
PIANO ANNUALE 
DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 Scuola dell’ INFANZIA 

DATA RIUNIONE  ATTIVITA’ ORE  

SETTEMBRE 

01.09.21 COLLEGIO DEI DOCENTI  
da remoto 

Avvio anno scolastico 2021-2022 
Piano annuale delle attività collegiali e 
funzionali all’insegnamento  
Criteri designazione funzioni strumentali, 
numero e ambiti di intervento 
Struttura organizzativa delle 
responsabilità 
Parere assegnazione docenti alle classi 
Piano Sostegno e Recupero 
Parere su Tutor per docenti in anno di 
formazione 
Costituzione Commissione autonomia 
didattica e organizzativa 

h.2.00 
10.00/12.00 

02.09.21 CONSIGLIO di SEZIONE Programmazione attività inizio anno: attività di 
accoglienza; organizzazione e allestimento degli ambienti 

h.3.00 
9.00/12.00 

03.09.21 CONSIGLIO di SEZIONE Programmazione attività inizio anno: attività di 
accoglienza; organizzazione e allestimento degli ambienti 

h.3.00 
9.00/13.00 

06.09.21 
INIZIO LEZIONI 

 

06.09.21 
CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI:  

Accoglienza nuovi docenti 

Regole di funzionamento e organizzazione dei primi giorni di scuola 

Programmazione attività per prevenire il rischio di contagio 

Stesura della Programmazione didattica annuale e predisposizione tabella 
progetti e uscite didattiche da approvare nel Collegio del 28/9/21 

Piano acquisti 2021/2022 

h.3.00 
13.15 /16.15 

07.09.21 
Assemblee di sezione (da 
remoto) 

 

− Presentazione del Piano di rientro 
e del Protocollo Sanitario 

− Nuove disposizioni organizzative  

− Utilizzo del Registro Elettronico 

− Patto Educativo 

− Comunicazione Scuola - Famiglia    

h.2.00 
16.00 – 18.00 

28.09.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
da remoto 

− Designazione Funzioni 
strumentali (art. 33 CCNL Suola 
2006/2009) 

− Piano annuale delle attività: 
progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa 

− Parere criteri per iscrizione e 
formazione classi. 

− Aggiornamento Piano di 
formazione docenti 

h 2.00 
17.30 / 19.00 



− Adeguamento calendario 
scolastico  

OTTOBRE 

05.10.21 
RIUNIONE RACCORDO 
INFANZIA – PRIMARIA 
(docenti classi prime- docenti 
infanzia) – Plesso De Nicola 2 

 

− Condivisione di obiettivi educativi 
e didattici tra i due ordini di 
scuola: competenze attese alunni 
ultimo anno scuola dell’infanzia  

− Iniziali osservazioni sulle classi 
prime e sul passaggio da un 
ordine di scuola ad un altro   

− Pianificazione attività di raccordo, 
nell’ambito del Progetto 
Micoltivo   

h.2.00 
17.00 / 19.00 
 

12.10.21 CONSIGLIO di SEZIONE/GLO – Stesura  PEI 
h.2.00 
16.30 /18.30 

19.10.21 ASSEMBLEA DI SEZIONE ed elezione rappresentanti dei genitori  
h.2.00 
16.30 /18.30 

26.10.21 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (docenti e rappresentanti genitori)  
Presentazione programmazione e progetti di ampliamento dell’O.F. 

h.2.00 
16.30 /18.30 

NOVEMBRE 

16.11.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
(da remoto) 

− Approvazione modifiche al 
PTOF 

− Piano Miglioramento 202 

− Viaggi di istruzione e uscite 
didattiche  

h.2.00 
17.30 / 19.30 

23.11.21 CONSIGLIO INTERSEZIONE Andamento della programmazione 
educativo-didattica-disciplinare – Verifica progetto Accoglienza – Iniziative 
per il Natale 

h.2.00 
16.30 /18.30 

Mese di novembre: iniziative di Raccordo Infanzia - Primaria e Giornate di Scuola Aperta 

