ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI ASOLA

L’energia del sentirsi parte

Attività funzionali all’insegnamento - SCUOLA DELL’INFANZIA
(art. 29 CCNL 2006-2009)

Art. 29, c. 3, A
Programmazione e verifica di
inizio e fine anno
Collegio Docenti
- di settore (S)
- plenario (P)

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.
su calendari proposti dal DS
3 – 11 settembre 2019
e deliberati in CD

9 – 30 giugno 2019

(S) lunedì 03 settembre 2018
(P) martedì 11 settembre 2018
(P) mercoledì 17 ottobre 2018
(P) giovedì 8 novembre 2018
(P) venerdì 11 gennaio 2019
(P) venerdì 17 maggio 2019
(P) venerdì 28 giugno 2019
-

Informazione alle famiglie
andamento attività educative

formazione didattica specifica

Tot. ore 16
ore 16.30-18.30
ore 16.30-18.30
ore 16.30-18.30
ore 16.30-18.30
ore 16.30-18.30
ore 16.30-18.30
ore 16.30-18.30
ore 6
Tot. ore 20

Dal 23 al 30 ottobre 2018
(assemblee di presentazione attività dell’anno ed
elezione dei rappresentanti)

ore 2

Assemblea dicembre 2018
Assemblea prima sett. giugno 2019

ore 1
ore 1
Tot. ore 04
Tot. ore 40

Art. 29, c. 3, B
Consiglio di Intersezione
tecnico
(Incontri di plesso)

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.
I calendari sono formulati dai plessi
I calendari sono formulati dai plessi
sulla base di indirizzi del DS. Vengono
in base alle specifiche esigenze
fatti rientrare qui gli incontri per
(n.1 inc. al mese di coord. didattico + n. 4
ambito disciplinare e per le attività
connesse al Piano di Miglioramento.
inc. di definizione curricolo)

Tot. ore 37
Consiglio di Intersezione
aperto ai genitori

II sett. novembre 2018
II sett. marzo
2019
II sett. maggio
2019
Tot. ore 03

Art. 29, c. 3, C

Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.

Rapp. Ind. con la famiglia

IV sett. ottobre/I e III novembre 2018
III sett. marzo 2019
ultima settimana di maggio 2019

(calendario orientativo, adattabile in
base alle evenienze)

Primo colloquio
Secondo colloquio
Tot. 40 h + max 40 h
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI ASOLA

L’energia del sentirsi parte

 Calendario e punti fondamentali OdG Collegio Docenti
(S) lunedì 3 settembre 2018






(P) martedì 11 settembre e (P) mercoledì 17 ottobre 2018








ore 16.30-18.30

Lettura e approvazione Verbali
Adozioni Libri di Testo
Organizzazione eventi finali
Calendario impegni di giugno
Calendario scolastico a.s. 2019-‘20
Comunicazioni e delibere necessarie

(P) lunedì 28 giugno 2019





ore 16.30-18.30

Lettura e approvazione Verbali
Iscrizioni a.s. 2019-’20
Processi valutativi di fine quadrimestre
Comunicazioni e delibere necessarie

(P) venerdì 17 maggio 2019







ore 16.30-18.30

Lettura e approvazione Verbali
Verifica e valutazione delle assemblee d’inizio anno
Verifica avvio percorsi didattici e progetti
Condivisione iniziative (LIBRARSI)
Comunicazioni e delibere necessarie (PTOF, PAI, PdM; Certificazione
competenze)

(P) venerdì 11 gennaio 2019





ore 16.30-18.30

Lettura e approvazione Verbali
Assegnazione degli insegnanti alle sezioni e alle classi
Piano Annuale delle Attività
Piano di Formazione
Organizzazione del Collegio dei Docenti
Assemblee di inizio anno scolastico
Comunicazioni e delibere necessarie (Bandi, Progetti, GLI)

(P) giovedì 8 novembre 2018






ore 16.30-18.30

Lettura e approvazione Verbali e Report
Il clima organizzativo nei primi giorni di attività
Accordo sulla progettazione educativa e didattica
Avvio della riflessione collegiale sul Piano di Formazione d'Istituto.
Delibere necessarie:

Incarichi

Adesione ai progetti in area motoria e sportiva e attivazione del Centro
Sportivo Scolastico

Criteri per l'assegnazione del monte ore di Att. Alternative all'IRC

ore 16.30-18.30

Lettura e approvazione Verbali
Processi valutativi e autovalutativi di fine anno
Calendario impegni di settembre
Comunicazioni e delibere necessarie

COMITATO DI VALUTAZIONE: 28 GIUGNO 2019 (MATTINO)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Bartoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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