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 PIANO IMPEGNI 2021-22 PRIMARIA                                                                                                                           Ai docenti primaria  

                                                                                                                                                                                         Agli Atti  

Tipo di impegno 
ottobre  

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 

Programmazione Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per classi 
parallele o per plesso (nei plessi 
piccoli) 

4/10 11/10 18/10 
*25/10 

17:00-19:00 Tutti i docenti 

Riunione FS   
Continuità dei tre   
ordini di scuola 

La riunione si svolgerà online ∙ 
Programmazione delle attività da 
svolgere   durante gli open day 

6 ottobre mercoledì 17:00- 19:00 FS continuità   
(Infanzia- primaria - secondaria) 

Riunione Commissione 
Il Piano delle arti  

La riunione si svolgerà  online  
Proposte e adesioni ad 
eventuali bandi e progetti  
Obiettivi del Piano delle arti  

13/10 mercoledì  17:00- 19:00 Docenti commissione il Piano delle arti  

Riunione per 
assegnazioni 
sostegno  

La riunione si svolgerà  online 
Assegnazione docenti alle classi-
assegnazioni educatori - Vademecum  
 
 

14/10 giovedì  17:00- 19:00 Docenti di sostegno 
FS inclusione (Primaria-Infanzia e Scuola 
Secondaria I Grado) 

Incontro dipartimenti 
continuità didattica  

La riunione si svolgerà online  
 
-Confronto relativo all’allineamento 
delle competenze in uscita  dalla 
scuola primaria in entrata dalla 
scuola secondaria  

15 / 10 venerdì  17:00-19:00 Docenti scuola secondaria di primo grado  
 
docenti 4^ - 5^ scuola primaria  



-proposte operative  
 

Collegio Unitario 
 

La riunione si svolgerà  online 
PTOF 
Varie ed eventuali 

19 ottobre martedì  17:00-19:00 Tutti i docenti 

 
 

Assemblea con i 
genitori su meet 

Assemblea con i genitori: 
-Presentazione programmazione della 
classe 
● Andamento generale della classe 
● funzioni e compiti dei 

rappresentanti dei genitori 
-elezione dei rappresentanti: modalità 
di svolgimento 
-Individuazione nomina candidati e 
componenti seggio 
-comunicazioni su modalità 
insediamento seggio 

ASSEMBLEA 20/10 
tutte le classi 

17:00-17:30 Team docenti di classe 

PER CONOSCENZA ELEZIONE RAPPRESENTANTI 
GENITORI 

SEGGIO 
-26/10  

 
17:00-19:00 

 

 
genitori 

Tipo di impegno 
Novembre   

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 

NOVEMBRE 
Programmazione 

Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per 
classi parallele o per plesso (nei plessi 
piccoli) 

8/11 /15/11* 
22/11 / 29 /11 

17:00-19:00 Tutti i docenti 

Riunione Fiduciarie  La riunione si svolgerà  online 
Analisi della situazione singoli plessi  

3 novembre mercoledì  17:00- 19:00 Fiduciarie infanzia - primaria con le 
collaboratrici del Dirigente  

GLI odg: Predisposizione del Pei e degli 
interventi inclusivi alla luce dei recenti 
orientamenti giurisprudenziali 

4 novembre giovedì  17:00-19:00 DS, collaboratori DS e 
componenti GLI 

Consigli di Interclasse di 
plesso e per classi parallele 

La riunione si svolgerà  online 
Con la componente docenti: 
1. Elencazione alunni BES 
2. Eventuali proposte 

Uscite/visite didattiche e 

9 martedì Novembre 
 

17.00-18.00 
tecnico 

18.00-19.00 
Con genitori 

 

PLESSI DI  
Pavana 
Cireglio  
Valdibrana 
San Felice 



viaggi di istruzione (se 
previsto dalla normativa 
vigente) 

 
Con la componente genitori 
-Andamento didattico-disciplinare della 
classe 

-Comunicazioni del Coordinatore 
 

  Piteccio  
 

10 
mercoledì novembre 
 

17.00-18.00 
tecnico 

18.00-19.00 
Con genitori 

Plesso di   Scornio  
 

11 giovedì novembre 17.00-18.00 
tecnico 

18.00-19.00 
Con genitori 

Plesso di   Belvedere + Capostrada  
 

Tipo di impegno 
Novembre   

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 

Ricevimento 
individuale 

Modalità online 24 e 29  novembre 17.00-19:00 Team docente di classe 
 

Tipo di impegno 
DICEMBRE  

 

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 

DICEMBRE 
Programmazione 

Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per 
classi parallele o per plesso (nei plessi 
piccoli) 

