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CALENDARIO DELLE LEZIONI  
INIZIO DELLE LEZIONI  13 Settembre 2021  
CONCLUSIONE  8 Giugno 2022 Scuola Primaria e Sec. di I grado.   

30 Giugno 2022 Scuola dell’Infanzia.  
ESAMI DI STATO  Giugno 2022  
FESTIVITA’ NATALIZIE  Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022  
FESTIVITA’ PASQUALI  Dal  14 al 19 Aprile 2022  
FESTIVITA’ NAZIONALI 1 Novembre 2021/ 8 Dicembre 2021/ 25 Aprile 2022/ 1 Maggio 2022/ 2 Giugno 2022   
SOSPENSIONI REGIONE BASILICATA   2 Novembre 2021 
SOSPENSIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO   6 Dicembre 2021 ( Santo Patrono)  - 7 Dicembre 2021                       
TOTALE GIORNI DI LEZIONE  207 Scuola Primaria e Sec. di I grado.  

226 Scuola dell’Infanzia.  

  

SETTEMBRE  

  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE   O.d.g  

1 ( Mercoledì)   8.30  
  

9.30  

  
10.30  

  
11.30  

  

Presa di servizio  

personale neo immesso in  
ruolo, trasferito, assegnato,  

etc. a questo I.C. a decorrere 

dall’a.s. 2021/22  

  

1.  

2.  

Presso Uffici sede centrale P.zza della Repubblica, in gruppi, secondo orario 

scaglionato.  
Incontro con la D.S.;  

1 (Mercoledì)  

  

12.30  Riunione   
DS, RSPP, MC, RLS, DSGA  

( in modalità telematica)  

  

1.  Approvazione e condivisione del nuovo protocollo di sicurezza anti contagio - a.s. 

2021/22;  

2 (Giovedì)  10.00 – 11.30  Collegio dei docenti 
unitario  

( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  
  

(Modalità telematica)  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
Nomina 1^ Collaboratrice della DS – a.s. 2021/22;  
Nomina Segretario verbalizzante Collegio dei Docenti –a.s. 2021/22;  
Linee programmatiche di indirizzo della D.S. al Collegio dei docenti – a.s. 2021/22;  
Nomina STAFF della DS – a.s. 2021/22;  
Approvazione Piano delle Attività funzionali all’insegnamento – a.s. 2021/22;  

   7.  Scansione temporale dell’a.s. 2021/22;  



3  

  

   8.  Proposta al CdI adattamento calendario scolastico – a.s. 2021/22;  

   9. Funzioni Strumentali: aree, azioni e competenze. Tempi e modalità di 

presentazione candidature.  
10. Modalità di designazione coordinatori e segretari di classe/sezione; 11. 

Designazione Commissione orario;  

 

   12. Scuola Primaria: ripartizione ore per ciascuna disciplina e definizione delle aree 

disciplinari;  
13. Flessibilità didattica e organizzativa per emergenza COVID: sdoppiamento classi, 

criteri di designazione dei gruppi, orario di ingresso e uscita, utilizzo docenti di 

potenziamento e ore di contemporaneità. Protocollo COVID - a.s. 2021/22;  
14. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle sez/classi per l’a.s. 2021/22;  
15. Formazione Docenti per emergenza COVID e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) – a.s. 

2021/22;  
16. Designazione Referenti COVID per il controllo e l’applicazione delle misure anti 

contagio;  
17. Ratifica candidatura progetto STEM di cui all’avviso prot. 10812/2021 e proposta 

progettuale per l’a.s. 2021/22;   
18. Comunicazioni della DS;  

  

3 ( Venerdì)  9.00 – 12.00  Docenti della  Scuola 

dell’Infanzia  

  

  
(Modalità telematica)  

1. Individuazione del coordinatore e del segretario verbalizzante della riunione;  
2. Lettura delle Linee programmatiche della D.S. al Collegio dei Docenti utile a  

pianificare:  
a. Proposte di attività formative,  contenuti tematici , UdA e curricolo Ed.Civica .  
b. Proposte progettuali per aggiornamento dell’Offerta formativa - a.s. 2021/22;  
c. Proposte di miglioramento della didattica digitale integrata da attivare esclusivamente 

nei casi previsti dalla normativa;  
d. Ricognizione alunni che non si avvalgono dell’IRC e proposta di attività  

alternative;  
3. Protocollo di accoglienza e di inserimento dei nuovi allievi con particolare 

riferimento alle misure di sicurezza anti COVID dell’I.C.;  
4. Ricognizione dei bisogni formativi dei docenti: proposte per la formulazione del Piano 

di Formazione a.s. 2021/22;  
5. Ricognizione alunni che si avvalgono del pre-scuola: modalità di accoglienza e attività 

da svolgere;  
6. Modalità attuative delle misure anti COVID dell’I.C.;  

  
Redazione puntuale del verbale.  
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3 ( Venerdì)  9.00 -12.00   Docenti della Scuola  
Primaria   

  
 (Modalità telematica)  

  
1. Individuazione del coordinatore e del segretario verbalizzante della riunione;  
2. Lettura delle Linee programmatiche della D.S. al Collegio dei Docenti utile a 

pianificare:  
a. Proposte attività formative, contenuti tematici, UdA  per classi parallele, Curricolo  

Ed. Civica;  
b. Proposte progettuali per aggiornamento dell’Offerta formativa - a.s. 2021/22;  

3. Proposte di miglioramento della didattica digitale integrata da attuare nei casi previsti 

dalla normativa;  
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   4. Pianificazione puntuale e modalità organizzative delle attività  che la docente di classe 

dovrà realizzare nelle ore di contemporaneità con IRC, L2 e nelle ore di Compresenza 

alla luce della delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 02/09/2022.  
5. Prove  d’ingresso:  predisposizione  prove  comuni  e 

 calendarizzazione  della somministrazione;  
6. Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni che non si avvalgono.  
7. Ricognizione dei bisogni formativi dei docenti: proposte per la formulazione del Piano di 

Formazione a.s. 2021/22;  
8. Modalità di accoglienza e di inserimento degli allievi alla luce dell’emergenza COVID e 

del recupero disciplinare e della socialità;  
9. Lettura puntuale del protocollo anti COVID dell’I.C.;  

  
Redazione puntuale del verbale.  

