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All’Albo 

Alle famiglie  

                                                                                Al personale 

 

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E PIANO 

DELLE ATTIVITA’ A.S.2021- 2022 
 

Tenuto conto del CCNL 2006/2009 e di quanto deliberato nel Collegio docenti del 

08.09.2021, si comunica il calendario delle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento e 

alla programmazione didattica. 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria le riunioni si effettuano on line, se non 

indicato diversamente. 

Come da regolamento sul funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica, 

deliberato dal Consiglio di Istituto in data 08.04.2021, si raccomanda che i collegamenti alle 

riunioni on line siano effettuati da luoghi non pubblici e non aperti al pubblico e, in ogni caso, 

con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come 

l’uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo). 
 

Le due ore di programmazione settimanale sono articolate in modo flessibile e su base 

plurisettimanale, come da calendario allegato, nella giornata di martedì, dalle ore 16.15 alle ore 

19.15 per il plesso “Calderini” e dalle 16.45 alle ore 19.45 per il plesso “Piero della Francesca”. 

Tutti i docenti che operano in più classi o in più scuole programmano la propria presenza nei team e 

comunicano al Dirigente Scolastico ed ai colleghi il calendario delle presenze.  

Un incontro a bimestre è dedicato agli incontri interdisciplinari a classi parallele e si svolge 

dalle 16.45 alle 19.45. L’ordine del giorno è, di volta in volta, definito dal Dirigente Scolastico in 

base alle esigenze e alle proposte delle Funzioni Strumentali.  

 

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 di plesso; 

ore 15 per incontri con le famiglie degli alunni, per informazioni sull’andamento delle 

attività didattiche e comunicazioni sui risultati degli scrutini così articolate: 

o Settembre: riunioni scuola – famiglia (2 ore). Nelle classi iniziali l’incontro si 

effettua in presenza  

o Ottobre: in occasione delle elezioni (1 ora) 

o Dicembre: colloqui per andamento didattico-educativo (4 ore) 

o Febbraio: colloqui per illustrazione documento di valutazione (4 ore) 

o Aprile: colloqui per andamento didattico-educativo (4 ore)  
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• (fino a 40 ore relative al comma 3 lett. B dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
ore 8 per consigli di interclasse articolati in quattro incontri di due ore ciascuno, di cui la 

prima ora per soli docenti e la seconda ora per docenti e genitori (2 ore a novembre, 2 ore a 

gennaio, 2 ore a marzo, 2 ore a maggio). La classe seconda di Calderini sarà associata in 

interclasse con le prime.  

ore 6 per consigli di interclasse per soli docenti, prima dell’inizio delle lezioni, articolate in 

due incontri destinati alla progettazione educativo - didattica per classi parallele 

(settembre); 

ore 6 per l’organizzazione degli spazi, la definizione degli orari e dell’accoglienza alunni (3 

ore a settembre – 3 ore a giugno) nelle rispettive sedi della scuola Piero della Francesca e 

Mario Calderini; 

ore 6 per consigli di interclasse per soli docenti per la verifica e valutazione del POF e la 

definizione delle linee del POF per l’anno successivo (6 ore a giugno in due incontri).  

 

• (comma 3 lett. C dell’art. 29 del CCNL 2006/2009)    
svolgimento degli scrutini quadrimestrali obbligatori  

 

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 Interclasse. 

 

I colloqui con le famiglie per comunicazioni sull’andamento educativo-didattico sono 

successivamente calendarizzati. 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Eleonora Occipite Di Prisco 

 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 



     

Scuola Primaria  
Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2021/2022 

 
 

 

SETTEMBRE 
6-7 settembre 9.00/12.00 Progettazione educativa e didattica per classi parallele 

 
9 settembre 
Via Beschi 
 

9.00/13.00 
 

Ore 09.00 – 11.00: incontro docenti delle classi prime 
secondaria/quinte 2020-2021 primaria Calderini e PdF  
Ore 11.00 – 13.00: prove di ingresso secondaria concordate fra i     
docenti delle classi prime secondaria/quinte primaria 2020-2021 
 

10 settembre 9.00/12.00 Definizione orari, organizzazione spazi 

14 settembre 
 

16.15/45 
19.15/45 

1. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante  
(programm. settembre – prove ingresso) 
 

21 settembre 
Via Signorini 
 
 

15.00/17.00 Incontro scuola – famiglia (in presenza).  
Si raccomanda la presenza di un solo genitore per ogni alunno. 
1E – 1F Via Signorini 

23 settembre 
Via Signorini 
Via Amato 
Via Beschi 
 

15.00/17.00 Incontro scuola – famiglia (in presenza).  
Si raccomanda la presenza di un solo genitore per ogni alunno. 
1A Via Amato – 1G Via Signorini – 1A/1B Via Beschi 
 

