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1. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO art. 29 CCNL. 29-11-2007  

 

c.1 L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione do-

cente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a 

carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documenta-

zione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi colle-

giali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  

c.2 Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  

c.3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

lettera a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole 

materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.  

lettera b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti 

dal Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri 

di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un 

impegno fino a 40 ore annue.  

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 

c.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti 

definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 

assicurando la concreta accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di fun-

zionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e fami-

glie.  

 

 



Calendario Scolastico 
 

Inizio e Termine delle Lezioni – Festività 
 
 
 
Inizio lezioni:   Giovedì 12 settembre 

Termine lezioni:  Sabato 6 giugno (in riferimento alla variante della Delibera 

Regionale del 9 maggio 2019) 

 

Festività Nazionali:  Tutte le domeniche 

Venerdì 1 novembre (Tutti i Santi) 

Venerdì 1 maggio (Festa del Lavoro) 

Martedì 2 giugno (Festa della Repubblica) 

 

Sospensione 

attività didattiche:   Lunedì 1 giugno 

24/25/26 febbraio (Carnevale) 

 

Festività Natalizie:  da Martedì 23 dicembre a Martedì 7 gennaio 

 

Festività Pasquali:  da Giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 

 

 
 
 
 
 
 
 



Settembre 
 
Adempimenti di Inizio anno scolastico  

 
Attività di carattere collegiale (art.29, comma 3b CCNL 2006/2009) 

 

 
Lunedì 2 settembre ore 9:30/12:30   Collegio dei Docenti:  

Terrenove 

 

Martedì 3 settembre ore 09:00/12:00  Riunione per discipline a classi parallele: 
 

Fornara 
      
O.d.g 

o revisione dei modelli in uso delle programmazioni disciplinari e coordinate. 

o definizione dei criteri per l’elaborazione della programmazione didattica disciplinare; 

o definizione dei criteri per la  predisposizione dei test d'ingresso comuni per tutte le classi e tutte 

le discipline; 

 

 

Mercoledì 4 settembre ore 09:00/12:00 Riunione per C.d.C. corso A/B/C e Docenti 
primaria per continuità 

 
Fornara     1A ore 09:00/10:00  

1B ore 10:00/11:00   

1C ore 11:00/12:00 

O.d.g 
o presentazione della classe e degli alunni in difficoltà ai docenti delle classi prime da parte dei 

referenti della commissione formazione classi. 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 5 settembre ore 09:00/12:00 Riunione per C.d.C. corso D/E/F e Docenti 
primaria per continuità 

Fornara 

      1D ore 09:00/10:00  

1E ore 10:00/11:00   

1F ore 11:00/12:00 

O.d.g 
o presentazione della classe e degli alunni in difficoltà ai docenti delle classi prime da parte dei 

referenti della commissione formazione classi. 

Ore Consigli di classe: 6 Ore collegiali: 14 

I docenti dei corsi interessati, non impegnati nelle classi prime, svolgeranno 

attività di programmazione individuale. 

 

I docenti dei corsi interessati, non impegnati nelle classi prime, svolgeranno 

attività di programmazione individuale. 

 



Venerdì 6 settembre ore 09:00/12:00 Riunione per discipline a classi parallele: 

 
Fornara      
 
O.d.g 

o predisposizione dei test d'ingresso comuni per tutte le classi e tutte le discipline; 

o definizione dei criteri di valutazione; 

o programmazione didattica disciplinare. 

 

 

Lunedì 9 settembre ore 09:00/12:00  Riunione per discipline a classi parallele: 

 
Fornara      
 
O.d.g 

o programmazione didattica disciplinare; 

o definizione degli strumenti didattici per lo sviluppo delle competenze: compiti di realtà 

disciplinari e interdisciplinari.  

 

 

Martedì 10 settembre ore 09:00/12:00 Riunione col Dirigente Scolastico: 
 

Fornara     09:30/12:00 docenti di sostegno e gruppo GLI 

 

 

Mercoledì 11 settembre ore 9:30/11:30  Collegio dei Docenti  

Terrenove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compiti di realtà 

Circolare del  MIUR n.3 del 13.02.2015. 
 
A partire dalla Scuola dell’Infanzia e per l’intero percorso scolastico, gli allievi sono chiamati 
a utilizzare competenze e saperi, associati alle diverse materie, in situazioni definite, contestua-
lizzate e ricalcate su esperienze che si possono presentare nella vita di tutti i giorni. 
 
