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CIRCOLARE INTERNA N. 3
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Cantù 06/09/ 2019

1
1
- A TUTTI I DOCENTI PRIMARIA
- AL PERSONALE A. T. A.
1
- DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU’ 1
1
1 CALENDARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI
OGGETTO:
SCUOLA PRIMARIA
1 DELLA
DALL’INIZIO ALLA FINE DELLE LEZIONI
1
SETTEMBRE
1
1 ( lunedì)
02. 09. 2019
- Collegio Docenti – ore10.00 – 11.00 alla secondaria di 1° grado
1
NOTA
1
Qualora ci siano temi importanti da discutere, nel corso dell’anno verranno convocate sedute del
Collegio1Docenti alle ore 17.00 per consentire la partecipazione di tutti i docenti.

1

03. 09. 2019 ( martedì) - Interclasse Docenti – ore 9.00 – 11.00 nei singoli plessi
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
- Organizzazione del plesso: - Orario palestra
- Attività alternative I. R. C.
- Utilizzo laboratorio COMPUTER e FOTOCOPIATORE
- Criteri organizzativi per la sostituzione dei Docenti assenti
- Incarichi di plesso e di Istituto
- Accordi per la stesura dell’orario settimanale
- Organizzazione sorveglianza alunni
- Organizzazione progetto accoglienza
- Informazione da parte dell’ASPP sulle procedure
dell’evacuazione e distribuzione dei relativi moduli
Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza
I verbali nel corso dell’anno scolastico andranno inviati all’indirizzo mail silviacs73@gmail.com
Il Dirigente Scolastico
ad eccezione del verbale dell’assemblea di classe che
andrà ancora consegnato in cartaceo.
Prof.ssa Sonia Peverelli
09/09/2019 10:45:22

04. 09. 2019 ( mercoledì ) - Incontro dell’équipe pedagogica - ore 09.00 - 11.00 nei singoli plessi
O. d. g.: - Accordi per la stesura dell’orario degli alunni e dei docenti
- Progetto accoglienza.
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1
1 ( giovedì ) Incontro dell’équipe pedagogica - ore 09.00 - 11.00 nei singoli plessi
5. 09. 2019
O. d. g.: - Accordi per la stesura dell’orario degli alunni e dei docenti
1- Progetto accoglienza.
1
5. 09. 2019( giovedì ) - Assemblea genitori classi prime nei singoli plessi
1
– ore 16.30 - 18.00 (via Colombo)
ore 17.30 - 19.00 (via Daverio)
1
ore 18.30 - 20.00 (via Casartelli)
O. d. g.: - Presentazione docenti e relative funzioni
1- Organizzazione del plesso e delle classi
intenti educativi
1-- Presentazione
Organizzazione dei primi giorni di scuola
- Indicazioni relative a materiale scolastico e modalità di comunicazione scuola- famiglia
1
1 ( venerdì) - Incontro d’Interplesso - ore 09.00 – 11.00 alla secondaria di 1° gr.( aula
06. 09. 2019
magna)
O. d. g.:1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Organizzazione dei progetti accoglienza
1-- Accordi
per l’organizzazione e la gestione di laboratori ( martedì pomeriggio )
04.09.2019 ( mercoledì) -solo per i docenti iscritti- ore 9,00-13,00 formazione presso Teatro
S.Teodoro

- Accordi per la compilazione dei documenti
- Accordi per attività comuni
- Accordi sulle comunicazioni ai genitori

1

Presiede l’incontro il Dirigente scolastico o un suo collaboratore e il segretario verbalizza.
09. 09. 2019 ( lunedì ) Incontro dell’équipe pedagogica - ore 09.00 - 11.00 nei singoli plessi
O. d. g.: - Accordi per la stesura dell’orario degli alunni e dei docenti
- Progetto accoglienza.
10. 09. 2019 ( martedì) - Incontro di classi parallele - ore 9.00 - 11.00 nel plesso di via Colombo
O. d. g.: - Accordi sulla programmazione
- Prove comuni d’ingresso
Verbalizza un docente a rotazione.

