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“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”  
Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  

  Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic5verona.edu.it  

 
Protocollo e data - vedere stringa in alto 

 
Oggetto: art. 29 CCNL 29.11.2007 – Piano annuale delle attività dei docenti per l’a. s. 2020/2021 approvato nel 

Collegio Docenti del giorno 03/09/2020 con Delibera n. 4 

 

Tutti gli incontri degli organi collegiali si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma “Google Meet”.  I docenti 

dovranno utilizzare I propri account d’istituto; i genitori riceveranno i link di accesso alle riunioni sugli account 

d’istituto dei propri figli (nome.cognome@ic5verona.edu.it). I docenti delegati a presiedere / organizzare gli incontri 

provvederanno all’invio dei citati link di invito alle riunioni. La  modalità indicata sarà applicata fino al termine 

dell’emergenza pandemica e/o fino a nuove disposizioni. 

Solo le attività evidenziate con il colore giallo e le programmazioni settimanali dei docenti della scuola primaria si 

effettueranno in presenza; i partecipanti dovranno rispettare il distanziamento e tutte le indicazioni per prevenire il 

contagio (indossare la mascherina, igienizzare le mani, utilizzare spazi ampi e distinti per piccoli gruppi, areare i locali, 

rispettare le capienze massime indicate,…).  

1)  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO: Attività (anche a carattere collegiale) di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, (compresa la preparazione dei lavori degli Organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti Organi). 

 
 

2) ADEMPIMENTI INDIVIDUALI: preparazione lezioni/esercitazioni, correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie. 

 
 

3) ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE 
                                                                                                          

 

 
 
 

Colloqui Individuali 
con le famiglie  

(dalle ore 16:30) 

Scuola  SECONDARIA  23/11/2020  lunedì   12/04/2021  lunedì 

Scuola PRIMARIA  24/11/2020  martedì   13/04/2021  martedì 

Scuola INFANZIA 25/11/2020  mercoledì   14/04/2021  mercoledì 

Collegio Docenti 
03/09/2020  

 lunedì 
24/09/2020 

giovedì 
22/10/2020 

giovedì 
12/01/2021 

martedì 
13/05/2021 

giovedì 
24/06/2021 

giovedì 

Programmazione 
di inizio anno  

Verifica attività   
di fine anno 

(h 9:00-11:00) 

ATTIVITA’ 
- Progettazioni curricolari 
- Pianificazione interventi per gruppi di 

livello di classe 
- Elaborazione UDA 2020-2021 
- Scambio informazioni alunni ai nuovi 

docenti assegnati alle sezioni/classi 
- GLO 
- Scambio informazioni nell’ambito del 

progetto Continuità 
- Pianificazione attività di accoglienza alunni 

e condivisione azioni e procedure previste 
dal protocollo sicurezza 

- Verifica fine anno 

04/09/2020  – incontro per classi / sezioni: 
scambio informazioni alunni, GLO, accoglienza, 

progettazioni curricolari 

08/09/2020   - incontro per classi parallele: 
pianificazione delle attività di accoglienza,  

scambio informazioni alunni, UDA 

09/09/2020 – incontro per  scambio 
informazioni alunni classi ponte 

11/09/2020  - incontro per plesso: condivisione 
organizzazione, azioni e procedure previste dal 

protocollo sicurezza 

Primaria e secondaria: 07/06/2021 
Infanzia: 28/06/2021 (h 16:30-18:30) 

Incontro per plesso – verifica finale attività 
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Le/gli insegnanti della scuola infanzia e della scuola secondaria, ad orario intero, impegnate/i nell’I.C. in una/due/tre/sei sezioni-
classi, effettuano 12 ore (nell’ambito delle 40 ore)  di programmazione didattica / incontri di dipartimento / verifica (consiglio di 
classe/interclasse tecnica) come da seguente calendario. 
Tutte/i le/gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado partecipano agli incontri di dipartimento/programmazione nelle 
date contrassegnate con asterisco nella seguente tabella. 
 

 
 
 

 

4) INFORMAZIONI QUADRIMESTRALI ALLE FAMIGLIE: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
settembre 

ottobre 
(ore 16:30) 

     Assemblee di classe 
 

Scuola INFANZIA 

 

mercoledì 09/09/2020 (ore 14:30) – 4 e 5 anni 

mercoledì 09/09/2020 (ore 17:00) - nuovi iscritti 
 

12/10/2020  
lunedì 

Scuola PRIMARIA giovedì 10/09/2020 (ore 16:00) 
13/10/2020 

 martedì 

Scuola SECONDARIA  giovedì 10/09/2020 (ore 17:00 e ore 18:00)) 
14/10/2020 
 mercoledì  

  ottobre novembre gennaio marzo maggio 

CONSIGLI 
DI 

INTERSEZIONE 

Scuola 
INFANZIA 
(ore 16:30) 

 
 02/11/2020 

lunedì 
18/01/2021 

lunedì 
08/03/2021 

lunedì 
03/05/2021 

lunedì 

CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 

Scuola 
PRIMARIA 
(ore 16:30) 

 
03/11/2020 

martedì 
19/01/2021 

martedì 
09/03/2021 

 martedì 
04/05/2021 

martedì 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

Scuola 
SECONDARIA 

(orario da 
convocazione) 

28-29-30/09/2020 
lun. mar. mer. 
(solo docenti) 

2-4-5/11/2020 
lun. mer. gio 

18-20-21/01/2021 
lun. mer. gio 

08-10-11/03/2021 
lun. mer. gio 

03-05-06/05/2021 
lun. mer. gio 

INCONTRI DI 
DIPARTIMENTO / 

PROGRAMMAZIONE / 
SCAMBIO INFORMAZIONI 

Scuola 
SECONDARIA 

(ore 14:30-16:30) 

