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ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1825972 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: http://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2020/2021 
Deliberato dal Collegio Docenti in data 18/09/2020 

 

 

Il Piano comprende le attività relative a: 

 

A Partecipazione ai Collegi dei Docenti Max 40 ore1 

B Partecipazione alle attività dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe Max 40 ore2 

C 
Svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione  
Tempo necessario3 

D Rapporti individuali con le famiglie  
Autonoma deliberazione del 

Collegio4  

E Lavori delle Commissioni/attività aggiuntive  Tempo necessario  
 

 

 Giorno e mese Orario n° 
ore 

Organismo Attività 

A 8 settembre 10.00-13.00 3 Collegio dei docenti-plenaria Programmazione 

A 9-10 settembre 

 

21 settembre 

9.00-12.00 

 

16-19 

6 

 

3 

Dipartimenti disciplinari Lettura dei protocolli- Linee 

guida educazione civica 

A 18 settembre 9.30-12.30 3 Collegio dei docenti-plenaria Programmazione 

E 11-14-15 
settembre 

9.00-12.00 12 Commissioni Programmazione 

B 16-17 

settembre 

9.00-12.00 6 Consigli di 

interclasse/intersezione 
Programmazione –avvio 

anno scolastico-PLESSI 

B 28-29 settembre 
1 ottobre 

14.30-17.30 1 Consigli di classe secondaria Verifica situazione iniziale delle 

classi 

A 7 ottobre 16.30-18.30 2 Dipartimenti disciplinari Attuazione Protocolli 

COVID- Curricolo 

UDA per competenze 

B 22 ottobre 16.00-17.00 

17.00-19.00 

1 Consiglio sezione-

infanzia votazioni 

Presentazione patto 

formativo genitori-elezione 

B 22 ottobre 17.00-19.00 2 Consiglio di sezione infanzia Verifica iniziale-Progr. 

U.A. novembre-dicembre 

B 26 ottobre 15.00-16.00 

16.00-18.00 

1 Consiglio classe 

secondaria votazioni 

Presentazione patto 

formativo genitori-elezione 

B 23 ottobre 16.30-17.30 
17.30-19.30 

1 Consiglio di interclasse 

primaria Votazioni 

Presentazione patto 

formativo genitori-elezione 

A 29 ottobre 16.30-19.30 3 Collegio dei docenti-plenaria Progetti/Valutazione 

A 9 novembre 16.30-18.30 2 Dipartimento sostegno GLHI iniziale 
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B 30 novembre 

1 -3 dicembre 

14.30-17.30  Consigli di classe Sec. 

I  grado 
Insediam. Genitori-verifica att. 

Educ/did- consiglio orientativo 

(solo 3^) 

B 25 novembre 16.00-18.00 2 Consiglio di intersezione Insediamento genitori- 

verifica att. Educ/did 

B 27 novembre 16.30-18.30 2 Consiglio di interclasse Insediamento genitori- 

verifica att. Educ/did. 

D 14-15 dicembre 15.00-18.00 3 Docenti secondaria Incontro con i genitori- 

colloqui 

D 18 dicembre 16.30-19-30 3 Docenti primaria Incontro con i genitori- 

colloqui 

 

A 11 gennaio 16.30-18.30 2 Dipartimenti disciplinari Attuazione Curricolo 

UDA per competenze 

Prove intermedie 

B 13 gennaio 16.00-18.00 2 Consiglio di sezione Program. U.A. gen-febbr. 

B 18-19-21 
gennaio 

14.30-17.30  Consigli di classe secondaria Verifica/Prescrutini 

E 28 gennaio 16.00-17.00 1 Staff DS (docenti cinquenni su 

base volontaria) 

Presentazione O.F. genitori 

E 26 gennaio 16.00-18.00 1 Staff DS (docenti classi quinte 

su base volontaria) 

Presentazione O.F. genitori 

E 27 gennaio 16.30-17.30 1 Staff DS (docenti scuola sec I 

grado su base volontaria) 

Presentazione O.F. genitori 

B 29 gennaio 16.30-17.30 2 Consiglio di   interclasse 

primaria 

Verifica azione educ/ did. 

A 22 gennaio 16.30-19.30 3 Collegio dei docenti Iscrizioni 

C 1-2-4 febbraio   Consigli di classe secondaria Scrutini 1° quadrimestre 

C 8-9-10 febbraio 15.00-19.00  Consiglio di classe primaria Scrutini 1°quadrimestre 

A 17 febbraio 16.30-18.30  2 Dipartimento sostegno GLHI intermedio 

B 

D 

22 febbraio 16.00-17.00 
17.00-19.00 

     1 
     2 

Consiglio intersez. Docenti 

Colloqui 

Verifica quadrimestrale 

D 19 febbraio 16.30-19.30 3 Docenti primaria Consegna schede ai genitori 

D 22-23 febbraio 15.00-18.00 3 Docenti secondaria Consegna schede ai genitori 

B 5 marzo 16.00-19.00 3 Consiglio di sezione Programmazione U.A. 

marzo-aprile-maggio 

B 22-23-25 marzo 14.30-18.30  Consigli di classe secondaria Verifica attività educativo 

didattica 

A 26 marzo 16.30-19.30 3 Collegio dei docenti Organico - 

A 13 Aprile 16.40-18.40 2 Dipartimenti Disciplinari Curricolo/Prove di verifica 

finali/Libri di testo 

B 1-30 Aprile   Docenti secondaria Classi 3^ Sommin. INVALSI 

D 19-20 aprile 15.00-19.00 3 Docenti secondaria Incontro genitori-Colloqui 

D 16 aprile 16.30-19.30 3 Docenti primaria Incontro genitori-Colloqui 

B 5 maggio 16.00-18.00 2 Consiglio di intersezione Verifica azione educ/did 

B 7 maggio 16.30-17.30 
17.30-18.30 

1 
1 

Consiglio di interclasse prim 

Integrato con rappres. Genit 

Verifica attività educ/didat 

Libri di testo- 
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B 10-11-13 
maggio 

14.30-18.30  Consigli di classe secondaria Verifica/Prescrutini/libri 

testo 

B …… Maggio       4 Docenti primaria Sommin.- correzione prove 

INVALSI 

D 25 Maggio 16.00-19.00     3 Docenti infanzia Incontro con i genitori- 

colloqui 

A 21 maggio 16.40-19.40     3 Collegio dei docenti- Libri testo- verifica 

C 14-15 giugno 8.30-13.30  Consigli di classe secondaria Scrutini 2° quadrimestre 

C 16-17 giugno 15.00-19.00  Consigli di classe primaria Scrutini 2°quadrimestre- 

ratifica-compilazione atti 

A 16 giugno 10.00- 
11.00- 

     1 Docenti secondaria Consegna schede classi 3^ 

A 16 Giugno 11.00-12.00 
11.00-12.00 

1 
1 

Docenti secondaria Consegna schede classi 2^ 

Consegna schede classi 1^ 

A 18 Giugno 15.00-17.00      2 Dipartimento sostegno GLHI finale 

 16-30 giugno   Docenti scuola sec 1^ grado Esami di stato 

A 22 giugno 9.00-11.00       2 Docenti primaria Consegna schede 

B 22 giugno 16.00-17.00 
17.00-18.00 

1 
1 

Consigli di inters. 

docenti Consiglio di 

intersezione 

Verifica finale 

Verifica atività. educ.didat. 

A 30 giugno 15.00-18.00      3 Collegio dei docenti Verifica POF- relaz. F.S. 
 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

Le attività programmate sono quelle definite contrattualmente «attività funzionali all’insegnamento» ex art. 29, 

commi 3 e 4 del CCNL 29.11.2007. 

 

 Art. 28, comma 4 CCNL 29.11.2007 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 

prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle 

eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale 

docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli 

impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-

educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di 

tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7. 

