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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Piazza Forlanini 

Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 ROMA 

  
Circolare n. 12 SP  Prot. 2082  A/34        Roma, 17 Settembre 2019 

                                                                                                                           

Ai Docenti Scuola Primaria 

Al Personale ATA 

Albo istituzionale on line 

Atti 

 
 
 

Oggetto: Piano Annuale delle attività docenti scuola primaria per l’a.s 2019/2020 

 
 

Visto  l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Visto  il C.C.N.L. Scuola vigente 

Vista  la delibera del Collegio Docenti riunitosi in data 04/09/2019 

  
 

 

si comunica il “Piano Annuale delle attività del personale docente della scuola primaria per l’a.s 2019/2020 

 
 

Data Orario Impegno Note 

Settembre. 2019 

Mercoledì    4 09.30/11.00 Collegio Docenti unitario 

Mercoledì    5 10.00/12.00 Dipartimenti Disciplinari: 

 

- lettere, storia, geografia, Irc 

 

- lingue straniere 
 

-matematica,scienze, tecnologia 

 

-arte,musica,educazione fisica 

O.d.g.:  

1. Analisi del lavoro dei Dipartimento a.s. 2018-

2019 

2. Lettura del Regolamento di Dipartimento e 

approvazione o modifica dello stesso 
3. Progettazione didattica comune per macroaree, 

elaborazione delle prove di ingresso (per tutte le 

discipline sulla base del Curricolo Verticale di 

Istituto), esplicitazione dei relativi criteri 

comuni di correzione e griglia di valutazione 

Venerdì      6 10.00/ 12.00 Dipartimenti Disciplinari O.d.g.: 

1.  1. Proposte per la creazione di un archivio di 

documentazione e diffusione di materiali e pratiche 

didattiche 

2. 2. Proposte per l’aggiornamento e formazione del 

Personale 

3. 3. Rilevazione delle necessità di aggiornamento e 
formazione sulla didattica per gli alunni con DSA 

4. 4. Proposte visite e viaggi di istruzione 

Martedì    10 

 

08.00/13.00 Consiglio Interclasse Classi  O.d.g.: 
1. Analsi della costituzione della classe e di 

eventuali casi di alunni con DSA-BES-H  
2. Condivisione delle attività didattiche 

individuate nelle riunioni di Dipartimento 
3. Prime proposte di attività, progetti e viaggi 

di istruzione.    

Mercoledì  11 10.00/12.00 Collegio Docenti Unitario 

Giovedì      12 Inizio attività didattiche 

Lunedì       16 16.40/19.40 Program. educativo - didattica 

Lunedì       23 

 

17.00/19.00 Assemblee di Classe O.d.g. 

1. presentazione nuovi docenti (eventuale);  

2. informazioni sull'organizzazione scolastica e 

didattica  

Lunedì      30 16.40/19.40 Program. educativo - didattica  
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Prot. 2082 A/34 - Circ. n.13 – Piano Annuale attività docenti scuola primaria per l’a.s 2019/2020”                                                                                       2/5 

 

  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Piazza Forlanini 

Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 ROMA 

  
 

 
 

 
 
 

 

Data Orario Impegno Note 

Ottobre.2019 

Lunedì.      7 16.40/19.40 Program. educativo - didattica  

Lunedì     . 14 16.40/19.40 Program. educativo - didattica  

Lunedì. 21 * 

 

 

* data 

ipotetica, in 
attesa di 
delibera del 
CdI 

17.00/18.00 

 

Assemblee di Classe  

 

 

 

O.d.g.:  

1. presentazione di massima programmazione 

didattico – educativa annuale e piano uscite; 

2. informazione ai genitori sui compiti/funzioni del 

Consiglio di Interclasse e sulle modalità di 

espressione del voto 

Lunedì      28 16.40/19.40 Program. educativo - didattica  

Novembre.2019 

Lunedì.      4 

 

17.00/18.00 

(solo docenti) 

Consigli Interclasse  O.d.g. solo docenti:  

1. analisi della situazione educativo – didattica della 

classe e dei singoli alunni; strategie di intervento; 

2. programmazione annuale 

18.00/19.00 

(con 

rappresentanti 

genitori) 

O.d.g. con rappresentanti di classe:  

1.  analisi situazione educativo – didattica della classe 

e strategie di intervento; programmazione annuale;  

2.  illustrazione  criteri di valutazione 

dell’apprendimento e del comportamento deliberati 

dal Collegio Docenti 

Martedì     05 17.00/19.00 Collegio Docenti Unitario 

Lunedì.     11 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Lunedì.     18  17.00/19.00 Colloqui individuali Andamento degli apprendimenti 

Lunedì.     25 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  
    

Dicembre.2019 

Lunedì       02 16.40/19.40 Program. educativo – didattica 

Lunedì.     0 9 16.40/19.40 Program. educativo – didattica 

Giovedì.    12 Da definire Scuola aperta per alunni futuri 
iscritti e genitori 

Orario da definire. Seguiranno indicazioni 

Lunedì.     16 Pomeriggio  Festa d’Istituto  

“Un Natale favoloso” 

Solo docenti che devono recuperare ore per uscita 

anticipata ultimo giorno di scuola.  

