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Sezione scuola primaria 
 

Settembre  
 
02/09/19 
10.30-11.00 c/o Sc. Primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. primaria 
Odg:  
- Indicazioni specifiche per la scuola primaria; 
- Assegnazione dei docenti ai plessi; 
- Costituzione delle commissioni per classi parallele, nonché dei dipartimenti di lingua inglese, 

I.R.C. e sostegno; 
- Varie ed eventuali. 
 
03/09/19 
08.30-11.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse di ogni singola scuola primaria. 
Odg:  

- Elezione del coordinatore didattico; 
- Individuazione dei referenti: sicurezza, sussidi, biblioteca, referenti per il digitale; 
- Ipotesi e proposte di progettazione; 
- Proposta di predisposizione dell’organizzazione del plesso; 
- Proposta di orario delle lezioni; 
- Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di interclasse, come i successivi, è coordinato dal Coordinatore didattico per la parte 
progettuale e dal Responsabile organizzativo per la parte organizzativa. 
Il verbale è consegnato in segreteria entro il 07/09/19. 
 
04/09/19 
08.30-11.30 c/o ciascuna sc. primaria: Consiglio d’interclasse. 
Odg:  

- Proposta di orario delle lezioni; 
- Proposta di predisposizione dell’organizzazione del plesso; 
- Proposta di organizzazione dei turni di vigilanza; 
- Elaborazione e proposta della progettualità del plesso; 
- Programmazione delle visite d’istruzione per l’intero anno scolastico utilizzando 

esclusivamente i modelli individuati dall’Istituto; 
- Varie ed eventuali. 

Al termine dell’incontro le singole proposte sono consegnate in Direzione. 
Terminato ogni Consiglio di interclasse, i docenti organizzano la propria aula e gli spazi comuni 
secondo modalità definite. 
 
05/09/19 
08.00- 09.00 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 
09.00-10.00 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 
10.15-11.15 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 
11.15-12.15 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M.Polo” 
12.15-13.15 c/o sc. “M.Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 
Odg:  
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- Indicazioni specifiche per il plesso; 
- Varie ed eventuali. 

 
06/09/19 
08.30-10.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: riunione dei docenti della sc. primaria per classi parallele e 
dipartimenti. 
Odg: piano di miglioramento. 
 
Dal 11/09/19 al 13/09/19, si effettuano gli incontri di presentazione delle classi prime di ciascun 
plesso con i genitori. Il calendario è definito da ciascun responsabile organizzativo.  
 
16/09/19 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “F. Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 
17/09/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “A. Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “A. Manzoni” 
18/09/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “A. Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “A. Parravicini” 
19/09/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “G. Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “G. Pascoli” 
20/09/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 
Odg: verifica della progettazione scolastica. 
 
25/09/19 
16.10-18.10 (16.10-17.10 scuole Istituto / 17.10-18.00 altre scuole) c/o Sc. pr. “M. Polo”:  
incontro di continuità Sc. Primaria – Sc. dell’Infanzia per gli insegnanti referenti delle classi prime 
della scuola primaria e i docenti della scuola dell’infanzia.  
 
30/09/19 
16.15-18.15 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 
 
 

Ottobre 
 
01/10/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “A. Manzoni” 
02/10/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “A. Parravicini” 
 
03/10/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “G. Pascoli” 
04/10/19 
15.30-17.30 c/o sc. primaria: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 
Odg:  
- verifica della progettazione scolastica; 
- delibera piano delle visite d’istruzione del plesso che deve essere consegnato in segreteria, 

compilando il modello dato, entro il 12/10/19. 
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16/10/19 
16.10-18.10 c/o sc. primaria “M. Polo”: classi parallele e dipartimenti. 
Odg: piano di miglioramento. 
 
17/10/19 
16.00-17.30 c/o Sc. sec. “Cosmo”: incontro di continuità Sc. primaria – Sc. secondaria per gli 
insegnanti referenti delle classi quinte della scuola primaria dell’anno scolastico precedente e i 
coordinatori, docenti di italiano e di matematica delle classi prime della sc. secondaria. 
 
24/10/19 
17.00-18.00 c/o Sc. primarie: 
Incontri con i genitori delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di ciascun plesso, coordinate dagli insegnanti 
referenti di classe in concomitanza con le Assemblee dei Genitori per le Elezioni dei rappresentanti 
di classe. Successivamente si effettueranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 
d’Interclasse. 
 

Novembre  
 
04/11/19 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
05/11/19 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
06/11/19 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
07/11/19 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
08/11/19 
16.00-17.30 c/o sc. primaria “F. Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “F. Crispi” 
17.30-18.30 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
Odg: 
- verifica del percorso scolastico e formativo della scuola; 
- verifica della programmazione e della progettazione; 
Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori: 
- insediamento dei rappresentanti dei genitori; 
- relazione introduttiva in merito al percorso del plesso; 
- presentazione della programmazione didattica e della progettazione; 
- confronto e proposte da parte dei rappresentanti dei genitori. 

