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                                                                     AI DOCENTI 
  SCUOLA  PRIMARIA  

Albo e sito Web 
DSGA Sara Boncompagni             

Sede 
   

Premessa 
La funzione docente si fonda sulla autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 
attività individuale e collegiali e nella partecipazioni all’attività di aggiornamento e formazione in servizio. 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali 
alla prestazione di insegnamento. 
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale perché contiene la pianificazione delle attività 
che si dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza tutto il personale 
della Scuola, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli 
allievi tramite: 
- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 
esterna; 
- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 
- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 
- il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 
- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

• in attività ordinarie curricolari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 
• in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da 
definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con le risorse economiche: 

• aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
• attività aggiuntive di insegnamento. 

L’orario di funzionamento della scuola primaria  è organizzato : 
Tempo pieno in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con fascia oraria 8.15 - 16.15 
Tempo normale/ordinario  in 28 ore settimanale dal lunedì al venerdì con fascia oraria 8.15-13.15 con un 
rientro pomeridiano un giorno la settimana con uscita alle ore 16.15 
 
L’orario di servizio del personale docente della scuola primaria, si svolge in 24 ore settimanali di cui 
22 ore di insegnamento distribuite in non meno di cinque giornate settimanali con orario di servizio 
antimeridiano o pomeridiano Le rimanenti 2 ore sono da dedicare settimanalmente alla programmazione. 
Tenuto conto del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, della C.M. n. 59 del 23 luglio 2010 e della C.M. n. 61 del 
18.07.2012 da cui “le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, 
rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell’organico d’istituto”  “ le quattro ore residuate 
dalle 44 ore settimanali ( nonché le ore residuate dalla presenza del docente di IRC e di Lingua Inglese” 
pertanto le 2 ore residuali derivate dalla non compresenza dei docenti nel tempo pieno e quelle derivanti 
dalla non compresenza con il docente di IRC e di lingua Inglese sia del tempo pieno che nel tempo 
normale/ordinario costituiranno la “Banca Ore” e saranno utilizzate per l’ampliamento ed il potenziamento 
dell’offerta formativa come meglio sotto specificato : 
Le ore per il completamento dell’orario di servizio dei docenti della scuola  primaria andranno a 
costituire una “Banca Ore” e saranno riservate prioritariamente: 

• alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni, tutte  le volte che se ne verifichi la 
necessità 
 

• a supporto alle classi in presenza di alunni disabili, stranieri, o/e in difficoltà di apprendimento, 
D.S.A. e B.E.S. nel rispetto dei relativi piani di studio personalizzati mediante attività esterne o interne alla 
classe 
 

• ore aggiuntive prestate in occasione di visite guidate, mostre, convegni,  
 

• Attività alternative al’Insegnamento delle Religione Cattolica 
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Per le ore prestate e svolte per ogni attività verrà redatto apposito registro e verranno detratte dalla “Banca 
Ore”. 
 
Attività funzionale all’insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 
dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e collegiale di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle 
delibere adottate dai predetti organi , incontri con le famiglie.  
Tra gli impegni individuali dovuti rientrano le attività : 
a) alla preparazione delle lezione e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie 
Le attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti costituite da: 
a)partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di 
inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali/quadrimestrali e finali e 
sull’andamento delle attività educative nella scuola dell’infanzia. 
b) la partecipazione alle attività collegiale dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi.                                     
 
 

SETTEMBRE  2018 

 
Sabato  01/09/2018 presa di servizio per i docenti pervenuti all’Istituto in seguito a mobilità od 
immissione in ruolo. 
 
