
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

                                                                   

                              SETTEMBRE 

GIORNI ORA ATTIVITA’ 

Giovedì 1° 
settembre 
2022 
via Cuzzi 

dalle ore 8,00 
 
 
ore 10.00-11.00 

Presa di servizio nuovi docenti trasferiti o neoassunti 
 
 
Formazione classi prime primaria e infanzia con 
docenti della primaria e infanzia interessati 

Venerdì 2 
settembre 
2022 
Video 
conferenza 

 
Ore 11,00-13,00 
 
 
 

 
Collegio unitario  
o.d.g. vedi circolare n.249 del 18 agosto 

Lunedì 5 
settembre 
2022 
nei plessi 
 
 
 
 
 
Via Cuzzi 

 
Ore 9,00-11,00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 11,00-12,30 
 

Interclasse tecnico: 

-organizzazione scolastica prima settimana 
-organigramma: proposte 
-progetti verticali di plesso e di istituto: proposte ed. civica 
Ed. ambientale - ed. digitale 
-predisposizione modulistica 
-analisi situazioni alunni Bes 
 

 
Formazione classi prime secondaria con docenti della 
primaria e secondaria: aggiornamento e verifica dati 

Martedì 6 
settembre 
2022 
Nei plessi 
 

Ore 9,00-12,00 
 
 
 

Riunioni d’équipe: 
accoglienza nei plessi e preparazione prime settimane  
analisi situazione alunni Bes 
predisposizione modulistica 

 

Mercoledì 7 
settembre 
2022 
Via Giussani 
 

Ore 17,00-18,00 
 

Assemblea genitori classi prime via Giussani 

Giovedì 8 
settembre 
2022 
Via Cuzzi 
 
 
 via Cuzzi 

Ore 9,00-10,30  
 
 
 
 
 
 
11,00-12,00 classi prime 
12.00-13.00 classi seconde 
con la presenza della dirigente 
 

Collegio di settore. 
1.nomina segretario verbalizzante 
2.organizzazione inizio anno e accoglienza 
3.progetti di istituto: proposte ed.civica 
Ed.ambientale-ed.digitale 
4.varie ed eventuali 

 
Riunioni d’équipe per classi parallele (via Cuzzi e via 

Giussani): 
progettazione attività di istituto ed.civica -ambientale-
digitale 
progetti di plesso: articolazione 



 

 
 
 
 

 
 
Ore 17,00-18,00 

proposte uscite didattiche 

 
Assemblea genitori classi prime via Cuzzi 

Venerdì 9 
settembre 
Via Cuzzi  
 
 
 
 
 
Da remoto 

Dalle ore 9,00: 
9,00-10,00 classi terze 
10,00-11,00 classi quarte 
11.00-12.00 classi quinte 
con la presenza della Dirigente 
 
 
 
Ore 17,00-18,00 

Riunioni d’équipe per classi parallele (via Cuzzi e via 

Giussani): 
progettazione attività di istituto ed.civica -ambientale-
digitale 
progetti di plesso: articolazione 
proposte uscite didattiche 

 
 

Assemblea genitori classi II-III-IV-V 

   
Giovedì 29 
settembre 

Ore 17,00-19,00 Collegio dei docenti unitario 
o.d.g. sarà comunicato 

 

OTTOBRE 

Martedì 4 ottobre 
Da remoto 

Ore 17.00-18.00 Formazione registro elettronico 
 

Giovedì 6 
ottobre 
Nei plessi 

Ore 16.00 - 18.00 Interclasse tecnico  
O.d.G. 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Progettazione annuale di classe 

 Organizzazione spazi comuni 

 Analisi situazione di partenza degli alunni,accordi alunni 

BES (PEI-PDP-PP) 

 Attività arricchimento offerta formativa di plesso 

(progetti, eventi, uscite) 

 
  Mercoledì 12 

ottobre 
  Nei plessi 

Ore 16.00 – 17.00 Assemblea di classe e elezione dei   Rappresentanti di 
classe componente genitori, presieduta dai docenti 

Ore 17.00 – 19.00 Apertura seggi per elezione Rappresentanti di classe 
 

Lunedì 17 
ottobre 
Via Cuzzi 

Ore 16.30 – 18.30    
 

Dipartimenti disciplinari 
 O.d.G.: 
-Analisi dei risultati delle prove di ingresso 
-predisposizione prove comuni I quadrimestre 
-Analisi risultati prove Invalsi 2021 con individuazione 
strategie di miglioramento delle competenze 

Lunedì 24 
ottobre 

Ore 16,00-17,30 Collegio di settore 
o.d.g. 
-definizione progetti di plesso e di istituto e laboratori, 
visite di istruzione/viaggi 
- Open day organizzazione per presentazione Inizio 
dell’offerta formativa della scuola, incarichi e 
articolazione attività 
-varie ed eventuali 

Giovedì 27  
ottobre 

Ore 16.00 – 18.00 Consiglio di Interclasse – articolato per classe 
o.d.g. 
-Stesura e condivisioni PEI – PDP – PP  
 

Fine ottobre  Consegna PEI 

 



 

 
 
 
 

                                                                                   NOVEMBRE 

 Martedì 8 
 Novembre 
 Nei plessi 

16.00-17,00   docenti 
17.00-18.00   genitori 

Consiglio di Interclasse  
o.d.g.: 
- insediamento consiglio 
-presentazione progetti di plesso/istituto 
-individuazione visite e viaggi di istruzione 
-presentazione sito della scuola e dei 
regolamenti 
-varie ed eventuali 
 
 

 
Da lunedì 21 a 
venerdì 25 
novembre 
Nei plessi 

 Colloqui bimestrali individuali e condivisione 
PEI – PDP – PP con le famiglie 

 

                                                                                DICEMBRE 

Venerdì 2 
dicembre 

Ore 17.00 – 19.00 
Da remoto 

Collegio dei docenti unitario 
- Delibera del PTOF 

Martedì 13 
dicembre 
In sede 

Ore 16,00-18,00 Riunione classi parallele 
-verifica prove comuni ed individuazione 
strategie di miglioramento delle 
competenze 
-prove Invalsi (classi seconde e quinte) 
predisposizione simulazioni 

 

                                                                                     GENNAIO 

 Giovedì 12 
 Gennaio 
  

Ore 17.00 – 19.00 
 
Da remoto 

Collegio dei docenti unitario 
o.d.g. da comunicare 
 

 Mercoledì 18 
 gennaio 
 Nei plessi 

  Ore 16.00 – 18.00  Consiglio Interclasse: 
-andamento didattico e verifica obiettivi 
-individuazione strategie di miglioramento 
delle competenze per alunni con criticità, 
segnalazione alle famiglie 
-verifica interventi alunni BES: PEI, PDP, PP 
-valutazione finale e giudizio globale, 
condivisione riflessioni 

                                                                                   FEBBRAIO 

 Mercoledì 1 
 Febbraio 
 Via Cuzzi 

  Ore 16.00-17.30      classi quinte   
  Ore 17.30.19.00      classi quarte 
 

 -Scrutini I Q, primaria via Cuzzi e via Giussani 
 -redazione documenti valutazione I 
quadrimestre       

 Giovedì 2 
 Febbraio 
via Cuzzi 

  Ore 16.00-17.30      classi prime Giussani 
  Ore 16.00-16.45     classe prima Cuzzi 
              

- Scrutini I Q, primaria via Cuzzi e via Giussani 
-   redazione documenti valutazione I 
quadrimestre                                                                                                

 Venerdì 3 
 Febbraio 
 Via Cuzzi 

  Ore 12.45-14.15    classi seconde 
  Ore 14.30-16.00    classi terze     
 

 -Scrutini I Q, primaria via Cuzzi e via Giussani 
-   redazione documenti valutazione I 
quadrimestre                                                                                                

 Da lunedì 6 a 
   giovedì 9 

febbraio  
 

 Ore 16,30-18,30  Colloqui quadrimestrali individuali per 
documento di valutazione 
 

Giovedì 16 
febbraio 

 Ore 16,30-18,30 Riunione classi parallele 
-predisposizione prove comuni II 
quadrimestre 

                                                                                    MARZO 



 

 
 
 
 

 Giovedì 9 
 Marzo 
 Nei plessi 

 Ore 16.00-17.00 docenti 
 Ore 17.00-18.00 genitori 

Consiglio di Interclasse  
o.d.g. 
-lettura e approvazione verbale seduta 
precedente 
- verifica attività didattiche e progettazioni 
-proposte eventi fine anno 
-varie ed eventuali 

Martedì 21 
marzo 

 Ore 16,00-18,00  Collegio di settore 
o.d.g. comunicato successivamente 

                                                                                        
 
 
 
 
 

                                                                               APRILE 

 Lunedì 3  
 aprile 

 Ore 16.00 – 18.00  Riunione classi parallele  
-verifica risultati prove comuni II 
quadrimestre e individuazione situazioni 
critiche per comunicazione alle famiglie   
- adozione libri di testo a.s. 2023-24  

 Giovedì 13  
 aprile 

Nei plessi 

Ore 17.00 – 18.00  Assemblee di classe 

 Da lunedì 17 a    
giovedì 20 
aprile 

 Nei plessi 

Ore 16,30-18,30  Colloqui bimestrali individuali 

 

 
MAGGIO 

Mercoledì 03 
maggio 
Via Cuzzi 

 Ore 16.00 – 18.00  Riunione classi parallele 
- Verifica risultati annuali dal livello di 

partenza alla valutazione finale 
- Confronto per elaborazione giudizio 

globale e del comportamento 

  

 Lunedì 8 

 maggio 

 Nei plessi 

 Ore 16.00-17,00 docenti 
 Ore 17.00-18.00 genitori 

 Consiglio Interclasse  

-lettura e approvazione verbale seduta 
precedente 

-adozione libri di testo a.s. 2023-24 

- verifica attività didattiche e progetti 

-varie ed eventuali 

 

lunedì 15 

maggio 

 Ore 17,00-19,00 

 

  Collegio dei docenti 

o.d.g. da comunicare 

 

 

 

                                                                                     GIUGNO 
 

Lunedì 5 giugno 

Via Cuzzi 

 Orario scolastico Rendicontazione Sociale classi quinte via   
Cuzzi 



 

 
 
 
 

Martedì 6 giugno 

Via Giussani 

Orario scolastico Rendicontazione Sociale classi quinte via 
Giussani 

Mercoledì 7 giugno 
Orario scolastico Rendicontazione Sociale classi prime, 

seconde, terze e quarte 

Lunedì 12 
 Giugno 

 Via Cuzzi 

Classi 1^             8.30-10.00 
Classi 2^            10.00-11.30 
Classi 3^            11.30-13.00 
Classi 4^           14.00-15.30 via Giussani  
Classi 5^           14.00-15.30 via Cuzzi 
Classi 4^           14.00-15.30 via Cuzzi 
Classi 5^           14.00-15.30 via Giussani  
 

-Scrutini finali 
 via Giussani e via Cuzzi 
-redazione documenti di valutazione 
finale 
- stesura Certificazione delle competenze 
classi quinte 
 

Dal 19 al 23 giugno 
Nei plessi 

10.00 – 12.00 Colloqui quadrimestrali per consegna 
documento di valutazione finale 
 
 

Mercoledì 21 
giugno 

Ore 16,30-18,30 Collegio di settore 
o.d.g 
- adempimenti fine anno 
-proposte progetti a.s. 2023-24 
-proposte acquisto materiale didattico e 
tecnologico a.s. 2023-24 
-varie ed eventuali 

Lunedì 29 giugno    Ore 17,00-19,00                                                                                                 Collegio dei Docenti 
o.d.g. da comunicare 
 

 

La presente comunicazione vale come convocazione per le singole riunioni. Le eventuali modifiche del 
suddetto calendario, dovute a motivi organizzativi, verranno tempestivamente comunicate. 
Le riunioni dipartimentali, come tutti gli altri impegni collegiali, sono obbligatorie e rientrano nelle 40 ore di 
attività funzionali all’insegnamento. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate preventivamente alla 
Dirigente Scolastica avvertendo contestualmente il coordinatore di dipartimento. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, 

art. 3, comma 2 

 


