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Piano annuale delle attività 2017-2018
Art. 29 c. 3 - Attivita’ di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti - lettera a)
TIPOLOGIA ATTIVITA' COLLEGIALI e
OBIETTIVI

COLLEGIO DEI
DOCENTI Unitario

Scuola
dell'Infanzia

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria di
1 grado



Piano delle attività dei
docenti;
 Progetti di Istituto per
l’insegnamento della
materia alternativa alla
religione cattolica;
 Progetto di istituto per
argomenti da trattare
durante le ore di
sostituzione;
 Termini e modalità di
presentazione elenco
viaggi di istruzione e
visite guidate;
 Comunicazione PON
approvati e presentati;
 Criteri e termini per la
presentazione dei
progetti di Istituto da
inserire nel PTOF, in
accordo con RAV e PDM;
 Aree delle funzioni
strumentali;
 Criteri per la
formulazione dell’orario
scolastico;
 Incontro di continuità con
i docenti della scuola
secondaria di II grado;
 Modalità di colloquio con
le famiglie – proposte;
 Varie ed eventuali.
- Organico, classi e alunni
- FS e Commissioni POF
- Periodi didattici
- Organizzazione progetti
ed attività accoglienza
alunni;
- Organizzazione colloqui
con le famiglie.

1 Settembre 2017 – max 2 ore

Partecipazione di tutte le componenti

12 Settembre 2017 – max 2
ore 10.30

Piano visite-viaggi di
istruzione
- Piano di lavoro FS
- Piano delle attività per
open day;
- PTOF – modifiche ed
integrazioni.
-

Verifica intermedia POF
Triennale;
- FS/commiss./progetti
- Verif. Intermedia
apprendimenti
- Informativa su nuove
iscrizioni
- Eventi/ prodotti POF T.

Ottobre 1x2
Partecipazione di tutte le componenti
(16 Ottobre- lunedì)

-

Marzo 1x2
Partecipazione di tutte le componenti
(16 Marzo – venerdì)

Maggio 1x1
Adozione libri di testo

-

-

Verifica finale POF
Relazioni FS e
Commissioni
- Valutazione
apprendimenti
- Conclusione A.S.

Partecipazione di tutte le componenti
(prima decade di Maggio)

-

Giugno 1x2

Partecipazione di tutte le componenti

(29 Giugno)

10

Corso di Formazione Docenti

4, 6, 8 settembre

Corso di formazione Docenti

5, 7, 11 settembre

 Accoglienza classi prime
 Prove di ingresso comuni
 Revisione format per
progettazione coordinata
e disciplinare
 Accordi per progettazione
per unità di
apprendimento
 Accordi per elaborazione e
somministrazione prove
comuni sul modello
INVALSI
 Accordi per compiti
autentici (stabilire numero
e tempi di realizzazione)
 Proposte visite guidate e
viaggi d’istruzione
 Proposte attività
aggiuntive da integrare nel

MARTEDì 5 E MERCOLEDì 6
SETTEMBRE DALLE ORE 9.30
ALLE ORE 11.30

10

10

Docenti
secondaria I
grado
Docenti
Infanzia

Docenti
primaria

Docenti secondaria I grado

PTOF
 Proposte attività di
orientamento/continuità

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI/DI AREA
/PER ORDINE DI SCUOLA
Incontri di continuità docenti sec.
I grado e sec. II grado.

Analisi risultati prove Invalsi.
Proposte per il Piano di
Miglioramento
Riflessione sui traguardi di
competenza per ordine di scuola e
modalità di verifica e valutazione
delle competenze

Docenti di
Italiano e
Matematica
sec. I grado

12 settembre 2017 – ore 9.00

Ottobre 1x2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

03 ottobre - Martedì

Novembre 1x2
14 Novembre

Percorsi di continuità fra ordini di
scuola.
Verifica intermedia e
Progettazione 2 quadrimestre.
Standard e strumenti di
osservazione e verifica comuni.
Per la scuola secondaria interventi
di recupero/sostegno/promozione
eccellenze.

Gennaio 1x2
19 Gennaio

Adozione libri di testo Standard e
strumenti di osservazione e
verifica comuni

Maggio 1x2

Verifica finale

Maggio 1x1

1
5

Le rimanenti ore fino a 40 potranno essere utilizzate per attività di formazione secondo il PA definito dal Collegio
docenti o, in casi eccezionali, per collegi straordinari.

Le date, ove previste, sono indicative e potranno subire variazioni che verranno comunque
comunicate nei tempi previsti dalla norma.
Le altre giornate saranno comunicate con congruo anticipo, non potendo, al momento, essere previsti altri eventuali
impegni e tenuto anche conto dei lavori che si stanno effettuando nel plesso Manzoni e previsti anche nel plesso
Dante.

Art. 29 c. 3 - Attivita’ di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
lettera b)
TIPOLOGIA
ATTIVITA'
COLLEGIALI

CALENDARIZZAZIONE
n. incontri/ore

Intersezione
tecnica

4, 5, 6, 7, 8 SETTEMBRE
DALLE ORE 9.30 ALLE
ORE 11.30

Intersezione
tecnica

Intersezione
tecnica

Intersezione
tecnica

Scuola
dell'Infanzia

Ottobre 1x1

-Situazione
iniziale e
programmazione
delle attività
educativo
didattiche

Febbraio 1x2

-Andamento
scolastico e
verifica
intermedia
programmazione

Aprile 1x1

programmazione
delle attività
educativo
didattiche

Scuola Primaria

Non sono
calendarizzati ulteriori
incontri da farsi nel
caso se ne ravvisi la
necessità, o per
incontri con esperti e/o
equipe socio-psicopedagogica per alunni
H, BES, DSA (2x2)
Intersezione
plenaria
Interclasse
tecnica

Aprile 1x1
Settembre
1x3

-Verifica
programmazione
-Attività di
programmazione connesse
all’avvio dell’a.s.

