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AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
All’Albo al sito
della scuola
NOTIFICA PIANO DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI DEI DOCENTI
(art. 26 – comma 4 del CCNL)

Anno scolastico 2012 – 2013
Si ricorda quanto segue:
CCNL 2006-09 - ARTICOLO 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
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 fine
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. la 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 40 ore annue;
c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
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4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità
organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le
modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Pertanto, su proposta del Collegio dei docenti del 3 settembre 2012, il piano annuale delle attività collegiali è il seguente:
ART.29 c.3- lettera a

Attività Programmazione iniziale prima
dell’avvio delle attività didattiche dal 3 al
12 settembre 2012
Collegi Docenti unitari ed orizzontali
Dipartimenti disciplinari
Rapporti con le famiglie per consegna
scheda di valutazione quadr.
Attività di verifica finale e di nuova
programmazione dopo chiusura attività
didattiche dal 12 al 30 giugno 2013
da progettare per verifica finale
TOTALE
Art.29 c.3 – lettera b
La partecipazione alle attività collegiali di intersezione, interclasse e consiglio di classe è disciplinata dall'art. 5 , del
Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito
di formulare al Collegio docenti proposte in ordine:
1. all'azione educativa e didattica;
2. ad iniziative di sperimentazione;
3. all'agevolazione e all'estensione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori.
Ogni interclasse, intersezione, consiglio di classe potrà stabilire un proprio percorso annuale, proponenedo al D.S.
ordini del giorno su temi e problematiche rilevanti per l'azione educativa.
Il Consiglio , alla solo presenza dei docenti, provvede:
- alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
- alla valutazione e alla non ammissione degli alunni alla classe successiva ( art. 145, D.Lgs. n. 297/94) nella scuola
primaria e secondaria di primo grado.
Le ore destinate a tali incontri (fino a 40) sono:
Scuola dell’infanzia
Intersezione tecnica
Intersezione con i genitori
Gruppo per programmazione
Scuola primaria
Interclasse docenti
Interclasse con i genitori
 Gli incontri di programmazione e verifica si terranno al plesso Soglian.
 Gli scrutini al plesso Soglian
 I consigli di interclasse e gli incontri di dipartimento al plesso Amaldi
Scuola secondaria 1^
Dipartimenti disciplinari
Consigli di classe
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Le ore non inserite in calendario e non conteggiate sono destinate alle attività di programmazione e verifica di fine
anno o essere programmate sulla base delle esigenze di progettazione rilevate dai Collegi docenti.
Lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, rientrano tra le attività
funzionali all'insegnamento e non sono quindi quantificate.
Nell’ambito della lettera b rientrano gli incontri di continuità non calendarizzati infanzia-primaria e primariasecondaria e le assemblee per la presentazione della programmazione educativa didattica e l’elezione dei
rappresentanti di classe.
SCUOLA PRIMARIA
I docenti che lavorano su più classi devono comunicare per iscritto all’Ufficio di Presidenza le modalità di presenza
nelle diverse riunioni ivi comprese quelle settimanali (2h di programmazione e verifica).
SCUOLA SECONDARIA
I docenti in part-time (ore di attività collegiali proporzionali al n° di h di servizio) e i docenti che lavorano su più di 3
classi sono tenuti a programmare la loro presenza ai C.C. e a comunicarla per iscritto al D.S. e al coordinatore di classe
(da inserire nel primo verbale di C.C.) dando priorità di partecipazione alle seguenti riunioni:
1. C.C. di programmazione e progettazione di inizio anno
2. C.C. di insediamento rappresentanti genitori per presentazione progetti/POF
3. C.C. di pre-scrutinio (* in caso di mancata partecipazione ai consigli di pre-scutinio, al fini di contribuire alla
determinazione delle scelte del consiglio, i docenti sono invitati a fornire al coordinatore di classe breve
relazione valutativa per alunni in difficoltà di apprendimento/comportamento e a rischio di insuccesso
formativo).
Al fine di poter garantire la presenza di un certo numero di docenti ad ogni consiglio, la calendarizzazione proposta dal
docente sarà vistata dal coordinatore di classe prima di essere consegnata all’ufficio di presidenza.
Pertanto, i docenti con più di tre classi avranno cura di concordare preventivamente con i colleghi di consiglio la
partecipazione ai consigli.
Art.29 c.3 – lettera b
E’ attività di carattere collegiale lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione (h non computabili nelle 40+40)
Art.29 c.4
Rapporti con le famiglie
Assemblea classi prime nuovi iscritti primaria / infanzia per presentazione gruppo docenti/progetto d’istituto/modalità
di valutazione
Assemblea di classe di ottobre per presentazione progetto educativo/firma patto di corresponsabilità (solo per la
secondaria)/elezione rappresentanti di classe
Primo colloquio con famiglie a fine settembre per classi 1e primaria e sez. infanzia
2 colloqui con le famiglie di 3 h nov ed aprile
Per la secondaria colloqui con le famiglie divisi in 2 gg per discipline
Lettere/Ed.musicale/inglese/francese
Matematica/Tecnologia/Ed fisica/Ed artistica
Per la primaria su due gg secondo elenco appuntamenti in ordine alfabetico (i genitori possono accordarsi tra loro per
eventuali cambi di gg e comunicarlo ai docenti)

