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Circ. int. n.° 21 Muggiò, 17.09.2021 

 
 

AI DOCENTI DI SCUOLA MEDIA 
 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento. 

 

Si trasmette in visione la proposta del piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento previste 

per l'anno scolastico 2021/2022. Dopo la delibera da parte del Collegio dei docenti il piano diventerà 

operativo. La presente ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza, il calcolo 

totale delle ore collegiali è quindi approssimativo.  

 

1. 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 / 12.30 h. 1.30 (media) 

9 settembre Ore 9.00 / 11.30 h. 2.30 (media) 

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

15 ottobre Ore 17.00 / 19.00 h. 2.00 (Plenario) 

9 novembre Ore 14.30 /16.30 h. 2.00 (media) 

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

12 aprile Ore 14.30 /16.00 h. 1.00 (media) 

10 maggio Ore 14.30 / 16.00 h. 1.00 (media) 

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

TOTALE  Ore 18.00 

     *  alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 

 
        Incontri per la programmazione annuale : 

DATA ATTIVITA’ ORARIO TOTALE 

2 settembre Gruppi di lavoro Ore 9.00 / 11.00 h. 2.00 

3 settembre Gruppi di lavoro Ore 9.00 / 11.00 h. 2.00 

6 settembre Gruppi di lavoro Ore 9.00 / 11.00 h. 2.00 

7 settembre Gruppi di lavoro Ore 9.00 / 11.00 h. 2.00 

8 settembre Gruppi di lavoro Ore 9.00 / 11.00 h. 2.00 

TOTALE   h. 10.00 

mailto:dirigente.casati@gmail.com
mailto:MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT
mailto:mbic88300l@pec.istruzione.it
http://www.ic-casati.edu.it/


 

         Riunioni di programmazione per materia: 

DATA ATTIVITA’ ORARIO TOTALE 

21 settembre - Programmazione annuale 

- Prove comuni d’ingresso 

- Progetti e attività 

- Proposte di recupero didattico 

Ore 14.30 / 16.30 h. 2.00 

5 ottobre - Presentazione rubriche di     

   valutazione delle competenze e  

   Portfolio 

- Compiti di realtà 
- Prove comuni 1° quadrimestre 
 

Ore 14.30 / 16.30 h. 2.00 

15 febbraio - Attività di recupero per il   

  secondo quadrimestre 

Ore 14.30 / 15.30 h. 1.00 

22 marzo - Prove comuni 2° quadrimestre 

- Scelta libri di testo a.s. 2022/23 

Ore 14.30 / 16.30 h. 2.00 

TOTALE   h.7.00 

 

         Incontri con i genitori   *: 

 

DATA 

 

ATTIVITA’ 

 

ORARIO 

 

TOT. 

26 ottobre - Assemblee di classe per la presentazione 

della programmazione generale del C.d.C. e 

per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di classe 

17.00 / 18.00 

docenti 

 

h.1.00 

tutti i docenti 

TOTALE   h.1.00 

   * le riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 

          Colloqui con i genitori per informazioni sui risultati bimestrali e quadrimestrali*: 

DATA ORARIO TOTALE 

25 novembre 

 

Ore 17.00 / 18.00 

Colloqui bimestrali 
 

h. 1.00 (tutti i Docenti)  

9 dicembre 

 

Ore 17.00 / 18.00 

Consegna consiglio orientativo 

(h. 1.00) (solo Coordinatori terze)  

8 febbraio 

 

Ore 17.00 / 18.00 

Colloqui quadrimestrali 

h. 1.00 (tutti i Docenti)  

27 aprile 

 

Ore 17.00 / 18.00 

Colloqui bimestrali 

h. 1.00 (tutti i Docenti)  

9 giugno 

 

Ore 17.00 / 18.00 

Consegna pagelle secondo 

quadrimestre 

h. 1.00 (tutti i Docenti)  

TOTALE  h. 4.00 

        * le riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza. Le pagelle possono essere scaricate dal registro  

 

                         TOTALE GENERALE 40 su 40 ORE ANNUE  

 

Si ricorda che la presenza dei docenti alle riunioni collegiali deliberate è obbligatoria. 

Tutti gli incontri dovranno essere adeguatamente verbalizzati e dovranno essere raccolte le firme di 

presenza. Le assenze andranno recuperate secondo quanto previsto nel Contratto d’Istituto. 



