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 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  

E CONSEGUENTI IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2022/2023 

Premessa  

1. Ai sensi del CCNL 2007 e 2018, l’orario di lavoro del personale docente è articolato in attività di 

insegnamento e in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento  

2. A tal fine si predispone il piano annuale delle attività con i conseguenti impegni del personale 

docente  

3. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente. 

 

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2007, due ore settimanali devono essere dedicate alla 

programmazione didattica da attuarsi mediante incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in 

tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Va segnalato che tali due ore possono essere 

utilizzate secondo una scansione non rigidamente settimanale, ma in modo flessibile e su base 

plurisettimanale. Il passaggio dalla rigidità alla flessibilità (fermo restando il monte - ore annuo di 

68 ore pari a 34 settimane) è ulteriormente favorito dall’ipotesi di organizzare su base 

plurisettimanale anche l’orario di insegnamento e l’orario delle singole discipline. Competente a 

decidere in merito è il Collegio dei docenti.  

La programmazione di interclasse (1h30)  si svolgerà, a settimane alterne, il martedì dopo le 16,30   

convocata dal Presidente. A completamento, ogni mese ciascun team concorderà 1 ora di 

programmazione di classe. 

La programmazione di ambito (2 ore) potrà essere effettuata in presenza anche in orario scolastico 

ove sia possibile garantire la partecipazione dei docenti di sostegno. 

Periodicamente si svolgeranno incontri collegiali di plesso e di ambito/interclasse d’istituto . 

 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI DA CIASCUN DOCENTE  

● Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni  

● Correzione degli elaborati  

● Rapporti individuali con le famiglie  

 

N.B. I tempi da dedicare agli impegni individuali non sono esattamente quantificabili; dipendono dal 

Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti   
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ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE E FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

● Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti (unitario o di plesso)   

● Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno     

● Assemblee genitori per attività di informazione famiglie       

per un massimo di 40 ore annue così suddivise:  

Collegi unitari, di primaria e di plesso - 21 ore 
Programmazioni di inizio e fine anno - 7 ore 
Assemblee - 2,30 
Colloqui quadrimestrali 4 ore primo quadrimestre + 4 ore secondo quadrimestre 
  

● Partecipazione ai Consigli di Interclasse per soli docenti   2 incontri inizio anno  

            2 incontri intermedi 

● Partecipazione ai Consigli di Interclasse con i genitori (preceduti dai C. Interclasse soli 

docenti)          3 incontri annuali  

● Svolgimento degli scrutini e degli esami  

● Compilazione degli atti relativi alla valutazione intermedia e conclusiva  

● Rapporti con le famiglie (disponibilità colloqui 14 ore annue) 

 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA  

⇒ Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti, specialisti compresi, 

sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi (art. 29 -comma 5- CCNL 2007). 

 

IMPEGNI COLLEGIALI A. S. 2022-23 

 

SETTEMBRE 

1 giovedì 2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  a distanza 
 

2 venerdì  h. 9,00  - 12,00 Sistemazione aule 
h. 10,30 Riunione di sostegno  - Via Clericetti 

 
in presenza 

5 lunedì 1,30 h. 8,30 - 10,00 Collegio Morante presso la palestra 
grande di Via Pini,3   
a seguire incontro di Plesso per definizione 
Incarichi e Commissioni 
h. 10,30 - 12,00 Collegio Scarpa presso la palestra 
grande di Via Pini, 3   
a seguire incontro di Plesso per definizione 
Incarichi e Commissioni 

in presenza 

6 martedì 3,00 h. 9,00  - 12,00 Programmazione di ambito d'Istituto 
verticale per confronto su obiettivi di apprendimento 
in via Clericetti.   
h. 12,00 - 13,00 Incontro Referenti Commissione 
continuità, docenti delle classi Prime e referente 
progetto classi Prime (entrambi i Plessi) 

in presenza 

7 mercoledì 3,00 h. 9,00 - 12,00 Interclasse di Plesso (ognuno nella 
propria sede) 
h. 18,00 Riunione con i genitori delle classi prime 
Plesso Scarpa (solo docenti classi prime, in 
presenza)  

in presenza 

8 giovedì 3,00 h. 9,00 - 12,00 Programmazione   di Plesso (in in presenza 
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presenza, ognuno nella propria sede) 
h.18,00 Riunione con i genitori delle classi prime 
Plesso Morante (solo docenti classi prime, in 
presenza) 

9 venerdì  2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  a distanza 

13 martedì  Programmazione di team in presenza 

20 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

27 martedì  Programmazione di ambito d'Istituto per confronto 
su obiettivi di apprendimento e programmazione 
annuale in via Clericetti 

in presenza 

28 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

OTTOBRE 

4 martedì 2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO a distanza 

5 mercoledì  Programmazione di team / incontro di Plesso in presenza 

11 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

12 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

18 martedì   
 
  

Programmazione di team  
 
  

in presenza 
  
  

19 mercoledì 1,00 
 
  

 Assemblee classe per elezione rappresentanti    in presenza 
  
  