CALENDARIO attività del collegio e sue articolazioni
Data e ordine del giorno degli OO. CC. potranno subire dei cambiamenti per situazioni che non si possono
prevedere; le variazioni saranno comunicate con congruo anticipo.

Lunedì 3

SETTEMBRE 2012
Dalle h 10.00
Collegio Docenti Unitario

art.29 comma 3 lettera a
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alle h 11.30
Palestra Soglian

O.d.g.:
Insediamento C.dei D. a.s. 2012/2013
Comunicazione collaboratori del DS e segretari C.dei D.
Docenti neo-immessi
Calendario scolastico , validazione a.s. e criteri di
deroga
Proposte per piano annuale attività scolastiche e
collegiali:obiettivi , calendarizzazione e gruppi di
lavoro per la programmazione e la verifica inizio e fine
anno
Comunicazioni del DS

Martedì 4
C.D. orizzontale

H 9,00/10,00 infanzia
H 10.00/11,30 primaria

Collegio Docenti orizzontale

Venerdì 7

H 9,00/11,00

Collegio dei Docenti Unitario

Organico di ordine, di plesso
Problematiche relative all’ordine di scuola (criteri scelta
11,30/13,00 secondaria
coordinatori classe, gestione sostituzione colleghi assenti,
rapporti con le famiglie…)
Palestra Soglian
Organizzazione dei plessi
Progetti e POF
Progettazione attività di accoglienza (per plesso)
Mercoledì 5e giovedì 6
H 9,00/10,30
Organizzazione attività scolastiche (per plesso)
Attività di
Regolamento Collegio dei docenti (interplesso)
Plessi
Proposte migliorative ambienti scolastici/sicurezza
programmazione per
e proposte organigramma (per plesso)
l’avvio dell’anno
P. O. F : attività progettuali da inserire nel POF e
scolastico
settimana artistica/attività comuni ai plessi(interplesso)
Revisione strumenti di valutazione e
registrielettronici(interplesso)
LIM: logistica, acquisti,formazione(interplesso)
Alunni D.A. (interplesso)
Revisione indicazioni nazionali
GIOVEDI’ 6 - CORSO FORMAZIONE PER PRIMO SOCCORSO SOLO DOCENTI IN ELENCO
Sala video plesso Soglian
art.29 comma 3

