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CALENDARIO IMPEGNI SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 

 
SETTEMBRE 2020 

 

1 martedì : collegio docenti congiunto ore 9.00 
o.d.g da circolare interna n.1. 

 

2 mercoledì ore 9 Collegio docenti medie  
ore 9.00 incontro fiduciarie di plesso scuola primaria 

 
ore 11,30 Collegio docenti primaria 

 

Impegni di avvio anno scolastico  
Presso la sede dell’IC   COLLEGIO PRIMARIA 

 

2/09/2020  ore  11.30  Martedì  sala  auditorium: collegio docenti di scuola 
primaria 

o.d.g: 

 
1 - Approvazione verbale precedente 

2 - Situazione organico e attribuzione posti comuni (criteri di turnazione per Tempo 

Pieno…) 
3 - Attività funzionali all’insegnamento 

4 - Attività aggiuntive 
5 – Revisione moduli di programmazione di team, equipe e bimestrali e analisi 

situazione di partenza della classe per utilizzo ARGO 

6 - Pagellino bimestrale nelle ultime classi 

7 - Regolamento di plesso per entrate/uscite, vigilanza mensa, fruizione scuolabus, 
gestione intervalli 

8 – Individuazione referenti di dipartimento con nuove funzioni 

9 – Commissione oraria 
10- assegnazione FS, Referenti di ordine, di plesso... 

-…. 

– Varie 
 

Riunioni con genitori classi prime nei rispettivi plessi  

 
Primaria Belgioioso lunedì 7 settembre ore 17.30 presso auditorium 

      Primaria Albuzzano martedì 8 settembre ore 17.30 presso la palestra 

      Primaria Linarolo mercoledì 9 settembre ore 17.30 presso il Mulino 

 
Riunioni di avvio anno scolastico 

 
Ore 9,00/12,00 

 

3/4 settembre 2020: per classi parallele di istituto: selezionare gli item critici da 
potenziare nella programmazione bimestrale predisposizione prove di ingresso. 

Programmazione bimestrale settembre/ottobre/novembre 2020 . 

Consegnare i progetti di plesso entro il 30/9/2020 



2  

3/4 settembre 2020 Ore 9,00/ 11,00 commissione orario per i docenti coinvolti 

BELGIOIOSO .: Rotta Bertorelli Callegari 

LINAROLO : Penna Sartore Vizzino 

 ALBUZZANO : Manno Brescia  Corolli 

 

7 settembre 2019: team N.1 nei rispettivi plessi 

 
8 settembre ore 9.00 RIUNIONE dipartimenti primaria con medie  presso sede 

IC :  FARE LA REVISIONE DEI CURRICULUM verticale e stesura curriculum di 
cittadinanza. 

 

9/10/11 sistemazione aule nei plessi nei plessi 

 
14 settembre inizio lezioni con orario antimeridiano. Da GIOVEDI’ 17 orario 

completo per tutti i plessi 
 

24 settembre 2020: riunione di team N.2 

 

Sospensione attività didattiche per festa del S. Patrono nei plessi di 
Lunedì 28 settembre 2020 Belgioioso 

Lunedì 5 ottobre 2020 Valle Salimbene 
Lunedì 12 ottobre 2020 Linarolo 

Lunedì 19 ottobre 2020 Albuzzano 

Dare avviso scritto e controllare la presa visione delle famiglie 

 
 

OTTOBRE 2020 

 

GIOVEDÌ 1 ore 16,45/18,45: Continuazione Programmazione classi parallele, 
definizione uscite didattiche, (entro il 15/10/2020: i docenti sono invitati a 

consegnare il piano delle uscite didattiche . Inoltre si ricorda che le uscite didattiche 
devono essere effettuate entro l’8 maggio ;revisione pdp dei DSA e verifica 

accoglienza alunni stranieri e disabili). 

 

LUNEDI’ 5 : Incontro di TEAM N.3 nei plessi (Consegnare alle referenti di 
dipartimento le percentuali delle prove d’ingresso) 

 

MARTEDI’ 6 CONSEGNA TASSATIVA ALLE F.S. DEL PTOF DEI PROGETTI 
 

GIOVEDI’ 8  ore 16,45/17,45: assemblee di classe CON MEET che  precedono 

l’elezione dei genitori rappresentanti (seguirà specifica convocazione) e votazione con 
GOOGLE MODULI. 
I docenti collaboratori di plesso saranno presenti fino al termine delle operazioni 

 
 

LUNEDI’ 12  RIUNIONI  DI DIPARTIMENTO PER MONITORAGGIO APPRENDIMENTI 

(prove d’ingresso) ore 14.30-16.30 presso IC 
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GIOVEDI’ 15 PARALLELE 

 
LUNEDI’ 19 Incontro stakeholder (Comuni, Lions, Rotary, Age, …) Invitati Staff, 

consiglio d’istituto 

 

MARTEDÌ’ 20/10/2019 16,45: Collegio docenti congiunto 

o.d.g: - approvazione verbale precedente 

-approvazione PTOF 
-piano annuale uscite didattiche 

-esiti prove di ingresso con riferimento agli item critici 

- PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTI ANNO 2020/2021………………. 
Seguirà convocazione 

