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Anno scolastico 2018/2019
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Criteri generali relativi all’utilizzazione del Personale docente e conseguenti impegni
Per una trasparenza degli effettivi impegni del personale docente, si formalizza il presente piano
annuale delle attività
Attività d’insegnamento
L’attività d’insegnamento si svolge:
a) In 25 ore settimanali per la Scuola dell’ Infanzia
b) In 22 ore settimanali per la Scuola Primaria a cui vanno aggiunte 2 ore settimanali di
programmazione collegiale di ciascuna classe, programmabili anche in modo flessibile e su
base settimanale o plurisettimanale in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
c) In 18 ore settimanali nella Scuola Secondaria di I grado: i docenti, il cui orario cattedra sia
inferiore alle 18 ore, sono tenuti al completamento dell’orario d’insegnamento da realizzarsi
mediante la copertura di ore disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione di
cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo alla
scuola dell’obbligo, alle finalità di arricchimento della qualità dell’offerta formativa e di
recupero, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo
a disposizione anche per attività para ed interscolastiche.
L’art.24 del C.C.N.L. stipulato il 26/05/1999 ha previsto che dal 1° settembre 2000 gli obblighi
di lavoro del personale docente siano correlati e funzionali alle esigenze di attuazione
dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche. Pertanto, nel rispetto della libertà
d’insegnamento, i competenti organi delle predette Istituzioni regolano lo svolgimento delle
attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi d’apprendimento degli
alunni, adottando eventuali forme di flessibilità, come previsto dal regolamento di attuazione
dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n°275)
Attività funzionali all’insegnamento
Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente la funzione docente
previsti dai diversi ordinamenti scolastici.
Esse comprendono:
A. Obblighi di servizio individuali inerenti la funzione docente
1) Programmazione educativo-didattica (predisposizione del curricolo) , programmazione e
preparazione del lavoro individuale.
Il curricolo con le indicazioni delle aree disciplinari e gli obiettivi di apprendimento saranno
approvati dai consigli di classe, di interclasse e di intersezione entro il mese di novembre.
2) Verifiche
La verifica è finalizzata all’accertamento del raggiungimento delle competenze, in relazione
alle conoscenze ed abilità possedute, prima, durante e dopo una sequenza didattica. Essa
accerta il raggiungimento degli esiti programmati, permette interventi di recupero e rinforzo e
costituisce la base della valutazione. Si serve di prove oggettive strutturate in stretta
coerenza con le prestazioni richieste in base ad espliciti criteri.
3) Valutazione
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento ed è una
costante che accompagna tutta l’azione valutativa dal momento diagnostico iniziale, alla
programmazione, agli interventi individualizzati, alle verifiche, fino al giudizio complessivo.

