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Scuola Primaria Piano delle attività – A. S. 2011 -2012  
 Data  Orario  Attività ore  

 
 1    settembre  9.00/11.00 Commissioni classi primaria   
  
 
5 
 

   
 
settembre  

9.00 
 

15.45/17.45 
 

Collaboratori DS, responsabili plesso: elaborazione piano attività 
Interclasse plesso Marconi: avvio dell’anno scolastico, linee generali per 
l’elaborazione dell’orario, assegnazione dei docenti alle classi, individuazione dei 
rappresentanti di plesso: 

 
 
  

 
 
 
  2 

6 settembre  
15.00/18.00 

 
18.30 

Scuola primaria: Accoglienza nuovi docenti nei plessi, costituzione dei teams, 
compresi i docenti di sostegno, presentazione del gruppo classe, analisi dei casi, avvio 
della programmazione; ( nei plessi ) 
Plesso Deledda: Assemblee genitori e sorteggio classi prime 

    3 

7 settembre 14.00/16.00 Scuola primaria:  Programmazione di classe per classi parallele, lettura del 
curricolo,; I docenti di sostegno si incontrano separatamente; (sede centrale) 

  2                                                                                                                                                                                      

8 settembre 15.00/18.00 
18.30 

Scuola primaria: Programmazione di classe, progetti e programmazione 
disciplinare; ( nei plessi )   
Plesso Don Milani:  Assemblee genitori e sorteggio classi prime 

3 
 

9 settembre 18.30 Plesso Marconi:  Assemblee genitori e sorteggio classi prime   

12 settembre 15.00/17.00 
Scuola primaria: Programmazione di team, sempre con la presenza dei docenti 
di sostegno, progetto accoglienza per tutte le classi; ( nei plessi) 
Tutti i docenti di inglese si incontrano nella sede centrale. 

2  

13 settembre 14.30/16.30 collegio docenti plenario  2  

16 settembre 16.00/18.00 Tutti i docenti: Aggiornamento: Vygotskij nella  classe. Potenziale di sviluppo e 
mediazione didattica  

2  

19 settembre  
16.30/18.30 

INIZIO   LEZIONI 
Programmazione team completo 

  

20 settembre 15.00/17.00 Tutti i docenti: Aggiornamento: Il quadro di riferimento normativo-istituzionale per 
l’integrazione degli alunni disabili: soggetti e strumenti. 

2  

21 settembre  Inizio tempo pieno   
22  settembre 16.30/ 18.30 Interclasse(progetti – programmazioni + inglese /sostegno)( Marconi)  2 

26  settembre  17.00/19.00  Tutti i docenti: Aggiornamento: dalla programmazione di classe alla 
programmazione differenziata: attori e azioni. 

2  

27 settembre 16.00/18.00 Programmazione team completo   
29 settembre 16.30/ 18.30 Interclasse ( progettazione d’Istituto) ( Marconi)  2 

      

3 ottobre  16.00/18.00  programmazione classi parallele    
 ottobre  Da definire  collegio docenti plenario  2  

10  ottobre  16.00/18.00  programmazione di team   
17  ottobre  16.30/18.30  programmazione classi parallele   
20  ottobre  18.00/19.00  assemblee di classe: elezioni    
24 ottobre  16.00/18.00  programmazione per ambito disciplinare plesso   
31 ottobre SOSP. LEZIONI  DELIBERA CONSILIARE   

      
2  novembre  SOSP. LEZIONI COM. DEFUNTI   
7 novembre  16.00/18.00  programmazione team completo   

10  novembre  17.00/19.30  consigli di interclasse+assemblea   2.30 

14 novembre  16.00/18.00  programmazione team    
21  novembre  16.30/18.30  programmazione classi parallele   
 28 novembre  16.00/18.00  programmazione per ambito disciplinare plesso   
       
 5    dicembre 16.00/18.00  programmazione team  completo   
 6 dicembre  orari da definire ricevimento genitori    
8  dicembre  SOSP. LEZIONI  FESTA DELL'IMMACOLATA    

12 dicembre  16.00/18.00  programmazione team   
15 dicembre  orari da definire ricevimento genitori    
19  dicembre  16.00/18.00  programmazione team    
 dal 24/12/11  al 07/01/12 VACANZE NATALIZIE    



 
 

* Plesso Deledda: orario programmazione 16.15 / 18.15 
 
Si prevedono almeno 6 ore di Interclasse per attività di Formazione e/o progettazione 
 
 
 

 Data  Orario  Riunione  ore  
9  gennaio  16.30/18.30  programmazione classi parallele   

16  gennaio  16.30/18.30  Incontro monodisciplinare  + inglese / sostegno ( Marconi)  2 
23 gennaio  16.00/18.00  programmazione team completo   

 febbraio  Data da definire collegio docenti plenario 2  

      

 febbraio  dal 01/02/12 al   
04/02/12  Valutazione intermedia 1° quadrimestre: scrutini   

6 febbraio  16.00/18.00  programmazione team    
9  febbraio  orari da definire  consegna documenti di valutazione  2   

13  febbraio  16.00/18.00  programmazione team   
14 febbraio  orari da definire  consegna documenti di valutazione     
20  febbraio  16.00/18.00  programmazione team completo   
27 febbraio  16.30/18.30  programmazione classi parallele   
      

5 marzo  16.00/18.00  programmazione per ambito disciplinare plesso   
12  marzo  16.00/18.00  programmazione team completo   
19  marzo  16.00/18.00  programmazione team    
22 marzo 17.00/19.30                                    consigli di interclasse+ assemblea  2.30 

26  marzo  16.00/18.00  programmazione team    
29 marzo 16.30/18.30 Incontro monodisciplinare + inglese / sostegno ( Marconi)  2 

      
2 aprile 16.30/18.30 programmazione classi parallele   
 dal 05/04/12 al  10/04/12 VACANZE PASQUALI    

16 aprile 16.00/18.00 programmazione team completo    
19  aprile  orari da definire  ricevimento genitori    
23 aprile 16.00/18.00 programmazione team   
24 aprile  orari da definire  ricevimento genitori    
25 aprile SOSP. LEZIONI FESTA DELLA LIBERAZIONE   
30 aprile 16.00/18.00 programmazione per ambito disciplinare   
      

1  maggio  SOSP. LEZIONI  FESTA DEL LAVORO    
3 maggio 16.30/18.30 Interclasse ( prove invalsi – prove in uscita) ( Marconi)  2 

7 maggio  16.30/18.30  programmazione team   
10 maggio 16.30/18.30 Incontro monodisciplinare + inglese / sostegno ( Marconi)  2 
14  maggio  16.00/18.00  programmazione team    
21 maggio  16.00/18.00  programmazione team completo   

  maggio  data da definire consigli di interclasse   2.30 

28 maggio  16.00/18.00  programmazione team    
 maggio  data da definire  collegio docenti plenario  2  
      

2  giugno  SOSP. LEZIONI  FESTA DELLA REPUBBLICA    
4 giugno 16.00/18.00  programmazione team completo   
9 giugno   ultimo giorno di scuola   

11 giugno 9.00/11.00 Interclasse: progettazione d’istituto   
12 giugno 9.00/11.00 riordino materiali delle classi e dei laboratori    

 giugno  data da definire Valutazione finale 2° quadrimestre   
 giugno  data da definire collegio docenti plenario 2  

 15 giugno  orario da definire consegna documenti valutazione 2  
23 giugno  Termine ultimo  consegna segreteria documenti docenti    