  

  

3 ( Venerdì)  9.00 – 12.00  Docenti della Sec. di I grado  

Dipartimento area 

linguistico- 
storico/geografico  

Dipartimento area 
artisticoespressivo  

  
Dipartimento area 

matematico-

scientificotecnologico  

(Modalità telematica)  

1. Individuazione del coordinatore e del segretario verbalizzante della riunione;  
2. Lettura delle Linee programmatiche della D.S. al Collegio dei Docenti utile a 

pianificare:  
a. Proposte attività formative, contenuti tematici, UdA  per classi parallele,  
Curricolo Ed. Civica;  
b. Proposte progettuali per aggiornamento dell’Offerta formativa - a.s. 

2021/22;  
3. Proposte di miglioramento della didattica digitale integrata da attuare nei casi 

previsti dalla normativa;  
4. Pianificazione puntuale e modalità organizzative delle attività  che la docente di 

classe dovrà realizzare nelle ore di contemporaneità con IRC, L2 e nelle ore di 

Compresenza alla luce della delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 02/09/2022.  
5. Prove d’ingresso: predisposizione prove comuni e calendarizzazione della 

somministrazione;  
6. Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni che non si avvalgono.  
7. Ricognizione dei bisogni formativi dei docenti: proposte per la formulazione del 

Piano di Formazione a.s. 2021/22;  
8. Modalità di accoglienza e di inserimento degli allievi alla luce dell’emergenza 

COVID e del recupero disciplinare e della socialità;  
9. Lettura puntuale del protocollo anti COVID dell’I.C.;  

  
Redazione puntuale del verbale  
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3 ( Venerdì)  9.00 – 12.00    
Docenti Sostegno  

(Infanzia/Primaria/ Sec.I 
grado)  

              

1. Individuazione coordinatore e segretario.  
2. Analisi dei fascicoli (storia scolastica del singolo alunno, risorse logistiche 

disponibili nella scuola, contesto di provenienza dell’alunno)   
3. Proposta di assegnazione del docente di sostegno alla classe;  
4. Visione del PAI e modello PEI ministeriale - a.s. 2021/22 ;  

 

             

  

  
(Modalità telematica)  

5. Definizione azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni 

per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili.  
6. Materiali digitali di supporto a disposizione dell’I.C.: utilizzo;  
7. Pianificazione dei tempi e delle modalità attuative delle misure organizzative anti 

COVID con particolare riguardo alla disabilità;  
8. Proposte progettuali che prevedano l’utilizzo degli strumenti digitali a supporto della 

didattica inclusiva da inserire nel PTOF;  
9. Analisi dei bisogni formativi ai fini della formulazione del PdF docenti -  a.s. 

2021/22;  
10. Lettura puntuale del protocollo anti COVID dell’I.C.;  

  
Redazione puntuale del verbale.  

  

6 ( Lunedì)  10.00 – 12.00  Tutti i docenti  
(Modalità telematica)  

  

-  Formazione protocollo di sicurezza anti COVID dell’I.C.;   

7 ( Martedì)  9.00-12.00  Docenti della  Scuola 

dell’Infanzia  

  
(Modalità telematica)  

  

-  Proseguimento dei lavori Redazione 

puntuale del verbale.  
  

7 ( Martedì)  9.00-12.00  Docenti della Scuola  
Primaria   

  
(Modalità telematica)  

  

-  Proseguimento dei lavori Redazione 

puntuale del verbale.  
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7 ( Martedì)  9.00-12.00  Docenti della Sec. di I grado  

Dipartimento area 

linguistico- 
storico/geografico  

Dipartimento area 

artisticoespressivo  
  

Dipartimento area 

matematico-

scientificotecnologico  
  

(Modalità telematica)  

  

-  Proseguimento dei lavori Redazione 

puntuale del verbale.  
  

7 ( Martedì)  9.00 -12.00  Docenti Sostegno  
(Infanzia/Primaria/ Sec.I 

grado)  
            

-  Proseguimento dei lavori Redazione 

puntuale del verbale.  
  

