
 
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2019-2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DATA TIPO DI INCONTRO ORARIO 
ORE 

A 
ORE 

B 
sede ordine del giorno 

2 sett.'19 lun COLLEGIO UNIFICATO 10,00 -12.00 2  
auditorium 
Caponago 

Assegnazioni docenti – Calendario att. funzionali- tutor- Comitato 
valutazione ecc. 

3 sett.'19 mar INTERSEZIONE DOCENTI 10,00 -12,00  2 plesso 
Orari, progetti di plesso, utilizzo spazi comuni, incarichi 

Programmazione accoglienza, uscite didattiche 

4 sett.'19 merc PROGRAMMAZIONE DI SEZIONE 9,00 -12,00 3  plesso Sistemazione aule 

5 sett ‘19 gio PROGRAMMAZIONE 12.15 -13.15    1  plesso Sistemazione aule 

9 sett. '19 lun 
Coordinatori fasce d’età    plesso Coordinatori età 

Programmazione per fasce d’età 16,15 -18,15  2 plesso Programmazione per fasce d’età accoglienza 

16 sett. ‘19 lun Programmazione di sezione 16,15 -18,15 2  plesso programmazione a  sezioni per accoglienza 

23 sett '19 lun Intersezione docenti 16,15 -18,15  2 plesso 
preparazione collegio dipartimentale uscite didattiche, laboratori, 

progetti situazione organico e del plesso) 

1 ott.'19  mart Collegio dipartimentale  2  
Secondaria 
Cavenago 

programmazione annuale, preparazione collegio unitario, incarichi, 
commissioni, calendario attività 

14 ott. '19 lun 
Programmazione di sezione 16,15-17,15 1  plesso Stesura attività didattiche progetto di plesso 

Intersezione docenti 17,15-18,15  1 plesso Preparazione incontro GLH 

21 ott.'19 lun 
Assemblea con i genitori per 

elezione rappresentanti 
16,00-17,00  1 plesso preparazione assemblea elezioni rappresentanti 

CALENDARIO ATTIVITA’ FUNZIONALI SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2019/2020 pag. 1 di 3 
 
‘ 



 
 

 17,00-18,00 1  plesso 
Offerta formativa, attività, progetti, uscite didattiche, compiti e 

funzioni Consiglio di Intersezione 

28 ott '19 lun COLLOQUI INDIVIDUALI 16,15-18,15  2 PLESSO colloqui bambini di 3 anni 

29 ott.'19 mart COLLEGIO UNIFICATO 16,45-18,45 2  
auditorium 
Caponago 

Approvazione piano uscite, incarichi, commissioni Pof 

4 nov. ’19 lun GLH 16,15-18,15  2 plesso 
Confronto sulle situazioni problematiche del plesso, organizzazione 

ore docenti di sostegno, indicazioni per stesura PEI 
Laura Toma- situazione alunni stranieri e relativi PDP 

12  nov. ’19 
mart 

Consiglio di intersezione  solo 
docenti 

16,15-17,15  1 plesso Preparazione intersezione con genitori 

Consiglio di Intersezione con i 
genitori 

17,15-19,15  2 plesso 
Insediamento consiglio, compiti e funzioni , pareri e proposte; 

condivisione progetti di plesso e attività Comitato genitori 

18 nov. ’19 lun Intersezione docenti 16,15-18,15  2 plesso Attività del periodo natalizio -verifica accoglienza 

25 nov. 19 lun colloqui individuali 16,15-18,15  2 plesso Condivisione percorso formativo del bambino 4 E 5 ANNI 

2 dic. ’19 lun PROGRAMMAZIONE di sezione 16,15-18,15 2  plesso 
Sistemazione spazi comuni, organizzazione per sezioni delle 

iniziative natalizie 

7 gen. '20 mart 
riunione coordinatori per fasce 

d’età 
16,15-18,15   plesso 

verifica intermedia (accoglienza e unità di apprendimento progetto 
di plesso),( preparazione presentazione scuola per nuovi iscritti) 

13 gen. '20 lun Programmazione di sezione 16,15-18,15 2  plesso Stesura attività didattiche seconda tappa progetto di plesso 

