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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro
d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno
essere altri impegni e riunioni per sopravvenute esigenze.
La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa
di forza maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione.
SI RICORDA QUANTO SEGUE:
CCNL 2006/09 – ART.29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. 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.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. alla correzione degli elaborati;
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'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 nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione,
per un impegno non superiore alle 40 ore annue;
c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione, è un adempimento dovuto.
SI PRECISA INOLTRE:
Il presente calendario ha valore di convocazione.
Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze
sopraggiunte e non previste saranno tempestivamente comunicate.

Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle
80.
I docenti impegnati in con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie
attività funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa
scuola, da concordare con il Dirigente scolastico.
Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo calendario delle presenze presso gli Uffici
di Presidenza.
I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire al Dirigente i piani delle attività delle
istituzioni scolastiche ove completano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI INIZIO ANNO SCOLASTICO
CCNL 2006/09 – ART. 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

Giorno
Giovedì

Lunedì

1

5

Ore

luogo

10.30 -13.30

Aldo Moro

10.00 – 13.00

SETTEMBRE
Impegno

Note

Collegio docenti

Aldo Moro
DIPARTIMENTI
(Secondaria)

DIPARTIMENTO
(Primaria-Infanzia)

1. Ripresa dei
curricula
disciplinari per
classi parallele e
programmazione
secondo la
scansione distinta di
1° quadr. e 2°
quadr.) (contenuti
tematici,
competenze,
conoscenze e
abilità)
2. Revisione e/o
aggiornamento
concordato per ogni
disciplina degli
obiettivi minimi da
conseguire, in
termini di contenuti,
competenze e
capacità
3. Individuazione e
piano interventi
BES
4. Pianificazione
interventi di
recupero e
potenziamento
disciplinare in
orario curricolare:
strategie, modalità,
attività, tempi
5. Pianificazione e
calendarizzazione

delle prove comuni
classi parallele

Martedì 6

9.00 - 11.00
Sedi

INTERCLASSE
(primaria)

Plessi (ricognizione
e organizzazione)

INTERSEZIONE
(infanzia)
CONSIGLI DI
CLASSE
(secondaria)

11.15 – 13.00

Aldo Moro

DIPARTIMENTI

Mercoledì 7
9.00-11.00

CONTINUITA’

Aldo Moro

11.15 – 13.00

Curricolo verticale
Docenti sc. infanzia
e Sc. primaria /
Primaria e
Secondaria
(scambio di
informazioni)

DIPARTIMENTI

Curricolo verticale

FORMAZIONE

Pillole tecnologiche:
registro elettronico,
mail, google
apps….

DIPARTIMENTI

curricolo verticale

Giovedì 8
9.00 - 10.00

Aldo Moro

(docenti neo arrivati)

10.00 - 12.00
(tutti)

8.30 – 10.30

-Revisione e/o
aggiornamento della
programmazione
per obiettivi minimi
classi parallele
(contenuti,
competenze,)
- Revisione e/o
aggiornamento dei
criteri di valutazione
per classi parallele;
elaborazione e
stesura prove
d’ingresso

Venerdì 9

Aldo Moro

10.30 – 12.30

RIUNIONE
COLLEG.

Prime analisi
proposte visite
guidate – viaggi

d’istruzione

Lunedì 12

10.00 – 13.00

Aldo Moro

COLLEGIO
DOCENTI

INIZIO LEZIONI MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE

Il Dirigente scolastico
( Prof. Lorenzo de Simone)

