Piano Annuale delle Attività a.s. 2017/2018
predisposto ai sensi dell’art. 28, comma 4, CCNL 2006/09
PREMESSO
• che il Calendario scolastico dell’anno 2017/2018 prevede:
-

12 settembre 2017
09 giugno 2017
30 giugno 2017

Sospensioni delle attività didattiche (Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 23 maggio 2017)
 dal 2 al 4 novembre 2017
Commemorazione dei defunti;
 9 dicembre 2017
Ponte dell’Immacolata;
 12 e 13 febbraio 2018
Lunedì e martedì Carnevale;
 dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018
Vacanze natalizie;
 dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Vacanze pasquali;
 30 aprile 2018
Ponte del 1°maggio.
-

-



Inizio lezioni:
Termine lezioni:
Termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia:

Feste Nazionali
 il primo novembre,
 l’8 dicembre,
 il 25 dicembre,
 il 26 dicembre;
 il primo gennaio,
 il 6 gennaio,
 il lunedì dopo Pasqua
 il 25 aprile,
 il primo maggio,
 il 2 giugno,

festa di tutti i Santi;
Immacolata Concezione;
Natale;
Santo Stefano;
Capodanno;
Epifania;
Pasquetta;
anniversario della liberazione;
festa del Lavoro;
festa nazionale della Repubblica

Festa del Santo Patrono
 Candida:
 Montefredane:
 Manocalzati:
 San Potito Ultra:
 Parolise:

Sabato 26 maggio 2018
Mercoledì 6 dicembre 2017
Mercoledì 25 aprile 2018
Domenica 14 Gennaio 2018
Mercoledì 16 agosto 2018

che pertanto:
- I giorni di lezione previsti per i plessi di Manocalzati, San Potito e Parolise risultano n. 201.
- I giorni di lezione previsti per i plessi di Arcella, Candida e Montefredane risultano n. 200 in
quanto la festività del Santo Patrono ricade in periodo di attività didattica.
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che con delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 (art. 7 comma 2 lettera c d.lgs.
297/1994), l’anno scolastico, ai fine della valutazione degli alunni, è stato suddiviso in due periodi:
- 1° Quadrimestre 12/09/2017 – 31/01/2018;
- 2° Quadrimestre 01/02/2018 – 09/06/2018.
che “in attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e
verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell’Offerta Formativa, adattandone
l’articolazione alle differenti esigenze degli alunni, tenendo conto del contesto sociale economico di
riferimento”;
che gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in attività di insegnamento e in attività
funzionali all’insegnamento (art. 28, comma 5 e art. 29, comma 3, del CCNL 2006/09);
che l’art. 30 del CCNL 2006/09 prevede prestazioni aggiuntive, che consistono in attività aggiuntive di
insegnamento e ore eccedenti, deliberate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano
dell’Offerta Formativa,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sottopone all’esame del Collegio dei Docenti il seguente Piano Annuale delle Attività:
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (Art. 28, comma 5, del CCNL 2006/09)
• Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola
primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in
non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento, stabilite per gli
insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in
tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (Art. 29 del CCNL 2006/09)
• L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende 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.
• Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
- alla correzione degli elaborati
- ai rapporti individuali con le famiglie
• Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite da:
- partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività 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, fino a 40 ore annue;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e 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 superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione e gli incontri con le famiglie (non compresi nelle 40 ore).
• Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, compreso il rientro pomeridiano, e ad assistere all’uscita degli
alunni medesimi.
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ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE (CCNL Scuola art. 29 lettera a) - max 40 ore) (1)
 Collegio docenti
 Programmazione di settembre
 Verifica di giugno
 Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
Tipo di attività
Soggetti
Coordinatore
Infanzia:
Primaria:
Secondaria:

Programmazione
inizio anno

Tutti gli insegnanti
dei tre ordini di
scuola

Infanzia:
Primaria:
Secondaria:
Infanzia:
Primaria:
Secondaria:
Infanzia:
Primaria:
Secondaria:

Collegi docenti

Tutti gli insegnanti

Dirigente

Dipartimenti

Tutti gli insegnanti

Responsabili dei
dipartimenti

Monte ore
3 ore

Risultati attesi
1° incontro per settori scolastici e dipartimenti disciplinari:

Mar 5 settembre 2017
(9:00/12:00)

pianificazione dei lavori per area disciplinare e tra docenti di classi parallele;
prosieguo attività delle sezioni di lavoro (giugno 2017) del curricolo verticale; definizione griglia di
valutazione disciplinare scuola primaria;
diffusione del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento;
pianificazione viaggi, uscite didattiche, accoglienza alunni, alunni con BES.

