
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 

C.F. 92040270057 C.M. ATIC809002 

Tel 0141644142 - 0141644184 Fax 0141644142   

e – mail: atic809002@istruzione.it - pec: atic809002@pec.istruzione.it 

Sito web: icrocchetta.org 

 

CALENDARIO IMPEGNI ATTIVITA’ COLLEGIALI A.S. 2014/15 

 
ATTIVITA’ SET. ‘14 OTT. ‘14 NOV. ‘14 DIC. ‘14 GEN. ‘15 FEB.‘15 MAR.‘15 APR. ‘15 MAG. ‘15 GIU. ‘15 

Collegio dei 

docenti (tutti) 

Tot. h. 13 

03/09/14  

09/09/14  

Ore  5  

 

 

 

 26/11/14  
 

Ore 2 

  04/02/15  
 

Ore 2  

 

 

 22/05/15 
  

Ore 2 

30/06/15  
 

Ore 2 

Programm. di 

inizio anno , 

verifica di fine 

anno  del POF, 

riunioni  e 

verifica gruppi di 

lavoro (tutti)  

Tot. h. 19 

04/09/14 

08/09/14 

09/09/14 

Ore 9 

  03/12/14 
Gruppi di 

lavoro (come 
da delibera 

del Coll. 

Doc.) 

® 

Ore 2 

 18/02/15 
Gruppi di 

lavoro (come 
da delibera 

del Coll. 

Doc.) 

® 

Ore 2 

 15/04/15 
Gruppi di 

lavoro (come 
da delibera 

del Coll. 

Doc.) 

® 

Ore 2 

  09/06/15 

Ore 2 
(17,00/19,00) 

30/06/15 

Ore 2 
(15,00/17,00) 

Informazioni alle 

famiglie 

sull’andamento e 

sui risultati degli 

scrutini (tutti)  

Tot. h. 8 

     11/02/15 

Ore 4  

 

   17/06/15  

Ore 4  

Consigli di classe 

    

Portacom. 

Refrancore 

Rocchetta 

04/09/14 

 

Portacom. 

21/10/14 

Refrancore 

30/10/14 

Rocchetta 

23/10/14 

        

Portacom. 

25/11/14 

Refrancore 

27/11/14 

Rocchetta 

20/11/14 

                                                                                                                                                                                                      

 Portacom. 

27/01/15 

Refrancore 

22/01/15 

Rocchetta 

29/01/15 

 

Portacom. 

03/02/15 

Refrancore 

05/02/15 

Rocchetta 

06/02/15 

Scrutini  

                                                                                                                                              

Portacom. 

24/03/15 

Refrancore 

26/03/15 

Rocchetta 

19/03/15 

  

Portacom. 

21/04/15 

Refrancore 

23/04/15 

Rocchetta 

29/04/15 

Portacom. 

26/05/15 

Refrancore 

21/05/15 

Rocchetta 

28/05/15 

  

Portacom. 

12/06/15 

Refrancore 

09/06/15 

Rocchetta 

11/06/15 

Scrutini 

 

Esami 

(scuole medie) 

 

           13/06/15 

Riunione 

preliminare 
 
Inizio 

esami: 

15/06/15 

Consigli 

intersezione/    

interclasse 

soli docenti  e 

con genitori 

(scuole materna  

ed elementare)  

  dal 

17/11/14 

al  

28/11/14 

 

 

 

 

 

 

dal 

19/01/15 

al  

30/01/15 

 

 

 

 

 

 

 

dal 

09/03/15 

al 

20/03/15 

 

 

 

 

 

 

 

dal 

04/05/15 

al 

15/05/15 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblee 

Genitori  e 

incontri 

individuali 

(tutti) 

  
 

Assemblea 

genitori a 

scelta in 

una 

giornata  

dal  

15/09/14 al  

30/09/14 

 

Assemblee 

per elezione 
OO.C.C.: 

scuola 

materna 

scuola 

elementare 

scuola 

media 

(le date 

variano da 

plesso a 

plesso) 

Incontri 

individuali 

(1 ora in 

giorni 

diversi per 

un totale di 

due ore al 

mese) 

 

Assemblea 

genitori a 

scelta in 

una 

giornata  

dal  9 al 

19/12/14 

 

Incontri 

individuali 

(1 ora in 

giorni 

diversi per 

un totale di 

due ore al 

mese) 

 

 Incontri 

individuali 

(1 ora in 

giorni 

diversi per 

un totale di 

due ore al 

mese) 

 

Assemblea 

genitori a 

scelta in 

una 

giornata  

dal 13 al 

24/04/15 

 

Incontri 

individuali 

(1 ora in 

giorni 

diversi per 

un totale di 

due ore al 

mese) 

 

 

Programmazione 

bimestrale 

(scuole 

elementari)  

    3/12/14 

a  

Rocchetta 

 

 4/02/15 

a  

Rocchetta 

 

 15/04/15 

a  

Rocchetta 

 

  

Operazioni di 

valutazione 

(scuola 

elementare)  

    28/01/15 

Rispettivi 

plessi di 

servizio 

h.14,30/16,

30 

 

 

   09/06/15 

a Rocchetta 

h.14,30/ 

16,30 

 

 



 I Collegi dei Docenti sono preceduti da una convocazione recante l’o.d.g. In mancanza di tale documento i docenti NON sono tenuti a  presentarsi alle 

    date previste , dal momento che, per ragioni di vario genere, esse possono subire variazioni temporali. 

