
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 

CF 91017140483 . e.mail: fiic81000b@istruzione.it . PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

 

PIANO ANNUALE delle ATTIVITÀ del PERSONALE DOCENTE a. s. 2019/2020 

 

 Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento 

prevedibile, non è e né può essere esaustivo in quanto potrebbero rendersi necessari altri incontri degli Organi Collegiali per 

sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i Docenti dovrebbero impegnarsi a non 

richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 

Le attività programmate sono quelle previste negli artt. 28 e 29 del precedente CCNL Comparto Scuola che restano validi in 

base a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 "Per quanto non 

espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei 

precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e 

con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001, conferma quanto indicato nell’art. 29 del CCNL 2006/2009 

(attività funzionali all’insegnamento)". 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari. Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti 

non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento 

dei punti rimanenti. 

Il calendario dettagliato degli incontri collegiali (data, orario, O.d.G.) sarà esplicitato, di volta in volta, da apposite circolari 

con almeno 5 gg di anticipo. 

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

essere giustificate con adeguata certificazione. 

 

Art. 28, C.C.N.L. 29-11-2007, 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 OO.CC., 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 CCNL. 29-11-2007 

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.  

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.  

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

    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;  

    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 
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prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  

    c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. (Tali 

attività non sono computate nelle 40 ore). 

 

Attività di competenza del Collegio dei Docenti (fino a 40 h) 

 

Collegi dei Docenti:  

 Giovedì 5 settembre  10.00 - 11.30  inizio a.s. 

 Giovedì 12 settembre               10:00 – 11:30  inizio a.s. 

 Giovedì 3 ottobre  17:00 – 18:00  segue circolare 

 Giovedì 24 ottobre  17:00 – 18:00  segue circolare 

 Giovedì 20 febbraio  17:00 – 18:30  segue circolare 

 Giovedì 7 maggio  17:00 – 18:30  segue circolare 

 Martedì 30 Giugno  15:00 – 16:30               chiusura a.s. 

 

Attività collegiale nei Consigli di classe/interclasse/intersezione (fino a 40 h)  

 

Scuola dell’Infanzia: Limite 

3, 4 settembre ore 9-12 Lavori per Dipartimenti  

9 settembre ore 18-19 Assemblea 3 anni e nuovi iscritti  

10, 11 settembre  Dipartimenti/Incontro nei plessi 

18, 25 settembre Intersezione Docenti (2h)  

9, 23 ottobre  Intersezione Docenti (2h)  

10 ottobre  Assemblea Elezioni rappresentanti genitori  

6 novembre Intersezione Docenti (2h) 

13, 14 novembre  Ricevimento 3 anni  

20 novembre  Intersezione Docenti (2h)  

27, 28 novembre Ricevimento 4/5 anni  

4 dicembre  
Assemblea generale (1h) 

Consigli di intersezione (1h)  

11 dicembre Lavori per Dipartimenti 

18 dicembre Open Day 

22 gennaio  
Consiglio intersezione (1h) 

Intersezione Docenti (1h)  

5 febbraio  Intersezione Docenti (2h)  

4 marzo  Intersezione Docenti (2h)  

7 maggio  Ricevimento 4/5 anni  

13 maggio Ricevimento 3 anni 

20 maggio  Assemblea generale (1h)  

27 maggio Lavori per Dipartimenti 

10 giugno  Intersezione docenti (2h)  

 

Scuola dell’Infanzia: Capraia 

3, 4 settembre ore 9-12 Lavori per Dipartimenti 

9 settembre ore 18-19 Assemblea 3 anni e nuovi iscritti  

10, 11 settembre Lavori per Dipartimenti/Incontro nei plessi 

18, 25 settembre  Intersezione Docenti (2h)  

9, 23 ottobre  Intersezione Docenti (2h)  

10 ottobre  Assemblea Elezioni rappresentanti genitori  



16 ottobre  Ricevimento 3 anni  

6, 20 novembre  Intersezione Docenti (2h)  

13 novembre Ricevimento 4/5 anni  

20 novembre  

Intersezione Docenti (2h) 

Assemblea (½ h) 

Consigli di intersezione (½ h)  

26, 28 novembre  Ricevimento 4/5 anni  

11 dicembre  
Intersezione Docenti (2h)  