 

 Art.29 CCNL 29.11.2007 

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) la 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; 
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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 dei medesimi. 

 

 

* Nota 1 

  

1. Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo utile. 

2. Il Collegio dei docenti/dipartimento potrà essere ulteriormente convocato in sessione unificata o per ordine di 

scuola, nel momento in cui se ne ravvisi la necessità, sempre nell'ambito del monte orario previsto dal contratto. 

I docenti con più di 6 classi o in servizio su più sedi avranno un piano di presenze individualizzato. 

 

** Nota 2 

Nel corso delle riunioni sono previste attività di programmazione, verifica della programmazione e dell’andamento 

disciplinare e didattico curricolare ed extracurricolare, proposte di nuove adozioni/conferme libri di testo per l'anno 

scolastico successivo, attività di preparazione agli scrutini intermedi e conclusivi. 

Tenendo conto della situazione epidemiologica in atto, l’indicazione delle modalità di svolgimento della riunione, 

se in presenza o a distanza, sarà esplicitata nella circolare di convocazione. 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli di intersezione (scuola dell'infanzia) e di interclasse (scuola 

primaria) nell'ultima ora di ciascuna riunione e ai Consigli di classe (scuola secondaria) negli ultimi 15 minuti di 

ciascuna riunione. 

Scuola Primaria: qualora se ne ravvisi la necessità si svolgeranno riunioni di plesso con la presenza del Dirigente 

scolastico. 

Scuola Secondaria di I grado: le ore indicate nella tabella sono calcolate sui consigli di una sola classe, da 

moltiplicare per più classi fino a un massimo di 40 ore. I docenti con più di 6 classi o che prestano servizio su più 

sedi avranno un piano di presenze individualizzato. 

Nel calcolo sono conteggiati i GLHO (30 minuti per alunno) – 2 incontri annui, qualora si svolgano al di fuori 

dell’orario di servizio. 

 

*** Nota 3 

Tenendo conto della situazione epidemiologica in atto, l’indicazione delle modalità di svolgimento della riunione, 

se in presenza o a distanza, sarà esplicitata nella circolare di convocazione. 

La presenza agli scrutini è obbligatoria (scrutini ed esami non rientrano nelle ore di cui all'art. 29, comma 3, lettere 

a e b del CCNL). Nelle attività è compresa la compilazione degli atti relativa alla valutazione. 

 

**** Nota 4 

I rapporti scuola famiglia saranno continui in quanto garantiti dalle comunicazioni (su assenze, rendimento 

scolastico, ecc.) e da colloqui individuali ogni qualvolta il docente o il genitore (previa richiesta di incontro) lo 

dovessero richiedere. 

 

***** NOTA 5 Programmazione didattica e di integrazione della didattica 

 

Gli incontri di programmazione per i docenti della scuola primaria si svolgeranno il martedì dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 (classi a tempo normale) – PLESSO LA CALETTA, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (classi a tempo normale e 

classi a tempo pieno) – PLESSO SA SEDDA.  

Per il mese di settembre, fino all'attivazione dei rientri pomeridiani, la programmazione si svolgerà per tutti nella 

giornata di martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Ogni docente, sulla base di quanto programmato in sede collegiale e di dipartimento, redigerà una programmazione 

didattica che dovrà essere inserita nella programmazione educativo didattica di classe, secondo il format predisposto 
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dalla scuola. Entro il 30 ottobre 2020 i singoli docenti invieranno le programmazioni disciplinari ai Coordinatori di 

classe.  

Nei consigli di Intersezione / Interclasse / Classe del mese di novembre, i Coordinatori presenteranno le 

programmazioni di classe e i progetti che si intendono realizzare e invieranno il tutto in formato digitale alla PEO o 

PEC della scuola in un unico file zippato entro il 22 novembre 2020. Per la stessa data devono essere predisposti i 

PEI per gli alunni diversamente abili e i PDP (DSA/BES) utilizzando i format in uso nella scuola. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Walter Landi  
                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


