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PROPOSTA PIANO ANNUALE ATTIVITÀ 40+40 IC MONTESSORI BOLLATE  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

OTTOBRE 2020 
 

OdG dei consigli di ottobre: analisi situazione della classe; analisi prove d’ingresso; criteri di valutazione; individuazione alunni 
con BES; adesione progetti; attività di Orientamento (solo classi terze); varie 
 

Lunedì 5  PRIMARIA: programmazione di ambito 16:40-18:40 

Martedì 6 
 
 
 

SECONDARIA: dipartimento sostegno (odg: analisi modello PEI; programmazione delle 
attività; coordinamento con gli educatori; varie) 
                          incontro coordinatori con DS (odg: funzione del coordinatore) 
 

 
15:00-16:30 
 
MONTALE 
 
 
 

Mercoledi 7 INFANZIA:riunione di plesso (incarichi,commissioni,stesura programmazione di plesso) 

*16.15-18.15 
(orario effettivo 
pre- emergenza) 
 
*periodo 
emergenza  
15.45-17.45  

Giovedì 8 
PRIMARIA:riunione di plesso  
                     

17:15-18:30 
 

Lunedì 12 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 16:40-18:40 

 
Martedì 13 
 
 
 
Mercoledi 14  

SECONDARIA: Cdc classi     3A, D, F  
                                                1A, D, F  
                                                2A, D, F 
 
 
INFANZIA:assemblea genitori elezione rappresentante  

 
 
 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
 
17.00/17.30 
insegnanti 
17.30/19.00 
genitori 

Lunedì 19 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 16:40-18:40 

Martedì 20 
SECONDARIA: Cdc classi     3B, C, E 
                                                1B, C, E  
                                                2B, C, E 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
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Mercoledì 21 

SECONDARIA: Plenaria: presentazione progetti ai genitori con la dirigente (coinvolti solo i 
docenti referenti di progetti) 
                         Assemblee con i genitori: tutti i docenti coinvolti (odg: illustrazione criteri di 
valutazione disciplinare secondaria di primo grado e profilo globale con rimando al sito per i 
documenti)  
                         Elezione rappresentanti di classe (nessun docente coinvolto) 
 
INFANZIA:programmazione di sezione e condivisione delle osservazioni e delle attività da 
inserire nel PEI 

 
16:30-17:15 
 
17:15-18:00 
 
 
18:00- 20:00 
 
 
 
*16.15-18.15 

Lunedì 26 PRIMARIA: programmazione di ambito GLI/GLO 16:40-18:40 

Martedì 27 
INFANZIA: incontro neo immessi in ruolo e relativi tutor con DS 
PRIMARIA: incontro neo immessi in ruolo e relativi tutor con DS 
SECONDARIA: incontro neo immessi in ruolo e relativi tutor con DS 

16:45- 17:45 

Giovedì 29 

PRIMARIA: 
 
Presentazione progetti ai genitori con la dirigente 
Assemblee con i genitori (odg: andamento, programmazione, elezione rappresentanti di 
classe) 

16:40-17:20 
17:20-18:30 

 

NOVEMBRE 2020 
 

OdG dei consigli di novembre: andamento didattico-disciplinare; compilazione PDP; linee guida PEI; piani di valorizzazione 
delle eccellenze (potenziamento); varie ed eventuali 
 

Lunedì 2 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 16:45-18:45 

Martedì 3 
SECONDARIA: dipartimento sostegno (odg: compilazione PEI) 15:00-17:30 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA: incontro con tutti i genitori neoeletti 
rappresentanti di classe/sezione con la DS 

17:30-18:30 

Lunedì 9 PRIMARIA: programmazione di ambito 16:40-18:40 

Martedì 10 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledi 11 

 
SECONDARIA: Cdc classi    1A, D 
                                               2A, D  
                                               3A, D 
 
 
 
 
 
INFANZIA:plesso(odg festa di Natale-organizzazione colloqui individuali) 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
 
 
*16.15-18.15 

Lunedì 16 
PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 
INFANZIA: colloqui individuali  

16:40-18:40 
*16.15-18.15 

Martedì 17 

SECONDARIA: Cdc classi 1C, F 
                                            2C, F  
                                            3C, F 
 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 



