
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò 
che è al momento prevedibile, non è né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per 
sopravvenute esigenze. 
La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno 
impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di 
servizio. 
Le attività programmate sono quelle previste dall’ art. 29 del CCNL/06 (attività funzionali 
all’insegnamento). 
Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con la durata prevista. 
Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, 
si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. 

Gli ordini del giorno del collegio dei docenti saranno comunicati entro i termini previsti dalla 
normativa vigente. 
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato   

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal 
Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
 
Adempimenti individuali 
a) programmazione e preparazione del lavoro individuale, compresa l’elaborazione delle 

programmazioni didattiche (Primaria e secondaria di primo grado); 
b) correzione degli elaborati (Secondaria di 1° grado); 
c) rapporti individuali con le famiglie (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado); 
d) visite guidate (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado);  
e) vigilanza sugli alunni (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado); 
 
Adempimenti collegiali 
f) scrutini e valutazioni periodiche e finali ( Primaria e secondaria di I grado ); esami di licenza 

( Secondaria di I grado); 
g) rapporti con i docenti di altri ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado); 
h) incontri scuola-famiglia; 
i) Consigli di classe (Scuola Secondaria di I grado); 
j) Consigli di interclasse (Scuola Primaria); 
k) Consigli di intersezione (Scuola Infanzia);  
l) Attività di programmazione settimanale (Scuola Primaria); 

 

Programmazione e preparazione del lavoro individuale, compresa l’elaborazione delle 
programmazioni educative-didattiche. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 sono previste sei riunioni ordinarie del Collegio unitario dei docenti 
di cui due in Settembre da dedicare all’elaborazione del PTOF.  
Alcune delle suddette riunioni saranno precedute da incontri per materie e/o per aree al fine di 
predisporre: 

• Prove d’ingresso per alunni (questionari e test); 
• Programmazione disciplinare e criteri di valutazione; 
• Scelta dei libri di testo; progetti, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione 

Il Collegio dei Docenti previsto per lunedì 12 Novembre, oltre ad approvare il PTOF, pianificherà 
le attività di formazione e aggiornamento; mercoledì 13 Marzo sarà dedicato alla verifica 
periodica dell’attività didattica; quello previsto per lunedì 13 Maggio curerà in particolare 
l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019. L’ultimo incontro, alla fine di giugno 
servirà per verificare ed approvare le attività effettuate e, per cominciare a programmare per 
l’anno successivo. 
In via straordinaria, inoltre, il Collegio dei Docenti sarà convocato per tutto quanto rientra nella 
competenza di tale Organo Collegiale. 



    
Correzione degli elaborati (Scuola Secondaria di primo grado) 
 
Si terrà conto delle programmazioni e delle Unità di apprendimento. 
E’ opportuno che gli elaborati vengano corretti e rivisti con gli alunni entro un massimo di 8 – 15 
giorni dalla data del loro svolgimento. Subito dopo, annotato il giudizio sul giornale dell’insegnante, 
ogni docente consegnerà gli elaborati corretti al Dirigente Scolastico. 
Il giudizio degli elaborati sarà formulato in conformità allo schema approvato dal Collegio dei 
Docenti di Scuola Secondaria di primo grado.    
Incontri G.L.I.S. 
 
I primi incontri sono stati fissati per i mesi di ottobre e novembre in queste riunioni si definiranno le 
date successive. 
 
 
Rapporti individuali con le famiglie  
 
I docenti della Scuola Secondaria di primo grado cureranno i rapporti con le famiglie degli 
alunni a settimane alterne nell’apposita ora di ricevimento genitori, per come risulta dall’orario delle 
lezioni. Le ore di ricevimento saranno distribuite in modo da facilitare, quanto più possibile, i 
contatti con i genitori.  
  
I docenti di Scuola primaria, oltre agli incontri scuola – famiglia previsti nel presente piano, 
terranno incontri individuali con i genitori al termine delle lezioni, secondo le esigenze. 
  
