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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732 
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Ai Docenti di Scuola Primaria 

e pc 

 al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai  Collaboratori Scolastici 

 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Piano Annuale delle ore funzionali all’insegnamento deliberato nel Collegio Docenti del 01-09-2020 

per le  SCUOLE  PRIMARIE - Anno scolastico 2020/21 

 

SETTEMBRE 

 

Data 

Ora Organismo Ordine del Giorno Art.29 

c. 3, let.a 

Art.29 

c. 3, 
let.b 

Art.29 

c. 2, let.c 

15 Martedì 

13.15-15.45 

 

Team/Area 

nei plessi 

1.  Programmazione  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Varie. 

   

22 Martedì 

16.45-19.45 

 

Elezioni     

29 Martedì 

16.45-19.45 

 

Team/Area/Soste

gno 

Scuola primaria 

Rosate 

On-line 

Programmazione e preparazione prove comuni di ingresso.  

 

 

 

 

 

 

 

  

OTTOBRE 

06 Martedì  

16.30-19.00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo; 

3. Varie 

   

08 Giovedì 

16.45-18.45 

COLLEGIO  

UNIFICATO 

 

Sarebbe meglio 

la palestra di 

Rosate per 

l’acustica. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Proposta articolazione commissioni e definizione degli 

incarichi; 

3. Informazione in merito all’attività negoziale relativa ai 

progetti del PTOF per l’a.s. 2020-21; 

4. Modalità di recupero orario dei docenti della scuola 

secondaria I grado; 

5. Definizione aree funzionali PTOF (proposta del DS) 

 Area PTOF 

 Scuola digitale 

 Area dello svantaggio 

 Continuità e orientamento 

 

6. Varie 

 

 

 

 

 

 

2h 
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13 Martedì  

16.30-19.00 

 

Team/Area 

nei plessi  

1. Programmazione  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo; 

3. Varie. 

 interclasse 

  

 

 

16 Venerdì 

16.45-17.45 

–  17.45-

19.45 

Assemblea di 

 classe  

Votazione 

rappresentanti                                                     

 

 

1. Saluto alle famiglie ed eventuale presentazione 

docenti; 

2. Presentazione della programmazione didattico-

educativa;  

3. Comunicazioni relative all’organizzazione di classe e 

del team;      

4. Proposta piano annuale delle uscite didattiche; 

5. Illustrazione ruolo e funzioni dei rappresentanti di 

classe;                      

6. Varie. 

7. Elezione Consigli 

Bisogna 

capire 

come 

gestirli. 

Si 

accettan

o 

proposte 

1h  

20  Martedì 

16.45-19.15 

 

Team/Area 

On-line 

1. Programmazione  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo; 

3. Varie. 

   

22 Giovedi 

16:45/18:4

5 

Collegio dei 

docenti Unitario 

o.d.g 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Delibera revisione PtOF – Rav - PdM 

3. Apprivazione progetti FIS 

4. varie 

 

   

27 Martedì  

16.30-19.00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3. Varie. 

   

NOVEMBRE 

03 Martedì  

16.45-19.15 

 

Team/Area/Sos

tegno 

On-line 

Programmazione e progettazione di unità didattiche per 

competenze e preparazione prove di verifica. 

   

10 Martedì  

16.30-19:00 

 

Tutti i docenti 

Nei plessi 

 

1. Riunione di plesso: preparazione incontro con i genitori 

rappresentanti eletti (interclasse docenti di plesso); 

2. Programmazione delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari. 

 2.30h  

17 Martedì 

16.45-18.45 

Interclasse 

docenti 

Genitori 

rappresentanti 

eletti Consigli 

di Interclasse 

On-line 

1. Presentazione piano attività didattiche a.s. 2020/2021; 

2. Approvazione definitiva del piano Annuale delle uscite e 

dei viaggi di istruzione; 

3. Programmazione delle attività di Natale 2020 

4. Varie 

  

2h 

 

20 

 

 

 

Venerdì 

16.45-19.30 

 

Tutti i docenti 

On-line 

Assemblea di classe e colloqui individuali 

Gli insegnanti convocheranno possibilmente i genitori  

scaglionati fra loro al fine di evitare inutili attese. 

