
Istituto Comprensivo Statale 
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Monza

SCUOLA dell’INFANZIA “ARCHE’ “
CALENDARIO IMPEGNI COLLEGIALI    

a. s. 2022-23
DATA TIPO DI

INCONTRO 
ORDINE DEL GIORNO

1 Settembre
      (9.00/11.00)

(2h)
      (11.30/13.30)  
           (2h)

Collegio Docenti
(programmazione

d’Istituto)
Programmazione
annuale Infanzia

 Vedi circolare
 Attività e organizzazione percorso di 

accoglienza, organizzazione del tempo scuola
 Strutturazione percorso educativo-didattico
 Allestimento spazi 

      2 Settembre
      (9.00/11.00)
            (2h)

Programmazione
annuale Infanzia

 Confronto sulla programmazione e percorso 
annuale

 Programmazione attività ed organizzazione del 
percorso di accoglienza 

 Allestimento aule

5 Settembre
      (14.15/16.15)

(2h)
   Riunione tra plessi

 Programmazione UDA e accoglienza
 Progettazione annuale

12 Settembre
     (14.15/16.15)

(2h)
  Riunione di classe

 Pianificazione UDA “Insieme per conoscerci”

15 Settembre
     (14.15/15.15)

(1h)

   Collegio Docenti   
         d’ordine         

 Vedi circolare

28 Settembre
     (17.00/18.30)

 (1h 30m)
   Riunione plessi

 Incontro consigliere psicopedagogico per 
programmare l’anno scolastico 2022/23

 Programmazione sviluppo attività per singole
UDA e confronto su griglia

     29 Settembre
     (17.00/19.00)
           (2h)

   Collegio Docenti 
         unitario

 Vedi circolare

     3 Ottobre
     (17.00/18.30)
         (1h 30m)

   Riunione tra plessi
 Confronto su modello UDA per 

programmazione

     10/11 Ottobre
     (16.00/17.30)

   (1h 30m)

Riunione di classe
   

 Analisi situazione iniziale
 Organizzazione assemblea genitori 
 PEI iniziale

     25 Ottobre
     (17.00/18.00)

Assemblea genitori
ed elezione delegati

 Vedi circolare per modalità
 Situazione iniziale classe e presentazione della 

programmazione didattica
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(1h)  Illustrazione delle funzioni del Consiglio di 
classe e modalità di svolgimento elezioni

      27 Ottobre
      (17.00/19.00)

(2h)

Collegio docenti
unitario  

 Vedi circolare

    7/8 Novembre
      (17.00/18.00)

(1h)
Riunione di classe

 
 Profili iniziali (bambini già frequentanti)
 Organizzazione Open day

    14/15 Novembre
    (16.00/17.30)

(1h 30m)

Colloqui individuali
nuovi iscritti

 Colloqui con le famiglie nuovi iscritti “Costruire 
insieme”

28 Novembre
     (17.00/18.30)

  (1h 30m)

Riunione tra plessi
 Programmazione UDA festa di Natale
 varie

 

     5 Dicembre
     (17.00/18.00)

  (1h)

  Riunione 
  Interclasse con
  i delegati

     13 Dicembre
     (17.00/19.00)
             (2h)

  
  Collegio docenti
       unitario
        
    

 Vedi circolare

17 Dicembre
     (9.00/13.00)
           (4h)

      Open Day

16 Gennaio
      (17.00/18.30)

    (1h 30m)
Riunione tra plessi

 Programmazione feste (Carnevale)
 Programmazione UDA “Se faccio imparo”
 PEI intermedio (16.00/17.00 per classi   

coinvolte)
 Varie  

    13/14 Febbraio
      (17.00/18.30) 
         (1h 3om)

  Riunione tra plessi  Verifica intermedia e riprogettazione

      20 Febbraio
      (17.00/19.00)
             (2h)         

  Collegio Docenti 
        d’ordine

 Vedi circolare

6 Marzo
      (16.00/18.00)

   (2h)
Riunione tra plessi

 Programmazione attività “Tante idee per 
festeggiare” (Pasqua e Fine anno)

 Varie

      13/14 Marzo
      (16.00/17.30)
          (1h 30m)

   Colloqui individuali
   (bambini di 4 
   anni)

 Informativa alle famiglie su valutazione di 
periodo e andamento attività (4 anni)

17 Aprile
      (17.00/18.30)

   (1h 30m)

Riunione di classe/
plesso  Organizzazione festa fine anno
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8/9 maggio
      (17.00/18.30)

   (1h 30m)

Riunione di classe

 Verifica percorso educativo e didattico e 
situazione finale classe

 Profili finali bambini 3-4-5 anni
 PEI finale
 Varie

15 Maggio
      (17.00/18.00)

  (1h)

Riunione
Interclasse 

con i delegati

18 Maggio
    (17.00/19.00)

(2h)

  Collegio docenti 
        unitario  Vedi circolare

       23 Maggio
    (17.00/18.00)
           (1h)

  Assemblea genitori

29/30 Maggio
     (17.00/18.30)

 (1h 30m)

Colloqui individuali
(bambini di 5 anni)

 Informativa alle famiglie su valutazione di 
periodo e andamento attività (5 anni)

5 giugno
     (17.00/18.30)

  (1h 30m)
Riunione tra plessi 

 Valutazione finale del percorso educativo-
didattico

 Organizzazione assemblea nuovi iscritti

20 Giugno
     (16.00/17.30)

 (1h 30m)

Riunione genitori
(nuovi iscritti)

        28 Giugno
      (17.00/19.00)
             (2h)

Collegio docenti
unitario  Vedi circolare

N.B.:

 Il piano potrà essere oggetto di cambiamenti per esigenze non prevedibili che dovessero
presentarsi durante il corso dell’anno scolastico.

 I docenti con cattedra su due scuole devono presentare il piano annuale dell’altra scuola e
concordare  preventivamente  con  il  D.S.  a  quali  attività  funzionali  delle  due  scuole
partecipare.

 Il giorno delle riunione tra plessi è il lunedì c/o S.Alessandro dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
 Il giorno della riunione di classe è il lunedì o il martedì c/o il plesso di appartenenza dalle

ore 16.00 alle ore 17.30 per le insegnanti non coinvolte nel dopo-scuola (le insegnanti di
turno recupereranno la riunione in altro giorno).

RIUNIONE GLI

 10 Ottobre

 17 Gennaio

     •    15 Maggio

            (16.45/17.45)  
                   (1h)
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