Il compito di realtà: 

 propone compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo reale, sia personale che professio-

nale; 

 pone problemi complessi, adeguati ovviamente all’età dello studente, ma aperti a diverse 

interpretazioni, risposte e scelte; 

 non ha mai una risoluzione unica e definita, ma può essere svolto da diverse prospettive 

e punti di vista; 

 non si può risolvere con poco tempo: solitamente vengono associati a ogni compito giorni 

o settimane; 

 è pensato per essere svolto in gruppo, quindi uno dei requisiti fondamentali per la risoluzione 

è la collaborazione; 

 adotta una prospettiva multidisciplinare: non si tratta di mettere in campo conoscenze di 

una sola materia, ma di saper selezionare le informazioni e ragionare in modo completo e 

critico; 

 avrà un prodotto finale, che verrà valutato dall’insegnante o dagli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.istruzione.it/comunicati/focus170215.html


Collegio dei Docenti 

 
Lunedì 2 settembre                                 ore 9.30 sede Terrenove 

Mercoledì 11 settembre                          ore 9.30 sede Terrenove 

Giovedì 17 ottobre                                  2 ore ore 17.00 sede Terrenove 

Venerdì 20 dicembre                              1 ora ore 17.00 sede Terrenove 

Mercoledì 25 marzo                               1 ora ore 17.00 sede Terrenove 

Venerdì 8 maggio                                   2 ore ore 17.00 sede Terrenove 

Martedì 9 giugno (ratifica)                   1 ora ore 18.00 sede Fornara 

 
 

Elezioni rappresentanti dei genitori 
 
Venerdì 11 ottobre                                  1 ore                                          ore 17:00 loro sedi 

 

Open-day 
 
Sabato 14 dicembre                              2 ore                                          ore 16:00 loro sedi 

 
 
 

Incontro scuola - famiglia 
 
Lunedì 16 e Martedì 17 dicembre         3 ore dalle 16:00 alle 19:00 loro sedi 

Martedì 28 e Mercoledì 29 aprile         3 ore dalle 16:00 alle 19:00 loro sedi 

 
 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 

Ore collegiali: 16 



Riunioni di Dipartimento 

 

Giovedì 3 ottobre ore 16:00/18:00  

 
Fornara      
 
O.d.g 

o predisposizione della programmazione per competenze (modello comune) 

 

 

Martedì 3 dicembre ore 16:00/18:00  

 
Fornara      
 
O.d.g 

o preparazione dei compiti di realtà interdisciplinari e disciplinari (primo quadrimestre) 

 

 

Lunedì 13 gennaio ore 16:00/18:00  

 
Fornara      
 
O.d.g 

o preparazione delle Prove Intermedi d’Istituto 

 

 

Giovedì 5 marzo ore 16:00/18:00  

 
Fornara      
 
O.d.g 

o verifica del lavoro svolto per i compiti di realtà interdisciplinari; 

o preparazione dei compiti di realtà disciplinari (secondo quadrimestre). 

 

 

Martedì 7 aprile ore 16:00/18:00  

 
Fornara      
 
O.d.g 

o verifica dei compiti di realtà interdisciplinari 

o preparazione delle Prove finali d’Istituto. 

 

 

 
Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 

 pertanto possono subire variazioni 

Ore collegiali: 10 



Consigli di Classe………………………..Settembre 

Sede Fornara 

 
 
Ordine del giorno  
 

1. Presentazione degli alunni da parte della commissione “formazione classi”; 

2. Analisi casi difficili. 

 

 
Mercoledì 4 settembre  

 
1A ore 09:00/10:00  

1B ore 10:00/11:00   

1C ore 11:00/12:00 

 

Giovedì 5 settembre  
 

1D ore 09:00/10:00  

1E ore 10:00/11:00   

1F ore 11:00/12:00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consigli di Classe………………………..Ottobre 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (solo classi prime); 

2. Andamento didattico disciplinare della classe; 

3. Individuazione casi difficili e segnalazione nuovi alunni H; 

4. Analisi dei percorsi individualizzati predisposti; 

5. Programmazione uscite didattiche e Viaggi Istruzione; 

6. Partecipazione degli alunni ai progetti; 

7. Insediamento componente genitori eletti. 

8. Situazione didattico disciplinare della classe 

 

Lunedì 21 ottobre  
 

1A ore 17:30/18:15  

2A ore 18:15/19:00   

3A ore 19:00/19:45 

 

 

Martedì 22 ottobre 
 

1B ore 17:30/18:15  

2B ore 18:15/19:00   

3B ore 19:00/19:45 

 

Mercoledì 23 ottobre 
 

1C ore 17:30/18:15  

2C ore 18:15/19:00   

 

