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PROT. N. 2196           FALERNA,  12.09.2018 
 

AL DSGA 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

AL SITO WEB 
ATTI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il d.Lgs 297/94 

Visto il DPR 275/99 

Visto il CCNL 2006/2009 art.28 c.4 

Visto il CCNL 2006/2009 art 29 c.3 lett.a, let. B, let.c 

Visto il D.lgs. 165/2001 all’art.25 

Visto il calendario scolastico regionale DPGR  n. 21 del 29 marzo 2018  

Preso atto del Piano di Miglioramento della scuola                    

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 12 settembre 2018 

 

 

DISPONE 

 

il seguente piano delle attività 

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 

40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore 

non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.A queste si aggiungono ovviamente 

le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono 

ricomprese nelle 40+40 ore). 

Il seguente piano annuale delle attività, durante il corso dell’anno, per sopraggiunti imprevisti potrà subire delle modifiche. 

I docenti impegnati in più scuole e in più classi presenteranno al DS un piano delle attività personalizzato. 
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L’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO VIENE PRESTATA PER 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore settimanali 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 18 ore settimanali 

SCUOLA PRIMARIA: 22 ore settimanali +2 ore di programmazione ( la programmazione si svolgerà con cadenza settimanale il giorno di martedì 

dalle 14.00 alle 16.00, il primo e il terzo martedì del mesi sarà unitaria tra i plessi) 

 

Nel Piano annuale vengono riportate le attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto dal CCNL 2006/09 art. 29, c. 3, lettere a e b 

 

FUNZIONE DOCENTE 

Art. 26 e 27 del CCNL 

Art.26 FUNZIONE DOCENTE 

1) La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi di 

istruzione 

2) La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e 

nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 

3) In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di confronto ritenuti più utili e più idonei, 

elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa , adattandone l’articolazione alle 

differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al  fine del raggiungimento di 

condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le 

famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti 

Art.27 PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI 

1 Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico – didattico, organizzativo – 

relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica. I 

contenuti della prestazione professionale del presente docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema Nazionale di 

Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel PTOF 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 

 

FESTIVITA’ 
-tutte le domeniche ; 
-il 1° Novembre, festa di tutti i Santi; 
-l’8 Dicembre, Immacolata Concezione; 
-il 25 Dicembre , Natale; 
-il 26 Dicembre, Santo Stefano; 
-il 1° Gennaio, Capodanno; 



-il 6 Gennaio, Epifania; 
-il giorno di lunedì dopo Pasqua, 
-il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 
-il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 
-il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 
-festa del Santo Patrono; 
 
NON SI EFFETTUANO, INOLTRE, LEZIONI NEI SEGUENTI GIORNI 
 2 novembre 2018 Commemorazione dei Defunti; 
 3 novembre2018 - Ponte 
dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 – Vacanze di Natale ; 
dal 18 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 - Vacanze Pasquali; 
 

ATTIVITA’  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
1. Attività non quantificabili 

 Preparazione delle lezioni 

 Correzione degli elaborati 

 Presenza in classe 5 min. prima dell’inizio delle lezioni, assistenza all’uscita degli alunni; vigilanza durante gli intervalli; 

 Adempimenti vari quali la compilazione di schede didattiche, registri e verbali 

 Orario di ricevimento da comunicare ai genitori  

 Nel Piano annuale vengono riportate le attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto dal CCNL 2006/09 art. 29, c. 3, lettere a e b 

 
              

MESE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
 art.29 c. 3 lett.a art. 29 c. 3 

lett.b 
art.29 c. 3 lett.a art. 29 c. 3 lett.b art.29 c. 3 lett.a art. 29 c. 3 lett.b 

SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - 12 - 28 
Collegio docenti 

 

11 – 13 

Lavoro di 

preparazione per 

la settimana  

dell’accoglienza 

9.00 – 11.30 

 

6 e 7 

dipartimenti 

 

4 e 5 

Riunione con le 

famiglie dei 

bambini in 

ingresso 

3 - 12 – 28 

Collegio docenti  

 

11 – 13 

Lavoro di 

preparazione per la 

settimana  

dell’accoglienza 

9.00 – 11.30 

 

6 e 7 

dipartimenti 

 

