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Circolare n.46

24 ottobre 2016
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ (P.A.A.) - SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

ALBIOLO-CAGNO-RODERO-VALMOREA-BINAGO-SOLBIATE
Inizio delle lezioni
12 settembre 2016
Inizio rientri pomeridiani
19 settembre 2016
Termine rientri pomeridiani
01 giugno 2017
Termine delle lezioni
08 giugno 2017
ALBIOLO-CAGNO-RODERO-VALMOREA-SOLBIATE
Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
da
a
lunedì

31

ottobre

2016

martedì

01

novembre

2016

giovedì

08

dicembre

2016

giovedì

08

dicembre

2016

venerdì
sabato
lunedì
giovedì
lunedì
martedì
lunedì
venerdì

23
07
27
13
24
25
01
02

dicembre
gennaio
febbraio
aprile
aprile
aprile
maggio
giugno

2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

venerdì
sabato
martedì
martedì
lunedì
lunedì
lunedì
venerdì

06
07
28
18
24
25
01
02

gennaio
gennaio
febbraio
aprile
aprile
aprile
maggio
giugno

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

festività

(delibera Cd.I)
Festa di tutti i Santi
(festività nazionale)
Immacolata Concezione
(festività nazionale)
Vacanze Natalizie
Delibera Cd.I
Carnevale romano
Vacanze Pasquali
Delibera Cd.I
Festa della Liberazione
Festa del lavoro
Festa della Repubblica

BINAGO
Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
da

a

festività

lunedì

31

ottobre

2016

martedì

01

novembre

2016

giovedì

08

dicembre

2016

giovedì

08

dicembre

2016

venerdì
sabato
venerdì
giovedì
lunedì
martedì
lunedì
venerdì

23
07
03
13
24
25
01
02

dicembre
gennaio
marzo
aprile
aprile
aprile
maggio
giugno

2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

venerdì
sabato
sabato
martedì
lunedì
lunedì
lunedì
venerdì

06
07
04
18
24
25
01
02

gennaio
gennaio
marzo
aprile
aprile
aprile
maggio
giugno

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

PLESSO
ALBIOLO
BINAGO
CAGNO
RODERO
SOLBIATE
VALMOREA

Vicepresidente interclasse
Legramandi Paola
Mistò Anna
Padula Antonietta
Scarfò Caterina
Coccioli Stefania
Taiana Paola

(delibera Cd.I)
Festa di tutti i Santi
(festività nazionale)
Immacolata Concezione
(festività nazionale)
Vacanze Natalizie
Delibera Cd.I
Carnevale ambrosiano
Vacanze Pasquali
Delibera Cd.I
Festa della Liberazione
Festa del lavoro
Festa della Repubblica

Segretario interclasse
Cazzola Raffaella
Della Rossa Nadia
Bernasconi Margherita
Croci Federica
Palomba Rosa
Bottinelli Michela
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I Vicepresidenti d’interclasse sono delegati a presiedere le sedute ed a coordinare le attività in
assenza del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs n. 297 del 16/4/1994.
PRESENZA ALLE RIUNIONI
I docenti, che per motivi seri ed improrogabili non potessero partecipare alle riunioni di interclasse o
alle riunioni in calendario, sono tenuti a darne comunicazione con adeguato anticipo al Dirigente Scolastico.
In ogni caso, l’assenza dalle riunioni di team, di interclasse o altra riunione, dovrà essere
preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, fatti salvi i casi di necessità improvvise ed inderogabili
che dovranno essere, in ogni caso, adeguatamente documentati.
I suddetti docenti dovranno, comunque, consegnare ai colleghi dell’équipe pedagogica annotazioni
significative scritte, in merito alla situazione della classe e/o alle attività previste o realizzate, come personale
contributo da utilizzare durante la seduta e per la verbalizzazione.

