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Prot. n. 7112 del 9/10/18 

Ai docenti  
al D.S.G.A 
al personale ATA 
agli Atti della scuola 

PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNUALI 
2018-2019  

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. 

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

• alla correzione degli elaborati;
• ai rapporti individuali con le famiglie.
•

2. 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 quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia 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.

mailto:segreteria@icbozzolo.gov.it
mailto:mnic82300l@istruzione.it
http://www.icbozzolo.gov.it/
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SETTEMBRE 
funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

3/09/18 Docenti della scuola dell’infanzia: 
predisposizione delle sezioni 

  3.5h   

Collegio dei Docenti (CD n. 1) 
cfr. prot. 6092/2018 del 29 agosto u.s. 

 2.5h    

Docenti della scuola dell’infanzia: 

incontro di formazione per l’utilizzo del registro elettronico 

    1h 

4/09/18 Docenti della scuola dell’infanzia: 

CIT e preparazione delle sezioni 

 
 

 4h   

Docenti della scuola primaria:  
CIT - aspetti organizzativi per l’a.s. 2018/2019  

  3h   

Docenti della scuola sec. di I grado:  
riunione dedicata agli aspetti organizzativi utili all’avvio dell’anno scolastico. 

 3h    

6/09/18 Docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola sec. di I 
grado: 
Incontro di formazione sulla privacy - indicazioni operative per i docenti dell’IC 

    3h 

Docenti della scuola dell’infanzia: 

assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti 

  1.5h   

7/09/18 Docenti della scuola primaria: 
organizzazione delle attività di accoglienza 

3h     

Docenti di italiano della scuola primaria: condivisione delle osservazioni dell’esperto 
esterno relative ai testi delle prove sommative (maggio 2018). 

 1,5h    

Docenti della scuola sec. di I grado: 

condivisione degli esiti delle azioni previste dal Piano di Miglioramento e rilancio del 
percorso di ricerca-azione. 

 3h    
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10/09/18 Docenti della scuola primaria di Bozzolo e San Martino dall’Argine:  

organizzazione delle attività di accoglienza. 

3h     

Docenti della scuola primaria di Rivarolo Mantovano:  
condivisione degli esiti delle azioni previste dal Piano di Miglioramento e rilancio del 
percorso di ricerca-azione. 

 3h    

Docenti della scuola sec. di I grado: 
incontro per la definizione dei progetti didattici. 

 3h    

Docenti della scuola dell’infanzia:  
condivisione del curricolo d’Istituto e definizione dello schema per la progettazione 

didattica. 

  2.30h   

11/09/18 Docenti della scuola primaria di Bozzolo e San Martino dall’Argine: 
condivisione degli esiti delle azioni previste dal Piano di Miglioramento e rilancio del 
percorso di ricerca-azione. 

 3h    

Docenti della scuola primaria di Rivarolo Mantovano: 
organizzazione delle attività di accoglienza. 

3h     

12/09/18 Docenti della scuola primaria:  
lavori di gruppo per la revisione delle progettazioni disciplinari. 

2h      

Docenti della scuola sec. di I grado: 
lavori di gruppo per la revisione delle progettazioni disciplinari di italiano, storia, 
geografia, matematica. 

2h     

12–13–19 

09/18 

Docenti della scuola dell’infanzia:  

Colloqui con i genitori degli allievi iscritti al primo anno.  

2h      

13-19 

09/18 

Docenti della scuola dell’infanzia:  
CIT progettazione. 

  2h   
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17/09/18 Docenti della scuola sec. di I grado: 

lavori di gruppo per la revisione delle progettazioni disciplinari di italiano, storia, 
geografia, matematica, lingue straniere. 

2h     

Docenti della scuola sec. di I grado: 
incontro dei docenti con i genitori degli allievi delle classi prime per la presentazione 
dell’organizzazione scolastica; a seguire colloqui individuali utili per un primo passaggio 
di informazioni. 

 2h    

Docenti della scuola dell’infanzia:  

condivisione del curricolo d’Istituto e definizione dello schema per la progettazione 
didattica. 

  2h   

18/09/18 Docenti coordinatori di classe della scuola sec. di I grado: 
riunione per la pianificazione delle attività didattiche dell’anno scolastico (progetti, UDA, 
prove sommative). 

     

Docenti della scuola primaria (classi I): 
assemblea dei docenti con i genitori degli allievi delle classi prime per la presentazione 
dell’organizzazione scolastica. 

1h     

Docenti della scuola primaria di Bozzolo (classi I): 
colloqui individuali utili per un primo passaggio di informazioni. 

3h     

19/09/18 Docenti della scuola primaria:  

lavori di gruppo per la revisione delle progettazioni disciplinari. 

