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Ai docenti della scuola primaria,
Al DSGA e uff. alunni
Al mod. R1 e via mail
Al sito della scuola
Comunicazione n. 17

Fidenza, 25/09/2017

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ ANNUALI DEL COLLEGIO DOCENTI E DEI
CONSIGLI DI SEZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – (PIANO ANNUALE DELLE
ATTIVITA’)
SETTEMBRE
N.B. In caso di necessità di variazione delle date, dovute a situazioni contingenti, i docenti saranno
avvertiti con almeno cinque (5) giorni di preavviso, anche in caso di eventuali ulteriori Collegi
docenti dovuti al sopraggiungere di nuove esigenze.
Si ricorda che la partecipazione ai collegi è prioritaria rispetto ad altri impegni.
Il Piano delle Attività annuali verrà presentato nel Collegio Docenti del 13 settembre 2017 e
approvato nel Collegio docenti del 25 ottobre 2017.
Il PTOF con le attività e i progetti andrà approvato entro il 25 ottobre 2017.
I piani delle attività delle sezioni/classi da inserire nel PTOF devono essere consegnati entro il 14
ottobre 2017, la progettazione annuale entro il 15 novembre 2017 (eventuale proroga al 15
dicembre 2017 per programmazioni ex L. 104/92).
Il giorno riservato agli impegni collegiali sarà, generalmente, il mercoledì; il giorno degli eventuali
aggiornamenti del collegio docenti il venerdì. In caso di ulteriori necessità si effettuerà un
cambiamento dei giorni stabiliti.
Quando non viene specificata la sede degli incontri, è sottinteso che si tengano presso la Scuola
Primaria De Amicis.
Ci si riserva di apportare opportune variazioni e/o integrazioni al presente PAA in caso di necessità
di ulteriori incontri dovuti al nuovo impianto normativo previsto dalla L. 107/2015 e/o al Piano di
miglioramento e relativi adempimenti connessi al RAV e/o ad ulteriori situazioni che dovessero
emergere.
SETTEMBRE
Venerdì 1 settembre 2017:
dalle ore 9.00 assunzione di servizio nuovi docenti;
Lunedì 4 settembre 2017
(Dalle ore 8.10 convocazione RSU)
08.30 – 10.30 h 2 c. a
Collegio Docenti ODG:
1.
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.
Saluto del Dirigente Scolastico, presentazione nuovi docenti;
3.
Comunicazione collaboratori del Dirigente Scolastico;
4.
Legge 107/2015; organico dell’autonomia;
5.
Organigramma: nomina presidenti e segretari dei consigli d’intersezione e d’interclasse e
candidature per Funzioni strumentali; proposta nomina RLS; designazione coordinatori di plesso;
6.
Stesura orario Scuola infanzia: comunicazioni;
7.
Programmazione annuale 2017/2018;
8.
Programmazione per alunni stranieri, programmazione per alunni BES, PDP per alunni
DSA, mappe;
9.
Flessibilità oraria ex art. 5 DPR 275/1999;
10.
Attività alternativa alla religione cattolica;
11.
Funzionamento scuola Infanzia e Primaria nel periodo iniziale a.s. 2017/2018;
12.
Attività progettuali 2017/2018 (comunicazioni docente Tricò e docente Gurnari);
13.
Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi (escluso sostegno)
14.
Varie ed eventuali;
NB In caso di necessità per la completa discussione dell’odg il collegio è da ritenersi
automaticamente aggiornato alle ore 11.00 di sabato 09 settembre 2017.