MESE DI SETTEMBRE 2016
Giovedì 01 settembre

dalle ore 09:00

alle 12:00

Collegio Docenti unitario in sede- OdG
1. Nomina del segretario del Collegio Docenti
Unitario e di sezione
2. Approvazione del verbale della seduta
precedente
3. Nomina del Collaboratore vicario, del
secondo Collaboratore e dei Fiduciari di
plesso
4. Organico 2016-2017- Precisazioni- Criteri
di assegnazione docenti plessi/classi
5. Progetti a.s. 2016-2017: integrazioni e
precisazioni
6. Proposte progetti per attività alternative
all’IRC
7. Proposte e delibere per uscite didattiche
imminenti
8. Individuazione delle Aree per le Funzioni
Strumentali e criteri per l’individuazione
delle candidature
9. Individuazione Commissioni
10. Calendario impegni ed attività dal 2 al 10
settembre
11. Accoglienza classi prime : incontri tra
insegnanti scuola primaria e genitori future
classi prime- Orario del 12 settembre 2016
per classi prime Scuole secondarie di
Valmorea e Binago
12. Sintesi PAA
13. Scuola Primaria: nomina Vicepresidenti e
segretari di interclasse
14. Delibera trimestre/quadrimestre
15. Centro Sportivo Scolastico: costituzione per
l’a.s. 2016-2017 Desiderata Orario docenti
16. Assegnazione
del
bonus
di
valorizzazione del merito dei docenti
17. Varie ed eventuali

Dal 2 all’11 settembre calendario impegni e attività come da CIRCOLARE n. 1 a.s. 2016/2017
Venerdì 09 settembre

dalle ore 09:00

alle ore 12:00

Collegio Docenti unitario in sede
OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Assegnazione plessi e classi ai docenti di
scuola primaria
3. Assegnazione classi ai docenti di scuola
secondaria di 1° grado
4. Nomina coordinatori e segretari scuola
secondaria 1° grado
5. Criteri per l’orario scolastico provvisorio e
2

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

definitivo
Ratifica NAV e Team Innovazione digitale
Verifica materiali prodotti negli incontri di
inizio a.s.- Scuola primaria- Scuola
secondaria
Delibera Funzioni Strumentali as 2016/17
Delibera Referenti e Commissioni as
2016/17
Proposte uscite didattiche/viaggi di
istruzione a.s. 2016/17
nomina tutors docenti neoimmessi e in
anno di prova
Proposte di formazione as 2016/17
Varie ed eventual

MESE DI OTTOBRE 2016
MARTEDI’ 18 OTTOBRE
-dalle ore 14.30 -16.30

Riunione per AREE (presso Primaria di Valmorea)
OdG:

1.Definizione finale piano annuale uscite didattiche
(accompagnatori, date, costi indicativi)
2. Confronti tra docenti in merito alle attività svolte
3. Condivisione e confronto sulla programmazione
4. Confronti ed esiti prove di ingresso e prove comuni di
italiano, matematica, inglese (classi 2^ - 5^ )
5. Bozza progettazione prove comuni intermedie di italiano
matematica e inglese (classi 2^ 5^, da somministrare a
gennaio)
6. varie ed eventuali

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE- Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - 2^ incontro CORSO DI FORMAZIONE
NUOVE TECNOLOGIE, tenuto dal PROF LUCA PIERGIOVANNI “Insegnare ed apprendere con gli
strumenti e gli ambienti di rete” presso Secondaria di Valmorea. Inoltre presente come relatore
l’AVVOCATO SIMONE ALIPRANDI.

VENERDI’ 21 OTTOBRE

Consiglio di Interclasse docenti (nei plessi)

Dalle 16.00 alle 17.00

Odg: 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Andamento didattico- comportamentale delle classi
3. Definizione e approvazione uscite didattiche (accompagnatori,
date, costi indicativi)
4.Varie ed eventuali

- Dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Elezioni genitori rappresentanti di interclasse
(nei plessi)
Assemblea dei genitori con la presenza dei docenti
1. Illustrazione della situazione di partenza della classe;
OdG:
2.
3.