La valutazione non è selezione né discriminazione, ma attenta opera di discernimento,
individuazione, valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno. Essa svolge una
funzione di indirizzo e orientamento (valutazione formativa). Alla fine del percorso formativo
l’alunno deve pervenire ad una più completa conoscenza di sé.
4) Scrutini ed esami.
Le valutazioni sono quadrimestrali, i consigli di interclasse della scuola primaria e i consigli di
classe della scuola secondaria I grado predisporranno in tempo utile gli elementi che
concorreranno ad una attenta valutazione di ciascun alunno; ciascun docente, sulla scorta
delle rilevazioni periodiche, formulerà una valutazione numerica in decimi per ogni allievo e
la stessa sarà trascritta sulla scheda e sui relativi atti a cura dell’intero consiglio di classe.
Per la scuola primaria la valutazione in decimi sarà supportata da un giudizio globale
formulato secondo le modalità deliberate dal C.d. D. ai sensi dell’art.2, comma 8 del DPR
n°122/2009
Gli esami si svolgeranno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.
B. Impegni connessi con l’attività didattica
1) Compilazione registri
Il diario di classe della scuola secondaria di I grado dovrà essere compilato durante l’attività
svolta e comunque prima che il docente lasci la classe. I registri personali saranno compilati
dettagliatamente in ogni parte e tempestivamente. I docenti della suola primaria
registreranno quotidianamente le assenze degli alunni nel registro di classe, annoteranno
con regolarità la programmazione nell’agenda e terranno aggiornato il giornale
dell’insegnante.
I docenti della scuola dell’infanzia relazioneranno su apposito registro in merito a tutte le
riunioni dell’intersezione.
2) Viaggi d’istruzione e visite guidate
I viaggi d’istruzione e visite guidate rappresentano non solo momenti ricreativi e di
socializzazione ma anche occasioni di crescita culturale, pertanto, vanno deliberati tenendo
conto dello svolgimento dell’insegnamento curricolare a cui si riferiscono per i loro contenuti
culturali e fanno parte integrante della programmazione didattica dei Consigli di
Classe/Interclasse e di Intersezione; essi sono presentati agli alunni come ulteriori elementi
di formazione; a tal fine saranno anche preparati dai docenti interessati che, possibilmente,
saranno anche gli stessi ad accompagnare gli alunni. Ciascuna visita sarà corredata, a
conclusione, da una relazione di verifica. Il piano complessivo delle visite d’istruzione con le
indicazioni dei docenti accompagnatori sarà approvato dagli OO.CC. competenti. Al di fuori
del piano non sarà possibile, salvo deroghe del Consiglio d’Istituto, effettuare altre visite
guidate.
3) Rapporto con le famiglie
Ciascun docente di scuola primaria e secondaria di I grado dedicherà un’ora settimanale al
ricevimento delle famiglie; la distribuzione delle ore di ricevimento sarà attuata in modo da
facilitare, quanto più possibile, i rapporti con i genitori; inoltre essi sono tenuti ad avvertire
tempestivamente le famiglie in caso di scarsa frequenza o scarso profitto dei propri figli, al
fine di mettere in atto le più opportune soluzioni “mirate” ad un recupero individualizzato. I
docenti della scuola dell’infanzia terranno rapporti con le famiglie con scansione bimestrale.
4) Vigilanza degli alunni
Ai sensi dell’art.27, comma 5, del C.C.N.L. 2002/05, per assicurare l’accoglienza e la
vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Inoltre devono essere solerti nel
cambio dell’ora, contando anche sulla disponibilità dei collaboratori scolastici dei piani.
C. Attività collegiali connesse al funzionamento della scuola

1) Partecipazione agli organi collegiali.
Collegio dei docenti
Le riunioni del collegio dei docenti saranno dedicate alla programmazione d’Istituto, alla
verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, all’adozione dei libri di testo, ai
raccordi con le altre scuole e con gli Enti esterni, alla designazione dei membri elettivi e a
quant’altro rientri nella competenza di tale organo collegiale.
Ogni Collegio sarà preceduto da un’esplicazione scritta dei lavori che introduca e agevola la
discussione.
Gli stessi Collegi, in numero coerente con le attività da svolgere, potranno avere
orientativamente la durata di due ore. Ad essi vanno aggiunti i Collegi tenuti nel mese di
settembre.
2) Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali. Il monte ore annuo
totale previsto per tali attività collegiali è di 40 ore.
3) Consigli d’intersezione, interclasse e di classe
I consigli si riuniranno secondo l’allegato calendario per la verifica dell’andamento didattico e
per l’adeguamento del programma di lavoro.
Tali riunioni avranno durata di almeno un ora ciascuna per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di I grado avranno al durata di 45 minuti. I
docenti di religione Cattolica al fine di non sforare le ore previste dal C.C.N.L. ,
presenzieranno gli stessi per 30 minuti.
L’impegno per tali ultime attività di carattere collegiale è di ulteriori 40 ore.
Eventuali altri Consigli e Collegi docenti potrebbero essere determinati da motivazioni non
prevedibili.
Ai sensi dell’art.5 comma 8 del T.U. n°297 del 16/04/94, i Consigli sono presieduti dal
Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del Consiglio appositamente delegato.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il giorno 03/09/2018 alle ore 09.00 è convocato il Collegio dei Docenti unitario per discutere i seguenti
argomenti all' o.d.g. :