11. 09. 2019 ( mercoledì ) Interclasse docenti - ore 09.00 - 11.00 nei singoli plessi
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O. d. g.: - Letture e approvazione verbale seduta precedente

1- Progetto accoglienza
1- Comunicazioni del referente di plesso relative all’organizzazione dell’anno scolastico
1
1
Successivamente,
nell’arco dell’anno, gli incontri dell’équipe pedagogica finalizzati all’unità del
processo di insegnamento/apprendimento, si terranno tutti i lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
1 e via Colombo) e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (via Casartelli) per la discussione
(via Daverio
dei seguenti argomenti:
1
1. comunicazione accordi relativi alla stesura delle UdA ( una per quadrimestre )
1
2. individuazione
di comuni atteggiamenti educativi;
3. accordi metodologici;
1 e progettazione di attività;
4. verifica
5. organizzazione e gestione dei laboratori;
1 di situazioni problematiche;
6. analisi
7. integrazione alunni diversamente abili;
1
8. integrazione
alunni con B.E.S (D.S.A., stranieri, ecc. )
9. integrazione alunni stranieri;
1 per gli incontri con le famiglie;
10. accordi
11. preparazione degli incontri con operatori scolastici esterni;
1 organizzativi;
12. accordi
13. compilazione dei documenti.

1

Le decisioni assunte sono verbalizzate, al termine di ogni incontro, sul “Registro delle riunioni
dell’équipe pedagogica” a cura del docente prevalente.
L’ORARIO settimanale dei docenti e degli alunni, il CONTRATTO DELL’ÉQUIPE
PEDAGOGICA e il PROGETTO ANNUALE UTILIZZO CONTEMPORANEITA’ saranno redatti
in duplice copia, una da inserire nel Registro delle riunioni dell’équipe pedagogica, l’altra da
consegnare in presidenza entro il 9 ottobre 2018.
Ogni primo lunedì del mese le riunioni dell’equipe pedagogica si terranno presso la scuola
secondaria di primo grado.

12. 09. 2019 ( giovedì) - Inizio delle lezioni sino alle 12.30

16. 09. 2019 ( lunedì ) - Inizio rientri pomeridiani
18. 09. 2019 ( mercoledì ) – Collegio dei Docenti – ore 17,00-18,30
1°grado

alla scuola secondaria di
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1
24. 09. 2019 ( martedì ) – Ambiti disciplinari unitari– ore 17.00 – 18,30 presso la scuola secondaria
1
di 1° grado
O. d. g.: - Stesura curriculum cittadinanza e costituzione.
1 - Progetti verticali con le classi ponte: organizzazione uscita didattica classi quinte della
primaria e prime della secondaria.
1
Partecipano tutti i docenti dell’Istituto
1
Presiede e verbalizza l’incontro il coordinatore di ambito.
1
25.09.2019 (mercoledì)- ore 16,3-18,30 Incontro buone-prassi ( docenti/genitori) nei singoli plessi
1
Partecipano i docenti delle classi con inserimenti di nuovi alunni disabili.
1
OTTOBRE
1
1 ( mercoledì ) - Assemblea genitori - ore 16.45 – 18.45 nei singoli plessi
9. 10. 2019
O. d. g.: - Presentazione della programmazione educativo- didattica annuale
1- Illustrazione dei progetti di plesso e dei progetti trasversali
visite di istruzione, spettacoli teatrali e iniziative sul territorio.
1-- Proposte
Organizzazione delle classi
- Rendicontazione dei risultati del monitoraggio effettuato a fine a.s. 2018/2019
- Elezione dei rappresentanti di classe

1

Verbalizza il docente prevalente e sottoscrive il verbale il rappresentante di classe.

15. 10. 2019 ( martedì ) - Commissione sostegno – ore 17.00 – 18.30
alla secondaria di 1° grado
O. d. g.: - Accordi per la tempistica e le modalità di compilazione dei documenti
- Accordi per l’organizzazione delle attività
Partecipano tutti i docenti di sostegno dell’istituto.

