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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 - 89135 Catona (RC) -Telefax 0965302500/0965883205  

Sito: www.iccatona.gov.it - C.F. 92081350800 - C.M. RCIC868003 – PEC: rcic868003@pec.istruzione.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano delle attività didattiche è l’insieme delle scelte organizzative, didattiche ed educative, 
predisposto dal Dirigente Scolastico ed approvate dal Collegio dei docenti per l’a. s. in corso. 
Il presente Piano delle Attività è valido per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato 
in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi relativi al COVID-19.  
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione 
del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con 
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.  
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                              Avv. Simona Sapone 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Anno 2021/2022 

Inizio lezioni 20 Settembre     2021 

Termine 1° Quadrimestre 31 Gennaio       2022 

Termine lezioni Scuola Primaria e Secondaria  09 Giugno         2022 

Termine attività Scuola dell’Infanzia 30 Giugno         2022 

 

FESTIVITA’ NAZIONALI 

 

 
VACANZE 

 

Tutte le domeniche 
- 01 Novembre (lunedì), festa di tutti i Santi 
- 08 Dicembre (mercoledì), Immacolata Concezione 
- 25 Dicembre (sabato), Natale 
- 26 Dicembre (domenica), Santo Stefano 
- 01 Gennaio (sabato), Capodanno 
- 06 Gennaio (giovedì), Epifania 
- 18 Aprile, giorno di lunedì dopo Pasqua 
- 23 Aprile (sabato), festa del Santo Patrono  
- 25 Aprile (lunedì), Anniversario della Liberazione 
- 01 Maggio (domenica), Festa del Lavoro 
- 02 Giugno (giovedì), Festa Nazionale della Repubblica 

- 02 Novembre (martedì) 2021  
- dal 24 Dicembre (venerdì) 2021 al 06 
Gennaio (giovedì) 2022 - vacanze di Natale 
- Dal 14 Aprile (giovedì) al 19 Aprile 
(martedì) 2022- vacanze Pasquali 
 

 

PIANO ANNUALE  

DELL' ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI    N° 2 del 17/09/2021 
 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PLESSO INGRESSO USCITA GIORNI 

“CATONA CENTRO” 
Via Figurella - Catona 

 
8.00 

 
16.00 

Dal lunedì al venerdì 
tre sezioni 

8.00 13.00 
Dal lunedì al venerdì 

una sezione 

“CATONA MARINA”                           
Via Baraccamento 11/A - Catona 

8.00 16.00 
Dal lunedì al venerdì 

due sezioni 

“SALICE” 
Via Scopelliti loc.Arghillà Sud 

(ex Via Carcara – Salice) 
8.00 16.00 

Dal lunedì al venerdì 
una sezione 

“VILLA SAN GIUSEPPE” 
V. Dei Monti – Villa San Giuseppe 

8.00 16.00 
Dal lunedì al venerdì 

due sezioni 

 
 
 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 

DATA ORA MOTIVO 

21/10/2021 
(giovedì) 

16.00/17.00 

Assemblea con i genitori: 
Illustrazione competenze Consiglio    d’Intersezione; 

Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori; 
Illustrazione Patto Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

17.00/19.00 ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
 
 

 
PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

 

INTERSEZIONE DATA ORA ORDINE DEL GIORNO 

Consiglio per 
redazione e 

approvazione 
PEI 

26/10/2021 
(martedì) 

15.30/16.00 Redazione e approvazione PEI 

Tutte le sezioni 
con genitori 

05/11/2021 
(venerdì) 

16.00/17.00 
Insediamento componenti genitori 
Andamento didattico-disciplinare degli alunni; 
Organizzazione attività natalizie.  

Tutte le sezioni 
(solo docenti) 

03/02/2022 
(giovedì) 
Scrutinio 

16.00/17.00 

 
Verifica quadrimestrale del Piano di Lavoro delle singole 
sezioni; 
Andamento didattico-disciplinare degli alunni; 
Verifica percorsi didattici individualizzati. 
 

Tutte le sezioni 
con genitori 

06/04/2022 
(mercoledì) 

16.00/17.00 

 
Andamento didattico- disciplinare; 
Adeguamento dei percorsi didattici. 
 