 

           Referente GLHI  

  
      (Modalità telematica)  

  

  

8 ( Mercoledì)  9.00 – 12.00  Docenti della scuola 

dell’infanzia  

  

  
Docenti delle classi prime 

della Scuola Primaria e Sec. 

di I grado  
  

(Modalità telematica)  

  

-  Incontro in modalità digitale con i genitori degli allievi delle classi/sez. prime per 

fornire informazioni utili alla frequenza della scuola.  
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10 ( Venerdì)  10.00-11.30  Collegio dei docenti unitario  
( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  
  

(Modalità telematica)  

  

 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Relazione dei coordinatori sui lavori delle riunioni di avvio anno scolastico e 

ratifica delle relative proposte.  
3) Termine  di presentazione format dei progetti, delle programmazioni per UdA e 

dei PEI;  
4) Assegnazione Docenti di sostegno alle classi;  
5) Assegnazione organico aggiuntivo alle classi sdoppiate per emergenza COVID;  
6) Nomina Funzioni Strumentali - a.s. 2021/22;  
7) Nomina responsabili dei laboratori informatici e Biblioteca;  
8) Nomina componenti PNSD e Animatore Digitale;  
9) Nomina Commissione Orientamento;  
10) Nomina Commissione Continuità e Curricolo Verticale;  
11) Nomina tutor per docenti neo immessi;  
12) Nomina Referente GLHI – a.s. 2021/22;  
13) Designazione componenti docenti GLHI;  
14) Designazione componenti docenti GLHO;  
15) Nomina NIV;  
16) Nomina Responsabili e referenti di plesso  
17) Approvazione orario di funzionamento provvisorio delle attività didattiche 

differenziato per segmenti e per classi – a.s. 2021/22;  
  

17 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  Riunione della D.S. con Staff 

e Responsabili e Referenti di 

plesso  
  

(Modalità telematica)  
  

-  

-  

Concordare linee programmatiche e modalità organizzative finalizzate 

all’espletamento delle azioni di collaborazione con la Dirigente Scolastica.  
Primi riscontri sull’avvio dell’a.s. e sulle misure organizzative in atto;  

22 ( Mercoledì)  17.00 – 18.30  Riunione della D.S. con  
Funzioni Strumentali  
(Modalità telematica)  

-  Concordare linee programmatiche e modalità organizzative utili ad implementare le 

azioni connesse a ciascuna Area.  

      

24 ( Venerdì)  
  

17.00 – 18.00  Tutti i docenti per 

ordine di scuola  
  

(Modalità telematica)  

1)  

  

  
Lavorare sulla pianificazione delle attività progettuali da inserire nell’Offerta 

Formativa dell’a.s. 2021/22 verificando che le stesse siano funzionali al perseguimento 

delle Finalità Nazionali, Regionali e ai Traguardi RAV/ PdM   

30 ( Giovedì)  15.00-16.00  Incontro DS con Docenti neo 
immessi e tutor  

  
(In presenza)  

1)  Periodo di formazione e di prova: orientamenti preliminari per la progettazione delle 

attività formative -  a.s. 2021/22;  
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OTTOBRE  

  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE   O.d.g.  

7 (Giovedì)  17.00 – 18.30  Collegio dei docenti 

unitario  
( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  

1)  
2)  

3)  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
Atto di indirizzo della D.S.al collegio dei Docenti per la revisione del PTOF – a.s.  
2021/22 nell’ambito del triennio 2019/2022;  
Approvazione orario definitivo - a.s. 2021/22  

    

  

4)  Nomina referente Bullismo e Cyberbullismo  

  

12 (Martedì)  17.00 – 18.30  Riunione componenti 

GLI/GLHI/ GLHO  
           

1)  Definizione di compiti e funzioni dei gruppi.  

   2)  Linee programmatiche di inclusione.  

   3)  Ricognizione alunni diversamente abili e rilevazione BES;  

   4)  Verifica del materiale didattico a disposizione ed eventuale integrazione;  

   5)  Formulazione progetti specifici di inclusione;  

   6)  Revisione generale del PAI ed eventuali integrazioni;  

   7)  Proposta di incontri inter-istituzionali,con operatori o specialisti del territorio;  

   8)  Approvazione proposte progettuali di inclusione dei terapisti a scuola a.s. 2021/22;  

  

  

13  ( Mercoledì)  16.45 – 17.15  

  

  
17.15 – 19.15  

Tutti i Docenti della scuola 

dell’Infanzia  

  
Coordinatori di sezione  

  

 1) Rinnovo componente genitori nei consigli di intersezione.  
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14 ( Giovedì)  16.45 – 17.15  
  

  
17.15 – 19.15  

Tutti i Docenti della  
Scuola Primaria  

  
Coordinatori di classe  

  

  

  

1) Rinnovo componente genitori nei consigli di interclasse  

 
15 ( Venerdì)  16.45 – 17.15  

  

  
17.15 – 19.15  

Tutti i docenti della scuola 

sec. di I grado  
  

Coordinatori di classe  
  

1)  

  

  

Rinnovo componente genitori nei consigli di classe  

19 ( Martedì)  17.00 – 18.30  Commissione 

Orientamento e Continuità  
1)  
2)  

  

Pianificazione delle attività da realizzare ai fini dell’Orientamento;  
Proposte progettuali, destinatari, tempi di realizzazione, risorse necessarie.  

20 ( Mercoledì)   

  

  

17.00 -18.30   NIV e FF.SS.area 1  

  
(Modalità telematica)  

  

1)  
2)  

Lavori di integrazione PTOF a.s. 2021/22 e del Regolamento di Istituto;  
Piano di autovalutazione: calendarizzazione delle rilevazioni dei dati funzionali al 

miglioramento, della raccolta e della tabulazione degli stessi.  
  

21 ( Giovedì)  17.00 – 18.30  Figure Sicurezza 

( D.Lgs 81/2008)  
1)  
2)  

Ricognizione della documentazione agli atti della Scuola.  
Ricognizione dei bisogni formativi dei docenti in materia di sicurezza  

    3)  

  

  

Organigramma sicurezza a.s. 2021/22  

22 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  F.S.  
Per Aree  

  

1) Messa a punto da parte delle FF.SS del Piano delle attività della propria area e 

calendarizzazione delle stesse;  
2) Revisione ed integrazione di tutte le griglie di valutazione da uniformare per i 

tre ordini di scuola in relazione al curricolo verticale ( F.S. Area 1) da inserire nel PTOF; 

3) Varie ed eventuali;  
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25 ( Lunedì)  17.00 – 19.00  Consigli di Intersezione 

con componente genitori  
eletti.  