6/12 13/12 20/12 17:00-19.00 Tutti i docenti 

Tipo di impegno 
GENNAIO 

Ordine del giorno Data Ora Classi  
 
Soggetti coinvolti 

GENNAIO 
 
Programmazione 

Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per classi 
parallele o per plesso (nei plessi 
piccoli) 

10/01* 17/01 24/01 
/31/01  

17:00-19:00 Tutti i docenti 
 

 

 

Commissione Piano delle 
Arti  

● Analisi dei progetti in essere ed 
eventuali partecipazioni a bandi 
e progetti  

data da definire  17:00-19:00  Commissione Piano delle arti  

Consigli di La riunione si svolgerà  online  11/01 martedì  17:00-18:00 
tecnico 

PLESSI  di  
Pavana 



Interclasse 
di plesso o classi parallele 

 
Con la componente docenti: 

Lettura e approvazione del verbale 
della seduta precedente 

 
Con la componente genitori: 
● Andamento educativo-didattico 

della classe 
Comunicazioni del Coordinatore 

 
 

18:00-19:00 con i 
genitori  
 

Cireglio  
Valdibrana 
San Felice 
Piteccio  

 12/01 mercoledì  
 
 

17:00-18:00 
tecnico 
18:00-19:00 con i 
genitori  

 Plesso di  Scornio 
 

13/01 giovedì  
 

17:00-18:00 
tecnico 
18:00-19:00 con i 
genitori  

 Plesso di   Belvedere + Capostrada  
 

Tipo di impegno 
GENNAIO 

Ordine del giorno Data Ora Classi Soggetti coinvolti 

Riunione FS  

 

Analisi e verifica intermedia del lavoro 
svolto  
Riunione online  

25 gennaio martedì   FS strumentali staff dirigenziale  

Tipo di impegno 
FEBBRAIO  

Ordine del giorno Data Ora 
 
 

Classi  Soggetti coinvolti 

FEBBRAIO 
Programmazioni 

Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per classi 
parallele o per plesso (plessi piccoli) 

7/02 14/02 21/02 28/02 17:00-19:00 

 

 

 

Tutti I docenti 

Scrutini 
La riunione si svolgerà  online 
Ordine del giorno: 
-Scrutinio elettronico: dalla proposta di 
voto al voto di scrutinio 

 
Si precisa inoltre che, trattandosi 
di valutazioni formali degli 
alunni, è indispensabile il 
numero perfetto del team docenti 
per cui, eventuali docenti 
assenti, verranno sostituiti da 
altri insegnanti in servizio, anche 
di 

1 febbraio martedì  

 

Plesso San Felice  
- 17.00 - 18.00 classe 2° 
- 18.00 - 19.00 classe 1° 

Plesso Pavana  
-17.00 - 19.00 

Plesso Cireglio  
-17.00 - 19.00 

Plesso Valdibrana 

16.30-19.30 

2 febbraio mercoledì  

 

Plesso Belvedere 

16.30-17.30  4^A 
17.30-18.30  4^C  
18.30-19.30  4^D 



altre classi, con atto di nomina 
scritta. 

 

Plesso Scornio 
16.30-17.30  5^A 5^C 

17.30-18.30  1^A 1^D  
18.30-19.30  1^B 5^D 

3 febbraio giovedì  
Plesso Scornio 

16.30-17.30  5^B 
17.30-18.30  1^C 

18.30-19.30  2^A 

Plesso Belvedere 

16.30-17.30  3^D 
17.30-18.30  3^B – 3^A 

18.30-19.30  3^C 

4 febbraio venerdì  
Plesso Belvedere 

16.30-17.30  4^B 
17.30-18.30  2^B 

Plesso Piteccio 
16.30-17.30  5^ 

17.30-18.30  4^ 

18.30-19.30  3^ 

Plesso Capostrada 

16.30-17.30  3^ 

17.30-18.30  4^ 

18.30-19.30  5^ 
 

Tipo di impegno 
FEBBRAIO  

 

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 

Ricevimento 
individuale 

 

Modalità online 16 febbraio 
mercoledì 23 
febbraio mercoledì 

17.00-19.00 Team docente di classe 

Tipo di impegno 
MARZO  

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 



Riunione fiduciarie  
Riunione online  2 marzo mercoledì  17:00- 19:00  Fiduciarie di plesso  

MARZO 

Consigli di 
INTERCLASSE 

Le riunioni si svolgeranno   online 

Con la componente docenti: 
1. Lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2. Ricognizione presenza alunni 