Tutte le sezioni 
(solo docenti) 

14/06/2022 
(martedì) 

15.00/16.00 
 
Verifica finale del Curricolo; 
Verifica finale sull’andamento didattico. 
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PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA (Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 

 

DATA ORA MOTIVO 

 
01/12/2021 
(mercoledì) 

16.00/17.00 
 

Andamento didattico primo bimestre 

 
07/02/2022 

(giovedì) 
17.00/18.00 

 
Andamento didattico primo quadrimestre 

06/04/2022 
(mercoledì) 

17.00/18.00 
Andamento didattico terzo bimestre 

21/06/2022 
(martedì) 

16.00/17.00 
Andamento didattico secondo quadrimestre 

 
 

PLANNING ANNUALE PROGETTAZIONE DIDATTICA 

PLESSO CADENZA GIORNO *ORARIO 

Tutti i plessi bimestrale primo martedì 16.00/18.00 
 

 
I Consigli e gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno da remoto, tramite piattaforma 
salvo diverse disposizioni secondo normativa COVID-19. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Plesso 
Ingresso 
mattina 

Uscita 
Da lunedì a sabato 

“G. Lombardo Radice” 
Via Regina Elena 

8.10 13.05 

*“Rosalì” (distaccamento…) 
Via Emilia, 6 

8.10 13.05 

“Salice” 
Sede Via Regina Elena 

(ex Via Carcara,6) 
8.10 13.05 

“Villa San Giuseppe” 
Via Dei Monti,100 

8.10 13.05 

 

*Per il plesso di Rosalì ci potrebbe essere la variazione di qualche minuto 
 
 
 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

DATA ORA MOTIVO 

20/10/2021 
(martedì) 

16.00/17.00 

Assemblea con i genitori: 
Illustrazione competenze Consiglio    d’Intersezione; 

Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori; 
Illustrazione Patto Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

17.00/19.00 ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
 
 
 
 

 
PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE (Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

 

INTERCLASSE 
PER … 

DATA Ore 
 

ORDINE DEL GIORNO 

Consiglio per 
redazione e 

approvazione PEI 

26/10/2021 
(martedì) 

15.00/15.30 Redazione e approvazione PEI 

CLASSI 
PARALLELE 
con i genitori 

04/11/2021 
(Giovedì) 

15:00/16.00 

Insediamento componenti genitori 
Illustrazione competenze Consiglio d’Interclasse; 

Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori; 
Illustrazione progettazione curricolare ed extracurricolare; 

Andamento didattico-disciplinare. 

CLASSI 
PARALLELE 
(Solo docenti) 

10/02/22 
(giovedì) 

15.00/16.00 
Classi 1^-2^ 

Scrutini 1° quadrimestre 
11/02/22 
(venerdì) 

15.00/16.00 
Classi 3^-4^-5^ 
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CLASSI 
PARALLELE 
con i genitori 

07/04/22 
(giovedì) 

15.00/16.00 
Andamento didattico-disciplinare; 

 

CLASSI 
PARALLELE 
con i genitori 

20/05/22 
(venerdì) 

15:00/16:00 Proposte adozione libri di testo 

CLASSI 
PARALLELE 
(Solo docenti) 

13/06/22 
(lunedì) 

9.00/10.30 
Classi 1^-2^ 

Scrutini finali 

14/06/22 
(martedì) 

9.00/10.30 
Classi 3^-4^-5^ 

 
I consigli di interclasse si svolgeranno da remoto, tramite piattaforma, salvo diverse disposizioni. 
 

 
PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA (Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 

 

DATA ORA MOTIVO 

 
21/09/21 
(martedì) 

16.00/17.00 
 

Solo classi prime 
 

 
13/12/21 
(lunedì) 

 
15.00/16.30 

Andamento didattico - educativo  

 
16/02/22 

(Mercoledì) 
15.00/16.30 Valutazione Quadrimestrale 

 
28/04/22 
(giovedì) 

15.00/16.30 Andamento didattico -educativo 

 
Gli incontri Scuola-Famiglia si svolgeranno da remoto, tramite piattaforma G Suite, salvo diverse 
disposizioni. 