 

MERCOLEDÌ’ 21 RIUNIONE CONTINUITÀ’ CON SCUOLA DELL’INFANZIA (docenti 
classi prime) presso sede IC ore 16.45: individuare le azioni di continuità fra gli 

studenti 

 
GIOVEDÌ’ 22 ore o 16,45/18,45 consigli di interclasse con la presenza dei genitori 

eletti (seguirà convocazione) CON MEET 
 

GIOVEDI’ 22 CONSIGLIO ISTITUTO (seguirà convocazione con o.d.g. 

completo) 
 

LUNEDÌ 26 ore 16,45/18,45 Incontro team nei plessi N.4 

 

MARTEDÌ’ 27 RIUNIONE dipartimenti CON SCUOLA MEDIA e INFANZIA presso sede 
IC ore 16.45: FARE LA REVISIONE DEI CURRICULA verticale e stesura curriculum di 

cittadinanza. E eventuali altre date da concordare 

 
 

NOVEMBRE 2020 
 

2 novembre 2020 commemorazione dei defunti 
 

GIOVEDì 05 ore 16,45/18,45: incontro per classi parallele per predisposizione prove 

di verifica bimestrali con criteri di valutazione comuni esplicitati  

 

LUNEDÌ’ 9 ore 16,45/18,45 Incontro team nei plessi N.5 
 

GIOVEDI’ 12 COMMISSIONE COMPETENZE 

 
Lunedì 16 ore 17.30 GLI - INCONTRO DEDICATO ALLA DIVERSITÀ’ (da concordare 

con dott.sa Cardinali) 

 

LUNEDÌ’ 23 Incontro team nei plessi N.6 
 

GIOVEDÌ 26 RIUNIONE CON I GENITORI D.S.A. CON MEET 
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LUNEDI’ 30 ORE 16,45/18,45: : Equipe I^ bimestre presso primaria di 
Belgioioso (Seguirà organizzazione delle riunioni) o.d.g: come da traccia 

modulistica /file 

 

DICEMBRE 2020 
 
MARTEDI’ 1 INCONTRO CON GENITORI D.A. ORE 17,30 – SI CHIEDE LA 

PRESENZA DI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE E SOSTEGNO- CON MEET 
 

GIOVEDÌ’ 3: incontro di programmazione per classi parallele: analisi delle verifiche 

1°bimestre,  programmazione dicembre gennaio  
 

7 e 8 dicembre festività dell’Immacolata 

 

Settimana dal 9 /12/2020 al 11/12/2020: colloqui individuali con i genitori 
secondo il prospetto orario che i fiduciari faranno pervenire alla direzione. 

Sottoscrizione dei pdp per Bes e DSA, e PDV per disabili CON MEET SU 
APPUNTAMENTO 

 

LUNEDÌ’ 14 Incontro team nei plessi N.7 
 

GIOVEDÌ 17 COLLEGIO CONGIUNTO PER PTOF 

 

Si comunica, inoltre, che il 22 dicembre 2020, per tutti gli ordini di scuola le lezioni 
termineranno con orario antimeridiano, per la scuola dell’Infanzia alle ore 13.30, 

comprensivo di mensa. 
Sospensione attività didattiche: per festività natalizie: dal 23/12/2020 al 

06/01/2021 compresi (dare avviso scritto controfirmato dai genitori). 

 

GENNAIO 2021 
 
Giovedì 07 riunione di team nei plessi N.8 

 

Lunedì 11 ore 16,45/18,45: incontro per classi parallele per predisposizione prove di 
verifica fine I^ quadrimestre con criteri di valutazione comuni esplicitati  

 

 Lunedì 18  RIUNIONI DI DIPARTIMENTO PER MONITORAGGIO 
APPRENDIMENTI (verifiche 1^quadrimestre) ore 14.30-16.30 presso IC 

Lunedì 25 ore 16,45/18,45 riunione di TEAM nei plessi. N.9 

OPENDAY CON VIDEO DA INVIARE SUI SITI DELLA SCUOLA 

 
Inviare le percentuali DELLE PROVE COMUNI alle referenti di dipartimento entro il 7 

febbraio 

 

30 GENNAIO 2021 CHIUSURA I QUADRIMESTRE 
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FEBBRAIO 2021 
 
LUNEDÌ’ 01/02/20120 ore 16,45/18,45: riunioni di equipe II^ bimestre come  

da prospetto orario che verrà trasmesso per valutazioni di fine I^ quadrimestre 

 

LUNEDI’ 8 ORE 16.45/18.45 incontro di programmazione per classi parallele: analisi 
delle verifiche 2°bimestre (I^Quadrimestre), e programmazione FEBBRAIO – MARZO  

 

GIOVEDì 11 ore 16,45/18,45 riunione di TEAM nei plessi N.10 

 
Dal 17 al 19 febbraio : “consegna” documenti di valutazione quadrimestrale 

e colloqui individuali con i genitori, soprattutto per coloro che non accedono ad 

internet o per particolari problematiche (come da calendario a cura delle fiduciarie). 