lettera a

Palestra Soglian

Lunedì 10

Nomina dei tutor dei docenti in anno di prova;
Relazioni dei gruppi di lavoro ;
Piano annuale delle attività collegiali;
Assegnazione dei docenti alle classi e ai corsi;
Organizzazione interna Istituto : Nomina
responsabili di plesso/ referenti e Organigramma
D.Lgs 81/2009.
Scelta aree F.S./commissione valutazione
candidature/referenti
Criteri per l’utilizzo del Fondo d’Istituto
Partecipazione ad iniziative, manifestazioni e uscite
sul territorio proposte da associaz/enti pubblici e
privati
Elezione Comitato di Valutazione del servizio e della
Commissione elettorale (rapp di classe/ Consiglio
d’Istituto);
Elezione organo di garanzia alunni.componente
docenti

H 8,30/10,00

Riunione dipartimenti disciplinari

Plesso Amaldi
Nuovo edificio

primaria/secondaria

Nomina coordinatore di dipartimento;
Scelta Test d’ingresso per classi parellele
Revisione Indicazioni Nazionali e curriculo longitudinale
Dipartimento ADA
Dipartimento continuità
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Infanzia
Gruppo di lavoro per programmazione

Lunedi’ 10 h11,30 Plesso Amaldi vecchio edificio Incontro con RSPP – Informativa
sicurezza D.Lgs 81/2009 h 11,30
Martedì 11
Attività di programmazione nei plessi h 10.00-11,30
Martedì 11 h 10,30/ 11,30
Assemblea classi prime primaria e nuovi iscritti
infanzia nei plessi
Mercoledì 12
H 8,30
Consigli tecnici
settembre
Infanzia/Primaria
intersezione/interclasse/classe
Linee orientative per la programmazione annuale e per
3 ore plesso
la formazione alla sicurezza degli alunni.
Secondaria
1 e Proposte per attività progettuali e settimana artistica
1 e Proposte per piano visite
1h
Giovedì 27

H 17.00/19,00
Per plesso

Infanzia/primaria
Giovedì 11 ottobre
Secondaria
Martedì 9 corsi A-B
Mercoledì 10 C-D
Giovedì 11 E-F-G

h 14.30
secondaria 1 h a
consiglio
h 17.00
infanzia/primaria

Secondaria
Mercoledì 17 ottobre
Infanzia e primaria
Giovedì 18 ottobre

Nei plessi
secondaria
17,00-18,00
Prosegue sino
18,00 con
genitori
Infanzia/primaria
17,00-18,00

Secondaria
Lunedì 5 corsi A-B
Martedì 6 corsi C-DMercoledì 7 corsi EF-g
Infanzia e primaria
Giovedì 8

Solo sezioni infanzia e classi prima
primaria
Colloqui con le famiglie

OTTOBRE
Consigli di intersezione/interclasse/classe
tecnici
Analisi della situazione della classe
Programmazione educativo-didattica della classe e progetti.
Attività integrative e di recupero
Proposte attività extra-scolastiche : visite ,viaggi d’istruzione
Programmazione attività di orientamento classi III secondaria

ASSEMBLEA DI CLASSE per la secondaria
Presentazione gruppo docente(per le prime)
Presentazione programmazione educativo-didattica
Presentazione proposte Uscite scolastica (1a Analisi di fattibilità)
Presentazione progetti che richiedono un contributo delle famiglie
(1a Analisi di fattibilità)
Firma al Patto di Corresponsabilità (solo per la secondaria)
Presentazione degli OO.CC. e funzioni del rappresentante di classe
Elezioni dei rappresentanti di classe

NOVEMBRE 2012
Consigli di intersezione/intersezione/classe
Infanzia/primaria
con la componente genitori
3h
Secondaria
H ora per consiglio
Ultimi 15 minuti con
la componente
genitori