 
Dal 25/11/19 al 29/11/19: ricevimento individuale dei genitori di tutte le classi per il primo 
quadrimestre con modalità definite dal Responsabile organizzativo di plesso. 
 

Dicembre  
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04/12/19 
16.10-18.10 c/o sc. primaria “M. Polo”: per classi parallele e dipartimenti; 
Odg: piano di miglioramento. 
 
11/12/19 
16.15-18.15 c/o sc. primaria “M. Polo”: Collegio docenti/componente sc. primaria 
Odg: piano di miglioramento. 
 

Gennaio  
 
08/01/20 
16.10-18.10 c/o sc. primaria “M. Polo”: classi parallele e dipartimenti. 
Odg: piano di miglioramento. 
 
22/01/20 
15.00-16.00 c/o Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Pascoli” 
16.00-17.00 c/o Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 
17.00-18.00 c/o Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 
Odg:  

- Verifica interquadrimestre del plesso; 
- Rilevazione e analisi di situazioni di criticità; 
- Predisposizione di elementi utili per lo scrutinio interquadrimestrale. 

 
23/01/20 
14.30-16.00 c/o Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “M.Polo” 
16.30-18.00 c/o Uff. Direzione: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi” 
Odg:  

- Verifica interquadrimestre del plesso; 
- Rilevazione e analisi di situazioni di criticità; 
- Predisposizione di elementi utili per lo scrutinio interquadrimestrale. 

 
Febbraio 

 
Scrutini del primo quadrimestre: dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
30/01/19: scrutini sc. primaria “A. Parravicini” 
31/01/19: scrutini sc. primaria “M. Polo” 
03/02/20: scrutini sc. primaria “F. Crispi” 
04/02/20: scrutini sc. primaria “A. Manzoni” 
05/02/20: scrutini sc. primaria “G. Pascoli” 
 
Dopo le operazioni di scrutinio, ogni team di classe incontra i genitori degli alunni e consegna i 
documenti di valutazione da lunedì 10/02/20 a venerdì 14/02/20 secondo le modalità definite dai 
Responsabili organizzativi di plesso. 

Marzo 
 
06/03/20 
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16.10-18.10 c/o sc. primaria “M. Polo”: classi parallele e dipartimenti. 
Odg: piano di miglioramento. 
 

Aprile 
 
Dal 01/04/20 al 07/04/20. 
Ricevimento individuale dei genitori con modalità definite dal Responsabile organizzativo di 
plesso. 
 
22/04/20 
16.10-18.10 c/o sc. primaria “M. Polo”: classi parallele e dipartimenti. 
Odg: Indicazioni organizzative per prove Invalsi 2019. 
 
29/04/20  
16.10-18.10 c/o sc. primaria “M. Polo”: classi parallele e dipartimenti. 
Odg: piano di miglioramento; libri di testo. 
 

Maggio  
 
04/05/20 
16.00-17.30 c/o sc. primaria “G. Pascoli”: Consiglio d’interclasse sc. “Crispi”  
17.30-18.30 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
05/05/20 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “M. Polo”: Consiglio d’interclasse sc. “M. Polo” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
06/05/20 
15.30-17.00 c/o sc. Primaria “Parravicini”: Consiglio d’interclasse sc. “Parravicini” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
07/05/20 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Crispi”: Consiglio d’interclasse sc. “G. Pascoli” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
08/05/20 
15.30-17.00 c/o sc. primaria “Manzoni”: Consiglio d’interclasse sc. “Manzoni” 
17.00-18.00 con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
Odg:  

- Verifica delle attività del plesso; 
- Adozione libri di testo; 
- Varie ed eventuali. 

Giugno 
 
Scrutini del secondo quadrimestre: 09.00-12.00. 
08/06/20: scrutini sc. primaria “A. Manzoni”; 
09/06/20: scrutini sc. Primaria “M. Polo”; 
10/06/20: scrutini sc. primaria “G. Pascoli”;  
11/06/20: scrutini sc. primaria “A. Parravicini”; 
12/06/20: scrutini sc. primaria “F. Crispi”. 
Dopo le operazioni di scrutinio segue la consegna dei documenti di valutazione secondo il 
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calendario definito dal Responsabile organizzativo di plesso. 
 
Consigli di interclasse: 09.00-11.30 c/o presso ciascuna scuola primaria. 
15/06/20: “A. Manzoni”; 
16/06/20: “F. Crispi”; 
17/06/20: “M. Polo”;  
18/06/20: “G. Pascoli”;  
19/06/20: “A. Parravicini”;  
Odg: 

- Relazione finale in merito al percorso svolto; 
- Ipotesi progettuale per l’a.s. successivo; 
- Verifica delle attività didattiche; 
- Predisposizione del piano di riordino del plesso; 
- Varie ed eventuali. 

 


