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Attività funzionali all’insegnamento 

Quadro normativo 

CCNL Scuola 2006/2009 art. 29: 
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno ineren-

te alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa compren-
de 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 elabora-
ti; 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'attivi-
tà 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 interclas-
se, 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 supe-
riore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione de-
gli atti relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in rela-
zione 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 ac-
cessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'i-
stituto 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. 
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1. Riunioni del Collegio dei Docenti (art.29, c.3, par. a) 

Collegio Docenti Unitario: 
DATA Numero ore 
Lunedì 3 settembre 2012 2 
Venerdì 7 settembre 2012 2 
Giovedì 27 settembre 2012 3 
Giovedì 20 dicembre 2012 2 
Martedì 9 aprile 2013 2 
Martedì 11 giugno 2013 2 
Sabato 29 giugno 2013 2 
TOTALE ORE 15 

Collegio Docenti Scuola dell’Infanzia: 
DATA Numero ore 
Mercoledì 5 settembre 2012 2 
Giovedì 28 febbraio 2013 2 
Mercoledì 29 maggio 2013 2 
TOTALE ORE 6 

Collegio Docenti Scuola Primaria: 
DATA Numero ore 
Mercoledì 5 settembre 2012 2 
Giovedì 28 febbraio 2013 2 
Mercoledì 29 maggio 2013 2 
TOTALE ORE 6 

Collegio Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado: 
DATA Numero ore 
Giovedì 6 settembre 2012 2 
Mercoledì 20 febbraio 2013 2 
Giovedì 30 maggio 2013 2 
TOTALE ORE 6 

Coordinamento Centro E.d.A.: 
DATA Numero ore 
Lunedì 3 settembre 2012 2 
Lunedì 19 novembre 2012 2 
Giovedì 30 maggio 2013 2 
TOTALE ORE 6 

 
Totale ore riunioni collegio docenti: 21 
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2. Attività di programmazione e verifica (art.29, c.3, par. a) 

 
DATA Numero ore 
Martedì 4 settembre 2012 3 
Mercoledì 5 settembre 2012 3 
Giovedì 6 settembre 2012 3 
TOTALE ORE 9 
 

3. Incontri Scuola/Famiglia (art.29, c.3, par. a) 

 
DATA Numero ore 
Mercoledì 13 febbraio 2013 2 
Lunedì 6 maggio 2013 2 
Martedì 25 giugno 2013 2 
TOTALE ORE 6 

 
 
 

Monte ore delle attività art.29, c.3, par. a:  

 Numero ore 

Riunioni del Collegio dei Docenti 21 

Attività di programmazione e verifica 9 

Incontri Scuola/Famiglia 6 

TOTALE ORE 36 
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4. Consigli di interclasse, intersezione (art.29, c.3, par. b) 

Consigli di interclasse e intersezione 

Scuola dell’Infanzia 
Mercoledì 21 novembre 2012 
Martedì 19 marzo 2013 
Martedì 21 maggio 2013 

 
Scuola Primaria 

Giovedì 22 novembre 2012 
Mercoledì 20 marzo 2013 
Mercoledì 22 maggio 2013 

 

5. Consigli di classe (art.29, c.3, par. b) 

Novembre/Dicembre 2012 

Martedì 27 novembre 2012  Corsi E / D 
Giovedì 29 novembre 2012  Corsi A / C 
Martedì 4 dicembre 2012 Corsi B / F 

Marzo 2013 

Lunedì 18 marzo 2013 Corsi A / C 
Mercoledì 20 marzo 2013 Corsi B / D 
Giovedì 21 marzo 2013 Corsi E / F 

Maggio 2013 

Martedì 21 maggio 2013 Corsi E / F 
Mercoledì 22 maggio 2013 Corsi A / C 
Giovedì 23 maggio 2013 Corsi B / D 

 
N.B.: per i docenti della scuola secondaria di primo grado con un numero di classi superiore a 

sei si prevede un totale di massimo 27 ore. 

6. Scrutini (art.29, c.3, par. c) 

Scuola dell’Infanzia 
Martedì 29 gennaio 2013 (primo quadrimestre) 
Mercoledì 12 giugno 2013 (secondo quadrimestre) 

Scuola Primaria 
Mercoledì 30 gennaio 2013 (primo quadrimestre) 
Giovedì 13 giugno 2013 (secondo quadrimestre) 

Scuola Secondaria di primo grado 
Mercoledì 6 febbraio 2013 (primo quadrimestre) 
Giovedì 7 febbraio 2013 (primo quadrimestre) 
Venerdì 8 febbraio 2013 (primo quadrimestre) 
Mercoledì 12 giugno 2013 (secondo quadrimestre) 
Giovedì 13 giugno 2013 (secondo quadrimestre) 
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7. Continuità didattica (art.29, c.3, par. b) 

DATA 
Mercoledì 5 settembre 2012 
Giovedì 6 dicembre 2012 
Mercoledì 12 dicembre 2012 
Giovedì 07 marzo 2013 
Venerdì 21 giugno 2013 

 
N.B.: La partecipazione agli incontri di continuità impegna i docenti curriculari e di sostegno 

della scuola dell’infanzia degli alunni di 5 anni, delle classi prime e quinte della scuola primaria e 
delle classi prime e terze di scuola secondaria. 

 

8. Integrazione alunni H (art.29, c.3, par. b) 

DATA 
Lunedì 14 gennaio 2013 
Lunedì 29 aprile 2013 

 
N.B.: La partecipazione ai Gruppi H impegna sia i docenti curriculari che i docenti di soste-

gno. Questi incontri saranno integrati da quelli che si terranno con l’ASL per il rinnovo delle certi-
ficazioni. 

 

9. Assemblee dei genitori (art.29, c.3, par. b) 

DATA 
Martedì 23 ottobre 2012 (elezione dei rappresentanti 
dei genitori) 
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Calendario scolastico 
Inizio lezioni: 11/09/2012 
Fine lezioni: 12/06/2013 
Vacanze di Natale: dal 22/12/12 al 05/01/13 
Vacanze di Pasqua: dal 29/03/13 al 02/04/13 
 
Ipotesi di calendari esami di licenza:  
                             Riunione preliminare 14/06/13 h.09,00 
                             Prove scritte: 17 -18 -19 - 20/06/13 h.08,30 
                             Ratifica prove scritte: 21/06/13 h.09,00 
                             Prove orali: 22 - 24 -25 -26/06/13 h.08,00 
                             Ratifica finale: 27/06/13 h.09,00 

Calendario delle festività 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente: 

• tutte le domeniche; 

• giovedì 01 novembre, festa di tutti i Santi; 

• sabato 08 dicembre, Immacolata Concezione; 

• martedì 25 dicembre, Natale; 

• mercoledì 26 dicembre 

• martedì 01 gennaio, Capodanno; 

• domenica 06 gennaio, Epifania; 

• martedì 05 febbraio, festa della Santa Patrona; 

• lunedì 01 aprile, lunedì dopo Pasqua; 

• giovedì 25 aprile, anniversario della liberazione; 

• mercoledì 01 maggio, festa del lavoro; 

• mercoledì 15 maggio, festa dell'autonomia siciliana 

• domenica 02 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

Giorni di sospensione attività didattiche deliberate dagli OO.CC.: 

• venerdì 02 novembre, festa dei defunti 

• lunedì 04 febbraio, vigilia di S. Agata 

• venerdì 26 aprile, giorno seguente festa nazionale 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Santo Molino 