1. Saluto del D.S., accoglienza nuovi docenti, insediamento C.d.D a.s. 2018/19
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3. Nomina staff: collaboratori e referenti di plesso
4. FF.SS.: criteri di attribuzione e numero aree
5. Aggregazione delle discipline ed ambiti disciplinari
6. Nomina referenti dipartimenti disciplinari
7. Nomina membri GLI
8. Costituzione GLH d’Istituto
9. Suddivisione a.s. in tri/quadrimestri
10. Attività preparatorie inizio a.s. 2018/19
11. POR Campania FSE 2014/2020 – asse III - obiettivo specifico 12 - "programma scuola viva - III
annualità"- Autorizzazione per la presentazione candidature.
12. Delega al D.S. per la selezione e presentazione di progetti con Enti e Associazioni locali, regionali,
ministeriali ed in rete.
13. Varie ed eventuali.
Il giorno 18/09/2018 alle ore 13.30 è convocato il Collegio dei Docenti unitario per discutere i seguenti
argomenti all’o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Commissione elettorale
3. Nomina coordinatori di classe/interclasse e intersezione
4. Designazione FF.SS

5. Nomina membri Commissione Progettuale
6. Nomina Tutor Neo immessi in ruolo
7. Aggiornamento Documento di Valutazione
8. Varie ed eventuali.
CALENDARIO ATTIVITÀ anno scolastico 2018/2019
Tipologia

Giorno

Data

RIUNIONE DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

Venerdì

21 settembre 2018

SCUOLA INFANZIA
consigli di intersezione tecnico

Lunedì

15 ottobre 2018

Tutte

16.30-18.30

Lunedì

15 ottobre 2018

Tutte

16.30-18.30

3A-1A-2A

14.30-16.30

Mercoledì

17 ottobre 2018
3B-1B-2B

16.30-18.30

3C-1C-2C

14.30-16.30

3E-1E-2E

16.30-18.30

SCUOLA PRIMARIA
consigli di interclasse tecnico
(risultati prove d’ingresso)
SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso A – corso B
(risultati prove d’ingresso)
SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso C – Corso E
(risultati prove d’ingresso)
SCUOLA SEC. I GRADO
Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti genitori
dei consigli di classe
SCUOLA PRIMARIA
Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti genitori
dei consigli di classe

Venerdì

Classi

Ora

13.30

19 ottobre 2018

Venerdì

26 ottobre 2018

16.30-18.00

Venerdì

26 ottobre 2018

16.30-18.00

Venerdì

26 ottobre 2018

16.30-18.00

RIUNIONE DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

Lunedì

29 ottobre 2018

16.30

Collegio dei docenti

Lunedì

05 novembre 2018

16,30

SCUOLA INFANZIA
Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti genitori
dei consigli di classe

SCUOLA INFANZIA
consigli di intersezione

Mercoledì

14 novembre 2018

Tutte

16.30-18.30

SCUOLA PRIMARIA
consigli di interclasse

Mercoledì

14 novembre 2018

Tutte

16.30-18.30

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso A – corso B

3B-1B-2B

14.30-16.30

Mercoledì

22 novembre 2018
3A-1A-2A

16.30-18.30

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso C – Corso E

3E-1E-2E

14.30-16.30

Venerdì

3C-1C-2C

16.30-18.30

Collegio dei docenti

Martedì

11 dicembre 2018

SCUOLA INFANZIA
Incontro genitori

Giovedì

13 dicembre 2018

Tutte

16.30-17.30

SCUOLA PRIMARIA
Incontro genitori

Giovedì

13 dicembre 2018

Tutte

16.30-17.30

Venerdì

14 dicembre 2018

Tutte

16.30-17.30

1A-2A-3A

14.30-16.30

1B-2B-3B

16.30-18.30

1C-2C-3C

14.30-16.30

1E-2E-3E

16.30-18.30

SCUOLA SEC. I GRADO
Incontro genitori

23 novembre 2018

16,30

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Scrutini I quadrimestre
Corso A – corso B