Giovedì 24 ottobre 
 

1D ore 17:30/18:15  

2D ore 18:15/19:00   

3D ore 19:00/19:45 

 
Venerdì 25 ottobre 

 
1E ore 16:15/17:00  

2E ore 17:00/17:45   

3E ore 17:45/18:30 

 

Lunedì 28 ottobre 
 

1F ore 17:30/18:15  

2F ore 18:15/19:00   

3F ore 19:00/19:45 

 

 
 

 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consigli di Classe………………………..Novembre 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento didattico disciplinare della classe; 

3. Analisi dei casi particolari; 

4. Verifica del lavoro svolto e programmazione per il periodo successivo; 

5. Definizione programmazione didattica. Approvazione P.E.I. /P.D.P.; 

6. Uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione: definizione progetti e individuazione 

docenti accompagnatori. 

 

componente dei genitori 

7. Situazione didattico disciplinare della classe; 

8. Comunicazione su quanto proposto al punto n. 6  

 

 

Lunedì 25 novembre  
 

1B ore 17:30/18:15  

2B ore 18:15/19:00   

3B ore 19:00/19:45 

 

Martedì 26 novembre 
 

1C ore 17:30/18:15  

2C ore 18:15/19:00   

 

Mercoledì 27 novembre 
 

1D ore 17:30/18:15  

2D ore 18:15/19:00   

3D ore 19:00/19:45 

 

Giovedì 28 novembre 
 

1E ore 17:30/18:15  

2E ore 18:15/19:00   

3E ore 19:00/19:45 

 

 
Venerdì 29 novembre 

 
1F ore 16:15/17:00  

2F ore 17:00/17:45   

3F ore 17:45/18:30 

 

Lunedì 02 dicembre 
 

1A ore 17:30/18:15  

2A ore 18:15/19:00   

3A ore 19:00/19:45 

 

 

 

 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 



 

Consigli di Classe………………………..Gennaio 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Andamento didattico disciplinare della classe; 

3. Analisi dei casi particolari; 

4. Proposta dei giudizi globali per ogni singolo alunno; 

5. Verifica del lavoro svolto e programmazione per il periodo successivo 

 

componente dei genitori 

6. Situazione didattico disciplinare della classe   

 

 

 

Lunedì 20 gennaio  
 

1C ore 17:30/18:15  

2C ore 18:15/19:00 

  

Martedì 21 gennaio 
 

1D ore 17:30/18:15  

2D ore 18:15/19:00   

3D ore 19:00/19:45 

 

Mercoledì 22 gennaio 
 

1E ore 17:30/18:15  

2E ore 18:15/19:00   

3E ore 19:00/19:45 

 

 

Giovedì 23 gennaio 
 

1F ore 17:30/18:15  

2F ore 18:15/19:00   

3F ore 19:00/19:45 

 

Venerdì 24 gennaio 
 

1A ore 16:15/17:00  

2A ore 17:00/17:45   

3A ore 17:45/18:30 

 

Lunedì 27 gennaio 
 

1B ore 17:30/18:15  

2B ore 18:15/19:00   

3B ore 19:00/19:45 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 



Scrutini……………………………………..Febbraio 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Operazioni di scrutinio 

2. Individuazione alunni a rischio e comunicazione alle famiglie 

 

Lunedì 3 febbraio 
 

1A ore 15:30/16:30  

2A ore 16:30/17:30 

3A ore 17:30/18:30 

 

Martedì 4 febbraio 
 

1B ore 15:30/16:30  

2B ore 16:30/17:30 

3B ore 17:30/18:30 

 

Mercoledì 5 febbraio 
 

1C ore 15:30/16:30  

2C ore 16:30/17:30 

 

 

Giovedì 6 febbraio 
 

1D ore 15:30/16:30  

2D ore 16:30/17:30 

3D ore 17:30/18:30 

 

 

Venerdì 7 febbraio 
 

1E ore 15:30/16:30  

2E ore 16:30/17:30 

3E ore 17:30/18:30 

 

Lunedì 10 febbraio 
 

1F ore 15:30/16:30  

2F ore 16:30/17:30 

3F ore 17:30/18:30 

 

 
 

 

 

 
Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 

 pertanto possono subire variazioni 
 

 

 

 



Consigli di Classe………………………....Aprile 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Andamento didattico disciplinare della classe; 

3. Analisi dei casi particolari; 

4. Verifica del lavoro svolto e programmazione per il periodo successivo; 

5.  Definizione organizzazione viaggi istruzione ed individuazione docenti accompagnatori; 

6. Proposta nuova adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021 

 

componente dei genitori 

7. Situazione didattico disciplinare della classe; 

8. Comunicazione su quanto proposto al punto n. 5  

 