 

 

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

 
 

 

Riunioni del consiglio di classe con i genitori: 

 

I Consigli di classe saranno sempre aperti a tutti i genitori. Solo i Rappresentanti di classe avranno però 

diritto di voto nelle delibere. Le convocazioni saranno effettuate a cura dei Coordinatori. 

 
 

 

DATA 

 

CLASSE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

ORA 

 

TOT 

2 novembre 

 

Corso 

B/D 

Insediamento Consiglio, analisi della 

situazione iniziale delle classi, presentazione 

della programmazione, delibera viaggi 

d’istruzione e uscite didattiche. Varie ed 

eventuali 

 

 

Ore 14.30 / 19.00 

(3 h. docenti; 1½ h 

con tutti i genitori) 

h.4.30 

3 novembre 

 

Corso 

A/C 

Insediamento Consiglio, analisi della 

situazione iniziale delle classi, presentazione 

della programmazione, delibera viaggi 

d’istruzione e uscite didattiche. Varie ed 

eventuali 

 

 

Ore 14.30 / 19.00 

(3 h. docenti; 1½ h 

con tutti i genitori) 

h.4.30 

4 novembre 

 

Corso 

E/F 

Insediamento Consiglio, analisi della 

situazione iniziale delle classi, presentazione 

della programmazione, delibera progetti e 

uscite didattiche. Varie ed eventuali 

 

 

Ore 14.30 / 19.00 

(3 h. docenti; 1½ h 

con tutti i genitori) 

h.4.30 

20 aprile 

 

Corso 

B/D 

Situazione didattica e disciplinare generale, 

eventuali proposte di adozione libri di testo 

 

 

 

Ore 14.30 / 17.30 

(½h docenti; ½h con 

tutti i genitori) 

h. 3.00 

21 aprile 

 

Corso 

A/C 

Situazione didattica e disciplinare generale, 

eventuali proposte di adozione libri di testo 

 

 

 

Ore 14.30 / 17.30 

(½h docenti; ½h con 

tutti i genitori) 

h. 3.00 

22 aprile 

 

Corso 

E/F 

Situazione didattica e disciplinare generale, 

eventuali proposte di adozione libri di testo 

Ore 14.30 / 17.30 

(½h docenti; ½h con 

tutti i genitori) 

h. 3.00 

 

 * alcune riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 

 
Le date delle riunioni dei Consigli di classe aperti ai genitori saranno comunicate a tutte le famiglie con 

avviso scritto sul libretto delle circolari o mediante Registro elettronico. Anche le singole 

convocazioni dei Rappresentanti di classe saranno effettuate di volta in volta dai Coordinatori di classe, 

utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla segreteria, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 

alla data della riunione. 

 

 

 



 

Riunioni dei Consigli di classe solo docenti: 

 

È previsto per tutti i docenti in media un consiglio di classe o un collegio al mese, di norma il lunedì o il 

martedì, tranne sovrapposizioni con altre riunioni collegiali programmate e situazioni particolari legate al 

calendario scolastico. 

 

 

 

DATA 
 

CLASSE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

ORA 

 

TOT 

10 Settembre Congiunti Presentazione classi prime 9.00/11.00 h. 2.00 

27 settembre 

 

Corso 

B/D 

Insediamento del Consiglio di Classe. 

Presentazione della classe; situazione iniziale; analisi 

dei casi particolari; strategie didattiche e buone prassi; 

attività pomeridiane, laboratori comunali e progetti 

annuali; rilevazione iniziali competenze (terze). 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

28 settembre 

 

Corso 

A/C 

Insediamento del Consiglio di Classe. 

Presentazione della classe; situazione iniziale; analisi 

dei casi particolari; strategie didattiche e buone prassi; 

attività pomeridiane, laboratori comunali e progetti 

annuali; varie ed eventuali; rilevazione iniziali 

competenze (terze). 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

29 settembre 

 

Corso 

E/F 

Insediamento del Consiglio di Classe. 

Presentazione della classe; situazione iniziale; analisi 

dei casi particolari; strategie didattiche e buone prassi; 

attività pomeridiane, laboratori comunali e progetti 

annuali; varie ed eventuali; rilevazione iniziali 

competenze (terze). 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

30 novembre 

 

(solo classi 

terze) 
Compilazione Consiglio orientativo 14.30/ 

15.30 

h. 1.00 

1 marzo 

 

Corso  

E/F 

Verifica intermedia della programmazione in base alla 

situazione della classe dopo il 1° quadrimestre. 

