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Min is te ro  de l l ’ Is t ruz ione  

Istituto Comprensivo  “Alfonso Casati” 

via 1° Maggio – 20835 Muggiò (MB) 

Tel: +390392709605 - Fax: +39039790918 

cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154 

e mail Dirigente: dirigente.casati@gmail.com 

e mail uffici: MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT 

pec : mbic88300l@pec.istruzione.it 

sito web : www.ic-casati.edu.it 

 

 

Circ. int. n.°  8                                                     Muggiò, 09.09.2021 
     

 
                              Ai docenti di scuola Primaria 

 
 
 

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 2020/2021 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.  

 
 
 ART.29 C.C.N.L. 2006 - 2009 / comma 3 lettera a 
 

Riunioni ordinarie del Collegio docenti: 
 

DATA ORARIO TOTALE 

1 settembre Ore 9.00 / 11.00 
h. 2.00 (Plenario) 

1 settembre 
 

Ore 11.00 / 13.00 
 

h. 2.00 (Primaria) 

16 settembre Ore 14.30 / 16.30 
h.2.00 (Primaria) 

23 settembre Ore 17.30 / 19.30 
h. 2.00 (Plenario) 

14 ottobre Ore 17.30 / 19.30 
h. 2.00 (Plenario) 

3 febbraio Ore 17.30 / 19.30 
h. 2.00 (Plenario) 

12 maggio Ore 17.30 / 18.30 
h. 1.00 (Primaria) libri testo 

30 giugno Ore 17.00 / 19.00 
h. 2.00 (Plenario) 

TOTALE  
 

Ore 15.00 

*Alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 
 

Incontri per la programmazione annuale 

Incontri per la stesura/ revisione documenti interni 
 

DATA ORARIO TOTALE 

2 - 3   settembre  
6 – 10  settembre 
 

Ore 09.00 / 11.00 
Ore 09.00/  11.00 
 

h. 4.00 
h. 10.00   
 

TOTALE  Ore 14.00 

*Alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 
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Colloqui con i genitori sui risultati quadrimestrali: 
 

DATA ORARIO TOTALE 
 

9 - 10 febbraio Ore 17.30 / 19.30 h.4.00   

16  giugno Ore 15.00 / 17.00 h.2.00  

TOTALE  Ore 6.00 

 
TOTALE GENERALE 35/40 ORE 

 
 Rimangono da effettuare 5 ore per ulteriori riunioni, colloqui con le famiglie o 

incontri con gli Enti specializzati. 
 

 
 
 ART.29 C.C.N.L. 2006 - 2009 / comma 3 lettera b 
 
 

Riunioni del Consiglio di interclasse con i genitori: 

 

DATA ORDINE DEL GIORNO ORARIO 
 
TOTALE 

4 novembre 
 

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

Ore 17.30   
      19.30 

h.2.00 

27 gennaio Verifica andamento delle attività didattiche nel 1° 
quadrimestre 

Ore 17.30  
      19.30 

h.2.00 

5 maggio Scelta libri di testo classi 3°- 5° 

 

Ore 17.30 

      18.30 

h 1.00 

26 maggio Verifica finale dell’attività didattica, dei laboratori, 
dei progetti e delle attività 

 

Ore 17.30 
      19.30 

h.2.00 

TOTALE   Ore 7.00 
 

*Alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 
 
 

Interclassi tecniche: 

 

DATA ORARIO TOTALE 

18 gennaio Ore 17.00 / 19.00 
Verifica andamento delle attività 
didattiche nel 1° quadrimestre 

h. 2.00 

1 febbraio Ore 17.00 / 19.00 
(scrutini) 

h.2.00 

5 maggio Ore 18.30 /19.30 
(scelta libri testo classi 3° /5°) 

h. 1.00 

19 maggio Ore 17.00 / 19.00 
(Verifica quadrimestrale – 3^ /5^ 
un’ora) 

h.2.00 

8 giugno Ore 14.30/16.30 
(scrutini) 

h.2.00 

 
TOTALE 

 

  
Ore 9.00 

 

*Alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 
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Incontri con i genitori / assemblee di classe: 

 
 

DATA ORDINE DEL GIORNO ORARIO 
 

TOTALE 

28 ottobre Assemblea per il rinnovo dei  
consigli di interclasse 

Ore 17.30    
       18.30 

h.1.00 

16 - 18 novembre  1° Bimestre 
Assemblea o colloqui 

Ore 17.30   
       19.30 

 

h.4.00 

12 - 13 aprile  3° Bimestre 
Assemblea o colloqui 

 

Ore 17.30 
       19.30 

 

h.4.00 
 

TOTALE   Ore 9.00 
 

*Alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 
 

 
 
 

TOTALE GENERALE 25/40 ORE 
 
 

Rimangono a disposizione 15 ore che potrebbero essere utilizzate per eventuali 
assemblee/ colloqui con i genitori/ incontri tecnici fra docenti, da definire a discrezione di 
ciascun team, se necessari. 
 
I colloqui individuali (funzione docente) verranno effettuati, su convocazione dei docenti o su 
richiesta dei genitori, in un pomeriggio da definire in base agli altri impegni collegiali, 
escludendo tassativamente il giorno della programmazione. 

 
 

IMPEGNI DEL MESE DI GIUGNO 
 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche sono previste per tutto il personale in 
servizio le seguenti attività deliberate dal Collegio dei docenti: 
 

- Riordino dei sussidi nei plessi scolastici.  

- Verifica delle attività e dei progetti d’Istituto. 

- Chiusura dei lavori delle commissioni del Collegio. 

- Colloqui con i docenti di scuola media e materna per la continuità didattica e la 

formazione delle classi. 

- Preparazione dei lavori per il Collegio docenti plenario  

- Compilazione documenti, registri, modulistica e schede V di verifica  

 
 

N.B.:  

 
  Si è ritenuto opportuno lasciare ai team 4 ore per i colloqui riguardo i documenti di     

   valutazione del 1° quadrimestre. 
 
   Le insegnanti utilizzeranno 8 h. dedicate ai genitori nel 1° e 3° bimestre secondo    

    le necessità della classe per colloqui o assemblee di classe. 

 
 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 d’Istituto. 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Michele Quagliarini)  


