
  

 

 

I.C. “RICCI-MURATORI” 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

SETTEMBRE 2018 

 

 

Data/Orario Attività Ordine del giorno Destinatari e sede 

Lunedì 3  
ore 8.30 – 10.30 

  

 

Collegio Docenti Unitario 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico  

2. Organico dell’autonomia a.s.2018-

2019 

3. Assegnazione docenti di scuola 

primaria a plessi, classi e discipline 

a.s.2018-2019 

4. Assegnazione docenti di scuola 

secondaria di primo grado alle classi 

a.s.2018-2019 

5. Restituzione visita NEV - RAV – 

monitoraggio PdM  

6. Atto di Indirizzo del DS 

7. Impegni docenti mese di settembre e 

PAA a.s.2018-2019 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Tutti i docenti dell’I.C. 
 

Sede: Aula Magna I.C. 

Martedì 4 

ore 11.00 – 13.00 

 

Commissione PTOF 

 

Nesso RAV, PdM, PTOF 

Condivisione ipotesi di miglioramento PTOF 

 

Coordina i lavori il DS. 

 

Consegnare il verbale dell’incontro con le 

decisioni assunte alla Prof.ssa Eusebi; una 

copia del verbale sarà inviata via mail a tutti i 

docenti, per la condivisione dell’analisi dei 

bisogni e la raccolta delle eventuali ulteriori 

proposte. 

 

 

FS, Referenti macro-

aree/progetti, NIV, 

coordinatori 

plesso/istituto 

 

Sede: locali Ricci-

Muratori 

 

Martedì 4 

Ore 8.30 – 10.30 

Mercoledì 5  

Giovedì 6 

Venerdì 7 

ore 8.30 – 11.30 

 

Interclasse tecnica 

 

1. Coordinamento didattico-

organizzativo: 

 Assegnazione incarichi 

 Elaborazione progetti di 

plesso/di Istituto da inserire nel 

PTOF, in coerenza con la 

normativa vigente, il RAV e il 

PdM, tenendo conto delle 

eventuali proposte dei genitori e 

dell’offerta formativa del 

territorio (compilazione scheda 

progetto) 

 Progetto “Attività Alternativa 

IRC” e progetto OP “Insieme è 

meglio”(compilazione schede 

progetto) 

 Tematiche relative a tecnologia 

Docenti  della scuola 

primaria 

 

 

Sede: plesso di 

appartenenza. 

 
Ceci e Gulminelli alla 

Gulminelli 

 



e  “Cittadinanza e Costituzione” 

2. Accordi di team: 

 Individuazione compiti di realtà 

(per tutte le classi, almeno uno 

per a.s.) e accordi per la 

progettazione. 

 Preparazione incontro con le 

famiglie (classi prime). 

 Predisposizione aule. 

3. Predisposizione orario delle lezioni 

e dei docenti 

4. Varie ed eventuali 

 

Il materiale prodotto e  il verbale devono 

essere inseriti nell’apposito registro. 

Il file delle schede progetto deve essere 

inviato/consegnato alla Prof.ssa Eusebi, per 

l’analisi dei bisogni e la successiva 

condivisione allargata del PTOF. 

 

Mercoledì 5 

Ore 9.30 – 12.00 

 

Martedì 11 
ore 8.30 – 11.00 

  

 

GLI Tecnico 

 

1. Assegnazione dei docenti alle classi.  

2. Analisi dei bisogni degli alunni. 

3. Elaborazione attività/progetti 

inclusivi di plesso/di istituto da 

inserire nel PTOF, in coerenza con 

la normativa vigente, il RAV e il 

PdM, tenendo conto dell’offerta del 

territorio (compilazione scheda 

progetto) 

4. Aggiornamento/modifica e 

condivisione modulistica. 

5. Varie ed eventuali 

 

Il materiale prodotto e  il verbale devono 

essere inseriti nell’apposito raccoglitore. 

Il file delle schede progetto deve essere 

inviato/consegnato alla Prof.ssa Eusebi. 

 

Docenti di sostegno  

scuola primaria e FS 

disabilità 
 
Sede: locali Ricci-

Muratori 

Lunedì 10 

Ore 8.30 – 11.30 
Interclasse tecnica 

 

1. Condivisione regolamento di plesso 

2. Condivisione Regolamento di 

disciplina alunni primaria e 

condivisione procedure 

(ammissione/non ammissione – 

assenze – modalità di svolgimento 

rapporti scuola e famiglia) 

Il materiale prodotto durante l’interclasse e  il 

verbale devono essere inseriti nell’apposito 

registro. 

I coordinatori di plesso raccoglieranno le 

eventuali proposte di miglioramento emerse 

durante gli incontri e si confronteranno per 

elaborare un’unica proposta. 