Lunedì 03/09/2018 ore 9.30 – 12.30 Collegio Docenti unitario (sede sala consiliare Comune di 
Sansepolcro Palazzo delle Laudi Via G. Matteotti n. 1) 
 
1. Piano dell’Offerta Formativa 2018/19 

a) Assegnazione docenti alle sezioni scuola infanzia 
b) Assegnazione docenti/classi scuola  primaria 
c) Assegnazioni docenti/classi scuola sec. I grado 
d) Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni; 
e) Attività alternative alla Religione cattolica (D.P.R. 751/85 e L. 121/85 punto 2) 
f) Utilizzo personale docente per completamento orario di servizio (criteri) 
g) Docente di sostegno: criteri di utilizzazione 
h) Regolamento e Proposte per Viaggi e Visite guidate ( linee guida) 
i) Regolamento uscita alunni 
j) Attività sportive e Giochi studenteschi,  
k) Attività integrative 
l) Rappresentazioni alunni durante e alla fine dell’anno scolastico. 
m) Partecipazioni a concorso 
n) Scambi culturali con altre Scuole 
o) Corsi di alfabetizzazione L2 ( nomina docenti- calendario dei corsi- alunni coinvolti)  
p) Proposte per la programmazione della rete scolastica a.s. 2019-2020 

 
2. Nomina Collaboratori del Dirigente: 

a) Nomina dei segretari dei Collegi Docenti :  unitario e di sezione. 
b) Nomina dei docenti coordinatori-segretario nei consigli di classe scuola sec. I grado 
c) Disponibilità membri Commissione per l’elaborazione delPiano Offerta Formativa Triennale. 
d) Disponibilità membri Commissione Intercultura 
e) Disponibilità membri Gruppo di Lavoro  di Istituto per Integrazione Scolastica (GLI) 
f) Disponibilità membri Commissione Continuità 
g) Disponibilità referenti Ed. Ambientale, Ed. alla Salute,Ed. alla Legalità  
h) Disponibilità referente mensa scolastica  
i) Definizione dipartimenti scuola sec. I grado  
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Martedì 04/09/2018 ore 9.00 – 12.00  
riunioni congiunta docenti scuola Primaria “C. Collodi – E. De Amicis”  
sede c/o Scuola Sec. I grado “ M. Buonarroti”  Via del Campo Sportivo n. 1 
O.d.G.  
- Programmazione Viaggi e Visite guidate ( definizione giorni, mete). 
- Predisposizioni progetti  educativi – didattici . 
- Programmazione rappresentazioni in corso d’anno e fine anno scolastico 
N.B.  nella programmazione delle attività educative e didattiche si terrà conto di concordare le attività tra le 
classi del  I biennio – II biennio – V anno 
Le riunioni saranno organizzati tra i docenti delle classi del I biennio/delle classi del II biennio/delle classi V 
 
Mercoledì 05/09/2018 ore 9.00 – 12.00  
riunioni congiunta docenti scuola Primaria “C. Collodi – E. De Amicis”  
sede c/o Scuola Sec. I grado “ M. Buonarroti”  Via del Campo Sportivo n. 1 
O.d.G.  
- Programmazione Viaggi e Visite guidate ( definizione giorni, mete)  
- Predisposizioni progetti  educativi – didattici ( compilazione modello progetti) 
- Programmazione rappresentazioni in corso d’anno e fine anno scolastico 
N.B.  nella programmazione delle attività educative e didattiche si terrà conto di concordare le attività tra le 
classi del  I biennio – II biennio – V anno 
Le riunioni saranno organizzati tra i docenti delle classi del I biennio/delle classi del II biennio/delle classi V 
 
Giovedì 06/09/2018 ore 17,30 -19.00  
presso i rispettivi plessi scuola primaria “E. De Amicis” piazza S. Chiara e “C. Collodi” zona Campaccio 
incontro genitori classi prime tempo normale e tempo pieno con i docenti della classe per : 
Conoscenza docenti 
Illustrazione attività didattiche scuola primaria 
Indicazioni per il materiale didattico (quaderni,libri,matite ecc.) 
 
Venerdì 07/09/2018 ore 9.00 – 12.00  
Corso di formazione per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (sala consiliare 
Comune di Sansepolcro Palazzo delle Laudi Via G. Matteotti 1) 
Oggetto :“Attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico di 
Apprendimento” Delibera Giunta Regionale Toscana n. 218/2016 e relativo protocollo d’intesa tra 
Regione Toscana e Ufficio Scolastico regionale. 
 
Lunedì 10/09/2018 ore 9.00 – 12.30 rispettive sedi “C. Collodi” -  “ E. De Amicis” 
Docenti  scuola Primaria 

� Sistemazione materiale didattico e aule; 
 
Martedì 11/09/2018  ore 9.00 – 12.30  rispettive sedi “C. Collodi” -  “ E. De Amicis” 
Docenti  scuola Primaria 

� Sistemazione materiale didattico e aule; 
 
 
Martedì 18-25 /09/ 2018  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 

 

Mercoledì 26/09/2018 ore 16,30 -18,30. sede c/o Scuola Sec. I grado “ M. Buonarroti”  Via del Campo 
Sportivo n. 1 
Continuità: incontro docenti classi IV-V e docenti sec I grado (commissione continuità)  per definizione 
obiettivi minimi di conoscenze e competenze nelle varie discipline,da possedere da parte degli alunni  della 
primaria, all’inizio del successivo ordine di scuola. Calendarizzazione incontri in aula, argomento e 
modalità. Calendarizzazione visita alunni primaria  alla scuola secondaria (  aprile-maggio-giugno  ) 
Proposte di progetti in continuità. 
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SCADENZA 
 
Venerdì 12.10.2018 
 
TERMINE ULTIMO PER CONSEGNARE  al protocollo I PROGETTI  didattici - LE VISITE GUIDATE - I 
VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
 
 Si forniscono alcune indicazione per la gestione dei progetti – visite guidate e viaggi di istruzione. 
 

� Definizione  attività extracurricolari 
� Predisposizione del monte ore per ogni attività extracurricolare da attivare;  relativo calendario; enti 

e associazioni coinvolti; eventuali esperti; materiale didattico necessario. 
� Nominativo del docente responsabile per ognuna delle attività extracurricolari e nominativo docenti 

coinvolti e/o partecipanti.  
Nella predisposizione dei progetti, dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate si terrà conto  di coinvolgere  
il maggior numero possibile di classi  della scuola primaria;  tenuto conto delle risorse economiche 
disponibili, i docenti avranno cura di definire massimo 4 progetti per plesso scolastico, detti progetti devono 
contraddistinguere la Scuola pertanto saranno considerati progetti “cuore” da formalizzare anche negli anni 
scolastici successivi. 
 

� Proposte per progetti “cuore” del P.O.F. si riportano ad esempio : KET (Kinder English Test 
certificazione esterna per la lingua inglese)  eTwinnnig (gemellaggio elettronico vedi 
http://www.etwinning.net  -  http:// etwinning.indire.it), Teatro, Canto Corale, Nuoto, Equitazione, 
Ceramica  ecc. 

� Definizione dei progetti da attivare   ( I Biennio/II Biennio/ V Classe) 
� Predisposizione del monte ore per ogni progetto;  relativo calendario; enti e associazioni locali 

coinvolte;  richieste di eventuale prestito professionale di docenti di altre scuole: secondarie di 1° e 
2° grado e relativo monte ore; eventuali esperti e relativo monte ore; materiale didattico necessario. 

� Nominativo del docente responsabile del progetto e nominativo docenti coinvolti e/o partecipanti, 
con relativo monte ore (ore  insegnamento- ore funzionali) nominativo personale ATA coinvolgo con 
relativo monte ore.  

� Proposte per  viaggi d’istruzione e  visite guidate : meta, data di svolgimento, classi interessate, 
docente responsabile, docenti partecipanti. 

 
N.B.  Nella predisposizione dei progetti, dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate saranno organizzate 
coinvolgendo  i due plessi “ C. Collodi”  e  “E. De Amicis”, e si terrà conto  di coinvolgere  il maggior numero 
possibile di classi nel rispetto dell’ordine delle classi : Monoennio, Primo Biennio, Secondo Biennio. 
 

