
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2021-22	 

Il numero delle riunioni del Collegio dei docenB e degli altri organismi collegiali in cui si svolgono le aGvità funzionali all’insegnamento (Consigli di 
classe, informazione alle famiglie, scruBni, esami) viene stabilito nel Piano annuale delle aGvità dei docenB che, predisposto ogni anno dal dirigente 
prima dell'inizio delle lezioni, viene deliberato dal Collegio dei docenB. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell'anno per 
far fronte ad eventuali nuove esigenze. Le norme sono contenute nell’art 28, c. 4 e nell’art. 29 del CCNL/2007

a) 40 ore per la partecipazione 
al collegio docenB e sue 
arBcolazioni (diparBmenB per 
aGvità  di programmazione, 
progeXazione, ricerca, 
valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione)

Data Orario TOTALE ORE

Collegio docen9 Venerdì 3   seXembre 2021 9:30/12:30 -

Giovedì 16 seXembre 2021 9:30/11:30 -

Lunedì 17 Gennaio  2022 16:00/18:00 2

Lunedì 16 maggio 2022 16:00/18:00 2

Lunedì 27  giugno 2022 16:00/18:00 2



Ar9colazioni del collegio 
Incontri di programmazione e 
progeXazione per aree 
disciplinari 
SECONDARIA  
1) Linguis9co-ar9s9co-

espressiva e storico-
geografico-sociale; 

2) matemaBco-scienBfico-
tecnologica 

Martedì 7 seXembre 2021 
A distanza su canale dedicato 

9:00/11:00 

O.d.G. 
Elezione coordinatore di 
diparBmento disciplinare - 
Programmazione e 
progeXazione aGvità 
didaGche curriculari ed 
extracurriculari  / U.D.A. 
compreso curricolo 
educazione civica 

-

Incontri di programmazione e 
progeXazione per aree 
disciplinari 
PRIMARIA 
1) LinguisBco-arBsBco-

espressiva 
2) storico-geografico-sociale; 
3) matemaBco-scienBfico-

tecnologica.

Mercoledì 8 seXembre 2021 
A distanza su canale dedicato

9:00/11:00 

O.d.G. 
Elezione coordinatore di 
diparBmento disciplinare 
Programmazione e 
progeXazione aGvità 
didaGche curriculari ed 
extracurriculari / U.D.A. 
compreso curricolo 
educazione civica 

-

Incontri di programmazione 
infanzia per plesso 

Lunedì 6 seXembre 2021 
A distanza su canale dedicato

9:00/11:00 

O.d.G. 
Programmazione e 
progeXazione aGvità 
didaGche curriculari ed 
extracurriculari compreso 
curricolo educazione 
civica 

-



Incontro di coordinamento 
infanzia fra i plessi (tuG i 
docenB) 

Lunedì 6 seXembre 2021 
A distanza su canale dedicato

11:15-13:15 
O.d.G. 
Individuazione 
coordinatore / 
verbalizzante  
Condivisione, confronto e 
Coordinamento delle 
aGvità progeXate 
curriculari ed 
extracurriculari

Incontro conBnuità infanzia-
primaria 

Sabato 4 seXembre Ore 9:30-11:30

Calendario incontri scuola-famiglia Infanzia- Primaria - Secondaria 

Gli incontri si svolgeranno per tuXa la durata dell’emergenza sanitaria in modalità a distanza  
Le famiglie possono prenotare i colloqui individuali con i docenB previo appuntamento purché in orario non coincidente 

con gli impegni didaGci dei docenB

Consigli di intersezione - interclasse - classe 

b) 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli 
per gli scruBni intermedi e finali. 

Gli incontri si svolgeranno per tuXa la durata dell’emergenza 
sanitaria in modalità a distanza  

Infanzia

AGvità di programmazione mensile Scuola dell’infanzia



ore 16:00-17:00 incontro per plesso  
ore 17:00-18:00 incontro tuG i plessi con coordinatore -verbalizzante 

Gli incontri si svolgeranno per tuXa la durata dell’ emergenza sanitaria in modalità a distanza  

Lunedì 22 novembre Martedì  25 gennaio

Martedì 22 marzo Martedì 17 maggio

CONSIGLI DI INTERSEZIONE per plesso

DATA Ora

Martedì 1 febbraio  
verifica  quadrimestrale

16:30-18:00

Giovedì 30 giugno  
valutazione finale

16:30-18:00 

Scuola primaria

AGvità di programmazione seGmanale Scuola primaria



ore 16:00-18:00  
Gli incontri si svolgeranno per tuXa la durata di emergenza sanitaria in modalità a distanza  

Martedì 28 seXembre

Martedì 5,12,19,26 oXobre

Martedì 9,16,23,30 novembre

Lunedì 6 dicembre

Martedì 14 dicembre

Martedì 11,18,25 gennaio 

Martedì 1,8,15,22 Febbraio

Martedì 1,8,15,22,29 marzo

Martedì 5, 26 aprile 

Martedì 3,10,17,24,31 maggio

Consigli di Interclasse   
INFRA QUADRIMESTRALI  

insediamento componente genitori
Lunedì 15 novembre ore 15:30-17:00 verifica intermedia aGvità didaGche classi prime 

Lunedì 15 novembre ore 17:00-18:30 verifica intermedia aGvità didaGche classi seconde  
Lunedì 15 novembre ore 18:30-20:00 verifica intermedia aGvità didaGche classi terze



 Mercoledì 17 novembre ore 16:00-17:30 verifica intermedia aGvità didaGche classi quarte 
Mercoledì 17 novembre  ore 17:30-19:00 verifica intermedia aGvità didaGche classi quinte

Totale 7,5 ore  

ScruBni I° quadrimestre
Mercoledì  2 febbraio ore 15:30-17:00 scruBni quadrimestrali classi prime 

Mercoledì 2 febbraio ore 17:00-18:30 scruBni quadrimestrali classi seconde

Mercoledì 2 febbraio ore 18:30-20:00 scruBni quadrimestrali classi terze

Giovedì 3 febbraio ore 16:00-17:30 scruBni quadrimestrali classi quarte

Giovedì 3 febbraio ore 17:30-19:00 scruBni quadrimestrali classi quinte

Consigli di Interclasse   
INFRA QUADRIMESTRALI

Lunedì 4 aprile ore 15:30-17:00 verifica intermedia aGvità didaGche classi prime 
Lunedì 4 aprile ore 17:00- 18:30  verifica intermedia aGvità didaGche classi seconde 

Lunedì 4 aprile ore 18300- 20:00  verifica intermedia aGvità didaGche classi terze 



Mercoledì 6 aprile ore 16:00-17:30 verifica intermedia aGvità didaGche classi quarte  
Mercoledì 6 aprile ore 17:30-19:00 verifica intermedia aGvità didaGche classi quinte

Totale7,5 

Totale 15 ore 

ScruBni Finali 

Sabato 11 11:00-12:00 classi prime

12:00-13:00 classi seconde

15:00-16:00 classi terze

16:00-17:00 classi quarte

17:00-18:00 classi quinte



SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Consigli di classe scuola secondaria

CONSIGLI DI CLASSE INFRA QUADRIMESTRALI – insediamento componente genitori 
Novembre

Martedì 16 IA 15:30- 17:00 IIA 17:00-18:30 III A 18:30-20:00

Mercoledì 17 IB IIB IIIB 

Giovedì 18 IC IIC IIIC

  Venerdì 19 ID/II D IIID

SCRUTINI I° QUADRIMESTRE
15:30-17:00 17:00-18:30 18:30-20:00

Febbraio 1 IA IIA IIIA 

Febbraio 2 IB IIB IIIB

Febbraio 3 IC IIC IIIC

Febbraio 4 ID/IID IIID



CONSIGLI DI CLASSE INFRA QUADRIMESTRALI
Verifica  intermedia aGvità didaGche

15:30-17:00 17:00-18:30 18:30-20:00

Aprile 06 IA IIA IIIA

Aprile 07 IB IIB IIIB

Aprile 08 IC IIC IIIC

Aprile 11 ID/IID IIID

ScruBni  finali
Giugno 9 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30 19:30-20:00

IIIA IIIB IIIC IID

Giugno 10 8:00-09:30 09:30-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30

IIID ID IA IB

Giugno 10 14:30-16:00 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30

IC IIA IIB IIC

Sabato   11         Ore 08:30           Preliminare esami di Stato 



N.B. il presente piano potrà subire adattamenti nel corso dell’anno per sopravvenute necessità


INDICAZIONI PER IL CONTEGGIO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO


Le ore funzionali all'insegnamento sono 40 + 40 per tutti e gli obblighi dei docenti in riferimento all’attività d’insegnamento e alle ore funzionali 
all’insegnamento sono contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007.


In particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:


• Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni:


1) attività  di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione;


2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.


3) le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.


• Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.


I due tipi di impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione) non possono essere 
sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.


Dalle 40+40 ore sono esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali: tali operazioni, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione, sono un atto dovuto dal docente e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno sono ore da retribuire.


Il docente impegnato in più scuole dovrà avere un impegno proporzionale al proprio orario di servizio, decidendo fin dall’inizio a quali incontri 
dovrà partecipare in relazione al Piano delle attività di ciascuna scuola.


Mercoledì 20 oXobre Elezione rinnovo componente Genitori  
Modalità da definire in relazione all’andamento epidemiologico



Pertanto, i docenti impegnato in più scuole sono invitati a compilare le schede allegate alla presente.