16. 10. 2019 ( mercoledì ) - Interclasse docenti - nei singoli plessi
- ore 16.15 - 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 - 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 - 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente

1
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Organizzazione attività relative ai progetti di plesso e ai laboratori
Visite di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e iniziative sul territorio
Verifica funzionamento servizi ( pre e post scuola, mensa, trasporto….)
Proposte progetti in occasione del Natale
Problemi del plesso

1
1
Presiede1
l’incontro il Presidente d’Interclasse e il segretario verbalizza.
1
23. 10. 2019 ( mercoledì ) - Interclasse genitori nei singoli plessi
1
- ore 16.15 - 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 - 18.15 (via Colombo)
1
ore 16.45 - 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1- Insediamento e illustrazione dei compiti del Consiglio
visite di istruzione
1-- Proposte
Progetti didattici ed educativi di plesso
- Progetti e organizzazione dei laboratori
1- Individuazione genitore referente per il plesso
1- Segnalazione esigenze e proposte da sottoporre al Consiglio d’Istituto
Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
1
1

25.10.2019 ( venerdì ) – Collegio Docenti – ore 17.00-18,30 alla secondaria di 1° grado

1

29.10.2019 ( martedì ) Consegna pianificazioni annuali

NOVEMBRE
11. 11. 2019 ( lunedì )

- Colloqui genitori nei singoli plessi
- ore 16.15 - 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 - 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 - 18.45 (via Casartelli)

13. 11. 2019 ( mercoledì ) - Colloqui genitori nei singoli plessi
- ore 16.15 - 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 - 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 - 18.45 (via Casartelli)
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19.11.2019 ( martedì) – Stesura progetto infanzia-primaria 5/7 – ore 16,30,18,30 presso le scuole
primarie di Via Daverio e di Via Colombo

1
Partecipano i docenti delle classi prime e quinte delle scuole primarie di Via Daverio e Via
1
Colombo
1 un docente a rotazione.
Verbalizza
1 ( mercoledì ) - Interclasse docenti nei singoli plessi
20. 11. 2019
- ore 16.15 - 18.15 (via Daverio)
1
ore 16.15 - 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 - 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.:1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
progetti in atto
1-- Verifica
Verifica laboratori
delle attività di plesso per Natale
1-- Organizzazione
Organizzazione Open Day
Presiede1
l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
1
22.11.2019 ( venerdì ) - Consegna piano di lavoro docenti di sostegno
1
1

1

DICEMBRE

14. 12. 2019 ( sabato ) - OPEN DAY – ore 9.00 – 12.30
Opportunità per conoscere la realtà scolastica e le proposte educative della scuola
primaria per i genitori dei futuri bambini nuovi iscritti.

GENNAIO
8. 01. 2020 ( mercoledì ) - Incontro di classi parallele - ore 17.00 – 19.00 plesso di via Colombo
O. d. g.: - Accordi sulla programmazione e sulle prove di verifica
Verbalizza un docente a rotazione.
15. 01. 2020 ( mercoledì ) - Assemblea genitori classi 1° - 2° e 3° nei singoli plessi
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)
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O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
- Presentazione e illustrazione del PTOF
- Verifica intermedia: - attività educativo- didattica
- progetti ed iniziative di classe e di plesso
- Eventuali proposte di iniziative particolari

1
1
1 il docente prevalente e sottoscrive il verbale il rappresentante di classe.
Verbalizza
1 ( mercoledì ) - Assemblea genitori classi 4° e 5° nei singoli plessi
15. 01. 2020
- ore 17.15 – 19.15 (via Daverio)
1
ore 17.15 – 19.15 (via Colombo)
ore 17.30 – 19.30 (via Casartelli)
O. d. g.:1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
e illustrazione del POF
1-- Presentazione
Verifica intermedia: - attività educativo- didattica
- progetti ed iniziative di classe e di plesso
1- Eventuali proposte di iniziative
particolari
1 il docente prevalente e sottoscrive il verbale il rappresentante di classe.
Verbalizza
1 ( lunedì ) - Interclasse docenti nei singoli plessi
20. 01. 2020
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
1
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.:1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
- Esame casi problematici e di scarso rendimento
- Accordi distribuzione schede di valutazione
- Verifica intermedia delle attività

1

Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
29. 01. 2020 (mercoledì) - Scrutinio nei singoli plessi
- ore 16.15 - 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 - 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 - 18.45 (via Casartelli)
FEBBRAIO

5. 02. 2020 ( mercoledì ) - Colloqui di fine quadrimestre nei singoli plessi
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)

1
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10. 02. 2020 ( lunedì ) - Colloqui di fine quadrimestre nei singoli plessi
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)

