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                              ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 BORGO VENEZIA 

 Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090   fax 045 8402225  Codice Fiscale 93185290231 

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.gov.it 

 

Circ. n.  140            
   

 
Alla cortese attenzione  

> dei docenti dell’IC n. 15 BORGO VENEZIA 
 > E, p.c., al personale A.T.A. e alla D.S.G.A. 

 
 
OGGETTO: calendario degli impegni di settembre 2019 
 
 

- Visto l’art. 29 del CCNL 2007 relativo alle “Attività funzionali all’insegnamento”; 
 

SI COMUNICA 
 

 
il calendario degli impegni di SETTEMBRE 2019. 
    
 
Il presente calendario vale come convocazione. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott. Luigi Franco 
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Piano annuale delle attività 2019/2020 distinto in: 

♣ Art. 29 CCNL attività funzionali all’insegnamento, comma a): Collegio Docenti – attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno  (riunioni di programmazione iniziali e dipartimenti 
disciplinari) – consegna schede di valutazione alle famiglie di primo e secondo quadrimestre 

☻Art. 29 CCNL attività funzionali all’insegnamento, comma b): Consigli di Classe ed Interclasse  

♪  Art. 29 CCNL attività funzionali all’insegnamento, comma c = scrutini ed esami, compresa la 

compilazione degli atti relativi alla valutazione > atto dovuto + svolgimento dei rapporti con le famiglie 
(colloqui/assemblee) 

  
1. Il calendario annuale delle attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutti gli impegni 

prevedibili; non è né può essere esaustivo, in quanto vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute 
esigenze. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i/le docenti 
vorranno impegnarsi a non richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni 
di servizio.  

Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 29 del CCNL 2006/2009 (attività funzionali 
all’insegnamento). 

Il piano delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi ordini del giorno e la durata 
prevista. Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo 
programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. 

Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da 
situazioni nuove e /o da richieste di integrazione fatte pervenire al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni 
prima della seduta. 

Partecipazione ai consigli di classe/interclasse (☻): i docenti che prevedono di superare le 40h di attività 

collegiali, i docenti part-time o a scavalco con altro Istituto faranno pervenire al DS una proposta scritta di 
programmazione delle presenze delle riunioni dei Collegi docenti, dei Dipartimenti, dei Consigli, delle 
programmazioni settimanali e degli altri incontri programmati entro il 1 ottobre 2018. In assenza di 
comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare.  

Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini intermedi e finali. 
Le riunioni del consiglio di classe/interclasse sono presiedute dal  Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

(Primo Collaboratore, Secondo collaboratore, Coordinatore di classe, Responsabile di plesso). 
 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono 

essere giustificate con adeguata certificazione e comunque COMUNICATE ENTRO I TERMINI PREVISTI 
DAL CONTRATTO D’ISTITUTO. 

 
2. Adempimenti individuali dovuti dal personale docente con contratto di lavoro part-time (art. 29 CCNL) 

DESCRIZIONE LIMITE 

Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni PER INTERO 

Correzione degli elaborati PER INTERO 

Rapporti individuali con le famiglie (colloqui) PER INTERO 

  

Collegio dei docenti FINO A 40 ORE, PER INTERO 

Attività di programmazione e verifica di inizio e 
fine anno 

FINO A 40 ORE, PER INTERO 

Informazioni quadrimestrale alle famiglie FINO A 40 ORE, PER INTERO 

  

Svolgimento di scrutini ed esami, compresa la 
compilazione degli atti 

PER INTERO 

Rapporti con le famiglie PER INTERO 

Partecipazione ai consigli di classe ed interclasse In proporzione al proprio orario di lavoro, 
calcolato sul totale massimo delle 40 ore. 
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Calendario attività mese di settembre – LA PRESENTE SERVE QUALE CONVOCAZIONE – 
 
 

Attività/Durata Data Ordine del Giorno 

Collegio Docenti 
c/o “Fincato Rosani” 