25 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

26 mercoledì 2,00 COLLEGIO/INCONTRO PRIMARIE (PTOF) a 
distanza/in 
presenza 

NOVEMBRE 
2 mercoledì 1,00+

1,00 
Interclasse docenti + i. con i genitori ore 17,30  in presenza 

8 martedì  Programmazione di ambito d'Istituto per confronto 
su prove comuni e programmazione annuale in via 
Clericetti 

in presenza 

9 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

15 martedì    Programmazione di team/ incontro di Plesso   in presenza 

16 mercoledì  A disposizione   

22 martedì 2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO a distanza 

23 mercoledì  Programmazione di ambito  in 
presenza 

29 martedì  Programmazione di team  (PTOF) in presenza 

30  mercoledì   A disposizione   

DICEMBRE 
6 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

13 martedì  Programmazione di team in presenza 

14 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

20 martedì 2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  a distanza 

GENNAIO 

10 martedì  Programmazione di team in presenza 

11 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

17 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

18 mercoledì 2,00 Interclasse d'Istituto per la valutazione in via Pini in presenza 

24 martedì   Programmazione di team/ incontro di plesso a distanza 

25 mercoledì  A disposizione in presenza 

31 martedì 2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO in presenza 

FEBBRAIO 
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1 mercoledì 2,00 Programmazione di ambito in presenza 

7 martedì  Programmazione di  team in presenza 

8 mercoledì 1,00+
1,00 

Interclasse docenti + i. con i genitori ore 17,30  in presenza 

14 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

15 mercoledì  A disposizione  

21 martedì 2,00 Colloqui quadrimestrali (consegna documenti di 
valutazione) 

in presenza 

22 mercoledì 2,00 Colloqui quadrimestrali (consegna documenti di 
valutazione) 

in presenza 

28 martedì  Programmazione di  team in presenza 

MARZO 
1 mercoledì  A disposizione  

7 martedì  Programmazione di ambito in presenza 

8 mercoledì  A disposizione  

14 martedì  Programmazione di  team / incontro di Plesso in presenza 

15 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

21 martedì  Programmazione di ambito d'Istituto in presenza 

22 mercoledì 1,30 Collegio di plesso Scarpa in presenza 

28 martedì  Programmazione di  team in presenza 

29 mercoledì 1,30 Collegio di plesso Morante in presenza 

APRILE 
4 martedì  Programmazione di  team in presenza 

12 mercoledì 2,00 A disposizione per colloqui con le famiglie in presenza 

18 martedì 1,30 Assemblea genitori classi 1° e 2° 

Programmazione di ambito classi 3° - 4° - 5° 
in presenza 

19 mercoledì 1,30 Assemblea genitori classi 3° -4°-5° 

Programmazione di ambito classi 1° e 2° 

in presenza 

26 mercoledì  2,00 Programmazione di ambito d’istituto per elaborare 
le prove comuni finali in via Pini  

in presenza 

MAGGIO 
2 martedì  Programmazione di  ambito 

Classi 3° e 4° → ambito d’istituto di inglese per 
elaborare le prove comuni finali in via Pini 

in presenza 
in presenza 

3 mercoledì 2,00 Interclasse d'Istituto per la valutazione finale in via 
Clericetti 

in presenza 

9 martedì  Programmazione di  team + inserimento dati invalsi 
seconde e quinte 

in presenza 

10 mercoledì  inserimento dati invalsi seconde e quinte in presenza 

16 martedì  Programmazione di  team / incontro di Plesso in presenza 

17 mercoledì 1,00+
1,00 

Interclasse docenti + i. con i genitori ore 17,30 in presenza 

23 martedì 2,00 Programmazione di  team in presenza 

24 mercoledì  Interclasse d’Istituto per confronto sull’andamento 
scolastico (programmazione e obiettivi)i 
 

in presenza 

30 martedì  COLLEGIO DOCENTI UNITARIO a distanza 

31 mercoledì 2,00 Team di classe per elaborazione documenti di 
valutazione 

in presenza 

GIUGNO 
6 martedì  Team di classe per elaborazione documenti di 

valutazione 
in presenza 

7 -8 - 9   Scrutini con calendario da definire  

12 lunedì   Commissioni e gruppi di lavoro  

13 martedì  Sistemazione spazi e inventari  
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N.B. se il martedì è inserito in una settimana con festività, le 2 ore di programmazione di ambito 

vanno comunque prestate. 

 

Le date degli impegni di carattere collegiale potranno subire variazioni per esigenze di 

servizio.  

 

Milano, 9 settembre  2022 

 

 

14 mercoledì     Colloqui genitori future prime (solo docenti 
incaricati) 
 

 

15 giovedì  Colloqui genitori future prime (solo docenti 
incaricati) 

 

16 venerdì  Ultimo giorno per la revisione dei Documenti di 
Valutazione 
 

 

20 martedì 2 A disposizione  

21 mercoledì  3 Consegna documenti di valutazione e colloqui   

22 giovedì 2,00 Valutazione finale e programmazione in Morante  

27 martedì  Comitato valutazione anno di prova  

30 giovedì  2,00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (data da 
confermare) 

 