 
 

Sospensione attività didattiche: 15 e 16 FEBBRAIO carnevale romano (dare 
avviso e controllare firme di avvenuta presa visione). 

 

LUNEDÌ’ 22 ore 16,45/18,45: programmazione di TEAM nei plessi N.11 

 

MARZO 2021 
 

LUNEDI’ 01 ore 16,45/18,45 incontro per classi parallele per predisposizione prove 
di verifica 3° bimestre con criteri di valutazione comuni esplicitati (CHECK) 

 

MARTEDì 9 marzo RIUNIONE CONTINUITÀ’ CON SCUOLA MEDIA (docenti classi 
quinte) presso sede IC ore 16.45: individuare le azioni di continuità fra gli studenti IN 

PRESENZA O MEET 
 

Giovedì 11 ore 16,45/18,45: programmazione di TEAM nei plessi N.12 

 

Lunedì 15 RIUNIONE CONTINUITÀ’ CON SCUOLA DELL’INFANZIA (docenti classi 
quinte) presso sede IC ore 16.45: individuare le azioni di continuità fra gli studenti 

 

giovedì 18 interclasse con la presenza dei genitori eletti IN PRESENZA O CON MEET. 

 

Giovedì 25 ore 16,45/18,45: programmazione di TEAM nei plessi N.13 
 

LUNEDI’ 29 MARZO 2021 ore 16,45/18,45:: riunioni di equipe II^ bimestre 

come da prospetto orario che verrà trasmesso per valutazioni di fine quadrimestre 

 

APRILE 2021 

Dal 1 aprile al 06 aprile 2020 lezioni sospese per vacanze pasquali. Si 
raccomanda di dare avviso scritto con la consueta firma di presa visione 

delle famiglie. 
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Giovedì 08 ore 16,45/18,45: incontro di programmazione per  classi 
parallele: analisi delle verifiche 3°bimestre  e programmazione APRILE – 

MAGGIO  

 

LUNEDI’ 12 ore 16,45/18,45: programmazione di TEAM nei plessi N.14 
 

Settimana dal 19 al 23 2021 colloqui individuali con i genitori come da calendario 

dei docenti fiduciari. IN PRESENZA O CON MEET 
 

Lunedì 26 ore 16,45/18,45: programmazione di team nei plessi. N.15 

 

MAGGIO 2021 

 

lunedì 03 ore 16,45: Incontri per classi parallele di Istituto c/o scuola primaria di 

Belgioioso per confronto sull’adozione dei libri di testo e 
predisposizione prove di verifica 4° bimestre con criteri di valutazione comuni 

esplicitati 

 
lunedì 10 ore 17,00: consigli di interclasse con la presenza dei genitori 

eletti(seguirà odg) 

 
giovedì 13 ore 16,45/18,45: team nei plessi N.16 

 

lunedì 17 Collegio docenti congiunto.(seguirà odg) 
 

giovedì 27 ore 16,45: programmazione di team nei plessi: N.17 verifica della 
programmazione iniziale di classe da proporre all'equipe e analisi alunni con  

difficoltà, eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva. 

 

2 giugno Festa della Repubblica 
 

GIUGNO 2019 
 

MARTEDI’ 8: termine delle attività didattiche, con orario antimeridiano per tutte le 

classi (dare avviso scritto alle famiglie e verificarne l’avvenuta presa visione). 
 

ORE 14.30 RIUNIONI DI EQUIPE 

Inviare le percentuali delle prove comuni alle referenti entro il 15 
 

MERCOLEDÌ’ 16 RIUNIONI DI DIPARTIMENTO PER MONITORAGGIO 

APPRENDIMENTI (verifiche finali 2^quadrimestre) 
 

GIOVEDì 17 ore 16,00/18,00: Colloqui con i genitori e consegna documenti di 

valutazione in cartaceo alle famiglie in presenza o meet 
 

Per i docenti di classe quinta: riunione con docenti di scuola media per la formazione 
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delle classi: 4 ore in data da definire 

Riunione con docenti scuola dell’infanzia: 4 ore 
 In data da definire 
 

I docenti non interessati alle riunioni provvederanno al riordino delle aule e all’inventario del 
materiale didattico, da custodire in armadi chiusi a chiave, quali adempimenti di chiusura 
d’anno. 

 

Consegnare al DS via mail entro il 21 giugno 2021 l’elenco degli interventi da 
richiedere ai comuni 

 

MERCOLEDÌ’ 30 ore 14.30 Collegio congiunto di chiusura 

 

Il calendario degli impegni potrà subire variazioni in ragione delle date che saranno 
fissate per l’adozione dei libri di testo e/o per eventi al momento non prevedibili. 

Non sono al momento calendarizzati i corsi di aggiornamento sulla sicurezza (Stato 

regioni, ASPP, antincendio, primo soccorso …) che rientrano fra le attività di cui all’art. 
29 comma 3 lettera A del CCNL 


