
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Art. 29, comma 3 lettere A e B 
 Tipo di incontro Ore Totali ore Note 

 
 
 
 

Art. 29 comma 3 
lettera A 

Collegio docenti unitario 9   

Collegio docenti di ordine 3  

Programmazione e verifica inizio/fine anno 8  

Articolazione funzionale del Collegio docenti 

- Dipartimenti disciplinari 
10/14 

14 Ore docenti Italiano e matematica 
10 Ore altri docenti 

Informazioni quadrimestrali alle famiglie 6/10 
6   Ore docenti Italiano e matematica 
10 Ore altri docenti 

 
Fino a 40 

Si terrà conto degli oneri di servizio dei docenti part-time 
e/o in servizio su più Istituti (PIANO IMPEGNI). 

 
 

Art. 29 comma 3 
lettera B 

Consigli di interclasse Allargati (docenti+rappresentanti di classe)  
6 

  

Consigli di classe Tecnici (soli docenti)  
e/o “aperti”(docenti+psicologo/esperti/…) 

 
22 

 

Consigli di interclasse Tecnici (soli docenti plesso) 6  

Assemblee dei genitori 6  

 
Fino a 40 

Si terrà conto degli oneri di servizio dei docenti part-time, 
con numero di classi superiore a sei, in servizio su più 
Istituti (PIANO IMPEGNI). 

 

Art. 29, comma 1, 2  comma 3 lettera C 

Art. 29 comma 1 Ricerca, aggiornamento e formazione 10 10 Facoltativo 

Art. 29 comma 2  Colloqui individuali con le famiglie 
 

Non quantificabile 

Art. 29 comma 3 
lettera C 

Compilazione atti valutazione /scrutini 1° quadrimestre   

Non quantificabile 
Compilazione atti valutazione/scrutini/esami 2° quadrimestre 

 
 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – A.S. 2014/2015 
 



CALENDARIO DEGLI IMPEGNI 
 

 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale ore 

Art. 29 comma 3 lettera A 

Collegio Docenti  Unitario 
05/09/14 
11/09/14 

 
   18/11/14 

  
24/02/15 

  
15/05/15 30/06/15 9 

Collegio Docenti 
di Ordine 

08/09/14    
12/01/15 

     
3 

Programmazione   
Verifica inizio e fine anno 

05/09/14 
08/09/14 
09/09/14 

         

8 

 
 

Dipartimenti 

   
07/11/14 

Curriculo 

 
04/12/14 
Curriculo 

 

 
08/01/15 

Prove di verifica 

  
03/03/15 
Curriculo 

10/04/15 
Curriculo 

27/04/15 
 Prove di verifica 

  

10/14 

Informazione 
quadrimestrale alle 

famiglie 

     

19/02/15 

   

25/06/15 6/10 

Art. 29 comma 3 lettera B 
Consigli di classe 
Tecnici e/o “aperti” 

Banca ore a disposizione delle classi per incontri legati ai diversi bisogni, da comunicare in Presidenza. 
18 

Consigli di interclasse 
Tecnici (plesso) 18/09/14 

   
14/01/15 

   
12/05/15 

 

 
6 

Consigli di classe 
Interclasse Tecnici 

  
4/11/14 

  
10/2/15 

 

  
12/05/15 

 
8/06/15 4 

Consigli interclasse 
Allargati (genitori) 

  
4/11/14 

  
10/2/15 

 

  12/05/15 
Libri di testo 

8/06/15 6 

 
Assemblee dei genitori 

Terza 
Settimana 

(classi prime) 

21/10/14 
Elezione rappr. 

di classe 

La data della seconda assemblea delle classi 2^/3^/4^5^ è  stabilita dalle singole equipe pedagogiche e comunicata in 
Presidenza 6 

Art. 29 comma 1 – 2 - 3 
Formazione 

aggiornamento 
Da definire, sulla base dei bisogni dell’Istituto. 

 

 

Colloqui individuali con le 
famiglie 

   09/12/14 
11/12/14 
12/12/14 

   13/04/15 
14/04/15 
16/04/15 

   

Scrutini 1°/2° quad.      05/02/15 
06/02/15 

   11/06/15 
12/06/15 

 

 



GIORNI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1

2 Scrutini MU/RAP  

3 Programmazione Dipartimenti disciplinari

4 Cons. Interclasse Dipartimenti disciplinari Programmazione

5
Collegio Docenti 

Programmazione inizio 

anno 

6
Scrutini TSP  

7
Programmazione Dipartimenti disciplinari

8

Collegio di ordine 

Programmazione inizio 

anno

Dipartimenti disciplinari          

(doc. ITA / MAT)
Patrono MU    Cons. Interclasse

9
Programmazione inizio 

anno 
Colloqui individuali

10

Riunione di plesso         

Cons. Interclasse
Programmazione Dipartimenti disciplinari TERMINE LEZIONI 

11
Collegio Docenti Programmazione Colloqui individuali Scrutini MU-RAP

12
Colloqui individuali Collegio di ordine

Riunione di plesso         

Cons. Interclasse
Scrutini TSP  

13 Colloqui fam.

14
Programmazione Colloqui fam.

15 INIZIO LEZIONI Colloqui individuali Collegio Docenti

16

Colloqui fam.

17
Carnevale Patrono TSP Colloqui fam.

18 Collegio Docenti

19 Infor. Valutazione I quadr. Programmazione

20 Programmazione

21 Elezioni rappr. Classe

22

23
Riunione di plesso Consegna Documenti

24
Collegio Docenti Programmazione

Patrono RAP

25
Programmazione

Infor. Valutazione II quadr.

26
Programmazione

27 Programmazione
Dipartimenti disciplinari          

(doc. ITA / MAT)

28

29

30 Programmazione Collegio Docenti

31

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2014-2015

Vacanze natalizie

Vacanze pasquali



 

Riferimenti Normativi - C.C.N.L. 2006-2009 – artt. 28/29 

Art. 28, comma 4 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi 
collegiali, il Piano Annuale delle Attività. e i conseguenti impegni del personale docente, che sono 
conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli 
impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione 
dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’a.s., per far 
fronte a nuove esigenze …” 
 

Art. 29, comma 1 
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a carattere 
collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
 

Art. 29, comma 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. 
 

Art. 29, comma 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 trimestrali, 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. 
  

Art. 29, comma 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 funzionamento dell’istituto 
e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

 

DLgs 297/94, art. 282 
Formazione e aggiornamento 
L’aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso 
è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e 
nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come 
partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico - pedagogica». 