Seguiranno indicazioni   

Gennaio.2020 

Data Orario Impegno Note 

Lunedì.    13 16.40/19.40 Program. educativo – didattica 

Lunedì.    20 17.00/18.00 

(solo docenti) 

Consigli Interclasse  

 

O.d.g. solo docenti: 

1. andamento educativo – didattico della classe e dei 

singoli alunni, casi a rischio, strategie di 

intervento; 

2. verifica attuazione programmazioni disciplinari 

(consuntivo programmazione primo quadrimestre); 

3. elaborazione prove di verifica fine quadrimestre 

 

18.00/19.00 

(con 
rappresentanti 

genitori) 

O.d.g. con rappresentanti di classe: 

1. analisi situazione educativo – didattica della 
classe e strategie di intervento; 

2. verifica attuazione programmazioni disciplinari 

(consuntivo programmazione primo 

quadrimestre); 

Lunedì. 27 16.40/19.40 Program. educativo – didattica 
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Da definire  Open day Presentazione scuola ai genitori nuovi iscritti  

Solo docenti Funzioni Strumentali, Referente DSA, 

Commissione Continuità e docenti classi quinte. 

Febbraio.2020 

Giovedì  06 17.00/17.30 Scrutinio 1° quadrimestre 2^A 

17.30/18.00 4^A 

18.00/18.30 4^C 

18.30/19.00 5^A 

19.00/19.30 5^C 

  

Lunedì    10 17.00/17.30 Scrutinio 1° quadrimestre 2^D 

17.30/18.00 1^A 

18.00/18.30 2^B 

18.30/19.00 3^A 

19.00/19.30 1^B 

19.30/20.00 1^C 

   

Martedì 11 17.00/17.30 Scrutinio 1° quadrimestre 2^C 

17.30/18.00 3^B 

18.00/18.30 3^C 

18.30/19.00 4^B 

19.00/19.30 5^B 

Lunedì 17 o 

Lunedì 24 * 

 

17.00/19.00 Assemblee di Classe  Colloqui individuali  

* La data dei colloqui (17 o 24) dovrà essere 

comunicata al Dirigente, tramite la docente 1^ 

collaboratrice (Brun) entro e non oltre il giorno 

27/01/2020 

Lunedì  17 o 

Lunedì  24 ** 

 

16.40/19.40 Program. educativo – didattica ** il 17 per chi effettuerà i colloqui  il 24 e il 24 per 

chi effettuerà i colloqui  il 17. 

Martedì 18 17.00/19.00 Collegio Docenti unitario 

Lunedì    24 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Marzo.2020 

Lunedì.   2 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Lunedì.   9 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Lunedì. 16 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Lunedì. 23 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Lunedì  30 16.40/19.40 Dipartimenti Disciplinari: 

 

- lettere, storia, geografia, Irc 

 

-lingue straniere 

 

-matematica,scienze, tecnologia 

 

-arte,musica,educazione fisica 

Ordine del Giorno: 

 Verifica progettazione didattica comune per 

macroaree 

 verifica archivio documentazione didattica 

 verifica partecipazione corsi aggiornamento 

e formazione e rilevazione nuove necessità 

formative 

 confronto pratiche didattiche per gli alunni 

con DSA 

 Elaborazione prove di verifica 2°q comuni 

(per tutte le classi e discipline, sulla base del 

Curricolo Verticale di Istituto) con 

esplicitazione dei relativi criteri comuni di 

valutazione 

 
 

Aprile.2020 

Lunedì     6 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  
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Aprile.2020 

Lunedì.  20 o 

Lunedì   27* 

17.00/19.00 Assemblea di classe Colloqui individuali  

* La data dei colloqui (20 o 27) dovrà essere 

comunicata al Dirigente, tramite la docente 1^ 

collaboratrice (Brun) entro e non oltre il giorno 

06/04/2020 

Lunedì.  20 o 

Lunedì.  27** 

16.40/19.40 Program. educativo – didattica ** il 20 per chi effettuerà i colloqui  il 27 e il 27 per 

chi effettuerà i colloqui il 20 

Maggio.2020 

Lunedì      4 17.00/18.00 

(solo docenti) 

Consigli Interclasse  O.d.g. solo docenti:  

1. Andamento educativo – didattico della classe e 
verifica attuazione programmazioni disciplinari  

2. Scelta libri di testo per a.s. 2021/2022 

18.00/19.00 

(con 

rappresentanti 
di classe) 

O.d.g. con rappresentanti di classe:  

1. Andamento educativo – didattico della classe e 

verifica attuazione programmazioni disciplinari 
2. Presentazione libri di testo scelti per l’a.s. 

