
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Circolare n.35                                                                                                                                
 

Mozzanica, 31-10.2017 
 
 
 
 

         TUTTI I DOCENTI 
        SCUOLA INFANZIA 

 
 
 
 
OGGETTO: Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento scuola primaria 
 
 
 
 
Si invia il Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento deliberato nel 
Collegio Docenti del 30 ottobre 2017 . 
 
 
Cordialmente 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Prof.ssa Irma Gipponi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero del l ’Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 

Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it 

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C   -      
C.F. 83002250161 



Descrizione analitica delle attività del personale docente della scuola infanzia 
A.S. 2017-2018 

 
 
 
Settembre: 2 programmazione di plesso e allestimento sezioni 7 ore dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 13.00 alle17.00 
2 assemblea:  genitori bambini nuovi iscritti 2.00 ore dalle 17.00 alle 19.00    
                        o.d.g.: Indicazioni per l’inizio del nuovo anno scolastico 
                                   Varie ed eventuali 
13 programmazione di plesso 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
 
 
                       
Ottobre:   4 assemblea per elezione consiglio di intersezione 1 ora dalle 16.00 
alle 17.00  
 o.d.g.: Presentazione della situazione di partenza della sezione  
 Piano dell’offerta formativa 2017/2018 
 Rapporti scuola – famiglia 
 Ruolo dei genitori negli organi collegiali 
 Varie ed eventuali 
 4 programmazione di sezione 1 ora dalle 17.00 alle 18.00 
10 programmazione di intersezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
 17 colloqui individuali per i bambini nuovi iscritti 2.30 ore dalle 16.00 alle 18.30  
   
 
 
Novembre: 7 programmazione di intersezione 1 ora dalle 16.00 alle 17.00 
 7 consiglio di intersezione 1 ora dalle 17.00 alle 18.00 
 o.d.g.: Saluto ai nuovi eletti 
 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 Progetti di plesso per l’anno scolastico 2015/2016 
 Rete d’emergenza 
 21 programmazione di intersezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
  
Dicembre:  12  programmazione di sezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
 
Gennaio:     9 programmazione di plesso 1 ora dalle 16.00 alle 17.00 
 9 consiglio di intersezione 1 ora dalle 17.00 alle 18.00 
 o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
            Programmazione educativa – didattica e verifica dei progetti di plesso    
 23 programmazione di sezione 1 ore dalle 16.00 alle 17.00 
 23 assemblea dei genitori di sezione 1 ora dalle 17.00 alle 18.00 
  o.d.g.: Andamento educativo – didattico 
             Varie ed eventuali 
 
Febbraio:      6 programmazione di intersezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
20 programmazione di sezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
 
 
Marzo :  6 programmazione di plesso 1 ora dalle 16.00 alle 17.00 
 6 consiglio di intersezione 1 ora dalle 17.00 alle 18.00 
 o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 



 Programmazione educativa – didattica e verifica dei progetti di plesso    
 Manifestazioni di plesso 
12 colloqui individuali 2.00 ore dalle 16.00 alle 18. 
13 colloqui individuali 2.00 ore dalle 16.00 alle 18.00 
                       
Aprile:   10 programmazione di intersezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
 
 
Maggio:   8  programmazione di plesso 1 ora dalle 16.00 alle 17.00 
 8  consiglio di intersezione 1 ora dalle 17.00 alle 18.00 
 o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
            Verifica finale della programmazione educativa – didattica e dei progetti 
            plesso    
            Manifestazioni di fine anno 
            Piano diritto allo studio 2016 -201 
22 programmazione di sezione 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 
 
Giugno: 11 colloqui individuali  per i bambini di 5 anni 2.30 ore dalle 16.00 alle 18 
12 colloqui individuali per i bambini di 3 e di 4 anni 2.30 ore dalle 16.00 alle 18.30 
In data da definire programmazione di plesso 3 ore                     
In date da definire compilazione della scheda informativa e stesura profili 10 
ore  
 
 Mancano le ore dei Collegi Docenti e le 5 h. dei Gruppi di lavoro dei docenti 
(da definirsi tra ottobre e maggio). 
 