( Scuola dell’Infanzia)  

  

1) Analisi di partenza ed esito prove di ingresso;  
2) Linee programmatiche e progettuali dell’intero consiglio: Obiettivi, contenuti, metodi, 

strumenti, verifiche e valutazione;  
3) Proposte uscite didattiche: mete, destinatari, periodo di svolgimento, accompagnatori; 

4) Rilevazione  BES;  
5) Insediamento dei rappresentanti eletti  
6) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 7) Varie ed 

eventuali;  
  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. 

Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il 

presidentecoordinatore comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali 

proposte  
  

26 ( Martedì)  17.00 – 19.00  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria P.za 

della Repubblica)  
  

  

  

  
1) Analisi di partenza della classe e ratifica risultati delle prove d’ingresso;  
2) Linee programmatiche e progettuali dell’intero consiglio: Obiettivi, contenuti, metodi, 

strumenti, verifiche e valutazione;  
3) Proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione: mete, destinatari, periodo di 

svolgimento, accompagnatori;  
4) Rilevazione BES;  

 

    
Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
( Scuola sec. I grado  

Rivello)  

  

5) Insediamento dei rappresentanti eletti  
6) Eventuali interventi e proposte della componente  genitori; 7) Varie ed 

eventuali;  
  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. 

Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il 

presidentecoordinatore comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali 

proposte.  
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27 ( Mercoledì)  17.00 – 19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rivello)  

  

  

  

  

  
Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
( Scuola sec. I grado  

Lagonegro)  

  

  

1) Analisi di partenza della classe e ratifica risultati delle prove d’ingresso;  
2) Linee programmatiche e progettuali dell’intero consiglio.: Obiettivi, contenuti, metodi, 

strumenti, verifiche e valutazione;  
3) Proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione: mete, destinatari, periodo di 

svolgimento, accompagnatori;  
4) Rilevazione BES;  
5) Insediamento dei rappresentanti eletti  
6) Eventuali interventi e proposte della componente  genitori; 7) Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega della DS  presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. 

Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il 

presidentecoordinatore comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali 

proposte  
  

28 ( Giovedì)  17.00 – 19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rione  

Rossi)  
  

1) Analisi di partenza della classe e ratifica risultati delle prove d’ingresso;  
2) Linee programmatiche e progettuali della classe/sez.: Obiettivi, contenuti, metodi, 

strumenti, verifiche e valutazione;  
3) Proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione: mete, destinatari, periodo di 

svolgimento, accompagnatori;  
4) Rilevazione BES;  
5) Insediamento dei rappresentanti eletti  
6) Eventuali interventi e proposte della componente  genitori; 7) Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega della DS  presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. 

Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il 

presidentecoordinatore comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali 

proposte  
  

29 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  Collegio dei docenti unitario  
( Infanzia, primaria e 
secondaria I grado)  

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Approvazione offerta ed ampliamento formativo ( attività curricolari ed 

extracurricolari)- a.s. 2021/22;  
3) Approvazione Piano di formazione dei Docenti – a.s. 2021/22;  
4) Approvazione Piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione – a.s. 2021/22;  

    5)  Criteri metodologici di realizzazione degli interventi di recupero;  

   6)  Approvazione revisione PTOF-  a.s. 2021/22;  
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NOVEMBRE  

  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE   O.d.g.  

9 ( Martedì)  17.00 – 19.00  Tutti i docenti della Scuola 

dell’Infanzia  

  
Docenti scuola sec. I grado  

– Lagonegro  

  

1)  Incontro Scuola - Famiglia  

10 ( Mercoledì)  17.00 – 19.00  Docenti primaria di  
Rivello  

  

  

  

1)  Incontro Scuola - Famiglia  

11 ( Giovedì)  17.00 – 19.00  Docenti Scuola Primaria  
P.za della Repubblica  

  
Docenti scuola Sec. I grado 

Rivello  
  

1)  Incontro Scuola - famiglia  

12 ( Venerdì)  17.00 – 19.00  Docenti Scuola Primaria  
Rione Rossi  

  

1)  Incontro Scuola - famiglia  

16 ( Martedì)  17.00 – 18.30  Riunione Figure di  
Sicurezza  

( D.lgs 81/2008)  

  

1)  Predisposizione delle modalità organizzative finalizzate alle prove di 

evacuazione e alla giornata della sicurezza (23 novembre)  

18 ( Giovedì)  15.00 – 16.00  
  

  

  

  

Incontro DS con tutor e  
Docenti neo immessi  

  

  

  

1)  
  

  

  

  

Patto per lo sviluppo delle competenze  

24 ( Mercoledì)  17.00 – 18.30  Commissione  
Orientamento e   

Continuità  
  

1)  

2)  

  

Monitoraggio dell’andamento delle attività relative alla continuità e 

all’orientamento  
Raccordo di pianificazione e predisposizione delle attività nei tre ordini 

di scuola.  
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25 ( Giovedì)  17.00 – 18.00  Riunione DS con         1)     Riunione DS con Responsabili  e Referenti di plesso  

   Responsabili / Referenti di 

plesso e F.S.   
2)  

  

  

Monitoraggio dell’andamento delle attività e regolazione in itinere  

30 ( Martedì)  17.00 – 18.30           Team digitale  1)  Stato di realizzazione del PNSD relativo al corrente a.s.;  

    2)  
  

Report scritto alla D.S. sulle azioni implementate e/o da realizzare;  

  

DICEMBRE  

  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE   O.d.g  

1 ( Mercoledì)  15.00 – 16.30  NIV  

  
 1) Andamento delle attività di autovalutazione della scuola  

3 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  Collegio dei docenti 

unitario  
( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  
  

3)  
4)  
5)  

  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
Analisi dati relativi agli esiti delle prove per classi parallele; Varie 

ed eventuali  

13 ( Lunedì)  17.00 – 18.30  Consigli di Intersezione 

con componente genitori  
eletti.  