Anche i docenti di Scuola dell’infanzia, oltre agli incontri scuola – famiglia fissati, terranno 
incontri individuali con i genitori al termine delle attività, secondo le esigenze.  
 
Visite guidate 
 
Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione rivestono carattere di obbligatorietà per gli alunni, vanno 
previste nel P.O.F. e programmate dai consigli di classe/interclasse/intersezione. 
Di volta in volta saranno individuate le discipline coinvolte in tali attività e designati i docenti 
accompagnatori (un accompagnatore ogni 15 alunni); ove possibile, prevedere una turnazione tra 
insegnanti della stessa classe/interclasse/intersezione. 
 
 
 
Rapporti tra docenti di diversi ordini di scuole 

Gli incontri tra docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di secondo grado, necessari 
per assicurare la continuità didattica, impegneranno i docenti per almeno 4-5 ore. 

 
Vigilanza sugli alunni   
 
I docenti collaboreranno per un ordinato e proficuo svolgimento della vita scolastica diretto anche 
alla salvaguardia dell’incolumità fisica degli alunni. Durante l’intervallo gli stessi alunni saranno 
controllati dai docenti per come previsto dall’orario settimanale delle lezioni.  

Docenti e Collaboratori scolastici saranno comunque impegnati nella prevenzione degli stati di 
pericolo che si dovessero presentare anche quando non sono in servizio in classe o di turno nel 
piano. 

I docenti provvederanno ad accogliere gli alunni all’entrata dell’edificio scolastico e ad 
accompagnarli al termine delle lezioni, dopo il suono della campanella, in fila per due, fino all’uscita 
nel cortile dell’edificio. 



 
Consigli di classe (Scuola Secondaria di  I grado) 
 
I consigli di classe della Scuola secondaria di primo grado si riuniranno nella fase iniziale 
dell’anno scolastico per l’elaborazione della progettazione didattica e almeno una volta al mese per 
lo stato di avanzamento dell’attività didattica e disciplinare e per gli alunni in situazione di ritardo 
e/o svantaggio. 
Queste riunioni avranno, di massima, la durata di settantacinque minuti quando partecipano i 
rappresentanti dei genitori e di sessanta minuti con la presenza dei soli docenti. 
Le programmazioni didattiche dovranno essere approvate e depositate nell’Ufficio del Dirigente 
Scolastico entro il 30 del mese di Novembre 2018. 

Consigli di interclasse (Scuola primaria) 
 
I consigli di interclasse della Scuola primaria (come già previsto) si riuniranno con cadenza 
bimestrale per la verifica dell’andamento didattico – educativo e per eventuali opportuni 
adeguamenti della progettazione didattica.  
Queste riunioni, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, avranno di massima la durata di 
sessanta minuti.  
 
Consigli di intersezione (Scuola dell’infanzia) 
  
I Consigli di intersezione della Scuola dell’infanzia (come già previsto) si riuniranno con 
cadenza bimestrale per la verifica dell’andamento didattico – educativo e per eventuali opportuni 
adeguamenti della progettazione didattica. 

Queste riunioni, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, avranno di massima la durata di 
sessanta minuti. 

 
Attività di formazione e aggiornamento personale docente e ATA  
Per l’anno in corso, il Collegio ha proposto e ha deliberato gli aggiornamenti individuali scelti dai 
singoli docenti per consolidare le competenze disciplinari e/o potenziare quelle trasversali ritenute 
particolarmente utili, al di fuori della pianificazione di istituto. 
Il Collegio si è dichiarato inoltre favorevole a prendere in considerazione eventuali iniziative 
progettate dalla scuola autonomamente o consorziate in rete, e ad altre eventuali proposte di 
aggiornamento, dando la precedenza a iniziative promosse prioritariamente dall’amministrazione, 
o da altri soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione; tali proposte saranno vagliate e 
deliberate in seguito dal Collegio dei docenti.  
 
Attività aggiuntive di insegnamento ed ore eccedenti 
Le Attività aggiuntive di insegnamento e le ore eccedenti saranno compensate nella misura 
prevista dal CCNL. 

 