 

PLANNING ANNUALE PROGETTAZIONE DIDATTICA 

PLESSO CADENZA GIORNO *ORARIO 

Tutti i plessi mensile 
primo martedì 

per classi parallele 
15.00/17.00 

 
 

Tutti i plessi 
 

 

settimanale 
 

Martedì 
 

 

15.00/17.00 
 

Gli incontri di programmazione si svolgeranno da remoto, tramite piattaforma, salvo diverse 
disposizioni secondo normativa COVID-19. 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Plesso Ingresso Uscita Giorni 

Alighieri – Catona Centro 7.50 12.50 Dal lunedì al sabato 

Alighieri – Catona 
Succursale 

7.50 12.50 Dal lunedì al sabato 

 
 

 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

DATA ORA MOTIVO 

28/10/2021 
(giovedì) 

16.00/17.00 

Assemblea con i genitori: 
Illustrazione competenze Consiglio    d’Intersezione; 

Compiti e responsabilità del rappresentante dei genitori; 
Illustrazione Patto Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

17.00/19.00 ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

 
 

 

PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI CLASSE (Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

Riunioni Data Ordine del giorno 

C.d. Classe 
(solo docenti) 
 

giovedì 21 Ottobre 2021 
venerdì 22 Ottobre 2021 
sabato 23 Ottobre 2021 

condividere la situazione di partenza degli allievi e 
la proposta di suddividere le classi per fasce di 

livello 
REDAZIONE E APPROVAZIONE PEI 

C. di Classe 
lunedì 08 Novembre 2021 
martedì 09 Novembre 2021 
mercoledì 10 Novembre 2021 

Consiglio di classe con i genitori 

 C. di Classe  
(senza genitori) 

Mercoledì 02 Febbraio 2022 
giovedì 03 Febbraio 2022 
venerdì 04 Febbraio 2022 

Scrutinio quadrimestrale 
Consegna esiti negativi quadrimestrali 

 

PAUSA DIDATTICA lunedì 7 FEBBRAIO – sabato 12 FEBBRAIO 

C di classe 
(con i genitori) 

lunedì 28 Marzo 2022 
martedì 29 Marzo 2022 
mercoledì 30 Marzo 2022 

Andamento didattico-disciplinare 
Adozione libri di testo 

 
C. di Classe 
(con genitori) 

Mercoledì 04 Maggio 2022 
giovedì 05 Maggio 2022 
venerdì 06 Maggio 2022 

Verifica attività didattiche - andamento 
disciplinare 

C. di Classe 
(solo docenti) 

lunedì 06 Giugno 2022 
martedì 07 Giugno 2022 
mercoledì 08 Giugno 2022 

Scrutinio finale 

 

 
PLANNING ANNUALE DEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO (Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 
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RIUNIONI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI: 

Data Ordine del giorno 

UMANISTICO: docenti di lettere e 
religione prof.           
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 
docenti di matematica e tecnologia - prof. 
LINGUISTICO: docenti di lingue - prof. 
ARTISTICO-ESPRESSIVO: docenti di 
arte - musica e motoria - prof.   
SOSTEGNO DIDATTICO: docenti di 
sostegno - prof.ssa Azzarà Maria Josè 

04-10-2021 
(lunedì) 

Prove Parallele Intermedie 
Progetti curriculari e extracurriculari 

Progettazione Didattica 

UMANISTICO: docenti di lettere e 
religione prof.           
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 
docenti di matematica e tecnologia - prof. 
LINGUISTICO: docenti di lingue - prof. 
ARTISTICO-ESPRESSIVO: docenti di arte 
- musica e motoria - prof.   
SOSTEGNO DIDATTICO: docenti di 
sostegno - prof.ssa Azzarà Maria Josè 

03-12-2021 
(martedì) 

Organizzazione Orientamento  
(in entrata e in uscita) 

Organizzazione Visite guidate Virtuali 

UMANISTICO: docenti di lettere e 
religione prof.           
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 
docenti di matematica e tecnologia - prof. 
LINGUISTICO: docenti di lingue - prof. 
ARTISTICO-ESPRESSIVO: docenti di arte 
- musica e motoria - prof.   
SOSTEGNO DIDATTICO: docenti di 
sostegno - prof.ssa Azzarà Maria Josè 

30-03-2022 
(mercoledì) 

Prove Parallele Finali per classi prime e seconde 
Prove Invalsi (in particolare per BES e DA) 

 per classi terze 
Adozione libri di Testo 

 

UMANISTICO: docenti di lettere e 
religione prof.           
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 
docenti di matematica e tecnologia - prof. 
LINGUISTICO: docenti di lingue - prof. 
ARTISTICO-ESPRESSIVO: docenti di arte 
- musica e motoria - prof.   
SOSTEGNO DIDATTICO: docenti di 
sostegno - prof.ssa Azzarà Maria Josè 