Incontro scuola – famiglia classi primaria Mario Calderini 
dalla seconda alla quinta ( in videoconferenza ) 

28 settembre 
 

15.00/17.00 Incontro scuola – famiglia classi primaria Piero della Francesca 
dalla seconda alla quinta ( in videoconferenza ) 

 
OTTOBRE 
5 ottobre  
 

16.15/45 
19.15/45 

2. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
U.A. ottobre 

12 ottobre  
 

16.15/45 
19.15/45 

3. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

19 ottobre 
 

16.45/19.45 4. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Interdisciplinare 
 26 ottobre 

Via Signorini 
Via Amato 
Via Beschi 

16.15/45 
19.15/45 

Riunione genitori (1 ora assemblea). La riunione è finalizzata alla 
presentazione della programmazione educativa e didattica.   
Seguirà l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli d’Intersezione (2 ore). 
 

 
NOVEMBRE 
9 novembre  
 

16.15/45 
19.15/45 

5. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

16 novembre 
 

16.45/18.45 Interclasse  
(prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori). 

23 novembre  
 

16.15/45 
19.15/45 

6. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante  
U.A. dicembre 
 

 



     

30 novembre 
 

16.15/45 
19.15/45 

7. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Interdisciplinare 
 

 
DICEMBRE   
7 dicembre 
 

16.15/45 
18.15/45 

8. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 

14 dicembre 16.45/18.45 Colloqui con i genitori per comunicazioni sull’andamento 
didattico-educativo 

 16  dicembre 16.45/18.45 Colloqui con i genitori per comunicazioni sull’andamento 
didattico-educativo 

21 dicembre 
 

16.15/45 
18.15/45 

9. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 

 
 

GENNAIO 
11 gennaio 
 

16.15/45 
19.15/45 

10. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
U.A. gennaio 
 18 gennaio 16.45/18.45 Interclasse 
(prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) 

25 gennaio 
 
 

16.15/45 
19.15/45 

11. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 

  
FEBBRAIO 
1 febbraio 
 

 
16.15/45 
19.15/45 

12. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

08 febbraio 
 

16.45/19.45 Scrutini quadrimestrali 

 
15 febbraio 

 
16.45-18.45 

Colloqui con i genitori per comunicazioni sull’andamento 
didattico-educativo 

 
17 febbraio 

 
16.45-18.45 

Colloqui con i genitori per comunicazioni sull’andamento 
didattico-educativo 

22 febbraio 
 

16.15/45 
19.15/45 

13. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

 
MARZO 
01 marzo 
 

16.15/45 
19.15/45 

14. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
U.A. marzo 
 

08 marzo 
 

16.45/19.45 15. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Interdisciplinare 
 

15 marzo 16.45/18.45 Interclasse  
(prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) 



     

22 marzo 
 

16.15/45 
19.15/45 

16. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

29 marzo 
 

16.15/45 
19.15/45 

17. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 

  
APRILE 
05 aprile 
 

16.15/45 
19.15/45 

18. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 12 aprile 

 
16.15/45 
19.15/45 

19. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
U.A. maggio 

 
26 aprile 

 
16.45/18.45 

Colloqui con i genitori per comunicazioni sull’andamento 
didattico-educativo 

 
 28 aprile 

 
16.45/18.45 

Colloqui con i genitori per comunicazioni sull’andamento 
didattico-educativo 

 
MAGGIO 
03 maggio 
 

16.15/45 
19.15/45 

20. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Interdisciplinare 
Prove Invalsi 
 10 maggio 

 
16.15/45 
19.15/45 

21. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

17 maggio 16.45/18.45 Interclasse 
(prima ora solo docenti, seconda ora docenti e genitori) 

24 maggio 
 

16.15/45 
19.15/45 

22. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

31 maggio 
 

16.15/45 
19.15/45 

23. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

 
GIUGNO 
07 giugno 
 

16.15/45 
19.15/45 

24. Programmazione educativa e didattica 
Agenda programmazione  
Giornale dell’insegnante 
 

08 giugno 
 

16.45/19.45 Scrutini finali 

09 – 10 giugno 
 

09.00/12.00 Valutazione finale e progettazione POF a.s. 2020/2021 
 

15 giugno  
Via Signorini 
Via Amato 
Via Beschi 
 

09.00/12.00 Sistemazione spazi 

 

Le ore di programmazione didattica nell’a.s. 2021-2022 sono 70.  

Articolate in gruppi da tre ore, impegnano i docenti in 24 incontri di cui: 

• 22 da 3 ore 

• 2 da 2 ore (07/12/2021e 21/12/2021) 
 

Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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