
PIANO ANNUALE DELL’ ATTIVITA’ COMPLESSIVO A.S. 2018/2019 –  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Calendario incontri Attività Funzionali  
( Art. 29 CCNL 2006/2009) 

 
 

ATTIVITÀ 
 

Settembre 
2019 

Ottobre 
2019 

Novembre 2019 Dicembre 
 209 

Gennaio  
2020 

Febbraio 
2020 

Marzo 
2020 

Aprile 
2020 

Maggio 
2020 

Giugno 
2020 

Collegio 
Docenti 

Lun 2 
(10.30/12.30) 

 
Mar 10 

(10.30/12.30) 
 

Gio 03 
(16.45/18.45) 

 
Gio 24 

(16.45/18.45) 
 

 Gio 12 
(16.45/18.

45) 
 

 Gio 13 
(16.45/18.45) 

 
 

 
 

Gio 23 
(16.45/18.45) 

 

Gio 13 
(16.45/18.45) 

 

Giov 25 
 (17.00/19.00) 

Attività di 
programmazi
one e verifica 

di inizio e 
fine anno 
scolastico  

Gio 05 
(9.00-12.00) 

 
 

Ven 06 
(9.00-12.00) 

 

         

Informazione 
periodica 
Scuola-

Famiglia 

   
 

  Mer 18 
(16.45/18.

45) 
 

 Mer 12 
(16.45/18.45) 

Esiti valutazioni 
quadrimestrali 

 

 Mer 22 
(16.45/18.45) 

 

 Mer 17 
(9.30/12.30) 
S. Primaria 

 
23 

Scuola 
dell’Infanzia 

(16.30/18.30) 

Assemblea 
Genitori 

 Mer 30 
16.45/17.15 
Assemblea 

 
17.15/19.15 

   Elezioni Rappres. 
 

        

Consiglio 
Interclas. 
/Intersez. 

 

 Gio 17 
Tecnico 

(16.45/18.45) 
(Fantini) 

 
 

 Gio 5 
Tecnico e 
Giuridico 

(16.45/18.
45) 

(Fantini) 

 Gio 6 
Tecnico e Giuridico 

(16.45/18.45) 
(Fantini) 

 Gio 02 
Tecnico e 
Giuridico 

(16.45/18.45) 
(Fantini) 

Gio 07 
Tecnico e 
Giuridico 

(16.45/18.45) 
(Fantini) 

 
 

 



Scrutini ed  
Esami 

     Ven 31  
Lun 03 
 Mer 5 

(16.45/19.45) 
1° Quadrimestre 

   Ven5 
(14.30/18.30) 

Lun 8,  
Mar 9 

 (9.00/13.00) 
2° 

Quadrimestre 

INVALSI 
Cl. 2^ e 5^ 

        6 
(cl. 5^ 

Inglese) 
 7 

(cl.2^ e 5^ It) 
12 

   (cl. 2^ e 5^ 
Mat) 
 

 

 
Scuola 

Primaria 
 

Program. 
sett.le 

per classi 
parallele 

 
 
 

Mar 
17,24 

 (15.30/17.30) 
(Fantini) 

 

Mar 
1,8,15,22,29 

 (16.45/18.45) 
(Fantini) 

 
Mar 1,15 

(17:45-18:45)  
Dipartimenti 
disciplinari 

 
 

Mar 
5,12,19,26 

(16.45/18.45) 
(Fantini) 

 
Mar 12,19 

(17:45-18:45)  
Predisposizione 

prove di verifica 

comuni disciplin. 

1^ bim. 

 
 
 

Mar 
3,10,17 

(16.45/18.
45) 

(Fantini) 
 
 

Mar 
7,14,21,28 

(16.45/18.45
) 

(Fantini) 
 

Mar 14,21 
(17:45-
18:45)  

Predisposizio

ne prove di 

verifica 

comuni 

disciplin. 

2^ bim/1^ 

quadr 

 

Mar 
4,11,18 

(16.45/18.45) 
(Fantini) 

 
 

Mar  
3,10,17,24,31 
(16.45/18.45) 

(Fantini) 
 

Mar 10,17  
(17:45-18:45)  

Predisposizione 

prove di verifica 

comuni discipli. 