4 e 5 

Riunione con le 

famiglie degli alunni in 

ingresso 

3 – 12 -  28 

Collegio docenti 

 

11 – 13 

Lavoro di 

preparazione per 

la settimana  

dell’accoglienza 

9.00 – 11.30 
 

6 e 7 

dipartimenti 
 

4 e 5 

Gruppo lavoro 

Riunione con le 

famiglie degli 

alunni in ingresso 



Gruppo lavoro 

continiutà 

Gruppo lavoro 

continuità 
 

continuità 

OTTOBRE 
 
 
 
 

2  
dalle 14.00 alle 16.00 

Dipartimento 

unitario 

(predisposizione 

prove d’ingresso 

parallele e 

presentazione nuovi 

modelli UDA) 

 

30 

Collegio dei 

Docenti 

9  

Consiglio di 

intersezione 

tecnico 

Finalizzato alla 

programmazione 

della prima U.A 

 

22 

Rinnovo Organi 

Collegiali 

(16.30/17.30 

assemblea dei 

genitori per 

elezione dei 

rappresentanti di 

classe) 

 

17.30/19.30 

formazione 

seggi, votazione, 

spoglio, 

consegna alla 

commissione e 

contestuale 

incontro scuola-

famiglia 

2 
dalle 14.00 alle 16.00 

Dipartimento unitario 

(predisposizione prove 

d’ingresso parallele e 

presentazione nuovi 

modelli UDA) 

 

30 

Collegio dei Docenti 

24 

Rinnovo Organi 

Collegiali (15.30/16.30 

assemblea dei genitori 

per elezione dei 

rappresentanti di 

classe) 

16.30/18.30 

formazione seggi, 

votazione, spoglio, 

consegna alla 

commissione e 

contestuale incontro 

scuola-famiglia 

2  
dalle 14.00 alle 16.00 

Dipartimento 

unitario 

(predisposizione 

prove d’ingresso 

parallele e 

presentazione nuovi 

modelli UDA) 

 

30 

Collegio dei 

Docenti 

8-10 

Consiglio di classe 

tecnico finalizzato 

alla 

programmazione 

delle U.A. 

interdisciplinari 

 

23 

Rinnovo Organi 

Collegiali 

(16.30/17.30 

assemblea dei 

genitori per 

elezione dei 

rappresentanti di 

classe) 

17.30/19.30 

formazione seggi, 

votazione, spoglio, 

consegna alla 

commissione e 

contestuale incontro 

scuola-famiglia 

NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 

 7 

Consiglio di 

Intersezione 

 8 

Consiglio di interclasse 

 5 

Consiglio di classe 

con i rappresentanti 

9 

Consiglio di classe 

con i rappresentanti 

 

DICEMBRE 3 

INCONTRO 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

17 

COLLEGIO 

UNITARIO 

 4 

INCONTRO SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

 

17 

COLLEGIO 

UNITARIO 

 5 

INCONTRO 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

17 

COLLEGIO 

UNITARIO 

 



GENNAIO 22 

COLLEGIO 

UNITARIO 

 22 

COLLEGIO 

UNITARIO 

 22 

COLLEGIO 

UNITARIO 

 

FEBBRAIO  SCRUTINI  ex art. 29 c, 3 lett. C 

1 - CLASSI 1° - 2°   marina 

5 - CLASSI  3° marina dalle 16.00 alle 18.00 

7 - CLASSI 4° e 5° marina dalle 14.00 alle 18.00 

8 -  CLASSI plesso centro dalle 14.00 alle 19.00 

 

 

 

SCRUTINI ex art. 29 c, 3 lett. c  

4 -  (corso A) dalle 14.30 alle 17.30 

6 -  (corsi B e C) dalle 14.30 alle 18.30 

 

MARZO 6 

DIPARTIMENTO 

 

12 

Consiglio di 

Intersezione 

6 

DIPARTIMENTO 

 

14 

Consiglio di interclasse 

6 

DIPARTIMENTO 

 

13 e 15 

Consiglio di classe 

con i rappresentanti 

 

APRILE 16 

INCONTRO 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

INCONTRO SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

 

 

 15 

INCONTRO 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

INVALSI 

dall’1 al 18 aprile se 

classe non campione 

 

MAGGIO 10 

DIPARTIMENTO 

 