(Tutti) 

♣ 
(2h) 

Lunedì 2 settembre 
Ore 9.00 -11.00 

 
Ore 11.00 STAFF 

 

1) Saluto del D.S./Avvio anno scolastico 
2) Lettura e delibera verbale della seduta precedente 
3) Organizzazione generale dell’Istituto per il corrente a.s. 
4) Comunicazione Nomina Collaboratori del D.S. 
5) Organico di fatto  
6) Assegnazione docenti ai plessi ed alle classi - prime indicazioni 
7) Approvazione piano attività di Settembre 
8) Ripartizione anno scolastico per valutazione 
9) Criteri per incarichi Funzione Strumentale e Referenti di 

progetto 

 
Programmazione 

d’inizio anno 
Collegio settore o plessi 

♣ 
Primaria  3h 

Secondaria 6h 

Martedì 3 settembre 
 

SCUOLA PRIMARIA 
rispettivi plessi 

Ore 9.00 – 12.00 
Programmazione d’inizio anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Presso 

locali parrocchiali  
a Santa Maria in Stelle 

piazza della Chiesa 
via Pantheon 1 

 
ore 9,00-12,00 

pausa pranzo condivisa 
(facoltativa) 

ore 14,00 -17,00 
 
 

I docenti si divideranno per plesso per discutere del seguente o.d.g. 
1. Visione dell’assegnazione dei docenti alle classi 
2. Criteri di formulazione orario e laboratori e, per la primaria, 

compilazione della proposta di ripartizione delle discipline da 
consegnare entro e non oltre il 12 settembre al D.S. 

3.  Definizione incarichi di plesso (secondo il modello 
predisposto all. A da consegnare in Direzione, ai Collaboratori 
del D.S.) 

4.  Visione calendario fino al primo giorno di lezione 
5.  Accoglienza alunni/e primo giorno di scuola 
6. Proposta funzioni strumentali (per chi volesse candidarsi, 

compilare il Mod. B) 
7. Prima proposta PAI 
8.  Definizione risorse per inserimento alunni BES, stranieri in 

corso d’anno e sostegno, con eventuale utilizzo ore di 
contemporaneità nel plesso 

9. Stesura, controllo e sviluppo orari lezione e sorveglianza (per 
la secondaria) 

10. Progetti P.O.F. 
11.  Pianificazione attività per realizzazione Unità di 

Apprendimento per aree disciplinari e definizione criteri di 
valutazione competenze trasversali 

12. Scuola Primaria Coordinatori classi parallele: 
a. Verbale 
b. Coordinamento, raccolta delle prove e invio al 

sito/colleghi 
c. Eventuali primi rapporti con genitori/Preside  

13. Scuola secondaria: Definizione incarichi di coordinatore e 
segretario 
a. Proposte corsi extracurricolari 
b. Proposte temi per presentazioni fine anno 
c. Prime indicazioni per uscita didattiche e viaggi 

d’istruzione 
14. – riunioni di dipartimento: 

a. Curricolo per competenze 
b. Proposta possibili tematiche UDA 

Collegio Docenti 
settore Primaria 

c/o “Fincato Rosani”??? 

♣(3h) 
 
 

Mercoledì 4 settembre 
Ore 9,00-12,00 

Primaria – classi parallele: 
- Prove di ingresso; 
- Proposte possibili tematiche UDA 
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Giornata della didattica Giovedì 5 settembre 

Giorno NON vincolato da impegni collegiali calendarizzati. 
- Partecipazione alla Giornata della didattica del Comune di 

Verona. 
- Chi non partecipa alla Giornata della didattica è a 

disposizione nei plessi. 
 

 
Assemblea genitori 

 
♪ 
 

per le future classi I 
Scuola Primaria 

 
 

Giovedì  5  settembre 
 

SCUOLA CARDUCCI 
Ore 16.00 

 
SCUOLA MANZONI 

Ore 17.00 
 

SCUOLA FORTI 
Ore 18.00 

O.d.g. 