( Scuola dell’Infanzia)  

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Andamento didattico- disciplinare della sezione; 3) Varie ed 

eventuali;  
  
I coordinatori di sezione su delega della DS presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi due punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. 

Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il 

presidentecoordinatore comunicherà gli elementi emersi dalla discussione e da cui recepirà 

eventuali proposte.  
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14 ( Martedì)  17.00 -19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria P.za 

della Repubblica)  
  

Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
( Scuola sec. I grado  

Rivello)  
  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Andamento didattico- disciplinare della sezione; 3) Varie ed 

eventuali;  
  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi due punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. 

Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il 

presidentecoordinatore comunicherà gli elementi emersi dalla discussione e da cui recepirà 

eventuali proposte.  
  

15 ( Mercoledì)  17.00 – 19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rivello)  

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Andamento didattico- disciplinare della classe; 3) Varie ed 

eventuali;  
  

  Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
( Scuola sec. I grado 

Lagonegro)  
  

  

I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi due punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidentecoordinatore 

comunicherà gli elementi emersi dalla discussione e da cui recepirà eventuali proposte.  
  

16 ( Giovedì)  17.00 – 19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rione  

Rossi)  

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Andamento didattico- disciplinare della classe; 3) Varie ed 

eventuali;  
  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il regolare 

svolgimento. I primi due punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidentecoordinatore 

comunicherà gli elementi emersi dalla discussione  e da cui recepirà eventuali proposte.  
  

   

GENNAIO  

  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE   O.d.g.  

18 ( Martedì)   

  

15.0 – 16.30  NIV  1)  Monitoraggio in itinere dei processi di  valutazione e di 

autovalutazione nell’istituto  
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20 ( Giovedì)  17.00 – 18.30  Incontro DS con STAFF 

E F.S.  
  

1)  Report alla DS sulle attività relative a ciascun’area di 

competenza  

27 ( Giovedì)  17.00 – 18.30  Riunione  
GLI/GLHI/GLHO  

  

1)  Ricognizione documentazione e andamento attività di 

inclusione  

  

FEBBRAIO  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE  O.d.g  
1 ( Martedì)  14.30 – 17.30  

  

  

  

  

  

Consigli di classe  
 Scrutini – 1^ quadrimestre  

Scuola Sec. I grado P.za 

della Repubblica  
( solo componente docenti)  
  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Scrutini primo quadrimestre; 3) Iniziative di 

recupero.  
4) Varie ed eventuali.  

  
Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico.  

 

   
17.30 – 18.30  

Consigli di intersezione  
Scrutini – 1^ quadrimestre  

Scuola dell’Infanzia  
( solo componente docenti)  
  

  

2 ( Mercoledì)  17.00 – 18.30  Consigli di interclasse  
Scrutini – 1^ quadrimestre  

Scuola Primaria   
Rione Rossi  

( solo componente docenti)  
  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 2. 
Scrutini primo quadrimestre;  
3. Iniziative di recupero.  
4. Varie ed eventuali.  

  
Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico.  
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3 ( Giovedì)  14.30 – 17.30  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
17.30 – 19.30  

Consigli di classe  
 Scrutini – 1^ quadrimestre  

Scuola Sec. I grado   
Rione Rossi  

( solo componente docenti  
  

  

  

  
Consigli di interclasse  

Scrutini – 1^ quadrimestre  
Scuola Primaria- P.za della 

Repubblica  
( solo componente docenti)  

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 2. 
Scrutini primo quadrimestre;  
3. Iniziative di recupero.  
4. Varie ed eventuali.  

  
Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico.  

  

  

4 ( Venerdì)  

  

14.30 – 17.00  

  

  

  

  

  

  

  
17.00 – 19.30  

Consigli di classe Scrutini  
– 1^ quadrimestre  

Scuola Sec. I grado-  
Rivello  

( solo componente docenti)  

  

  
Consigli di interclasse  

Scrutini – 1^ quadrimestre 

Scuola Primaria- Rivello  
( solo componente docenti)  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 2. 

Scrutini primo quadrimestre;  
3. Iniziative di recupero.  
4. Varie ed eventuali.  

  
Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico.  
  

  

  

  

9 ( Mercoledì)  17.00 – 19.00  Tutti i docenti della Scuola 

dell’Infanzia  

  

1) Incontro Scuola - famiglia  

  Docenti scuola sec. I grado  
– Lagonegro  

  

  

10 ( Giovedì )  17.00 – 19.00  Docenti primaria di  
Rivello  

  
Docenti Scuola Primaria  

Rione Rossi  

  

 1) Incontro Scuola - famiglia  
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11 ( Venerdì )   17.00 -19.00  Docenti Scuola Primaria  
P.za della Repubblica  

  
Docenti scuola Sec. I 

grado Rivello  
  

 1) Incontro Scuola - famiglia  

22 ( Martedì)  17.00 – 18.30  Riunione Docenti Infanzia  

  
Riunione Docenti primaria  

  
Riunione Docenti Sec. I 
grado per dipartimenti  

  

1)  
2)  
3)  

Monitoraggio delle UdA programmate nei tre ordini di scuola  
Andamento delle attività in verticale  
Eventuali proposte di regolazione in itinere  

23 ( Mercoledì)   15.00 – 16.00  Riunione DS con Docenti  
Neo immessi  

  

6)  Adempimenti connessi alla fase del peer to peer  

25 ( Venerdì)  17.00 – 18.30      Collegio dei docenti 

unitario  
( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  
  

  

7)  
8)  

9)  
  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
Attivazione corsi di recupero: calendario e recepimento criteri e 

modalità organizzative deliberati dal  Consiglio di Istituto Varie ed 

eventuali.  

  

MARZO  

7 ( Lunedì)  17.00 -18.30  Consigli di Intersezione con 

componente genitori eletti. ( 

Scuola dell’Infanzia)  
  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Andamento didattico-disciplinare della sezione;  
3) Uscite didattiche: informazioni alla componente genitori; 4) Varie ed 

eventuali  
  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il 

regolare svolgimento. I primi due punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola 

componente docenti. Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti 

eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli elementi emersi dalla 

discussione  e da cui recepirà eventuali proposte.  

 

     



19  

  

8 ( Martedì)  17.00 – 19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria P.za della  

Repubblica)  

  
Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
    ( Scuola sec. I grado Rivello)  

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Iniziative di recupero e sostegno;  
4. Prove Invalsi;  
5. Viaggi di istruzione: informazioni alla componente genitori;  
6. Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il 

regolare svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola 

componente docenti. Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti 

eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli elementi emersi dalla 

discussione  e da cui recepirà eventuali proposte.  
  

9 ( Mercoledì)  17.00 -19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rivello)  
  

Consigli di classe con 
componente genitori eletti  

( Scuola sec. I grado Lagonegro)  

  

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Iniziative di recupero e sostegno;  
4. Prove Invalsi;  
5. Viaggi di istruzione: informazioni alla componente genitori;  
6. Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il 

regolare svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola 

componente docenti. Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti 

eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli elementi emersi dalla 

discussione  e da cui recepirà eventuali proposte.  
  

10 ( Giovedì)  17.00 -19.30  Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rione Rossi)  

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Iniziative di recupero e sostegno;  
4. Prove Invalsi;  
5. Viaggi di istruzione: informazioni alla componente genitori;  
6. Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega della DS presiederanno i consigli curandone il 

regolare svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola 

componente docenti. Seguirà l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti 

eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli elementi emersi dalla 

discussione  e da cui recepirà eventuali proposte.  
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18 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  Figure di Sicurezza  
( D.Lgs 81/2008)  

  

1) Pianificazione seconda prova di evacuazione  
2) Confronto sui temi della sicurezza nella scuola  

22 ( Martedì)  17.00-18.30  Commissione  Continuità 

e orientamento  
1) Stato di realizzazione delle attività connesse al raggiungimento degli 

obiettivi di processo del RAV in relazione alla continuità verticale   
  

23 ( Mercoledì)  16.00 – 17.00  Team Digitale  1) Attività  sull’innovazione digitale implementata 2) 
Report scritto alla D.S.  

  

  

29 ( Martedì)  17.00-18.30  Incontro DS con STAFF e FS  

  
1) Stato di realizzazione delle attività connesse al raggiungimento degli 

obiettivi di processo del RAV    
  

  

APRILE  

  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE    O.d.g  

4 ( Lunedì)  17.00 – 19.00  Tutti i docenti della Scuola 

dell’Infanzia  

  
Docenti scuola sec. I grado  

– Lagonegro  
  

  

 1)  Incontro scuola -famiglia  

5 ( Martedì)  17.00 – 19.00  Docenti primaria di  
Rivello  

  
Docenti Scuola Primaria  

Rione Rossi  

  

  

 1)  Incontro scuola -famiglia  

6 ( Mercoledì)  17.00 – 19.00  Docenti Scuola Primaria  
P.za della Repubblica  

  
Docenti scuola Sec. I grado 

Rivello  

 1)  Incontro scuola-famiglia  
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11 ( Lunedì)  15.00 – 16.00  Incontro DS con Docenti 

neoassunti  
  

 1)  Adempimenti finali connessi al superamento dell’anno di 

prova e di formazione.  

22 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  Riunione Docenti Infanzia  

  
Riunione Docenti primaria  

  

1)  Analisi condivisa per classi parallele e per aree disciplinari di testi da proporre in 

adozione per l’a.s. 2021/22;  

  Riunione Docenti Sec. I 

grado per dipartimenti  
  

  

28 ( Giovedì)  17.00 – 18.30  Incontro DS con STAFF e  
Responsabili/Referenti di  

Plesso   
  

1)  

  

  

Report alla DS sul funzionamento del plesso e 

sull’andamento organizzativo;   

  

MAGGIO  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE  O.d.g.  
3 ( Martedì)    Consigli di Intersezione con 

componente genitori  
eletti.  

( Scuola dell’Infanzia)  
  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Andamento didattico-disciplinare della classe; 3) Varie ed 

eventuali;  
  

I coordinatori di classe su delega del DS presiedono i consigli curandone il regolare 

svolgimento.  
  