3 ore

2° incontro per settori scolastici e dipartimenti disciplinari:

Mer 6 settembre 2017
(9:00/12:00)

pianificazione dei lavori per area disciplinare e tra docenti di classi parallele;
prosieguo attività delle sezioni di lavoro (giugno 2017) del curricolo verticale; definizione griglia di
valutazione disciplinare scuola primaria;
diffusione del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento;
pianificazione viaggi, uscite didattiche, accoglienza alunni, alunni con BES.

3 ore

3° incontro per settori scolastici e dipartimenti disciplinari;

Gio 7 settembre 2017
(9:00/12:00)
3 ore
Ven 8 settembre 2017
(9:00/12:00)
14 ore
Lun 4 settembre 2017
Lun 11 settembre 2017
Lun 13 ottobre 2017
Mar 12 dicembre 2017
Gio 22 marzo 2018
Lun 7 maggio 2018
Ven 29 giugno 2018
6 ore
Ven 1 dicem 2017 (2 ore)
Mar 10 aprile 2018 (2ore)
Ven 20 aprile 2018 (2 ore)

pianificazione dei lavori per area disciplinare e tra docenti di classi parallele;
prosieguo attività delle sezioni di lavoro (giugno 2017) del curricolo verticale; definizione griglia di
valutazione disciplinare scuola primaria;
diffusione del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento;
pianificazione viaggi, uscite didattiche, accoglienza alunni, alunni con BES.

Incontro generale per settori scolastici
Verbale conclusivo degli impegni per settori scolastici

Prove intermedie per classi parallele
Scelta libri di testo
Prove finali per classi parallele
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Informazione alle
famiglie

Tutti gli insegnanti

Tutti gli insegnanti

8 ore
4 incontri
(dicembre – febbraio aprile - giugno)
Totale ore 40
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ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE (CCNL Scuola art. 29 lettera b) - max 40 ore)
•
Consigli di classe, di interclasse e di intersezione (max. 40 ore)
•
Rapporti con le famiglie
•
Scrutini ed esami
SCUOLA DELL’INFANZIA
- ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI D’INTERSEZIONE
Martedì 24 ottobre 2017 ore 16:30 – 19:30 Elezioni rappresentanti dei genitori presso le rispettive sedi.
- INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Giovedì

14 dicembre 2017
9 febbraio 2018
6 aprile 2018
21 giugno 2018

ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.30 – 18.30

Incontro individuale con i genitori
Comunicazione valutazioni quadrimestrali
Incontro individuale con i genitori
Comunicazione valutazioni finali

- CONSIGLI DI INTERSEZIONE
Gli incontri avranno la durata di due ore, la prima ora con la sola presenza degli insegnanti (intersezione tecnica), la seconda con la presenza dei rappresentanti dei genitori.
Lunedì
Martedì
Giovedì
Martedì
Venerdì

6 novembre 2017
16 gennaio 2018
8 marzo 2018
15 maggio 2018
15 giugno 2018

ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40

Insediamento Consiglio d’intersezione
o.d.g.
o.d.g.
o.d.g. Accordi per Concorso
Valutazione finale

Gli incontri saranno dedicati prevalentemente alla programmazione, alla verifica delle attività ed alla discussione di:
 eventuali problemi dei singoli bambini e delle sezioni;
 organizzazione delle attività didattiche;
 proposte per uscite didattiche;
 piani di studio individualizzati ed aggiornamento documenti di valutazione;
 proposte dei genitori.
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SCUOLA PRIMARIA
- ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE
Martedì 24 ottobre 2017 ore 16:30 – 19:30 Elezioni rappresentanti dei genitori presso le rispettive sedi.
- INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Lunedì
Venerdì
Venerdì
Giovedì

14 dicembre 2017
9 febbraio 2018
6 aprile 2018
21 giugno 2018

ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.30 – 18.30

Incontro individuale con i genitori
Comunicazione valutazioni quadrimestrali
Incontro individuale con i genitori
Comunicazione valutazioni finali

I docenti avranno cura di comunicare ai genitori orari diversi al fine di ridurre i tempi di attesa.
- CALENDARIO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE
Lunedì
Martedì
Lunedì e Martedì
Venerdì
Giovedì
Martedì
Martedì
Mercoledì