 

2.45 h 

  

27 Venerdì 

16.45-19.30 

 

Italiano e 

matematica su 

2 classi se 

necessario 

On-line 

   

23 Lunedì 

16.45/18.45 

COLLEGIO 

Primaria 

 

Solo se 

necessario 

 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Sintesi del PTOF per le future classi prime; 

3. Approvazione definitiva piano annuale viaggi di 

istruzione e visite guidate; 

4. Feste di Natale; 

5. Varie. 

 

 

2h 

  

24 Martedì  

16.30-19.00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3. Varie. 
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DICEMBRE 

01 Martedì  

16.45-19.15 

 

Team/Area/Soste

gno 

On-line 

Programmazione e progettazione di unità didattiche per 

competenze e preparazione prove di verifica. 

   

15 Martedì  

16.30-19.00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3. Varie. 

   

22 

 

Martedì  

16.45-19.15 

 

Team/Area/Soste

gno 

On-line 

Programmazione e preparazione prove comuni di ingresso 

del primo quadrimestre. 

   

GENNAIO 

       

12 Martedì 

16.45/18:45 

Tutti i docenti 

nei plessi se 

possibile in 

palestra. 

1. Riunione di plesso: preparazione incontro con i genitori 

rappresentanti eletti (interclasse docenti di plesso); 

2. Programmazione delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari 

  

2h 

 

14 Giovedì 

16:45/18:45 

Collegio 

docenti 

unitario 

1. Attività progettuale 

2. Iscrizione anno scolastico 2021/2022 

 2  

19 Martedì 

16.45-18.45 

Interclasse 

docenti 

Genitori 

rappresentanti 

eletti Consigli 

di Interclasse 

On-line 

1. Verifica attività educativa-didattica; 

2. Eventuale aggiornamento del piano annuale delle uscite o 

integrazione di progetti o interventi di esterni in classe; 

3. Varie ed eventuali. 

  

2h 

 

26 Martedì 

16.30/19.00 

Team/Area 

nei plessi 

 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Prescrutini; 

3. Varie. 

   

FEBBRAIO 

02 Martedì 

16.45/19.15 

Team/Area/Sos

tegno 

On-line 

 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Varie. 

   

09 Martedì 

16.30/19.00 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Stampa schede; 

3. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

4. Varie. 

 

 

  

16 Martedì 

16.45/19.15 

Tutti i docenti 

On-line 
1. Colloqui con le insegnanti, su appuntamento    

22 Lunedì  

16.45/18.45 

 

COLLEGIO 

Primaria 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Verifica dei progetti (relazione referenti progetti) e del 

PTOF (figure strumentali); 

3. Comunicazione dati sull’organico scuola primaria;  

4. Varie. 

 

2h 

  

23 Martedì 

16.30/19.00 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3. Varie. 

   

 

 

MARZO 

02 Martedì 

16.45/19.15 

Team/Area/Sos

tegno 

On-line 

Programmazione e progettazione di unità didattiche per 

competenze e preparazione prove di verifica. 

   

09 Martedì 

16.30/19.00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1.     Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed   

extradisciplinari; 

2.   Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3.  Varie. 
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16 Martedì 

16.30/19.00 

Tutti i docenti 

nei plessi se è 

possibile in 

palestra 

1. Riunione di plesso: preparazione incontro con i genitori 

rappresentanti eletti (interclasse docenti di plesso); 

2. Programmazione delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari 

 2.30h  

23 Martedì 

16.45/18.45 

Interclasse 

docenti 

Genitori 

rappresentanti 

eletti 

On-line 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. Verifica andamento didattico-disciplinare delle classi; 

3. Verifica delle attività e dei progetti in atto; 

4. Proposte per attività di fine anno scolastico; 

5. Varie. 

  

 

 

2h 

 

30 Martedì 

16,30/19,00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1.     Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed   

extradisciplinari; 

2.   Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3.  Varie. 

  

 

 

APRILE 

13 Martedì 

16,45/19,15 

Team/Area/Sos

tegno 

On-line 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della 

classe; 

3. Varie. 

   

16?? Venerdì 

16.45-19.30 

Tutti i docenti 

On-line 

Assemblea di classe - Colloqui individuali 

Gli insegnanti convocheranno possibilmente i genitori  

scaglionati fra loro al fine di evitare inutili attese. 

