
 

 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
via Trieste 21 – 20029 Turbigo (Milano) 

Tel  0331 899 168 – Fax  0331 897 861 
e-mail uff ic i  ist ituto@comprensivoturbigo.gov.it  

pec  miic836006@pec.istruzione.it  

 
 

 
 

 
 
 

-Piano attività 2018-2019   SCUOLA PRIMARIA  

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  

Scuola primaria: Collegi orizzontali e di plesso, programmazione e verifica  

data orario durata ODG indicativo 

4 settembre 

martedì 

9:00- 11:00 2h  

 

Collegio orizzontale 

5 settembre 

mercoledì 

9:00- 11:00 2h Collegi di plesso 

6 settembre 

giovedì 

9:00- 11:00 2h Programmazione curricolo verticale) 

7 settembre  

venerdì 

9:00-11:00 2h  Programmazione curricolo verticalecon 

secondarie 
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10 settembre 

lunedì  

9:00-11:00 2h Programmazione congiunta classi parallele 

11 settembre 

martedì 

9:00-11:00 2h Programmazione di team 

1 ottobre  

lunedì 

16.30-18:30 0h Programmazione congiunta per classi parallele 

12novembre  

lunedì 

16:30-18:30 0h Programmazione congiunta per classi parallele 

13 dicembre 

giovedì  

17:00-18:30 1,5 h Verifica quadrimestrale per classi parallele, 

recupero e sviluppo 

11 febbraio  

lunedì 

16:30-18:30 0h Programmazione congiunta per classi parallele 

21 marzo 

giovedì 

17:00-18:30 1,5 h  Verifica quadrimestrale per classi parallele, 

indicazioni prove INVALSI 

8 aprile 

lunedì 

16:30-18:30 0h Programmazione congiunta per classi parallele 

2 maggio 

giovedì 

17:00-18:00 1h Collegio orizzontale: scelta libri di testo 

17 giugno 

lunedì 

10:00-11:00 1,5h Collegi di plesso: verifica finale 

 Totale 17,5h  

Informazione alle famiglie  

data orario durata ODG indicativo 

8 novembre 

giovedì 

17:00-19:00 2h Colloqui: valutazione iniziale 

 

20 dicembre 

giovedì 

17:00-19:00 2h Colloqui: valutazione intermedia 

 

14 febbraio 

giovedì 

17:00-18:30 1,5h Colloqui: documento di valutazione 

 

11 aprile  

giovedì 

17:00-19:00 2h Colloqui: valutazione intermedia 

 

13 giugno 

giovedì 

17:00-18:30 1,5h Colloqui: documento di valutazione 

  Totale: 

9h 

 

 

NB. I docenti che modularizzano l’insegnamento in due classi riceveranno i genitori lo stesso 

giorno degli altri docenti, informando le famiglie sulle classi per le quali saranno disponibili 

nella prima e nella seconda parte. 

Totale impegni lettera a) per la scuola primaria: 39,5h 

b) fino a 40 ore annue 

Attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione 

Consigli di interclasse con rappresentanti genitori 

data orario durata  

27 settembre  

giovedì 

17:30-18:30 1h Assemblea docenti classi prime con DS e 

genitori, presentazione PTOF e regolamenti  

(in auditorium) 

18:30-19:00 0,5h Classi prime: presentazione programmazione 

del team 



4 ottobre  

giovedì 

 

 

17:30-18:30 1h Classi II-III-IV-V: Assemblea con i genitori per 

presentazione PTOF  

18:30-19:00 0,5h 

 

presentazione programmazione del team 

11 ottobre 

giovedì 

 

17:30-18:00 

Dalle 18;00 

(0,5h) Presidente e segretario interclasse   

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI 

interclasse e GLI (non richiesta presenza 

docenti) 

22 ottobre 

lunedì 

 

18:30-19:30 1h Interclasse con genitori: situazione didattico 

disciplinare, progetti, uscite 

19 novembre 

lunedì 

18:30-19:30 1h Condivisione PEI e PDP: team intero e genitori 

convocati  

3 dicembre  

lunedì 

 

18:30-19:30 1h Interclasse con genitori: situazione didattico 

disciplinare, recupero e sviluppo, 

aggiornamento  progetti, uscite 

25 febbraio 

lunedì 

18:30-19:30 1h Interclasse con genitori: situazione didattico 

disciplinare, recupero e sviluppo, 

aggiornamento  progetti, uscite 

15 aprile 

lunedì 

 

18:30-19:30 1h Interclasse genitori: situazione didattico 

disciplinare, presentazione INVALSI, primo 

parere libri testo 

2 maggio (dopo il 

collegio) 

18:00-18.30 0,5 Interclasse con genitori per condivisione scelta 

libri di testo 

20 maggio 

lunedì 

18:30-19:30 1h Interclasse genitori: situazione didattico 

disciplinare, chiusura anno 

 Totale: 

 

8h 

 

 

 

Totale impegni lettera b) per la scuola primaria: 8. 

Attività che rientrano nella funzione docente: 

 

data orario Attività e docenti coinvolti 

da definire a settembre 

 

 Passaggio di informazioni: docenti classi 

quinte primarie anno 2017/18 e coordinatori 

classi prime secondarie 2018/19 

da definire a settembre  Passaggio di informazioni: docenti classi prime 

primarie anno 2017/2018 e coordinatore SIT 

novembre (entro il 30):  

da non fissare in ore di 

programmazione 

 Accordi PEI e PDP su appuntamento con 

famiglie 

3 maggio 

 

 Correzione prove INVALSI inglese classi quinte 

6-7 maggio  Correzione prove INVALSI italiano e 

matematica classi seconde e quinte 

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

famiglie 

 


