
MESE 1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 4^ SETTIMANA 5^ SETTIMANA

lun. 10 sett. Dalle 13.30 alle 16.00 (h.2,30) 

progettazione collegiale: piano,contenuti, metodi, 

strategie

 mar. 04 sett.-dalle h 8.30 alle h 13.30 ( h 5 

)Attività di accoglienza ed allestimento spazi 

nei plessi

mar 11 sett  dalle h 13.30 alle ore 16.00 (h 

2,30) progettazione 

collegiale:piano,contenuti,metodi, strategie

gio 27 sett -dalle h 16.15 alle h18.15(h 2) piano 

delle attività didattico educative  dei mesi di 

ottobre/novembre nei plessi in sezione

mer.05 set  - dalle h 12.00 alle h 14.00 (h.2 )attività 

di accoglienza ed allestimento spazi nei plessi

gio 13 sett  dalle h 13.30 alle ore 15.00 (h 

1.30) piano delle attività didattico educative 

del mese di settembre  nei plessi in sezione
 gio 06 sett . - dalle h 13.00 alle h 15.00 (h 2.00) 

progettazione collegiale:piano,contenuti, 

metodi,strategie .A Villanterio

 

 mer. 03 ott.- dalle h 17.00 alle h 18.00 

assemblee di sezione (h 1) nei Plessi

 Gio.11 ott. - dalle h 16.15 alle h 18.15 

Consiglio di Intersezione Tecnico (h 2) nei 

Plessi

gio 18 ott. - dalle h 16.15 alle h 18.15 

Consiglio Intersezione Plenario ( h2) nei plessi

Mer.24 ott.. - Collegio Docenti ore 16.30 a 

Villanterio

gio 25 ott. dalle 16.15 alle 18.15- ( h 2)nei plessi lavoro 

per campi d'esperienza/registrazione test d'ingresso

Novembre
 gio -22  nov dalle h 16.15 alle h 18.15 ( h2) piano 

delle attività educativo didattiche  mese di 

dicembre /gennaio nei plessi in sezione

Dicembre
 Mer 19 dicembre.- Collegio Docenti ore 16.30 

a Villanterio
VACANZE DI NATALE

Gennaio VACANZE NATALIZIE
 Gio.24 genn - dalle h 16.15 alle h 18.15 ( h.2) 

Colloqui Genitori alunni anni 3

 Gio31 genn.-dalle h.16.15 alle h.18.15 ( h 2) Piano 

delle attività educativo didattiche: mesi di 

febbraio/marzo nei plessi in sezione

Febbraio
Gio.14 febb - dalle h 16.15 alle h 18.15 (h.2) 

Colloqui genitori alunni anni 4

gio 21 febb -dalle h 16.15 alle ore 18.15 ( h 2) nei 

plessi lavoro per campi d'esperienza/registrazione 

verifiche intermedie

                                                               

Marzo
 Mer. 06 marzo - Collegio Docenti ore 16.30 a 

Villanterio

Gio 21 marzo.-dalle ore 16.15 alle h18.15 (h 2) 

Piano delle attività educativo didattiche:mesi di 

aprile/maggio nei plessi in sezione

Aprile
 Gio.4 aprile- dalle h.16.15 alle ore 18.15 (h.2) 

Consiglio di Intersezione Tecnico nei plessi

 Gio 11 aprile -dalle h16.15 alle h 18.15 ( h2) 

Consiglio di Intersezione Plenario nei plessi

Maggio
 Mer.22 maggio- Collegio Docenti ore 16.30 a 

Villanterio

gio 23 maggio.- dalle h. 16.15 alle h 17.45 (h1.30) 

Piano delle attività educativo didattiche : mese di 

giugno nei plessi in sezione 

gio30 maggio -dalle ore 16.15 alle ore 18.15 (h 2) 

lavoro per campi d'esperienza/registrazione 

verifiche finali/autonomia/continuità

Giugno
 Gio 6. - dalle h 16.15 alle h 18.15 (h 2) 

Verifiche e compilazione documento di 

valutazione nei plessi

Mer.12 giugno dalle ore 16.30 alle ore17.30( h 

1) Passaggio documento di valutazione per gli 

alunni di anni 5 a Villanterio 

Lun. 24 giugno dalle 13.00 alle 14.00 ( 1 ora) 

formazione sezioni nei plessi

Ven.28 giugno dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ( 

h1)Sistemzione aule/ materiale informatico 

 Gio13 giugno. - dalle h 16.15 alle h 18.15 

(h.2) Colloqui genitori alunni anni 5 nei plessi

 mar 25 giugno.21 dalle h 13.30 alle h 16.30 (h 

3) Interplesso Collegiale: adempimenti di fine 

a. s. a Copiano                                                   

Ven 28 giugno.- Collegio Docenti ore 14.30 a 

Villanterio

CALENDARIZZAZIONE IMPEGNI                                    

A.S. 2018/2019                            

Settembre

Mer.26 sett. - Collegio Docenti ore 16.30 a 

Villanterio

Ottobre

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                             

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA)

Lun.03sett. Collegio Docenti ore 10.00 a 

Villanterio