 

 

Giovedì 19 
PRIMARIA: Colloqui bimestrali con le famiglie via Meet 

 
 

17:00-20:00 
 
 

Sabato 21 SECONDARIA: OPEN DAY 09:30-12:00 

Lunedì 23 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse o colloqui individuali con le famiglie 16:40-18:40 

Martedì 24 
 
 
 
Mercoledì 25 
 
 

SECONDARIA:Cdc  classi 1B, E 
                                            2B, E 
                                            3B, E 
  
 
INFANZIA: condivisione progettazione didattica-organizzazione open day 
 
 

 
 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
 
 
*16.15-18.15 
 
 

Giovedì 26 
Collegio docenti unitario n.3 (odg: delibera uscite didattiche/viaggi di istruzione, RAV, 
aggiornamento PTOF, Piano di Miglioramento e Piano di Formazione Triennale) 

16:45-18:45 
MONTESSORI 

Sabato 28 PRIMARIA: OPEN DAY 10:00-12:00 

Lunedì 30 
 

PRIMARIA: programmazione di ambito (GLI) Odg: costruzione prove comuni intermedie 
 
 
 
INFANZIA:OPEN DAY 

16:40-18:40 
 
 
 
17.00-19.00 

 
 
 
 

DICEMBRE 2020 
 

Martedì 1 

 
 
SECONDARIA: stesura consiglio orientativo                 classi 3A,F,D  
                                                                                               classi 3B,C,E   
 
                                                                         
 
Consegna del consiglio orientativo 
 

 
15:00-16:00 
16.00-17:00 
 
 
 
17:00-19:00 

Lunedì 14 
PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 
 

16:40-18:40 

Martedì 15 

INFANZIA: feste di Natale  
 
 
 
SECONDARIA: Colloqui classi 1^ e 2^                                                                                                               
colloqui del singolo docente con le famiglie su appuntamento (che può essere richiesto 
sia dal docente per situazioni particolarmente critiche che dal genitore)                                
 

14.30 16.30  
 
 
 
17:00-19:00 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

GENNAIO 2021 
 

OdG dei consigli di gennaio: andamento didattico-disciplinare; compilazione del profilo globale; varie ed eventuali 
OdG delle riunioni di dipartimento di gennaio: allineamento circa le prove di ingresso e lo svolgimento dei programmi; prove 
comuni intermedie; prove invalsi (solo classi terze); 

Giovedì 7  
SECONDARIA: Riunione dipartimenti 
                          Plesso 
 

15:00-16:45 
16:45-18:45 
 
 

Lunedì 11 
 
 

PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 
 
INFANZIA: programmazione plesso o sezione 

16:40-18:40 
 
*16.15-18.15 

Martedì 12 
SECONDARIA: Pre-scrutini classi 2A, 2B 
                                                          3A, 1B 
                                                          1A, 3B 

 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 

Giovedì 14 PRIMARIA: plesso 17:15-19:15 

Lunedì 18 PRIMARIA: programmazione di ambito (GLI)  16:40-18:40 

Martedì 19 
SECONDARIA: Pre-scrutini classi 2C, 2D,  
                                                         3C, 1D,  
                                                         1C, 3D 

 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 

Giovedì 21 
SECONDARIA: dipartimento sostegno (odg: confronto su svolgimento della 
programmazione, metodologie, sussidi utilizzati, sul coordinamento con i docenti di 
materia, sulla valutazione di fine quadrimestre) 

15:00-16:00 

Lunedì 25 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 16:40-18:40 

Martedì 26 
SECONDARIA: Pre-scrutini classi 2E, 2F 
                                                          1E, 1F  
                                                          3E, 3F 

 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 

 

 
FEBBRAIO 2021 

 

 
Lunedì 1 
 

PRIMARIA: programmazione di ambito 
 
SECONDARIA: scrutini 3A 
                                        2A 
                                        1A 

16:40-18:40 
 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

Da martedì 2 a 
martedì 9 

PRIMARIA: scrutini (seguirà calendario) 16:30-19:00 



 

 

Martedì 2 

 
SECONDARIA: scrutini 3B 
                                        2B 
                                        1B 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