1
1
19. 02. 2020 ( mercoledì ) - Interclasse genitori nei singoli plessi
1
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
1
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
1- Verifica attività educativo- didattica, progetti e iniziative particolari.
servizi ed organizzazione scolastica; proposte per il nuovo anno scolastico.
1-- Verifica
Proposte per la festa di fine anno.
Presiede1
l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
1
MARZO
1
04. 03 .2020 ( mercoledì) – ambiti disciplinari unitari – scuola secondaria di 1° grado 17,00-18,30
O. d. g.:1
- Progetto d’istituto: organizzazione ed accordi relativi alla mostra finale.
1- Progettazione comune.
1
11. 03. 2020 (mercoledì) - Collegio docenti - ore 17.00 - 18.30 alla secondaria di 1° grado

1

APRILE
8. 04. 2020 ( mercoledì ) - Commissione sostegno – ore 17.00 – 18.30
alla secondaria di 1° grado
O. d. g.: - Verifica dei documenti e delle attività
- Varie ed eventuali
Partecipano tutti i docenti di sostegno dell’Istituto.

15. 04. 2020 ( mercoledì ) - Colloqui genitori nei singoli plessi ( con convocazione dei genitori da
parte dei docenti)
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
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ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)

1
1
27. 04. 2020 ( lunedì) - Interclasse docenti nei singoli plessi
1
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
1
ore 16.45 – 18.15 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1- Verifica progetti
Ipotesi progetti a. s. 2020/2021
1-- Disponibilità
finanziaria ed ipotesi di spesa
Adozione libri di testo
1- Chiusura anno scolastico: -- Scrutini
- Presentazione alunni in passaggio
1
- Festa di fine anno
- Accordi per assemblee di classe e Interclasse genitori
1
Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza
1
1
1

1

MAGGIO

6. 05. 2020 ( mercoledì ) - Incontro di classi parallele - ore 17.00 – 19.00 plesso di via Colombo
O. d. g.: - Accordi sulla programmazione e sulle prove di verifica
13. 05. 2020 ( mercoledì ) - Interclasse genitori nei singoli plessi
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
- Verifica andamento scolastico e progetti
- Esigenze relative al Piano Diritto allo studio
- Utilizzo fondi a disposizione del plesso
- Progetti e proposte per l’anno successivo
Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
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15.05. 2020 ( venerdì ) - Collegio docenti - ore 17.00 – 18.30 presso la scuola secondaria di 1°
grado

1
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1- Delibera e ratifica di eventuali adozioni di nuovi libri di testo per l’a.s. 2020/2021
per il nuovo anno scolastico
1-- Accordi
Organico di diritto e di fatto
Indicazioni per l’utilizzo dei docenti non impegnati negli esami di licenza
1- (scuola
secondaria di 1° grado)
Calendario di giugno per i docenti della scuola primaria
1-- Indicazioni
per la presentazione dei progetti finanziati con i fondi del PDS
dell’autonomia
1- Proposte
per l’aggiornamento dei docenti
Criteri per l’ammissione alla classe successiva o agli esami di licenza (scuola
1- secondaria
di 1° grado )
- Varie ed eventuali
L’o.d.g.1potrà essere integrato e/o modificato in itinere.
1
1
19. 05. 2020 ( martedì ) - Commissione continuità – orario da definire
1 di 1° grado
alla secondaria
O. d. g.: - Presentazione alunni in passaggio
1- Condivisione prove finali

e

Partecipano i docenti della scuola secondaria interessati ed i docenti delle classi quinte della
primaria.

1

20 05. 2020 ( mercoledì) - Assemblea genitori classi 1° - 2° e 3° nei singoli plessi
- ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
- Verifica andamento didattico – disciplinare
- Proposte adozione libri di testo ( classi terze )
- Valutazione e riesame dei progetti
- Suggerimenti e proposte per l’acquisto di libri per le vacanze
Verbalizza il docente prevalente e sottoscrive il verbale il rappresentante di classe.
20. 05. 2020 ( mercoledì ) - Assemblea genitori classi 4° e 5° nei singoli plessi
- ore 17.15 – 19.15 (via Daverio)
ore 17.15 – 19.15 (via Colombo)
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ore 17.30 – 19.30 (via Casartelli)
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Verifica andamento didattico – disciplinare
Proposte adozione libri di testo ( classi quinte )
Valutazione e riesame dei progetti
Suggerimenti e proposte per l’acquisto di libri per le vacanze

