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ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD
Presidenza e segreteria: telefono 0536/880601 fax 0536/880609
via Mercadante, 4 – 41049 Sassuolo- C.F. 93036680366
MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT MOIC82800C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sassuolo, 14 Settembre 2018

A tutti i docenti SCUOLA PRIMARIA
D.S.G.A.
Personale ATA
ATTI

Oggetto: calendario attività collegiali ottobre 2018 – giugno 2019
N.B Si ricorda che il calendario è indicativo e potrebbe subire variazioni. Eventuali modifiche e/o
integrazioni che si rendano necessarie verranno concordate e comunicate in corso d’anno
scolastico.

DATA
Fine settembre
(da definire)

SEDE
Ruini

SETTEMBRE/
OTTOBRE
2018
ORA

ATTIVITA’

16,45/18,45

Collegio docenti

Martedì 9/10/18

Ruini

16,45/18,45

Riunione di staff:
referenti di ordini di scuola, referenti di
plesso e funzioni strumentali.

Martedì 16/10/18

Plessi

18,30/19,30

Assemblea di classe per 3°-4°-5°.
Odg:
 Orario funzionamento attività
scolastiche.
 Presentazione alle famiglie della
progettazione di classe e del Piano
dell’offerta formativa.
 Assicurazione alunni/contributo
volontario.
 Lettura del Patto Educativo.
 Modalità per Elezione del
rappresentante di classe che si svolgerà
al termine.
 Varie ed eventuali.

DURATA

2h

1h
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Mercoledì
17/10/18

Martedì 23/10/18
(da confermare)

Plessi

Ruini

18,30/19,30

16,45/18,45

Assemblea di classe per 1°-2°.
Odg:
 Orario funzionamento attività
scolastiche.
 Presentazione alle famiglie della
progettazione di classe e del Piano
dell’offerta formativa.
 Assicurazione alunni/contributo
volontario.
 Lettura del Patto Educativo.
 Modalità per Elezione del
rappresentante di classe che si svolgerà
al termine.
 Varie ed eventuali.

Collegio docenti

1h

2h

NOVEMBRE
2018

Lunedì 5/11/18

SGB

16,45/18,45

Classi parallele d’Istituto per tutte le classi

Martedì 6/11/18

Ruini

16,45/18,45

Riunione di staff:
referenti di ordini di scuola, referenti di
plesso e funzioni strumentali.

Martedì 20/11/18

Plessi

16,45/18,30
18,30/19,30

Interclasse bimestrale, componente docenti.
Interclasse bimestrale plenaria con
rappresentanti di classe.

Plessi

10,30/12,30

Open day scuole primarie d’Istituto.

Plessi

DICEMBRE
2018
16,45/19,00

Lunedì 7/01/19

SGB

GENNAIO
2019
16,45/18,45

Martedì 8/01/19

Ruini

16,45/18,45

Riunione di staff:
referenti di ordini di scuola, referenti di
plesso e funzioni strumentali.

Lunedì 14/01/19

Plessi

16,30/18,30

Prescrutini
Per le classi 2°-3°-4°-5°

Martedì 22/01/19

Plessi

16,45/18,30
18,30/19,30

Interclasse bimestrale, componente docenti.
Interclasse bimestrale plenaria con
rappresentanti di classe.

Sabato 24/11/18

Martedì 4/12/18

Colloqui individuali con i genitori per tutte le
classi (1°-2°-3°-4°-5°)

2,45h

2h

2,15h

Classi parallele d’Istituto
Per le classi 2°-3°-4°-5° in vista della fine del
quadrimestre.

2,45h
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Data da definire #
(Sarà un solo giorno
per plesso tra quelli
proposti)

Giovedì 31/01/19

Plessi

16,30/19,00

Scrutini #
Per le classi 2°-3°-4°-5°

FEBBRAIO
2019
Data da definire #
(Sarà un solo giorno
per plesso tra quelli
proposti)

Plessi

16,30/19,00

Scrutini #
Per le classi 2°-3°-4°-5°

Plessi

16,30/19,00

Scrutini #
Per le classi 2°-3°-4°-5°

Lunedì 4/02/19

SGB

16,45/18,45

Classi parallele d’Istituto
Per le classi 1° in vista del pentamestre.