2h      

Docenti della scuola primaria Bozzolo (classi I): 
colloqui individuali utili per un primo passaggio di informazioni. 

3h     

20/09/18 Docenti della scuola primaria Rivarolo, S. Martino (classi I): 
colloqui individuali utili per un primo passaggio di informazioni. 

3h     

21/09/18 Docenti impegnati nei laboratori della scuola sec. di I grado di Rivarolo: 
incontro di progettazione. 

1h     

Docenti della scuola dell’infanzia:  
condivisione del curricolo d’istituto ed elaborazione delle UDA comuni. 

  2h   
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24/09/18 

 

Docenti della scuola primaria interessati e docenti delle classi prime della 

scuola sec. di I grado di Bozzolo:  
riunione per il passaggio di informazioni 

- classe I sez. A 

- classe I sez. B 

 1,5h    

Responsabili di plesso della scuola primaria 
Incontro tra i responsabili di plesso e la collaboratrice del Dirigente (incontri successivi 
con cadenza quindicinale). 

     

27/09/18 Docenti della scuola primaria interessati e docenti della classe prima della 
scuola sec. di I grado di Rivarolo Mantovano:  
riunione per il passaggio di informazioni. 

 2h    

28/09/18 Docenti della scuola sec. di I grado di Rivarolo Mantovano:  
organizzazione dei gruppi per i laboratori opzionali.  

1h     

Docenti della scuola dell’infanzia interessati e docenti delle classi prime della 

scuola primaria: 
riunione per il passaggio di informazioni. 

 2,5h    
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OTTOBRE funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

8/10/18 Collegio dei Docenti (CD n. 2)   2h    

12/10/18 Docenti delle classi III della scuola primaria e nuovi docenti in servizio presso la 

scuola primaria: 
riunione per l'analisi degli esiti delle prove INVALSI delle classi II a.s. 2017-2018. 

 2h    

13/10/18 Termine ultimo per l’invio dei progetti alla repository dedicata (PES2 in formato digitale).      

dal 
12/10/18 al 

23/10/18 

Docenti della scuola secondaria di I grado: Consigli di Classe.   2/3h   

Docenti della scuola dell’infanzia:  

CIT per l’elaborazione della progettazione educativo – didattica di sezione/plesso. 

  2h   

entro il 
19/10/18 

Docenti della scuola dell’infanzia:  
incontro tra i referenti di plesso e la coordinatrice di grado. 

     

18/10/18 Docenti di sostegno della scuola sec. di I grado:  

riunione per la condivisione di indicazioni operative relative agli strumenti di osservazione e 

progettazione educativo – didattica (14.00-16.00). 

 

 2h    

19/10/18 
Docenti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria:  

riunione per la condivisione di indicazioni operative relative agli strumenti di osservazione e 

progettazione educativo – didattica (14.00-16.00). 

 2h    

20/10/18 Termine ultimo per la pubblicazione sul registro elettronico della progettazione disciplinare.       

dal 
22/10/18 

Docenti della scuola secondaria di I grado: 

inizio dei colloqui individuali con le famiglie (1h a cadenza quindicinale). 

X     

25/10/18 Docenti della scuola dell’infanzia: 
assemblee di sezione: presentazione della progettazione educativo – didattica di sezione ed 

elezione dei rappresentanti dei Consigli di Intersezione  
• 17.00-17.30 assemblea   

• 17.30-19.30 operazioni di voto 

  0,5h   



_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piano delle attività 2018/2019       Pagina 7 

26/10/18 Termine ultimo per la pubblicazione sul registro elettronico della progettazione educativo – 

didattica di classe. 

     

29/10/18 Docenti della scuola primaria: 
assemblee di classe: presentazione della progettazione educativo – didattica ed elezione dei 
rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse  

• 17.00-17.30 assemblea   
• 17.30-19.30 operazioni di voto. 

  0,5h   

30/10/18 Docenti della scuola secondaria di I grado: 
assemblee classe: presentazione della progettazione educativo – didattica e, per le classi 

prime, del patto educativo di corresponsabilità. Elezione dei rappresentanti dei genitori in 

seno ai Consigli di Classe   

- 17.30-18.00 assemblea   

- 18.00-20.00 operazioni di voto. 

  0,5h   
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NOVEMBRE funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

7/11/18 
Docenti della scuola primaria:  
attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici.   

2h     

12/11/18 
Collegio dei Docenti (CD n. 3) integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa    
2016 / 2019  

 2h    

dal 12/11/18 

al 27/11/18 

Docenti della scuola secondaria di I grado:  

Consigli di Classe aperti ai rappresentanti dei genitori (coordinatore e segretario).   

