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Ai Docenti
delle Scuole Primarie
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Oggetto: a.s. 2011/2012: piano annuale delle attività Scuola Primaria-ALLEGATO C

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
di CARATTERE INDIVIDUALE:
1. Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni

2. Rapporti individuali con le famiglie (1)

3. Accoglienza e vigilanza degli alunni 5 minuti prima dell’inizio e assistenza all’uscita.
di CARATTERE COLLEGIALE:
1. Collegio dei Docenti
2. Programmazione e verifica di inizio e fine anno
3. Informazioni alle famiglie:

3.1. 1 assemblea per le classi 1e, 2e, 3e, 4e, 5e: 26 settembre 2011
(elezione rappresentanti)

1 assemblea per le classi 1e: inizio anno
3.2. colloqui : 24 e 25 Novembre 2011

17 Febbraio 2012 (scheda di valutazione)
19 e 20 Aprile 2012
22 Giugno 2012 (scheda di valutazione)

4. Consiglio di Interclasse:
4.1. con i genitori: 3 con durata determinata dalle necessità

(Ottobre 2011, Marzo 2012, Maggio 2012)  (2)
(Convocazione a cura del Dirigente Scolastico)

4.2. senza genitori: 7 per 2h  (3)
(due riunioni saranno dedicate alla verifica di fine anno)

5. Riunione con l’UMEE per gli alunni H: partecipano i docenti interessati per il tempo necessario.
6. Continuità educativa:

6.1 con  la  scuola  dell’Infanzia  un  incontro  nell’ambito  dell’Istituto  Comprensivo  per  gli 
insegnanti interessati per il tempo necessario

6.2 con la  scuola Secondaria  di  primo grado: i  docenti  delle  classi  quinte  partecipano a un 
incontro per la presentazione degli alunni per il tempo necessario

7. Comitato di valutazione: partecipano i componenti per il tempo necessario
8. Scrutini, compresa la compilazione dei documenti
9. Commissioni del Collegio dei Docenti e Gruppi di Lavoro di cui all’Allegato A del Piano  

Annuale delle Attività.

Note: (1) I colloqui docenti-genitori, su richiesta scritta da parte dei genitori interessati, saranno 
possibili una volta al mese, fino ad un’ora dopo la Programmazione Settimanale.
I docenti sono invitati ad informare le famiglie di tale opportunità.

(2) Le date saranno comunicate con la convocazione da parte del Dirigente Scolastico.
(3) Saranno convocate dal Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Umberto Migliari
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per un totale  
di 40 ore
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