- Dalle ore 18:00 alle ore 20:00
MARTEDI’ 25 OTTOBRE
-dalle ore 14.30 -16.30

comunicazioni sulle elezioni degli Organi Collegiali (incluso
Consiglio di istituto)
varie ed eventuali;

Elezioni gestite dai genitori
Incontri per AREA SOSTEGNO (primaria e secondaria)
OdG: 1. Analisi situazione di partenza
2. Condivisione e confronto sulle strategie didattiche adottate
3 Varie ed eventuali.
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VENERDI’ 28 OTTOBRE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO IN SEDE
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
OdG 1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera piano annuale uscite didattiche scuola primaria
e scuola secondaria (N.B. il piano deve essere predisposto
entro il 26/10 al fine di inviare bozza in visione al Consiglio di
Istituto uscente previsto per la sera del 28.10.2016)
3. Aggiornamento PdM e PTOF 2016-19
4. Piano Formazione Docenti
5. Nomina tutors nuovi neoimmessi in ruolo
6. Varie ed eventuali

MESE DI NOVEMBRE 2016
formazione
MATEMATICA“Didattica in verticale
Primaria/Secondaria Primo grado: Nucleo relazioni e funzioni”, tenuto
dalla prof.ssa Iaderosa, docente universitaria ed esperta di alta
formazione.

VENERDI 4 NOVEMBRE

Martedì 8 novembre

Corso

dalle ore 17:30

alle ore 19:00

Interclasse generale (con
rappresentanti
genitori)
OdG: 1. Lettura e approvazione verbale seduta
precedente
1. Andamento didattico-comportamentale
delle classi
2. Presentazioni progetti ed attività
3. Visite ed uscite didattiche
5. Varie ed eventuali

GLH OPERATIVI Stesura PDP (alunni DSA/ BES), PEI e PDF (alunni h)
Mercoledì 9 novembre

dalle ore 16:15

alle ore 18.15

ALBIOLO-CAGNO-RODERO-VALMOREA

Lunedì 07 novembre

dalle ore 16.30
dalle ore 16.50

alle ore 18:30
alle ore 18:50

SOLBIATE
BINAGO

Venerdì 11 novembre

ore 14:30

alle ore 16:30

Commissione Continuità – Raccordo infanzia e
primaria
 BINAGO/SOLBIATE
(presso primaria di Binago)
 ALBIOLO/CAGNO/RODERO/VALMOREA
(presso primaria di Valmorea)
1. Organizzazione attività
OdG:
2. Varie ed eventuali

Martedì 15 novembre

dalle ore
14:30

alle ore 16:30

Commissione PROGETTO PONTE primariasecondaria

BINAGO/SOLBIATE
(presso primaria di Binago)

ALBIOLO/CAGNO/RODERO/VALMOREA

(presso primaria di Valmorea)
OdG: 1. Riscontro attività progetto accoglienza
2. Organizzazione attività
3. Varie ed eventuali

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE- Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - 3^ incontro CORSO DI FORMAZIONE
NUOVE TECNOLOGIE, tenuto dal PROF LUCA PIERGIOVANNI “Insegnare ed apprendere con gli
strumenti e gli ambienti di rete” presso Secondaria di Valmorea.
Venerdì 18
novembre

dalle ore 16:30

alle ore 18:30

Commissione GLI
(presso scuola secondaria Valmorea)
OdG: 1.Progettazione delle attività
scolastico 2016/2017
2. Varie ed eventuali

per

l’anno
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MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE- Corso di Formazione di MATEMATICA- 2^ incontro -PROF IADEROSA

Da lunedì

21

a venerdì

25

Incontri individualizzati con le famiglie (nei
plessi)

Entro e non oltre venerdì 18 novembre, dovranno essere consegnati alla Seconda Collaboratrice del Ds, ins
K.Erbisini, files e copie cartacee debitamente firmate dei piani di lavoro annuali (docente/classe). Il file del piano
annuale del docente dovrà essere allegato anche al registro elettronico.
Entro e non oltre mercoledì 30 novembre, consegna PEI, PDP.

MESE DI DICEMBRE 2016
MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Martedì 20 dicembre

Corso formazione MATEMATICA-3^ incontro -PROF IADEROSA

dalle ore 14:30

alle ore 16:30

Riunione per aree docenti curricolari / tranne
sostegno (presso Primaria di Valmorea)
OdG: 1. Confronti tra i docenti in merito alle attività
svolte
2. Predisposizione prova intermedia d’Istituto
per italiano, matematica e inglese da effettuare
nelle classi 2^ e 5^
3.Individuazione della data di somministrazione
agli alunni della prova intermedia (mese
gennaio)
4. Varie ed eventuali

Martedì 20 dicembre

dalle ore 14:30

alle ore 16:30

Riunione per aree sostegno con docenti
sostegno secondaria
(presso secondaria di Valmorea)
OdG: 1. Condivisione e confronto sulle strategie
didattiche adottate
2. Strutturazione dei curricoli per obiettivi minimi
3. Varie ed eventuali

MESE DI GENNAIO 2017
Martedì 10 gennaio

dalle ore 14:30

alle ore 16:30

EVENTUALE
Collegio
secondaria di Valmorea)
OdG: da definire

docenti

(presso

GLH OPERATIVI Verifica intermedia PDP (alunni DSA e BES), PEI e PDF (alunni h)
Lunedì 16 gennaio

dalle ore 16:30
dalle ore 16:50

alle ore 18:30
alle ore 18:50

SOLBIATE
BINAGO

Mercoledì 18 gennaio

dalle ore 16:15

alle ore 18.15

ALBIOLO-CAGNO-RODERO-VALMOREA

Venerdì 20 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Martedì 24 gennaio

dalle ore
17:00

alle ore
19:00

Eventuali assemblee di classe (nei plessi)
Commissione Continuità – Raccordo infanzia e
primaria
 BINAGO/SOLBIATE
(presso primaria di Binago)
 ALBIOLO/CAGNO/RODERO/VALMOREA
(presso primaria di Valmorea)
1. Organizzazione
incontri
con
scuola
OdG:
2.

dell’infanzia
Varie ed eventuali

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE

Da mercoledì 01 febbraio a martedì 07 febbraio SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE (nei
plessi)
MESE DI FEBBRAIO 2017
Lunedì 20 febbraio

dalle ore 17:00

alle ore 19:00

Riunione di Interteam (presso primaria di
5

Valmorea)
N.B. L’Interteam sostituisce la riunione di team
OdG: 1. Confronti sulle attività svolte
2.

Esiti prove comuni intermedie per classi
parallele per italiano, matematica, inglese
(2^ e 5^)
Varie ed eventuali

3.

Martedì 21 febbraio

dalle ore 15:00

alle 18:00

Consegna documenti di valutazione
e incontri con i genitori

MESE DI MARZO 2017
Martedì 07 marzo

dalle ore16:00
dalle ore17:30

alle ore 17:30
alle ore 19:00

Consiglio di Interclasse docenti (nei plessi)
Interclasse generale (con rappresentanti
genitori)
OdG: 1. Lettura ed approvazione verbale seduta
precedente
2. Andamento didattico-comportamentale delle
classi
3.Verifica attività del primo quadrimestre
4.Varie ed eventuali

MARTEDI 14 MARZO

COLLEGIO DOCENTI DI SEZIONE/UNITARIO presso-Secondaria
di Valmorea

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

OdG da definire

Mercoledì 22 marzo

dalle ore 16:30

alle ore 18:30

Riunione di Interteam (presso primaria di
Valmorea)
N.B. L’Interteam sostituisce la riunione di team
1. Confronti tra docenti in merito alle attività
OdG:
2.

3.

4.

svolte
Predisposizione della prova finale di
Istituto per italiano, matematica e inglese
da effettuare nelle classi 2^ e 5^
Individuazione
della
data
di
somministrazione agli alunni della prova
finale (mese aprile)
Varie ed eventuali

MESE DI APRILE 2017
Da lunedì

03

a

venerdì

07

Incontri individualizzati con le famiglie

MARTEDI’ 11 APRILE Corso formazione MATEMATICA -4^ incontro -PROF IADEROSA

Venerdì 28 aprile

dalle ore 16:30

alle ore 18:30

Commissione GLI
(presso scuola secondaria Valmorea)
OdG: 1. Lettura ed approvazione del verbale della
seduta precedente
2. Verifica progetti
3. Proposte per l’anno scolastico 2017/18
4. Varie ed eventuali.