4 ( Mercoledì)    Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria P.za della 

Repubblica)  
  

Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
( Scuola sec. I grado  

Rivello)  
  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Proposta adozione libri di testo – a.s. 2021/22;  
4. Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega del DS presiedono i consigli curandone il regolare 

svolgimento.  
Ciascun consiglio di classe propone l’adozione dei libri di testo informando la componente 

genitori sia sul tetto di spesa sia su eventuali nuove adozioni.   
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5 ( Giovedì)    Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rivello)  
  

Consigli di classe con 

componente genitori eletti  
( Scuola sec. I grado  

Lagonegro)  

  

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Proposta adozione libri di testo – a.s. 2021/22;  
4. Varie ed eventuali;  

  
I coordinatori di classe su delega del DS presiedono i consigli curandone il regolare 

svolgimento.  
Ciascun consiglio di classe propone l’adozione dei libri di testo  informando la componente 

genitori sia sul tetto di spesa sia su eventuali nuove adozioni.   
  

6 ( Venerdì)    Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti.  
( Scuola Primaria Rione  

Rossi)  

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Proposta adozione libri di testo – a.s. 2021/22;  
4. Varie ed eventuali;  

  

   I coordinatori di classe su delega del DS presiedono i consigli curandone il regolare 

svolgimento.  
Ciascun consiglio di classe propone l’adozione dei libri di testo  informando la componente  

genitori sia sul tetto di spesa sia su eventuali nuove adozioni.   
  

13 ( Venerdì)  17.00 – 18.30  Collegio dei docenti 
unitario  

( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  
  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Adozione dei libri di testo - a.s. 2021/22  
3) Varie ed eventuali  

  

24 ( Martedì)  17.00 – 18.30  Riunione  
GLI/GLHI/GLHO  

  

1) Redazione del PAI: rivisto e aggiornato.  
2) Ricognizione di eventuali nuovi alunni iscritti con disabilità per 

l’a.s. 2021/22;  
3) Aggiornamento documentazione;  
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GIUGNO  

DATA  ORARIO  TIPO DI RIUNIONE   O.d.g.  

  
9 ( Giovedì)  

  
P.za Repubblica  

Classe III A   
9.30 - 10.15  

  
Rivello  

Classe III A  
10.15- 11.00  

  
Rione Rossi  
Classe III C  

11.00- 11.45 Classe 
I C  

11.45- 12.15 Classe 

II C  
12.15- 13.00  

  

  
Consigli di classe  

 Scrutini – 2^ quadrimestre  
Scuola Sec. I grado   

( solo componente docenti  

  

  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

6)  

  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
Bilancio complessivo sull’andamento didattico-disciplinare della classe;  
Scrutinio 2^ quadrimestre;  
Predisposizione schede di valutazione;  
Compilazione modello di certificazione delle competenze  classe III Sec. di I grado ( 

DM 742/2017)  
Varie ed eventuali.   

Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico  
  

  
10 ( Venerdì)  

  
P.za della Repubblica  

  
Classe I   

9.30 – 10.15 

Classe II   
10.15 -11.00  

   

  

  
Consigli di classe  

Scrutini – 2^ quadrimestre 

Scuola Sec. I grado  
(solo componente docenti)  

  

  

  

  
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Bilancio complessivo sull’andamento didattico-disciplinare della classe;  
3) Scrutinio 2^quadrimestre;  
4) Predisposizione schede di valutazione;  
5) Compilazione modello di certificazione delle competenze classe V – classe III 

Sec. di I grado ( DM 742/2017);  
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             Rione Rossi  
Classe I   

11.00 – 11.45 Classe 

II   
11.45 -12.30  

  
Primaria Rivello  

  
Classe I  

15.00 15.45 Classe 

II  
15.45 – 16.30 Classe 

III  
16.30- 17.15 Classe 

IV  
17.15- 18.00 Classe 

V  
18.00 -18.45  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Consigli di interclasse  

Scrutini – 2^ quadrimestre 

Scuola Primaria  
( solo componente docenti)  
  

  

  

  

  

6) Varie ed eventuali  

  
Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico  
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11 ( Sabato)  

  
P.zza Repubblica  

Classe I  
8.30 - 9.15 Classe 

II  
9.15 – 10.00 Classe 

III  
10.00- 11.15 Classe 

IV  
11.15- 12.00 Classe 

V  
            12.00 -13.15  

  

              
           Rione Rossi  
  
             Classe I  

16.00 – 16.45 Classe 

II  
16.45 – 17.15 Classe 

III  
17.15 – 18.00 Classe 

IV  
18.00 - 18.45  

  

  
Consigli di interclasse  

Scrutini – 2^ quadrimestre  
Scuola Primaria  

 ( solo componente 

docenti)  
  

  

  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Bilancio complessivo sull’andamento didattico-disciplinare della classe;  
3. Scrutini 2^quadrimestre;  
4. Predisposizione schede di valutazione;  
5. Compilazione modello di certificazione delle competenze classe V  ( DM 742/2017);  
6. Varie ed eventuali  

  
Presiede i consigli di classe il Dirigente Scolastico  

 Classe V  
18.45- 19.30  

  

  

   

13 – 27 Giugno  Come da calendario della 

Commissione  
Docenti Classi III  

 Sec. I grado  
  

  

1)  Esame conclusivo del I ciclo – a. s. 2021/22  

13 ( Lunedì)  9.30 – 12.00  Tutti i docenti   
( tranne quelli impegnati 

nelle operazioni di esame)  
  

 1)  Impegni di fine anno scolastico e proposte didattiche per l’a.s. 