 

2.45 h   

23?? Venerdì 

16.45-19.30 

 

Italiano e 

matematica su 

2 classi se 

necessario 

   

20 Martedì 

16.30/19.00 

 

Team/Area 

nei plessi 

1. Programmazione settimanale  delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3. 3. Varie. 

   

27 Martedì 

16.45/19.15 

Team/Area/Sos

tegno 

On-line 

1. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

2. Programmazione  delle prove comuni di fine quadrimestre; 

3. Varie. 

   

MAGGIO 

04 Martedì 

16.45/19.15 

 

Tutti i docenti 

nei plessi se 

possibile in 

palestra 

1. Riunione di plesso: preparazione incontro con i genitori 

rappresentanti eletti (interclasse docenti di plesso) 

2. Programmazione delle attività disciplinari e 

extradisciplinari. 

  

2:30h 

 

11 Martedi 

16.45/18.45 

Interclasse 

docenti 

Genitori 

rappresentanti 

eletti 

On-line 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Verifica dell’andamento didattico ed educativo della 

classe 

3. Proposte nuove adozioni libri di testo per l’a.s. 2021-22 

4. Proposte di progetti per l’a.s. 2021-22 

5. Attività di fine anno scolastico  

6. Varie 

  

 

2h 

 

13 

 

 

 

 

 

 

17 

Giovedì 

16.45/18.45 

 

 

 

 

 

Lunedì 

16.45/18.00 

COLLEGIO 

Unitario 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Proposte nuove adozioni libri di testo per l’a.s. 2021-22; 

3. Proposte di progetti per l’a.s. 2021-22; 

4. Calendario degli impegni di giugno scuola primaria; 

5. Attività di fine anno scolastico; 

6. Varie 

 

1. Organizzazione fine anno 

 

 

2h 

 

 

 

 

1:30h 

  

18 Martedì 

16,30/19,00 

 

 

Team/Area/Sost 

nei plessi 

1.Programmazione settimanale delle attività disciplinari ed 

extradisciplinari; 

2.Verifica dell’andamento didattico ed educativo della classe; 

3.Varie. 

  

 

 

25 Martedì 

16,30/19,00 

 

 

Team/Area/Sost 

nei plessi 

1. Verifica dell’andamento didattico ed educativo; 

2. Valutazione finale degli alunni, stesura dei giudizi globali  

e del verbale relativo alla valutazione quadrimestrale 
3. Predisposizione degli atti per lo scrutinio 

4. Varie 

   

GIUGNO 

   1. Scrutini: da definire con apposito calendario    
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NOTE 

 
Il presente calendario vale come convocazione a tutti gli effetti, solo in caso di variazione (delle date, dell’orario 

dell’o.d.g.  o ulteriore convocazione) verrà emessa circolare. 

 

Nella definizione dell’ordine del giorno dei vari Collegi docenti si è tenuto conto degli aspetti organizzativi previsti dalla 

normativa e delle esigenze della scuola. Potrebbe subire variazioni in relazione a comunicazioni e/o disposizioni  

provenienti dal MPI o dagli organismi territoriali e a esigenze dell’Istituto. 

 

 
 

Le ore funzionali all’insegnamento sono 40 più 40 così dettagliate art.28 e 29 CCNL 2007, confermato CCNL 2018 

 40 ore per collegio docenti e sue articolazioni 

 40 ore per consigli di classe  

 Gli scrutini intermedi e finali sono attività ordinarie obbligatorie e non retribuite 

 Le prove INVALSI sono attività ordinarie obbligatorie e non retribuite 

 I colloqui individuali sono attività dovute e connesse alla professione docente, sono un dovere contrattuale e non sono 

retribuite. 

 

 

In seguito all’assegnazione degli insegnanti alle classi, impossibile da effettuare adesso causa troppi insegnanti da nominare, verrà 

effettuato il conteggio individuale e gli scostamenti saranno sanati.  

Al momento, gli impegni calendarizzati sono al di sotto delle 80 ore che ogni docente deve all’Istituzione scolastica. 

 

IMPORTANTE: Restano circa 40 ore da disciplinare. Vengono lasciate appositamente per affrontare collegialmente eventuali 

esigenze imprevedibili e per la formazione del personale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonino Crea  

                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