6 novembre 2017
5 dicembre 2017
22- 23 gennaio 2018
16 marzo 2018
3 maggio 2018
12 giugno 2018
12 giugno 2018
13 giugno 2018

ore 16.40 – 18.40
ore 16.30 – 18.40
ore 16.30 – 20:00
ore 16.40 – 18.40
ore 16.30 – 18.30
ore 09:00 – 12:00
ore 14:00 – 18:00
ore 09:00 – 13:00

Insediamento Consiglio interclasse
Verifica intermedia
Scrutini intermedi
Andamento generale delle attività
Adozione libri di testo
Scrutini finali
Scrutini finali
Scrutini finali

I Consigli di interclasse si riuniranno la prima ora con la sola presenza dei docenti e, in prosieguo, con la partecipazione dei genitori rappresentanti.
Gli incontri saranno dedicati prevalentemente alla programmazione ed alla verifica delle attività ed alla discussione di:
 Andamento attività e piani di studio individualizzati;
 eventuali problemi dei singoli alunni;
 eventuali visite guidate e uscite didattiche;
 organizzazione delle attività didattiche;
 proposte dei genitori;
 INVALSI e rilevazione degli apprendimenti della lingua italiana e della matematica: esiti delle prove
N.B gli scrutini dovranno essere preceduti da un pre-scrutinio nella riunione di programmazione immediatamente precedente alla data dello scrutinio, in occasione del
quale i docenti delle singole classi concorderanno i giudizi (compilando anche apposite griglie già predisposte) che dovranno poi essere ratificati in sede di valutazione
finale alla presenza del Dirigente Scolastico.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
- ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Martedì 24 ottobre 2017 ore 16:30 – 19:30 Elezioni rappresentanti dei genitori presso le rispettive sedi.
- INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Lunedì
Venerdì
Venerdì
Giovedì

14 dicembre 2017
9 febbraio 2018
6 aprile 2018
21 giugno 2018

ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.40 – 18.40
ore 16.30 – 18.30

Incontro individuale con i genitori
Comunicazione valutazioni quadrimestrali
Incontro individuale con i genitori
Comunicazione valutazioni finali

I docenti avranno cura di comunicare ai genitori orari diversi al fine di ridurre i tempi di attesa.
- CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE
1

2

3

4

5

6

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

6 novembre 2017
8 novembre 2017
9 novembre 2017
30 novembre 2017
4 dicembre 2017
5 dicembre 2017
24 gennaio 2018
25 gennaio 2018
26 gennaio 2018
15 marzo 2018
16 marzo 2018
19 marzo 2018
2 maggio 2018
3 maggio 2018
4 maggio 2018
11 giugno 2018
11 giugno 2018
11 giugno 2018

ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30
ore 08.30 – 18.30
ore 12.00 – 15.00
ore 15.30 – 18.30

Insediamento Consigli di classe Manocalzati
Insediamento Consigli di classe Candida
Insediamento Consigli di classe Montefredane
Consigli di classe Candida
Consigli di classe Manocalzati
Consigli di classe Montefredane
Consigli di classe Candida
Scrutini intermedi
Consigli di classe Manocalzati Scrutini intermedi
Consigli di classe Montefredane Scrutini intermedi
Consigli di classe Candida
Consigli di classe Montefredane
Consigli di classe Manocalzati
Consigli di classe Candida
Consigli di classe Manocalzati
Consigli di classe Montefredane
Consigli di classe Montefredane Scrutini finali
Consigli di classe Manocalzati
Scrutini finali
Consigli di classe Candida
Scrutini finali
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I Consigli di classe si riuniranno per i primi 45 minuti con la sola presenza dei docenti e, in prosieguo, con la partecipazione dei genitori rappresentanti.
Gli incontri saranno dedicati prevalentemente alla programmazione ed alla verifica delle attività ed alla discussione di:
 Andamento attività e piani di studio individualizzati;
 eventuali problemi dei singoli alunni;
 eventuali visite guidate e uscite didattiche;
 organizzazione delle attività didattiche;
 proposte dei genitori;
 INVALSI e rilevazione degli apprendimenti della lingua italiana e della matematica: esiti delle prove

Si precisa che il presente calendario è suscettibile di variazioni e di integrazioni in ordine ad eventuali inderogabili esigenze, nonché alla necessità di inserimento di
sedute collegiali.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Fiorella Pagliuca
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