
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 25                        Trenzano 29 settembre 2020 

 

                                                                                                  Ai docenti delle scuole  

dell’infanzia, della primaria 

                                                                                                             e della secondaria di primo grado 

                                                                                                     dell’Istituto comprensivo  

di Trenzano 

OGGETTO: calendario impegni collegiali a.s.2020-2021 

 

Si trasmettono in allegato i calendari degli impegni collegiali per l’a. s. 2020-2021 relativi ai diversi 

ordini di scuola. Gli stessi sono pubblicati anche sul sito dell’Istituto. Eventuali modifiche, 

adeguamenti, inserimenti, incontri rimanenti da programmare saranno comunicati quanto prima. La 

calendarizzazione degli impegni del mese di giugno sarà integrata e comunicata in sede di 

adempimenti finali. Si raccomanda a tutti la massima puntualità agli incontri. 

PROSPETTO ORE ATTIVITÀ che verrà inserito nel Piano delle attività approvato nel collegio 

docenti del 27/10/2020 

Obblighi di lavoro a carattere collegiale 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  

            email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu  
                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

Tipo riunione Ore  sc. infanzia  Ore sc. primaria Ore sc. secondaria 

Collegio docenti comune 14 14 14 

Progettazione attività inizio anno 15 18 12 

Verifica finale e attività conclusive fine anno 3 5 2 

Collegio per ordine di scuola 

(progettazione….) 

/ / 8 

Disponibilità “consegna documenti famiglia”  8 3 4 

TOTALE 40 40 40 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/


Obblighi di partecipazione ai consigli di classe e di interclasse: 

 consigli di classe e interclasse tenuti alla sola presenza degli insegnanti 
 consigli di classe e interclasse con la presenza dei genitori 

Gli impegni alla partecipazione di tali attività non possono superare le 40 ore annue. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

Tipo riunione Ore sc. infanzia Ore sc. primaria Ore  sc. secondaria 

Interclasse tecnico per  sezioni 

/classi/dipartimenti (solo docenti) 

parall(docenti(dipartimenti) 

22h (11x2) 6h(3incontri x2 h) / 

Interclasse con presenza genitori 6 8h(4 incontri x2 h) / 

Collegio di plesso per progetti comuni / 6h(3 incontrix2h) / 

Consigli di classe / / Vedi calendario 

Ore da programmare 12  20 / 
TOTALE 40 40 Fino 40 
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