Non sono
calendarizzati ulteriori
incontri da farsi nel
caso se ne ravvisi la
necessità, o per
incontri con esperti e/o
equipe socio-psicopedagogica per alunni
H, BES, DSA (2x2)
Interclasse
plenaria

Ottobre 1x2

- insediamento
rappresentanti;
- Visite guidate

Scuola Secondaria
di 1 grado

Interclasse
plenaria

Incontro di
continuità con
i docenti delle
scuole
secondarie
superiori del
comune

-Verifica della
programmazione
Maggio 1x2
-Proposte adozione libri di
testo

Settembre 1 x 1

Comunicazione sui
livelli di
conoscenze e
competenze degli
studenti iscritti alla
scuola secondaria.

Non sono
calendarizzati ulteriori
incontri da farsi nel
caso se ne ravvisi la
necessità, o per
incontri con esperti e/o
equipe socio-psicopedagogica per alunni
H, BES, DSA (2x1)
-Insediamento
-Situazione della
classe
-Programmazione
educativa e
didattica

Consigli di
classe aperti ai
genitori

15 – 16 – 17 novembre

-Adesione a
progetti POF
-Visite guidate e
viaggi di istruzione

Consigli di
classe sola
componente
docenti
Consigli di
classe aperti ai
genitori

Consigli di
classe aperti ai
genitori

5 febbraio corsi A - B
6 febbraio corsi C – D

- Scrutini I
quadrimestre

7 febbraio corsi E - F

26 – 27 – 28 marzo

-Situazione della
classe
-viaggi di istruzione

9 – 10 – 11 Maggio

- Proposte
adozione libri di
testo -Situazione
della classe

13 giugno classi III
Consigli di
classe sola
componente
docenti

14 giugno classi II
15 giugno classi I
16 giugno scuola
primaria

Scrutini finali

N. B. Alle sedute degli organi collegiali plenari possono partecipare, senza diritto di parola, tutti i genitori.

Incontri di
continuità

Ottobre 1x2

Incontri di
continuità

Giugno 1x2

Docenti
interessati allo
scambio di
informazioni

Docenti delle classi prime

Docenti delle classi quinte

Docenti delle classi
prime

1.Scuola Primaria: le riunioni di programmazione (+2h oltre alle 22 sett.) rientrano nell’orario di servizio.
Tali incontri per la programmazione saranno di 3 ore ciascuno, per un totale di 22 incontri, in date da fissare
e, comunque, in prossimità dell’inizio di ciascun periodo didattico (inizio quadrimestre o trimestre).
2. Scuola Secondaria di 1° grado: le ore indicate in tabella sono calcolate sui consigli di una sola classe, da
moltiplicare per più classi fino a max 40 h (art. 29 lett.b)
-I docenti con più di 6 classi o operanti su più scuole programmano la loro presenza in modo da non
superare le 40 ore e la comunicano al DS.
Gli insegnanti su cattedre orario esterne parteciperanno alle attività previste in maniera proporzionale al
numero di ore svolte.
Prioritari (la presenza agli scrutini è obbligatoria):
-

i CC di analisi della situazione iniziale e progettazione/programmazione inizio anno
i CC con insediamento rappresentanti e presentazione curricoli e progetti POF ai genitori
- i CC di verifica finale.

N.B. La strutturazione del presente piano annuale è solo indicativa e potrà subire delle variazioni in corso
d’anno.

Art. 29 c. 4 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Incontri su proposta del Collegio Docenti e modalità/criteri stabiliti dal Consiglio Istituto
Tempi di svolgimento

Tipologia assemblee

Sezioni/classi interessate

Obiettivi
Presentazione

settembre

Incontro con i genitori degli

Sezioni e classi prime

tipologia ed organizzazione del

alunni neo-iscritti
nuovo ordine di scuola

collegiali

1/2 a cura del coordinatore per la
scuola sec. , del team per la
scuola infanzia e primaria

Ricevimento generale

Scuola primaria e Scuola
secondaria di primo grado

Comunicazione intermedia di
quadrimestre sul rendimento
degli allievi

gennaio

Referenti di plesso e collaboratori
DS

Presentazione Istituto e POF

9 – 10 aprile

Scuola primaria e Scuola
secondaria di primo grado

Comunicazione intermedia di
quadrimestre sul rendimento
degli allievi

ottobre

4 -5 Dicembre

Assemblee per elezioni organi

Assemblea nuove iscrizioni

Ricevimento generale

- 1 h di ricevimento settimanale
Tutto l'a.s. con esclusione
dei periodi dedicati alle
operazioni di scrutinio

dei docenti della sc. Sec.1°gr. su
appuntamento e al di fuori delle

Scuola Secondaria 1° gr. (ore
calendarizzate e comunicate)

ore di lezione
- ricevimento su appuntamento

Tutti gli ordini

Verifica situazione individuale
del
processo apprendimento e
formazione
degli alunni ed eventuali
problematiche specifiche

in casi particolari

Quando programmato

Manifestazioni ed eventi
Tutte le sezioni/classi coinvolte
legati al POF triennale

Presentazione di prodotti
inerenti a
progetti/attività del POF

Si riporta la normativa vigente in relazione alle ore per le attività funzionali all’insegnamento:
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione
al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi
quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei
seguenti termini:
“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, fino a 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 predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
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”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anita Lupoli