Il file del materiale prodotto deve essere  

inviato/consegnato alla Prof.ssa Eusebi. 

 

Docenti  della scuola 

primaria 

 

 

Sede: plesso di 

appartenenza. 

 
Ceci e Gulminelli alla 

Gulminelli 

 

Lunedì 10 
ore 17.30-18.30 

Incontro con le Famiglie 

 

Accoglienza e Informazioni di carattere 

generale.  

 

Docenti e genitori delle 

classi prime della 

scuola primaria  

 



 

 

 

Sede: plesso di 

appartenenza  

Martedì 11 

ore 16.00 – 18.30 

Dipartimenti disciplinari 

 

 

1. Restituzione Prove INVALSI: 

ipotesi di miglioramento del 

curricolo disciplinare di italiano e di 

matematica 

2. Dalla costruzione delle prove 

comuni (di italiano e matematica) 

all’uso dei dati. 

Riflessione con prof. Marcuccio UNIBO 

Coordina i lavori il DS. 

 

 

Tutti i docenti 

curricolari e di sostegno 

della scuola primaria  

 

Sede: Aula Magna I.C. 

 

Mercoledì 12 

Venerdì 14 

ore 8.30 – 11.30  

 

Dipartimenti disciplinari 

 

 

1. Analisi restituzione Prove INVALSI 

e curricolo disciplinare. 

2. Costruzione prove d’ingresso 

comuni. 

Il file del materiale prodotto deve essere  

inviato/consegnato alla Prof.ssa Eusebi. 

 

Tutti i docenti 

curricolari e di sostegno 

della scuola primaria  

 

Sede: locali Ricci-

Muratori 

Mercoledì 12 

ore 8.30 – 11.30  

 
GLI tecnico 

Aggiornamento PAI, tenendo conto del 

D.Lgs. 13/04/2017 n.66  

 

Funzioni strumentali e 

referenti Area 

Inclusione. 

Almeno un docente di 

sostegno di scuola 

secondaria e almeno 

uno di scuola primaria 

 

Sede: locali Ricci-

Muratori 

 

Giovedì 13 
ore 9.00 – 11.00 

Formazione/Informazione 

 

 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Tutto il personale 

Docente e ATA 

dell’I.C. 

 

Sede: Aula Magna I.C. 

 

Giovedì 13 

ore 15.00 – 18.00 
NIV 

 

Aggiornamento PdM 

 

Componenti NIV  

 

Sede: locali Ricci-

Muratori 

 

 

Nelle giornate che precedono l’avvio delle lezioni i docenti sono tenuti a riordinare tutti gli armadi e le aule di 

competenza e ad impostare il proprio registro elettronico in funzione dell’avvio delle lezioni; inoltre, sono a 

disposizione dei docenti delle classi prime le informazioni relative agli alunni, ricevute durante gli incontri di 

continuità.  
Potrebbero verificarsi anche modifiche a date e/o orari per sopraggiunti impegni ad oggi non prevedibili, oppure 

integrazione di date, per garantire il regolare avvio delle lezioni. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

OTTOBRE 2018 

 

 

Data/Orario 
Attività 

(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 

 

Destinatari e Sede 

Lunedì 8 

Ore 16.45 – 18.45 

 

Dipartimenti interdisciplinari (curricolo competenze chiave e 

rubriche di valutazione; criteri di valutazione apprendimenti e 

comportamento) 

Tutti i docenti 

Sede: locali Ricci-

Muratori  

Lunedì 15 

Ore 17.00 – 19.00 
Consigli di interclasse tecnica 
 

Docenti dello stesso 

plesso 

 

Sede: plesso di 

appartenenza; 

Ceci e Gulminelli presso 

Gulminelli 
 

Lunedì 22 
Ore 16.45 – 18.45 

 

Interclasse per classi parallele: 
1. prove d’ingresso comuni somministrate alle 

classi : analisi esiti e uso dei dati 

2. aggiornamento rubriche di valutazione  

Docenti curricolari 

suddivisi per anno di 

corso e per discipline 

(italiano, matematica) 
 

Sede: locali Ricci-

Muratori  

Lunedì 22  
Ore 16.45 – 18.45 

GLI Tecnico 

Docenti di sostegno di 

scuola primaria 

 

Sede: locali Ricci-

Muratori  
 

Martedì 23  
18.00 – 18.30 

Assemblea per elezione rappresentanti genitori 
a seguire elezione Componente Genitori nei Consigli di 

interclasse 

Docente coordinatore di 

classe e docente con 

funzione di segretario 
 

Sede: locali Ricci-

Muratori  

 

Lunedì 29 
ore 17.00 – 18.00 

Collegio Docenti Unitario 

Tutti i docenti di scuola 

primaria e secondaria 

dell’I.C. 
 

