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CALENDARIO IMPEGNI Docenti SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2020/2021 

 

SETTEMBRE   

giovedì  24  inizio attività scolastiche 

 

Tipologia di incontro giorno orario sede Ordine del giorno 

COLLEGIO 

DOCENTI 
PLENARIO in via 

telematica con Google 

meet 

 

nickname: 

collegio2settembre 

 

 3 giovedì Totale ore 2                            

9.00-11.00 

on line Ordine del giorno: 

 Insediamento del Collegio e  saluto del Dirigente  

1) Presentazione dei nuovi docenti; 

A.  Area organizzativa: 

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3) Nomina 1° collaboratore e designazione del 

segretario verbalizzante; 

4) Nomina Responsabili di plesso; 

5) Nomina e delega ai docenti referenti per la 

predisposizione dell’orario delle lezioni; 

6) Articolazione del Collegio in Collegi d’ordine e 



Dipartimenti Disciplinari: nomina coordinatori e 

segretari verbalizzanti; 

7) Proposta aree e criteri per la definizione delle 

funzioni strumentali; 

8) Proposta Organigramma; 

9) Proposta utilizzo organico potenziato; 

10) Piano di Formazione docenti anno scolastico 

2020/2021; 

11) Proposta di assegnazione dei docenti alle classi; 

12)  Approvazione calendario di settembre 2020; 

13) PON; 

B.  Area didattica: 

14)  Suddivisione dell’anno scolastico e scansione 

valutativa; 

15) Delibera viaggi d’istruzione o visite guidate e 

progetti anno scolastico 2020-21 di imminente avvio;  

16) Curricolo educazione civica 

17) Drive condivisi; 

18) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Collegio primaria 4 Totale 2 ore 

9.00-11.00 

Padiglione 

Scuola 

Primaria Rodi 

Ordine del giorno: 

- indicazioni organizzative per Covid (spazi, 

orari, …..); 

- avvio dell’anno scolastico; 

- curricolo educazione civica;  

- progetti; 

- incarichi; 

- varie ed eventuali. 



 

Formazione sul 

Covid in via 

telematica con RSPP 

 

7  
 

 

 

15.00-17.00 

 

 

on line  

Incontri: 

classi parallele; 

di plesso; 

interclassi. 

 

7 - 8 - 9 - 10 - 

14 - 15 - 16 - 

17 

9.00-12.00 Sedi da 

comunicare 

 

 Definizione curricolo di educazione civica e dei 

criteri di valutazione per l’educazione civica  

 Spazi, tempi, attività: progetti, incarichi, uso dei 

laboratori e degli spazi comuni, uso cortili, orari 

degli insegnanti (indicazioni), priorità utilizzo 

compresenze. 

 Avvio stesura patto di team, accordi didattico - 

educativi per l’avvio delle attività scolastiche; 

allestimento aule e definizione orari. 

 

Incontri genitori 

classi prime 

ISCHITELLA 

15 17:15 - 18:15 Spazio 

antistante 

edificio 

scolastico 

Presentazione insegnanti; aspetti organizzativi; 

rapporto scuola-famiglia (patto di corresponsabilità) 

Incontro docenti 

(Infanzia/Primaria) 

classi prime per 

presentazione classi 

16 9.00-10.30 Plessi di 

appartenenza 

Passaggio informazioni classi prime (con la presenza 

dei docenti delle sezioni dell’infanzia e  figura 

strumentale H a. s. 2019/20) 

 



Incontro docenti  

(Primaria 

Secondaria) 

classi prime per 

presentazione classi 

16 9.00-10.30 Plessi di 

appartenenza 

Passaggio informazioni classi prime (con la presenza 

dei docenti delle classi quinte  in uscita e  figura 

strumentale H a. s. 2019/20) 
 

Incontri genitori 

classi prime  

RODI GARGANICO 

16 17:15 - 18:15 Piazza “Padre 

Pio” 

Presentazione insegnanti; aspetti organizzativi; 

rapporto scuola-famiglia (patto di corresponsabilità) 

Incontri genitori 

classi prime  

FOCE VARANO 

17 17:30 - 18:00 Anfiteatro 

comunale 

Presentazione insegnanti; aspetti organizzativi; 

rapporto scuola-famiglia (patto di corresponsabilità) 

COLLEGIO 

DOCENTI 
UNITARIO in via 

telematica con  

Google meet 

 

 

22 Totale ore 2 

10:00 - 12:00 

on line Ordine del giorno: 

A. Area organizzativa: 

1. Approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. Approvazione curricolo di educazione civica 

dei tre ordini di scuola; 

3. Approvazione criteri di valutazione degli 

apprendimenti con specifici indicatori riferiti 

all’insegnamento dell’educazione civica per la 

scuola primaria e per la scuola secondaria; 

4. Delibera assegnazione insegnamento 

educazione civica ai docenti e individuazione 

del coordinatore delle attività relative 

all’educazione civica per le diverse 

classi/sezioni dei tre ordini di scuola;  