OTTOBRE 2018  

 

Martedì  02/10/2018 programmazione inizio anno per classi parallele ore 16,30-18,30  
                                 sede scuola primaria “E. De Amicis” 
 
Martedì 9- 16 - 23 – 30 /10/ 2018  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 

 

Martedì 09/10/2018 16,30- 18,30 - sede centrale Continuità: incontro docenti scuola dell’infanzia  sezione   
5 anni con i docenti classi IV-V scuola primaria per calendarizzazione incontri in aula, argomento e 
modalità. Calendarizzazione visita alunni infanzia ai due plessi di scuola primaria (aprile-maggio). 
 Proposte di progetti in continuità. 
 
Martedì 23/10/2018 16,30- 18,30- sede centrale Continuità: incontro docenti delle ex classi V  scuola 
primaria con i docenti delle classi prime  scuola secondaria I grado per relazione sull’  inserimento  degli 
alunni alla scuola secondaria di primo grado,, prima stesura valutazione formativa alunni. 
 
Giovedì 25/10/2018 ore 16.30- 18.30   Collegio Docenti unitario (sede sala consiliare Comune di 
Sansepolcro Palazzo delle Laudi Via G. Matteotti n. 1) 
O.d.g.   
Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Integrazioni nomina Funzioni Strumentali 
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Approvazione Progetti 
Approvazione Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione 
Presentazione bozza Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2018-2021 
 
Lunedì 29/10/2018 
Elezioni scolastiche componente genitori nei consigli di interclasse rispettive sedi 
Dalle 16.30 alle 17.00  si terranno le assemblee di classe tenute dai  docenti, con funzione di coordinatori i 
quali illustreranno le linee essenziali della programmazione educativa e le modalità dell’operazione di voto. 
Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 17.00 alle 19.00 a cura degli stessi genitori che costituiranno 
il seggio elettorale.  
 
Si costituirà un  seggio presso la sede della scuola primaria “C.Collodi” ed un seggio  presso la sede della 
scuola primaria “E. De Amicis”. 
 
 
 

NOVEMBRE 2018 

 
Martedì  06 – 13 – 20 - 27  /11/ 2018  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 
 
Venerdì 09/11/2018  Consigli di Interclasse ore 16.30 – 18.30 (ultimi 30’ con i rappresentanti dei genitori) 
plesso  “ E De Amicis”  e “C.Collodi” ( rispettive sedi) 
 

SCADENZE 
Lunedì 19/11/2018 
ultimo giorno per inserire  la programmazione  didattica annuale  nel registro elettronico 
 
Venerdì 16/11/2018 
Scuola Primaria plessi “ C. Collodi” e “ E. De Amicis” nelle rispettive sedi 
Colloquio individuali genitori  tutte le classi, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III   - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV  - V  t.n. sez. C 
 
Lunedì 19/11/2018 
Scuola Primaria plessi “ C. Collodi” e “ E. De Amicis” nelle rispettive sedi 
Colloquio individuali genitori  tutte le classi, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV - V  t.n. sez. C 
 
N.B. I docenti per le rispettive classi predisporranno, nel rispetto delle date ed orario sopra riportato, il 
giorno ed orario di convocazione dei singoli genitori. 
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Elezioni Consiglio di Istituto in base alle date definite dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana. 
  

DICEMBRE 2018 

 
Martedì 04 – 11 - 18 /12/2018  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 
 

GENNAIO 2019 

 
Martedì 8 – 15 – 22  /01/2019  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 
 
Giovedì  10/01/2019 ore 16.30 - 17.30 Collegio docenti  unitario (sede sala consiliare Comune di 
Sansepolcro Palazzo delle Laudi Via G. Matteotti n. 1) 
Ordine del giorno : 
Calendario Scolastico 2018-2019 
Proposte per  il tempo scuola e l’orario delle lezioni/attività didattiche a. s. 2018-2019 
Continuità: organizzazione Progetto “Scuole aperte” per genitori  ed alunni, nuove iscrizioni. 
 
