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Piano attività 2018-2019   SCUOLA DELL’INFANZIA 

a) fino a 40 ore annue 

- Collegi dei docenti  

- programmazione e verifica di inizio e fine anno  

- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 

sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative 

Collegi Docenti Unitari 

data orario durata ODG indicativo 

3 settembre 2018 

lunedì 

10:00–12:00 2h Avvio anno scolastico 

20 settembre 2018 

giovedì 

17:00-19:00 2h Individuazione Fs, organigramma incarichi, 

curricolo verticale 

25 ottobre 2018 

giovedì 

17:00-19:00 2h  Aggiornamento PTOF  2016-2019, 

impostazione PTOF 2019-2022 

17 gennaio 2019 

giovedì 

17:00-18:30 1,5h Approvazione PTOF 2019-2022 

14 marzo 2019 

giovedì 

17:00-19:00 1,5h  Risultati quadrimestrali, iscrizioni, 

aggiornamento progetti 

16 maggio 2019 

giovedì 

17:00-19:00 2h  Libri di testo, valutazione finale, impegni 

giugno 

27 giugno 2019 

giovedì 

15:00–17:00 2h  Verifica POF, nuovi progetti, relazioni FS, PAI 

 Totale 13 h  

Collegi orizzontali e di plesso, programmazione e verifica  

data orario durata ODG indicativo 

4 settembre  

martedì 

9:00- 10:30 

10:30-12:00 

1,5h 

1,5h 

Collegio di plesso 

Programmazione per sezione 

 

10 settembre 

lunedì 
14:00-16:00 

2h Collegio diplesso 

11 settembre 

martedì 

14:00-16:00 2h  

 

Programmazione  
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16 ottobre 

martedì 

16:30-18:00 1,5h  Programmazione  

 

15 novembre 

giovedì 

16.30-18:30 1,5h Collegio plesso 

29 gennaio  

martedì 

16:30-18:00 1,5h  Verifica quadrimestrale 

5 marzo 

martedì 

16:30-18:00 1,5h  Collegio plesso  

7 maggio 

martedì 

16:30-18:00 1,5h  Programmazione 

4 giugno 

martedì 

16:30-18:00 1,5h  

 

Verifica quadrimestrale 

 Totale 16 h  

Incontri con le famiglie: informazione sull'andamento delle attività educative 

data orario durata ODG indicativo 

3 settembre 

lunedì 

17:00-18:00 1h Incontro con i genitori degli alunni neo-iscritti: 

piano inserimenti 

4 ottobre  

giovedì 

17:00-18:00 1h  Incontro con i genitori degli alunni neo-iscritti: 

andamento dei primi giorni 

10 ottobre 

mercoledì 

17:00-18:00 

 

1h Assemblea di intersezione: presentazione 
programmazione comune 

dalle 18:00 

 

 ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI 
(non richiesta presenza docenti, basta 

coordinatore) 
6 dicembre 

giovedì  

17:00-19:00 2h Colloqui 

 

7 febbraio  

giovedì 

17:00-19:00 2h Colloqui 

 

5 aprile  

 

17:00-19:00 2h Colloqui 

 

30 maggio  

giovedì 

16:30-18:30 2h Colloqui  

 

 Totale 11 h  

Totale impegni lettera a per la scuola dell’Infanzia: h 40 

b) fino a 40 ore annue 

- attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione  

Consigli di intersezione 

data orario Durata  

6 novembre  

martedì 

17:00-18:00 1h Intersezione 

 

29 novembre 

giovedì 

17:00-18:00 1h 

 

Assemblea di sezione 

26 febbraio  

martedì 

17:00-18:00 1h Intersezione 

 

19 marzo 

martedì 

17:00-18:00 1h 

 

Assemblea di sezione 

21 maggio 

martedì 

17:00-18:00 1h Intersezione 

 

 Totale h 5  

Totale h di impegni lettera b per la scuola dell’Infanzia: 5h 

  



Altre attività che rientrano nella funzione docente o relative a funzioni specifiche 

data orario Attività e docenti coinvolti 

da definire a 

settembre 

 Passaggio di informazioni: docenti classi prime 

primarie anno 2017/2018 e coordinatore SIT 

novembre  

(entro il 30) 

 Accordi PEI e PDP su appuntamento con famiglie 

 

16 dicembre  

domenica  

 

 

Festa di Natale del Comune:docentisezioni grandi 

19 gennaio 

sabato 

10:00-11:30 

 

Open day per famiglie futuri iscritti:1 docente per 

sezione 

Un pomeriggio di 

maggio/giugno 2018 

 

 

Festa finale con spettacolo e diplomi: tutti i docenti 

tra 10-12 giugno  Verifica PEI e PDP su appuntamento con famiglie 

 


