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CIRCOLARE n.18 CREMA, 30.09.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti in servizio 

 

ATTIVITÁ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO A.S. 2020/2021:  
programmazione del CdD 

 

 Il Piano delle attività di Istituto costituisce il riferimento sintetico per la distribuzione nell’anno 
scolastico di tutte le attività connesse alla funzione docente all’interno degli organi collegiali, oltre al 
lavoro individuale per l’espletarsi di tale funzione nei confronti dell’utenza (alunni, famiglie). 

 Esso prevede dunque un calendario di lavoro adeguatamente modulato nell’anno scolastico ed 
efficace rispetto agli impegni ed alle responsabilità educative e didattiche dei docenti, considerando gli 
oneri del lavoro individuale e quelli di confronto collegiale, tenuto conto dell’Atto di Indirizzo del 
Dirigente Scolastico in ordine alla formulazione/predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, secondo i criteri di valutazione, la programmazione/progettazione sia curricolare che 
trasversale, ugualmente presente nel PTOF, nel rispetto del Piano di Miglioramento derivante dal 
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto. Le attività precipue e imprescindibili che il Piano deve 
contenere, rispettare e contemplare sono dunque di seguito elencate: 

 Programmazione e progettazione di inizio anno scolastico delle attività didattico-educative 
comprese le uscite, le visite didattiche e i viaggi di istruzione; 

 Confronto collegiale in ordine: allo sviluppo ed alla promozione delle competenze sia disciplinari 
che trasversali, ai criteri di valutazione esplicitati nel PTOF relativamente alle discipline e al 
comportamento, alle attività di recupero e potenziamento, compresa la valorizzazione delle 
eccellenze, ai percorsi di accoglienza e orientamento, alle necessità di inclusione, 
individualizzazione, personalizzazione, integrazione degli alunni; 

 Adesione ai progetti di Istituto e alle attività di sistema presenti nel PTOF e regolarmente 
approvati tramite delibere collegiali d’Istituto secondo le scadenze previste; 

 Scelta e condivisione delle progettualità proposte dai singoli docenti per l’arricchimento 
dell’Offerta formativa, coerenti con la programmazione educativa e didattica della classe; 

 Stesura/compilazione dei Piani Educativi Individualizzati e Personalizzati (PEI-PDP) a favore 
dell’inclusione degli alunni con BES inseriti nelle classi; 

 Conoscenza e consapevolezza delle Reti/Convenzioni/Protocolli attivi cui l’Istituto aderisce e/o di 
cui è capofila per lo sviluppo adeguato e completo dei Progetti e le opportunità che ne derivano; 

 Assemblee con i genitori per l’elezione dei Rappresentanti di classe per promuovere il dialogo con 
le famiglie, la corresponsabilità educativa, la necessaria coerenza e collaborazione, la reciproca 
informazione circa i contesti, oltre a quello formale ed intenzionale costituito dalla scuola, per 
l’apprendimento e lo sviluppo di competenze in contesti non formali ed informali a favore 
dell’apprendimento permanente; 

 Udienze settimanali, colloqui per l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali, sull’andamento delle attività educative e didattiche, sul processo di 
apprendimento; 

 Coinvolgimento delle famiglie per la presentazione di prodotti in esito a progetti, concorsi, etc.; 

 Calendario dei Consigli di Classe; 

 Riunioni del Collegio Docenti per le necessarie scelte e deliberazioni cui l’organo collegiale è 
tenuto; 
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 Riunioni di Commissioni ristrette o allargate, opportunamente guidate dai rispettivi 
Referenti/Funzioni Strumentali, quali articolazioni del Collegio Docenti in ordine a determinate 
aree di lavoro e per la migliore e più funzionale organizzazione del servizio; 

 Incontri di materia e di settore/dipartimento per un confronto più mirato circa lo sviluppo della 
programmazione dedicata e la relativa valutazione; 

 Predisposizione congiunta delle prove d’ingresso e/o delle prove per classi  parallele; 

 Incontri guidati per l’analisi dei dati/risultati prove INVALSI e per la conoscenza/approfondimento 
delle implicanze/impegni derivanti dal RAV e dal PdM d’Istituto; 

 Riunioni per lo svolgimento degli scrutini ed attività dei consigli di Classe con la sola componente 
docente, per procedere all’attività di valutazione intermedia e finale; 

 Attività di verifica e di valutazione finale compresa la compilazione dei documenti e degli atti 
relativi; 

 Attività di fine anno per l’archiviazione, la documentazione, l’analisi guidata di processi di 
autovalutazione, l’autoriflessione e il miglioramento, la compilazione di questionari di 
soddisfazione, la documentazione per la richiesta e l’accesso al merito. 