15 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 10 

DIPARTIMENTO 

 

15 

COLLEGIO DOCENTI 

 

INVALSI 

6 MAGGIO ITALIANO 

7 MAGGIO 

MATEMATICA 

3 MAGGIO INGLESE 

PER LE CLASSI 5° 

 

9 

Interclasse con i 

genitori dalle ore 16,30 

alle ore 18,30 

10 

DIPARTIMENTO 

 

15 

COLLEGIO 

DOCENTI 

13 Corso A  

dalle ore 14,00  

alle ore 17,00 

 

14 Corsi B e C 

dalle ore 14,00 

alle ore 18,00 

GIUGNO   SCRUTINI ex art. 29 c, 3 lett. C 

8 - Classi 1° e 2° marina dalle 8.30 alle 12.30 

 

11 – Classi 3° 4° 5°  marina dalle 8.30 alle 14.30 

 

12 – Classi centro dalle 14.00 alle 19.00 

 

 

14 - dalle 9.00 alle 12.00 colloquio con le famiglie 

SCRUTINI ex art. 29 c, 3 lett. C 

8 – classi 3° dell’Istituto dalle 14.00 alle 

17.00 

 

10 – classi 1° e 2° dalle 9.00 alle 13.00 

 

 



 

ESAMI DI STATO DI FINE PRIMO CICLO 

  

RIUNIONE PRILIMINARE ALL’ESAME 
 

Martedì 11 giugno 

 

Dalle 14.30 alle 16.30 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO Mercoledì 12 giugno Dalle 8.30                       

correzione dalle 14.00  

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA Giovedì 13 giugno Dalle 8.30 

correzione dalle 14.00  

PROVA DI LINGUE STRANIERE Venerdì 14 giugno  Dalle 8.30 

correzione dalle 14.00  

 

RATIFICA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  
 

martedì 18 giugno 

 

Dalle 9.00 alle 11.30 

 

COLLOQUI CLASSE 3°A 
 

Mercoledì 19 giugno 

 

Dalle 8.30 alle 13.00 

 

COLLOQUI CLASSE 3°A 
 

Giovedì 20 giugno 

 

Dalle 8.30 alle 13.00 

 

COLLOQUI CLASSE 3°B 
 

Venerdì 21 giugno 

 

Dalle 8.30 alle 13.00 

 

COLLOQUI CLASSE 3°B 
 

Sabato 22 giugno 

 

Dalle 8.30 alle 13.00 

 

COLLOQUI CLASSE 3°C 
 

Martedì 25 giugno  

 

Dalle 8.30 alle 13.30 

 

RATIFICA ORALI 
 

mercoledì 26 giugno 

 

DALLE 14.30 ALLE 15.30     classe 3°A 

DALLE 15.30 ALLE 16.30     classe 3°B 

DALLE 16.30 ALLE 17.30    classe 3°C 

DALLE 17.30 ALLE 18.30    PLENARIA 

 

 

Il Piano potrà subire delle variazione dovute ad esigenze organizzative o per far fronte ad  indicazioni Ministeriali, tali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate. I docenti, una volta entrato in vigore l’orario definitivo, avranno cura di comunicare per iscritto ai responsabili di plesso l’ora di ricevimento. 
 

PRIME 40 ORE:    COLLEGI +  ore per attività di programmazione di inizio e fine anno  

SECONDE 40 ORE: interclassi + assemblea/colloqui con le famiglie  

PROGRAMMAZIONI: 2 h settimanali per la scuola primaria 

 

La Scuola dell’Infanzia rispetta lo stesso monte ore ma è esentata per legge dalle programmazioni; 10 ore saranno impiegate in interclasse tecnica. 

 

 

 

 

 

 



PIANO ANNULA DELLE ATTIVITA’ 

Strumento di condivisione, progettazione e gestione 
 

In quanto raccoglie e integra le diverse dimensioni dell’organizzazione scolastica per l’attuazione  

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

   del Piano dell’offerta formativa     del piano di miglioramento  migliorare le condizioni del   

             processo di insegnamento-apprendimento 
 

 

 

Per  una visione più generale delle figure responsabili del curricolo e della sua progettazione il  presente Piano delle attività si integra al  
funzionigramma di Istituto  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


