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Prot.n.                                                                                                  Caltanissetta, 05/09/2019 

 

Piano delle attività 

Scuola dell’Infanzia 

Finalità e obiettivi 

 
 Perseguimento delle finalità istituzionali 

 Promozione dell’inclusione degli alunni disabili, in difficoltà, con DSA, BES, 

extracomunitari e relativa prevenzione dell’abbandono e della dispersione 

 Continuità verticale (pedagogica – curricolare - organizzativa)  

 Promozione della cultura della legalità 

 Personalizzazione dei percorsi educativi e didattici 

 Gestione e valorizzazione del personale (L. n.107 del 13 luglio 2015) 

 Implementazione dell’innovazione digitale nella didattica per docenti e alunni  

 Implementazione dell’innovazione metodologica 

  

Calendario scolastico regionale 
 

Inizio Lezioni: 12 settembre 2019 

Termine Lezioni: 30 giugno 2020 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono 

e le seguenti Feste Nazionali: 

tutte le domeniche; 

il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

il 25 dicembre Natale; 

il 26 dicembre; 

il primo gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, Epifania; 

il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

il primo maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2020  

 

 

N. 2 Collegi si effettueranno all’inizio dell’anno 

N. 4 Collegi si effettueranno flessibilmente nel corso dell’anno scolastico 

N. 2 Collegi si effettueranno a fine anno 
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di quanto 

programmato ma non è, né può essere esaustivo in quanto, per sopravvenute esigenze, potrebbero 

essere necessarie altre riunioni. 

 La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, mentre a loro volta i docenti 

dovranno impegnarsi a non richiedere permessi o ferie, evitando la coincidenza di impegni privati 

con riunioni di servizio. Le attività programmate sono quelle previste dall’ art. 29 del CCNL 

2006/2009 (attività funzionali all’insegnamento). 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, 

devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

MESE ATTIVITA’ DATA E ORARIO ORDINE DEL GIORNO - CONTENUTI 

Settembre Collegio dei docenti Lunedì 02  

ore 9,30  

1) Lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente; 

2) Calendarizzazione incontri pre-

avvio a.s. 2019/2020; 

3) Calendario regionale, 

individuazione e scelta dei giorni di 

flessibilità;  

4) Approvazione Piano delle attività 

a.s. 2019/2020; 

5) Proposte per la suddivisione 

dell'a.s. in trimestri e quadrimestri; 

6) Identificazione aree per 

l'attribuzione delle FF.SS.;  

7) Formazione commissioni di lavoro 

temporanee e permanenti;  

8) Comunicazioni del Dirigente 

scolastico. 

 

Settembre Riunione dei docenti in 

intersezione  

Martedì 03 

dalle ore 9,00 

alle11,00 

Costituzione dei gruppi e delle 

commissioni di lavoro per 

l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019/22 (L. 

107/2015) annualità 2019/2020  

Settembre Riunione dei docenti in 

intersezione 

Mercoledì 04 

dalle ore 9,00 

alle11,00 

Costituzione dei gruppi e delle 

commissioni di lavoro per 

l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019/22 (L. 

107/2015) annualità 2019/2020  

Settembre Collegio dei docenti Giovedì 05  

ore 9,30  

 Lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente; 

 Individuazione due collaboratori 

del DS;  

 Determinazione monte ore delle 

discipline – scuola primaria;  

 Individuazione Funzioni 

Strumentali al PTOF a.s. 



2019/2020; 

 Individuazione responsabili di 

plesso; 

 Individuazione referenti e 

segretaria collegio dei docenti; 

 Individuazione presidenti di 

Interclasse/Intersezione; 

 Formazione classi prime e sezioni 

di tre anni assegnazione dei docenti 

prevalenti;  

 Proposte per le modalità di 

svolgimento dei colloqui scuola 

famiglia; 

  Approvazione progetti esterni 

aventi congruità con il PTOF; 

  Proposte di modifica, 

approfondimento e arricchimento 

del PTOF;  

 Individuazione docenti neo 

immessi in ruolo;  

 Comunicazioni del Dirigente 

scolastico. 

