
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE  
DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-22 

Articolo 29 punto 3, lettera a del CCNL, per il quadriennio giuridico 2006/09 del 
29/11/2007 

Articolo 29 punto 3, lettera b del 
CCNL, per il quadriennio giuridico 

2006/09 del 29/11/2007 

Mese 
Collegio 
Docenti 

Programmazione/verifica 
Inizio e fine a.s. 2021/2022 

Incontri famiglie Dipartimenti  

Interclasse 
tecnica e 

interclasse 
con i  geni-
tori 

Protocollo 0011163/2021 del 21/10/2021



 

 

Settembre 

Giovedì  2 
Unitario 

3 h e 35 m 
 

 
Giovedì 9   Uni-
tario  
3 h  

Adempimenti di inizio anno 
scolastico, coordinamento di 
plesso: 
 
Mercoledì 8  
h10.00-12.00 (2h) 
 
-Organizzazione generale del 
plesso e delle lezioni 
-Modalità di ingresso/uscita delle 
classi 
-Definizione progettualità di 
plesso 
-Predisposizione bozza orario sco-
lastico 
 
Venerdì 10 
h 9.00-12.00 (3h) (Plessi)  
 
-Organizzazione generale del 
plesso 
-Definizione spazi scolastici 
-Posizionamento segnaletica anti-
covid 
 
Dipartimenti disciplinari 
 
Lunedì 13   
h10.00-12.00 (2h) 
 
-Definizione progettualità 
-Predisposizione prove d’ingresso 
condivise 
-Progettazione educativo-didattica 
attività alternativa IRC 

Venerdì 10 
Assemblea genitori 

classi iniziali per acco-
glienza 

(Fiduciari di plesso e 
docenti classi prime) 
h 18,30 -19,30 

(1 h) 

  



 

 

Ottobre 

Mercoledì 13 
Unitario 

3 h 
 

 Giovedì 28 
Assemblea genitori (1h) 

Elezione organi colle-
giali  

Presentazione progetta-
zione annuale 

Lunedì 25 
h 17-18 (1h) 

(Videoconferenza Google 
Meet) 

Dipartimento verticale 
Docenti classi ponte 
Progetto Continuità 
 

 

Novembre 

Lunedì 15 
Unitario 
3 h 

  Dipartimento orizzontale 
Giovedì  18 
h.16.30-19.00 (2 h e 

1/2)  
(Videoconferenza Google 

Meet) 
Disseminazione sulla 
formazione Referente Va-

lutazione e Educazione 
Civica 

Giovedì 25  
(3h) 

Dicembre 

  Giovedì 9 (2h) 

Colloqui con le famiglie  

Lunedì 13 

h 17-18 (1h) 
(Videoconferenza Google 
Meet) 

Dipartimento verticale  
-Predisposizione prove 

condivise 
-Verifica e valutazione 
prove di ingresso 

-Progetto continuità 
h 18-19  (1 h) 

Dipartimento orizzontale 

 



 

 

 

Gennaio 

Giovedì 27 
Unitario 
1 h e 25 m 

  Dipartimento orizzontale 
Giovedì 20 
h 16.30-18.30 (2 h) 

(Videoconferenza Google 
Meet) 

-Verifiche intermedie 
-Programmazione Uda 

Venerdì 28 
(3h) 

Febbraio 

  Giovedì 17 (2 h) 
Colloqui sul Docu-

mento di Valutazione 

Dipartimento orizzontale 
Giovedì 24  

h 16.30-18.30 (2h) 
(Videoconferenza Google 

Meet) 
Programmazione UdA 

 



 

 

Marzo 

   Dipartimento orizzontale 
Mercoledì 16 

h 16.30-18.30 (h 2) 
(Videoconferenza Google 

Meet) 
Programmazione UdA 

 

Aprile 

  Venerdì 16 (2 h) 

Colloqui con le famiglie 

Mercoledì 27  

h 17-19 (2 h)  
(Videoconferenza Google 
Meet) 

Dipartimento verticale 
Verifiche finali  

-Progetto continuità 
-Predisposizione prove 
condivise 

-Scelta libri di testo 
 
 

Mercoledì 6 

(3h) 

Maggio 

Giovedì 19 

Unitario  
3 h 
  

  Dipartimento orizzontale  

Giovedì 6 
h 16.30-19.00  
(h 2 e 1/2)  

(Videoconferenza Google 
Meet) 

Programmazione UdA 
Verifiche finali 

Venerdì 13             

(3h) 



 

 

Giugno 

Lunedì 27 
Unitario 
3 h 

 Venerdì 17 (2 h)       
Colloqui sul Docu-

mento di Valutazione  

Dipartimento orizzontale 
Mercoledì 1 

h 16.30-18.30 (h 2)  
(Videoconferenza Google 

Meet) 
 

 

ORE 20 7 10 19 12 

TOTALE 37  31 

 

 

 

 

 

       

   Scrutinio intermedio     martedì 01/02/2022  - mercoledì 02/02/2022 (seguirà convocazione) 

   Scrutinio finale               lunedì 06/06/2022  - martedì 07/06/2022 (seguirà convocazione) 

 

 

Gli incontri di dipartimento saranno utilizzati per le elaborazioni delle UdA bimestrali e delle prove di verifica comuni 
intermedie e finali.  



 

 

I gruppi si formeranno per classi parallele e ambito disciplinare: 5 gruppi (uno per ogni classe) dell’ambito linguistico-
antropologico (che elaboreranno le unità di italiano, storia, geografia, arte, musica) e dell’ambito logico-scientifico 
(che concorderanno le unità di matematica, scienze, tecnologia, ed. fisica).  
I cinque coordinatori di dipartimento porteranno a sintesi i lavori dei gruppi di riferimento e provvederanno ad in-
viarli ai relativi componenti; redigeranno poi un breve verbale delle attività svolte e delle scelte assunte. 

 
Tale calendario vale come convocazione. 

Qualora le date dovessero subire variazioni per motivi di servizio, sarà data tempestiva 

comunicazione. 