Lunedì  14/01/2019 
Colloqui per orientamento scolastico (iscrizioni scuola primaria) incontro con i genitori :  
 

Genitori delle bambine/bambini sezioni 
terminali  scuola dell’infanzia 

 ore  17.30 – 19.00  
(sede centrale via del campo sportivo 1) 

 
Il Dirigente Scolastico coadiuvato dai fiduciari di plesso e dai docenti delle future classi prime  illustrerà alle 
famiglie il Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Sabato 19/01/2019   ore 9,00-12,00 scuola aperta “ E. De Amicis”  Piazza Santa Chiara 
                                                          scuola aperta “C.Collodi” Largo Monsignor Luigi di Liegro (Campaccio) 
 
Lunedì 28/01/2019 Riunione Team Docenti  scrutinio I quadrimestre : 
Scuola Primaria plesso “ C. Collodi” – “E. De Amicis” 
 

Scuola Primaria “C. Collodi” 

Scrutinio   classe    I sez. B   ore 15.00 – 15.15 

Scrutinio   classe    III sez. B ore 15.15 – 15.30 

Scrutinio   classe        IV sez. B ore 15.30 – 15.45 

Scrutinio   classe    V sez. B ore 15.45 – 16.00 

Scuola Primaria “E. De Amicis” 

Scrutinio   classe    I sez. C ore 16.15 – 16.30 

Scrutinio   classe    III sez. C ore 16.30 – 16.45 

Scrutinio   classe    IV sez. C ore 17.00 – 17.15 

Scrutinio   classe    V sez. C ore 17.15 – 17.30 

 
Martedì 29/01/2019 Riunione Team Docenti  scrutinio I quadrimestre : 
Scuola Primaria plesso “ C. Collodi” 
 

Scuola Primaria “C. Collodi” 

Scrutinio   classe    I sez. A   ore 16.30 – 16.45 

Scrutinio   classe    II sez. A ore 16.45 – 17.00 

Scrutinio   classe        III sez. A ore 17.00 – 17.15 

Scrutinio   classe    IV sez. A ore 17.15 – 17.30 

Scrutinio   classe    V sez. A ore 17.30 – 17.45 

Scrutinio   classe    III sez. C ore 17.45 – 18.00 

Scrutinio   classe    V sez. C ore 18.00 – 18.15 
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Mercoledì 30/01/2019 Riunione Team Docenti  scrutinio I quadrimestre : 
Scuola Primaria plesso “E. De Amicis” 
 

Scuola Primaria “E. De Amicis” 

Scrutinio   classe    I sez. A   ore 16.30 – 16.45 

Scrutinio   classe    II sez. A ore 16.45 – 17.00 

Scrutinio   classe        III sez. A ore 17.00 – 17.15 

Scrutinio   classe    IV sez. A ore 17.15 – 17.30 

Scrutinio   classe    V sez. A ore 17.30 – 17.45 

Scrutinio   classe    I sez. B ore 18.00 – 18.15 

Scrutinio   classe    II sez. B ore 18.15 – 18.30 

Scrutinio   classe    III sez. B ore 18.30 – 18.45 

Scrutinio   classe    IV sez. B ore 18.45 – 19.00 

 
N.B.  Gli scrutini faranno condotti tramite il programma del registro elettronico con la coordinazione del 
Dirigente Scolastico. I docenti predisporranno ed inseriranno le proposte di voto ed le bozze dei giudizi nel 
registro elettronico prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio. 
 

FEBBRAIO 2019 

 
Martedì  05 – 19 - 26 /02/ 2019 Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 
 
Martedì 12/02/2019 
Scuola Primaria plessi “ C. Collodi” e “ E. De Amicis” nelle rispettive sedi 
Colloqui  scuola-famiglia e consegna scheda di valutazione I quadrimestre ore 16.30 – 19.00 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV - V  t.n. sez. C 
 
Mercoledì 13/02/2019 
Scuola Primaria plessi “ C. Collodi” e “ E. De Amicis” nelle rispettive sedi 
Colloqui  scuola-famiglia e consegna scheda di valutazione I quadrimestre ore 16.30 – 19.00 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV - V  t.n. sez. C 
 
N.B. I docenti per le rispettive classi predisporranno, nel rispetto delle date ed orario sopra riportato, il 
giorno ed orario di convocazione dei singoli genitori. 
 



