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 CIRCOLARE N. 24 

 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti scuola primaria 

 Al personale di segreteria 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

  Sito web 

BACHECA REGISTRO ARGO 

 

 

 

Oggetto: Incontri di Programmazione collegiale per classi parallele e programmazione       

                di modulo scuola primaria a. s. 2019/2020 

 

Come deliberato dal collegio dei docenti la programmazione (per classi parallele e per team) con 

cadenza settimanale, avverrà nelle seguenti: 

Data Orario PROGRAMMAZIONE PLESSO 

 24 settembre 2019  ore 14.30/16.30 per classi parallele    Piaggia 

8  ottobre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele    Piaggia 

15 ottobre 2019 ore 14.30/16.30 per Team nei singoli plessi 

22 ottobre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele    Piaggia 

5 novembre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele    Piaggia 

12 novembre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele    Piaggia 

19 novembre 2019 ore 14.30/16.30 per Team nei singoli plessi 

26 novembre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele     Piaggia 

3 dicembre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele     Piaggia 

10 dicembre 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele     Piaggia 

7 gennaio 2020 ore 14.30/16.30 per classi parallele     Piaggia 

14 gennaio 2020 ore 14.30/16.30 per Team nei singoli plessi 

21 gennaio 2020 ore 14.30/16.30 per classi parallele      Piaggia 

28 gennaio 2019 ore 14.30/16.30 per classi parallele      Piaggia 

4 febbraio 2020 ore 14.30/16.30 per classi parallele      Piaggia 

11 febbraio 2020 ore 14.30/16.30 per Team nei singoli plessi 

18 febbraio 2020 ore 14.30/16.30 per classi parallele      Piaggia 

3 marzo 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele      Piaggia 

10 marzo 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele       Piaggia 

17  marzo 2020 ore 15.00/17.00 per Team nei singoli plessi 

24 marzo 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele       Piaggia 

31 marzo 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele       Piaggia 

7 aprile 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele        Piaggia 
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21 aprile 2020 ore 15.00/17.00 per Team nei singoli plessi 

28 aprile 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele        Piaggia 

5 maggio 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele        Piaggia 

12 maggio 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele        Piaggia 

19 maggio 2020 ore 15.00/17.00 per Team nei singoli plessi 

26 maggio 2020 ore 15.00/17.00 per classi parallele Piaggia 

 

 

 

Si ricorda che la circolare MIUR  prot. N. 38905 del 28.08.2019 prevede che: 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del 

personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei 

contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo 

previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di 

insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora 

di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne 

consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 12 a 22 

ore si aggiungono 2 ore. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 