3. Esame degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni 

 

Con la componente genitori: 
Valutazione educativo-didattica della 
classe Comunicazioni 

8 Marzo martedì  

 
 

17:00-18:00 tecnico 
18:00-19:00 con i 
genitori 

 
 

PLESSI DI  
Pavana 
Cireglio  
Valdibrana 
San Felice 
 Piteccio  

9 Marzo mercoledì  
17:00-18:00 tecnico 
18:00-19:00 con i 
genitori 

Plesso di Scornio  

 

 10 Marzo 
giovedì  

 

17:00-18:00 tecnico 
18:00-19:00 con i 
genitori 

 Plesso di Belvedere + Capostrada  

 

 

 

 

Incontro dipartimenti 
continuità didattica  

La riunione si svolgerà online  
 
-Confronto relativo all’allineamento 
delle competenze in uscita  dalla 
scuola primaria in entrata dalla 
scuola secondaria  
-proposte operative  

23 marzo    mercoledì  17:00-19:00 Docenti scuola secondaria di primo grado  
 
docenti 4^ - 5^ scuola primaria  

Programmazioni Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per classi 
parallele o per plesso (plessi piccoli) 

7/03 14/03  
21/03 28 /03* 

17:00-19:00 Tutti i docenti 

Tipo di impegno 
APRILE  

Ordine del giorno Data Ora Classi 
Soggetti coinvolti 

APRILE   Ricevimento 

 INDIVIDUALE 

Modalità online 21 Aprile giovedì 

26 Aprile martedì  

17.00-19.00  
 Team docenti 



Programmazioni Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per classi 
parallele o per plesso (plessi piccoli) 

 

 
04/04 11 /04 18 /04 

17:00-19:00 Tutti i docenti 

GLI Riunione Gli  27 aprile 
mercoledì  
 

 

17:00-19:00 DS, Collaboratori DS, Componenti GLI 

Tipo di impegno 
 MAGGIO  

Ordine del giorno Data Ora Classi Soggetti coinvolti 

MAGGIO 
Programmazioni 

Le programmazioni si svolgeranno in 
modalità online. 
La programmazione contrassegnata 
con asterisco si svolgerà per classi 
parallele o per plesso (plessi piccoli) 

2/05 9/05 16/05 
23/05* 
30/05 

 

17:00-19:00 TUTTI I DOCENTI 

Consigli di INTERCLASSE Le riunioni si svolgeranno   online 
 

Ordine del giorno: 
Con la componente docenti: 
-Lettura e approvazione del verbale 
della seduta precedente; 
-Analisi della situazione degli alunni 

 
- 
-Libri di testo A.S. 

2021/2022: Punto della situazione 

Con la componente genitori: 

-Valutazione Finale 
educativo-didattica della 
classe 
-Libri di testo A.S. 2021/22: 
informativa 

-Comunicazioni 

3  maggio martedì  
 
 

17:00-18:00 

Tecnico  

18.00-19:00  

 con i genitori  

 
 

PLESSI DI  
Pavana 
Cireglio  
Valdibrana 
San Felice 
 Piteccio  

 

4 maggio 
mercoledì  

 

17:00-18:00 

Tecnico  

18.00-19:00  

 con i genitori  
 

 Plesso di Scornio  
 

5 maggio giovedì  
 

17:00-18:00 

Tecnico  

18.00-19:00  

 con i genitori 

 Plesso di   Belvedere + Capostrada 



 
Collegio Unitario 

In modalità online  
 
Adozione libri di testo 

 
12 maggio giovedì  

 
17:00 - 19:00 

 
Tutti i docenti 

Tipo di 
impegno  GIUGNO  

Ordine del giorno Data Ora Classi Soggetti coinvolti 

Scrutini Sede Le riunioni si svolgeranno   online 

Ordine del giorno: 
1)Scrutinio elettronico: dalla 
proposta di voto al voto di 
scrutinio (Comportamento e 
Discipline) 
Si precisa inoltre che, è 
indispensabile la costituzione del 
Collegio perfetto, pertanto eventuali 
docenti assenti verranno sostituiti 
da altri insegnanti in servizio, anche 
di altri corsi, con atto di nomina 
scritta. 