DICEMBRE 

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 

Open day scuola dell’infanzia 

GENNAIO 

11.01.22 CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI: Verifica programmazione e 
andamento dei progetti. 

h.2.00 
16.30 /18.30 

18.01.22 CONSIGLIO di SEZIONE/GLO: verifica programmazione; verifica PEI.   
h 2.00 
16.30 / 18.30 

25.01.22 CONSIGLIO di SEZIONE: compilazione profili 
h 2.00 
16.30 / 18.30 

FEBBRAIO 

08.02.22 CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI: Verifica programmazione 
intermedia e monitoraggio progetti 
 

h.2.00 
16.30 /18.30 



22.02.22 COLLEGIO DEI DOCENTI Esiti scolastici primo quadrimestre 
Monitoraggio intermedio delle attività 
delle funzioni strumentali e dei progetti 
avviati 

h 2.30 
17.00 / 19.30 

MARZO 

Carnevale Ambrosiano 4 e 5 Marzo 

08.03.22 CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI: Verifica programmazione h.2.00 
16.30 /18.30 

15.03.22 
RACCORDO INFANZIA – 
PRIMARIA (docenti classi prime) 

Analisi esiti I quadrimestre classi prime. 

Verifica intermedia Curricolo Verticale 
per le classi ponte   

Verifica pianificazione Progetto 
Micoltivo ed eventuali azioni correttive   

h.2.00 
17.00 / 19.00 

APRILE 

Vacanze pasquali dal 14 Aprile al 19 Aprile 2022 

12.04.22 CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI: Verifica programmazione h.2.00 
16.30 /18.30 

26.04.22 CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI E GENITORI h.2.00 
16.30 /18.30 

MAGGIO 

10.05.22 ASSEMBLEA DI SEZIONE (con i genitori) h.2.00 
16.30 /18.30 

17.05.22 COLLEGIO DEI DOCENTI Adozione libri di testo 
Criteri di conduzione degli scrutini  
  

h. .2.30 
17.00 / 19.30 

24.05.22 CONSIGLIO INTERSEZIONE DOCENTI: Verifica programmazione h.2.00 
16.30 /18.30 

31.05.22 CONSIGLIO di SEZIONE: compilazione profili h 2.00 
16.30 / 18.30 

GIUGNO 

07.06.22 Colloqui con i genitori (firma presa visione profili) 
h.2.00 
16.30 / 18.30 

14.06.22 Colloqui con i genitori (firma presa visione profili) 
h.2.00 
16.30 / 18.30 

21.06.22 ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI 
h 2.00 
16.30 / 18.30 

28.06.22 CONSIGLIO di SEZIONE/GLO 

verifica conclusiva PEI e formalizzazione delle proposte di sostegno 
didattico. – Stesura PEI provvisorio (alunni neoiscritti o di nuova 
certificazione) 

h 2.00 
16.30 / 18.30 

29.06.22 Programmazione e verifica fine anno 
h.2.00 
16.30 / 18.30 

27 – 28 -29 
giugno 2022 

Corso formazione sicurezza (per i docenti senza formazione) 
14.30/17.30 

30.06.22 COLLEGIO DEI DOCENTI Valutazione conclusiva delle attività. 
Monitoraggio e valutazione finale delle 
attività progettuali 

h. 3.00 
14.00 / 17.00 



Delibera PAI 



 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
 
ART. 29. – punto a)  CCNL Scuola 
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. 
 

Riunioni del Collegio dei Docenti  14 ore  

Informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative 12 ore  

Programmazione e verifica inizio e fine anno 8 ore  

Totale ore  34 ore 

Da programmare  6 ore 

 
ART. 29. – punto  b) - CCNL Scuola 
Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione max 40 ore.  
 

Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di   sezione, intersezione, 
raccordo  
(intersezione docenti 15 ore -intersezione aperta ai genitori 4 ore -riunioni di 
sezione e raccordo ore 14) 

33 ore  

Da programmare  7 ore  

 