14 gen ’20 mart COLLEGIO UNIFICATO 16,45-18,45 2  
Auditorium 
Caponago 

modelli orari e presentazione scuole per assemblee nuovi iscritti, 

27 gen.’20 lun 
Intersezione docenti 16,15-17,15  1 plesso programmazione per fasce d'età 

Programmazione di sezione 17,15-18,15 1  plesso programmazione a sezioni 

3 feb ’20 lun Programmazione di sezione 16,15-18,15 2  plesso Stesura attività didattiche - carnevale 

17 feb '20 lun Programmazione di sezione 16,15-18,15 2  plesso Stesura attività didattiche 
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24 feb ’20 lun 
Collegio Unificato sulla 

Valutazione 
16,45-18,45 2  

Auditorium 
Caponago 

Esiti delle prove  Invalsi e Autovalutazione 

16 mar ’20 lun Intersezione docenti 16,15-18,15  2 plesso ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ  FINE ANNO 

marzo Colloqui  16,15 – 18,15  2 Plesso  Colloqui a richiesta 3,4 e 5 anni 

23 mar '20 lun colloqui individuali 16,15-18,15  2 plesso 
Condivisione percorso formativo del bambino ( SITUAZIONI 

PARTICOLARI) 

7 apr.’20 mart 

Consiglio di intersezione  solo 
docenti 

16,15-17,15  1 plesso Preparazione intersezione con genitori 

Consiglio di Intersezione genitori 17,15-18,15  1 plesso Verifica intermedia delle attività di sezione e dei progetti 

20 aprile ‘20 
lun 

programmazione di sezione 16,15-18,15 2  plesso Verifica in itinere dei progetti e delle attività 

27 apr ’20 lun 
preparazione assemblea 16,00-17,00  1 plesso preparazione assemblea genitori 

assemblea con i genitori di 
sezione 

17,00-19,00 1  plesso Verifica delle attività e iniziative di fine anno 

04 mag '20 lun Intersezione docenti 16,15 -18,15  2  
Verifiche finali dei progetti e delle attività del plesso - 

PREPARAZIONE DIPARTIMENTALE 

07 mag '20 gio Collegio dipartimentale 16,15-18,15 2  
Secondaria 
Cavenago 

Iniziative di fine anno. Situazione iscritti a.s. 2018-2019 
programmazione attività di accoglienza 

Dal 12  al 15 
maggio 2020 

Progetto “Qui comincia 
l’avventura” 

16,30-18,30  2 plesso 
Attività  motoria con i bambini nuovi iscritti a rotazione dei 

docenti/ 
preparazione festa di fine anno 

11 MAGGIO ’20 
lun 

continuità nido 13,15-15,15   plesso 
Passaggio informazioni nido-infanzia  (DOPO L'ATTIVITA' DELLA 

MATTINATA DEDICATA AI NUOVI ISCRITTI) 

18-mag lun programmazione di sezione 16,16-18,15 2   stesura verifica finale e/o profili bambini di 5 anni 

25 maggio’20 
lun 

INTERSEZIONE DOCENTI 16,15-18,15  2 plesso colloqui bambini di 5 anni 
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8  giu '20 lun intersezione 16,15-18,15  2 plesso LAURA TOMA E VERIFICA PDP- VERIFICA GLH 

11  giugno’20 
gio 

continuità primaria 16.15-18-15 1  
scuola 

dell’infanzia 
passaggio informazioni 

15 giugno’20 
lun 

intersezione docenti 16,15-18,15  2 plesso Avvio programmazione annuale e ipotesi progetti a.s. 2019-2020 

22 giu.’20 lun 
intersezione docenti 16,15-17,15  1  preparazione assemblea 

Assemblea nuovi iscritti 17,15-18,15 1  plesso  

 29 giugno’20 
lun 

programmazione di sezione 13.30-15.30 2   sistemazione spazi comuni 

30 giu,’20 mart COLLEGIO UNIFICATO Da definire 2  
Auditorium 
Caponago 

 

 

A: attività come da CCNL art. 29, comma 3, a (Tot. 40 ore)  

B: attività come da CCNL art. 29, comma 3, b   (Tot 40 ore) 

 

Cavenago di Brianza, 2 settembre 2019                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Mariagrazia Agostinelli   
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