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  All’Albo 
  Ai docenti della scuola dell’infanzia 

               e    p.c.      Al personale non docente 
 

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA – PIANO DELLE ATTIVIT A’ A.S.2019 – 2020.  
 

Tenuto conto del CCNL 2006/2009, del CCNL 2016-18, e di quanto deliberato nel Collegio 
docenti del 06.09.2019, si comunica il calendario delle ore destinate alle attività funzionali 
all’insegnamento e alla programmazione didattica. 

 
Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono così distribuite: 
(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. A dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    

• ore 25 per collegio dei docenti e/o collegio di plesso; 
• ore 9 per incontri con le famiglie degli alunni per informazioni sull’andamento delle 

attività educative, da effettuarsi con cadenza bimestrale in giornata non coincidente con le 
riunioni dei genitori della primaria. Le elezioni dei rappresentanti di sezione sono 
calendarizzate in una giornata diversa rispetto alla scuola primaria per favorire una maggior 
presenza delle famiglie nella sede di Via M. Carotenuto;   

• ore 3 per verifica e valutazione alunni di fine anno. 
 

(fino a 40 ore relative al comma 3 lett. B dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)   
• ore 6 di consigli di intersezione soli docenti, da effettuarsi nella sede di Via Carotenuto 

con cadenza bimestrale, per il coordinamento della progettazione educativa e didattica 
(quattro incontri da 1ora e mezza); 

• ore 8 di consigli di intersezione articolati in quattro incontri di due ore ciascuno: la prima 
ora per soli docenti e la seconda ora per docenti e genitori (2h nov. - 2h gen.- 2h mar. - 2h 
mag.), da effettuarsi nella sede di Via T. Signorini 78; 

• ore 6 di consigli di intersezione soli docenti da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni, 
destinati alla progettazione educativa e didattica (settembre); 

• ore 8 per l’organizzazione degli spazi, l’accoglienza degli alunni, l’incontro con i genitori 
dei nuovi iscritti (settembre);  

• ore 5 di consigli di intersezione per soli docenti destinati alla verifica e valutazione del 
P.O.F. e alla definizione delle linee del Pof per l’anno successivo (2h febb – 3h giu). Tre 
degli incontri previsti dal suddetto piano da calendarizzare sono effettuati con la presenza 
del docente psico-pedagogista. 

 
Le date delle riunioni del Collegio dei docenti sono rese note di volta in volta. 
Segue specifica convocazione con l’ordine del giorno dei consigli di Intersezione. 
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CALENDARIO DELLE RIUNIONI A.S. 2019/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SETTEMBRE 
4-5  settembre 9,00-12,00 Progettazione educativa e didattica per classi parallele –Via Signorini  

(4/9/19) - Via Carotenuto  (5/9/19) 

10 settembre 
 

8,00-12,00 
 

Definizione orari, org. spazi, accoglienza alunni –Via Carotenuto. 
Incontro docenti scuola infanzia / genitori nuovi alunni iscritti per 
illustrare il progetto accoglienza –Via Carotenuto. 

11 settembre 8,00-12,00 Definizione orari, org. Spazi –Via Carotenuto. 
OTTOBRE 
8 ottobre 16,30-18.00 Incontro solo docenti per la programmazione delle attività con la presenza 

del docente psico-pedagogista –Via Carotenuto. 
 

24 ottobre 16,30-17,30 Riunione genitori (1 ora assemblea, 2 ore elezione rappresentanti di
classe). La riunione è finalizzata alla presentazione della programmazione
educativa e didattica. Seguirà l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli d’Intersezione –Via Carotenuto. 

NOVEMBRE 
19 novembre 16,45-18,45 Intersezione (prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) - Via 

Signorini. 
26 novembre 16,30-18,00 Incontro solo docenti per la programmazione delle attività con la presenza 

del docente psico-pedagogista –Via Carotenuto 
DICEMBRE   
12  dicembre 16,30-18,30 Riunione genitori –Via Carotenuto 
GENNAIO 
21 gennaio 16,45-18,45 Intersezione (prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) - Via 

Signorini. 

30 gennaio 16,30-18,00 Incontro solo docenti per la programmazione delle attività –Via 
Carotenuto 

FEBBRAIO 
11 febbraio 16,30-18,30 Riunione genitori –Via Carotenuto 

27 febbraio 16,30-18,30 Verifi ca intermedia del POF –Via Carotenuto 

MARZO 
17  marzo 16,45-18,45 Intersezione (prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) - Via 

Signorini. 

24 marzo 16,30-18,00 Incontro solo docenti per la programmazione delle attività con la presenza 
del docente psico-pedagogista –Via Carotenuto. 

APRILE 
21 aprile 16,30-18,30 Riunione genitori –Via Carotenuto 

MAGGIO 
19 maggio 16,45-18,45 Intersezione (prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) - Via 

Signorini. 

28 maggio 16,30-18,30 Incontro solo docenti per la verifica e valutazione alunni –Via Carotenuto 
GIUGNO 
4 giugno 16,45-18,45 Incontro solo docenti per la verifica e valutazione alunni –Via Carotenuto 

11 giugno 16,30-19,30 Valutazione finale e progettazione POF a.s.2020/21 –Via Carotenuto 
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