 
® Incontri dei gruppi di lavoro, inseriti nelle 40 h. di non-insegnamento, come da delibera del Collegio dei docenti in data 3 settembre 2014. Si tratta pertanto di ore 

    obbligatorie per tutti i docenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno all’interno dell’istituzione scolastica. I docenti in regime di part-time, con orario  

    non completo, oppure in servizio in più istituti, interverranno in base al calendario di partecipazione alle riunioni (in misura  proporzionale alle ore di  
    lavoro effettivamente prestate) che hanno presentato all’inizio dell’anno scolastico. Orario degli incontri: dalle 17,00 alle 19,00. 

 

  Data da concordare a livello di ogni singola scuola e da comunicare preventivamente all’Ufficio di Segreteria. 

 

 Orario consigli di classe mesi di Ott. Nov. Gen. Mar. Apr. Mag.:          

PORTACOMARO E ROCCHETTA REFRANCORE 
h. 14,30-15,15 h. 14,30-15,15 
h. 15,15-16.00 h. 15,15-16.00 
h. 16.00-16.45 h. 16.00-16.45 
h. 16,45/17,30 h. 16,45/17,30 

h. 17,30/18,15 h. 17,30/18,15 

h. 18,15/19,00  

 

 Ordine del giorno consigliato per i consigli di classe, da integrare, a cura dei referenti di plesso, in base a sopravvenute e specifiche problematiche  :  

SETTEMBRE 
         V. Circolare interna n. 1 

OTTOBRE 

1. Andamento generale della classe. 
2. Verifica-valutazione attività didattiche 

3. Prime proposte per progetti e visite di istruzione. 

4. Varie ed eventuali. 
NOVEMBRE 

1. Andamento generale della classe. 

2. Verifica-valutazione attività didattiche. 
3. Stesura definitiva progetti e piano visite di istruzione. 

4. Varie ed eventuali. 

GENNAIO 
1. Andamento generale della classe. 

2. Attività di pre-scrutinio. 

3. Varie ed eventuali. 
FEBBRAIO 

1. Attività di scrutinio intermedio. 

2. Varie ed eventuali. 
MARZO 

1.  Andamento generale della classe. 

2.  Verifica-valutazione progetti interdisciplinari e attività didattiche. 
3.  Varie ed eventuali. 

APRILE 

1. Andamento generale della classe. 
2. Verifica-valutazione attività didattiche e progettuali. 

3. Proposte per variazione libri di testo. 

4. Varie ed eventuali. 

MAGGIO 

1. Andamento generale della classe 

2. Attività di pre-scrutinio. 
3. Presentazione ai genitori degli eventuali nuovi testi adottati. 

4. Varie ed eventuali. 

GIUGNO 
1. Attività di scrutinio finale. 

2. Varie ed eventuali. 

 

 I coordinatori di ogni classe inviteranno ai consigli i rappresentanti dei genitori. 

 

 I referenti di plesso, seguendo gli orari di cui al punto , stabiliranno l’ordine delle classi per i consigli variando, se necessario, lo stesso di volta in volta. 
 

 Orario Scrutini mesi di Feb. Giu.: 

Portacomaro 03/02/15  ore 14.30 – 17.30 presso Scuola Sec. di I Grado di Portacomaro 
Rocchetta  06/02/15  ore 14.30 – 17,30 presso Scuola Sec. di I Grado di Rocchetta  

Refrancore 05/02/15  ore 14.30 – 17,00 presso Scuola Sec. di I Grado di Refrancore                             
    

Portacomaro 12/06/15  ore 14.30 – 17.30 presso Scuola Sec. di I Grado di Portacomaro 
Rocchetta 11/06/15  ore 14.30 – 17,30 presso Scuola Sec. di I Grado di Rocchetta 

Refrancore 9/06/15  ore 14.30 – 17,00 presso Scuola Sec. di I Grado di Rocchetta                              
 

Nei suddetti giorni il dirigente scolastico provvederà a firmare i documenti di valutazione, solo se compilati in ogni loro parte. Gli insegnanti che non hanno 
ottemperato a tale compito nelle predette date riporteranno le schede compilate integralmente il 9.02.2015 e il 15.06.2015.    

 

 Tale riunione si svolgerà presso la S.M.S. di Rocchetta, con orario da definire, in base alle disponibilità ed agli impegni del presidente della commissione.  
     

 Si ricorda che i consigli di interclasse soli docenti e docenti/genitori devono essere convocati a cura del referente di plesso, nei periodi indicati. Per eventuali, 

    ulteriori esigenze, potranno essere convocati dal dirigente scolastico Consigli di Interclasse per soli docenti. 
 

  I docenti devono fissare inoltre un calendario di disponibilità al di fuori dell’orario di servizio ( nei mesi di nov. gen. mar. mag.) per colloqui con le singole 

      famiglie e darne informazione alle stesse. Le richieste di colloqui individuali, oltre a quelli previsti e che abbiano carattere di eccezionalità, vanno concordate 
      con i genitori, su appuntamento. Per la scuola elementare tali incontri possono essere calendarizzati durante le ore di programmazione. Per la scuola media verrà  

     individuata da parte di ogni singolo docente un’ora in due settimane diverse, per un totale di n. 2 ore mensili. Si precisa che tali colloqui non devono  

     assolutamente svolgersi in concomitanza con le ore di lezione ed il tempo impiegato per gli stessi non può essere recuperato.  
 

  Gli insegnanti defalcheranno le 2 ore di programmazione bimestrale dalle ore settimanali di programmazione ed effettueranno le stesse dalle ore 15,00  

      alle ore 17,00, nelle date e nella sede indicata.   


