitori degli alunni. 

 
MERCOLEDÌ 

16 

● Collegio dei docenti 
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

 
LUNEDÌ 21  

E MARTEDÌ 22 

● Gruppo Lavoro Operativo (GLO)  
verifica intermedia dei PEI  

- (fare riferimento a “Tempi e azioni sostegno primaria”) 
Calendario per classe da stabilire 

 
MERCOLEDÌ 

23 

● Consiglio d’Interclasse Docenti 

Ordine del giorno: 

- Approvazione Verbale seduta precedente; 

- Preparazione Interclasse Docenti – Genitori; 

- Verifica intermedia attività – servizi. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

LUNEDÌ  
                  28 

● Gruppi di lavoro per stesura curricolo – NUCLEI TEMATICI 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

MARZO 

2022 
ATTIVITÀ 

       DA GIOVEDÌ 3 
         A SABATO 5 

Festa Carnevale Rito Ambrosiano 

LUNEDI’ 

                   7 
• Equipe pedagogica: 

- Verifica intermedia PDP, PP. 

 
 
 

MERCOLEDÌ 
9 

• Consiglio d’Interclasse Docenti – Genitori 

NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 

Ordine del giorno: 

- Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; 

- Verifica attività educativo – didattiche / progetti / iniziative particolari; 

- Verifica servizi ed organizzazione scolastica; 

- Proposte per eventuali manifestazioni di fine anno; 

- Varie ed eventuali. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

MARTEDI’  
15 

● Riunione della Commissione per l’Inclusione / BES 
  ore 17.00-17.30 
●  Gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) 

  ore 17.30-18.30 
Ordine del giorno: 

- Analisi primo monitoraggio BES 

- Analisi iscrizioni e ipotesi fabbisogno sostegno a.s. 2021/22 

- Bozza PAI 2021/22 

- Aggiornamento iniziative in corso 

- Confronto fra docenti, genitori, servizi territoriali per condividere problematiche e 
proposte. 

 
MERCOLEDI’ 

30 

● Collegio dei docenti 
Ordine del giorno: 

NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

APRILE 

2022 
ATTIVITÀ 

 
LUNEDÌ 

11 

● Incontro per classi parallele e gruppo docenti di sostegno 
dalle ore 16.45 alle ore 18.45 

Ordine del giorno: 

- Predisposizione prove parallele finali e relativi criteri di valutazione 

- Varie ed eventuali. 

NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella CLASSI 

PARALLELE del DRIVE 

MARTEDÌ 12 
MERCOLEDÌ 13 

 

• Colloqui individuali a richiesta 
Gli orari verranno comunicati a cura dei referenti dei singoli plessi al Dirigente 
Scolastico. 

Modalità: 

- Appuntamenti orari su richiesta dei Docenti 

14 -20 APRILE 
Vacanze Pasquali 

 
GIOVEDÌ   
      21 

● Incontro classi III e V c/o plesso Ottavio Marelli - Cantù dalle 

ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Adozioni libri di testo a. s. 2022/23 

            LUNEDÌ  
               25 

Festa della liberazione 

 
MERCOLEDÌ 

27 

● Incontro classi II e V c/o plesso Fecchio - Cantù 

dalle ore 16.45 alle ore 18.45 
Ordine del giorno: 
- Accordi per somministrazione prove Invalsi 



 
 

 

 

MAGGIO 

2022 
ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 
2 

• Gruppi di lavoro per stesura curricolo – NUCLEI TEMATICI  

DA DEFINIRE ● PROVA INVALSI – INGLESE CLASSE QUINTA 

DA DEFINIRE ● PROVA INVALSI – ITALIANO CLASSI SECONDA E QUINTA 

DA DEFINIRE ● PROVA INVALSI – MATEMATICA CLASSI SECONDA E QUINTA 

 
 
 

MERCOLEDÌ 
4 

● Consiglio d’Interclasse Docenti 

NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 

Ordine del giorno: 

- Approvazione Verbale seduta precedente; 

- Presentazione adozioni libro di testo; 

- Ipotesi Progetti prossimo anno scolastico; 

- Chiusura anno scolastico in corso: feste ed attività varie; 

- Accordi per prossime Assemblee di classe; 

- Delibera nuove adozioni libri di testo; 

- Preparazione Interclasse Docenti-Genitori. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

LUNEDI’ 
9 

• Equipe pedagogica: 

- Compilazione Scheda monitoraggio finale 

 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 
11 

● Assemblea di classe di tutti i plessi (III incontro)  
NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso. 
Ordine del giorno: 

- Registrazione delle presenze; 

- Verifica andamento didattico e comportamentale; 

- Verifica progetto di plesso; 

- Verifica uscite didattiche; 

- Presentazione libri di testo; 

- Suggerimenti e proposte per “compiti estivi”; 

- Criteri di valutazione e Documento finale; 

- Delibera foto di classe(eventuale); 

- Materiale scolastico per il prossimo anno scolastico; 

- Presentazione iniziative/feste di fine anno corrente; 

- Verifica finale servizi (pre-scuola, trasporto, mensa, post-scuola). 

 
DA LUNEDI’ 16  
A VENERDÌ 20 

● Gruppo Lavoro Operativo (GLO)  
  Ordine del Giorno:  

- Condivisione verifica finale PEI;   

- Stesura della bozza PEI per il successivo a.s. da depositare entro giugno.  

