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CALENDARIO DELLE  

ATTIVITA’ FUNZIONALI 
 

 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 
a.s. 2019/2020 

 
DATA ATTIVITA’ ORDINE DEL GIORNO DURATA 

ORE 
SETTEMBRE * ** 

2 C.D.  Organizzazione a.s. 2019/20  1,00 
Dal 3 al 

11 
Attività di 

programmazione 
  12 

10 Assemblee classi I 
Osnago 
ore 17 

Presentazione delle attività iniziali e 
dell’organizzazione scolastica ai genitori 

 1 

10 Assemblee classi I 
Lomagna 

ore 17 

Presentazione delle attività iniziali e 
dell’organizzazione scolastica ai genitori 

 1 

10 
 

Assemblee classi I 
Montevecchia 

ore 17 

Presentazione delle attività iniziali e 
dell’organizzazione scolastica ai genitori 

 1 

10 Assemblee classi I 
Cernusco 

ore 17 

Presentazione delle attività iniziali e 
dell’organizzazione scolastica ai genitori 

 1 

12 C.D. Nomine e Piano attività 
Progetti as 2019-20 

 1,30 

17 Solo docenti 
sostegno di tutti gli 

ordini di scuola 

documentazione 
(obbligatorio per tutti anche i part time) 

 2 

25 Plesso  Programmazione educativa 
confronto sugli alunni disabili 

 

1,30  

OTTOBRE 
2 Classi/aree parallele Confronto sulla programmazione  2 
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docenti medie ( non partecipano i docenti di sostegno) 
9 C.D.  

 
 1,30 

16 Assemblea Elezioni Rappresentanti  1 
23 Plesso 

 
 1,30  

30 Colloqui    
NOVEMBRE 

6 
 

Interclasse 1. Insediamento dell’organo collegiale 
2. Illustrazione delle linee della 

programmazione educativa  
3. Relazione sulla situazione del plesso: 

iniziative programmate, orari, utilizzo 
delle compresenze, ecc 

2 
 
 
 
 

 

 

14 CD 
 

  1,00 

20 Plesso Analisi educativo didattico del plesso 1,30  
27 Colloqui    

DICEMBRE 
18 Colloqui    

GENNAIO 
7 Solo docenti 

sostegno di tutti gli 
ordini di scuola 

documentazione 
(obbligatorio per tutti anche i part time) 

 1,30 

8 CD 
 

 Gestione iscrizioni  1,30 

15 Classi/aree parallele Confronto sul lavoro svolto; 
programmazione attività II quadrimestre 
( non partecipano i docenti di sostegno) 

 

 1,30 

29 Colloqui    
FEBBRAIO 

5       plesso 
 

Analisi educativo didattico del plesso 
 

1,30  

12 assemblea Illustrazione e confronto sull’attività svolta 
e sull’andamento didattico-educativo 
della classe 

 1 

19 Interclasse 1. Valutazione dell’andamento plessi e 
classi 

2. Valutazione di attività di arricchimento     
dell’offerta formativa realizzate nel I     
quadrimestre, comprese le visite    
d’istruzione 

2  

 



 

3. Proposte e suggerimenti per attività da      
preventivare per il prossimo anno     
scolastico, anche relative al PDS. 

26 Colloqui    
Marzo 

11 Plesso Analisi dell’andamento educativo e 
didattico del plesso. 

1,30  

17 C.D.  Verifica intermedia POF – organico e 
integrazione alunni H per il successivo 

a.s. 

 1 

25 Colloqui    
Aprile 

1 Plesso  1,30  
15 Classi/aree parallele Confronto sull’attività e sull’adozione dei 

nuovi libri di testo 
 1,30 

22  Interclasse 1. Verifica finale delle attività previste 
nel POF 

2. Definizione del Piano di diritto allo 
studio e dei progetti per il successivo 
anno scolastico 

3. Proposte per l'adozione dei libri di 
testo. 

2  

29 Colloqui  
 

  

Maggio 
5 C.D.  Libri di testo  1,30 
20 Assemblea Confronto sull’attività svolta. Presentazione 

di eventuali nuovi libri di testo 
  

27 Colloqui    
Giugno 

17 Colloqui finali    

 
Data da 
definire 

C.D. Verifica progetti, Funzioni strumentali, 
commissioni 

 2 

 
* totale ore 16,30 – rientrano in questo monte ore le interclassi e gli incontri di plesso per 
soli docenti.  
**totale ore 30,00 -  rientrano in questo monte ore i collegi docenti, le attività di 
programmazione di settembre, gli incontri per classi parallele, le assemblee con i genitori 

 
N.B. 

● il primo gruppo di ore dovrà essere svolto da tutti i docenti, compresi quelli ad orario ridotto, 

considerato l’esiguo numero di ore 
● Per il secondo gruppo di ore i docenti a tempo parziale calcoleranno la proporzione di ore che 

dovranno svolgere rispetto alle 40 fissate dal contratto in rapporto al proprio orario effettivo di 

insegnamento  e predisporranno un calendario di presenza dando priorità al Collegio dei Docenti 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