19-05-2022 
(giovedì) 

Esami di stato 

 
 
 

 
PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° GR ALIGHIERI CATONA (Art. 29 CCNL comma 3 p.a) 
 

DATA ORA MOTIVO 

 16.30 – 18.30 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Giovedì 09/12/21 15.30 – 18.30 
Primo incontro Scuola Famiglia: Andamento didattico e 

Consegna consiglio orientativo 

lunedì 7/02/22 15.30 – 18.30 Consegna esiti negativi 

mercoledì 21/04/22 15.30 – 18.30 
Secondo incontro Scuola Famiglia 

 

 
I Consigli di classe e gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno da remoto, tramite piattaforma, 
salvo diverse disposizioni secondo normativa COVID-19. 
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SEZIONE COMUNE 

 
ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 

data (indicativa) 24 (domenica) - 25 (lunedì) ottobre 2021 
 

 

GIORNATE MONDIALI E NAZIONALI 

 

INFANZIA  
7 gennaio giornata nazionale della Bandiera  

5 febbraio giornata dei calzini spaiati (diversità) 

22 marzo giornata mondiale dell’Acqua  

22 aprile giornata mondiale della terra 

20 novembre giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

21 novembre Festa dell’Albero 

PRIMARIA 

20 novembre giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

21 novembre Festa dell’Albero 

3 dicembre Special Olympics  

27 gennaio Giornata della Memoria  

7 febbraio giornata mondiale sul contrasto al Bullismo e Cyberbullismo 

10 febbraio Giorno del Ricordo 

10 marzo 150/il Pinocchio di Collodi 

22 marzo giornata mondiale dell’Acqua  

25 marzo Dantedì   

22 aprile giornata mondiale della terra 

SECONDARIA 

27 gennaio Giornata della Memoria  

7 febbraio giornata mondiale sul contrasto al Bullismo e Cyberbullismo 

10 febbraio Giorno del Ricordo 

21 marzo giornata nazionale per le Vittime di Mafia  

25 marzo Dantedì  

2 aprile giornata sull’Autismo  

22 aprile giornata mondiale della terra 

6 maggio giornata europea della sicurezza stradale 

20 maggio giornata europea del mare 
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26 settembre giornata europea delle lingue 

21 novembre Festa dell’Albero 

25 novembre giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne  

3 dicembre giornata mondiale per la Disabilità 

 

SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

 
Da calendario ministeriale 
 

Anno scolastico 2021/22 

Calendario delle somministrazioni 

  

 II primaria (prova cartacea) 

o Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

o Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 6 maggio 2022 

o Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 V primaria (prova cartacea) 

o Inglese: giovedì 5 maggio 2022 

o Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

o Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 

II e V primaria Richieste di posticipo  
L’istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2022 per la scuola primaria, solo a condizione che dimostri di aver preso 

un impegno prima del 16 settembre 2021, data di pubblicazione sul sito INVALSI dei giorni di svolgimento delle prove INVALSI 2022. 

La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 16 settembre 2021. La richiesta deve essere 

protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve poi essere scansionata e inviata all’INVALSI tramite il modulo Domande&Risposte e 

per conoscenza al referente regionale. 

La scuola per ottenere il posticipo deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2022. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto 

l’autorizzazione scritta dell'INVALSI. Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro il giorno venerdì 31 dicembre 2021. 

Date per le somministrazioni posticipate 

12 maggio 2022 - V PRIMARIA: prova di Inglese 

13 maggio 2022 - II e V PRIMARIA: prova di Italiano 

16 maggio 2022 - II e V PRIMARIA: prova di Matematica 

  

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

o Sessione ordinaria Classi Campione 

La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre: 

  lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022 

  lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022 

 

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le 
prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 
 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto): da venerdì 1° aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022 

o Sessione suppletiva: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/2022_Richieste_posticipo_primaria.pdf
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PROVE PER CLASSI PARELLELLE 

 

 

PROVE INTERMEDIE E FINALI PER CLASSI PARALLELE 

(Scuola Primaria) 

 Prove Intermedie mese di dicembre (Italiano- Matematica) 

 Prove Finali mese di maggio (Italiano- Matematica) 

 

 

PROVE INTERMEDIE E FINALI PER CLASSI PARALLELE 

(Scuola Secondaria) 