Martedì 5 settembre 2017
9.00 - 12.00 h 3 c. a
Incontro classi parallele
OdG
1.
Programmazioni di classe 2017/2018, anche con riferimento alle attività progettuali di
innovazione e alle programmazioni per classi parallele. (Per i docenti di sostegno: programmazione
attività, anche con riferimento ad attività progettuali di innovazione, ipotesi per eventuali
laboratori);
2.
Prove comuni 2017/2018;
3.
Progettazione attività a classi parallele e/o aperte;
4.
Varie ed eventuali.
SI RICORDA DI STENDERE IL VERBALE e di consegnarlo ai collaboratori del DS
Mercoledì 6 settembre 2017
9.00 – 12.00 h 3 c. b
Organizzazione attività primo periodo scolastico e formulazione di proposte di progetti su cui
utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia e le ore a disposizione dei singoli plessi (attività
e supplenze).
Giovedì 7 settembre 2017
9.00 - 12.00 h 3 c. a
Incontro di team (per organizzazione, programmazione e progettazione)
Lunedì 11 settembre 2017
9.00-11.00 Incontro di team h 2 c.a.
Martedì 12 settembre 2017
Ore 16.00 assemblea docenti - genitori classi prime nei propri plessi.
Mercoledì 13 settembre 2017
9.00 – 11.00 h 2 c.a.
Collegio Docenti
Odg
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Nomina Funzioni Strumentali;
3. Designazione RLS;
4. Criteri di priorità per la gestione del FIS, criteri per approvazione progetti, formazione
eventuale apposita commissione, incarichi soggetti a incentivazione;
5. Suddivisione anno scolastico;
6. Criteri per sostituzione colleghi - assenti;
7. Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni;
8. Piano annuale delle attività;
9. Designazione tutor neo assunti;
10. Varie ed eventuali.
Giovedì 14 settembre 2017
9.00-11.00 h 2 c. b
Presso il plesso De Amicis:
9.00 - 10.00 incontro plenario (interclasse) ODG progetti a. s. 2017/2018;
10.00-11.00 interclasse organizzazione attività primo periodo scolastico e formulazione di proposte
di progetti su cui utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia e le ore a disposizione dei
singoli plessi (continuazione attività del 6 settembre)
OTTOBRE
(data da definire): h 16.15 – 18.15 Interclasse per continuità: Incontro tra i docenti delle classi
quinte della scuola e i docenti di Scuola Secondaria c/o Scuola Secondaria Zani h 2 c.b.
Mercoledì 11 ottobre 2017
16.15 – 18.15 Programmazione per classi parallele h 2 c. b
ODG
1.
Accordi per presentazione progetti
2.
Varie ed eventuali

17 ottobre (martedì in programmazione) TUTTI i docenti di sostegno
16.15 – 18.15 Consiglio di interclasse per docenti di sostegno (presso Scuola primaria De Amicis)
ODG
1. Accordo di Programma.
2. Progetto integrazione da inserire nel PTOF.
3. Stesura della programmazione individualizzata.
4. Varie ed eventuali.
Venerdì 20 ottobre 2017
16.15-17.15 Assemblea genitori 1 h c. b
ODG
1. Presentazione del quadro organizzativo generale (entrate-uscite, giustificazione assenze, ecc)
2. Presentazione PTOF
3. Programmazione di classe
4. Laboratori (per classi coinvolte)
5. Uscite
6. Ruolo dei rappresentanti di classe
7. Nomina genitore per GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusività)
(1 genitore per ogni classe con alunni L. 104)
8. Varie ed eventuali
17.15-19.15 Elezione Rappresentante
Mercoledì 25 ottobre 2017
16.30 – 19.00 Collegio docenti (l’ODG sarà successivamente comunicato) 2 h e 30 c. a