2021/2022 ed eventuali proposte dei genitori 

Lunedì. 11 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Lunedì  18 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  

Martedì 19 17.00/19.00 Collegio Docenti unitario  

Lunedì. 25 16.40/19.40 Program. educativo – didattica  
    

Giugno.2020 

Mercoledì 10 09.00/09.30 Scrutini 2° quadrimestre 4^B 

09.30/10.00 4^A 

10.00/10.30 2^A 

10.30/11.00 4^C 

11.00/11.30 5^A 

11.30/12.00 5^C 

12.00/12.30 2^D 

12.30/13.00 1^A 

Giovedì   11 

(pomeriggio) 

13.00/13.30 Scrutini 2° quadrimestre 2^B 

13.30/14.00 3^A 

14.00/14.30 1^B 

14.30/15.00 1^C 

15.00/15.30 2^C 

15.30/16.00 3^B 

16.00/16.30 3^C 

16.30/17.00 5^B 

Lunedì      15 Dalle ore 10.00 Pubblicazione esiti finali   
Lunedì      15 09.00/11.00 

 

 

 

 

11.00/13.00 

Consigli di interclasse 

(solo docenti) 

 

 

 

 Dipartimenti disciplinari: 

 

- lettere, storia, geografia, Irc 

 

-lingue straniere 

 
-matematica,scienze, tecnologia 

 

-arte,musica,educazione fisica 

O.d.g.: 

1. verifica e valutazione delle attività svolte e dei 

progetti attuati nel corso dell’anno scolastico 

2. elaborazione primi progetti a.s. 2020/2021 

 

- Seguirà o.d.g 

 

   

 

 

Martedì.    16 

Mercoledì. 17  

    
Da definire Da definire Collegio Docenti unitario  
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* Le date del Collegio Docenti saranno confermate di volta in volta con apposita circolare. 

 

N.B. 

 
 

1. Agli scrutini partecipano tutti i docenti che a qualsiasi titolo lavorano sulle classi. 
2. La presente calendarizzazione degli impegni vale come convocazione. 

3. Le assenze alle riunioni calendarizzate nel presente Piano devono essere richieste e, se non preventivamente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico o dovute a malattia, saranno considerate ingiustificate.  

4. Le assenze alle riunioni dovute a malattia devono essere giustificate con certificato medico. 

5. I docenti coordinatori, a inizio anno, comunicheranno a tutti i genitori, tramite avviso sul quaderno/diario e controllo della 

firma per avvenuta notifica, le date dei ricevimenti genitori  

6. Per motivi al momento non prevedibili, il presente calendario potrà subire integrazioni e/o modifiche per le quali sarà 

fornita tempestiva comunicazione   

 
 

Adempimenti individuali dovuti e 

non quantificabili 

Attività collegiali dovute e 

quantificabili 

Attività collegiali dovute e  

non quantificabili 

 Preparazione delle lezioni e 

      delle esercitazioni;  

 correzione degli elaborati;  

 rapporti individuali con le 

       famiglie; 

 per assicurare l'accoglienza e 
la vigilanza degli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell'inizio delle lezioni 

e ad assistere all'uscita degli 

alunni medesimi 

a. Partecipazione alle riunioni del 

Collegio dei docenti, ivi compresa 

l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e 

l'informazione alle famiglie sui 

risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e 

sull'andamento delle attività 

educative nelle scuole materne e 

nelle istituzioni educative, fino a 40 

ore annue; 

 
b. la partecipazione alle attività 

collegiali dei consigli di classe, di 

interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività 

sono programmati secondo criteri 

stabiliti dal collegio dei docenti; 

nella predetta programmazione 

occorrerà tener conto degli oneri di 

servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in 

modo da prevedere un impegno fino 
a 40 ore annue 

  Svolgimento degli scrutini e degli 

esami, compresa la compilazione 

degli atti relativi alla valutazione  

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Serena Di Giacinto 

             (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                     dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/93) 

 


