Circolo Didattico Statale
“TRILUSSA”

Ambito 16

Sede: Via Giacomo Matteotti, 7 - 00071 Pomezia
Tel. 06/9122310
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI ED ATTIVITA’(Rm)
FUNZIONALI
ALL’ INSEGNAMENTO.

SCUOLA PRIMARIA e DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2020/2021.
Data

Riunione

7 settembre
2020
6 settembre
2020

Collegio docenti

9 settembre

Programmazione
inizio anno
incontro
neoiscritti
infanzia.
Collegio docenti

Dalle ore alle
ore
10.00 – 13.00

O.d.G.

4 novembre
2020
24 novembre
2020

24 novembre
2020

9/10/11
dicembre
2020
22 gennaio
2020

Art. 29 b)

3,00

9.00-12.00

3,00

9,30 -10,30

1,00

8.30-11.30

3,00

2020
6/7 settembre Programmazione
inizio anno.
2020
Informativa ai
genitori Primaria
classi prime
Infanzia nei plessi

23 ottobre

Art. 29 a)

4,00

1,00

Assemblea di
classe
Collegio docenti

16.30-17.30
15.00-16.00
17.00-19.00

Elezione dei
1.00
rappresentanti di classe
Progettazione
2,00

1,00

Consiglio di
interclasse/
Intersezione
tecnico

16.15-17.15

Programmazione
trimestre
ottobre/novembre/
dicembre

1,00

Consiglio di
Interclasse/
intersezione con
rappresentanti.

17.30-18.30

Presentazione classe,
sezione e
programmazione.

Assemblea di
classe e sezione
e/o colloqui
individuali
Consiglio di
interclasse/
intersezione

1,00

4,00
16.30-19.30

Scuola/famiglia

16.30/17.30

Programmazione
bimestre
gennaio/febbraio

1,00
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tecnico
22 gennaio
2020

gennaio 2021
Dal 1 febbraio
2021
Scuola
Primaria
25-26
febbraio 2021
Scuola
Primaria
22 marzo 2021

(Rm) Tel. 06/9122310

Consiglio di
Interclasse/
intersezione con
rappresentanti
Collegio docenti

1745-18,45

Scrutini

Secondo orari
da concordare

2,00

Colloqui con i
genitori

16.30-18.30

4,00

Consiglio di
interclasse
Tecnico/giuridico
22 marzo 2021 Consiglio di
Intersezione
tecnico/giuridico
12/13 aprile
2021

Assemblea di
classe, sezione
e/o colloqui
individuali
7 maggio 2021 Consiglio
scuola
interclasse
primaria
tecnico

1,00
16.45-18.45

16.30/17.30
17,30-18,30
16.00-17,00

Data da verificare

2,00

Programmazione
bimestrale e
andamento didattico.
Programmazione
bimestrale e
andamento didattico.

17,00-18,00
16,30-18,30

2,00

2,00

4,00

16.15/17,45

Preparazione prove
verifiche e adozione
libri di testo

1,30

7 maggio 2021 Consiglio di
Scuola
Interclasse con
Primaria
rappresentanti

17,45-18,45

Proposte adozione libri
di testo

1,00

10 maggio
2021
scuola
dell’infanzia
11 maggio
2021
29 giugno
2021

Consiglio
intersezione
tecnico e
giuridico
Collegio docenti

16.00-17,00

Schede osservazione
alunni

2,00

Comitato di
valutazione

Da concordare

17,00-18,00
16,30-18,30

Adozione libri

2,00
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30 giugno
2021

Collegio dei
docenti

Da concordare

Dal 15 al 28
giugno 2021

Consegna
documenti

Da concordare

totale

2,00

38 h

15h 30m

. 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.
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.

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






a) 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 prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione

