
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/2021 

I.C. “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” - SIBARI 
Data Attività Orario 

(indicativo) 

Oggetto  Art. 29 

Comma 3 a 

Art. 29 

Comma 3 b 

04/9/20 Dipartimenti 
disciplinari  
 
Riunione per aree 
disciplinari    

h. 9/12  Programmazione annuale  

 Attività laboratoriale 

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

h. 3  

6/9/20 Dipartimenti 
disciplinari  

 
 
 

Riunione per aree 
disciplinari    

h. 9/12  Programmazione annuale  

 Attività laboratoriale 

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

h. 3  

07/09/2020 Dipartimenti 
disciplinari  

 
 
 

Riunione per aree 
disciplinari    

h. 9/12  Programmazione annuale  

 Attività laboratoriale 

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

h. 3 Dipartimenti 
disciplinari  

 
 
 

Riunione per 
aree 
disciplinari    

08/09/2020 

 

COLLEGIO DOCENTI 
         UNITARIO 
 

h.9.00/11.00 

 

 
Apertura anno scolastico. Presentazione Progetto di 

miglioramento. Individuazione F.S. 

h. 2  

9/9/20 

 
 
Dipartimenti 
disciplinari e di 
Sostegno 

 
 

Riunione per aree 
disciplinari  
Tutti gli ordini di 
scuola   
 
 

 

h. 9/12 

 

 Programmazione annuale  

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

 

h. 3  

10/09/20     h. 

10.00/11.00 

 

                RIUNIONE DI STAFF 
h. 1  

 



 
 
 
 

 

 

10/09/20  h. 

11.00/12.00 

                     

                      RIUNIONE GLI 
 

h. 1 
 

   11/9/20  

 
Dipartimenti 

disciplinari e di 
Sostegno 

 

h. 9/10 Formazione classi prime  
Analisi del gruppo classe in base alle 
informazioni fornite dalle insegnanti 
delle scuole primarie 

 Calendarizzazione delle 
prove d’ingresso 

 Attività di accoglienza 
Criteri di valutazione 

h. 1  

17/9/20 Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h. 9/11 Assegnazione docenti alle classi; 

Elezione FS 
h.2  

17/9/20 
 

Incontro con i 

rappresentanti dei 

genitori 

h.11:00 Presentazione del Piano Rientro in 

Sicurezza 
h.1  

 

 

18/9/20 
 

Corso di formazione 

sulla Sicurezza in 

videoconferenza 

h.9.00/12:00 
 

Presentazione del Piano Rientro in 

Sicurezza 
h.1 per 

ogni 

ordine di 

scuola 

 

 

Ottobre Elezioni dei genitori 17.00 – 19.00  2h  

Ottobre Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h.16.30/18.30 Revisione progetti Ptof triennale 

Organizzazione a.s. 2020-2021 
h.2  

 

4/11/20 Intersez. Tecnica 

(di plesso) 

Sibari e 

Lattughelle 

h.16.30/17.30 Discussione Ptof e adesione ai 

Progetti 

Verifiche prove d’ingresso  

 

 h.1 

12/11/20 Riunione per aree 

disciplinari  
 

h.16.45/18:45 

 

- programmazione annuale 

- Attività di recupero e 

       potenziamento 

h.2  

Dicembr

e 

Incontro scuola 

famiglia 

h.17.00/19.00 Verifica andamento anno scolastico h.2  

Gennaio 

2021 

Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h.17.00/19.00 Verifica andamento anno scolastico h.2  

14/01/21 Intersez. Tecnica 

(di plesso) 

Sibari e 

Lattughelle 

h.16.30/17.30 Situazione delle sezioni, Definizione 

verifiche e prove intermedie 
h.2 h.1 

Marzo 

2020 

Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h.17.30/19.30 Verifica intermedia Progetti e F.S. h.2  

10/03/21 Intersez. Tecnica h.16.30/17.30 Andamento didattico e disciplinare  h.1 



(di plesso) 

Sibari e 

Lattughelle 

Progettazione didattica educativa 

7/04/21 Riunione per aree 

disciplinari 

 

h.14.00/16.00   h.2  

Aprile Incontro Scuola - 
Famiglia 

17.00 – 19.00 - Andamento didattico e 
disciplinare 

h. 2  

6/05/21 Intersez. Tecnica 

(di plesso) 

Sibari e 

Lattughelle 

h.16.30/17.30 Verifiche finali 

 
 h.1 

Mese di 

maggio 

Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h. 

17.30/18.30 

Delibera adozione libri di testo h.1  

20/05/20 Riunione per aree 

disciplinari 
h.15.00/17.00  h.2  

30/06/20

* 

Collegio Docenti 

Unitario in 

videoconferenza 

Da definire Relazioni F.S. ed autovalutazione 

Chiusura anno scolastico 
h.2  

 

 

 Dal conteggio delle 40 ore ne sono state accantonate alcune, utilizzabili per esigenze non prevedibili, per prolungamenti dei 

Collegi Docenti oltre l’orario stabilito o per Collegi distinti per ordine di scuola. 

 Nella giornata che verrà stabilita per il Collegio Docenti di chiusura dell’ a.s. non saranno concessi permessi/ferie.  

 

 

Il D.S. si riserva di comunicare eventuali modifiche o ulteriori attività necessarie. 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ DEL PIANO ANNUALE 

ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

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. 

 

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. 

  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
         ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