Martedì 12/02/19

Plessi

16,45/19,00

Illustrazione del documento di valutazione
del 1°quadrimestre alle famiglie
Per le classi 2°-3°-4°-5°

Venerdì 1/02/19
Data da definire #
(Sarà un solo giorno
per plesso tra quelli
proposti)

Martedì 5/02/19

Lunedì 18/02/19

Plessi

16,30/18,30

Prescrutini
Per le classi 1°

Martedì 19/02/18

Ruini

16,45/18,45

Collegio docenti di verifica:
Solo componente scuola Primaria

SGB

MARZO
2019
16,45/18,45

Lunedì 4/03/19

Data da definire #
(Sarà un solo giorno
tra quelli proposti)

Venerdì 1/03/19

Data da definire #
(Sarà un solo giorno
tra quelli proposti)

Martedì 5/03/19

Un solo
plesso
da
definire

Un solo
plesso
da
definire

Classi parallele d’Istituto
Per le classi 2°-3°-4°-5°

16,30/19,00

Scrutini #
Per le classi 1°

16,30/19,00

Scrutini #
Per le classi 1°

2,15 h

2h
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Data da definire #
(Sarà un solo giorno
tra quelli proposti)

Mercoledì
6/03/19

Un solo
plesso
da
definire

Giovedì 7/03/19

Martedì 12/03/19

16,30/19,00

Scrutini #
Per le classi 1°

Ruini

16,45/18,45

Riunione di staff:
referenti di ordini di scuola, referenti di
plesso e funzioni strumentali.

Plessi

16,45/19,00

Illustrazione del documento di valutazione
del pentamestre alle famiglie
Per le classi 1°

Martedì 26/03/19

Plessi

16,45/18,30
18,30/19,30

Interclasse bimestrale, componente docenti.
Interclasse bimestrale plenaria con
rappresentanti di classe.

Settimana dal
25/03 al 29/03

Scuole
infanzia

Da
concordare

Settimana dedicata alla visita presso le
scuole d’infanzia di riferimento da parte dei
docenti di classe quinta di scuola primaria.

Lunedì 1/04/19

SGB

APRILE
2019
16,45/18,45

Lunedì 8/04/19*

Plessi

18,30/19,30

2,15h

2,45h

Classi parallele d’Istituto
Per le classi 1°
Assemblea di classe:
1h
*le classi che lo riterranno necessario
potranno convocare un’assemblea di classe
per illustrare ai genitori le attività dell’ultima
parte dell’anno scolastico.

Martedì 16/04/19

Plessi

16,45/19,00

Colloqui individuali con i genitori per tutte le
classi (1°-2°-3°-4°-5°)

Lunedì 29/04/19

Carducci

17,30/18,30

Riunione esplicativa per organizzazione delle
prove INVALSI previste per i giorni 3-6-7
Maggio ’19.
Classi 2°-5°

Lunedì 29/04/19

Sede da
definire

16,30/18,30

Confronto per classi parallele tra le sezioni
che dovranno scegliere nuovi libri di testo.

Martedì 30/04/19

Ruini

16,45/18,45

Riunione di staff:
referenti di ordini di scuola, referenti di
plesso e funzioni strumentali.

2,15 h
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MAGGIO
2019
Giovedì 9/05/19*
(data slittata al
giovedì causa
impegno delle
prove Invalsi)

SGB

Lunedì 13/05/19
(data indicativa
legata alla
scadenza
Ministeriale)
Sabato 11/05/19

Plessi

Plessi

16,45/18,45

16,45/18,30
18,30/19,30

10,30/12,30

16,45/18,45

Classi parallele d’Istituto
Per tutte le classi (1°-2°-3°-4°-5°); con
attenzione specifica alla scelta delle proposte
per i nuovi libri di testo per le sezioni
interessate.
Interclasse, componente docenti.
Interclasse plenaria con rappresentanti di
classe.
Per conferma libri di testo e/o nuove
adozioni.
Open day dedicato ai nuovi iscritti
Docenti classi 5°

Giovedì 16/05/19
(data variabile in
base a indicazioni
Ministeriali)
Lunedì 27/05/19

Ruini

Collegio docenti:
Conferma libri di testo e nuove adozioni.

Plessi

16,30/18,30

Prescrutini
Per tutte le classi (1°-2°-3°-4°-5°)

Martedì 28/05/19

Plessi

16,45/18,30
18,30/19,30

Interclasse bimestrale, componente docenti.
Interclasse bimestrale plenaria con
rappresentanti di classe.