 9

MARZO 2019 

 
Martedì 5 – 12 – 19 – 26/03/2019  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 

 

 

 
 

 
Martedì  2-9-/04/ 2018  Programmazione di Team   ore 16.30 –18.30 

 

Martedì 16 /04/2019 Programmazione di Team   classi parallele scuola primaria “C. Collodì” “E. De 

Amicis” sede scuola primaria “E. De Amicis” adozione dei libri di testo ore 16,30- 18,30. 
 
Lunedì 29/04/2019 
Colloqui  scuola-famiglia ore 16.30 – 19.00 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV - V  t.n. sez. C 
 
Martedì 30/04/2019 
Colloqui  scuola-famiglia 16.30 – 19.00 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV - V  t.n. sez. C 
 
N.B. I docenti per le rispettive classi predisporranno, nel rispetto delle date ed orario sopra riportato, il 
giorno ed orario di convocazione dei singoli genitori. 
 

MAGGIO 2019 

 
Martedì 07 - 21  /05/2018 Programmazione di Team ore 16.30 – 18.30  
 
Martedì 14/05/2019 Consiglio di Interclasse ore 16.30 – 18.30 (ultimi 30’ con i rappresentanti dei genitori)  
o.d.g. : adozioni libri di testo – calendario scolastico 2019-2020 
 
Martedì  28/05/2019  Collegio Docenti   unitario ore 16.30 – 17.30 (sede sala consiliare Comune di 
Sansepolcro) 
 
O.d.G. : 
Proposte integrazione per  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018-2021 
Indicazione per Piano Annuale Inclusione. 
Libri di testo 2017-2018 
 
 
 

APRILE  2019 
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Mercoledì 29/05/2019 Riunione Team Docenti  scrutinio II quadrimestre : 
Scuola Primaria plesso “ C. Collodi” – “E. De Amicis” 
 

Scuola Primaria “C. Collodi” 

Scrutinio   classe    I sez. B   ore 15.00 – 15.15 

Scrutinio   classe    III sez. B ore 15.15 – 15.30 

Scrutinio   classe        IV sez. B ore 15.30 – 15.45 

Scrutinio   classe    V sez. B ore 15.45 – 16.00 

Scuola Primaria “E. De Amicis” 

Scrutinio   classe    I sez. C ore 16.15 – 16.30 

Scrutinio   classe    III sez. C ore 16.30 – 16.45 

Scrutinio   classe    IV sez. C ore 17.00 – 17.15 

Scrutinio   classe    V sez. C ore 17.15 – 17.30 

 
Giovedì 30/05/2019 Riunione Team Docenti  scrutinio II quadrimestre : 
Scuola Primaria plesso “ C. Collodi” 
 

Scuola Primaria “C. Collodi” 

Scrutinio   classe    I sez. A   ore 16.30 – 16.45 

Scrutinio   classe    II sez. A ore 16.45 – 17.00 

Scrutinio   classe        III sez. A ore 17.00 – 17.15 

Scrutinio   classe    IV sez. A ore 17.15 – 17.30 

Scrutinio   classe    V sez. A ore 17.30 – 17.45 

Scrutinio   classe    III sez. C ore 17.45 – 18.00 

Scrutinio   classe    V sez. C ore 18.00 – 18.15 

 
Venerdì 31/05/2019 Riunione Team Docenti  scrutinio II quadrimestre : 
Scuola Primaria plesso “E. De Amicis” 
 

Scuola Primaria “E. De Amicis” 