3^ bim. 

 

Mar 
 7,21,28 

(16.45/18,.45) 
 (Fantini) 

 
 

Mar 
5,12,19,26 

 (16.45/18.45) 
(Fantini) 

 
Mar 12,19  

(17:45-18:45)  
Predisposizion

e prove di 

verifica 

comuni 

discipli. 

4^ bim/2^ 

quadr 

 
 

 

Somministraz
ione Prove 

strutturate/a
utentiche 

Dal 23 al 27 
(Prove di 

verifica 

disciplinari 

comuni in 

ingresso) 
 

 Dal 25 al 29  
(Prove di verifica 

disciplinari 

comuni 1^bim) 

 Dal 27 al 31  
(Prove di 

verifica 

disciplinari 

comuni 

/autentiche 

2^bim) 

 Dal 23 al 27 
(Prove di 

verifica 

disciplinari 

comuni 3^bim) 

 Dal 25 al 29 
 (Prove di 

verifica 

disciplinari 

comuni/auten

tiche 4^bim) 
 

 



Scuola 
dell’Infanzia  

 
Coordinamen
to didattico 
/Raccordo 

Scuola 
dell’Infanzia 

–Primaria 
(primo 

martedì di 
ogni mese) 

 

Mar 
17 

 (15.30/17.30) 
(Fantini) 

 

Mar 1 
(16.45/18.45) 

 
 (17:45-18:45)  
Dipartimenti 
disciplinari 

 
 

Mar 5 
(16.45/18.45) 

 
(17:45-18:45)  

Predisposizione e 

modalità di 

somministrazione 

delle prove di 

verifica per fasce 

di età e sezioni 

parallele 

finalizzate ad 

accertare i livelli 

di apprendimento 

degli alunni –  

1^ bim.  

 

Mar 3 
(16.45/18.

45) 

Mar 7 
(16.45/18.45

) 
 

(17:45-
18:45)  

Predisposizio

ne e 

modalità di 

somministraz

ione delle 

prove di 

verifica per 

fasce di età e 

sezioni 

parallele 

finalizzate ad 

accertare i 

livelli di 

apprendime

nto degli 

alunni 

 2^ bim/1^ 

quadr 

 

Mar 4 
(16.45/18.45 

Mar 3 
(16.45/18.45) 

 
(17:45-18:45)  

Predisposizione 

e modalità di 

somministrazio

ne delle prove 

di verifica per 

fasce di età e 

sezioni parallele 

finalizzate ad 

accertare i livelli 

di 

apprendimento 

degli alunni 

 3^ bim. 

 

Mar 7 
(16.45/18.45) 

Mar 5 
(16.45/18.45) 

 
17:45-18:45)  

Predisposizion

e e modalità 

di 

somministrazi

one delle 

prove di 

verifica per 

fasce di età e 

sezioni 

parallele 

finalizzate ad 

accertare i 

livelli di 

apprendiment

o degli alunni 

–  

4^ bim/2^ 

quadr 

 

 

Incontri di 
Dipartimento  

Scuola 
Primaria e 

Scuola 
dell’Infanzia 

    Lun 20 
(16.45/18.15

) 
 

   Lun 11 
(16.45/18.15) 

 

  
 

 

 

 

• Al presente Piano delle Attività per l’a.s. 2019/2020 seguirà comunicazione con l’o.d.g. 

• Il presente Piano delle Attività per l’anno scolastico 2019/2020 potrà essere modificato, in corso d’anno, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute, in 

particolare per ottemperare ad eventuali disposizioni applicative del C.C.N.L. 2006/2009 o per eventuali novità legislative che si presentino durante l’anno 

scolastico. Le variazioni potranno consistere in modifiche del calendario o nell’aggiunta di altre attività oltre quelle già definite, convocate nei tempi e nelle 

modalità prescritte dal D.Lgs. 297/94 o T.U. in materia d’istruzione e secondo gli adempimenti previsti in attuazione della L. 107/2015.   

• Con successivo avviso saranno definite le attività conclusive  

• Le date per eventuali attività di aggiornamento-formazione e per corsi0periodici di informazione/formazione in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 

saranno definite con successivo avviso. 