 

Settembre Riunione dei docenti in 

intersezione 

Lunedì 9 dalle 

ore 9,00 

alle11,00  

 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2019/2020 

Settembre Riunione dei docenti in 

intersezione 

Martedì 10 

dalle 

ore 9,00 

alle11,00 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2019/2020 

Settembre Inizio attività 

didattiche 

(anticipo gg.1) ai sensi 

del Decreto Legislativo 16 

aprile 1994 n. 297 e del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 

275 (Regolamento 

autonomia) 

 

Mercoledì 11 

  

Avvio delle attività didattiche  

Settembre Progettazione/ 

programmazione   

e 

Assemblea dei 

genitori 

 

Lunedì 16 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione attività didattiche, 

aggiornamento del PTOF 2019/2022, 

(L. 107/2015) annualità 2019/2020 

Assemblea dei genitori per 

informazioni relative ai progetti da 

realizzare e firma del contratto 

formativo. 

Ottobre Progettazione/ 

programmazione  

 

Lunedì 07 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione delle attività didattiche 

mensili e aggiornamento del PTOF 

2019/2022 (L.107/2015) annualità 

2019/2020 

 

Ottobre Assemblea dei genitori Giovedì 24 O. d. G 



ed elezione dei 

rappresentanti in seno 

ai consigli di 

intersezione 

 dalle ore 16,15 

alle 19,15 
 Assemblea dei genitori per 

informazioni relative 

all’andamento delle classi e al 

funzionamento degli Organi 

Collegiali 

 Elezione dei rappresentanti di 

classe 

Novembre Progettazione/ 

programmazione  

 e 

Consiglio di 

Intersezione 

Lunedì 04 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche  

 

Intersezione per verifica 

bimestrale attività (docenti) 

Dicembre Progettazione/ 

programmazione  

e 

Assemblea dei 

genitori 
 

Lunedì 02 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche  

 

Assemblea dei genitori per 

comunicazioni relative alle attività 

didattiche e al rendimento 

disciplinare  

Gennaio Progettazione/ 

programmazione  

Lunedì 13 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche  

 

Febbraio Progettazione/ 

programmazione   

e 

Consiglio di 

Intersezione 

Lunedì 03 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche  

 

Intersezione per verifica attività 

educative e didattiche (docenti e 

genitori) 
 

Marzo Progettazione/ 

programmazione  

 

Lunedì 02 dalle 

ore 16,15 alle 

18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche  

 

Aprile Progettazione/ 

programmazione  

 

Lunedì 06 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche  

Scambio auguri pasquali 

Maggio Progettazione/ 

programmazione  

e 

Assemblea dei 

genitori 
 

Lunedì 04 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione mensile delle attività 

didattiche e predisposizione attività 

per il mese di giugno 

Assemblea dei genitori per 

comunicazioni relative alle attività 

didattiche e al rendimento 

disciplinare 

Maggio Progettazione/ 

programmazione  

e 

Consiglio di 

Intersezione 
 

Lunedì 25 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Intersezione per verifica attività 

educative e didattiche (docenti e 

genitori) 
 



  

Impegni di fine anno 

 
 Collegio dei docenti 22/06/2020 17,30 

              Collegio dei docenti 26/06/2020 17,30 

 

 

Le attività e i compiti relativi all’orario di servizio al termine delle lezioni per gli adempimenti di 

fine anno sono contenuti nel presente documento, eventuali modifiche saranno effettuate in 

funzione delle necessità e comunicate con congruo anticipo. 

 

Ccnl - scuola - art-29-attivita-funzionali all’insegnamento 

 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti… e l'informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle 

scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione... un 

impegno fino a 40 ore annue; 

 

Previsione per il corrente anno scolastico: 

Riunioni per Intersezione 28 h 

Collegi e assemblee dei genitori 16 h circa previste per CdD nel corso dell’a.s. + 6 h previste per 

assemblee dei genitori 

 

 

Proposta di periodi di sospensione delle attività 

 

Lunedì 01 giugno 2020  

 

Giorni di recupero 

 

Mercoledì 11 settembre 2019  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 

 



 

 

 

 

 