5. Eventuale ulteriore delibera progetti di 



imminente avvio e viaggi d’istruzione o visite 

guidate; 

6. Rettifica assegnazione docenti alle classi; 

7. Criteri attribuzione spezzoni e ore residue 

(acquisizione disponibilità dei docenti per 

l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore); 

8. Criteri di individuazione dei coordinatori e 

segretari verbalizzanti dei consigli di classe: 

delibera; 

9. Nomina referenti COVID19 di Istituto. 

B. Area didattica: 

      1 .Attività alternative alla religione cattolica:    

           indicazioni; 

       2 .Criteri di deroga al limite massimo delle   

           assenze (DPR 122/2009, art. 14) e al limite    

           massimo di insufficienze nella valutazione   

          disciplinare; 

       3 .Deroga del Collegio per l’iscrizione alla stessa   

           classe terza di alunni che non hanno raggiunto   

           l’età di obbligo scolastico: delibera; 

       4 .Definizione delle modalità didattico -    

            organizzative delle lezioni; delibera su: 

             - incontri scuola-famiglia; 

             - gestione giustificazioni, ritardi e assenze; 

 

        5. Approvazione Linee Guida Didattica Digitale   

            Integrata 

        6. Comunicazioni del Dirigente. 



OTTOBRE 

Tipologia di incontro giorno orario sede Ordine del giorno 

COLLEGIO  

DOCENTI 
UNITARIO in via 

telematica con  

Google meet 

 

8 Totale ore 2 

16:30 - 18:30 

on line ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. Ratifica orario definitivo; 

3. Integrazione e variazioni assegnazioni alle 

classi dei docenti nominati UST; 

4.  Ratifica orario definitivo di tutti i plessi e di 

tutti gli ordini di scuola; 

5.  Nuova organizzazione entrate ed uscite alunni 

nei plessi; 

6.  Rettifica ed integrazione coordinatori di classe; 

7.  Nomina animatore digitale: 

8.  Nomina referente per l’inclusione; 

9.  Nomina FF.SS.; 

10.  Organigramma d’Istituto; 

11.  Modalità di indizione delle elezioni dei genitori 

nei consigli di classe; 

12.  Comunicazioni del Dirigente. 

Incontri famiglie per 

rinnovo organi 

collegiali: assemblea  

ISCHITELLA 

19 17:00 - 18:00 MEET Segue circolare per i docenti e le famiglie. 



Incontri famiglie per 

rinnovo organi 

collegiali: votazione 

ISCHITELLA 

Entro il 31 

ottobre 

16:30 - 18:30 Da definire Segue circolare per i docenti e le famiglie 

Incontri famiglie per 

rinnovo organi 

collegiali: assemblea  

RODI GARG. 

21 16:00 - 17:00 MEET Segue circolare per i docenti e le famiglie. 

Incontri famiglie per 

rinnovo organi 

collegiali: votazione 

RODI GARG. 

Entro il 31 

ottobre 

16:30 - 18:30 Da definire Segue circolare per i docenti e le famiglie 

Incontri famiglie per 

rinnovo organi 

collegiali: assemblea 

FOCE VARANO  

22 16:00 - 16:30 MEET Segue circolare per i docenti e le famiglie. 

Incontri famiglie per 

rinnovo organi 

collegiali: votazione 

FOCE VARANO 

Entro il 31 

ottobre 

16:30 - 18:30 Da definire Segue circolare per i docenti e le famiglie 

COLLEGIO 

DOCENTI 

PLENARIO 
 

28 
 

Totale  ore 2.30  

16.30-19.30 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

O.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente; 

 2. Nomina secondo collaboratore;  

3. Delibera nomina centro sportivo;  

4. Delibera approvazione piano delle attività; 



 

 

 

 

 

 5. Delibera convenzione con l’Università di Foggia   

     per tirocinio TFA;  

6. Delibera atto di indirizzo PTOF;  

7. Delibera PTOF;  

8. Delibera progetti sportivi regionali e ministeriali;  

9. Chiarimenti certificato di malattia;  

10. Comunicazioni del Dirigente. 

NOVEMBRE 

Tipologia di incontro giorno orario sede Ordine del giorno 

Interclasse Docenti  

Interclasse Docenti 

/Genitori  
 

 

4 Totale ore 1.00                 

16.00-17.00 

Totale ore 1                      

17.00-18.00 

Da definire 

 

O.d.g. interclasse docenti: 

Preparazione interclasse con rappresentanti dei 

genitori. 

 

O.d.g.interclasse docenti/genitori: 

 presentazione Piano Offerta Formativa Anno 

Scolastico 2020/2021: progetti, viaggi di 

istruzione, iniziative di plesso; 

 attività didattico-educative prossimo periodo; 

 andamento delle classi (il punto sarà trattato 

dagli insegnanti di ciascuna classe con il  

proprio rappresentante dei genitori). 

 

(Come da circolare per rappresentanti genitori.) 

