
PROGRAMMAZIONE RIUNIONI COLLEGIALI 

PRIMARIA PLESSI BALBIS-FIOCCARDO-PARATO-PELLICO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

COLLEGIO DOCENTI 

- Mercoledì 1 settembre 2021 plenario I.C.( ore 2.30) 

- Giovedì 9 settembre 2021 plenario I.C. 

- Merc 13 ottobre 2021 plenario di tutto l’I.C. per l’approvazione del piano 

progetti e del funzionigramma definitivo 

- Mercoledì 17 novembre 2021 plenario Primaria 

- Giov 2 dicembre 2021 plenario di tutto l’I.C. per l’approvazione del PTOF 

- Mercoledì 9 febbraio 2022 infanzia primaria 

- Merc 25 maggio 2022 plenario di tutto l’I.C (libri di testo e resoconti 

progetti) 

- Giov 30 giugno 2022 plenario finale 

- Mercoledì 25 maggio 2022 I.C. (adozione libri di testo, relazioni referenti 

progetti…) 

- Giovedì 30 giugno plenario I.C. finale 

 

 

DIPARTIMENTI 

- Giovedì 16 settembre in verticale per ambiti) 

NON SONO STATE CALENDARIZZATE ALTRE DATE PERCHE’ BISOGNA 

CONCORDARLE CON LA SCUOLA SECONDARIA 

 

INTERCLASSE GENITORI 

- Mercoledì10 novembre 2021plenario (insediamento genitori rappresentanti 

di classe) 

- Mercoledì 19 gennaio 2022 di plesso ? (verifiche sulla programmazione, 

valutazione…) 

- Mercoledì 18 maggio 2022 plenario? (adozione libri di testo, verifica finale 



 

ASSEMBLEE GENITORI E COLLOQUI 

- Mercoledì 22 settembre 2021 (presentazione programmazione, progetti 

eventuali…) 

- Mercoledì 20 ottobre 2021 (elezione rappresentanti di classe) dopo aver 

illustrato i compiti della/del rappresentante seguirà un’ora di 

programmazione in team. 

- Martedì 30 novembre 2 mercoledì 1 dicembre colloqui individuali 

- Martedì 5 e mercoledì 6 aprile 2022 (colloqui individuali) 

- Martedì 21 e mercoledì 22 giugno 2022 consegna documenti di valutazione 

INTERCLASSE DIDATTICA PELLICO 

- 3-27 settembre 2021  organizzazione attività didattiche e scelta prove di 

ingresso (divisi per ambito) 

- 9 novembre 2021 aggiornamento valutazione alunni (comunicazioni della 

commissione valutazione) 

- 12 gennaio 2022 prove di verifica 1° quadrimestre 

- 16 marzo 2022 valutazione per ambiti confronto sulla programmazione 

- 11 maggio 2022 scelta prove di verifica 2° quadrimestre, adozione libri di 

testo. 

PROGRAMMAZIONE DI TEAM/ RIUNIONI DI PLESSO 

(IN CASO DI NECESSITA’ GLI INCONTRI DI TEAM POSSONO ESSERE CONVERTITI 

IN RIUNIONI DI PLESSO) 

- 2-3-6-7 settembre 2021 (riunioni di team per organizzazione classi in 

occasione dell’accoglienza degli alunni; riunioni di plesso per la compilazione 

del funzionigramma, dell’organizzazione oraria per l’a.s. 2021/2022) 

- 6 – 12-20* - 27 ottobre 2021 ( segue un’ora di programmazione di team) 

- 3-11-16-24 novembre 2021  

- 15 dicembre 2021 

- 11-18-26 gennaio 2022 

- 8-16-23 febbraio 2022 

- 9-16-23-30 marzo 2022 

- 20-27 aprile 2022 



- 4-10-17-25 maggio 2022 

- 1-7 giugno 2022 

N.B. alcuni team sono anticipati al martedì quando nella settimana ci sono altre 

riunioni. 