Scrutinio   classe    I sez. A   ore 16.30 – 16.45 

Scrutinio   classe    II sez. A ore 16.45 – 17.00 

Scrutinio   classe        III sez. A ore 17.00 – 17.15 

Scrutinio   classe    IV sez. A ore 17.15 – 17.30 

Scrutinio   classe    V sez. A ore 17.30 – 17.45 

Scrutinio   classe    I sez. B ore 18.00 – 18.15 

Scrutinio   classe    II sez. B ore 18.15 – 18.30 

Scrutinio   classe    III sez. B ore 18.30 – 18.45 

Scrutinio   classe    IV sez. B ore 18.45 – 19.00 

 
N.B.  Gli scrutini faranno condotti tramite il programma del registro elettronico con la coordinazione del 
Dirigente Scolastico. I docenti predisporranno ed inseriranno le proposte di voto ed le bozze dei giudizi nel 
registro elettronico prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio. 
 

GIUGNO  2019 

 
 
Lunedì 17/06/2019 ore 16.30-19.00  
Scuola Primaria plessi “ C. Collodi” e “ E. De Amicis” nelle rispettive sedi 
Colloqui  scuola-famiglia e consegna scheda di valutazione II quadrimestre 
 
Classi “C. Collodi”                                   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
I - III – IV – V  t.n. sez. B 
III - V t.p. sez. C  
 
Classi “ E. De Amicis”   
I – II – III – IV  - V  t.p. sez. A 
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I – II – III  -  IV t.p. sez. B 
II – III – IV - V  t.n. sez. C 
 
Martedì 18/06/2019 ore 16,30 -18.00 (sede centrale via del Campo Sportivo n. 1) Incontro dei docenti delle 
sezioni di 5 anni della scuola dell’infanzia con i docenti delle classi IV e V della scuola primaria per 
colloquio informativo dei bambini e delle bambine iscritte alla scuola primaria per la formazione delle classi. 
Consegna cartacea moduli predisposti per la rilevazione delle competenze dei bambini e delle bambine in 
uscita  dalla scuola dell’Infanzia.  Verifica progetto continuità. 
 
Mercoledì 19/06/2019 ore 9,00-12,00 (sede centrale via del Campo Sportivo n. 1)  Incontro docenti classi 
V della scuola primaria con i docenti della scuola secondaria I grado  per colloquio informativo per la 
formazione delle classi. Consegna cartacea moduli predisposti per la rilevazione delle competenze in 
uscita degli alunni dalla scuola primaria. Verifica progetto continuità. 
 
Sabato  29/06/2019  Collegio Docenti   sezione Infanzia ore 9.00 – 10.00 (aula magna Scuola Sec. I 
grado “M. Buonarroti – L. Pacioli”)  
O.d.G. Relazioni  Funzioni Strumentali 
            Attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019-2020 
            Piano Offerta Formativa triennale proposte per aggiornamento e modifiche 
            Nomina docente collaboratore del Dirigente Scolastico e docenti fiduciari di plesso 
            Nomina funzioni Strumentali 
           
Sabato  29/06/2019  Collegio Docenti   sezione Primaria ore 10.00 – 11.00 (aula magna Scuola Sec. I 
grado “M. Buonarroti – L. Pacioli”)  
O.d.G. Relazioni  Funzioni Strumentali 
            Attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019-2020 
            Piano Offerta Formativa triennale proposte per aggiornamento e modifiche 
            Nomina docente collaboratore del Dirigente Scolastico e docenti fiduciari di plesso 
            Nomina funzioni Strumentali 
 
Sabato  29/06/2019  Collegio Docenti   sezione Secondaria I grado ore 11.00 – 12.00 (aula magna 
Scuola Sec. I grado “M. Buonarroti – L. Pacioli”)  
O.d.G. Relazioni  Funzioni Strumentali 
            Attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019-2020 
            Piano Offerta Formativa triennale proposte per aggiornamento e modifiche 
            Nomina docente collaboratore del Dirigente Scolastico e docenti fiduciari di plesso 
            Nomina funzioni Strumentali 
 
 
   
                                                                                           Il  Dirigente Scolastico  
                                                                                          (F.to  Prof. Fabrizio Gai ) 
                             firma autografa omessa  
                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 


