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CIRC_2                                                                                                                            AI DOCENTI DELLA SCUOLA                         

DELL’INFANZIA DELL’I.C.1 DI MONTICHIARI. 

                                                                                                                      

 AL PERSONALE A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Calendario collegi ed intersezioni anno scolastico 2019/2020 con relativo 

ordine del giorno. 

 

N.3  saranno i consigli di Intersezione di plesso con i rappresentanti dei genitori che si svolgeranno 

nel corso dell’ anno scolastico   . 

La docente responsabile di plesso sarà delegata a presiedere il Consiglio di Intersezione. 

Il segretario del Consiglio di Intersezione sarà nominato dal presidente delegato. 

 

Consiglio di intersezione con i genitori 

 

N.3 consigli nei seguenti periodi   :                                                 29 ottobre 2019                                               

                                                                                                                        18 febbraio 2020 

                                                                                                                        6 maggio 2020 

 

 Consiglio di Intersezione del 29/10/2019  con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Andamento attività didattico-educative; 
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2. Andamento educativo – relazionale di ogni sezione; 

3. Iniziative o problemi della scuola; 

4. Piano annuale visite guidate(precisare nel verbale,per 

ciascuna visita: alunni partecipanti, motivazioni didattiche;si 

ricorda che le visite prevedibili devono essere programmate 

a novembre, anche se si svolgono in primavera); 

5. Varie ed eventuali 

Consiglio di Intersezione del 11/02/2020  con il seguente ordine del giorno: 

 

6. Andamento attività didattico-educative; 

7. Realizzazione progetti/valutazione intermedia; 

8. Iniziative o problemi della scuola; 

9. Piano annuale visite guidate(precisare nel verbale,per 

ciascuna visita: alunni partecipanti, motivazioni didattiche;si 

ricorda che le visite prevedibili devono essere programmate 

a novembre, anche se si svolgono in primavera); 

10. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Intersezione del 6/05/2020 avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione dell’ attività e dell’ organizzazione della scuola; 

2. Valutazione dei progetti realizzati; 

3. Valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni; 

4. Pareri sul sistema di valutazione degli alunni; di 

documentazione e di informazione delle famiglie adottato nell’ 

anno scolastico; 

5. iniziative e problemi della scuola; 

6. varie ed eventuali. 

COLLEGI UNITARI 

Lunedì 9 settembre 2019 

OdG: 1. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE. 2. ORGANICO DOCENTI DI SOSTEGNO. 3. PROGETTO 

INTEGRAZONE ALUNNI STRANIERI. 4. FUNZIONI STRUMENTALI AL POF. 5. DESIGNAZIONE RESPONSABILI-

INCARICHI DA FINANZIARE CON FONDO DI ISTITUTO. 6. COMMISSIONI DA ATTIVARE E DA FINANZIARE CON 

FONDO DI ISTITUTO. 7. PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2019/20. INDIVIDUAZIONE BISOGNI FORMATIVI. 8. SCADENZE 

VALUTAZIONE ALUNNI. 9. INFORMAZIONE NORMATIVA SU PRIVACY. 10. DESTINAZIONE CONTRIBUTO 

VOLONTARIO DEI GENITORI. 11. DESIGNAZIONE TUTOR PER EVENTUALI DOCENTI ANNO DI PROVA. 12. VARIE ED 

EVENTUALI. 



 

24  ottobre 2019    ore 16,05/ 18,05 presso la scuola primaria. 

10. varie ed eventuali 

 

              Martedì 18 febbraio 2020    ore 16,05/18,05 presso la scuola primaria 

                O.d.g. collegio UNITARIO 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Attuazione progetti: valutazione intermedia 

3. Casi di alunni in situazione di handicap: valutazione delle attività e delle soluzioni organizzative adottate in 

rapporto ai risultati conseguiti (i docenti interessati presentano una relazione scritta) 

4. Eventuali iscrizioni di alunni privatisti all’esame di licenza di terza media: assegnazione alla classe 

5. Continuità: criteri organizzativi 

6. Aggiornamento piano evacuazione; prova di evacuazione con gli alunni: verifica intermedia 

7. P.d.M. 

8. Informativa prove invalsi. 

9. Varie ed eventuali 

 

             giovedì 14 maggio 2020     ore 16,05/18,05 presso la scuola primaria 

O.d.g. Collegio unitario 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. P.d.M. 

3. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 

4. Varie ed eventuali 

 

Collegio docenti di settore: 4 settembre ore 16,05/18,05 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
O.d.g. Collegio unitario 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente 
2. Presentazione piano annuale attività 
3. Accantonamento fondi per istruzione domiciliare 
4. Organizzazione attività aggiuntive 
5. completamento delle assegnazioni dei responsabili dei  vari incarichi, dei membri delle commissioni, dei tutor 
6. Modulistica viaggi di istruzione 
7 Ripartizione diritto allo studio   
8 Aggiornamento legge privacy 
9. Informativa premialità docenti 



 OdG:  POF  PROGRAMMAZIONE ANNUALE  AGGIORNAMENTO  INDIVIDUAZIONI FUNZIONI STRUMENTALI E 

INCARICHI DA RETRIBUIRE CON FONDO DI ISTITUTO  DESTINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI  

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  ORGANICO SOSTEGNO  DIRETTIVE SULLA TENUTA DELLA 

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 

Collegio docenti di settore: martedì 21 aprile ore 16,05/18,05 

Proposte acquisti materiale a.s. 2019-2020 2. Verifica sui casi di alunni che presentano difficoltà 3. Formazione 

sezioni a.s. 2020-2021 e verifica dei criteri utilizzati 4. Proposta di formazione per i docenti 5. Varie ed eventuali      

Collegio docenti unitario da definire nel mese di giugno 

Adempimenti di fine anno scolastico 

Consegna registri da parte della fiduciaria:    30 giugno   h.13,05 

 Si raccomanda l’accurata e completa compilazione dei registri. 

 

Controllo e custodia sussidi 

L’insegnante fiduciaria, con la collaborazione delle colleghe, sono pregate di controllare il 

funzionamento dei sussidi, segnalando eventuali necessità di riparazioni. Le stesse insegnanti sono 

tenute a controllare l’ esistenza di tutto il materiale in dotazione nel plesso e di darne assicurazione 

scritta al Dirigente Scolastico con elenco firmato. Tale dichiarazione deve essere consegnata con i 

registri di sezione. 

Eseguiti i suddetti controlli,tutto il materiale didattico, con particolare riguardo per gli audiovisivi, dovrà 

essere custodito in armadi chiusi a chiave e possibilmente raccolto in apposito locale chiuso. 

 FERIE    

Al momento della consegna dei registri,le insegnanti comunicheranno attraverso argo i periodi di 

ferie(32 giorni lavorativi + 4 giorni di festività soppresse da fruire nell’ anno scolastico 2019/2020, cioè 

entro il 31/08/2020) escludendo dal calcolo i giorni festivi e tenendo conto di eventuali giorni di ferie già 

fruiti nell’ anno scolastico in corso. 

I docenti neo assunti, nei primi 3 anni di servizio,hanno diritto a 30 giorni di ferie anziché 32. 

 

 

 

Montichiari 13-09-19                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                         Dott.sa Maria Maddalena Conzadori 

                  


