
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 1/10/2020 
Circolare interna  n° 34                      
  

A tutto il personale DOCENTE  
AA Dimitrio/Lombardo 
 

 
OGGETTO: Piano Annuale delle Attività del personale docente a.s. 2020/21  
 
Si trasmette in allegato il Piano Annuale delle Attività del personale docente a.s. 2020/21, come 
approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 28/9/2020. 
 
Le date non definite saranno comunicate con successiva nota a cura delle responsabili di 
plesso. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Elena CAPPAI  



 
 

 
 
 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
PERSONALE DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
 
 
Il Piano delle attività esplicita gli aspetti di organizzazione e di gestione del personale docente               
connessi con il Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge              
vigenti. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 

 

Delibera Consiglio di Istituto del 27/8/2020 

 

Il Consiglio di Istituto ha confermato il calendario scolastico della Regione Piemonte 

Le lezioni si apriranno lunedì 14 settembre 2020 e si concluderanno, per le scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, venerdì 11 giugno 2021. Le scuole dell'infanzia saranno 

aperte fino al 30 giugno 2021. 

Le lezioni saranno sospese nelle seguenti date: 

● 7 dicembre 2020: ponte festa dell’Immacolata 

● 23 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021: vacanze natalizie 

● 13 febbraio – 17 febbraio 2021 vacanze di Carnevale 

● 1 aprile – 6 aprile 2021: vacanze pasquali 

● 24 giugno 2021 - Festa del Santo Patrono 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/calendario-rete-scolastica/calendario-scolastico


 
ORARI FUNZIONAMENTO SCUOLE A.S. 2020/21 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
SEDE Orario attività 

educative 
Pre-post scuola 

LINUS 
 
via Poirino, 9 - tel. 0113172285 

Dal Lunedì al venerdì 
Ore 8.00 - 16.00 

Attivati da ottobre 
2020 su richiesta 
delle famiglie 

LA PIMPA 
 
via La Loggia, 53 - tel. 0113170182 

Dal Lunedì al venerdì 
Ore 8.00 - 16.00 

Attivati da ottobre 
2020 su richiesta 
delle famiglie 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
SEDE Orario attività 

educative 
Pre-post scuola 

DUCA DEGLI ABRUZZI 
 
Via Montevideo, 11 - tel. 01101120550 

Dal Lunedì al giovedì 
Ore  
8/8.40  - 16/16.40 
 
Turni scaglionati 
come da circ.15/2020 

Dal lunedì al venerdì  
dalle 7,30 alle 8,40 
 
dalle 16 alle 18 
 

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
SEDE Orario attività 

educative 
Pre-post scuola 

GIAMBATTISTA VICO 
 
Via Tunisi, 102 – tel. 0113192113 

Dal Lunedì al venerdì 
Ore 7,55 – 14,05 
Turni scaglionati 
come da circ.6/2020 e 
s.m.i. 

/// 

 
 

  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1047PWrgioHzqv8t3Ri1-rpENsJ7Sqno_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t5sj0oYq2a2ZjCyiizpiUfPtbAHL0n_/view?usp=sharing


 
 

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 
 
Si riporta quanto previsto dal CCNL 2006/2009 art. 28 c. 5-10; art. 29  
 

ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di 
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella 
scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed 
artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di 
insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in 
modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri 
collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito 
delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di 
assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento 
dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo 
nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare 
provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato 
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività 
frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di 
docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio. 
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il 
servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività 
rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. 
 
ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  
b) alla correzione degli elaborati;  
c) ai rapporti individuali con le famiglie.  
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  
a) 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;  
b) la 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;  
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione.  
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 
modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio 

 
 



dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e 
famiglie. 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
 
 
 
  

 
 



CALENDARIO ORE FUNZIONALI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

data Art. 29 CCNL  - lettera A 
a) 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 

ore data Art. 29 CCNL lettera B 
b) la 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 

ore 

2/9/20 

Collegio docenti unitario 
 

2,5 14-18 
/09/20 

Programmazione e verifica inizio    
anno 

6 

7/9/20 2,5 5/10/20 2 
28/9/20 2 7/6/21  2 
Ottobre 
2020 

2 Tot. Programmazione e verifica inizio anno 10 

Maggio 
2021 

2 16/11/20  
 
Intersezione 

2 

Giugno 
2021 

2 18/1/21 2 

Novemb
re 2020 Collegio docenti di settore 

2 10/5/21 2 

Marzo 
2021 

2 Tot. Intersezione 6 

2-5/9/20 Gruppi di lavoro Collegio docenti 6 12/10/20  
 
Programmazione 

2 
Tot. Collegio dei docenti 23 19/10/20 2 

14-15/9/2
0 

 
 
Colloqui coi genitori 

4 2/11/20 2 

23/11/20 2 11/1/21 2 
17/5/21 2 29/3/21 2 
24-25 
05/201 

3 Tot. Programmazione 10 

Tot. Colloqui coi genitori 10    
21/10/20 Assemblee di classe 2    
Tot. Assemblee di classe 2    

Totale ore – LETTERA A 39  Totale ore – LETTERA B 26 
 
 
 