Nel corso del collegio ci sarà un incontro informativo sulla sicurezza dalle 16.30 alle 17.30
NOVEMBRE
Mercoledì 8 novembre 2017
16.15 – 18.15 Riunione di plesso per preparazione attività legate al mese di dicembre h 2 c.b.
Mercoledì 15 novembre 2017
16.15-17.30 Riunione d’interclasse docenti-genitori
O.d.g.
1. Presentazione programmazione e attività interdisciplinari.
2.Varie ed eventuali.
h 1.15 c.b. (dalle 16.15 alle 17 solo docenti, dalle 17 alle 17.30 con genitori)
NB Il docente presidente dell’interclasse avrà cura di predisporre la convocazione per i genitori
almeno otto giorni prima (tale convocazione dovrà essere consegnata entro tale termine in segreteria
alla sig. ra Cristina). Si raccomanda il rispetto dei tempi.
Martedì 21 novembre 2017
h.16.30/18.30 (in programmazione)
Incontro/restituzione infanzia (referenti) e primaria
Mercoledì 22 novembre 2017
16.15-19.00 Colloqui individuali con le famiglie 1^-2^-3^T.N. e T.P. (nei rispettivi plessi)
Giovedì 23 novembre 2017
16.15-19.00 Colloqui individuali con le famiglie 4^-5^ T.N. e T.P. (nei rispettivi plessi)
NB NEL CASO I DOCENTI NON RIUSCISSERO A TERMINARE I COLLOQUI
INDIVIDUALI, POTRANNO UTILIZZARE LE SEGUENTI ULTERIORI DATE (STESSI
ORARI): 24 NOVEMBRE, 27 NOVEMBRE, 30 NOVEMBRE; I DOCENTI DI INGLESE
IN CLASSI DIVERSE E I DOCENTI DI RELIGIONE CONCORDERANNO CON LE
FAMIGLIE LE OPPORTUNE MODALITA’ E NE DARANNO COMUNICAZIONE AI
REFERENTI DI PLESSO.
Mercoledì 29 novembre 2017 h 2 c.a.
16.15 – 18-15 Riunione in sottocommissioni
Coordinate da:
Bertinelli (per attività continuità infanzia/primaria)
Gottofredi classi prime (prove comuni primaria)
Zuccarelli classi seconde
“
Caffarra classi terze
“
Dello Ioio classi quarte
“
Frati classi quinte
“
Mercoledì 13 dicembre 2017 1h c.b (per i docenti convocati)
16.15- 17.15 Consiglio di interclasse/intersezione per GLI (presso Scuola primaria De Amicis)
o.d.g.
1. P.A.I. (Piano Annuale Inclusività)
2. Verifica attività primo trimestre.
3. Varie ed eventuali.
Partecipazione di un docente di classe, dell’insegnante di sostegno e delle funzioni strumentali per
l’inclusività (+ genitori designati) (Sezioni scuola infanzia - Classi scuola primaria in cui sono
presenti alunni L.104)
Venerdì 15 dicembre 2017
Scuola aperta ore 16.15 18.15 docenti interessati

Sabato 16 dicembre 2017
Scuola aperta docenti interessati (orario da definire)
Mercoledì 20 dicembre 2017 2 h c.a.
16.30 – 18.30 Collegio docenti (l’odg sarà successivamente comunicato)
GENNAIO
Mercoledì 10 gennaio 2018
16.30/18.00
Incontro classi parallele per prove quadrimestrali comuni 1.30 h c.b
Giovedì 1 febbraio 2018
16.15 –18.15 Scrutini valutazione quadrimestrale
Venerdì 2 febbraio 2018
16.15 –18.15 Scrutini valutazione quadrimestrale
lunedì 5 febbraio 2018
16.15-18.15 Scrutini. Valutazione quadrimestrale (classi che eventualmente devono terminare)
mercoledì 14 febbraio 2018 2 h c.a
16.15 – 18.15 Colloqui con le famiglie e illustrazione (non consegna, in quanto “on line”) schede di
valutazione Classi 4^-5^
Giovedì 15 febbraio 2018 2 h c.a
16.15 – 18.15 Colloqui con le famiglie e illustrazione (non consegna, in quanto “on line”) schede di
valutazione Classi 1^-2^-3^
MARZO
13 marzo 2018 (martedì in programmazione) TUTTI i docenti di sostegno
16.15 – 18.15 Consiglio di interclasse per docenti di sostegno (presso Scuola primaria De Amicis)
O.d.g.
1. Valutazione programmazione.
2. Preparazione lavori GLI.
3. Varie ed eventuali.
Mercoledì 14 marzo 2018 2 h c.a
16.30 – 18.30 Collegio docenti
L’ODG verrà successivamente comunicato.
N.B. In caso di necessità per la completa discussione dell’odg il collegio è da ritenersi
automaticamente aggiornato alle h.16.30 di venerdì 16 marzo 2018
Mercoledì 23 marzo 2018 1 h 15 c.b
16.15-17.30 Riunione interclasse docenti-genitori (dalle 16.15 alle 17.00 solo docenti, dalle 17.00
con genitori). Per modalità di convocazione vedi istruzioni 15 novembre.
o.d.g.
1. Verifica della programmazione
2. Varie ed eventuali.
APRILE
Mercoledì 5 aprile 2018 1 h c.b (per i docenti convocati)
16.15 – 17.15 Consiglio di interclasse per GLI. Classi interessate (con alunni L. 104)
o.d.g.

1. Verifica attività.
2. Varie ed eventuali.
Partecipazione di un docente di classe, dell’insegnante di sostegno e delle funzioni strumentali per
l’inclusività (+ genitori designati)
Mercoledì 11 aprile 2018
16.15-19.00 Colloqui individuali con le famiglie classi 1^/2^/3^ T.N e T.P.
Giovedì 12 aprile 2018
16.15– 19.00 Colloqui individuali con le famiglie classi 4^-5^ T.N. e T.P.
NB NEL CASO I DOCENTI NON RIUSCISSERO A TERMINARE I COLLOQUI
INDIVIDUALI, POTRANNO UTILIZZARE LE SEGUENTI ULTERIORI DATE (STESSI
ORARI): 13 APRILE, 16 APRILE; I DOCENTI DI INGLESE IN CLASSI DIVERSE E I
DOCENTI DI RELIGIONE CONCORDERANNO CON LE FAMIGLIE LE OPPORTUNE
MODALITA’ E NE DARANNO COMUNICAZIONE AI REFERENTI DI PLESSO.
Mercoledì 18 aprile 2018 (in programmazione)
16.15-18.15 Interclasse classi 3^ e 5^ .Visione e scelta libri di testo 2 h c.b

Mercoledì 9 maggio 2018 1. 15 h c.b
16.15-17.30 Interclasse docenti- genitori (ultimi 30 minuti con genitori)
O.d.g.
1. Verifica della programmazione, prove finali (solo per i docenti)
2. Adozione libri di testo
3. Varie ed eventuali
Mercoledì 16 Maggio 2018 2 h c.a
16.15-18.15 Collegio docenti
N.B. In caso di necessità per la completa discussione dell’odg il collegio è da ritenersi
automaticamente aggiornato alle h.16.30 di venerdì 18 maggio 2018
L’ODG verrà successivamente comunicato
Maggio/giugno (date da concordare con Scuola Secondaria di Primo Grado Zani) 1 h e 30 c.b per
incontro interclasse per continuità: formazione classi prime - presso Scuola Secondaria di Primo
Grado Zani. Incontro tra i docenti delle classi quinte della scuola e i docenti di Scuola Secondaria.
Maggio/giugno (date da concordare con Infanzia tra FS verticalizzazione, referenti di plesso e
docenti delle classi quinte)1 h e 30 per incontro
Incontro docenti infanzia e referenti di plesso primaria (coordinato dalla FS verticalizzazione) per
presentazione nuovi alunni scuola primaria (tutti) ai fini della formazione classi a.s. 2018/2019
Giovedì 7 giugno 2018
16.00-18.00 Scrutini classi. Valutazione finale
Venerdì 8 giugno 2018
16.15-18.15 Scrutini classi. Valutazione finale
Lunedì 11 giugno 2018
16.15-18.15 Scrutini classi che devono terminare. Valutazione finale
Venerdì 15 giugno 2018 2 h c.a
10.00 – 12.00 Colloquio con genitori e illustrazione schede di valutazione

NB: LE DATE DELLE RIUNIONI
1.
DEL COLLEGIO DOCENTI (h. 2 c.a)
2.
DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO
saranno comunicate non appena verrà stilato il calendario esami della Scuola Secondaria di Primo
Grado Zani (in cui il Dirigente Scolastico sarà Presidente di Commissione).
Altre annotazioni:
Entro 15 giugno Consegna piano ferie alla segreteria; entro 24 giugno consegna documenti in
segreteria scuola primaria, 30 giugno consegna documenti scuola infanzia.
N.B. RIMANGONO ORE DA PROGRAMMARE PER NECESSITA’ CHE POTRANNO
EVENTUALMENTE EMERGERE IN CORSO D’ANNO (ES. Rav, Piano di miglioramento,
ecc) O A GIUGNO.
(REFERENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E SIG.RA ANNA
RISELLI UFFICIO PERSONALE).
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