Sede: Aula Magna I.C. 

 

 

Si prevede la convocazione del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVEMBRE 2018 

 

Data/Orario 
Attività 

(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 
Destinatari e Sede 

Lunedì 5 

ore17.00 – 19.00 
Consigli di interclasse con i genitori 

 

Docenti dello stesso plesso 

e rappresentanti genitori 

 

Sede: plesso di 

appartenenza 

 

Ceci e Gulminelli presso 

Gulminelli 
 

Martedì 13 
ore 17.00 – 17.30 
ore 17.30 – 18.30 
 

 

GLI tecnico 
GLI di istituto 

 

Componenti il gruppo di 

lavoro 
 

Sede: locali Ricci-Muratori 
 

 

Giovedì 15 

Ore 16.45 – 18.45 

Dipartimenti interdisciplinari (curricolo competenze chiave e 

rubriche di valutazione; criteri di valutazione apprendimenti e 

comportamento) 

Tutti i docenti 

Sede: locali Ricci-Muratori 

Lunedì 26 
Martedì 27 
(Mercoledì 28 se 

necessario) 
I coordinatori di plesso 

comunicheranno al DS 

gli orari 

Rapporto individuale con le famiglie: 1° quadrimestre 

Docenti curricolari e di 

sostegno 

Famiglie  

 

Sede: plesso di 

appartenenza 

Sospensione delle lezioni 2 e 3 novembre 2018 

 

 

 

 

DICEMBRE 2018 

 

Data/Orario 

Attività 
(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 
 

Destinatari e Sede 

Martedì 18 
ore 17.00 – 19.00 

Collegio Docenti Unitario 

 

Tutti i docenti dell’I.C. 
 

Sede: Aula Magna I.C. 

 

Martedì 11 

Ore 16.45 – 18.45 
Interclasse per classi parallele 

Docenti curricolari suddivisi per 

anno di corso e per discipline 

(italiano, matematica) 
 

Sede: locali Ricci-Muratori 

 

 
Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
 

Si prevede la convocazione del Consiglio di Istituto. 
 

  



 

GENNAIO 2019 

 

Data/Orario 
Attività 

(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 
Destinatari e Sede 

Giovedì 17 

Ore 17.00 – 19.00 

Consigli di interclasse tecnica 
 

Docenti dello stesso plesso 

 

Sede: plesso di appartenenza; 

Ceci e Gulminelli presso 

Gulminelli 
 

Giovedì 24 

Ore 17.00 – 19.00 

Consigli di interclasse con i genitori 
 

Docenti dello stesso plesso e 

rappresentanti genitori 

 

Sede: plesso di appartenenza 

Ceci e Gulminelli presso 

Gulminelli 
 

 

Termine 1° quadrimestre: 31 gennaio 2019 

 

Prendono avvio le iniziative “Scuola aperta: Oltre la scuola dell’infanzia” (seguirà specifica comunicazione) 
 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2019 
 

Data/Orario 
Attività 

(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 
Destinatari e Sede 

Giovedì 31 gennaio 
Venerdì 1 febbraio 
Lunedì 4  febbraio 
I coordinatori di plesso 

comunicheranno al DS gli 

orari (minimo 8 ore di 

scrutinio) 
 

Operazioni di scrutinio 1° quadrimestre e attività di 

riordino e chiusura documentazione alunni 
 

Team docenti  curricolari e di 

sostegno di ogni classe 

 

Sede: plesso di appartenenza 

Martedì 12 

17.00 – 19.00 

I coordinatori di plesso 

comunicheranno al DS gli 

orari 

Informazioni alle famiglie sui risultati dello scrutinio e 

consegna documento di valutazione 

Team docenti  curricolari e di 

sostegno di ogni classe 

 

Sede: plesso di appartenenza  

 

Martedì 19 

Ore 16.45 – 18.45 

Dipartimenti interdisciplinari (curricolo competenze 

chiave e rubriche di valutazione; criteri di valutazione 

apprendimenti e comportamento) 

Tutti i docenti 

Sede: locali Ricci-Muratori 

 

Secondo quadrimestre: dal 1 febbraio 2019 al 7 giugno 2019 

 

Si prevede la convocazione del Consiglio di Istituto. 

 

 

  



 

MARZO 2019 
 

Data/Orario 

Attività 
(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 
 

Destinatari e Sede 

Venerdì 15 
Ore 16.45 – 18.45 

GLI tecnico 

Docenti di sostegno scuola 

secondaria 
 

Sede: locali Ricci-Muratori 
 

Venerdì 15 

Ore 16.45 – 18.45 

Dipartimenti interdisciplinari (curricolo competenze 

chiave e rubriche di valutazione; criteri di valutazione 

apprendimenti e comportamento) 

 

Il file del materiale prodotto deve essere  

inviato/consegnato alla Prof.ssa Eusebi. 