Mercoledì 3 

SECONDARIA: scrutini 3C 
                                        2C 
                                        1C 
 
INFANZIA: programmazione plesso/ sezione e verifica intermedia del PEI 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
*16.15-18.15 

Giovedì 4 
SECONDARIA: scrutini 3D 
                                        2D 
                                        1D 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

Venerdì 5 
SECONDARIA: scrutini 3E 
                                        2E 
                                        1E 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

Lunedì 8 

PRIMARIA: programmazione di team 
 
SECONDARIA: scrutini 3F 
                                        2F 
                                        1F 

16:40-18:40 
 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

Martedì 9 
SECONDARIA: colloqui di fine quadrimestre del singolo docente con le famiglie su 
appuntamento (che può essere richiesto sia dal docente per situazioni 
particolarmente critiche che dal genitore) 

16:45-18:45 

Lunedì 15 
PRIMARIA: programmazione di team/Interclasse 
INFANZIA : colloqui individuali 

16:40-18:40 
*16.15-18.15 

Martedì 16 SECONDARIA: incontro coordinatori con DS (odg: funzione del coordinatore) 14:45-15:45 

Giovedì 18 PRIMARIA: Colloqui-lettura documenti di valutazione 17:00-18:00 

Lunedì 22 
PRIMARIA: programmazione di team/interclasse o colloqui individuali con le famiglie 
 

16:40-18:40 

 
 

MARZO 2021 
OdG dei consigli di marzo: andamento didattico-disciplinare; analisi ed eventuale revisione PEI e PDP; analisi andamento piani 
di recupero (strategie didattiche per alunni con difficoltà e compilazione Prese d’atto di insufficienze); analisi andamento piani 
di valorizzazione delle eccellenze (potenziamento); varie ed eventuali 
OdG delle riunioni di dipartimento di marzo: allineamento circa le prove comuni intermedie e lo svolgimento dei programmi; 
adozioni libri di testo; esame di Stato (solo classi terze) 

Lunedì 1 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 16:40-18:40 

Giovedì 4 
Collegio docenti unitario n. 4 (odg: analisi dati orientamento; comunicazioni 
iscrizioni) 

17:00-18:00 
MONTALE 

Lunedì 8 PRIMARIA: programmazione di team/interclasse 16:40-18:40 

Martedì 9 SECONDARIA: Riunione Dipartimenti 15:00-17:00 

Lunedì 15 

PRIMARIA: programmazione di ambito (GLHO)  

Odg Prove di verifica (traguardi, strumenti di valutazione, prove di ingresso, in itinere e finali, 
criteri di valutazione, certificazione delle competenze) 

16:40-18:40 



 

 

Martedì 16 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledi 17 

 
SECONDARIA: Cdc   2A, C, E 
                                   3A, C, E  
                                   1A, C, E 
 
 
 
 
 
INFANZIA: plesso (verifica in itinere andamento  scolastico) 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
 
 
*16.15-18.15 

Giovedì 18 

SECONDARIA: dipartimento sostegno (revisione PEI, esami di Stato, proposte 
acquisto materiale, Invalsi e verifica lavoro) 
 
PRIMARIA: riunione di Plesso (prove comuni e Invalsi) 

14:45-16:15 
 
 
17:15-18:45 

Lunedì 22 
PRIMARIA: programmazione di team/Interclasse 
 

16:40-18:40 

Martedì 23 
SECONDARIA: Cdc   2B, D, F 
                                   3B, D, F 
                                   1B, D, F 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 

Lunedì 29 
PRIMARIA: programmazione di ambito 
 

16:40-18:40 

Martedì 30 
SECONDARIA: Plesso (odg: prove Invalsi, esami di Stato, analisi andamento prove 
comuni) 

15:00-18:00 

                                                     
 
 

APRILE 2021 
 

Lunedì 12 
PRIMARIA: programmazione di team (preparazione colloqui) 
INFANZIA:riunione con genitori rappresentanti per organizzazione festa esperti e 
festa fine anno 