MESE DI MAGGIO 2017
Martedì 02 maggio

dalle ore 14:30

alle ore 16:30

Riunione per aree (presso primaria di
Valmorea) / tranne sostegno
OdG: 1. Confronti tra docenti in merito alle attività
svolte
2. Valutazione libri di testo: conferme e stesura
relazioni per eventuali nuove adozioni
3. Varie ed eventuali

Martedì 02 maggio

dalle ore 14:30

alle ore 16:30

Riunione per aree solo per sostegno con
6

docenti sostegno secondaria
(presso secondaria di Valmorea)
OdG: 1. Impostazione della relazione finale PEI
attraverso l’adozione di buone prassi
osservative
2. Varie ed eventuali

Martedì 09 maggio

dalle ore 16:00
dalle ore 17:30

alle ore 17:30
alle ore 19:00

Consiglio di Interclasse docenti (nei plessi)
Interclasse generale (con rappresentanti
genitori)
seduta
OdG: 1. Lettura ed approvazione verbale
precedente
2. Andamento didattico - comportamentale delle
classi;
3. Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018
4. Verifica progetti e laboratori
5. Verifica visite e uscite didattiche
6. Varie ed eventuali.

Martedì 16 maggio

dalle ore 14:30

alle ore 16:30

Collegio docenti unitario in sede
OdG: 1. Approvazione del verbale della seduta
2.
3.

4.
5.

precedente
Delibera conferma testi in uso e nuove
adozioni scuola primaria e secondaria
Piano delle attività del mese di giugno per i
docenti della scuola primaria e della scuola
secondaria liberi da impegni di esami
Proposta calendario 2017/2018
Varie ed eventuali. (OdG da definire)

GLH OPERATIVI verifica finale PDP (alunni DSA e BES) PEI e PDF (alunni h)

Lunedì 15 maggio
Mercoledì 17 maggio
Martedì 23 maggio

dalle ore 16:30
16:50
dalle ore 16:15

dalle ore 14:30

alle ore 18:30
18:50
alle ore 18.15

alle ore 16:30

SOLBIATE
BINAGO
ALBIOLO-CAGNO-RODERO-VALMOREA
Riunione per aree (presso primaria di
Valmorea)
OdG: 1. Confronti tra i docenti in merito alle attività
2.
3.

svolte
Esiti prove comuni finali per classi parallele
per italiano matematica inglese (2^ 5^)
Varie ed eventuali

MESE DI GIUGNO 2017
SCRUTINI FINALI

Da giovedì 08 giugno a lunedì 12 giugno

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE (nei plessi)

Seguirà calendario attività per docenti scuola primaria e docenti secondaria non impegnati negli
esami.
Martedì 20 giugno

Venerdì 30 giugno

dalle ore 15:00

dalle ore 14:30

alle 18:00

alle ore 16:30

Consegna documenti di valutazione
e incontri con i genitori

Collegio docenti unitario in sede
OdG: 1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Lettura e verifica relazioni Funzioni
Strumentali
3. Verifica progetti ed attività
4.Lettura relazione sulle attività svolte dai
docenti di scuola primaria e dai docenti di scuola
secondaria non impegnati per gli esami
5. Varie ed eventuali. (OdG da definire)
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Ogni mercoledì, dalle ore 16:15 alle ore 18:15, riunione dei team per la programmazione settimanale.
(ALBIOLO – CAGNO – RODERO – VALMOREA)
Ogni lunedì, dalle ore 16:50 alle ore 18:50 a BINAGO e dalle ore 16:30 alle ore 18:30 a SOLBIATE,
riunione dei team per la programmazione settimanale.
N.B.





Il presente comunicato vale anche come convocazione delle riunioni programmate.
Eventuali variazioni relative alle date e/o all’ O.d.G. saranno comunicate nei tempi dovuti.
In caso di necessità possono essere convocati Collegi Docenti Straordinari o altre
riunioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2 del
D.Lgs n. 39/93
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