
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Gaetano Cima” GUASILA 
 
 

 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DOCENTI 
A.S. 2020/2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Settembre     
 Martedì  1 Collegio docenti unitario  

 
 

16.00 – 19.00 
(3 ore) 
  

Spazio 
polivalente 
Pimentel 

 Mercoledì  
2  

Riunione dei consigli di intersezione  

Ordine del giorno:  

Definizione delle modalità di ingressi 
contingentati e del tempo dedicato alla 
ricreazione, stabilendo  tempi, durata, 
luoghi di spostamento per permettere 
l’aerazione dell’aula ( verbale singolo 
da inviare alla mail dedicata ai 
referenti di plesso) 

Analisi situazioni alunni H/BES 

 

 

 

09.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispettivi 
plessi 

 

 

 

 

 
 

 Giovedì  3   Incontro referenti dei dipartimenti: 
Predisposizione documenti: Piano 
DAD, Progettazione percorso 
didattico educazione civica 

 

 

Altri gruppi di lavoro: (Patto 
educativo e Regolamento Istituto+ 
informative+referenti plessi) 

I docenti non impegnati nei gruppi di 
lavoro: Predisposizione spazi didattici 

 

9.00 – 12.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole 
Selegas 
primaria e 
secondaria  

 



(aule)  

 Lunedì  7    
Predisposizione spazi didattici (aule) 
 
 
Riunione staff dirigenziale con 
referenti di plesso dei tre ordini di 
scuola per comunicazioni inerenti 
modalità operative ed organizzative 
comuni 
 
 
 

 
9.00 – 11.00  
 
 
11.30 – 13.00 
 
 
 

 
Rispettivi 
plessi 
 
Scuole Guasila  

 
 
 
 
 

 Martedì 8 Incontro referenti dei dipartimenti: 
Predisposizione documenti: Piano 
DAD, Progettazione percorso 
didattico educazione civica 

 

Altri gruppi di lavoro: (Patto 
educativo e Regolamento Istituto+ 
informative+referenti plessi) 

 

I docenti non impegnati nei gruppi di 
lavoro: Predisposizione spazi 
didattici(aule) 

9.00 – 12.00  

 
 

 Scuole 
Selegas 
primaria e 
secondaria  

 

 Mercoledì 9 Incontro referenti dei dipartimenti: 
Predisposizione documenti: Piano 
DAD, Progettazione percorso 
didattico educazione civica 

 

Altri gruppi di lavoro: (Patto 
educativo e Regolamento Istituto+ 
informative+referenti plessi) 

 

I docenti non impegnati nei gruppi di 
lavoro: Predisposizione spazi 
didattici(aule) 

9.00 – 12.00  

 

Scuole 
Selegas 
primaria e 
secondaria  

 

 Giovedì 10 Collegio Docenti unitario  

 

9.00– 12.00 

(3 ore) 

 

Spazio 
polivalente 
Pimentel 

 Venerdì 11 Predisposizione spazi didattici(aule) 

 

 

9.00 – 11.00 

 

 

 

 

Rispettivi 
plessi 

 

 

 Lunedì 14 Incontro docenti classi di passaggio 
infanzia/primaria: analisi dei fascicoli 

9.00– 10.00 Scuole 



degli alunni in ingresso nelle classi 
prime.  

 

 

 

 

Pimentel 

 

 Martedì 15 .Riunione docenti scuole 
dell’infanzia: predisposizione attività di 
accoglienza e di osservazione 

9.00 - 11.00 Scuola 
Guamaggiore  

 

 Mercoledì 
16 
Giovedì 17 

Incontri con le famiglie 09.00/11.00 Rispettivi 
plessi 

 Lunedì  28 Riunione dei consigli di  intersezione 
(solo docenti) 

Programmazione educativa e didattica 
a.s. 2020-2021: Definizione di obiettivi 
generali e metodologici comuni;  

Proposte progetti e visite guidate. 

Nei consigli di intersezione in cui 
sono presenti alunni H incontro con 
le famiglie per definizione linee di 
inclusione/integrazione, anche alla 
presenza eventuale dei collaboratori 
scolastici 

14.30 – 16.30   

 

 

 

 

 

16.00 – 16.30 

 

Rispettivi 
plessi 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Ottobre     
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 19 Consigli di Intersezione Scuola 
dell’Infanzia  

 

16,00 – 17,00: 
Assemblea con 
i genitori;  

17,00 – 19,00: 
Elezione 
rappresentanti 
dei genitori.  

Rispettivi 
plessi 

 Martedì 27  
Collegio dei Docenti  

 
16.45 -18.45 ( 2 
ore) 

 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Novembre     
 Mercoledì 4 Riunione per dipartimenti: 

progettazione unità di competenza per 
l’anno scolastico in corso, prime 
riflessioni sulle verifiche di ingresso. 

16.30/18.15  

 

Scuole Guasila 

 Lunedì 16 Consigli di Intersezione  
- Presentazione delle attività 
curricolari, dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa e delle visite 
guidate 

16,00–17,00: 
Intersezione 
Docenti  
 
17,00–18,00: 
Intersezione 
con i genitori 
 

Rispettivi 
plessi 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Gennaio     
 Lunedì 11 Colloqui generali con le famiglie scuola 

dell’Infanzia  
16.15 – 18.15 
 

Rispettivi 

GLI 11:30	-	12:30 Scuole	Guasila



 
 

 
 

plessi 

 Giovedì 21 Riunione staff dirigenziale con referenti 
di plesso dei tre ordini di scuola: 
organizzazione generale e gestione dei 
plessi: analisi intermedia; informazioni 
generali sulle operazioni di scrutinio 
intermedio. 

14.00/ 15.00 Rispettivi 
plessi 

 Venerdì 22 Eventuale Collegio Docenti 
Ordine del giorno da definire 

16.30/17.30 
 

Auditorium 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
 
Febbraio 

    

 Mercoledì 
10 

Riunione continuità tra docenti classi 
di passaggio scorso anno scolastico. 
Ordine del giorno: andamento didattico 
delle classi ponte. 
 
 
Analisi e discussione relativamente alle 
schede di passaggio e completamento 
delle stesse nella parte spettante ai 
docenti della scuola primaria 

16.15-17.15 

Docenti 
primaria-
infanzia   

 

Scuole Guasila 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Marzo     
 Giovedì 11 Collegio Docenti  

 
16.45-18.45 ( 2 
ore) 

Auditorium 

 Mercoledì 
17 

Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia 

 

16,00-18,00 

 

Rispettive sedi 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Aprile     
 Giovedì 15 Colloqui generali scuola dell’Infanzia  

 

16,15-18,15  

Sedi  

Rispettive sedi 

 Mercoledì 
21 

Predisposizione compito di realtà ( 
Infanzia) 

16.30 /18.30  

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Maggio     
 Mercoledì 

12 
Collegio dei Docenti  16.45-18.45 ( 2 

ore) 
Auditorium 

 Giovedì 20 Riunione staff dirigenziale con referenti 
di plesso dei tre ordini di scuola per 
comunicazioni e confronto sugli 
adempimenti di fine anno scolastico. 

16.45 – 17.45 Scuole Guasila 

MESE GIORNO IMPEGNO ORARIO LUOGO 
Giugno     
 Giovedì 24 Collegio Docenti (finale) 16.00 – 18.30 Auditorium 
N.B. Le date sopraindicate potranno subire variazioni in relazione ad eventuali altri impegni di lavoro 
e/o scadenze da rispettare. 

Totale ore art.29 c. 3 lett. A CCNL 39/40 max( Scuola Infanzia) 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 



Totale ore art.29 c. 3 lett. B CCNL 17 e 30’ max/40 
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione 
 
Eventuale formazione sulla sicurezza rientrerà nelle 40 ore previste dal CCNL. 
 