GIUGNO
2019
Data da definire #
(Sarà un solo
giorno per plesso
tra quelli
proposti)

Plessi

16,30/19,00

Scrutini per tutte le classi #
Classi 1°-2°-3°-4°-5°

Plessi

9,00/11,30

Scrutini per tutte le classi #
Classi 1°-2°-3°-4°-5°

Venerdì
7/06/19
Data da definire #
(Sarà un solo
giorno per plesso
tra quelli
proposti)
Lunedì 10/06/19
o
Martedì 11/06/19
Mercoledì
12/06/19

Chi non sarà impegnato negli scrutini
procederà alla sistemazione di aule,
laboratori e spazi comuni.

Plessi

9,00/12,00

Riunione di classe
Sistemazione documenti e compilazione
foglio delle ferie.

2h

2,45h

2h

2h

2,45h
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Giovedì 13/06/19

Venerdì 14/06/19

Lunedì 17/06/19

Plessi

Plessi

Plessi

16,45/19,00

9,00/12,00

9,00/12,00

2,15h

Interclasse di verifica dell’attività formativa
svolta durante l’anno.

3h

Interclasse con nuove proposte per il
successivo anno scolastico.

3h

Collegio di verifica
Solo componente scuola primaria.

2h

Martedì 18/06/19
(data
modificabile)
Mercoledì
19/06/19

Ruini

Plessi

9,00/12,00

Predisposizione orari provvisori per il nuovo
anno scolastico.

Giovedì 20/06/19

Plessi

9,00/12,00

Proposte progetti di plesso e/o Istituto per il
nuovo anno scolastico.

Venerdì 21/06/19

SGB

9,00/12,00

Classi parallele d’Istituto
Verifica relativa alla progettazione

3h

Classi parallele d’Istituto
Prosecuzione dei lavori iniziati

3h

Lunedì 24/06/19

SGB

Da definire

Illustrazione del documento di valutazione di
fine anno alle famiglie
Per tutte le classi.

9,00/12,00

Martedì 25/06/19

Plessi

9,00/12,00

Conclusione dei lavori avviati nelle giornate
precedenti, se necessario.

Mercoledì
26/06/19

Plessi

9,00/12,00

Conclusione dei lavori avviati nelle giornate
precedenti, se necessario.

Giovedì
27/06/19#

Ruini

Da definire

# una o più date potranno essere dedicate a
corsi di aggiornamento eventualmente
organizzati dall’Istituto.

Venerdì 28/06/19
(Data
modificabile)

Ruini

Da definire

Collegio docenti unitario.
2h

Si precisa quanto segue:







La giornata degli impegni condivisi resta, quando possibile, il MARTEDì; è passibile di
variazioni legate ad esigenze specifiche. In alternativa si passerà al GIOVEDì.
Se non è indicata la durata di un impegno è perché lo stesso rientra già nelle funzioni del
docente.
Ogni coordinatore di classe parallela potrà convocare o spostare altri incontri dando
comunicazione presso la Segreteria dell’Istituto. Al termine dell’incontro il coordinatore o
suo delegato stilerà il verbale della seduta e conserverà il materiale prodotto, da
consegnare a fine anno scolastico.
Eventuali collegi non previsti saranno comunicati fuori dal calendario degli impegni.
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Docenti e genitori potranno concordare, su richiesta degli uni o degli altri, ulteriori
momenti d’incontro durante l’apertura degli edifici. Si ricorda che per comunicazioni di
particolare rilevanza è opportuno evitare il momento dell’ingresso e dell’uscita degli
alunni.
I docenti e/o i rappresentati dei genitori potranno richiedere ulteriori incontri di classe e/o
Plesso presentando la richiesta presso la Segreteria con un anticipo di 7 giorni.
L’assemblea si potrà riunire solo dopo essere stata autorizzata dalla Dirigente.
Le commissioni di lavoro essendo composte da insegnanti di ordine di scuola differente con
impegni diversi si riuniranno secondo calendari da definirsi di volta in volta alle ore 17 e
saranno convocate dal Dirigente e/o da un coordinatore interno.
Mancano le date degli incontri per il passaggio d’informazioni per ordini di scuola legato
alla continuità; verranno definite dall’apposita commissione in corso d’anno.
Gli impegni del mese di giugno successivi al termine delle lezioni potrebbero variare in base
a necessità contingenti. Seguirà un calendario definitivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Avallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

