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

Ai docenti della Scuola Primaria

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2020/21

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, su appuntamento, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, maggio.
Il comma 3 definisce le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti.
N°
Collegio docenti Plenario
e per ordine di scuola

8

sede: Scuola Primaria di Mozzate

Informazione alle famiglie - nei plessi

3

assemblee dei genitori
Colloqui di fine quadrimestre

2

Lettera A):

Totale Plesso di Carbonate Plesso di Locate V.
Plesso di Mozzate
ore
14
Oltre ai Collegi già convocati (1-9; 4-9):
venerdì, 9 ottobre ore 17.00;
giovedì, 20 maggio ore 17.00;
mercoledì, 30 giugno ore 15.00.
Per ordine di scuola, oltre al Collegio già convocato (2-9):
mercoledì, 7 ottobre ore 17.00; mercoledì, 12 maggio ore 17.00.
6
Assemblea dei genitori
14 e 15 ottobre, ore 17.00.
Classi prime e quinte in presenza.
Seconde, terze e quarte on-line
4
I quadrimestre: 9, 10 e 11 febbraio on-line
II quadrimestre: 17 giugno 17.00 – 18.00

Incontri di programmazione:
Interambito disciplinare
(incontri di 2 ore)

5

Fino a Oltre agli incontri già effettuati a settembre:
12
INGLESE: 30/09 ore 16.45
30/11 ore 16.45
03/03 ore 16.45
03/05 ore 16.45
ITALIANO e MATEMATICA: 5/10 ore 16.45
02/12 ore 16.45
08/03 ore 16.45
28/04 ore 16.45
Tutti gli interambiti si terranno nel Plesso di Mozzate.
Se necessario ogni gruppo aggiungerà un incontro per concludere i lavori.
I docenti assegnati a più ambiti e i docenti di sostegno presenteranno un piano di
partecipazione agli incontri, da consegnare al Dirigente Scolastico entro il 30
settembre. Si prevedono tre incontri da due ore per i docenti di sostegno.

Gli ordini del giorno saranno comunicati di volta in volta.
Lettera B). Partecipazione ai colloqui collegiali con le famiglie on-line:

novembre
aprile

Nel Plesso di Carbonate
17, 18, 19

Nel Plesso di Locate V.
17, 18, 19

Nel Plesso di Mozzate
17, 18, 19

19,20,21

19,20,21

19,20,21

e la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Interclasse:

Plesso di Carbonate
Già effettuato 5/9 8.30 – 10.30

Plesso di Locate V.
Già effettuato 4/9 8.30 – 10.30

Plesso di Mozzate
Già effettuato 6/9 8.30 – 10.30

Solo docenti 29/09 16.45-18.45

Solo docenti 28/09 16.45 – 18.45

Solo docenti 28/09 16.45-18.45

novembre

Docenti e genitori 26/11 16.45 – 18.45

Docenti e genitori 23/11 16.45 – 18.45

Docenti e genitori 25/11 16.45 – 18.45

febbraio

Docenti e genitori 16/2 16.45 – 18.45

Docenti e genitori 17/2 16.45 – 18.45

Docenti e genitori 15/2 16.45 – 18.45

Solo docenti 13/4 16.45-18.45

Solo docenti 12/4 16.45-18.45

Solo docenti 14/4 16.45-18.45

maggio

Docenti e genitori 4/5 16.45 – 18.45

Docenti e genitori 6/5 16.45 – 18.45

Docenti e genitori 5/5 16.45 – 18.45

giugno

Solo docenti: 17/06 9.00 – 12.00

Solo docenti 15/06 9.00 – 12.00

Solo docenti 16/06 9.00 – 12.00

settembre

aprile

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. L’ordine del
giorno e l’orario dei singoli consigli di classe sarà comunicato di volta in volta.
Lettera C) Lo svolgimento degli scrutini compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione Gli scrutini si
svolgeranno nella settimana dal 29 gennaio al 8 febbraio 2021 nella settimana dal 8 giugno al 14 giugno 2021. Gli orari
verranno comunicati con apposito avviso.
Mozzate, 24 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri

