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                            C.C.N.L 2006/2009 Art. 29 - Attività funzionali all'insegnamento. 

 

 
 
Comma 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 fino 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. 
Le date e gli orari degli impegni collegiali potranno subire delle variazioni a seguito di esigenze impreviste. 
In tal caso verrà data tempestiva comunicazione al personale docente mediante circolare interna e 
pubblicazione sul sito della scuola.  
 
I docenti che, durante l'anno scolastico, per qualsiasi ragione, superino il monte di 40 ore, sono esonerati 
dall'obbligo di partecipazione alle attività collegiali oltre il predetto limite; in tal caso i docenti interessati 
produrranno una dichiarazione personale dalla quale dovrà risultare in modo analitico il monte-ore svolto 
e dovranno concordare con il Dirigente Scolastico le attività esonerate.  
I Docenti con più di 6 classi o su cattedra con orario esterno sono invitati a verificare il monte ore 
complessivo previsto e in caso di sforamento delle ore previste dal CCNL a:  
- Presentare presso la Segreteria della Scuola un documento riepilogativo delle ore impegnate, entro il 30 
ottobre 2021.  
-Concordare con il Dirigente Scolastico gli incontri in cui saranno esonerati dalla presenza.  
In assenza di tali comunicazioni, non saranno giustificate le assenze agli incontri programmati.  
  
Le riunioni si svolgeranno nel plesso di Via Siena.  

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
               
La progettazione didattica e la sua verifica avvengono con cadenza bimestrale. 
Ogni docente coordinatore di plesso ha anche il compito di curare un registro della 
programmazione in cui sono verbalizzati sinteticamente gli incontri svolti. 
Per il corrente anno scolastico gli impegni dei docenti della scuola dell'infanzia si articoleranno, di 
massima, secondo il calendario di seguito indicato: 
 

DATA RIUNIONE ORARIO 

20.09.2022 Assemblee di plesso 15.30-17.30 

04-10-2022 Programmazione intersezione 16.15-18.15 

25-10-2022 Assemblee di plesso/Elezioni consigli di intersezione 16.15-19.15 

16-11-2022 Consigli intersezione/insediamento 16.15-18.15 

06-12-2022 Programmazione intersezione 16.15-18.15 

13-01-2023 Consigli intersezione 16.15-18.15 

07-02-2023 Programmazione intersezione 16.15-18.15 

17-03-2023 Consigli intersezione 16.15-18.15 

04-04-2023 Programmazione intersezione 16.15-18.15 



11-05-2023 Consigli intersezione 16.15-18.15 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Gli incontri settimanali di programmazione si svolgono tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30 
per le classi a TP e dalle 15.30 alle 17.30 per le classi a TN , vedendo i docenti impegnati in 
gruppi a composizione variabile: 

a) docenti delle singole classi; 
b) docenti delle classi parallele dei tre plessi; 
c) docenti di plesso. 

Tale articolazione flessibile è determinata dalle azioni previste nel Piano di Miglioramento. 
 

DATA RIUNIONE ORARIO 

19-09-2022 Assemblee di classe 15.30-17.00 

26-10-2022 Assemblee di classe/Elezioni Consigli di interclasse 16.30-19.30 

17-11-2022 Consigli di interclasse/Insediamento* 16.00 classe 5^ 
17.00 classe 1^ 
18.00 classe 2^ 

18-11-2022 Consigli di interclasse/Insediamento* 17.00 classe 3^ 
18.00 classe 4^ 
 

05-12-2022 Incontri individuali con i genitori 16.30-18.30 

11.01.2023 Consigli di interclasse 16.00 classe 5^ 
17.00 classe 1^ 
18.00 classe 2^ 

12.01.2023 Consigli di interclasse 17.00 classe 3^ 
18.00 classe 4^ 

06-02-2023 Scrutini primo quadrimestre – Plesso Amendola A partire dalle 15.30 

08-02-2023 Scrutini primo quadrimestre – Plesso Siena A partire dalle 15.30 

09-02-2023 Scrutini primo quadrimestre – Plesso Siena A partire dalle 15.30 

17-02-2023 Incontri individuali con le famiglie  16.30-18.30 

22-03-2023 Consigli di interclasse * 16.00 classe 5^ 
17.00 classe 1^ 
18.00 classe 2^ 

23-03-2023 Consigli di interclasse* 17.00 classe 3^ 
18.00 classe 4^ 

03-04-2023 Incontri individuali con i genitori 16.30-18.30 

12-05-2023 Consigli di interclasse in seduta congiunta– Proposta 
adozione libri di testo 

16.30-18.30 

13-06-2023 Scrutini secondo quadrimestre 
 

A partire dalle 8.30 

14-06-2023 Scrutini secondo quadrimestre A partire dalle 8.30 

*I genitori parteciperanno ai lavori dei Consigli di Interclasse nella prima mezz’ora della riunione. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I Consigli di classe si riuniscono presso la sede dell'Istituto secondario di l° grado secondo le modalità 
di seguito definite. 
I Coordinatori/Segretari verbalizzanti hanno il compito di curare un apposito registro delle sedute 
dei consigli di classe in cui sono verbalizzati sinteticamente gli incontri svolti, la programmazione di 
classe e la relazione finale stessa. 



 
 

DATA RIUNIONE ORARIO 

21-09-2022 Assemblee di classe 15.30-17.00 

28-10-2022 Assemblee- Elezioni Consigli di classe 15.30-18-30 

22-11-2022 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 1^A 
16.00 classe 2^A 
17.00 classe 3^A 
18.00 classe 1^C 

23-11-2022 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 1^B 
16.00 classe 2^B 
17.00 classe 3^B 
18.00 classe 3^C 

15-12-2022 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 1^C 
16.00 classe 1^A 
17.00 classe 2^A 
18.00 classe 3^A 

16-12-2022 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 3^C 
16.00 classe 1^B 
17.00 classe 2^B 
18.00 classe 3^B 

23-01-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 3^A 
16.00 classe 1^C 
17.00 classe 1^A 
18.00 classe 2^A 

25-01-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 3^B 
16.00 classe 3^C 
17.00 classe 1^B 
18.00 classe 2^B 

07-02-2023 Scrutini primo quadrimestre 15.00 classe 1^A 
16.00 classe 2^A 
17.00 classe 3^A 
18.00 classe 1^C 

10-02-2023 Scrutini primo quadrimestre 15.00 classe 1^B 
16.00 classe 2^B 
17.00 classe 3^B 
18.00 classe 3^C 

14-02-2023 Incontri individuali con le famiglie 16.30-18.30 

17-03-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 1^C 
16.00 classe 1^A 
17.00 classe 2^A 
18.00 classe 3^A 

20-03-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 3^C 
16.00 classe 1^B 
17.00 classe 2^B 
18.00 classe 3^B 

12-04-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 2^A 
16.00 classe 3^A 
17.00 classe 1^C 
18.00 classe 1^A 

14-04-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 2^B 
16.00 classe 3^B 



17.00 classe 3^C 
18.00 classe 1^B 

15-05-2023 Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 1^A 
16.00 classe 2^A 
17.00 classe 3^A 
18.00 classe  1 ^C 

17-05-2023 
 

Consiglio di classe con la componente genitori* 15.00 classe 1^B 
16.00 classe 2^B 
17.00 classe 3^B 
18.00 classe 3^C 

12-06-2022 Scrutini scuola secondaria di primo grado (tutte le classi) 
8.30/12.30 
14.00/18.00 

*I genitori parteciperanno ai lavori dei Consigli nell’ultimo quarto d’ora di riunione. 
 
COLLEGIO DOCENTI (riunioni ordinarie) 
 

05-09-2022 
13-09-2022 

2 h 
2 h 

20-10-2022 2 h 

15-12-2022 2 h 

24-03-2023 2 h 

19-05-2023 2 h 

26-06-2023 2h 

 
 
RIUNIONI GLI 
 

14-12-2022 2 h 

18-05-2023 2 h 

15-06-2023 2 h 

 
 
Integrazione al Piano delle attività 
Nel corso dell'anno il Piano potrà subire variazioni in base alle esigenze che emergeranno. 
Il Piano può essere inoltre integrato in corso d'anno in relazione a deliberazioni assunte dagli organi collegiali 
dell’Istituto che prevedono l'attivazione di specifici progetti e/o programmi che determino in qualche modo 
maggiori o diversi impegni del personale docente. 
 
 
Attività di aggiornamento e di formazione in servizio 
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è coerente con gli obiettivi 
e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali 
(auto-aggiornamento). Esso tiene conto dei contenuti delle direttive ministeriali sull'aggiornamento e la 
formazione e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'Amministrazione centrale o 
periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati, comunque "riconosciuti" 
dall'Amministrazione. 
Il Piano annuale delle attività aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in iniziative:  

 promosse prioritariamente dall’ Amministrazione; 
 progettate dalla scuola, autonomamente o all’interno del Piano d’ambito, anche in collaborazione 

con l'Università, con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o 
accreditati; 



 proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’ Amministrazione.
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 


