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Circ.n.26 Como,8 ottobre 2019  

  

 - Ai docenti  

della Scuola primaria 

- Atti 

- Sito 

 

 

Oggetto:  calendario impegni Scuola primaria 

 

Si allega il calendario impegni scuola primaria, approvato l’ 8 OTTOBRE 2019 con delibera n. 

13 

 

 

 Il dirigente scolastico 

prof. Simona Convenga 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Min is tero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’un ivers i tà  e  de l la  r i cerca  

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia 
Via Picchi  6 – 22100  Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738 
 e mail: coic81300n@istruzione.it PEC: coic81300n@pec.istruzione.it 

CALENDARIO MODULO 
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da 
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi 
in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.” (dal CCNL) 
Si ribadisce che nella Circolare Ministeriale prot. 24306 del 2016 nel paragrafo “Disposizioni particolari 
per la scuola primaria” si afferma che alle ore di insegnamento “si aggiungono rispettivamente, 1 ora di 

programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che 
da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”. 

La normativa si riferisce anche ai docenti di religione, sulla base della distribuzione delle ore di didattica 
complessive. 
 

SCUOLA PRIMARIA DI BRECCIA Giovedì dalle 13.10 alle 15.10 

SCUOLA PRIMARIA DI CAVALLASCA Giovedì dalle 13.20 alle 15.20 

SCUOLA PRIMARIA DI PRESTINO A rotazione  

SCUOLA PRIMARIA DI SAN FERMO Venerdì dalle 12.30 alle 14.30 

In totale gli incontri di modulo sono 34.  

Le date degli incontri comuni ai plessi (classi parallele) sono le seguenti: 

 CLASSI PARALLELE 16.25-18.25 

OTTOBRE 15 Programmazione 1QD 

GENNAIO  7 Prove di Istituto del 1QD 

FEBBRAIO 25 Programmazione del 2QD 

APRILE 28 Libri di testo 

MAGGIO  12 Prove di Istituto del 2QD 

Le date possono essere modificate dai team previa comunicazione scritta e motivata ai responsabili di 

plesso (incontri con esperti per progetti, incontri con psicologi, logopedisti, neuropsichiatri …).  

CALENDARIO ATTIVITA’ COLLEGIO DOCENTI E SUE ARTICOLAZIONI 

Attività funzionali all'insegnamento (ART. 29 del CCNL2006/2009):  40 ore per partecipazione 

alle riunioni del collegio docenti e sue articolazioni 

Collegi docenti (durata 2h) 
previa convocazione odg 

Collegi per sezione Dipartimenti (durata 2h previa) previa 
convocazione odg 

Lunedì 2 settembre 
2019 

   

Martedì 8 ottobre 2019 Martedì 19 novembre 2019 ore 
16.30-17.30 

Venerdì 29 novembre 
2019 

Ore 16.30 
 

  Martedì 10 dicembre 2019 ore 16.30 
Curricolo  

  Giovedì 27 febbraio 2020 ore 14.30  
Curricolo per competenze 

Martedì 10 marzo 2020 Martedì 7 aprile 2020 
Ore 16.30-17.30 

Giovedì  23 aprile 2020 ore 14.30 
curricolo 

 

Martedì 26 maggio 2020    Colloqui coi genitori (Consegna 
documento di valutazione) 

Venerdì 26 giugno 2020   febbraio 10-11-12-13 

    giugno 15-16-17-18 

n.b. Le date potrebbero subire variazioni, le riunioni di collegio docenti e i dipartimenti prevedono sempre 

convocazione e odg. 
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CALENDARIO COLLOQUI GENERALI CON I GENITORI 
(le ore di colloquio con le famiglie rientrano nella funzione docente art. 29 del CCNL 2007 e richiamate nel 

CCNL 2016/18, non sono quindi sostitutive del modulo) 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI 

PRIMO BIMESTRE I colloqui individuali verranno svolti dal 18 novembre al 22 novembre. La settimana 

precedente verranno consegnati alle famiglie i pagellini, ad eccezione della classe prima che convocherà a 

colloquio tutti i genitori. Il pagellino può essere sostitutivo del colloquio poiché riporta una sintesi 

dell’andamento didattico-educativo dell’alunno; è possibile fare i colloqui solo per casi particolari e dei 

genitori che ne fanno richiesta. In questo periodo è inoltre necessario convocare il genitori degli alunni per 

cui viene predisposto un pdp. 

TERZO BIMESTRE I colloqui individuali verranno svolti dal 2 al 8 aprile. La settimana precedente verranno 

consegnati alle famiglie i pagellini, compresi quelli di classe prima.  

ASSEMBLEE DI CLASSE (rientrano nei rapporti di comunicazione delle famiglie nel piano delle 40 h annue) 

Settembre 2019 (date diverse nei 
plessi) 

Docenti delle classi prime Presentazione dei docenti e prime 
indicazione sulla scuola (materiali, diario, 
orari funzionamenti, modalità di uscita…) 

22 Ottobre 2019 Martedì Tutte le classi: h 16.30-18.00 
assemblea di classe ed elezione 
dei rappresentanti: l’assemblea 
è presieduta da un docente 
della classe  

Prime impressioni sulla classe: andamento 
didattico-educativo in generale; 
Progetti e visite di istruzione; 
Compiti dei rappresentanti di classe; 
Modalità di votazione. 

