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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 

 Orientamento e sviluppo della personalità nel rispetto dei tempi di maturazione 

 Mantenimento di norme sulla sicurezza a scuola anche alla luce della prevenzione della 

diffusione del COVID 19 

 

Calendario scolastico regionale 
 

Inizio attività didattiche: 14 settembre 2020 

Termine attività didattiche: 30 giugno 2021 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 

Festività Pasquali: dal 01 al 06 aprile 2021 

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 

 

Prot. N. 0003024/2020 del 03/09/2020 - In Uscita

I.C. Vincenzo Guarnaccia

http://www.icguarnaccia.edu.it/


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. 

Dal momento che l‘emergenza COVID è ancora in atto i collegi dei docenti potranno tenersi 

a distanza, di volta in volta la convocazione conterrà il link utile per il collegamento. 

MESE ATTIVITA’ DATA E ORARIO ORDINE DEL GIORNO - CONTENUTI 

Settembre Collegio dei docenti Martedì 01  

ore 10,00  

1) Lettura e approvazione verbale 

seduta precedente; 

2) Calendarizzazione incontri pre-

avvio a.s. 2020/2021; 

3) Calendario Regionale, 

individuazione e scelta giorni di 

flessibilità; 

4) Approvazione Piano delle Attività 

a.s. 2020/2021;  

5) Regolamento di Istituto - 

Integrazione COVID 

6) Patto di corresponsabilità - 

Integrazione COVID 

7) Proposte per la suddivisione 

dell’a.s. in trimestri o quadrimestri; 

8) Individuazione Aree per 

l’attribuzione delle FF.SS; 

9) Approvazione 19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado - I 

libri...un mondo da scoprire; 

10) Criteri per la formazione delle 

Classi Iniziali e sezione dei tre anni 

11) Criteri per l’assegnazione docenti 

alle classi 

12) Comunicazioni del Dirigente 

Scolastico 

Settembre Intersezione per 

Programmazione 

attività 

 

Mercoledì 02 

CdC dalle 9,00 

alle 11,00 

 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2020/2021 

 

Settembre Intersezione per 

Programmazione 

attività 

 

Giovedì 03 

CdC dalle 9,00 

alle 11,00 

 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2020/2021 

Settembre Collegio dei docenti Venerdì 04 

Ore 16,30 
CdD  



1. Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente; 

2. Individuazione due 

collaboratori del DS 

3. Individuazione delle FF.SS al 

PTOF a.s. 2020/2021 

4. Individuazione Responsabili 

di Plesso 

5. Individuazione Referenti e 

Segretario/a Collegio Docenti 

6. Determinazione del monte 

ore delle discipline Scuola 

Primaria 

7. Proposte per le modalità di 

svolgimento dei colloqui 

scuola famiglia 

8. Approvazione Progetti 

esterni aventi congruità con il 

PTOF 

9. Proposte di modifica, 

approfondimento o 

arricchimento del PTOF 

10. Individuazione Docenti neo 

immessi in ruolo 

11. Accreditamento delle 

Istituzioni scolastiche per 

attività di tirocinio; 

12. Comunicazioni del Dirigente 

Scolastico. 

Settembre Intersezione per 

Programmazione 

attività 

Lunedì 07 

CdC dalle 9,00 

alle 11,00 

 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2020/2021 

Settembre Intersezione per 

Programmazione 

attività 

Martedì 08 

CdC dalle 9,00 

alle 11,00 

 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2020/2021 

Settembre Intersezione per 

Programmazione 

attività 

Mercoledì 09 

CdC dalle 9,00 

alle 11,00 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 



  2020/2021 

Settembre Intersezione per 

Programmazione 

attività 
 

Giovedì 10 

CdC dalle 9,00 

alle 11,00 

 

Predisposizione delle attività 

didattiche, aggiornamento del PTOF 

2019/22 (L. 107/2015) annualità 

2020/2021 

Settembre Inizio attività 

didattiche 

(calendario scolastico 

regionale D.A. n.2 del 

10/08/2020) 

Lunedì 14 

  

Avvio delle attività didattiche  

Settembre Assemblea dei 

genitori 

(nel rispetto delle 

norme di 

distanziamento) 

Lunedì 21 

 dalle ore 16,15 

alle 17,15 

Assemblea dei genitori per 

informazioni relative ai progetti da 

realizzare e firma del contratto 

formativo. 