1
1
1
Verbalizza il docente prevalente e sottoscrive il verbale il rappresentante di classe.
1
1 ( mercoledì ) - Interclasse docenti – ore 16.15 – 18.15 (via Daverio)
27. 05. 2020
ore 16.15 – 18.15 (via Colombo)
1
ore 16.45 – 18.45 (via Casartelli)
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1- Esame casi problematici e di scarso rendimento
1- Esame proposte di non ammissione alla classe successiva
Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
1
1
GIUGNO
1
08. 06. 2020 ( lunedì) - ore 12,30 Termine delle lezioni
1
O. d. g.: -

08. 06. 2020 (lunedì ) - Incontro di presentazione dei bambini di 5 anni ai docenti della prima
classe della scuola primaria ore 16.30-18.30.
L’incontro si tiene alla scuola primaria di Via Daverio

1

10. 06. 2020 (mercoledì) - Scrutinio alla secondaria di primo grado
8,30-9,30 classe 1^ Via Daverio
10,30-11,30 classe 3^ Via Daverio
14,30- 15,30 classe 5^ Via Daverio
15,30-16,30 classe 2^A Via Casartelli
17,30-18,30 classe 4^A Via Casartelli

9,30-10,30 classe 2^ Via Daverio
11,30-12,30 classe 4^ Via Daverio
15,30- 16,30 classe 1^AVia Casartelli
16,30-17,30 classe 3^A Via Casartelli

11. 06. 2020 (giovedì) - Scrutinio alla secondaria di primo grado

8,30-9,30 classe 5A^ Via Casartelli
9,30-10,30 classe 1^B Via Casartelli
10,30-11,30 classe 2^B Via Casartelli 11,30-12,30classe 3^B Via Casartelli
14,30- 15,30classe 4^B Via Casartelli 15,30-16,30 classe 5^BVia Casartelli

1
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15,30-16,30 classe 1^ Via Colombo
17,30-18,30 classe 3^A Via Colombo

16,30-17,30 classe 2^A Via Colombo

1
1
12. 06. 2020 (venerdì ) - Scrutinio alla secondaria di primo grado
1
1
8,30-9,30 classe 4A^ Via Colombo
9,30-10,30 classe 5^A Via Colombo
1
10,30-11,30 classe 2^B Via Colombo 11,30-12,30classe 3^B Via Colombo
14,30- 15,30classe 4^B Via Colombo 15,30-16,30 classe 5^BVia Colombo
1
1
15. 06. 2020 ( lunedì ) - Consegna documenti di valutazione nei singoli plessi ore 17.00–19.00
1
1
16. 06. 2020 ( martedì ) - Interclasse docenti – ore 9,00-11,00
1
O. d. g.: - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1- Stesura progetti per il prossimo anno scolastico
Presiede l’incontro il Coordinatore di plesso e il segretario verbalizza.
1

1
17. 06. 2020 ( mercoledì ) - équipe pedagogica – ore 9,00-12,00

18. 06. 2020 ( giovedì ) - équipe pedagogica – ore 9,00-12,00
19. 06. 2020 ( venerdì) - Recupero Open Day
22. 06. 2020 ( lunedì) - Recupero visite d’istruzione di una giornata

23. 06. 2020 ( martedì) - équipe pedagogica – ore 9,00-11,00
24. 06. 2020 ( mercoledì) - Incontro d’ Interplesso – ore 9,00-11,00 presso la scuola secondaria
di 1° ( aula Magna )

1
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Consegna documenti da definire.

1
30. 06. 2020 ( martedì ) - Collegio docenti - ore 14. 30 – 16.00 alla secondaria di 1° grado
O. d..g.:1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Consegna relazioni finali delle Funzioni strumentali e dei docenti con incarichi
1- funzionali.
L’o.d.g. potrà essere integrato e/o modificato in itinere.
1
1
Nel corso dell’anno si prevedono inoltre incontri di sintesi con l’équipe dell’ UONPIA, del centro
1 FAMIGLIA “ e di altri ENTI accreditati: i docenti degli alunni diversamente abili
“LA NOSTRA
sono tenuti ad assicurare la loro partecipazione.
1
Gli incontri di continuità con i docenti dei tre ordini di scuola saranno calendarizzati, in base alle
1dalla commissione continuità nel corso dell’anno scolastico.
necessità,
1
1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Peverelli
1
1

1