 Prove Intermedie mese di dicembre dal 04.12.2021 al 20.12.2021(Italiano- Matematica-

Inglese) 

 Prove Finali mese di maggio dal 04.05.2022 al 20.05.2022 (Italiano- Matematica-Inglese) 

 
 
 
 

OPEN DAY 

 
 

10 GENNAIO – 14 GENNAIO 
 
 

 
 

PLANNING ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI (ART.29 CCNL COMMA 3 P. A) 

 
 
 

LAVORO COLLEGIALE - Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado   

 03.09.21 (Collegio docenti unitario), dalle ore 15.45 alle ore 17.45  

 Gruppi di lavoro/Commissioni (06-08-09-10–13-14 settembre 2021)   

 16.09.20 (Collegio docenti unitario) 

 17.09.20 (Sistemazione materiale didattico nei plessi di appartenenza) 
 
Le riunioni del Collegio docenti saranno convocate di volta in volta, con anticipo di 
almeno cinque giorni, con il relativo ordine del giorno e con eventuale comunicazione del 
LINK utile al collegamento, qualora dovessero svolgersi da remoto. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare eventuali C. d. D. straordinari ove ricorrono 
i presupposti di Urgenza ed Indifferibilità. 
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PLANNING ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

(Art. 29 CCNL comma 3 p.b) 

ATTIVITA’ ORE ARGOMENTO 

FORMAZIONE e/o 
AGGIORNAMENTO 

 
 
 

25 ore 
 
 

Formazione “Il nuovo modello di PEI: come compilarlo” 
(24, 27 agosto e 3, 6, 9 settembre 2021 dalle 17.00 alle 19.00) 
10 ore in modalità webinar – 5 incontri da 2 ore ciascuno 
8 ore di autoformazione su piattaforma www.scuolawebinar.it 
7 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel 
corso di formazione 

2 ore 
 

-Formazione “Registro Elettronico “Classe Viva” 07/09 2021 

 -Formazione OPEN SPACE webinar di comunità momenti 
formativi- dedicati ai docenti della rete Open SPACE – su 
competenze digitali e strumenti metodologie per una didattica 
innovativa. (da definire) (secondaria) 

 -Formazione 0246 (Infanzia) (da definire) 

 - Formazione Nazionale Progetto Special Olympics (da definire) 

 
 

CURRICOLO SCOLASTICO ISTITUZIONALE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Orario settimanale 
alunni 

 
40 ore nelle sezioni con 

mensa 
 

29 ore 
 
 

30 ore tempo normale 
 
 

Attività di 
insegnamento 

settimanale 
docenti 

(art.28 CCNL) 

25 ore di insegnamento 
+ 2 ore di programmazione 
bimestrale 

22 ore di insegnamento 
+ 2 ore di programmazione 

 
18 ore di insegnamento 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

adempimenti 
individuali dovuti 

(art.29 CCNL 
comma 2) 

Attività relative a:                          
a)  preparazione lezioni 
b) osservazione e 
valutazione delle attività 
c) rapporti individuali con 
le famiglie 
 

Attività relative a:                      
a)  preparazione lezioni 
b) correzione degli elaborati 
c) rapporti individuali con 
le famiglie 
 

Attività relative a:                         
a)  preparazione lezioni 
b) correzione degli 
elaborati 
c) rapporti individuali con 
le famiglie 
 
 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

attività di carattere 
collegiale 

(art.29 CCNL 
comma 3) 

Punto a 
40 ore annue per: 
a) partecipazione al 
Collegio dei Docenti 
b) programmazione e 
verifica inizio e fine anno 
c) informazione alle 
famiglie sui risultati degli 
scrutini. 
Punto b 
40 ore annue per:  
 -partecipazione ai consigli 
di intersezione 
- per la formazione e    
l’aggiornamento. 