1FASE
Definizione delle progettualità previste per la classe
Definizione programmazione viaggi istruzione e visite
guidate(con designazione degli accompagnatore e degli
eventuali sostituti)
Verifiche intermedie e andamento didattico-disciplinare;
Analisi delle situazioni in difficoltà e programmazione degli
interventi di recupero; PEI/PEP
2 FASE
Insediamento rappresentanti genitori
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Presentazione programmazione curriculare, progetti, settimana
artistica(consegna modulo collaborazione)
Progetti che richiedono un contributo delle famiglie
Progetti visite e viaggi d’istruzione

secondaria
Lunedì 12 e martedì
13
Infanzia e primaria
Mercoledì 14 e
giovedì 15

Secondaria
1,00 per classe

Giovedì 22

H 17 /19,00
Plesso Amaldi

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

H 15,00/16,00 prime
H16,00/17,00 seconde
H 17,00/18,00 terze

Infanzia/primaria
2h
H 17,00-19,00
COLLEGIO DOCENTI Unitario
Approvazione progetti accesso a FIS+ progetti con
contributo famiglie
Approvazione Piano formazione e aggiornamento docenti
Approvazione piano visite guidate
Nomina Funzioni Strumentali
Nomina Insegnanti con compiti particolari/referenti/
partecipanti alle commissioni.

DICEMBRE 2012
GIOVEDI’ 13
DICEMBRE

H 17,00
PRIMARIA E
SECONDARIA
1,30
NEI PLESSI

DIPARTIMENTI primaria/secondaria
Criteri di valutazione
Scelta verifiche intermedie
Indicazioni nazionali e curriculo longitudinale

Infanzia
Gruppo di lavoro per verifica e programmazione

20 DICEMBRE

H 17,00
18,30

COLLEGIO DEI DOCENTI unitario
Verifica POF 2012/2013 Approvazione POF a.s. 2013/2014
Tempo scuola 2013/2014
Criteri formazione classi
Open Day
Iscrizioni

GENNAIO 2013
Secondaria
Martedì 8 corso A-B
Mercoled’ 9 corso C-D
Giovedì 10 E-F-G
Infanzia-primaria
Giovedì 10
Secondaria
Mercoledì 16
Infanzia primaria

Infanzia/primaria
2h
Secondaria
1h

Secondaria
15,00 /16,00
Infanzia e
primaria
17,00/18,00

Consigli di intersezione/classe/interclasse
Primaria/secondaria prescrutini

Analisi andamento classi, alunni, progetti, attività didatticoformative
Casi particolari e comunicazioni alunni a rischio di insuccesso
formativo (solo consiglio tecnico)
Viaggi e visite guidate
COLLEGIO ORIZZONTALE
Problematiche relative all’ordine di scuola (coordinatori classe,
gestione sostituzione colleghi assenti, rapporti con le famiglie…)
Organizzazione dei plessi
Progetti e POF
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Giovedì 17

Secondaria e primaria
Dal 1 all’8

FEBBRAIO 2013
Secondaria
Consigli di interclasse e di classe
Inizio H 15,00 1h
tecnici
Primaria
H 17,00
2h

SCRUTINI 1° quadrimestre primaria/secondaria

Consigli di intersezione
Verifica programmazione didattico-educativa

Secondaria lunedì 11
martedì 12
Infanzia e Primaria
Mercoledì 13 e
giovedì 14
Giovedì 21

Secondaria
1,00 per classe
H 15,00/16,00 prime
H16,00/17,00 seconde
H 17,00/18,00 terze

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA E
CONSEGNA SCHEDE DI
VALUTAZIONE
Informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini e
sull’andamento delle progettualità e delle attività educative
per la scuola dell’infanzia

Infanzia/primaria
2h
H 17,00-19,00
H 17,00/18.00
COLLEGIO DOCENTI Unitario

Verifica intermedia POF: progetti, lavori commissioni, FF.SS,
referenti.
Verifica intermedia apprendimenti
Settimana artistica

Infanzia/Primaria
Lunedì 11
Secondaria
Martedì 12 corso A-B
Mercoledì 13 C-D
Giovedì 14 corso E-F-G