  1.30/2h   

Docenti della scuola primaria: 

CIT e CIG 

Docenti della scuola dell’infanzia: 
CIT e CIG 

  3h   

22/11/18 Docenti di inglese, matematica, italiano delle classi I della scuola sec. di I grado e 

docenti che lo scorso anno scolastico hanno insegnato nelle classi V della scuola 

primaria:  

riunione per l’analisi degli esiti delle prove INVALSI delle classi V a.s. 2017-2018. 

 2h    

24/11/18 Termine ultimo per l’invio della progettazione delle visite d’istruzione alla repository 
dedicata (PES2 in formato digitale). 
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DICEMBRE  funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

1/12/18 Termine ultimo per la condivisione, con le famiglie interessate, del Piano Educativo 
Individualizzato (L. 104/92), del Piano Didattico Personalizzato (studenti con DSA o altri bisogni 
educativi speciali) e la consegna della documentazione -su supporto cartaceo- alla dirigente 
scolastica per il tramite dell’Ufficio di segreteria.  

     

4/12/18 Docenti di lingua straniera, matematica e italiano della scuola secondaria di I grado: 

riunione per la predisposizione dei testi delle prove sommative di fine quadrimestre, comuni 

alle classi del medesimo anno di corso. 

 2h    

5/12/18 Docenti della scuola primaria:  

attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici.   
2h     

6/12/18 Docenti della scuola secondaria di I grado:  

consigli delle classi III per la formulazione del consiglio orientativo.  
  1h   

dal 4/12/18  
al 16/12/18 

Docenti della scuola primaria:  

colloqui con i genitori di tutti gli studenti.  

X     

dal 11/12/18 

al 18/12/18 

Docenti della scuola secondaria di I grado:  

colloqui con i genitori di tutti gli studenti  

martedì 11: docenti delle classi della sez. A (plesso scolastico di Bozzolo) 

giovedì 13: docenti delle classi della sez. B (plesso scolastico di Bozzolo) 

martedì 18: docenti delle classi delle sez. A e B (plesso scolastico di Rivarolo Mantovano) 

X     

14/12/18 Collegio dei Docenti (CD n. 4) – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 / 2022   2h    

18/12/18 Docenti di inglese, matematica, italiano della scuola secondaria 

riunione per la predisposizione dei testi delle prove sommative di fine quadrimestre, comuni 
alle classi del medesimo anno di corso. 

 2h    

21/12/18 Termine ultimo per la predisposizione delle prove di verifica sommativa comuni alle classi del 
medesimo anno di corso. 
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GENNAIO funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

9/01/19 Docenti della scuola primaria:  

attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici. 

2h     

10/01/19 Scuola dell’Infanzia:  

presentazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020 ai genitori dei bambini che 
frequenteranno il primo anno. 

  1h   

11/01/19 Scuola primaria:  

presentazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020 ai genitori dei bambini che 
frequenteranno la classe prima.  

  1h   

12/01/19 Scuola secondaria di I grado:   

Open day per la presentazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020 ai genitori degli 
studenti che frequenteranno la classe prima.  

  1h   

dal 
15/01/2019 al   
19/01/2019 

Docenti della scuola dell’infanzia: 
valutazione del percorso formativo degli allievi.  

   X  

18/01/19 Docenti impegnati nei laboratori della scuola sec. di I grado di Rivarolo: 
riunione per la progettazione delle attività laboratoriali del II quadrimestre. 

1h     

dal 
21/01/2019 al   
31/01/2019 

Docenti della scuola dell’infanzia: 
colloqui con i genitori di tutti gli allievi. 

 X    

26/01/19 Termine del I periodo valutativo      

dal 28/01/19 

al 8/02/19 

Docenti della scuola secondaria di I grado:  
Consigli di classe per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento al termine 
del I periodo valutativo. 

Docenti della scuola primaria:  
Riunioni dei team dei docenti di tutte le classi per la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento al termine del I periodo valutativo. 

   X  
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FEBBRAIO  funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

6/02/19 Docenti della scuola primaria:    

- attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici. 2h   

 

 

dal 7/02/19 al 

11/02/19 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado:   

Consegna del Documento di Valutazione ai genitori degli studenti 

- giovedì 7: classi della scuola secondaria di I grado (plesso scolastico di Bozzolo) 

- venerdì 8: classi della scuola secondaria di I grado (plesso scolastico di Rivarolo 

Mantovano) 

- lunedì 11: classi della scuola primaria (tutti i plessi). 