- Presentazione dei/delle docenti delle classi 

- Organizzazione scolastica per il nuovo anno * 

- Illustrazione generale del POF  

- Utilizzo libretto personale  
 
* Si consiglia vivamente di stilare un foglio, da consegnare ai 

genitori, con elencato il materiale che i bambini/e devono 
portare nei primi giorni di scuola (es. tipo di quaderni, 
eventuale merenda, Didò per i “tempi morti” o altro 
materiale, astuccio, scarpette da ginnastica per palestra con 
sacchettino in tela, … etc. 

Consiglio di Interclasse 
tecnico 

delle primarie 

☻ 
Consigli di classe Scuola 

Secondaria 

☻ 
NEI RISPETTIVI PLESSI 

(Tutti) 
(3h per le primarie, 

secondo scaletta per la 
secondaria) 

Venerdì 6 settembre 
Ore 9.00 – 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria 
1A ore 8,00 
1B ore 8,45 
1C ore 9,15, 
1D ore 10,00 
1E ore 10,45 

I docenti non impegnati con i 
consigli delle classi prime 

condividono tra ore 9,00 e le 
12,00  le informazioni delle 
classi seconde e terze con i 

nuovi colleghi 

Per la Scuola Primaria: 
1. Programmazione educativo/didattica 
2. Ricognizione e predisposizione spazi ed aule per 

organizzazione delle lezioni; verifica arredi di proprietà 
del Comune 

3. Criteri e formulazione orari (di norma 2 mense, 2 
pomeriggi o 2,5 pomeriggi per insegnante, salvo part  
time – eventuale verifica delle capogruppo) 

4. Pianificazione attività per realizzazione Unità di 
Apprendimento per aree disciplinari e definizione criteri 
di valutazione competenze trasversali 

5. Varie ed eventuali 
La referente di plesso condurrà l’assemblea in base 

all’ordine del giorno e, quando lo riterrà opportuno, 
potrà suddividere il consiglio in sottogruppi di classe per 
visionare gli orari e, per le classi prime, per lettura 
fascicoli personali ed analisi nuovi ingressi. 

 
Per la Scuola Secondaria: 

Consigli classe prime e condivisione informazioni per classi 
seconde e terze 

O.d.g. 
1. Informazioni nuovi alunni/e con lettura fascicoli personali 
2. Progetti di classe e di plesso 
3. Programmazione alunni con DSA/BES/Stranieri 
4. Pianificazione attività per realizzazione Unità di 

Apprendimento per aree disciplinari e definizione criteri 
di valutazione competenze trasversali 

5. Varie ed eventuali 
 

Collegio Docenti 
Unitario 

c/o “Fincato-Rosani” 
(Tutti) 

♣ 
(2h) 

Lunedì 9 settembre 
Ore 9.00 -11.00 

c/o Fincato Rosani 

O.d.g. 
1. Nomina Funzioni Strumentali e Unità di Valutazione 
2. Incarichi e Commissioni 
3. Approvazione Piano Annuale attività 
4. Approvazione PAI 
5. Approvazione progetti, utilizzo fondi, prima formulazione 

piano annuale formazione, ... 
6. Curricolo per competenze 
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7. Varie ed eventuali 
Eventuali integrazioni/modificazioni dell’o.d.g. saranno 

tempestivamente comunicate. 
 

PER TUTTI/E Mercoledì 11 settembre 

INIZIO ATTIVITÁ SCOLASTICHE 
 

Scuola secondaria 
Ore 8,00 classi seconde e terze 

Ore 9,00 classi prime in Aula Magna con genitori 
 

CONTEGGIO ORE SCUOLA PRIMARIA FINO AL 11.09.2019 
Lettera a) 10 h  
Lettera b) 3 h  

 
CONTEGGIO ORE SCUOLA SECONDARIA FINO AL 11.09.2019 

Lettera a) 10 h  
Lettera b) 3 h  
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