Verifica pausa didattica. Varie ed eventuali. 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

2 marzo 

 

Corso 

A/C 

Verifica intermedia della programmazione in base alla 

situazione della classe dopo il 1° quadrimestre. 

Verifica pausa didattica. Varie ed eventuali 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

3 marzo 

 

Corso  

B/D 

Verifica intermedia della programmazione in base alla 

situazione della classe dopo il 1° quadrimestre. 

Verifica pausa didattica. Varie ed eventuali 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

 

I docenti titolari su più corsi, una volta raggiunto il limite annuo di 40 ore consegneranno al Dirigente 

scolastico una autocertificazione con il resoconto delle riunioni effettuate. La partecipazione alle successive 

riunioni non sarà più obbligatoria. 

 

  

 



 

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

 
 

Scrutini 1° quadrimestre *: 

 

 24 gennaio   Corso A  14.30 / 17.30 

 25 gennaio   Corso B  14.30 / 17.30 

 26 gennaio   Corso C+1F  14.30-18.30 

27 gennaio  Corso D 14.30 / 17.30 

28 gennaio  Corso E + 3F 14.30 / 18.30  

 

 

  * le riunioni potrebbero tenersi in videoconferenza 

 
Prescrutini 2° quadrimestre: 

17 

maggio 

 

Corso 

A/C 

Prescrutini – verifica e valutazione dei risultati 

raggiunti dai singoli alunni. Proposte voto di 

comportamento. Proposte di non ammissione. 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

18 

maggio 

 

Corso 

B/D 

Prescrutini – verifica e valutazione dei risultati 

raggiunti dai singoli alunni. Proposte voto di 

comportamento. Proposte di non ammissione. 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

19 

maggio 

 

Corso 

E/F 

Prescrutini – verifica e valutazione dei risultati 

raggiunti dai singoli alunni. Proposte voto di 

comportamento. Proposte di non ammissione. 

14.30/ 

17.30 

h. 3.00 

 
Scrutini 2° quadrimestre (le date potrebbero variare in base agli impegni in altre scuole dei docenti) : 

 

 

26 maggio  Corso A  14.30 / 17.30 

27 maggio  Corso B 14.30 / 17.30 

30 maggio  Corso C+1F 14.30-18.30 

31 maggio  Corso D 14.30-17.30 

6 giugno  Corso E + 3F 14.30-18.30 

 

Si ricorda che la partecipazione al prescrutinio e allo scrutinio è obbligatoria in quanto attività funzionali 

all’insegnamento. 

 

   

Ricevimento famiglie: 

 

I colloqui individuali (adempimenti individuali art. 29 CCNL) verranno effettuati su convocazione dei 

docenti o su richiesta dei genitori oltre che nelle ore settimanali di ricevimento dei singoli docenti. 

Per permettere lo svolgimento delle operazioni di scrutinio del 1° e del 2° quadrimestre, tali colloqui 

saranno sospesi dal 20 gennaio 2022 al 7 febbraio e si chiuderanno definitivamente il 12 maggio 2022. Gli 

stessi potranno avvenire anche in videoconferenza. 

 



 

Impegni del mese di giugno: 

 

I docenti impegnati negli esami delle classi terze si riuniranno formalmente per gruppi di materia per 

l’elaborazione definitiva delle prove d’esame entro il giorno della Riunione Preliminare d’esame, fissata per 

il 9 giugno 2022. Eventuali modifiche alla data prevista andranno concordate con il Dirigente Scolastico o 

con la Collaboratrice. 

 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche del mese di giugno sono previste le seguenti attività 

deliberate dal Collegio dei docenti, da effettuarsi a scuola nel periodo di svolgimento degli esami: 

 

- Riordino dei sussidi nei laboratori e nelle aule a cura dei responsabili. 

- Controllo del materiale didattico e relazione al DSGA per lo scarico inventariale 

- Proposte di acquisti per il prossimo anno scolastico 

- Verifica finale delle attività e dei progetti d’Istituto e compilazione schede V 

- Compilazione e controllo documenti (registri on line, verbali, relazioni ...) 

- Raccolta e catalogazione prove comuni di verifica 

- Colloqui con i docenti di scuola elementare per la continuità didattica. 

- Formazione classi prime delegata dal D.S. ad apposita commissione 

- Preparazione dei lavori per il Collegio docenti plenario di fine anno 

- Consegna documenti in base al calendario comunicato dal Dirigente. 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          (Michele Quagliarini) 

 

 