Tale materiale sarà inviato via mail a tutti i docenti per 

la condivisione allargata e la raccolta delle eventuali 

ulteriori proposte. 

Tutti i docenti 

Sede: locali Ricci-Muratori 

Martedì 19 

Ore 17.00 – 19.00 

Interclasse per classi parallele  
 

Docenti curricolari suddivisi per 

anno di corso e per discipline 

(italiano, matematica, inglese) 
 

Sede: locali Ricci-Muratori 
 

Giovedì 28  

Ore 17.00 – 19.00 
Assemblea di classe 

Docenti curricolari e di sostegno 

della classe - Famiglie 
 

Sede: plesso di appartenenza 

 

 

 

 

APRILE 2019 
 

Data/Orario 

Attività 
(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 
 

Destinatari e Sede 

Lunedì 8 
Martedì 9 
(Mercoledì 10 se 

necessario) 
I coordinatori di plesso 

comunicheranno al DS gli 

orari 

Rapporto individuale con le famiglie: 2° quadrimestre 

Docenti curricolari e di 

sostegno 

Famiglie  

 

Sede: plesso di appartenenza 

 

Lunedì 15 
ore 17.00 – 19.00 

 

Interclasse per classi parallele  
 

Docenti curricolari suddivisi per 

anno di corso e per discipline 

(italiano, matematica, inglese) 
 

Sede: locali Ricci-Muratori 
 

Lunedì 29 

Ore 17.00 – 19.00 

 

Interclasse tecnica: proposta adozione libri di testo a.s. 

2019-2020 

Docenti dello stesso plesso 
 

Sede: plesso di appartenenza 

 
Ceci e Gulminelli presso 

Gulminelli 
 

Vacanze pasquali: da venerdì 19 aprile a mercoledì 24 aprile 2019 compresi. 

 

 

  



 

 

MAGGIO 2019 

 
Data/Orario Attività 

(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 

Destinatari e Sede 

Martedì 14 
ore 17.00 – 19.00 

Consigli di interclasse con i genitori 

Docenti dello stesso plesso e 

rappresentanti genitori 
 

Sede: plesso di appartenenza 

 
Ceci e Gulminelli presso Gulminelli 
 

Lunedì 20 
ore 17.00 – 19.00 

Collegio Docenti Unitario 

Tutti i docenti dell’I.C. 
 

Sede: Aula Magna I.C. 

 

Giovedì 23 

ore 17.00 – 17.30 

ore 17.30 – 18.30 

GLI tecnico 
GLI di istituto 

Componenti il gruppo di lavoro 
 

Sede: locali Ricci-Muratori 
 

Somministrazione e correzione prove INVALSI con il coinvolgimento di tutti i docenti secondo modalità che verranno 

comunicate con specifica nota.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n.62/2017, “Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni 

nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.” 

 

Si prevede la convocazione del Consiglio di Istituto. 
 

 
 

 

GIUGNO 2019 

 

Data/Orario 

 

Attività 
(gli o.d.g. dei vari incontri, dove non indicati, saranno 

successivamente comunicati con specifica nota) 

Destinatari e Sede 

Lunedì 10 

Martedì 11 

ore 8.30 – 12.30 
ore 15.00 – 18.00 
I coordinatori di plesso 

comunicheranno al DS gli 

orari (minimo 8 ore di 

scrutinio) 

Operazioni di scrutinio 2° quadrimestre e attività di 

riordino e chiusura documentazione alunni 
 

Team docenti  curricolari e di 

sostegno di ogni classe 

 

Sede: plesso di appartenenza 

Martedì 18 

Ore 17.00 – 19.00 

 

 

Informazioni alle famiglie sui risultati dello scrutinio 

finale e consegna documento di valutazione (il 

documento non ritirato il 18 sarà possibile richiederlo 

da sabato 22 giugno alla segreteria alunni) 

 

Team docenti  curricolari e di 

sostegno di ogni classe 

 

Sede: plesso di appartenenza 

Da definire 

Calendario Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione 
Collegio Docenti Unitario 
Aggiornamento RAV 
Consiglio di Istituto 
Comitato di valutazione 

Dipartimenti/Interclasse  

Proposta formazione classi di scuola primaria e 

secondaria 
Tutte le attività necessarie per la completa e corretta 

chiusura dell’anno scolastico ed il regolare avvio del 

successivo 

Docenti  curricolari e di sostegno 

dell’I.C. 

 

 


