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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’FUNZIONALI 
 

ALL’INSEGNAMENTO  

2017-2018 
Articolo 29 CCNL 2006/2009: Attività funzionali all'insegnamento 

 
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. 
 
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

  alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  
  alla correzione degli elaborati;  
  ai rapporti individuali con le famiglie.  

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti docenti sono costituite da: 

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;  
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;  
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione.  
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. 
 

 

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. 
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Per effetto dei calendari scolastici nazionale e regionale per l’A.S. 2017/2018 le lezioni 

avranno inizio il 15 settembre 2017 e termine il 09 giugno 2018  
 

Calendario festività 

 

  tutte le domeniche; 

  il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

  l'8 dicembre, Immacolata Concezione; 

  il 25 dicembre Natale; 

  il 26 dicembre Santo Stefano; 

  il 1° gennaio, Capodanno; 

  il 6 gennaio Epifania; 

  il lunedì dopo Pasqua 02 aprile 2018; 

  il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

  il 1° maggio, festa del Lavoro; 

  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

  la festa del Santo Patrono 
 

Vacanze di Natale  

Dal 23 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 

Dal 02 gennaio al 05 gennaio 2018 
 
 
 

Vacanze di Pasqua  

Dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 compreso 
 

Sospensione delle attività didattiche 

 

2 novembre 2017 – Commemorazione dei defunti 

 

3 novembre 2017 – (ponte di tutti i santi)  

12 – 13 febbraio 2018 – Ponte di Carnevale e Carnevale 

30 aprile ponte del 1 maggio 



Articolo 29 comma 3 lettera a) 

 

COLLEGI DOCENTI  

PER ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 DATE   ORE PREVISTE   INCONTRI 
     

          

 01 settembre 2017  1,30 ore    

 05 settembre 2017  2 ore   
4  11 settembre 2017   2 ore   

     

 5 ottobre 2017  2 ore     

    TOTALE 6 ore     

 ARTICOLAZIONE OPERATIVA DEL COLLEGIO 

 PER PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’   

 DATE   OREPREVISTE   INCONTRI 

        

 04 settembre 2017  2 ore    

 06 settembre 2017  2 ore    

 07 settembre 2017  2 ore    

        

       

   COLLEGI DOCENTI   

 
DATE 

  ORE  
INCONTRI   

PREVISTE 
 

       
        

 26 ottobre 2017   
2 ore 

  
        

       

 8 febbraio 2018   2 ore   

 (verifica intermedia 1° quadrimestre)    

 10 maggio 2018  1,30 ore   

 ( adozioni libri di testo)    

 14 giugno 2018  
1,30 ore 

  
 

(adempimenti di fine anno scolastico e valutazione offerta 
  

    

 formativa e ratifica scrutini 2° quadrimestre)   5 

 29 giugno 2018  
1,30 ore 

  
 

(valutazione complessiva offerta formativa ed 
  

    

 autovalutazione d’istituto)    

 Collegi ad horas       
          

          
 

I Collegi saranno convocati in seduta congiunta, tranne quello di febbraio e di giugno 

(penultimo). Essi potranno avere durata inferiore alle ore previste, pertanto, il Dirigente 

scolastico ha la possibilità di convocare i Collegi straordinari, per esigenze sopravvenute, senza 

sforare il monte ore programmato. 

Il Dirigente può convocare ad horas i collegi straordinari, ove necessario. 



…………………………………………..  

Articolo 29 comma 5  
Per assicurare accoglienza e 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. 

………………………………….. 
 

 

Articolo 29 comma 4 

 

INCONTRI- COLLOQUI CON I GENITORI 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria: informazione sull’andamento 

dell’attività educativa. 
 

DATE 
  ORE    
  PREVISTE  INCONTRI     

14 dicembre 2017 – Incontri – colloqui verifica andamento 
2 ore 

   

Scuola Primaria-  12 dicembre Infanzia dalle ore 17.00/19.00 
   

     

15 febbraio 2018        

(consegna schede)   2 ore    

Scuola Primaria 17.00/19.00      4  

       
12 aprile 2018  Incontri – colloqui verifica andamento 

2 ore 
   

Scuola Primaria -10 aprile Scuola dell’Infanzia 17.00/19.00 
   

     

        
21 giugno 2018 Scuola Primaria   

2 ore 
   

(consegna schede di valutazione finale) 10.00/12.00 
   

     

INCONTRI CON I GENITORI DELLA CLASSE/ SEZIONE   
     

    DATA ORE 

Assemblea per il rinnovo   
19/10/2017 

 
17,00 

 

del Consiglio di Intersezione/Interclasse 
    
       

        

 
 
 
 
 

Gli incontri con i genitori della classe/sezione si terranno nei plessi di appartenenza. 



Articolo 29 comma 3 lettera b) 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 

 ORE 
INCONTRI  PREVISTE   

9 novembre 2017 Scuola Primaria 
3 

 

( presenza rapp. genit) 
 

  

11 gennaio 2018 Scuola Primaria 
3 

 

( presenza rapp. genit) 
 

 

4 12 aprile 2018 Scuola Primaria  

( presenza rapp. genit) 3  
08 giugno 2018 Scuola Primaria Consigli di verifica 

3 
 

2° quadrimestre 
 

  

 TOTALE  

 12 ORE  
 

 

COMPILAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE 
 

 

Correzione prove INVALSI ore previste 5 
 
 
 

 

DATE SCRUTINI 

 

SCUOLA PRIMARIA   

1° Quadrimestre 01/02/05 febbraio 2018 

2° Quadrimestre 11/12/13 giugno 2018  
 
 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 
 

Articolo 28: 
 

Incontri settimanali di 2 ore tutti i martedì di ciascuna settimana, dalle ore 16.45 alle ore 18.45 

Gli incontri si terranno al plesso “ Lorenzini “-viale Cappiello 23.  
Al fine di migliorare la comunicazione scuola famiglia per le esigenze degli alunni e garantire la 
riservatezza Previo appuntamento e necessità i docenti della primaria potranno ricevere i genitori 
degli alunni individualmente nella prima mezz’ora della programmazione settimanale del martedì 
comunicando la richiesta in anticipo ai collaboratori del DS.  
I docenti dell’infanzia potranno ricevere individualmente nella prima mezz’ora di compresenza 
i genitori in idoneo spazio comunicando l’esigenza al referente di plesso secondo disponibilità 



   PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

17 ottobre 2017 ore 16, 30 - 18,00 
   

21 novembre 2017 ore 16, 30 - 18,00 

23 gennaio 2018 ore 16, 30 - 18,00 

17 aprile 2018 ore 16, 30 - 18,00 

    6 h 
      
 

Gli incontri si terranno al plesso “ Lorenzini “-viale Cappiello 23.  

Il presente piano è presentato al Collegio dei docenti del 27 settembre 2016 ed 

approvato all’unanimità 

Il presente piano potrebbe essere modificato con la stessa procedura o direttamente dal Dirigente, 

per motivi di urgenza, per far fronte a sopravvenute esigenze. 

Il DSGA che legge per conoscenza, avrà cura di organizzare il servizio e di far predisporre gli 

ordini di servizio ai collaboratori scolastici. 

I collaboratori/responsabili dei plessi avranno cura di tenere in evidenza le date delle attività e, 

all’approssimarsi delle scadenze, di ricordare le stesse ai colleghi, mediante comunicazione 

interna. 
 

 

Il  Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela Cuccaro 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