16:40-18:40 
*16.15-18.15 
 

 Martedì 13 

SECONDARIA: Assemblee con i genitori: tutti i docenti coinvolti  
(odg: andamento didattico-disciplinare della classe; illustrazione modalità di 
svolgimento e criteri di valutazione esame di Stato (solo classi terze); approvazione 
nuove adozioni/ conferme libri di testo) 
                   Colloqui con il singolo docente con le famiglie su appuntamento (che può 
essere richiesto sia dal docente per situazioni particolarmente critiche che dal 
genitore) e consegna di eventuali Prese d’atto di insufficienze 

17:30-18:00 
 
 
18:00-19:00 

Giovedì 15 PRIMARIA: Colloqui bimestrali con le famiglie 17:00-19:00 

Lunedì 19 
PRIMARIA: programmazione di team/interclasse o colloqui individuali con le 
famiglie 

16:40-18:40 

Lunedì 26 
PRIMARIA:programmazione di ambito 

INFANZIA: colloqui individuali 

16:40-18:40 
 
 
16.15-18.15 
 
 

 

 
 
 



 

 

MAGGIO 2021 
 

OdG dei consigli di maggio: andamento didattico-disciplinare; esami di Stato (solo classi terze); compilazione profilo globale e 
(solo classi terze) certificazione delle competenze; varie ed eventuali. 
OdG delle riunioni di dipartimento di maggio: allineamento circa lo svolgimento dei programmi; proposte migliorative per lo 
svolgimento dei programmi l’anno successivo; proposte di attività strutturali e condivise per il recupero e il potenziamento; 
confronto e coordinamento compiti estivi 

Lunedì 3 
PRIMARIA: Programmazione team/interclasse (odg: libri testo) 
INFANZIA: assemblea genitori per verifica finale 

16:40-18:40 
17.00-18.30 

Giovedì 6                 P    PRIMARIA:Interclasse Tecnica con i genitori per delibera libri di testo                                         17:00-19:00 

Lunedì 10       PRIMARIA: programmazione di ambito (GLHO)       16.40-18.40 

Martedì 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDARIA: Pre-scrutini classi 1B, 1E  
                                                         2B, 2E 
                                                         3B, 3E 
 
 
 
 
 
 

15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 12 
INFANZIA:programmazione di sezione-  verifica finale alunni con  Bisogni Educativi 
Speciali 

*16.15-18.15 
 

Giovedì 13 
Collegio docenti n. 5 (odg: delibera libri testo ed eventuali trattenimenti scuola 
dell’Infanzia) 

16:45-17:45 
MONTESSORI 

Lunedì 17 PRIMARIA: Programmazione team/interclasse  16:40-18:40 

Martedì 18 
SECONDARIA: Pre-scrutini classi 1A, 1F  
                                                           2A, 2F  
                                                           3A, 3F 

 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 

Lunedì 24 PRIMARIA: Programmazione team/interclasse  16:40-18:40 

Martedì 25 
 
 
 
 
 
 
Martedì 25 e 
Mercoledì 26  

SECONDARIA: Pre-scrutini classi 1C, 2D 
                                                           2C, 1D 
                                                           3C, 3D 
 
 
 
 
INFANZIA: Colloqui individuali  con genitori nuovi iscritti 

 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
 
 
 
 
 
orari da definire 

Giovedì 27 

SECONDARIA: dipartimento sostegno (odg: relazioni finali; verifiche lavoro; compiti 
vacanze; eventuale materiale da acquistare)  
 
INFANZIA: Festa esperti 

15:30-16:30 
 
 
17:00-19:00 

Venerdì 28 SECONDARIA: Festa danzante classi terze 18:00-21:00 

Lunedì 31 PRIMARIA: Programmazione team/interclasse  16:40-18:40 



 

 

 
 
 

GIUGNO 2021 
 
OdG dei Gruppi di lavoro: gruppo stesura curricolo verticale, rubriche di valutazione e UdA; gruppo Piano Annuale delle Attività; 
gruppo Formazione classi; gruppo Recupero orario;  
N. B. I docenti non impegnati negli esami si occuperanno della formazione classi sin dall’inizio degli esami, tutti i docenti 
parteciperanno ai gruppi di lavoro fino al completamento delle 40 ore 

Sabato 5  PRIMARIA: festa della scuola(?!?)  