 

 

Lunedì 20 aprile  
 

1D ore 17:30/18:15  

2D ore 18:15/19:00   

3D ore 19:00/19:45 

 

Martedì 21 aprile 
 

1E ore 17:30/18:15  

2E ore 18:15/19:00   

3E ore 19:00/19:45 

 

Mercoledì 22 aprile 
 

1F ore 17:30/18:15  

2F ore 18:15/19:00   

3F ore 19:00/19:45 

 

 

Giovedì 23 aprile 
 

1A ore 17:30/18:15  

2A ore 18:15/19:00   

3A ore 19:00/19:45 

Venerdì 24 aprile 
 

1B ore 16:15/17:00  

2B ore 17:00/17:45   

3B ore 17:45/18:30 

 

Lunedì 27 aprile 
 

1C ore 17:30/18:15  

2C ore 18:15/19:00 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 



Consigli di Classe…………………..……....Maggio 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento didattico disciplinare della classe; 

3. Analisi dei casi particolari e alunni a rischio per ore di assenze; 

4. Verifica del lavoro svolto e programmazione attività finali; 

5. Proposta dei giudizi finali dei singoli alunni; 

 

 

Venerdì 22 maggio  
 

1E ore 16:15/17:00  

2E ore 17:00/17:45   

3E ore 17:45/18:30 

 

Lunedì 25 maggio 
 

1F ore 17:30/18:15  

2F ore 18:15/19:00   

3F ore 19:00/19:45 

 

Martedì 26 maggio 
 

1A ore 17:30/18:15  

2A ore 18:15/19:00   

3A ore 19:00/19:45 

 

Mercoledì 27 maggio 
 

1B ore 17:30/18:15  

2B ore 18:15/19:00   

3B ore 19:00/19:45 

 

Giovedì 28 maggio 
 

1C ore 17:30/18:15  

2C ore 18:15/19:00 

 

Venerdì 29 maggio 
 

1D ore 16:15/17:00  

2D ore 17:00/17:45   

3D ore 17:45/18:30 

 

 
 

 

 

 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 

 

 

 

 



Scrutini……………………………………..Giugno 

Sede Fornara 

 
Ordine del giorno  
 

1. Operazioni di scrutinio 

 

Lunedì 8 giugno 
 

1A ore 14:30/15:15  

2A ore 15:15/16:00 

3A ore 16:00/16:45 

1B ore 16:45/17:30  

2B ore 17:30/18:15 

3B ore 18:15/19:00 

1C ore 19:00/19:45  

2C ore 19:45/20:30 

 

 

Martedì 9 giugno 
 

1D ore 08:30/09:15  

2D ore 09:15/10:00 

3D ore 10:00/10:45 

1E ore 10:45/11:30  

2E ore 11:30/12:15 

3E ore 12:15/13:00 

 

1F ore 14:00/15:45  

2F ore 15:45/16:30 

3F ore 16:30/17:30 

 

 

 

 

 
Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 

 pertanto possono subire variazioni 
 

 

 

 

 

 
 



Esami di Stato 

 
Giovedì 11 giugno ore 9:00   Plenaria  

Fornara 

 

Venerdì 12 giugno ore 08:10    Prova Italiano 

 
Fornara 
 

 

Sabato 13 giugno ore 08:10    Prova Matematica 

 
Fornara 
 

 

Lunedì 15 giugno ore 08:10    Prova inglese e 2a lingua 

 
Fornara 
 

 

Martedì 16 giugno   ore 08:00/10:00  Correzione collegiale 

Fornara    ore 10:00/10:30 Ratifica Scritti 

ore 11:00  Inizio Orali 

 

Venerdì 26 giugno ore 09:30    Ratifica Finale 

 
Fornara 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Riunioni con il Dirigente Scolastico 
 
Staff 
Responsabili di Plesso 
Coordinatori di Dipartimento 

 
Venerdì 20 settembre ore 15:30 sede Fornara 

Martedì 29 ottobre ore 15:30 sede Fornara 

Lunedì 9 dicembre ore 15:30 sede Fornara 

Giovedì 16 gennaio ore 15:30 sede Fornara 

Venerdì 21 febbraio ore 15:30 sede Fornara 

Lunedì 18 maggio ore 15:30 sede Fornara 

 

 

 

Tutti gli incontri saranno confermati con Circolare d’Istituto, 
 pertanto possono subire variazioni 

 

 