 

Colloqui individuali 

con i genitori 
 

Dal 23 

novembre al 

30 novembre 

Dalle 16.00 alle 

18.00  

 Su appuntamento richiesto dal genitore e concordato 

con il docente. 



2020 
 

 

 

DICEMBRE 

 

          (Ponte Immacolata dal 7 all’8 e vacanze di Natale dal 23 al 6 gennaio) 

Tipologia incontro giorno orario sede ordine del giorno 

COLLEGIO DOCENTI 

PLENARIO  

2 Totale ore 

1,30                 

16.30-18.00 

 

da definire O.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Eventuale delibera aggiornamento PTOF 2019-2022; 

3. Aggiornamento RAV e Piano di Miglioramento; 

4. Organizzazione assemblea genitori per le classi di  

passaggio e per le nuove iscrizioni; 

5. Comunicazioni del Dirigente. 

Riunione responsabili 

Educazione Civica dei tre 

ordini 

10 16:30-18:30 Ischitella  

Incontro di tutti i docenti 

della Primaria con 

referenti Educazione 

Civica 

16 16:30-18:30 Ischitella  

GENNAIO 
 

Tipologia incontro giorno orario sede ordine del giorno 

Incontro di 

programmazione per classi 

12 

 

16.15-18.15 Primaria di 

Ischitella  

 Scelta delle prove comuni intermedie per Rav 

(Italiano - Matematica - Inglese) 



parallele   

Interclasse docenti 
 

dal 18 al 

22 
 

 

Totale ore 1               

16.15-17.15 

 

presso plessi 

di 

appartenenza 

 

o.d.g.: 

 indicazioni per scrutini; 

 iniziative prossimo periodo. 

 

 

FEBBRAIO  
 

Tipologia incontro giorno orario sede ordine del giorno 

Scrutini Dal 1° al 

5 

febbraio 

1 ora per 

classe 

secondo 

prospetto che 

seguirà  

presso plessi 

di 

appartenenza 

 Valutazione 1° quadrimestre 

COLLEGIO DOCENTI 

PLENARIO  
 

10 

 

Totale ore 

1,30                  

16.30-18.00 

da definire O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. andamento piano di lavoro insegnanti funzione 

strumentale e andamento progetti; eventuali 

osservazioni e proposte (eventuali ulteriori viaggi 

di istruzione) al Collegio; 

3. iscrizioni anno scol. 2021/22. 

Incontri famiglie  Dall’11 al 

20 

febbraio 

2021 

Totale ore 2 

dalle 16.00 

alle 18.00 

presso plessi 

di 

appartenenza 

Su appuntamento richiesto dal genitore e concordato 

con il docente. 



 

MARZO  

22 marzo “ Giornata della legalità” 

Tipologia incontro giorno orario sede ordine del giorno 

Incontro per classi parallele 

 
10 16.00-18.00 

 

presso plessi 

di 

appartenenza 

 

Interclasse Docenti  
 

 

 17  

 

16.30-18.00 

 

 

presso plessi 

di 

appartenenza 

o.d.g.:  

1. andamento attività progetti/iniziative; 

2. programmazione attività prossimo periodo; 

3. valutazione dei libri di testo in uso, in vista delle 

prossime adozioni. 

 

APRILE  

 Vacanze pasquali dall’1 al 6 aprile 

 

Tipologia incontro giorno  orario sede ordine del giorno 

Consigli di classe  Dal 7 al 

17 aprile 

Totale ore 1 

secondo 

calendario 

che seguirà 

presso plessi 

di 

appartenenza 

Da definire 



Colloqui individuali con i 

Genitori  

Dal 14 al 

21 aprile 

2021 

Totale ore 2  

(dalle 16.00 

alle 18.00) 

 

presso plessi 

di 

appartenenza 

Su appuntamento richiesto dal genitore e concordato 

con il docente. 

Incontro di programmazione 

per classi parallele  

27 

 

16.30-18.30 Primaria di 

Rodi Garg. 

 Scelta delle prove comuni finali per Rav (Italiano 

- Matematica - Inglese) 

 

 

 

MAGGIO  

classi 2^ e 5^ prove INVALSI 

1° maggio Festa dei lavoratori 

 

Tipologia di incontro giorno orario sede ordine del giorno 

Interclasse Docenti  

Interclasse Docenti 

/Genitori  
 

 

19 Totale ore 

1.00                 

16.00-

17.00 

Totale ore 

1                      

17.00-

18.00 

presso plessi 

di 

appartenenza 

 

O.d.g. interclasse docenti: 

Preparazione interclasse con rappresentanti dei 

genitori. 

O.d.g. docenti/genitori: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. adozione libri di testo; 

3. verifica iniziative svolte durante l’anno; 

4. iniziative di fine anno scolastico. 

 

COLLEGIO DOCENTI  

PLENARIO  

26 Totale ore 

1,30                      

da definire O.d.g.: 



16.30-

18.00 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. Adozione libri di testo; 

3. eventuale pprovazione calendario scolastico 

regionale a.s. 2021/2022; 

4. Comunicazioni del Dirigente 

 

 