 
MERCOLEDÌ 

18 

● Collegio dei docenti dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00  
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

 
LUNEDÌ 

23 

● Consiglio d’Interclasse Docenti 

NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 

Ordine del giorno: 

- Approvazione Verbale seduta precedente; 

- Comunicazione casi problematici e di scarso rendimento. 
NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

 
 
 

MERCOLEDÌ  
25 

●  Consiglio d’Interclasse Docenti – Genitori 

NB. Gli orari verranno definiti da ogni singolo plesso 

Ordine del giorno: 

- Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; 

- Presentazione dei libri di testo; 

- Verifica progetti; 

- Verifica trasporto, mensa, pre-scuola e post-scuola; 

- Manifestazione di fine anno scolastico. 



 
 

 

NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

 
 

GIOVEDÌ 
26 

• Riunione della Commissione per l’Inclusione / BES 
  ore 17:00-17.30 
●  Gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) 

  ore 17.30-18.30 
Ordine del giorno: 

- Obiettivi di incremento di inclusività PAI a.s. 2021/22 

- Aggiornamento sul fabbisogno cattedre di sostegno a.s. 2021/22  

- Confronto fra docenti, genitori, servizi territoriali 

 
 



 
 

 

 
 

GIUGNO 

2022 
ATTIVITÀ 

GIOVEDI’ 

2 
- Festa della repubblica 

 
DA MARTEDI’ 7 

    A VENERDI’ 9 

● Scrutini Finali (mattino e pomeriggio) 

Ordine del giorno: 

- Compilazione del documento di valutazione sul registro elettronico. 

NB. Gli aspetti operativi, le date e gli orari verranno comunicati con apposita circolare. 

    MERCOLEDÌ  

    8 
● FINE LEZIONI A. S. 2020 / 2021 ORE 12:30 TUTTI I PLESSI 

 
MERCOLEDÌ 15 

 
          GIOVEDÌ 

                16 

● Consiglio d’Interclasse Docenti 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
Ordine del giorno: 

● -     Approvazione Verbale seduta precedente; 
- Ipotesi dei progetti di plesso per l’a. s. 2022/ 2023; 

- Organigramma di plesso – individuazione delle disponibilità; 

- Linee d’indirizzo per il progetto accoglienza; 

- Accordi sull’articolazione oraria dei docenti in servizio in più plessi e sui vari 
servizi (pre-scuola, mensa, compresenze, attività comuni, ecc). 

NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella 
INTERCLASSE del DRIVE 

 
VENERDÌ 

17 

● Colloqui individuali con i genitori Esito a. s. 2021 / 22 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Modalità: 
- Appuntamenti orari fissati dai Docenti con i genitori degli alunni. 

DA LUNEDÌ 
13 

  A LUNEDI’    
20 

● Impegni nei plessi 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- per riordino aule, materiali, libri di classe/di plesso e per progettare. 

 
MARTEDÌ 

21 

● Riunione commissione Orientamento – Continuità 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Ordine del giorno: 

- Presentazione, a cura delle insegnanti delle classi V di scuola primaria, dei BES; 

- Formazione delle classi prime. 

 
 

MERCOLEDÌ 
22 

    GIOVEDÌ       
23  

● Incontro per classi parallele c/o Sede Francesco Anzani di Cantù dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 
Ordine del giorno: 

- Analisi e confronto sugli esiti delle prove finali; 

- Analisi e confronto sulle Unità di Apprendimento somministrate nel corso 
dell’anno scolastico; 

- Predisposizione delle prove d’ingresso e relativi criteri di valutazione da 
somministrare nelle classi all’inizio dell’anno scolastico. 

NB. Il file contenente il verbale della seduta deve essere inserito nella cartella CLASSI 
PARALLELE del DRIVE 

LUNEDÌ 
27 

Incontro Commissioni 
In base a calendario da stabilire 

 

      GIOVEDÌ                
30 

● Collegio dei docenti dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00  
Ordine del giorno: 
NB. Verrà comunicato con apposita circolare. 

● Riunione Comitato di Valutazione - ore 15.00 
Ordine del giorno: 
Valutazione docenti neo assunti e/o in anno di prova. 



 
 

 

 

 

NOTE 
 

1. 
I docenti con un numero di classi assegnate superiore a sei, in sede di programmazione didattica formativa prevista 
nelle riunioni dei Consiglio di classe di ottobre, compileranno la scheda in modo da pianificare, ai sensi del CCNL 
vigente, la loro partecipazione alle successive riunioni dei Consigli di classe. 

2. 

Le date delle riunioni possono subire delle variazioni a seguito di eventi straordinari. Eventuali variazioni saranno 
disposte dal DS con apposite circolari trasmesse con congruo anticipo. 

3. 

Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali sono indicativi e suscettibili di modifiche e/o 
integrazioni e saranno comunque comunicati con apposite circolari. 

4. 

Gli impegni relativi ai progetti, alle commissioni di lavoro ecc., saranno predisposti a cura del referente e/o 
coordinatore, previo accordo con il DS. 

5. 
I coordinatori di classe possono, previo accordo con il DS per le necessarie disposizioni di servizio da disporre nei 
confronti del personale ATA, convocare eventuali ulteriori riunioni rispetto a quelle previste nel presente piano delle 
attività. 

 


