
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2021-22  

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle 

riunioni e delle attività al momento previste. L’art. 29 del CCNL stabilisce: 

1) L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 

partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2) Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3) Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fini anno e l'informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative 

nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; 

b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione; gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 

stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri 

di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere 

di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; 

c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 
alla valutazione. 

 

Oltre a quelle programmate, potrebbero essere indette altre riunioni collegiali straordinarie 

determinate da improvvise esigenze o richieste dai docenti stessi secondo le previste modalità.  

Analogamente il calendario potrebbe subire variazioni negli orari e negli ordini del 

giorno che verranno comunicate nei termini previsti per le convocazioni. Qualora nelle riunioni 

del Collegio dei docenti non si esaurisca l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno entro il 

tempo programmato, si aggiornerà la riunione per il suo completamento. Negli ordini del giorno 

del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe sono indicati solo i punti principali: essi 

potranno essere integrati con ulteriori punti determinati da situazioni nuove e/o da richieste di 

integrazioni fatte pervenire in tempo utile dai componenti al Dirigente scolastico. 

In caso di necessità condivise si potranno prevedere collegi distinti per ordine. 
 
Una sentenza (n. 7320 del 14.03.2019) della Corte di Cassazione  fa chiarezza  in merito alla quantificazione 

delle ore funzionali all’insegnamento dovute dai docenti in regine di  part time. 

Il personale docente a tempo parziale: 

● partecipa, al pari di quello a tempo pieno, ovvero senza alcuna riduzione, alle riunioni del Collegio 

docenti e allo svolgimento di scrutini ed esami (cfr. art. 29, comma 3, lett. a e c , Ccnl 29.11.2007); 

● partecipa alle attività dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, in misura correlata o 

proporzionata all’orario di insegnamento stabilito. 

 



PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2021/2022- SCUOLA PRIMARIA 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

MESE 

 

DATA 

 

N. 

ORE 

 

ODG 

SETTEMBRE 1 2 
Suddivisione dell’anno scolastico 

Organizzazione dell’orario scolastico 

Presentazione attività dei dipartimenti 

SETTEMBRE 13 2 
Designazione delle funzioni strumentali 

Piano delle attività 

Completamento e definizione dei progetti di attività integrative. 

Presentazione conclusiva attività dei dipartimenti 

Individuazione referenti progettazione 

SETTEMBRE 28 2            
Pian     Pianoo scolastico DDI 

OTTOBRE 27 2 
Progetti di attività integrative 

Criteri per la valutazione intermedia, per gli scrutini finali e gli esami di 

stato 

Approvazione P.O.F.2021/2022 

DICEMBRE 9 1 
 

      Approvazione P.O.F.2021/2022 

FEBBRAIO 16 2 
Verifica andamento attività del PTOF 

Verifica andamento attività didattiche curriculari ed extra curriculari 

Organizzazione delle prove INVALSI 

MAGGIO 12 2 
Delibera adozioni libri di testo 

GIUGNO 30 2 
Valutazione finale delle attività e dei progetti del POF 2021-22 

relazioni dei docenti con funzione strumentale 

 



 Totale ore 15 

 

 

 

DIPARTIMENTI 

DATA ORE ODG 

3/09/2021 2 Progettualità condivisa 

Definizione prove condivise 

13/10/21 2 Definizione prove condivise 

30/03/2022 1 Definizione prove condivide  

Criteri di scelta dei libri di testo 

16/06/2022 2 Definizione prove condivise 

 

          Totale ore 7 

FORMAZIONE:  

Sono previste 4 ore di attività di formazione sulla sicurezza (ex DPR 81/2008) in data da definirsi 

1 ora formazione covid 

2 ore formazione ed civica 

2 ore formazione privacy 

 

Tot 9 ore  

PROGRAMMAZIONE  DI TEAM  

DATA  ORE FINALITÀ 

6/09/2021 3 Allestimento aule 

7/09/2021 3 Scelta e condivisione degli obiettivi 

9/09/2021 3 Progettazione attività didattiche di accoglienza 

                                

ASSEMBLEE CON I GENITORI 

 

DATA ORE FINALITA’ 



10/09/2021 2 Organizzazione nuovo anno scolastico  

14/10/2021 1 assemblea genitori per elezione Organi Collegiali   

8/11/2021 2 Presentazione programmazione didattica, progetti, visite 

guidate, criteri di valutazione 

17/12  

14/01 

2 Open Day 

10/02/2022 1 presentazione documento di valutazione 

                                                                                                                                   Totale ore 8 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

I genitori verranno ricevuti su appuntamento ogni lunedì dalle ore 16.30 alle 18.30 nelle ore di 

programmazione di team. L’appuntamento verrà fissato su richiesta scritta e verrà effettuato  su 

Teams  e/o in presenza per comprovate e motivate esigenze.  

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, presumibilmente il 31/12, le attività di programmazione 

settimanale  si svolgeranno in presenza la prima settimana del mese , a distanza  nelle restanti 

settimane, salvo esigenze particolari condivise dal Team e con la dirigenza. 

Dal 8 al 23 novembre 2021 Colloqui individuali 16.30/19.00  Da 2 a 4 

Dal 11 al 22 aprile 2022 Colloqui individuali  16.30/19.00 Da  2  a 4 

23/06/2022 Colloqui individuali  8.30/12.30 3 

 

ATTIVITA’ ex ART 29 COMMA 3 lettera a) del CCNL: 40 
 

INTERCLASSE  SOLO DOCENTI   

DATA  ORE FINALITÀ 

2 /09/2021 2 Progettazione, programmazione attività  

15 /10/2021 2 Programmazione progetti PTOF, proposte visite guidate, 

condivisione orari, modalità organizzative delle attività didattiche 

condivise, incarichi di plesso e di istituto 



20 /01/2022 2 Monitoraggio in itinere delle attività e progetti 

16 /03/2022 2 Valutazione dell’attività didattica 

monitoraggio  di progetti di attività curriculari ed extra-curriculari 

 

5/05/2022 

1 Adozione libri di testo 

16/06/2022 3 Valutazione finale progetti 

 Totale ore 12 

INTERCLASSE CON GENITORI  

DATA  ORE FINALITÀ 

22/10/2021 2 Presentazione progetti PTOF, attività, visite guidate 

24/03/2022 2 Monitoraggio in itinere delle attività e progetti 

5/05/2022 1 Monitoraggio  di progetti, adozione libri di testo. 

Totale ore 5 

SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE 

SCUOLA GIORNO ORARIO SEDE 

Primaria Bruni 1/02/2022 Ore 17.00/18.30 Plessi di appartenenza 

Primaria D’Acquisto 2/02/2022 Ore 17.00/19.00 Plessi di appartenenza 

Primaria Manzi 3/02/2022 Ore 17.00/19.30 Plessi di appartenenza 

 

SCRUTINIO SECONDO QUADRIMESTRE 

SCUOLA GIORNO ORARIO SEDE 

Primaria Manzi 14/06/2022 ore 8.30/12.00 Plessi di appartenenza 

Primaria Bruni 14/06/2022 Ore 14.00/16.00 Plessi di appartenenza 



Primaria D’Acquisto  15/06/2022 ore 8.30/12.00 Plessi di appartenenza 

Le date degli scutini potranno subire modifiche. 

ATTIVITA’   ex ART 29 COMMA 3 lettera b) del CCNL:  17 ore  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tina Immacolata Abbate 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 

n.39/1993) 
 