Ottobre Progettazione/ 
programmazione 

Lunedì 05 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione delle attività didattiche 

per campi di esperienza 

 

Ottobre Assemblea dei 

genitori  
ed elezione dei 

rappresentanti in seno 

ai consigli di 

interclasse 

(nel rispetto delle 

norme di 

distanziamento) 

Giovedì 29 

 dalle ore 16,15 

alle 19,15 

O. d. G 

 Assemblea dei genitori per 

informazioni relative 

all’andamento delle classi e al 

funzionamento degli Organi 

Collegiali 

 Elezione dei rappresentanti di 

classe 

Novembre Progettazione/ 
Programmazione 

Consiglio di 

Intersezione 

Lunedì 09 

 dalle ore 16,15 

alle 19,15 

Progettazione delle attività didattiche 

quindicinali per ambiti disciplinari 

Intersezione per verifica bimestrale 

(docenti) 

 

Dicembre Progettazione/ 

programmazione 

Assemblea dei 

genitori 

a distanza 

Lunedì 14 

 dalle ore 16,15 

alle 19,15 

Progettazione delle attività relative 

alla programmazione quindicinale 

Assemblea dei genitori per 

comunicazioni relative alle attività 

didattiche e preparazione di attività 

natalizie 

Gennaio Progettazione/ 
Programmazione 

 

Lunedì 11 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione delle attività didattiche 

quindicinali per ambiti disciplinari 

 

Febbraio Progettazione/ 

programmazione  

e 

Consiglio di 

Intersezione 

Lunedì 01 

 dalle ore 16,15 

alle 19,15 

Progettazione bimestrale e 

quindicinale delle attività didattiche 

per ambiti disciplinari 

Intersezione per verifica attività 

educative (docenti e genitori) 



 

Marzo Progettazione/ 
programmazione 

Lunedì 08 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione delle attività didattiche 

quindicinali per ambiti disciplinari 

 

Aprile Progettazione/ 
programmazione 

Lunedì 12 

 dalle ore 16,15 

alle 18,15 

Progettazione delle attività didattiche 

bimestrali e quindicinali per ambiti 

disciplinari 

Maggio Assemblea dei 

genitori 
 

Lunedì 03 

 dalle ore 16,15 

alle 17,15 

Assemblea dei genitori per 

comunicazioni relative alle attività 

educative 

Maggio Attività di verifica 

 

 

e 

 

 

Consiglio di 

Intersezione 

Lunedì 24 

dalle ore 16,15 

alle 19,15 

Riunione per organizzazione delle 

attività di verifica di fine anno 

Verifica/valutazione dell’efficacia 

degli obiettivi programmati 

Monitoraggio delle attività relative 

alla verifica di fine anno. 

Intersezione verifica delle attività 

educative (docenti)  

  

 Adempimenti di fine anno 

 
Collegio dei docenti 22/06/2021 17,30 

Collegio dei docenti 28/06/2021 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 15 h 

Collegi e assemblee dei genitori 20 h circa previste per CdD nel corso dell’a.s. + 6 h previste per 

assemblee dei genitori 

 

Flessibilità del calendario scolastico 

A seguito di regolare approvazione degli OO.CC. si effettueranno i seguenti giorni di flessibilità: 



 chiusura della scuola venerdì 07 dicembre 2020 e sospensione delle attività didattiche lunedì 08 

gennaio 2021 con il recupero delle attività sabato 08/05/2021 e sabato 05/06/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             (Dott.ssa Daniela Rizzotto) 
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