Martedì 8 
PRIMARIA: fine attività didattiche 
SECONDARIA: fine attività didattiche 

 

Da mercoledì 9 a 
martedì 15 

PRIMARIA: scrutini (seguirà calendario) 08:30-13:30 

Martedì 8 
SECONDARIA: scrutini classi 3A 
                                                  3B  
                                                  3C 

14:30-15:45 
15:45-17:00 
17:00-18:15 

Mercoledì 9 
MATTINO 

SECONDARIA: scrutini classi 3D  
                                                  3E  
                                                  3F 
                                                  1F 

08:30-9:45 
09.45-11:00 
11:00-12:15 
12:15-13:30 

Mercoledì 9 
POMERIGGIO 

SECONDARIA: scrutini classi 2F 
                                                  1D  
                                                  2D 

14:30-15:45 
15:45-17:00 
17:00-18:15 

Giovedì 10 
MATTINO 

SECONDARIA: scrutini classi 1C  
                                                   2C 
                                                   1E 
                                                   2E 

08:30-9:45 
09.45-11:00 
11:00-12:15 
12:15-13:30 

Giovedì 10 
POMERIGGIO 
 
 
 
Giovedi 10 

SECONDARIA: scrutini classi 1A  
                                                   2A  
                                                   1B 
                                                   2B 
 
INFANZIA: festa di scuola di fine anno 

14:30-15:45 
15:45-17:00 
17:00-18:15 
18:15-19:30 
 
16.30-18.30 

 
 
 
 
 
 
 

SECONDARIA: Preliminare 
                          Colloqui di fine anno di tutti i docenti con le famiglie su   
appuntamento (che può essere richiesto sia dal docente per situazioni 
particolarmente critiche che dal genitore) 
 
 
 

15:00-17:00 
17:00-19:00 
 
 
 
 
16.30-18.30 

Sabato 12 SECONDARIA: PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

Lunedì 14 SECONDARIA: SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

Martedì 15 SECONDARIA: TERZA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

Mercoledì 16 SECONDARIA: INIZIO ORALI  

Giovedì 17 PRIMARIA: colloqui-lettura documenti di valutazione 17:00-18:00 

Lunedì 21 
 
 
 
 

PRIMARIA: gruppi di lavoro 
presentazione genitori future classi prime a.s. 2021/2022 
 
 
INFANZIA: formazione sezioni 

09:00-11:00 
17:15-18:30 
 
 
*16.15-19.15 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Mercoledì 23 PRIMARIA: gruppi di lavoro 09:00-11:00 

Giovedì 24 Comitato di valutazione 16:00-17:30 

Lunedì 28 
 
 
 

PRIMARIA: gruppi di lavoro  
                 
 
 
INFANZIA:Verifica finale  

09:00-11:00 
 
 
 
14.00-15.30 

Martedì 29 PRIMARIA:     Riunione di Plesso 09:00-11:00 

Mercoledì 30 Collegio docenti unitario n. 6 (verifica anno e approvazione PAI) 
14:30-15:30 
MONTALE 

 

NOTE  

I docenti che, fatti i dovuti conteggi personali, superassero le 40h, parteciperanno ai Consigli di classe in cui sono previste 
delibere ed eventuali prescrutini. Sceglieranno, altresì, di partecipare ad altri Consigli, garantendo una distribuzione equa della 
loro presenza all'interno dei singoli Consigli di classe, unitamente al passaggio di informazioni utili ai Coordinatori e seguendo 
le seguenti priorità indicate nell’ordine: 

● programmazione; 
● presenza dei genitori. 

 

È necessario, comunque, che facciano pervenire alla mail di segreteria miic8ee00g@istruzione.it all’attenzione della DS il 
modello Scheda pianificazione presenze docenti attività funzionali all'insegnamento entro fine settembre. 

 
I docenti in servizio in altre scuole avranno cura di comunicare, con la massima tempestività, il calendario dei propri impegni 

alla mail di segreteria miic8ee00g@istruzione.it.  

 
Le riunioni di dipartimento devono seguire l’odg. indicato nel Piano Annuale delle Attività. Il referente di dipartimento verbalizza 
le riunioni e carica il verbale sul Registro Elettronico. 
 
