Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO)
tel. 0331 831491
codice meccanografico COIC83400P
c.f. 80017540131
email: COIC83400P@istruzione.it - COIC83400P@pec.istruzione.it

Alle docenti della Scuola dell’Infanzia
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2020/2021
Si precisa che l’art. 29 comma 2 del CCNL definisce gli adempimenti individuali dovuti dal Docente, e che risultano
essere:
-

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
correzione elaborati
rapporti con le famiglie.

Il comma 3 definisce le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti. Lettera A):
Scuola dell’Infanzia “A. Moro”
Scuola dell’Infanzia “C. Giussani”
N° Totale
ore
Oltre ai Collegi già convocati (1-9; 4-9):
Collegio docenti Plenario 8 14
venerdì, 9 ottobre ore 17.00; giovedì, 20 maggio ore 17.00;
e per ordine di scuola
mercoledì, 30 giugno ore 15.00.
sede: Scuola Primaria di
Per ordine di scuola, oltre al Collegio già convocato (2-9):
martedì, 6 ottobre ore 16.15; giovedì, 13 maggio ore 17.00.

Mozzate

Informazione alle famiglie 3
nei plessi
Assemblee dei genitori

6

Incontri di
2
programmazione comune
sede: Scuola Secondaria di I

4

27 ottobre 16.30 – 18.30 (on-line)
26 ottobre 17.30 – 18.30 (on-line)
16 marzo 16.30 – 18.30
26 aprile 16.30 – 18.30
Assemblea genitori nuovi iscritti:
Assemblea genitori nuovi iscritti:
24 maggio 16.30 – 18.30
18 maggio 16.30 – 18.30
20 ottobre – 16.15 – 18.15
3 giugno – 16.15 – 18.15

grado di Mozzate

Incontri di
programmazione

8

nei plessi

Oltre a quelli già effettuati:
29 settembre 13.30.-15.30
12 gennaio 16.00 - 18.00

Oltre a quelli già effettuati nella prima
settimana:
28 settembre 13.30.-15.30
9 novembre 16.00 – 18.00
14 dicembre 16.00 – 18.00
22 febbraio 16.00- 18.00
15 marzo 16.00-18-00

Gli ordini del giorno saranno comunicati di volta in volta.

Lettera B). Partecipazione ai colloqui collegiali con le famiglie:
Scuola dell’Infanzia “A. Moro”
10 novembre 16.00 – 18.30 (on-line)
2 febbraio 16.00 – 18.30 (on-line)
15 giugno 16.00 – 18.30 (on line)

novembre
febbraio
giugno

Scuola dell’Infanzia “C. Giussani”
16/ 18 novembre 16.00 – 18.30 (on-line)
8/10 febbraio 16.00 – 18.30 (on-line)
7/9 giugno 16.00 – 18.30 (on line)

e la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Intersezione:
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

Scuola dell’Infanzia “A. Moro”
Già effettuati.
6/10 16.00-18.00
24/11 16.00 - 18.00
1°/12 16.00-17.00 docenti
17.00-18.00 con genitori
26/1 16.00 – 18.00 docenti
9/2 16.00 - 17.00 docenti - 17.00-18.00 con genitori
2/3 16.00 – 18.00
4/5 16.00 – 17.00 docenti 17.00-18.00 con genitori
22/6 16.00 – 18.00 docenti

Scuola dell’Infanzia “C. Giussani”
Già effettuati(4-9-14)
12/10 16.00-18.00
23/11 16.00 - 17.00 docenti 17.00-18.00 con genitori

11/1 16.00 – 18.00 docenti
25/1 16.00 - 17.00 docenti - 17.00-18.00 con genitori
29/3 16.00 – 17.30
12/4 16.00 – 17.00 docenti 17.00-18.00 con genitori
17/5 16.00/17.30 docenti
22/6 16.00 – 17.00 docenti

L’ordine del giorno dei consigli di Intersezione sarà comunicato di volta in volta.
I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire al Dirigente Scolastico entro il 30 settembre o comunque entro due
settimane dalla presa di servizio una proposta scritta di programmazione delle loro presenze. In assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad
individuare le riunioni a cui il Docente sarà tenuto a partecipare. Ciò al fine di evitare riunioni con troppi assenti contemporaneamente. Le assenze alle
riunioni degli Organi Collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, devono essere giustificate con adeguata certificazione.
Mozzate, 24 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri

