
 

 

 
 

 

 

Prot.4169/A19                        Lammari, 28.08.2018 
 
 
 
 
 
Oggetto: calendario annuale attività collegiali a.s. 2018/19  
               Scuola Infanzia e Primaria.  
 
 

Si invia copia del calendario di cui all’oggetto:  
 
 
1 Settembre: Presa di servizio nuovi docenti ore 9.00 
                        
3 Settembre  Collegio docenti unificato ore 10.00-12.00  (40 ore collegiali) 
O.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente; Nomine Vicario, segretario del Collegio, collaboratori del dirigente. Ipotesi di calendario 

attività didattiche anno scolastico 2017/18 (40 ore); Impegni  mese di settembre. Domanda per l’individuazione delle Funzioni Strumentali, entro 

Sabato 8 Settembre; Nomina commissione orario (scuola media); Iniziative di formazione. Commissione accoglienza alunni iscritti in estate alla 
Media. Varie ed eventuali (Progetti con Istituti del territorio, Comune ed Enti, Progetti d’istituto). Nomina gruppo GLIC 
 
 
4 Settembre  ore 9 riunione con Insegnanti di sostegno scuola sec. I gr. 

               ore 10-12 Scuola sec. I gr. riunioni per materie      (40 ore collegiali)  
( 
                       Estrazione sezione e abbinamento a gruppo per formazione 
                       classi ore 12.30. 
             Scuola Infanzia e Primarie nei rispettivi plessi per la formulazione 
                       degli    orari e la definizione dell’organizzazione scolastica ore 9.00 – 12.00.  
                       (40 ore collegiali                       
 
5 Settembre: Riunione gruppo di coordinamento sicurezza ore 9.30 
                       Insegnanti Scuola primaria nei plessi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
              Scuola Infanzia  alle ore 18.00 incontro con i genitori      
              nuovi  iscritti. (40 ore collegiali) 
 
6 Settembre:  
                       Collegio settoriale Scuola Media dalle ore 9.30 alle 11.30 
                       Scuola Primaria e Infanzia nei rispettivi plessi dalle ore  9.00 alle 12.00 
                      (40 ore) 
                       
O.d.g..: approvazione trimestre/pentamestre, assegnazione classi, accoglienza primo giorno, organizzazione ricevimenti genitori, proposte e progetti 

dai settori, regolamento scolastico, settimana/e del recupero/avanzamento, lettura/approvazione criteri valutazione e documenti vari (criteri voto in 
condotta, criteri conduzione esame di stato), proposta  iniziative annuali (Lotterie, Giornalino, Concerti e Manifestazioni pubbliche, 

Gemellaggio/Erasmus/Stage linguistico, strumento musicale nella scuola, progetti vari), varie ed eventuali 
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7 Settembre: Consigli delle classi prime Scuola Secondaria di 1° grado  
Odg conoscenza nuovi colleghi, analisi singoli alunni sulla base delle informazioni dei   
Maestri per  l’individuazione casi particolari, ipotesi BES, predisposizioni PDP, varie ed 
eventuali) 
Orario: 8.30 1° - 9.15 1B – 10.00 1C – 11.00 1D – 11.45 1E  
 
Collegio settoriale della Primaria dalle 10.00 – 12.00  Aula Micheloni 
Scuole Infanzia nei rispettivi plessi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (40 ore) 
 
10 Settembre: Collegio settoriale Scuola dell’infanzia  10.00 – 12.00  Aula Micheloni. 
Scuola primaria nei plessi Ore 10.00 – 12.00 
 
11 settembre:  Riunione Commissione individuazione Funzioni Strumentali  
                         ore 9.00 - 10.00 
                         ore 10-00 – 12.00 Formazione registro elettronico  a cura del Prof. Cipriani 
                         Scuole primarie e Secondaria di 1° Grado                          
                          
12 Settembre: Collegio docenti unificato ore 9.00 – 11.00  Aula Micheloni. 
                         (40 ore) 
 
 
17 Settembre: inizio attività didattiche 
 
19 Settembre: Riunione gruppo di coordinamento del Dirigente ore 15.00 – 17.00 
  composto da Vicario, dalle Funzioni Strumentali e i Responsabili di Plesso  
 
. 
 
16 Ottobre:  elezione di rappresentanti di Classe Scuola Primaria  e rinnovo del 
Consiglio di Istituto con assemblea iniziale  (1 ora) nella quale gli Insegnanti spiegano ai 
genitori, specialmente ai nuovi, le competenze dei Consigli di Interclasse.  
Ore 16.30 – 19.30 
 
17 Ottobre: elezione dei rappresentanti di Interclasse Scuola Secondaria di 1° Grado e 
rinnovo del Consiglio di Istituto con assemblea iniziale (1 ora) nella quale gli insegnanti 
spiegano ai genitori, specialmente ai nuovi le competenze dei Consigli di Classe.  
Ore 16.30 – 19.30 
 
18 Ottobre: elezione dei rappresentanti di Sezione Scuola Infanzia e rinnovo del 
Consiglio di Istituto con assemblea iniziale (1 ora) nella quale gli insegnanti spiegano ai 
genitori, specialmente ai nuovi, le competenze dei Consigli di Intersezione.  
Ore 16.30 – 19.30 
 
27 ottobre: ore 11,35 – 12,30 Cerimonia assegnazione Borsa di studio “Ilio 
Micheloni”  Alunni delle classi terze in aula magna (tutti i docenti liberi invitati a 
partecipare) (da concordare con il Sindaco di Capannori) (partecipazione facoltativa) 
 
Venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre  Ponte di Ognissanti 
 
 



 

 

8 Novembre: Consigli di intersezione e di interclasse ore 2 dalle 16.30 alle ore 18.30. 
                       un’ora con i genitori. O.d.g. insediamento, programmazione e varie. 
 