Secondaria
Lunedì 15 e martedì
16
Infanzia e primaria
Mercoledì 17e
giovedì 18

H 17,00
Primaria
2h

MARZO 2013
Consigli di intersezione/classe/interclasse Con i
rappresentanti genitori

Secondaria
H 15,00
1h per
classe

Analisi andamento classi, alunni, progetti, attività didattico-formative
Casi particolari e comunicazioni alunni a rischio di insuccesso
formativo (solo consiglio tecnico)
Libri di testo – conferma e/o proposte nuove adozioni

APRILE 2013
Secondaria
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
1,00 per classe
H 15,00/16,00 prime
H16,00/17,00 seconde
H 17,00/18,00 terze

Infanzia/primaria
2h
H 17,00-19,00
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Mercoledì 24

H 17,00
18,00
Plesso Amaldi

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
primaria/secondaria
Libri di testo- conferma e/o proposte nuove adozioni
Indicazioni nazionali e curriculo longitudinale
Solo per disciplina

Infanzia
Gruppo di lavoro per verifica e programmazione

MAGGIO 2013

Secondaria
Giovedì 2 corso E-F-G
Venerdì 3 corso A-B
Lunedì 6 corso C-D
Infanzia/primaria
Giovedì 2
In relazione a O.M.
libri di testo
Giovedì 9

H 15,00 1h per
classe
Secondaria

Infanzia/primaria
17,00/19,00

Consigli di intersezione/classe/interclasse
Primaria/secondaria prescrutini / con la componente genitori per delibera libri di testo
15 minuti dopo con il coordinatore di classe.

Libri di testo
Verifica finale andamento sezioni/classi, alunni, progetti, attività
didattico-formative
Conclusione progetti ed attività didattico-formative

COLLEGIO DEI DOCENTI orizzontale

H 15.00
secondaria
16,30 infanzia
17,00 primaria
Plesso Amaldi

Delibera adozione dei libri di testo
Problematiche di ordine
Criteri per la valutazione finale (circolare min. n. 90 del 2001 e
successive
Organizzazione eventi di fine anno

GIUGNO 2013
Martedì 4

H 15,00
1h

Collegio orizzontale solo secondaria

1h

Scrutini 2° quadrimestre secondaria e primaria

In relazione a
calendario esami
presumibilmente
h 10,00
solo coordinatori di
classe

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA E
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE
SECONDARIA

H1
H 10,00

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA E
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE

Esame di Stato

7/8/10/11/12/13/14/17/18/
Seguirà calendario dettagliato

13 giugno consegna
schede III secondaria
Per le altre classi secondaria e
primaria data da definire a partire
dal 18 giugno

20 giugno
primaria/secondaria
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19-20-21-24-25-26-27
Date da definire sino al
30 giugno
Venerdì 28

1,30 al giorno
sino al monte h

Programmazione e verifica fine anno per gruppi
di lavoro
Programmazione e verifica fine anno
COLLEGIO DEI DOCENTI Unitario
Verifica finale POF
Valutazione apprendimenti
Relazioni FFSS
Valutazione di sistema
Proposte e progetti a.s. 2013/2014

Le date non definite e altre eventuali convocazioni di Collegio dei Docenti o di consigli di classe saranno comunicate
preventivamente.
Si precisa, inoltre, che i punti all’o.d.g. possono subire delle modificazioni e/o integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna D’Auria
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GIORNI COMPLESSIVI DI LEZIONE

MESE

GG
LEZ

H
SECONDARIA

SETTEMBRE

12

72H

OTTOBRE

23

138H

NOVEMBRE

20

120H

DICEMBRE

15

90H

GENNAIO

19

114H

FEBBRAIO

20

120H

MARZO

19

114H

APRILE

18

108H

MAGGIO

22

132H

GIUGNO

19

114H

TOTALE

187

1122H
ANNUALE DI
LEZIONE

GG

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE E VERIFICA SCUOLA PRIMARIA
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