Mercoledì

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Scrutini I quadrimestre
Corso C- Corso E

Venerdì

SCUOLA PRIMARIA
Consigli di classe TECNICI
scrutini I quadrimestre

Giovedì

07 febbraio 2019

Classi
1^ e 2^

16.30-18.30

SCUOLA PRIMARIA
Consigli di classe TECNICI
scrutini I quadrimestre

Venerdì

08 febbraio 2019

Classi
3^ - 4^ - 5^

16.30-18.30

06 febbraio 2019

08 febbraio 2019

SCUOLA INFANZIA
Consiglio di intersezione

Giovedì

07 febbraio 2019

Collegio dei docenti

Giovedì

14 febbraio 2019

16,30

SCUOLA SEC. I GRADO
Incontro genitori
Visione documento di
valutazione

Lunedì

18 febbraio 2019

15.00-16.30

Lunedì

18 febbraio 2019

16.30-17.30

Martedì

26 febbraio 2019

16.30

SCUOLA INFANZIA
consigli di intersezione tecnico

Mercoledì

13 marzo 2019

Tutte

16.30-18.30

SCUOLA PRIMARIA
consigli di interclasse tecnico

Mercoledì

13 marzo 2019

Tutte

16.30-18.30

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso A – corso B

2A-3A-1A

14.30-16.30

Mercoledì

13 marzo 2019
2B-3B-1B

16.30-18.30

2C-3C-1C

14.30-16.30

2E-3E-1E

16.30-18.30

SCUOLA PRIMARIA
Incontro genitori
Visione documento di
valutazione
RIUNIONE DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso C – Corso E

