
 

Attività funzionali all’insegnamento – a.s. 2021/2022 

scuola primaria e dell’infanzia 

Mese  Giorno   Orario  Attività  O.d.g. 

Ottobre 

         
27/09 

Dal 28/09all’8/10 
15 

 
Programmazione e scelta prove di verifica 
Somministrazione prove d’ingresso 
Consegna monitoraggi riassuntivi d’ingresso 
 

 

 

 
20 

 
 

 
15.00 – 16.00 
 
 
 

Assemblea dei genitori 

Presentazione PTOF; piano attività 
annuali; compiti dei rappresentanti 

26 sc. primaria 
27 sc. infanzia 15.00 – 17.00 

 
Elezioni rapp. Classe 

 
 

da definire 2 h 
Collegio docenti numero 2 
sedute 

 

 
 
 
 
Novembre  
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 

16.00 – 17.00 
Interclasse tecnica (dopo 
prolungamento) 

Esiti prove di verifica di ingresso; 
visite guidate. 

17.00 – 18.00 Interclasse giuridica 
Insediamento Consiglio; esiti prove 
di verifica di ingresso; visite guidate. 

Dicembre 

 
1 

 

      15.00 Colloqui famiglie  

 
    

Gennaio  
        10 
dal 11 al 21 
       28 

Programmazione e scelta prove di verifica 
Somministrazione prove di verifica 
Consegna tabulati monitoraggio I quadrimestre 

Febbraio  

9 
15.00 – 16.00 

 
Interclasse tecnica 
 

Esiti prove di verifica I quadrimestre 

16.00 – 17.00 Interclasse giuridica 
Verifica andamento educativo - 
didattico 

 
23 

       15.00   
Documento di valutazione 
Colloqui famiglie 

 
da definire 

2 h Collegio docenti Esiti prove di verifica I quadrimestre 

Maggio 

     3  maggio                   Programmazione e scelta prove di verifica 

 dal 4 al 13                   Somministrazione prove di verifica 

          20                             Consegna tabulati monitoraggio II  quadrimestre 
 

18 

15.00 – 16.00 Interclasse tecnica 
Esiti prove di verifica II 
quadrimestre; adozione e/o 
conferma libri di testo 

16.00 – 17.00 Interclasse giuridica 
Verifica andamento educativo – 
didattico; adozione e/o conferma 
libri di testo 



da definire 

2 h Collegio docenti 
Esiti prove di verifica II 
quadrimestre; adozione e/o 
conferma libri di testo 

   

   

Giugno  
 

Data 
scrutinio 

 Interclasse tecnica Valutazione finale 

da definire 2 h Collegio docenti 
Relazioni finali FF.SS.; 
presentazione PTOF; monitoraggio 
prove II quadrimestre. 

da definire 2 h Colloqui famiglie Documento di valutazione 

 
da definire 

Preparazione progetti curricolari ed extracurricolari PTOF 
Eventuali modifiche curricolo e curricolazioni 
Attività preparatorie a.s. 2022/23 

L’orario può subire variazioni in base all’organizzazione del tempo scuola del corrente anno scolastico 


