
Piano annuale dell’attività – scuola dell’Infanzia Rodari – a.s. 2017/2018 

Mese Colloqui Prog. Iniziale 
C.D

. 
Inters. Delegati Assemblea Classe 

Progr. Collegiale 

(plesso) 
Progr. Team (classe/interclasse) 

Settembre   

01 /09/2017 

(2.5 ore) 

 01     05/09/2017  

12/09/2017(classe) 

 

Ottobre       

30/10/2017 

incontro formativo  

17/10/2017(votaz)

h.17 

17/10/2017 h. 16 

30/10/2017  

10/10/2017 (fascia) 

24/10/2017 (classe)  

Novembre      

07/11/2017 

(1,5 ore) 

28/11/2017  

addobbi genitori 

dalle h.14.00/18.00 

(2 gruppi lavoro 

gen/doc)  21/11/2017  

* OPEN DAY SABATO  

25 Novembre 2017 

Dicembre         13/12/2017 lettura     

Gennaio        16/01/2018 S. A  09/01/2018  

16/01/2018 (fascia)  

30/01/2018 (classe) 

Febbraio       06/02/2018  27/02/2018   

Marzo      

12/03/2018 

incontro formativo   27/03/2018  06/03/2018(classe) 

Aprile      17/04/2018     23/04/2018  

Maggio       29/05/2018  08/05/2018    

Giugno  

 

       19/06/2018    

Conteggio 

ore: 12 4,5 8 6 10 31 

        

COLLOQUI: I docenti delle sezioni effettueranno colloqui per 12 ore. Verrà dato ad ogni sezione uno schema dove i docenti registreranno  colloqui e firma di presenza dei genitori accanto alla 

propria. Verrà compilato un verbale e sottoscritto da entrambe le parti. Potrà essere usato lo schema di verifica competenze o sintesi di competenze. I  colloqui saranno a richiesta di 

docenti/genitori, per in media 2 colloqui all’anno. Si differenzieranno a seconda delle esigenze x età / bisogno. Indicativamente x i bambini di 3 anni inizio e fine anno; 4 e 5 anni itinere e finali. 

Orario colloqui: dalle ore 16,15 alle ore 18,30   -  Intersezione delegati: dalle ore 17 alle ore 18.30 Assemblea di classe: dalle ore 17 alle ore 19 , tranne quella delle elezioni che sarà di 1 ora e 

seguiranno le votazioni -  Programmazione collegiale (plesso) e programmazione team:  dalle ore 16,15 alle ore 18.15 .Le date dei colloqui verranno comunicati di volta in volta ai collaboratori 

scolastici.  FESTE DELLA SCUOLA: aperte alle famiglie: FESTA DI NATALE ALA EST(cerbiatti-leprotti-api-orsetti)il 18/12/2017 alle ore 17; ALA OVEST( ricci-tigrotti-coccinelle-elefantini) il 

20/12/2017 alle ore 17. FESTA DI FINE ANNO x eta’: ricci e tigrotti il 05/06/2018; coccinelle, api, orsetti, elefantini il 04/06/2018; cerbiatti e leprotti il 06/06/2018 alle ore 17,30. 