Lavori per Dipartimenti 

18 dicembre Open Day 

22 gennaio  
Intersezione Docenti (½ h) 

Consiglio intersezione (1h)  

29 gennaio, 12 febbraio  Intersezione Docenti (2h)  

4, 11 marzo  Intersezione Docenti (2h)  

13 maggio  

Intersezione Docenti (½ h) 

Assemblea generale (1h) 

Consiglio intersezione (1h)  

27 maggio, 

3 giugno 

Dipartimenti 

Ricevimento generale  

10, 17 giungo  Intersezione docenti (2h)  

 

Adempimenti Giugno 2020 Scuola Infanzia Capraia e Limite 

20  Incontro con Insegnanti della Primaria per le future prime  

26  Comitato di valutazione Docenti Neo-immessi 

30 

Collegio Docenti  

Consegna fascicoli personali alunni e registri di tutte le sezioni alle 

fiduciarie 

 

Scuola Primaria “C. Corti” di Capraia e “G. Marconi” di Limite 

3, 4 settembre ore 9-12 Lavori per Dipartimenti 

10, 11 settembre  Lavori per Dipartimenti, Interclasse plesso 

10 settembre Assemblea di classe per le classi prime 

25 settembre  Assemblea di classe per tutte le altre classi  

16 ottobre  Assemblea, elezioni rappresentanti dei genitori  

23 ottobre Programmazione Limite e Capraia  

6 novembre  Interclasse docenti e Interclasse con i rappresentanti dei genitori  

20, 21, 27 novembre  Ricevimento generale  

11 dicembre Lavori per Dipartimenti 

18 dicembre  Open Day  

29, 30 gennaio Scrutini 

5, 12 febbraio Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

19 febbraio  Interclasse docenti e Interclasse con i rappresentanti dei genitori  

1, 8, 9 aprile  Ricevimento generale  

6 maggio Interclasse docenti e Interclasse con i rappresentanti dei genitori  

27 maggio Lavori per Dipartimenti 

 

 

 



Adempimenti Giugno 2020 Scuola Primaria “C. Corti” di Capraia e “G. Marconi” di Limite 

11, 12 Scrutini  

15 
Scrutini/Compilazione certificato delle competenze/Affissione albo 

elenco ammissioni  

16, 17 Sistemazione materiale aule nei plessi 

18 Consegna documento di valutazione  

22 Incontro con insegnanti infanzia per presentazione alunni future prime  

24 
Regolarizzazione registro online/consegna relazioni FS/Referenti 

Plesso/Collaboratore DS/Referenti progetti  

24, 25 Sistemazione materiale aule nei plessi  

26 Incontro con insegnati scuola Secondaria per le future prime  

26  Comitato di valutazione docenti neoimmessi  

30 Collegio Docenti  

 

Scuola Secondaria di I grado “E. Fermi” 

3, 4, 10, 11 settembre ore 9-12  Lavori per dipartimenti (12h) 

8 ottobre 
Presentazioni classi prime 

Assemblea elezione rappresentanti dei genitori (1h) 

25, 28, 29, 30 ottobre Consigli di classe  

10 dicembre Ricevimento generale (3h) 

11 dicembre Lavori per dipartimenti (2h) 

14 dicembre Open day  

17, 18, 19 dicembre Consigli di classe 

4, 5, 6 febbraio (DA CONFERMARE) Scrutini primo quadrimestre  

13 febbraio 
Programmazione/progettazione 

Ricevimento Pagelle (4h) 

3, 4, 5 marzo  Consigli di classe  

31 marzo Programmazione/progettazione (2h) 

2 aprile Ricevimento generale (3h) 

4, 5, 6 maggio Consigli di classe 

27 maggio Lavori per dipartimenti (2h) 

 

Adempimenti Giugno 2020 - Scuola Secondaria di I grado 

4 Consegna relazione disciplinare e programmi svolti ai Coordinatori  

10 
Regolarizzazione registro elettronico e relazione consiglio di classe 

redatta dai Coordinatori  

10, 11, 12 (DA CONFERMARE)  Scrutini finali  

12 Ricevimento pagelle (2h) 

26  Comitato di valutazione docenti neoimmessi  

26  Incontro con le maestre per presentazione studenti delle future prime  

30 Collegio Docenti (1 h ½) 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/09/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93 