Punto a 
40 ore annue per: 
a) partecipazione al 
Collegio dei Docenti 
b) programmazione e 
verifica inizio e fine anno 
c) informazione alle 
famiglie sui risultati degli 
scrutini. 
Punto b 
40 ore annue per: 
 -partecipazione ai consigli 
di interclasse  

Punto a 
40 ore annue per: 
a) partecipazione al 
Collegio dei Docenti 
b) programmazione e 
verifica inizio e fine anno 
c) informazione alle 
famiglie sui risultati degli 
scrutini. 
Punto b 
40 ore annue per:  
-partecipazione ai consigli 
classe 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
AREE DI INTERVENTO E AZIONI 

La funzione strumentale dovrà: 

1. Curare personalmente la corretta applicazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla propria area. 
2.  Curare gli aspetti operativo- gestionali per garantire la funzionalità e l’efficienza del servizio. 
3. Svolgere il proprio incarico in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la 
funzione svolta. 
4.  Cooperare strettamente con il DS e i collaboratori. 
5. Produrre una chiara pianificazione del lavoro da svolgere e procedere a monitoraggi intermedi e finali relativi alle attività 
della propria area. 
6.  Presentare un’esauriente relazione conclusiva da esporre in Collegio Docenti alla fine dell’anno 
scolastico.  
7.  Partecipare alle riunioni convocate dal DS. 

 

 

AREA1.  Gestione P.T.O.F. e progettualità 
Azioni 

 Riportare in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle 

riunioni e le comunicazioni redatte.    

 Elaborazione, stesura e pubblicizzazione PTOF. 

 Monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF: (predisposizione modulistica, distribuzione, rilevazione dei dati, 

pubblicizzazione risultati, pianificazione, monitoraggio   attività del PTOF in collaborazione con le altre Funzioni 

Strumentali). 

 Stesura / aggiornamento del PdM e del RAV. 

 Organizzazione e realizzazione sintesi del P.T.O.F. da consegnare alle famiglie (fase iscrizioni). 

 Aggiornamento e/o predisposizione patto di corresponsabilità. 

 Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell'Istituto (in ingresso, in itinere e finali) e informazioni 

riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto. 

 Coordinamento del Nucleo Interno di valutazione. 

 Elaborazione di un modello comune per le progettazioni didattiche per tutti i gradi scolastici e adozione di modalità 

condivise volte alla creazione di unità di apprendimento nell'ottica di un curricolo verticale. 

 Coordinare la predisposizione di proposte di prove disciplinari comuni per monitorare l'acquisizione degli obiettivi 

prefissati e per intervenire eventualmente con interventi di recupero specifici collaborando con la Funzione 

strumentale" Interventi e servizi per gli alunni". 

 Coordinamento delle attività dei docenti di Potenziamento e predisposizione degli orari di attività.  

 Organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica. 

 Collaborazione sinergica con le altre Funzioni Strumentali, il DS, i referenti dei progetti e di settore.  

 Sovrintendere all'adozione dei modelli di valutazione e certificazione delle competenze. 

 
 

AREA 2. – Interventi e servizi per gli alunni 
Azioni: 

 Riporta in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle 
riunioni e le comunicazioni/circolari redatte. 

 Organizza, in collaborazione con i docenti responsabili di plesso le attività di accoglienza degli alunni. 

 Promuove la realizzazione di progetti formativi per favorire l'orientamento scolastico in ingresso e in uscita -(scuola 
sec. di I grado/ scuola sec. di II grado). 

 Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola. 

 Coordina le attività di continuità all'interno dell'Istituto e con le altre scuole del territorio, in verticale e in 
orizzontale. 

 Coordina attività di integrazione e recupero. 

 È referente di tutti gli ambiti legati alla funzione. 

 È responsabile del monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in entrata e in uscita. 

 Organizza attività di prevenzione della dispersione scolastica: sperimentazione di metodologie didattiche e nuovi 
sistemi di valutazione degli alunni in difficoltà. 

 Raccoglie dati sull'evasione, sulla scarsa frequenza degli alunni; pianifica e coordina rapporti con le famiglie. 

 Collabora all'aggiornamento del P.T.O.F, relativamente alla propria area. 
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 Interagisce con le agenzie del territorio per attivare percorsi di recupero e integrazione. 

 Effettua il monitoraggio degli alunni stranieri (numero /provenienza). 

 Promuove l'applicazione del protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

 Cura l'accoglienza e il monitoraggio degli alunni Bes in collaborazione con la Funzione Strumentale "Inclusione" e 
predispone l'utilizzo di eventuali sussidi e attività per facilitare l'autonomia, la comunicazione e l'apprendimento. 

 Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i docenti su tutte le informazioni relative al SNV. 

 Coordina le attività di preparazione all’effettuazione delle prove INVALSI.  

 Coordina l’organizzazione per la somministrazione e correzione delle prove INVALSI, d’intesa con il DS, nel 

rigoroso rispetto dei protocolli forniti dall’INVALSI. 