Venerdì

RIUNIONE DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

Martedì

26 marzo 2019

SCUOLA PRIMARIA
consigli di interclasse

Lunedì

06 maggio 2019

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso C – Corso E

Mercoledì

08 maggio 2019

Tutte

16.30-18.30

15 marzo 2019

16.30

tutte

16.30-18.30

3E-1E-2E

14.30-16.30

3C-1C-2C

16.30-18.30

SCUOLA SEC. I GRADO
Consigli di classe
Corso A – corso B

Venerdì

Collegio docenti plenario
Approvazione adozione libri di
testo

Lunedì

13 maggio 2019

TERMINE LEZIONI

Sabato

08 giugno 2019

SCUOLA SEC. I GRADO
scrutini finali

Lunedì

3B-1B-2B

14.30-16.30

3A-1A-2A

16.30-18.30

10 maggio 2019

10 giugno 2019

16.30-18.30

Scuola
Primaria

Scuola Sec. I
grado

1C-2C-3C

8.00-11.00

1E-2E-3E

11.00-14.00

1A-2A-3A

8.00-11.00

1B-2B-3B

11.00-14.00

SCUOLA SEC. I GRADO
scrutini finali

Martedì

11 giugno 2019

SCUOLA PRIMARIA
Scrutini finali

Giovedì

06 giugno 2019

Tutte

Dalle ore
8.30

SCUOLA PRIMARIA
Scrutini finali

Venerdì

07 giugno 2019

Tutte

Dalle ore
8.30

Collegio docenti plenario

Martedì

11 giugno 2019

14.00

PUBBLICAZIONE RISULTATI
SCRUTINI

Martedì

11 giugno 2019

15.00

ESAMI DI STATO
RIUNIONE PLENARIA

Mercoledì

12 giugno 2019

Tutte

09.00-11.00

Prova scritta ITALIANO

Giovedì

13 giugno 2019

Terze

08.00

Prova scritta MATEMATICA

Venerdì

14 giugno 2019

Terze

08.00

Prova scritta INGLESEFRANCESE

Sabato

15 giugno 2019

Terze

08.00

Correzione collegiale
e ratifica scritti

Lunedì

17 giugno 2019

Terze

09.00

Martedì

18 giugno 2019

Terza B

08.30 – 18.00

ORALI + SCRUTINI
Corso B - E

Mercoledì

19 giugno 2019

Terza B
Terza E

08.30 – 13.00
14.00 – 18.00

ORALI + SCRUTINI
Corso E

Giovedì

20 giugno 2019

Terza E

08.30 – 18.00

ORALI + SCRUTINI
Corso C

Venerdì

21 giugno 2019

Terza C

08.30 – 13.00

ORALI + SCRUTINI
Corso C - A

Lunedì

24 giugno 2019

Terza C
Terza A

08.30 – 13.00
14.00 – 18.00

ORALI + SCRUTINI
Corso A

Martedì

25 giugno 2019

Terza A

08.30 – 18.00

ADEMPIMENTI DI FINE
ANNO COME CONSEGNA
REGISTRI, RELAZIONI E
PROGRAMMI

Mercoledì

26 giugno 2019

Scuola Sec.
I grado

Scuola
Primaria

RATIFICA finale

Giovedì

27 giugno 2019

09.00

CONSEGNA DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE

Giovedì

27 giugno 2019

09.00-12.00

Collegio docenti plenario

Venerdì

28 giugno 2019

09.00

ORALI + SCRUTINI
Corso B

I consigli di classe sono convocati, fatto salve eventuali opportune integrazioni e/o variazioni, con gli
ordini del giorno sotto specificati. Le date sopra indicate possono essere modificate per
sopravvenute esigenze di servizio; eventuali modifiche saranno comunque notificate con congruo
preavviso.
Il presente calendario annuale delle riunioni di organi collegiali viene notificato a tutti i docenti
mediante affissione all’albo sul sito della scuola.
ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLI DI CLASSE
MESE DI OTTOBRE 2018 con la sola componente docenti (tecnica)
1. Analisi diagnostica delle situazioni di apprendimento degli alunni (risultati prove d’ingresso)
2. Ipotesi di intervento con particolare riferimento agli allievi con bisogni educativi speciali:
organizzazione delle attività e dei percorsi di recupero o potenziamento.
3. Visite guidate e viaggi d’istruzione.
4. Comunicazioni del Presidente.

MESE DI NOVEMBRE 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli alunni (solo docenti).
Elaborazione e formulazione dei “Consigli orientativi” per gli alunni delle classi terze;
Insediamento genitori: informazione circa le competenze del Consiglio di classe (con i genitori).
Analisi/monitoraggio dell’andamento delle attività e verifica degli apprendimenti.
Comunicazione del Presidente.

MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019-SCRUTINI (solo componente docente)
1. Scrutini quadrimestrali e compilazione schede
2. Comunicazione del Presidente

MESE DI MARZO 2019
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli alunni con particolare
riferimento agli alunni con BES (pagellino rischio ripetenze)
3. Andamento delle attività: proposte migliorative.
4. Comunicazione del Presidente.

MESE DI MAGGIO 2019
1.
2.
3.
4.

Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli alunni.
Attività progettuali, visite guidate: verica attività in corso e previsioni finale.
Proposte per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017
Comunicazione del Presidente

MESE DI GIUGNO 2019
1. verifica finale degli interventi effettuati con particolare riferimento ai percorsi di recupero, di sostegno
e di integrazione.
2. SCRUTINI FINALI e compilazione schede.
3. Varie ed eventuale

N.B. le date e gli argomenti posti all’ordine del giorno sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni.
I docenti che potrebbero superare le 40 ore pianificheranno e comunicheranno formalmente, previo
accordo con il Coordinatore del Consiglio di classe, gli incontri a cui parteciperanno fatto salvo
l’obbligo di partecipare agli scrutini.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fabiola Del Deo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93