10 – 15 dicembre: Colloqui con le famiglie 3 ore scuole primarie 
 
 
 

18 Dicembre   Riunione gruppo di coordinamento del Dirigente ore 15.00 – 17.00 
  composto da Vicario, dalle Funzioni Strumentali e i Responsabili di Plesso  
 
 

20 Dicembre:  Collegio dei Docenti unificato dalle 17.00 alle 19.00). (40 ore) 
. 
Inizio vacanze di Natale da lunedì 24 dicembre 2018 a domenica  6 Gennaio 2019 
compresi.  
 
Gennaio/Febbrario: iniziative scuole aperte (Infanzia, Primarie)  in orario e data da 
stabilirsi ore 3. 
 
10 Gennaio: Consigli di intersezione e di interclasse Scuola Infanzia e Primaria ore 2 dalle   
                        16.30 alle 18.30. ( un’ora con i genitori. O.d.g.: avanzamento delle programmazioni, situazione al             
                             termine del primo quadrimestre, varie). 
 

Febbraio:     Scuola dell’Infanzia informazioni valutative ore 16.00 – 19.00  (data da stabilirsi  

                             autonomamente per ciascun plesso)       (40 ore) 
 

Dal 10 al 15 Febbraio:  Scuola Primaria,  colloqui con le famiglie termine del  
                                      1° quadrimestre (ore 3) Ogni plesso comunicherà le date.    
                                      (40 ore)   
 
5 marzo:    Riunione gruppo di coordinamento del Dirigente ore 15.00 – 17.00             
                   composto da Vicario, dalle Funzioni Strumentali e i Responsabili di Plesso  
 
 
12 Marzo: Consigli di intersezione e di interclasse ore 2 dalle 16.30 alle ore 18.30. 
                  (un’ora con i genitori con la presentazione alle famiglie dei libri di testo adottati,  valutazione di          

                         eventuali criticità, solo con i docenti, avanzamento generale del programma, varie). 
 

21 marzo: Collegio tecnico Scuola Primaria dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
 
26 marzo: Collegio tecnico Scuola Infanzia dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
8 – 12 aprile: colloqui informativi con le famiglie Scuola Primaria 
 
Festività Pasquali da giovedì 18 aprile a martedì  23 aprile compresi 
 
Mercoledì 24 aprile ponte 
 
2 Maggio:  Consigli di Intersezione e di interclasse ore 2 dalle 16.30 alle ore 18.30        
 (un’ora con i genitori. O.d.g.: valutazione  finale e proposte nuovo anno scolastico, varie.  Per la  
       discussione di eventuali casi di alunni che si intende fermare solo con docenti). 

 
17 Maggio:  Collegio docenti unificato Scuola Sec 1° Grado e Scuola Primaria per 
l’adozione dei libri di testo dalle 17.00 alle 19.00. (40 ore) 



 

 

 

21 Maggio:  Collegio tecnico Scuola dell’ Infanzia se non abbinato con il Collegio unificato 
 

Giugno: Scuola dell’Infanzia: informazione finale alle famiglie in data e orario da stabilirsi 
(3 ore).  (40 ore) 
 
Giugno: Scuola Primaria: colloqui finali con le  famiglie dopo la fine delle lezioni in data e 
orari da stabilirsi (3 ore). (40 ore) 
 
Termine attività didattiche: 
Scuola Secondaria di 1° Grado: venerdì 7 giugno 2019. 
Scuola primaria: lunedì’ 10 giugno 2019. 
Scuola dell’Infanzia: venerdì 28 giugno 2019 
 
28 Giugno: Collegio docenti unificato finale 17.00 – 19.00 (40 ore) 
 
Potranno essere apportate modifiche al presente calendario che saranno prontamente  comunicate. 
Anche per variazioni e modifiche richieste al calendario, occorre comunicazione al Dirigente.   

 
 
 
Rammento le due tipologie di orario previste all’interno di questo calendario annuo delle 
attività: 
 
1^ tipologia per un totale di 40 ore obbligatorie  (art. 27 comma 3 lettera a del CCNL 2003) 

 
a) Partecipazione alle riunioni plenarie e ai collegi dei Docenti). 
b) Riunioni di programmazione (gruppi di lavoro, per materie, ecc.) 
c) Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e       

 sull’andamento delle attività educative nelle Scuole dell’Infanzia. 
 
 

2^ tipologia di orario fino a 40 ore impegnate (art. 27 comma 3 lettera b del CCNL 2003) 

 
a) La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, interclasse, di 

 Intersezione. 


