
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ IC MARRUBIU 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 AS 2020/2021 

MESE GIORNO ORARIO RIUNIONE ODG SEDE 

ottobre  10 16.30 -18.30 
 

intersezione 
soli docenti 
 

.PTOF 2019/20 
-.Progetti,con particolare 
riguardo ai progetti relativi alle 
criticità evidenziate dal RAV 
(italiano , matematica) annuali e 
triennali 
-.Viaggi di istruzione  /visite 
guidate /manifestazioni 
-Strumenti di programmazione e 
valutazione comuni 
- Varie ed eventuali 

 
Rispettivi 
plessi 

ottobre 28 16.15- 17.15 
 
 

Assemblea dei 
genitori  
 
Elezioni 
rappresentanti 
dei genitori 

1.Presentazione PTOF 
2.Illustrazione funzioni e 
composizione consiglio di 
intersezione  e modalità di voto 

 
 

rispettivi 
plessi 

novembre 26 16.15 – 17.15 
soli docenti 
17.15 – 17.45 
con i 
rappresentati 
dei genitori 

intersezione valutazione I bimestre e 
programmazione II bimestre 

rispettivi 
plessi 

gennaio  24 16.15 – 17.15 
soli docenti 
17.15 – 17.45 
con i 
rappresentati 
dei genitori 

intersezione valutazione II bimestre e 
programmazione III bimestre 

rispettivi 
plessi 

gennaio 27 16.15-17.15 intersezione 
tecnica  

valutazione primo 
quadrimestre  

rispettivi 
plessi 

febbraio 10 16.15 - 
18.15 

colloqui  rispettivi  
plessi 

marzo 25 16.15 – 17.15 
soli docenti 
17.15 – 17.45 
con i 

intersezione valutazione III bimestre e 
programmazione IV bimestre 

rispettivi 
plessi 



rappresentati 
dei genitori 

maggio 31 16.15 – 17.15 
soli docenti 
17.15 – 17.45 
con i 
rappresentati 
dei genitori 

intersezione valutazione IV  bimestre  rispettivi 
plessi 

giugno 7 16.00_ 18.00 colloqui  rispettivi 
plessi 

giugno 14 14.30 -15.30 intersezione 
tecnica  

valutazione finale PTOF 
valutazione attività relative al 
pdm 

rispettivi 
plessi 

 

                                                                      COLLEGI DOCENTI 
 

mese  giorno orario odg.   

OTTOBRE/NOVEMBRE Seconda 
quindicina 
ottobre/ prima 
quindicina 
novembre 

16.30 – 18.00 PTOF : adeguamento A.S. 2020/21 
(incarichi, progetti, viaggi di 
istruzione, visite guidate, eventi e 
manifestazioni etc….) 

FEBBRAIO 23 16.30 – 17.30 Valutazione quadrimestrale PTOF 
Valutazione PDM 

MAGGIO  20 16.30 – 17.30 Conferma e/o nuove adozioni libri 
di testo 

GIUGNO 30 16.30 – 18.00 PTOF : valutazione finale 
PDM : valutazione finale 
Approvazione PAI 2020/2021 
Relazione FFSS 

 

Il calendario (date e ordini del giorno)  potrà subire modifiche/integrazioni per necessità didattiche e/o 

organizzative.  Eventuali modifiche al calendario  potranno essere richieste dai docenti, tramite il fiduciario 

di plesso. Le richieste vanno  debitamente motivate 

 

f.to La Dirigente Scolastica 

Maria Federica Floris 