2022/23;  

16 ( Giovedì)  9.30 – 12.00  Tutti i docenti   
( tranne quelli impegnati 

nelle operazioni di esame)  
  

 1)  Impegni di fine anno scolastico e proposte didattiche per l’a.s. 

2022/23;  
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21 ( Martedì)  9.30 – 12.00  Tutti i docenti   
( tranne quelli impegnati 

nelle operazioni di esame)  
  

 1)  Impegni di fine anno scolastico e proposte didattiche per l’a.s. 

2022/23;  

24 ( Venerdì)  9.30 – 12.00  Tutti i docenti   
( tranne quelli impegnati 

nelle operazioni di esame)  
  

 1)  Impegni di fine anno scolastico e proposte didattiche per l’a.s. 

2022/23;  

29 ( Mercoledì)  9.30  - 11.30   Collegio dei docenti 

unitario  
( Infanzia, primaria e 

secondaria I grado)  

1)  
2)  
3)  
4)  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
Relazione sulle attività svolte dalle Funzioni Strumentali;  
Relazione responsabili plessi e commissioni;  
Relazione referenti progetti PTOF - a.s. 2021/22;  

    5)  Esiti valutazioni finali a.s. 2021/22;  

   6)  Approvazione Piano Annuale di Inclusione a.s. 2022/23;  

   7)  Varie ed eventuali  

  

  

  
N.B.:  
  
- Le programmazioni in itinere della scuola dell’infanzia avranno cadenza mensile per la durata di 2 ore dalle 17.00 alle 19.00;  
- Le programmazioni in itinere della scuola primaria avranno cadenza settimanale, nella giornata del lunedì, per la durata di 2 ore dalle 16.45 alle 18.45;  
- I docenti titolari di cattedra - orario esterna destineranno alle attività funzionali all’insegnamento del presente piano ( 40 ore + 40 ore) un numero di ore proporzionale a quelle 

di servizio nel nostro istituto secondo il seguente esempio: ES. se si prestano 6 ore su una cattedra di 18 ore si dovrà effettuare il seguente calcolo X : 40 = 6: 18 ; entro il  30 

Settembre 2021 i docenti con COE produrranno presso gli Uffici di segreteria un personale piano delle attività funzionali che preveda il numero di ore risultante dalla proporzione 

effettuata equamente ripartito tra la partecipazione ai consigli ( Attività dei Consigli di Classe, interclasse, intersezioneArt. 29 c.3 lett.b CCNL 29.11.2007 e CCNL 016/18 fino a 

40 ore annue di impegno individuale ) e al collegio dei docenti (Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni Art. 29 c.3 lett.a CCNL 29.11.2007 e CCNL 2016/18 

fino a 40 ore annue di impegno individuale).Lo svolgimento degli scrutini deve essere assolto al di fuori di ogni conteggio orario.  
  

  

  
CCNL 2006/09 SCUOLA  

ART.29 -  
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

( art.1 c.10 CCNL 2016/18)  
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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.  
  

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.  
  

TOTALE NUMERO DI ORE PROGRAMMATE  

1. Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni  
Art. 29 c.3 lett.a CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore annue di impegno individuale. ( art.1 c.10 CCNL 2016/18)  
  

mese  

 Numero ore previste    

Collegio dei 

Docenti  

  
Incontri per ordini di scuola e per 

dipartimenti  
  

Incontri scuola-famiglia   

  

Settembre  3 h  7 h    
Ottobre  3 h       

Novembre      2 h  
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Dicembre  
1 ½ h  

  
  2 h   

Gennaio        

Febbraio  
1 ½ h  

  
1 ½ h    

Marzo        
Aprile    1 ½ h  2 h  

Maggio  1 ½ h      
Giugno  2 h  10 h    

TOTALE = 40 h  12 ½ h  20 h  6 h  

  

2. Attività dei Consigli di Classe, interclasse, intersezione   
Art. 29 c.3 lett.b CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore annue di impegno individuale ( art.1 c.10 CCNL 2016/18)  

  

  

mese  

 Numero ore previste per classe  

Consigli 

di classe  
(per classe)  

                            Scrutini   
Assemblee con                              

i genitori  

Settembre        
Ottobre  1 h    3 h  

Novembre        
Dicembre  1 h      
Gennaio        
Febbraio    1h    
Marzo  1 h      
Aprile        

Maggio  1 h      
Giugno    1h     

TOTALE = 39 h  4 h x max. 9 = 36 h  Non si conteggiano nelle 40 ore  3h  

  
N.B.:  
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 Nel presente Piano delle Attività sono state inserite, a mero scopo informativo ed organizzativo,  anche le prestazioni accessorie per le quali è previsto compenso 

FIS  (es.  Riunioni delle Commissioni, delle Funzioni Strumentali etc.) . Le suddette attività, non rientrando tra quelle previste dall’ art. 29 del  CCNL 2007 ( 

art 1 c.10 CCNL 2016/18),  non sono state, ovviamente,  conteggiate nel totale delle 40+40 ore;  

  
 Le modalità organizzative del suddetto piano vanno ritenute come dati previsionali.  

  
 Il calendario, per sopraggiunte esigenze organizzative e/o impreviste, può subire modifiche e/o integrazioni.  

  
 La programmazione dei Collegi dei Docenti e i relativi punti all’o.d.g potranno subire variazioni in caso di necessità impreviste di carattere deliberativo.  

  

 ( Approvato dal Collegio dei Docenti n. 1 del 02/09/2021) 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dorotea ODATO 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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