
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO 

Piano annuale delle attività d’Istituto 2016/2017  
 

MESE DATA ATTIVITÀ   
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Giov. 1 Collegio Docente Generale, ore 9.30 

Nei giorni 

seguenti 

Attività di progettazione formativa (PdM- obiettivi formativi condivisi/ accoglienza / PAI / 

Patto di corresponsabilità / regolamenti e intese/ progetti e attività) 
Collegi settoriali o di plesso, incontri d’area, consigli di classe… / Formazione e 

aggiornamento / Predisposizione orari, registri e materiale didattico 

Lun. 5 Inizio attività didattiche scuole dell’infanzia 

Lun. 12 Inizio lezioni scuole primarie e secondaria di I grado 

Giov. 15 Collegio Docente Generale, ore 14.00 

//////////// ////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 Dal 3 al 20  Assemblee coi genitori della scuola dell’infanzia e primaria 

(progettazione annuale – elezione rappresentanti dei genitori) 

Giov. 20 Collegio sec. I grado (14.00) - Collegio Docenti generale (16.30 

Lun. 31 Vacanza – (Ponte tra due festività – delibera Consiglio d’Istituto) 

/////////// ////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Mart. 1 Vacanza – Festa di tutti i Santi 

Merc. 9  Collegio scuole primarie (eventuale) 

Giov 10 Consegna Progetto formativo disciplinare (Piano di lavoro annuale) /PEI e PDP 

Lun. 14 Collegio scuole dell’infanzia 

Giov. 17 Collegio scuola sec. di I grado (eventuale) 

14 - 26 Ricevimento genitori di metà quadrimestre 

Ven. 25 Collegio Docente Generale ore 16.30   

Sab. 26 Incontro con i genitori degli alunni classi 5^ dei vari plessi (POF 2017/18) 

/////////// ////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Merc. 7 Santo patrono di Caslino d’Erba (Sant’Ambrogio) 

Giov. 8 Vacanza - Festa dell’Immacolata Concezione 

9-16 Incontri con i genitori alunni future classi prime (scuola primaria) 

Sab. 10 Open-Day scuola sec. I grado 

Mart. 13 Consigli classi 3^ sc. sec. (stesura consiglio orientativo) 

Ven. 16 Consegna consiglio orientativo alunni classi 3^ sc. sec. I grado 

Ven. 23 Inizio vacanze natalizie  

//2017 // ///////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Sab. 7 Vacanza (Ponte tra due festività – delibera Consiglio d’Istituto) 

Lun. 9  Ripresa delle attività scolastiche 

Sab. 14 Incontro con i genitori delle future classi di scuola dell’infanzia 

Sab. 28   Fine 1° quadrimestre  

Lun. 30ss. Scrutini I quadrimestre 

/////////// ////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 Merc. 8  Conclusione scrutini 

9-16 Consegna schede di valutazione e colloqui coi genitori 

Merc. 22 Incontro per aree disciplinari  

20-28 Eventuali Collegi di sezione  

/////////// ////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 Ven.3-Sab. 4 Vacanze di Carnevale 

Mart. 14 Collegio scuola secondaria di I grado 

20 - 31 Aggiornamento – incontri d’area 

Sab. 25 S. Patrono di Ponte Lambro 

/////////// ////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 Mart. 11 Collegio docente generale ore 16.30 (eventuale) 

13-18 Vacanze pasquali 

19 - 26 Valutazioni di metà 2° quadrimestre e incontri coi genitori 



Lun. 24 Vacanza (Ponte tra due festività – delibera Consiglio d’Istituto) 

Mart. 25 Festa anniversario della Liberazione 

Giov. 27 Aggiornamento interno (prove finali e incontro per aree disciplinari) 

/////////// ////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Lun. 1 Festa del lavoro 

2- 26 Organizzazione giornate sportive  

Mart. 9 Collegio docente sc. sec. I grado 

Giov. 11 Collegio scuola dell’infanzia 

Ven. 12 Incontro sull’orientamento coi genitori degli alunni classi 2^ scuola sec. I, ore 20.30 

Mart. 16 Collegio docente generale 16.30 

  

/////////// ////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Ven. 2 Festa della Repubblica – Vacanza 

Giov. 8 Termine lezioni – Predisposizione e consegna  

 Scrutini, predisposizione e consegna schede scuola sec I grado 

 Inizio esami di licenza scuola sec. I° grado 

9-16 Predisposizione e consegna schede di valutazione scuole primarie 

 

 

 

15 - 30 

Attività di verifica del P.O.F. 2016/17 – questionari – documentazione – revisione documenti 
Attività di progettazione a. sc. 2017/18  
Attività di formazione e aggiornamento 
Sistemazione materiale / Dichiarazione attività aggiuntive 
Consegna registri e relazioni finali / Richiesta ferie 
Collegio docente generale (data da definire) 
Riunione Comitato di valutazione (data da definire) 

Ven.  30 Termine attività scuola dell’infanzia 

 

Il Piano Annuale delle Attività 2016/2017, predisposto dal dirigente scolastico, è stato presentato nel collegio 

docenti del 15 settembre 2016. Il collegio ne ha preso atto, suggerendo alcune modifiche. Il PAA 2016/17, 

integrato dalle proposte collegiali, viene pubblicato all’albo on–line del sito web dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Radaelli 

 

 


