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Circ. int. n.° 18                                                    Muggiò, 17.9.2019 

 

 
 
 
                     Alle  docenti di  
     
         scuola dell’Infanzia 

                         

 
 
OGGETTO: Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento  
 
 
In previsione del prossimo Collegio dei docenti si trasmette il piano annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento 2019/2020 da deliberare nel corso della seduta. 
Come criterio generale le riunioni collegiali plenarie e di scuola elementare sono state inserite il 
giovedì, le riunioni di scuola media il martedì e di scuola materna il mercoledì.  Gli incontri di 
programmazione il lunedì. A seguito della delibera collegiale la presente avrà valore di convocazione a 
tutti gli effetti.  
 
 

1. ART.29  C.C.N.L. 2006 - 2009 / comma 3 lettera a 
 
 
Riunioni ordinarie del Collegio docenti : 
 

DATA 

 

ORARIO 

 

TOTALE 

 
2 settembre Ore 9.00 / 11.00 

h. 2.00 (Plenario) 

26 settembre Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (Plenario) 

17 ottobre Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (plenario) 

20 novembre Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (infanzia) 

28 novembre Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (Plenario Invalsi) 

6 febbraio Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (Plenario ) 

17 giugno Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (Infanzia) 

25 giugno Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (plenario) 

 
TOTALE 

  
Ore 16.00 
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Incontri per la programmazione di inizio anno : 

 

DATA ORARIO TOTALE 

2 settembre Ore 11.00 / 12.30 h. 1.30 

3 settembre Ore 9.00/13.00 h. 4.00 

4 settembre Ore 9.00 / 13.00 h. 4.00 

5 settembre Ore 13.45 / 15.45 h. 2.00 

9 settembre Ore 13.30/16.00 h. 2.30 

10 settembre Ore 13.45/16.00 h. 2.00 

TOTALE  h. 16.00 

 

 
Incontri quadrimestrali di verifica / intersezioni tecniche  : 

 

DATA ORARIO TOTALE 

17 febbraio Ore 16.00 / 18.00 h.2.00 

18 maggio Ore 16.00 / 18.00 h.2.00 

TOTALE  h.4.00 

 

 
Assemblee con i genitori sull’ andamento delle attività  didattiche : 

 

DATA ORARIO TOTALE 

25 novembre Ore 17.30 / 19.30 h.2.00 

11  maggio Ore 17.30 / 19.30 h.2.00 

TOTALE  h.4.00 

 

 

TOTALE GENERALE  : 40/40 ANNUE 

 
Rimangono da effettuare 7 ore per ulteriori riunioni o incontri con gli Enti specializzati. 
 
 

 
 

2. ART.29  C.C.N.L. 2006 - 2009 / comma 3 lettera b 
 
Riunioni del consiglio di Intersezione  con i genitori : 
 

DATA ORDINE DEL GIORNO ORARIO TOTALE 

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

Ore 17.30/19.30 
       

h.2.00 

26 febbraio Verifica delle attività didattiche 
1° quadrimestre 

Ore 17.30/19.30 
        

h.2.00 

10 giugno Verifica delle attività didattiche 
2°quadrimestre 
 

Ore 17.30/19.30 
        

h.2.00 

TOTALE   h. 6.00 

 
 
 



 

 

 
 
Incontri con i genitori : 

 

DATA ORDINE DEL GIORNO ORARIO TOTALE 

23 ottobre Assemblea per il rinnovo dei  
consigli di intersezione 

 

Ore 17.00 / 18.00 
     

h.1.00 

TOTALE   h.1.00 

 

 

Saranno dedicati ad incontri di programmazione/verifica di sezione, intersezione, plesso o 

interplesso, per un massimo di due ore ad incontro, secondo il seguente calendario : 

 

DATA 

 

ORARIO 

 

TOTALE 

 
16 settembre Ore 16.00 / 18.00 

h. 2.00 

30 settembre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

7  ottobre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

21 ottobre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00  

4 novembre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00  

11 novembre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00  

18 novembre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00  

2 dicembre Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00  

13 gennaio Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

27 gennaio Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

10 febbraio  Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

2 marzo Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

16 marzo Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

20 aprile  Ore 16.00 / 18.00 
h. 2.00 

4 maggio Ore 16.00 / 18.00 
h.2.00 

 

TOTALE 

  

Ore 30  

 
 

TOTALE GENERALE  : 37/40 ORE ANNUE 

 

 
 I colloqui individuali con le famiglie verranno effettuati su convocazione dei docenti o su   

      richiesta dei genitori.  In quanto funzione docente (art. 29 CCNL – adempimenti  

      individuali dovuti) tali ore non possono essere quantificate né retribuite. 

 In base alle necessità didattiche o organizzative le docenti del plesso “Andersen” e “De  

      Amicis”  si riuniranno  in altre giornate (sempre lunedì) da concordare di volta in volta. 

 Eventuali ore per ulteriori riunioni collegiali saranno recuperate sulle ore di programmazione oppure 

riconosciute a carico del fondo d’Istituto, secondo le modalità previste dal contratto integrativo ed in 

base alla disponibilità economica. 

 Si ricorda che la partecipazione alle riunioni collegiali è obbligatoria e le assenze, se non   

      debitamente giustificate e motivate, devono essere recuperate secondo quanto previsto  

       dal Contratto integrativo d’Istituto. 

                                                               

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    (Michele Quagliarini) 

 


