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Ai Docenti delle Scuole dell’infanzia “Andersen” e  “S. Carlo” 

 al personale ATA 

                                                                                                                                                                                    al SITO  

OGGETTO: Piano annuale delle attività (Ottobre -Maggio) A.S. 2021/ 2022 

 Si comunica di seguito il calendario degli impegni dal mese di Ottobre 2021 al mese di Maggio 2022: 
 La presente comunicazione vale come convocazione per tutte le riunioni previste. 
 Le assenze alle attività collegiali devono essere giustificate con certificato medico o con permessi 

autorizzati. 
 I Docenti che hanno un orario part-time o spezzoni dovranno determinare le ore di partecipazione 

alle attività collegiali in proporzione alle ore prestate presso la scuola, concordando la presenza 
con la D.S. 

 L’ordine del giorno dei collegi plenari sarà comunicato di volta in volta, secondo le necessità. 
 I Docenti sono invitati a non programmare uscite o gite in concomitanza con le date degli impegni 

collegiali riportati nel seguente piano. 
 Non risultano nel piano gli impegni del mese di giugno, saranno comunicati successivamente. 
 Le commissioni di lavoro saranno convocate di volta in volta e con specifico ordine del giorno. 
 In seguito ad avvenimenti ad oggi non prevedibili il calendario potrebbe subire variazioni che 

comunque saranno tempestivamente comunicate agli interessati. In particolare la presidenza si 
riserva di fissare ulteriori collegi plenari o riunioni per area, qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 La partecipazione agli incontri con operatori dell’AUSL per gli alunni D.A. rientra tra gli obblighi di 
servizio. 

 I docenti sono disponibili (fuori dal loro orario di servizio) per ricevimento dei genitori previo 
appuntamento, solo in casi strettamente necessari e nel rispetto delle misure di protezione legate 
all’ emergenza sanitaria in corso). 

 Eventuali incontri propedeutici al collegio plenario si potranno calendarizzare e dovranno essere 
autorizzati dalla D.S 

 
DATA ORA ATTIVITA' 

GIOVEDI 
7 ottobre 

16:00/18:00 PROGRAMMAZIONE DI TEAM 
Scuola di appartenenza 

MERCOLEDI' 13 ottobre 
“Andersen” SEZ. A e B 
“S. Carlo” SEZ. 3 anni e MISTA 
GIOVEDI' 14 ottobre 
“S. Carlo” SEZ. 4 e 5 anni 

 
18:00/19:00 
19:00/20:00 

 
ASSEMBLEA DI SEZIONE 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
Modalità telematica 

GIOVEDI' 
4 novembre 

16:00/18:00 PROGRAMMAZIONE 
DI TEAM/PEDAGOGISTA 
Scuola di appartenenza 

GIOVEDI' 
11 novembre 

16:45/18:45 INTERSEZIONE DOCENTI 
INTERSEZIONE DOCENTI-GENITORI 

Modalità telematica 
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GIOVEDI 
9 dicembre 

17.00/18.00 COLLEGIO PLENARIO 
Modalità telematica 

GIOVEDI' 
13 gennaio 

16:00/18:00 PROGRAMMAZIONE 
DI TEAM/PEDAGOGISTA 
Scuola di appartenenza 

GIOVEDI' 
20 gennaio 

16:00/18:00 INTERSEZIONE DOCENTI 
PER OPEN DAY/PEDAGOGISTA 

Modalità telematica 

GIOVEDI' 
27 gennaio 

16:00/18:00 COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
Modalità telematica 

GIOVEDI' 
3 febbraio 

16:00/18:00 PROGRAMMAZIONE DI TEAM 
Scuola di appartenenza 

GIOVEDI' 
3 marzo 

16:00/18:00 PROGRAMMAZIONE 
DI TEAM/PEDAGOGISTA 
Scuola di appartenenza 

GIOVEDI' 
10 marzo 

16:45/18:45 INTERSEZIONE DOCENTI 
INTERSEZIONE DOCENTI-GENITORI 

Modalità telematica 

GIOVEDI' 
5 maggio 

16:00/18:00 PROGRAMMAZIONE 
DI TEAM/PEDAGOGISTA 
Scuola di appartenenza 

GIOVEDI’ 
12 Maggio 

16:00/18:00 COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
Modalità telematica 

GIOVEDI’ 
19 Maggio 

17.00/19.00 COLLEGIO PLENARIO 
(seguirà ordine del giorno) 

Modalità telematica 

FINE GIUGNO Da definire COLLEGIO PLENARIO 
(seguirà ordine del giorno) 

Modalità telematica 

 
 
 
 
 
                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       Dott.ssa Mariacristina Grazioli 
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