 Predispone un incontro preliminare, nel mese di maggio, con i somministratori al fine di rendere più agevole 

l’applicazione del protocollo. 

 Coordina le attività di caricamento elettronico degli esiti delle prove INVALSI. 

 Provvede all'analisi dei risultati delle prove INVALSI restituiti confrontati sul territorio nazionale e sulle diverse 

aree geografiche. Traduce gli stessi in un report dettagliato da sottoporre al Collegio dei Docenti. 

 Cura la pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web. 

 Attiva un coordinamento con la F.S. Area 1 per l’aggiornamento del PTOF e del PdM. 

 

 

AREA 3. Inclusione 
Azioni:  

 Riporta in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle 
riunioni e le comunicazioni/circolari redatte. 

 Cura l'accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all'assistenza. 

 Diffonde la cultura dell'inclusione e promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere l'intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 

 Comunica progetti ed iniziative a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione sui temi 
dell'inclusione, collaborando a tal fine con la Funzione strumentale "Sostegno al lavoro dei docenti, innovazione tecnologica e 
sito web" in merito alla realizzazione del Piano di Formazione e Aggiornamento. 

 Incoraggia gli insegnanti curricolari a mantenere e coltivare buone relazioni collaborative con i genitori, nel rispetto 
dei reciproci ruoli, allo scopo di arricchire la conoscenza degli stili educativi, delle dinamiche affettive/relazionali, 
degli interessi extrascolastici e delle problematiche degli alunni. 

 Cura il monitoraggio degli alunni con BES in collaborazione con la funzione strumentale "Interventi e servizi per gli 

alunni". 

 Cura la stesura e/o aggiornamento del P.A.I e del P.D.P e le convocazioni del G.L.I. e dei G.L.H. operativi, in 
accordo con il Dirigente Scolastico. 

 Verifica che la documentazione degli alunni diversamente abili e con D.S.A. sia sempre completa e aggiornata.  

 È punto di riferimento per tutti rispetto ai DSA, supportando i colleghi con indicazioni su materiali, nuove 
tecnologie e software, strategie didattiche e modalità di valutazione. 

 Svolge attività di raccordo tra specialisti esterni, insegnanti e genitori. 

 Ricorda ai colleghi di inserire in tutti i verbali le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati durante 

l'anno in base al PDP. 

 Avvisa la segreteria di indicare, per le Prove Invalsi, la presenza di alunni con DSA e gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative necessari a ognuno. 

 Partecipa, come referente d'Istituto, ad eventuali corsi di aggiornamento/formazione inerenti all'area di azione. 

 Collabora all'aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 

 
 
AREA 4 – Sostegno al lavoro dei docenti 

Azioni:  

 Riporta in apposito registro la documentazione relativa all'espletamento della propria funzione, i verbali delle 
riunioni e le comunicazioni/circolari redatte. 

 Cura l'accoglienza dei nuovi docenti (anche supplenti temporanei). 

 Garantisce il necessario supporto ai docenti in anno di prova e ai relativi docenti tutor. 

 Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione. 

 Predispone il coordinamento, l'aggiornamento e la verifica della programmazione didattica annuale delle classi in 
sinergia con la funzione strumentale area 1. 

 In sinergia con l'animatore digitale fornisce consulenza alla progettazione e all'impiego didattico delle nuove 
tecnologie informatiche. 

 Supporta i nuovi docenti (anche supplenti temporanei) nell'utilizzo del registro elettronico e della L.I.M. Informa i 
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docenti sulle novità e i quesiti riguardanti le difficoltà riscontrate nella compilazione del registro. 

 Collabora con il DS e il personale di segreteria nella predisposizione dei dati per aggiornare il registro nella 
predisposizione delle comunicazioni interne. 

 Informa i docenti sulle novità e i quesiti riguardanti le difficoltà riscontrate nella compilazione del registro. 

 Collabora all'aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 

 Cura e coordina la valutazione degli alunni, predisponendo e/o aggiornando l'apposita modulistica. 

 Coordina i docenti nella predisposizione e/o integrazione delle rubriche di valutazione disciplinari e del 
comportamento; 

 Ricerca materiali didattici, organizzandoli e pubblicizzandoli presso i docenti. 

 Informa i docenti sulle Linee guida per la Didattica digitale integrata per l'anno scolastico 2021/2022 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