 
21 settembre 

2020  
 

*30 novembre 
2020  

(consiglio orientativo) 

*14 gennaio 
2021 

(pre-scrutini) 

22 marzo 
2021 

*19 maggio 
2021 

(pre-scrutini) 

Scuola 
INFANZIA 

(ore 16:30-18:30) 

 
10 novembre 

2020 
 

 
01 dicembre  

2020 
 

07 gennaio 
2021 

23 marzo 
2021 

20  aprile  
2021 

GLHI – Gruppo di lavoro d’istituto - insegnanti di sostegno  

07 ottobre  2020 
 mercoledì 

(h 16:30-18:30) 

12 novembre 2020 
 lunedì 

(h 16:30-18:30) 

11 gennaio 2021 
 lunedì 

(h 16:30-18:30) 

16 marzo 2021 
martedì 

(h 16:30-18:30) 

24 maggio 2021 
lunedì 

(h 16:30-18:30) 

GLI – Gruppo di lavoro 
d’istituto per l’inclusione 

 

19 novembre 2020 – giovedì (h 16:30-17:30) 
 

23 giugno 2021 – martedì  (h 11:30-12:30) 

   
 
 
 

Documenti   
di valutazione 

(dalle ore 16:30) 

Scuola SECONDARIA 10/02/2021 mercoledì 23/06/2021   mercoledì 

Scuola PRIMARIA 11/02/2021 giovedì 17/06/2021   giovedì 

Informazioni 
quadrimestrali 

(dalle ore 16:30) 
Scuola INFANZIA 09/02/2021  martedì 10/06/2021    giovedì 
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5) SCRUTINI E COMPILAZIONE ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE (Possibili variazioni di date in caso di docenti in servizio su più scuole) 

** Date da confermare 

 

NOTE:       
 

1) L’istituto organizza corsi di formazione sulla sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla nuova normativa inerente la 

prevenzione da Covid-19, sulla tutela dei dati personali (GDPR 679/2016) e sulle tematiche previste dal PTOF, obbligatori 

per tutto il personale scolastico e rientranti nelle prime 40 ore. 

2) Nelle scuole infanzia e primaria i consigli di intersezione ed interclasse sono convocati a livello di plesso e sono presieduti 

dal docente coordinatore di plesso (coadiuvato dal docente verbalista); la durata dei consigli di intersezione ed 

interclasse è di due ore: nella prima ora è prevista la partecipazione esclusiva dei docenti (interclasse/intersezione 

tecnica); nella seconda ora sono invitati i genitori rappresentanti di classe eletti.  

3) La durata delle assemblee (presiedute dal docente con prevalenza oraria nella scuola primaria o dal coordinatore di 

classe nella scuola secondaria secondaria) è di un’ora. 

4) Nella scuola secondaria la durata dei consigli di classe è di un’ora e prevede il primo 50% di tempo riservato ai docenti, 

mentre nel restante 50% ai consigli sono invitati i genitori. Gli  insegnanti  coordinatori  presiedono  i  consigli  di  classe  

ed eventualmente  gli  scrutini  in  sostituzione  del  dirigente scolastico.  

5) Gli insegnanti coordinatori di classe della scuola secondaria e gli insegnanti coordinatori di plesso delle scuole primarie e 

dell’infanzia, in collaborazione con i segretari, sono tenuti entro la fine dei consigli, a leggere il verbale e verificarne 

l’approvazione da parte del consiglio. Provvedono inoltre alla diligente tenuta del registro dei verbali dei consigli 

scrivendo o fissando con la cucitrice (se predisposti avvalendosi del PC) tempestivamente i verbali approvati. Tali registri  

devono essere consegnati entro il termine della  settimana dei consigli e ritirati in segreteria prima dei consigli successivi 

da parte dei coordinatori di classe e/o di plesso. Nelle riunioni in videoconferenza i verbali vengono anche inviati via 

email entro i termini sopra indicati. 

6) I docenti  della scuola secondaria con più di 6 classi, cattedra orario esterna e in part-time, sono invitati a verificare il 

monte ore complessivo previsto dalla presenza ai consigli di classe e, in caso di sforamento delle seconde 40 ore previste 

dal CCNL, a: 

• Presentare  presso  la  segreteria  della  scuola  entro  il  24  settembre  2020  il  documento riepilogativo  delle  ore  

impegnate  (il  modello  è disponibile  in segreteria) alternando la partecipazione ai consigli di classe per la prima mezzora 

(componente tecnica) o la seconda mezzora (partecipazione anche dei genitori) dei consigli. 

• Concordare con il dirigente scolastico i consigli da cui saranno esonerati.  

Gli  insegnanti  esonerati  o  assenti  con  autorizzazione  del  dirigente  dai  consigli  di  classe,  sono tenuti a dare 

comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una completa discussione, valutazione e/o 

programmazione degli interventi nelle classi. 

7) I  coordinatori  di  classe  dovranno  segnalare  entro  il  giorno  successivo  al  dirigente  scolastico  eventuali assenze dei 

colleghi ai consigli di classe. 

8) Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere contingente, oggi imprevedibili. In 

tal caso verrà data apposita comunicazione con congruo anticipo. 

 
                          

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

   (firmato digitalmente) 
 

 

Scrutini quadrimestrali ** 
 

Scuola SECONDARIA 27-28-29/01/2021 1-3-4/06/2021 

Scuola PRIMARIA 25-26/01/2021 27-28/05/2021 
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