
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC EST3 BRESCIA 

SCUOLA INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

IMPEGNI COLLEGIALI 



RIEPILOGO ATTIVITÀ COLLEGIALI SCUOLA INFANZIA 

 Collegio Docenti Attività informativa alla 
famiglia 

Programmazione e/o 
Adeguamento attività 

didattica 

Intersezione Colloqui  

SETTEMBRE 02 ARTICOLATO 
06-29 UNITARIO 

07 Incontro genitori 
nuovi iscritti 

   

OTTOBRE 12 ARTICOLATO 21 Assemblea di sezione 
25 Elezioni 
Rappresentanti  

   

NOVEMBRE 03 UNITARIO 
 

 09 ARTICOLATO 16 INTERSEZIONE 23 Colloqui genitori bambini 
piccoli 

DICEMBRE 01 ARTICOLATO 07 Assemblea 
Presentazione Progetto  

   

GENNAIO 11 ARTICOLATO 
19 UNITARIO 

15 OPEN DAY    

FEBBRAIO 08 ARTICOLATO     22 Colloqui genitori bambini 
mezzani 

MARZO 16 UNITARIO 
 

 22 ARTICOLATO 29 INTERSEZIONE   

APRILE 12 ARTICOLATO     
MAGGIO 17 UNITARIO  03 ARTICOLATO 

 
24 INTERSEZIONE 10 Colloqui genitori bambini 

grandi 
GIUGNO 07 ARTICOLATO 

28 UNITARIO 
20 Assemblea nuovi 
iscritti 

14 PASSAGGIO 
INFORMAZIONI Scuola 
Primaria 

  

 Tot 26 ore Tot. 8 Tot. 6 ore    
 TOTALE N. 40 ORE FINO A 40 ORE OBBLIGATORIO 
 Partecipazione al Collegio Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione 

e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli 
scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative- 
didattiche, per un totale di 40 ore annue 

La partecipazione alle attività 
collegiali dei consigli di 
interclasse è programmata in 
modo da prevedere un 
impegno non superiore alle 40 
ore 

Lo svolgimento degli scrutini 
comprese la compilazione degli 
atti relativi alla valutazione è 
obbligatorio 

 

- Non sono incluse le date di eventuali incontri aggiuntivi che potrebbe risultare necessari, come colloqui personalizzati o altri collegi articolati. 

- Sono previsti inoltre incontri tra docenti di sezione verde, con gruppo GLH e con specialisti per programmare e sostenere determinati bisogni 

formativi personalizzati.  

- Da calendarizzare ancora le date degli incontri delle commissioni 

 



RIEPILOGO PROGRAMMAZIONI 

Docenti part time devono svolgere tutte le ore di attività funzionali all’insegnamento (Lo ha stabilito la Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, 
n. 7320):“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 
36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, 
di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti 
a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana 
non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.” 

Due quindi i principi stabiliti: 
▪ i docenti di ruolo con orario part time non possono usufruire di “sconti” nella partecipazione ai collegi e alle attività funzionali all’insegnamento (max 40 

ore per anno scolastico) 

▪ la partecipazione è obbligatoria anche se la riunione è calendarizzata in giornata diversa da quelle di insegnamento. 
*Per le attività di programmazione i docenti in situazione di part time concordano con il docente referente il calendario o le modalità di partecipazione. 


