Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA COSTA”
Scuola infanzia – primaria – secondaria I grado

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – A. S. 2021-2022

Cinisello Balsamo, 14 ottobre 2021
Ai docenti scuola dell’infanzia

OGGETTO: Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento a.s. 2020/2021
Si trasmette in visione la proposta di piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento da
deliberare nel corso del prossimo Collegio dei Docenti. A seguito della verifica incrociata con gli altri
ordini di scuola alcune date potrebbero subire variazioni. Come criterio generale le riunioni di scuola
dell’infanzia sono inserite il lunedì per le riunioni con i genitori e per gli incontri di programmazione.
A seguito della delibera la presente avrà valore di convocazione a tutti gli effetti.

RIUNIONI ORDINARIE DEL COLLEGIO DOCENTI
DATA

ORARIO

TOTALE ORE

01 settembre 2021

09:00 /10.00

(Infanzia) 1:00

14 ottobre 2021

17.00 /18.00

(Plenario) 1:00

04 novembre 2021

17.00 /19.00

(Plenario) 2:00

03 marzo 2021

17.00 /18.00

(Plenario) 1:00

19 maggio 2022

17.00 /18.00

(Plenario) 1:00

maggio 2022 (da definire)

16:30 /17:30

(Infanzia) 1:00

23 giugno 2022

17.00 /19.00

(Plenario) 2:00

TOTALE

09:00

INCONTRI PER LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
DATA

ORARIO

TOTALE ORE

1 settembre 2021

11.30 /12.30

1:00

2 settembre 2021

09:00 /12:00

3:00

3 settembre 2021

09:00 /12:00

3:00

4 settembre 2021

09:00 /12:00

3:00

settembre-ottobre 2021
elaborazione piano di lavoro
annuale

9:00

TOTALE

19:00

ASSEMBLEE CON I GENITORI PER INFORMAZIONI
SULL’ ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE
DATA

ORARIO

TOTALE ORE

18 ottobre 2021

17:30 / 19:30

2:00

14 febbraio 2022

17:00 / 19:00

2:00

in corso d’anno

colloqui individuali

2:00

13 giugno 2022

17:00 / 19:00

2:00

maggio-giugno 2022

colloqui individuali

3:00

TOTALE

11:00

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE CON I GENITORI
DATA

ORDINE DEL GIORNO

ORARIO

TOTALE ORE

08 novembre 2021

Insediamento Consiglio, presentazione
programma annuale e analisi della
situazione iniziale delle sezioni

17:00 / 19:00

2:00

16 maggio 2022

Verifica delle attività didattiche
2° quadrimestre

17:00 / 19:00

2:00

TOTALE

4:00

INCONTRI CON I GENITORI
DATA

18 ottobre 2021

ORDINE DEL GIORNO
Assemblea per il rinnovo dei
Consigli di Intersezione

ORARIO

TOTALE ORE

17:00 / 17:30

0:30

TOTALE

0:30
Totale 43,30 ore

- I colloqui individuali verranno effettuati, su convocazione dei docenti o su richiesta dei genitori.
- Saranno dedicati ad incontri di programmazione/verifica di sezione, intersezione, per un
massimo di due ore ad incontro: il primo lunedì di ogni mese, se liberi da incontri programmati
da calendario, in base alle necessità.
- Eventuali ore per ulteriori riunioni collegiali saranno recuperate sulle ore di programmazione
oppure riconosciute a carico del fondo d’Istituto in base alla disponibilità economica.

Attività funzionali
Attività A (ART.29 C.C.N.L. 2006 - 2009 / comma 3 lettera a):




attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno scolastico
(dal 1/9 all'inizio delle lezioni e da fine lezioni alla fine delle attività)
collegio docenti
colloqui con le famiglie dopo lo scrutinio con consegna documento di valutazione

Attività B (ART.29 C.C.N.L. 2006 - 2009 / comma 3 lettera b):


consiglio di classe, di interclasse, di intersezione con soli docenti (programmazioni e/o verifiche) o
con docenti e rappresentanti dei genitori (verifiche bimestrali andamento attività didattica nelle
classi)



colloqui in corso d'anno con i genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Oscar Annoni