 

 Completa il quadro delle attività il Piano di Formazione dei docenti deliberato in sede di Collegio 
e l’attività di ricerca-azione connessa al lavoro della scuola entro le Reti, secondo quanto riportato dal 
PTOF di Istituto. Così pure sono da considerare le convenzioni, i protocolli, i rapporti con il territorio e 
l’UONPIA. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  2020/2021 
 

 Inizio Lezioni: lunedì 14 settembre 2020; 

 Termine Lezioni: martedi 08 giugno 2021; 

 

Le attività didattiche sono sospese nelle seguenti date: 

 tutte le domeniche;  

 lunedì 21 settembre 2020 (Elezioni – ordinanza Sindaco di Crema) 

 lunedì 7 dicembre 2020 (delibera CdI) 
 martedì 8 dicembre 2020, Immacolata Concezione; 

 da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì  6 gennaio 2021 (Festività Natalizie – calendario 

regionale) 

 lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021  (Ponte di Carnevale – calendario regionale); 

 da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 (Festività Pasquali); 

 sabato 1° maggio 2021, festa del lavoro;  

 martedì 2 giugno 2021, festa nazionale della Repubblica;  
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO  

(CCNL2007 art. 29 comma 3): 

    Durata 

periodo data attività obiettivi 
Lettera 

B 

Lettera 
A 

SE
T

TE
M

B
R

E

 

Ven. 11.09 Collegio Docenti → Attività inizio anno 

→ Programmazione Attività Annuali 

→ Nomine annuali 

 2,00 

Gio. 10.09 Riunioni di Materia 

 
→ Progettazione periodo accoglienza/prove d’ingresso 

→ Programmazione annuale di materia 

→ Progetto GENERAZIONE WEB 

 2,00 

O
T

TO
B

R
E

 

Sab. 03.10 
Sab. 10.10 

Ass. di Classe 
x Docenti 

Coordinatori 

→ Report primo periodo attività didattica 

→ Elezioni rappr. genitori nei C.d.C. 

(1,00)  

da Mar. 06.10 
a Ven. 16.10 

Consigli di Classe → Analisi situazione di partenza, report dati accoglienza 

e prove d’ingresso 

→ Casi studenti BES e Legge 104, PDP e PEI 

→ Programmazione annuale dell’attività didattica 

→ Progetti annuali ; attività Educazione Civica 

→ Approvazione contratto formativo 

→ Viaggi di istruzione / Uscite didattiche  

1,30  

Lun. 19.10 Riunioni di Settore 
16.15 - 17.15 

→ Proposte revisione PTOF  

→ Progetto GENERAZIONE WEB (raccordi di settore) 

→ Proposta di progetti di settore 

→ Proposte di acquisti 

 1,00 

Mer. 28.10 Riunioni di materia 
16.15 - 17.15 

→ Revisione PIA 

→ Attività Educazione civica 

→ Progetti di materia 

 1,00 

Ven. 30/10 Collegio Docenti → Delibera PTOF (annualità) 

→ Piano della Formazione 

→ Piano di miglioramento 

 2,00 

N
O

V.

 

Mar. 10.11 Collegio Docenti → Approvazione Progetti   1,00 

da Mer. 11.11 
a Ven. 20.11 

Consigli di Classe → Comunicazioni infraq. 1° quadrimestre 

→ Colloqui con le famiglie 

1,00  

(1,00) 

 
Sab. 21/28.11 
Sab. 5/12.12 

GIORNATE 
APERTE 

→ Incontro con studenti e famiglie delle classi della 

Scuola Media Inferiore 
 2,00 

 Ven. 11.12 Collegio Docenti → Formazione (sicurezza/salute) (data da confermare)  (2,00) 

FINE PRIMO QUADRIMESTRE: sabato 23.01.2021 

G
EN

/F
EB

 

da Lun. 25.01 
a Ven. 05.02 

Scrutini 1° quadr. → Valutazione 1° quadrimestre degli apprendimenti 

→ Programmazione Corsi di recupero obbligatori 

= = 

Mer. 17.02 Riunioni di Materia → Verifica programmazione didattica 

→ Stesura prove parallele e griglie di correzione 

 2,00 
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M
A

R
ZO

 
xx.03 

 
da Lun. 22.03 

Collegio Docenti 
 

Consigli di classe 

→ Formazione (data da confermare) 
 

→ Comunicazioni infraq. 2° quadrimestre 

 

 

1,00 

(2,00) 

A
P

R
IL

E

 
a Mer 31.03  → Colloqui con le famiglie  (1,00) 

Gio. 22.04 Riunioni di materia → Libri di testo  1,00 

M
A

G
G

IO

 

da Lun. 03.05 
a Ven. 14.05 

Consigli classe → Delibera adozione libri di testo 

→ Stesura documento di classe per le classi 5e 

1,00  

Lun. 17.05 Collegio docenti → Delibera adozioni libri di testo  2,00 

G
IU

G
N

O

 

da Ven. 04.06 
a Ven. 17.06 

Scrutini finali → Valutazione finale degli apprendimenti = = 

Sab. 19.06 Collegio Docenti → Valutazione finale anno scolastico 

→ Piano attività anno successivo 

 2,00 

A
G

O
 Mar.24.08 Riunioni di materia → Preparazione prove verifica debiti  2,00 

   totale in media per classe per conteggio fino a 40 ore  

(tipo B) 
4h30’ 

(#) 
 

   totale fino a 40 ore (tipo A)  20h 

(*)(**) 
 

(*) In caso di necessità didattiche possono essere programmate attività collegiali fino al raggiungimento del monte ore previsto dal CCNL 2007 

(**) Da aggiungere al conteggio due ore (colloqui generali alla valut.infraq.) moltiplicate per il numero di CdC. 

(#) Da moltiplicate per il numero di CdC (max.9). 

 
Presentato al CdD il: 25.09.2019 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