10 -13-14-15-16 
(calendario da 
definire) 

  

 
Collegio unitario 

   30 giugno giovedì   15:30-18:00   
Tutti i docenti 

Comitato valutazione dei 
docenti neo immessi  

    1 luglio venerdì    9-13   commissione valutazione e docenti neo 
immessi primaria - infanzia  

Il presente Piano Annuale delle Attività potrà subire variazioni in corso d’anno, così come previsto dal CCNL vigente. Per quanto riguarda le date e le classi degli 

scrutini, in considerazione  della  struttura oraria dei docenti inglese e religione, potrebbero verificarsi variazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sarah Calzolaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/Ca 

 

 

 

 



 

 

NOTA BENE :  

● Il GLO si deve poi riunire per incontri intermedi di verifica, per monitorare il percorso e/o accertare il raggiungimento degli 
obiettivi, nonché per apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non viene indicato un numero determinato di incontri, 
poiché essi dipendono dai bisogni manifestati dall’alunno, ma è previsto almeno un incontro tra il mese di novembre e il mese 
di aprile; 

● L’incontro finale dev’essere previsto entro il 30 di giugno ed ha una duplice funzione: verifica conclusiva per l’anno scolastico in 
corso e formalizzazione delle proposte di risorse per quello successivo. 

Nota Bene :  
Laboratori - formazione  di Lingua italiana sulle competenze metafonologiche Tempi (8 ore di ricerca- azione) 
1 incontro   settembre 2021 dalle 16-18   per spiegare le prove di ingresso 
2 incontro   settembre 2021 dalle 16,45 alle 19  per realizzare il materiale (artefatti, griglie sillabiche e fonemiche; calamita; sillabe aperte); 
3 incontro novembre 2021 per monitorare il percorso metafonologico; 
4 incontro  marzo 2022 dopo la consegna delle prime prove Sco.le.di per il potenziamento. 
Laboratori formazione di matematica Tempi:8/10 ore di ricerca-azione 
Settembre h 16.00/18.00 presentazione test BIN 
Settembre h 16.45/18.45 presentazione materiale ed indicazioni di metodo 
Novembre h 16.45/18.45 monitoraggio del percorso 
Gennaio h 16.45/18.45 presentazione prove AC-MT 
Marzo h 16.45/18.45 restituzione indagine  
 

 

 

 

 

 



 

 

Calendario scolastico  
 

Vacanze  regionali  
1 novembre lunedì  

 

8 dicembre mercoledì  
Dal 24 dicembre  al 6 gennaio  vacanze di Natale  

 

Dal 14 aprile al 19 aprile vacanze di Pasqua  
 

25 aprile lunedì  
1 maggio domenica  
2 giugno giovedì  

 

Vacanze istituto  
 

23 dicembre giovedì 
 

7 gennaio venerdì  
 

3 giugno venerdì 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

     TEMPI E MODALITA’ 

COSA QUANDO CHI LO PREDISPONE CHI LO FIRMA 

 PDP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio del PDP 1^ quadrimestre 

(potrebbe essere necessaria una verifica 
in altri momenti se a richiederlo è la 
famiglia)  

 
 
 

Verifica finale del PDP 

 
 

Nota bene: 
se la certificazione dell’alunno /dell’alunna arriva 
in corso d’anno, si stabiliranno successivamente 
le scadenze per la compilazione 

del PDP comunque entro i tre mesi dall’inizio 
della scuola 

Deve avvenire entro il primo 
trimestre scolastico 

 

(30 novembre per i casi già 
noti) 

 
 
 

 

Entro il 31 gennaio 

 
 
 
 
 
 

Deve avvenire alla chiusura 
dell’anno scolastico (giugno) 

Il team docente 

(dopo aver ascoltato equipè 
socio- sanitaria e famiglia) 

 
 
 
 
 

Il team docente 

 
 
 
 
 
 
 
Il team docente 

Insegnanti Famiglia 
Dirigente 

 
 
 
 
 
 

Insegnanti Famiglia 
Dirigente 

 
 
 
 

Insegnanti Famiglia 
Dirigente 

 



COSA QUANDO CHI LO PREDISPONE CHI LO FIRMA 

Griglia Bes  
 

 

 

  

PEI  

entro il 30 ottobre 2021 classi in 
essere e  15 novembre 2021 le 
classi prime  

 
Riunire per l'approvazione 
del PEI valido per l'anno in corso 
entro il 31 ottobre 2021 .  
 Qualora fosse necessario, può 
essere modificato nel corso 
dell’anno scolastico  
 
 

Il team docente  Team docente  
 

 

 

 

GLO  

Programmazione annuale con i singoli 
obiettivi   

Entro il 30 novembre sul 
registro di classe   

 I singoli docenti per le singole 
discipline  

 

Obiettivi per schede di valutazione  Entro il 30 ottobre sul registro di 
classe  

Un docente per classi parallele e 
per  ambiti disciplinari da 
importare  

 

 


