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Minis tero de l l ’ I s t ruz ione,  de l l ’Univers i tà  e  de l l a  R i cerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 
e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  5832 - A/19 Vescovato,  15 Ottobre 2014 

 

Agli Insegnanti  

della Scuola dell’Infanzia 

LORO SEDI 

 

 

CALENDARIO INCONTRI COLLEGIALI - A.S. 2014/15 
 

DATA  ATTIVITA' SEDE 

Mercoledì  9 Ottobre 

 

Programmazione di plesso Nei plessi di 

appartenenza 

Lunedì 13  Ottobre 

Ore 16.30 

                 COLLEGIO DOCENTI 

                                 O.d.G 

 Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente; 

 Approvazione POF; 

 Individuazione insegnanti Alternativa IRC; 

 Piano attività collegiali; 

 Piano annuale di formazione; 

 Individuazione Funzioni Strumentali; 

 Verifica in itinere progetto accoglienza; 

 Comunicazioni eventuali.         

Nella sede dell’Istituto 

 

Mercoledì  8 

Mercoledì 22 

Martedì  28 

(l’inizio della riunione 

dipende dall’orario di 

chiusura della scuola) 

 

Intersezione tecnico 

intersezione tecnico 

Elezioni Rappresentanti 

Nei plessi di 

appartenenza 

NOVEMBRE 

 

Mercoledì 12 

 

 

Martedì 26 

 

 

 

Intersezione tecnico 

 

 

         CONSIGLIO D’INTERSEZIONE  

                                O.d.G 

                       

 Costituzione Consiglio Intersezione 

 Presentazione ruolo e funzioni del 

Consiglio 

 Programmazione educativo-didattica 

 Comunicazioni eventuali 

Nei plessi 

di appartenenza 

DICEMBRE 
Mercoledì 3 

Mercoledì 10 

 

 

 

 

Programmazione di plesso 

Programmazione d'Istituto 

 
 

 

Nei plessi di 

appartenenza e 

nella sede dell’Istituto 
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Ogni plesso stabilirà e 

comunicherà la data 

Colloqui individuali Nei plessi 

di appartenenza 

 

GENNAIO 

 

Data da stabilire 

ore 16,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

data da stabilire o gennaio 

o febbraio 

 

 

Mercoledì 14 

 

  

                 

                    COLLEGIO DOCENTI   

                                   O.d.G: 

 Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente 

 Stesura criteri accoglienza bambini 

anticipatari 

 Verifica Pof 

a) Programmazione educativo didattica 

b) Attività collegiale 

c) Attività con esterni. 

 

 

Colloqui con i genitori dei bambini anticipatari 

Presentazione POF    a.s.  2015/2016 

 

Intersezione tecnico 

Istituto Comprensivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei plessi di 

appartenenza 

 

 

 FEBBRAIO 

 

Data da definire 

ore 16,30 

 

 

 

 

 

 

 
Mercoledì 4 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI                                                    

                                   O.d.G: 

 Lettura e approvazione verbale seduta           

precedente 

 Stesura criteri accoglienza bambini 

anticipatari 

 Verifica POF 

d) Programmazione educativo didattica 

e) Attività collegiale 

f) Attività con esterni. 

 

Programmazione di plesso 

 

Nella sede dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei plessi di 

appartenenza 

MARZO 

 

Mercoledì 4 

 

 
Mercoledì 18 

 

 

  

 

 

 

 

 

Intersezione tecnico 

 
 

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 

                                O.d.G: 

 Presentazione Piano offerta Formativa 

 Valutazione in itinere progetti e 

programmazione educativo didattica 

 Attività varie 

 Comunicazioni eventuali 

Nei plessi di 

appartenenza 



 3 

APRILE 

 
Data da definire 

ore 16,30 

 

 

 
 

 

 

 

MAGGIO 

 

Mercoledì 6 

 

 
Mercoledì 13   

 

 

 

 

 

 

Ogni plesso stabilirà e 

comunicherà la data 

 

 

   

           COLLEGIO DOCENTI 

                              O.d.G 

 Lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente 

 Verifica andamento attività progettuali e 

didattiche 

 Comunicazioni eventuali 

 

 

         

 

Programmazione di plesso 

       

 
 CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 

                               O.d.G: 

 Verifica attività didattica 

 Iniziative di fine anno 

 Comunicazioni eventuali 

 

 

 

Colloqui individuali      

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Nei plessi di 

appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

Nei plessi di 

appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei plessi di 

appartenenza 

GIUGNO 

MERCOLEDI' 3 

 

MERCOLEDÌ 17   

 

Programmazione d'Istituto 

 

Intersezione tecnico 

Nella  sede 

dell’Istituto 

 

 Nei plessi di 

appartenenza 

 

Data da definire 

Giugno 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

O.d.G.: 

 Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente; 

 Relazioni  Funzione Strumentali; 

 Ipotesi organizzazione organico a.s. 

2015/2016: criteri di assegnazione classi - 

moduli; 

 Proposte per l'a.s. 2015/2016; 

 Proposte per attività finanziabili con il 

diritto allo studio; 

 Piano attività - Settembre; 

 Varie ed eventuali. 

 

 

Istituto Comprensivo 

 

 Gli incontri avranno durata di 2 ore per le programmazioni di plesso; i Collegi dei 

Docenti e le Programmazioni d’Istituto avranno una durata di ore 1.30. 

 Sarà cura dei Coordinatori di Plesso comunicare alla Funzione Strumentale, le date 

stabilite per gli incontri la cui organizzazione è affidata al plesso (colloqui con i 

genitori di dicembre e maggio, colloqui con i genitori dei bambini anticipatari 

previsti per gennaio). 

 Si ricorda che è compito dei Referenti di Commissione chiedere al Dirigente 

Scolastico la convocazione delle Commissioni istituite dal Collegio dei Docenti. 

 L’ordine del giorno dei collegi docenti potrà variare in base alle esigenze. 

 La dicitura “Intersezione Tecnico” fa parte di quegli impegni che non 

devono superare le 40 ore di cui fanno anche parte i Consigli di 

intersezione con i genitori. 
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L'intersezione Tecnico si svolge come una programmazione di plesso. Gli 

altri impegni, comprendenti Programmazione di plesso, Collegi Docenti, 

rapporti con le famiglie e programmazione d'Istituto fanno parte delle 40 ore 

di attività collegiali obbligatorie. 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         (Prof. Carrara Palmiro) 
 