Maggio-giugno Tutte le classi 1 ora Andamento didattico-educativo in 
generale. 

 
CALENDARIO RIUNIONI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

Attività funzionali all'insegnamento (ART. 29 del CCNL 2006/2009):  40 ore per la partecipazione ai 
consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.  

 

Interclasse per soli docenti 

PLESSO Giorno DURATA ODG 

TUTTI OTTOBRE 2019  1 ORA 
Sicurezza (compiti, ruoli, 
prove di evacuazione …) 

TUTTI 13 NOVEMBRE 2019 Mercoledì 1 ½ h 

PTOF relativo all’a.s. 
2019/20 con particolare 
riferimento alle attività di 
plesso; 
Uscite scolastiche; 
Varie ed eventuali. 

TUTTI 17 MARZO 2020 Martedì 1 h  

Programmazione/verifica 
attività di plesso; 
Varie ed eventuali. 

TUTTI 29 APRILE 2020 Mercoledì 2 ORE 
Organizzazione Invalsi. 
Scelta libri di testo 

TUTTI 13 MAGGIO 2020 Mercoledì 1 ½ 

Libri di testo 
Verifica progetti 
 

TUTTI 
GIUGNO 2020  
(date da confermare) 2 ore 

OS di plesso 
Programmazione a.s. 
2019/20 

TUTTI 
GIUGNO 2020  
(date da confermare) 2 ore  
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Interclasse genitori  

PLESSO GIORNO DURATA ODG 

TUTTI 13 NOVEMBRE 2019 Mercoledì  1 ½ 

Presentazione genitori eletti 
PTOF relativo all’a.s. 
2019/20 con particolare 
riferimento alle attività di 

plesso; 
Uscite scolastiche; 
Varie ed eventuali. 

TUTTI 17 MARZO 2020 Martedì  1 ½ 

Programmazione/verifica 
attività di plesso; 
Varie ed eventuali. 

TUTTI 13 MAGGIO 2020 Mercoledì 1 ½  
Libri di testo 
Valutazione progetti 

 

SCRUTINI (1h ½ SEDE DI PRESTINO) 

30-31 GENNAIO 2020   I° QUADRIMESTRE 

30 gennaio CAVALLASCA ORE 14.00 Verbale scrutini primo quadrimestre e suoi allegati: 

Griglia rilevazioni valutazioni discipline e comportamento 

Allegato per le valutazioni non sufficienti 

30 gennaio PRESTINO ORE 15.30 

31 gennaio BRECCIA ORE 14.00 

31 gennaio SAN FERMO ORE 15.30 

 

9 GIUGNO 2020   II° QUADRIMESTRE 

9 giugno SAN FERMO ORE 8.30 Verbale scrutini secondo quadrimestre e suoi allegati:  

Griglia rilevazioni valutazioni discipline e comportamento 

Allegato per le valutazioni non sufficienti e recupero 
 
Modello di certificazione delle competenze per la classe 5 

9 giugno BRECCIA ORE 10.30 

9 giugno PRESTINO ORE 14.00 

9 giugno CAVALLASCA ORE 15.30 

 

Per ciascun plesso si attiverà lo scrutinio con il registro elettronico 

N.B. Le date degli scrutini verranno confermate con apposita circolare e potrebbero subire variazioni  

SCADENZE 

 18 ottobre: consegnare i risultati delle prove di ingresso 

 7 ottobre: Consegnare al secondo collaboratore schede progetto complete via mail 

(mariacristina.scalcinati@unicatt.it) e in cartaceo.  

 Consegnare al secondo collaboratore le relazioni iniziali delle classi e allegarne una copia al 

nell’agenda di modulo entro e non oltre il 31 ottobre, utilizzando i moduli che ci sono sul sito. 

 Tra ottobre e novembre Orientamenti in merito a uscite e visite d’istruzione: da comunicarsi con apposito 

modulo alla referente gite Sandra Roberi. 

 30 novembre: termine per la consegna in segreteria dei pdp. Il pdp viene steso e approvato dal team 

docente, va presentato alle famiglie e dopo averlo concordato, si consegna firmato dai docenti e dai genitori in 

segreteria per la firma del Dirigente. I genitori possono richiederne copia firmata dal DS in segreteria. 

 14 febbraio: consegna dei risultati delle prove di istituto al gruppo SH e degli esiti degli scrutini. 

 Fine aprile 2020: organizzazione nei plessi per lo svolgimento delle prove invalsi e correzione 

(seguiranno istruzioni dettagliate). 

 Entro 15 maggio: consegnare elenco dei libri di testo e relazione delle nuove adozioni. 

 12 giugno: consegna dei risultati delle prove di istituto del 2 quadrimestre. 

 19 giugno ore 9.00-11.00: Consegna dei documenti ai responsabili di plesso (agenda modulo con 

relativi allegati, registro di classe, registro personale per sostegno e docenti curricolari – solo casi 

concordati -).    

 A giugno riordino dei plessi. 

 Entro 28 giugno: consegna degli esiti degli scrutini e degli obiettivi strategici del nostro istituto. 

IL CALENDARIO DEL MESE DI GIUGNO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI: VERRA’ 

COMUNICATO NEL CD DI MAGGIO. 
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