
CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA 
 
 
ATTIVITA’ A CARATTERE COLLEGIALE  (40 ORE) 
“…partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di 
inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali …per un totale 
di 40 ore annue…”  (dal CCNL art.27) 

 
 

A)  COLLEGI DOCENTI 
 
date indicative:    
3 settembre ’19                                                                           TOTALE 
ottobre ’19                                                                               

……………                                                                                   ore 15          
……………                                                                                
maggio ‘20 
giugno ‘20 
  
 * le date e il numero dei Collegi Docenti sono indicativi e modificabili 

 
 
 
  
B)  
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, 
VALUTAZIONE/VERIFICA INIZIALE E FINALE 

                                                                           

ATTIVITA’ DA PROGRAMMARE 

 
 
 
C)  
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE: 
➢ assemblee di inizio d’anno (settembre/ottobre ’19) 
➢ assemblea – colloqui per la valutazione  

quadrimestrale e finale:    
 Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2020                             

                                …….     giugno 2020                      
                                        
 
 
TOTALE A + B + C = 40 
 

TOTALE 
ORE  19 

TOTALE 
ORE  6 



ADEMPIMENTI DOVUTI CHE NON HANNO UN MONTE ORE DEFINITO 
“Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di interclasse, di intersezione. …. Impegno non superiore 
alle 40 ore annue.” (dal CCNL art. 27) 
 

CONSIGLI DI INTERCLASSE (dalle 16,15 alle 18,15) 

settembre '19 - organizzazione scolastica di plesso – 8 ore -                     - docenti -  
 

a) MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019 - di plesso                           - docenti   + genitori  -     
    (o.d.g. * compiti e funzioni del consiglio di Interclasse 
               * Presentazione del plesso: organizzazione scolastica   
               * analisi situazione varie classi – iniziative varie, gite….) 
 

b) MERCOLEDI 26 FEBBRAIO 2019 - di plesso                               - docenti  + genitori - 
    (o.d.g. * stato di avanzamento della programmazione 
               * organizzazione scolastica 
               * iniziative varie  
 

c) MARTEDI’ 29 APRILE 2020?  - di plesso -                              - docenti  + genitori - 
(salvo diversi termini delle adozioni   (o.d.g. *adozioni libri di testo 

                 * verifica programmazione e organizzazione scolastica) 
 

N.B.  
IL MERCOLEDI’ PRECEDENTE E SUCCESSIVO (o nelle date fissate) ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE, LE SEDUTE DI PROGRAMMAZIONE SI PROLUNGHERANNO PER IL TEMPO NECESSARIO A 
RECUPERARE LE ORE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE. 
PER I RECUPERI SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE DATE E ORARI INDICATI. 
 

e) CONSIGLI DI INTERCLASSE PER SOLI DOCENTI  
     Le riunioni del Consiglio di Interclasse per soli docenti non vengono calendarizzate, verranno     
     Convocate dal D.S., quando necessario, per far fronte alle diverse esigenze, nel rispetto del   
     limite di impegno non superiore alle 40 ore 
      

COLLOQUI (rapporti con le famiglie)  
da tenersi alla fine del 1° bimestre e del 3° bimestre (…carattere informale e aperto, orientato allo scambio di 
informazioni sull’itinerario di formazione percorso dall’allievo fino a quel momento).   Circ. 288/95 
 

1^ BIMESTRE: giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2019  
3^ BIMESTRE: giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2020 

 

Il 3° mercoledì del mese, per gravi motivi, previo appuntamento 
 

3 – PRESCRUTINI E SCRUTINI     
1° quadrimestre: MERCOLEDI     29  GENNAIO ‘20      (16,15 – 19,15)  
                           MERCOLEDI      5  FEBBRAIO ‘20      (16,15 – 19,15)  

Le due ore prestate in più verranno recuperate con la sospensione  
della seduta di programmazione che  precede le vacanze di Natale (mercoledì 20 dicembre) 

 

Prescrutini Finali: mercoledì 27 maggio (3 ore) e mercoledì 3 giugno 
Le ore prestate in più verranno recuperate con la sospensione della seduta di programmazione che precede 
le vacanze di Pasqua (mercoledì 17 aprile) 

SCRUTINI FINALI: dall’ 8 giugno ’20 in poi  
 

4 – ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI (genitori) NEL CONSIGLIO  

       DI INTERCLASSE: 
                           LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 (delibera CdI) 
 

N.B. 
Tutte le riunioni previste debbono essere debitamente documentate nell’Agenda della 
programmazione. 



PROGRAMMAZIONE 
 
Le due ore di programmazione settimanale avranno luogo, ogni mercoledì, nel plesso di 
appartenenza dalle ore 16,15 alle ore 18,15.  
Quando sono convocate riunioni degli organi collegiali si svolge la programmazione di 3 
ore la settimana precedente e la settimana successiva. 
Le sedute nella settimana che precede le vacanze natalizie e pasquali sono sospese (4 
ore) e il recupero avviene nelle 4 sedute di scrutinio di gennaio e scrutinio di giugno (3 ore 
a seduta) 
 
La programmazione può essere effettuata a livello di: 
 
equipe – per la normale programmazione delle attività delle classi e gli scrutini quadrimestrali 
plesso – per la programmazione relativa ai progetti di plesso o per la progettazione di itinerari      
                relativi ad attività laboratoriali o per il confronto di percorsi disciplinari e l’elaborazione di 
                itinerari didattici. 
La gestione delle riunioni di programmazione è lasciata alla organizzazione dei singoli plessi, 
salvaguardando la forte prevalenza della programmazione delle singole equipe. 
 

 
 
N.B.  Le verifiche di istituto già concordate e depositate nell’archivio didattico saranno 
duplicate dalla Direzione entro i tempi stabiliti 
 
 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020  
(sospensione delle lezioni) 
  

2019: giovedì 12 settembre – INIZIO DELLE LEZIONI 
          venerdì 1 novembre – (ricorrenza dei Santi) 
           

da lunedì 23 dicembre ‘19 a lunedì 6 gennaio ‘20 (vacanze natalizie) 
  

2020: lunedì 24 e martedì 25 febbraio Carnevale; 
          da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile: vacanze pasquali; 
          martedì 2 giugno  Festa della Repubblica; 
 
 
         lunedì 8 giugno 2020– TERMINE DELLE LEZIONI 
 
 
 