 1h  

 

 

18/02/19 Riunione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)      

entro il 
28/02/19 

Collegio dei Docenti di ciascun ordine di scuola   1.5h      
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MARZO funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

6/03/19 Docenti della scuola primaria:   

attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici. 2h   

 

 

dal 11/03/19 al 

22/03/19 

Docenti della scuola secondaria di I grado:  

Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori.   
1,5h 

 

 

Docenti della scuola primaria: 

CIT e CIG.   
1,5h 

 

 

Docenti della scuola dell’infanzia: 

CIT e CIG.   
1,5h 
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APRILE funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

1/04/19 Docenti di inglese, matematica, italiano della scuola secondaria: 

incontro per la predisposizione delle prove sommative a classi parallele.  2h  
 

 

3/04/19 Docenti della scuola primaria:   

attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici. 2h   
 

 

dal 2/04/19 al 

12/04/19 

Docenti della scuola secondaria di I grado:  

colloqui con i genitori di tutti gli studenti  

• martedì 2: docenti delle classi della sez. A (plesso scolastico di Bozzolo) 

• giovedì 4: docenti delle classi della sez. B (plesso scolastico di Bozzolo) 

• martedì 9: docenti delle classi delle sez. A e B (plesso scolastico di Rivarolo Mantovano). 

X   

 

 

9/04/19 Docenti della scuola secondaria di I grado:  

incontro per ambiti disciplinari utile all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020.   1h  
 

 

15/04/19 Docenti di inglese, matematica, italiano della scuola secondaria: 

incontro per la predisposizione delle prove sommative a classi parallele.  2h  
 

 

12/04/19 Docenti della scuola primaria:  

riunione per ambiti disciplinari utile all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020.   1h  
 

 

17/04/19 Termine ultimo per la predisposizione delle prove di verifica sommativa comuni alle classi del 

medesimo anno di corso.     
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MAGGIO funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

dal 3/05/19 al 

14/05/19 

Docenti della scuola secondaria di I grado: 

Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori.    
1,5/2h 

  

Docenti della scuola primaria: 

CIT e CIG   
2h 

  

Docenti della scuola dell’infanzia: 

CIT e CIG   
2h 

  

8/05/19 Docenti della scuola primaria:   

attività di progettazione a classi parallele di tutti i plessi scolastici. 2h  
 

  

20/05/19 Collegio dei docenti (CD n. 5) - adozione dei libri di testo. Piano delle attività per il mese di 
giugno.  2h 

 
  

24/05/19  Termine ultimo per la somministrazione delle verifiche sommative.      

dal 27/05/19 

al 5/06/19 

Docenti della scuola sec. di I grado:  

riunione per la predisposizione della documentazione necessaria alle operazioni di scrutinio 
finale. L’incontro sarà calendarizzato dal docente coordinatore e coinvolgerà alcuni tra i docenti 

del consiglio di classe.  

  

2h 
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GIUGNO funzione 
docente 

comma 
3a 

comma 
3b 

comma 
3c 

formazione 

dal 3/06/19 al 
7/06/19 

Docenti della scuola dell’infanzia: 

valutazione del percorso formativo degli allievi.    
 

X  

dal 6/06/19 Docenti della scuola sec. di I grado:  

consigli di classe per la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento.   
 

X  

dal 10/06/19 Docenti della scuola primaria:  

riunioni dei team dei docenti di tutte le classi per la valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento.  

  

 

X  

10/06/19 Scuola sec. di I grado: 

consegna del documento di valutazione ai genitori degli studenti delle classi III.  X 
 

  

11/06/19 Docenti delle classi III della scuola sec. di I grado:  

riunione preliminare della Commissione dell’esame di Stato.   
 

X  

14/06/19 Scuola sec. di I grado: 

consegna del documento di valutazione ai genitori degli studenti delle classi I e II.  X 
 

  

dal 10/06/19 al 

17/06/19 

Docenti della scuola dell’infanzia:  

colloqui con i genitori di tutti gli allievi.  X 
 

  

17/06/19 Scuola primaria: 

consegna del documento di valutazione ai genitori degli studenti.  X 
 

  

 

Si precisa che le attività dei docenti per il mese di giugno, dopo il termine delle attività didattiche, oltre a quelle già stabilite entro il monte ore contrattuale, 
saranno deliberate dal Collegio dei Docenti del mese di maggio. 
Il numero dei Collegi dei Docenti calendarizzato è indicativo. In caso di necessità o particolare urgenza, oltre a quelli pianificati, potranno aggiungersi altri incontri 

collegiali o modificarsi gli incontri previsti. Il Piano Annuale delle Attività potrà essere integrato anche da Collegi dei Docenti di grado, oltre a quelli già definiti, in date 

e periodi da definirsi. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Piano delle Attività potranno essere introdotte con circolari, sulla base di impegni sopraggiunti o 

variazione, nel corso dell’anno, della normativa scolastica. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 3 settembre e dell’8 ottobre 2018.  

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Elena Rizzardelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


