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Circolare n°144 

Oggetto: Calendarizzazione incontri di programmazione e ordine del giorno  
 
Si prega le SS.LL di prendere visione di quanto in allegato. 
 
Si ricorda, inoltre, che come recitato dall’ Ordinanza Ministeriale 2 agosto 1993, n. 236  e riportato nel 
Protocollo di progettazione e valutazione della scuola Primaria a.s. 2017/2018: “ L'Agenda della 
programmazione e organizzazione didattica è finalizzata a documentare sul piano educativo, didattico e 
organizzativo l'attività nelle classi dei docenti che, con ruoli diversi, vi operano stabilmente e partecipano alle 
riunioni di programmazione. L'agenda raccoglie tutti gli elementi di natura educativa e didattica, frutto della 
elaborazione collegiale, e si integra con i Giornali degli insegnanti, che costituiscono veri e propri allegati, in quanto 
documentano l'attività programmatoria e valutativa del singolo docente, che si esplica nell'ambito della 
responsabilità collegiale.(…)” 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO ADEMPIMENTI II QUADRIMESTRE * 

SCUOLA PRIMARIA  

 
Data  Orario  Attività  Ordine del giorno   

Febbraio   
20  14.00/18.000 Programmazion

e  
1. Andamento delle classi : verifica e programmazione delle 

attività curriculari disciplinari di classe 
2. Alunni: casi particolari 
3. Confronto collegiale  e tabulazione  Esiti prove di verifica 

e valutazione quadrimestrale . 
MARZO    

6 14.00/18.00 Programmazion
e 

1. Andamento delle classi : verifica e programmazione delle 
attività curriculari disciplinari di classe 

2. Alunni: casi particolari 
3. Confronto collegiale per visite e viaggi di istruzione  

20 14.00/18.00 Programmazion
e 

1. Andamento delle classi :verifica e programmazione delle 
attività curriculari disciplinari di classe 

2. Alunni: casi particolari 
3. Confronto collegiale di settore per la  Programmazione 

classi parallele  delle prove di competenza  
27 15.00/17.00 Consiglio di 

interclasse 
tecnico e a 
seguire con 

genitori 

Odg da definire a cura del coordinatore di settore  

APRILE     
10 14.00/18.00 Programmazion

e 
1. Andamento delle classi : verifica e programmazione delle 

attività curriculari disciplinari di classe 
2. Alunni: casi particolari 
3. Varie ed eventuali 

Giovedì 26 14.00/18.00 Programmazion
e 

1. Andamento delle classi : verifica e programmazione delle 
attività curriculari disciplinari di classe 

2. Alunni: casi particolari 
3. Libri di testo: scelta e/o riconferma  
4. Varie ed eventuali 

MAGGIO    
8  Consiglio di 

interclasse Con 
genitori 

Odg da definire a cura del coordinatore di settore 

mercoledì 16  14.00/18.00 Programmazion
e 

1. Andamento delle classi : verifica e programmazione delle 
attività curriculari disciplinari di classe 

2. Alunni: casi particolari 
3. Programmazione classi parallele  prove di verifica e 

valutazione  
29 14.00/18.00 Programmazion

e 
1. Andamento delle classi :verifica e programmazione delle 

attività curriculari disciplinari di classe 
2. Alunni: casi particolari , formulazione proposte non 

ammissione. 
3. Confronto collegiale  su Esiti prove di verifica e 

valutazione 
Giugno     

5 15.00/17.00 Consigli di classe o.d.g. da verbalizzare sull’agenda  
 Confronto per la stesura del monitoraggio finale della 

progettazione coordinata (da allegare) ;   
 Inserimento dati in argo  

11-12 Da definire Scrutini   
Da definire  Da definire Adempimenti 

finali  
Adempimenti finali prima della chiusura del registro elettronico e 
consegna registri di classe - agenda –firma dei documenti di 
valutazione  

Da definire  Da definire Consegna 
documenti di 
valutazione  

 

*La suddetta calendarizzazione potrebbe subire delle variazioni per ragioni organizzative  

Gli incontri di programmazione si svolgeranno presso la sede centrale; il coordinatore del  plesso Campanella Ins. G. 

Occhipinti concorderà con il coordinatore di settore Ins. A. Botta le date in cui  i consigli di classe svolgeranno gli incontri di 

programmazione  e/o di interclasse  nel proprio plesso.  