 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

data Art. 29 CCNL  - lettera A 
a) 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 

ore data Art. 29 CCNL lettera B 
b) la 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 

ore 

2/9/20 

Collegio docenti unitario 
 

2,5 2-3 
/09/20 

Programmazione e verifica inizio    
anno 

4 

7/9/20 2,5 14/6/21 2 
28/9/20 2  

Tot. Programmazione e verifica inizio anno 
 

6 Ottobre 
2020 

2 

Maggio 
2021 

2 8/9/20  
 
Interclasse 

2 

14/10/20 3 

Giugno 
2021 

3 13/1/21  2 
17/3/21  2 

10/5/21  3 
15/6/21 2 

Tot. Interclasse 14 
Novemb
re 2020 

Collegio docenti di settore 
 

2    

Marzo 
2021 

2    

2-5/9/20 Gruppi di lavoro Collegio docenti 6 12/10/20  
 
Programmazione 

2 
Tot. Collegio dei docenti 23 19/10/20 2 

ottobre  
 
Colloqui coi genitori 

2 2/11/20 2 
dicembre 2 11/1/21 2 
febbraio 2 
aprile 2 29/3/21 2 
giugno 2 Tot. Programmazione 10 

Tot. Colloqui coi genitori 8    
9/9/20 Assemblee di classe 2    
20/10/20 Assemblee di classe 1    
marzo Assemblee di classe 2    

Tot. Assemblee di classe 5    
Totale ore – LETTERA A 36  Totale ore – LETTERA B 26 

 
 
 
 
 
  

 
 



CALENDARIO INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 
 
MESE DATE ORARIO 
SETTEMBRE 2020 14 14-16 
OTTOBRE 2020 5-12-19-26  17/19 
NOVEMBRE 2020 2-9-16-23-30 17/19 
DICEMBRE 2020 7-14-21 17/19 
GENNAIO 2021 11-18-25 17/19 
FEBBRAIO 2021 8-22 17/19 
MARZO 2021 1-8-15-22*-29 17/19 
APRILE 2021 12-19-26 17/19 
MAGGIO 2021 3-10-17-24-31 17/19 
GIUGNO 2020 7  17/19 

TOTALE ORE ANNUALI 64 
*CLASSI QUINTE CON SCUOLA SECONDARIA (ORE 17-18) 
 
 
Due ore di programmazione annuale da allocare per le singole classi. Comunicazione al             
responsabile di plesso. 
 
Ultima settimana di programmazione di ciascun mese, incontri per team aperti di            
progetto(metodologia): scuola senza zaino, sperimentazione digitale, sperimentazioni musicali,        
etc… 
 
Il secondo lunedì del mese programmazione congiunta di tutti i docenti di lingua inglese delle               
diverse interclassi dalle 18 alle 19. 
 
 
Scrutini primo quadrimestre: 1 febbraio 2021 ore 17/19 
Scrutini secondo quadrimestre: 11 giugno 2021 ore 9/11 
 
  

 
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

data Art. 29 CCNL  - lettera A 
a) 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 

ore data Art. 29 CCNL lettera B 
b) la 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 

ore 

2/9/20 

Collegio docenti unitario 
 

2,5 12-13-14 
ottobre 
 
2-3-4 
novem
bre 
 
11-12-13 
dicemb
re 
 
1-2-3 
marzo 
 
3-4-5 
maggio 

 
 
 
 
 
 
Consigli di classe 

50 
min  

 
75 

min 
 
 

50 
min 

 
 

75 
min 

 
50 

min 

7/9/20 2,5 
28/9/20 2 
Ottobre 
2020 

2 

Maggio 
2021 

2 

Giugno 
2021 

3  
 

 

Novemb
re 2020 

 
 
Collegio docenti di settore 
 

2 2-5/9/20 Gruppi di lavoro Collegio docenti 6 

Marzo 
2021 

2 Dicemb
re 2020 

Presentazione della scuola 2,5 

Totale ore – LETTERA B 8,5+ 
CDC 

8-12 
marzo 

Dipartimenti 2    

12-13-14 
aprile 

2   

22 
marzo 

Dipartimento con primaria 1   

Tot. Collegio dei docenti 23   
17/18 
novemb
re 

 
 
Colloqui coi genitori 

2   

11 
febbraio 

2   

21 /4/21 2 
giugno 2   

2   
Tot. Colloqui coi genitori 10    

9-10/9/2
0 

Assemblee di classe 2    

 
 



20/10/20 Assemblee di classe 1,5    
17/3/21 Assemblee di classe 1,5    

Tot. Assemblee di classe 5    
Totale ore – LETTERA A 38    

 
 
 
Conteggio ore Art. 29 CCNL lettera B 
Numero classi di titolarità Ore calendarizzate note 
1 8,5+5 Ore interamente spettanti 
2 8,5+10 Ore interamente spettanti 
3 8,5+15 Ore interamente spettanti 
4 8,5+20 Ore interamente spettanti 
5 8,5+25 Ore interamente spettanti 
6 8,5+30 Ore interamente spettanti 
7 8,5 +35 Consegnare calendario – decurtare 3,5 ore 
8 8,5 +40 Consegnare calendario – decurtare 8,5 ore 
9 8,5+45 Consegnare calendario – decurtare 13,5 ore 
16 8,5+80 Consegnare calendario – decurtare 48,5 ore 
 
 

 
Scrutini primo quadrimestre: 1/2/3/4 febbraio 2021  
Scrutini secondo quadrimestre: DA DEFINIRE 
 

 
 