Le convocazioni degli organi collegiali saranno comunicate e diffuse tramite circolari interne o mail e sito e potranno subire 
modifiche nell’OdG.  
Le date del presente piano potranno subire cambiamenti dovuti a nuove indicazioni ministeriali o a fatti indipendenti dalla 
nostra volontà. Potranno essere programmate ulteriori riunioni se strettamente necessarie. 
Circa la scelta dei giorni si è sempre privilegiato il martedì, se non possibile il giovedì. Il CD è sempre il giovedì (per evitare le 
frequenti sovrapposizioni con i cdc). 

 

CALENDARIO DI CONSEGNA DELLA MODULISTICA DIDATTICA OBBLIGATORIA 

Entro fine ottobre: 
- i coordinatori di classe dovranno inviare alla mail di segreteria miic8ee00g@istruzione.it il modulo Uscite didattiche_griglia 
riassuntiva sottoscritto dai genitori in formato Word. 
-  i referenti di progetto dovranno inviare alla mail di segreteria miic8ee00g@istruzione.it  e alla Funzione Strumentale 
Autovalutazione del relativo plesso il modulo Scheda presentazione progetto in formato Word. 
 
Entro fine novembre: 
- i coordinatori di classe dovranno predisporre la programmazione didattica-educativa della classe e caricarla sul Registro 
Elettronico alla voce “Documenti ed eventi” in formato PDF. 
- gli insegnanti di disciplina dovranno predisporre la programmazione didattica-educativa disciplinare e caricarla sul Registro 
Elettronico alla voce “Documenti ed eventi” in formato PDF.  
- gli insegnanti di sostegno e i segretari dovranno far pervenire alla segreteria la copia di PEI e PDP firmata dai genitori (e per i 
PEI anche dagli specialisti) e caricarne una copia in formato PDF anche non firmata sul Registro Elettronico alla voce “Documenti 
ed eventi” curando che sia segnata l’opzione “visibile al tutore”. 
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Entro fine maggio: 
- i coordinatori di classe dovranno inviare alla mail di segreteria miic8ee00g@istruzione.it il modulo Libri di testo con le adozioni 
per l’anno scolastico successivo in formato Word. 

 
Entro il giorno di inizio degli esami di Stato: 
- i coordinatori di classe dovranno predisporre la relazione finale educativo-didattica della classe e caricarla sul Registro 
Elettronico alla voce “Documenti ed eventi” in formato PDF.  
- gli insegnanti di disciplina dovranno predisporre la relazione finale disciplinare e caricarla sul Registro Elettronico alla voce 
“Documenti ed eventi” in formato PDF.  
- gli insegnanti di sostegno dovranno predisporre la relazione finale e caricarla sul Registro Elettronico alla voce “Documenti ed 
eventi” in formato PDF. 
 
Entro metà giugno: 
-  i referenti di progetto dovranno inviare alla mail di segreteria miic8ee00g@istruzione.it  e alla Funzione Strumentale 
Autovalutazione del relativo plesso il modulo Scheda monitoraggio progetti FINE ANNO in formato Word. 
 
Entro il 25 di giugno: 
-  i referenti dei gruppi di lavoro di giugno e le Funzioni Strumentali dovranno inviare alla mail di segreteria 
miic8ee00g@istruzione.it la relazione finale relativa alla propria attività in formato PDF. 

 
 

 

ATTIVITÀ COLLEGIALI fino a 40h 

Partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione 

Infanzia: 8 ore 

Primaria: 4 ore 

Secondaria: ogni docente conteggerà il proprio monte ore 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  fino a 40h 

Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione di inizio e verifica di 
fine anno; 

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nella scuola 
dell’infanzia 

Infanzia:  4 incontri a settembre (10 ore) +1 assemblea settembre (2 ore) + 6 CD (9 ore) + plessi (19 ore)  = 40 ore 

Primaria: 7 incontri a settembre (14 ore) + 1 assemblea settembre (2 ore) + 6 CD (9 ore) + 2 assemblee genitori per 
doc. val. (2 ore) + incontri a giugno (6 ore)+ Plessi (7 ore) = 40 ore 

Secondaria: 1 assemblea settembre (2 ore) + 6 CD (9 ore) + 4 assemblee genitori  (8 ore) + Dip. disc.(12 ore) + 
Plessi (9 ore)= 40 ore 
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