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ISTITUTO COMPRENSIVOBOVIO-CAVOUR 

SpaltoRovereton.63-15121Alessandria-Telefono/Fax+390131223741 
alic82800a@istruzione.it(PEO)-alic82800a@pec.istruzione.it(PEC)       

www.icboviocavour.gov.it 
 

Comunicazione n. 2 

Prot. n. vedi segnatura   

                      Ai docenti delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 
 

 

Alessandria, 02/09/2019 
 

OGGETTO: Piano annuale delle attività scolastiche Scuola Primaria e Scuola Ospedaliera –  

                          2019/2020. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ (COLLEGIALI) FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (40 ore)  

 

                          INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE (inizio anno scolastico) 

 

03 settembre martedì (ore 9.00-12.00)                  Riunione di team nei singoli plessi 

03 settembre martedì (ore 9.00-12.00)                        Commissione orari 

04 settembre mercoledì (ore 9,00 – 12,00)                 Riunione di team nei singoli plessi  

04 settembre mercoledì (ore 9,00 – 12,00)                 Commissione orari 

04 settembre mercoledì (ore 17–18 singoli plessi)   Riunione con genitori delle future 

                                                                                             classi prime                                

 

05 settembre giovedì (ore 9,00 – 12,00)      Riunione di team nei singoli plessi: predisposizione  

                                                                             arredi accoglienza alunni 

                                                                                       

06 settembre venerdì (ore 9,00 – 12,00)   Riunione di team nei singoli plessi: predisposizione  

                                                                             arredi accoglienza alunni 

 

 

9 settembre 2019 INIZIO LEZIONI 

1 novembre – 2 novembre 2019 FESTA DI OGNISSANTI 

10 novembre 2019 DOMENICA SANTO PATRONO  

8 dicembre 2019 DOMENICA IMMACOLATA CONCEZIONE 

23 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 

compresi 

FESTIVITA’ NATALIZIE 

22 febbraio – 26 febbraio 2020 compresi FESTIVITA’ DI CARNEVALE 

9 aprile – 14 aprile 2020 compresi FESTIVITA’ PASQUALI 

25 aprile 2020 SABATO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

1  - 2 maggio 2020 FESTA DEL LAVORO 

1 - 2 giugno 2020  FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 

10 giugno 2020 TERMINE LEZIONI 

TOTALE GIORNI PREVISTI 176 
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                           RIUNIONI COLLEGIO DOCENTI sede plesso “CAVOUR” 

 

2 settembre 2019 lunedì (ore 9.30) 

17 settembre 2019 martedì (ore 17.00) 

29 ottobre 2019 martedì (ore 17.00) 

27 febbraio 2020 giovedì (ore 17,00) 

26 maggio 2020 martedì (ore 17.00) 

  30 giugno 2019 martedì (ore 17.300) 

 

INCONTRI COLLEGIALI SCUOLA FAMIGLIA 

 

03 dicembre 2019 – martedì (ore 16.45 -18.45) 

11 febbraio 2020 – martedì consegna schede I quadrimestre (ore 16.45 -18.45) 

07 aprile 2020 – martedì (ore 16.45 -18.45) 

18 giugno 2020 - giovedì consegna schede di valutazione (ore 17.00 -19.00) 

 

Si ribadisce, per motivi di sicurezza, che durante suddetti incontri non è consentita la presenza di minori a 

scuola. 

 

Per l’insegnante di scuola ospedaliera le 8 ore previste per gli incontri scuola famiglia dovranno essere 

utilizzate per gli incontri con le famiglie dei bambini ricoverati, con gli insegnanti della scuola di 

provenienza, con gli operatori della struttura ospedaliera. Tali incontri andranno comunicati, 

calendarizzati e verbalizzati, il verbale al DS andrà inviato entro una settimana da ogni incontro. 

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLE 40 ORE PREVISTE PER I CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE. 
 

               CONSIGLI INTERCLASSE 

 

15 ottobre-martedì (elezione rappresentanti genitori preceduta dalla presentazione 

dell’offerta formativa 2019/2020 e dalla presentazione del Patto corresponsabilità da 

restituire compilato ai docenti di classe entro la prima settimana di novembre) 

22 ottobre – martedì (proposte visite di istruzione) ore 17/19 

14 gennaio – martedì ore 17/19 

10 marzo – martedì ore 17/19 

12 maggio - martedì ore 17/19 (proposta adozione libri di testo. Questa data sarà modificata se, 

eventualmente, concomitante con la data delle prove Invalsi) 

I consigli di interclasse avverranno per classi parallele nei plessi “Bovio” e “Morando” e a livello 

di plesso nelle rimanenti sedi; saranno preceduti dai consigli di classe di soli docenti (ore 17.00-

18.00) e con orario 18.00 -19.00 alla presenza dei genitori. 

SCRUTINI 

I quadrimestre: 3 – 4 febbraio 2020 lunedì e martedì (ore 16.45 – 18.45) 

II quadrimestre: 11 – 12 giugno 2020 giovedì e venerdì (ore 9.00 - 12.00) 
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AFFISSIONE DEI RISULTATI 
 

15 giugno 2020 

 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE (SCUOLA PRIMARIA) 
 

Mercoledì dalle ore 16.40 alle ore 18.40 

 

Per l’insegnante di scuola ospedaliera le ore di programmazione verranno utilizzate per la 

preparazione delle attività, dei materiali e per il coordinamento con i terapisti dell’ospedale. 

Si prega di fornire al DS una relazione quadrimestrale delle attività svolte. 

Le 40 ore funzionali all’insegnamento, art. 29 del ccnl, relative ai collegi docenti, riunioni 

dipartimentali, impegni mese Settembre ecc. sono 29. Restano da programmare ore 11 per 

impegni mese Giugno ed eventuali collegi straordinari.  

 

PIANO DI FORMAZIONE da settembre 2019 a giugno 2020 

Qualunque proposta inerente l’aggiornamento dovrà essere coerente con il PIANO TRIENNALE DI 

FORMAZIONE attualmente vigente, inserito nel PTOF d’istituto 2019 – 2022. 

Non si prevede al momento la messa in calendario di attività specifiche: la scuola infatti intende aderire alle 

proposte che saranno presentate nel corso dell’anno scolastico dall’istituto capofila dell’ambito 11. 

Si ribadisce che l’attività di aggiornamento annuale costituisce obbligo di legge per ogni docente, il numero di 

ore di formazione e gli argomenti della stessa sono definiti in autonomia da ogni docente, purché coerenti con 

il PTOF e con il profilo professionale di ciascuno.  

Al termine dell’anno scolastico ogni insegnante è tenuto a rendicontare le attività di aggiornamento 

effettivamente svolte. 

Eventuali corsi di formazione specifici per questo istituto potranno essere proposti nel corso dell’anno 

scolastico, anche su espressa proposta del collegio e in base a quanto previsto dalla normativa vigente in tema 

di formazione e autoaggiornamento. 

Il presente calendario è stato redatto con il criterio della massima attendibilità. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di integrare/variare il calendario in qualunque 

momento, qualora si rendesse necessario per l’efficacia del servizio. 

 
Sereno anno scolastico all’insegna della fiducia reciproca 

e della collaborazione! 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof.ssa Barbara ASSUNTO) 


