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PIANO DELLE ATTIVITA' a.s. 2018-2019
14.09.2018
PREMESSA
Nel documento è riportato il Piano Annuale delle Attività a.s. 2018/19 (da approvare con delibera del Collegio Docenti del 13.9.2018). Da esso consegue il
calendario annuale degli impegni collegiali dei docenti in attività funzionali all’insegnamento, conforme a quanto indicato nel CNNL 2006-09, art. 29, comma 3,
lettera a),b),c). I docenti che per varie ragioni (numero elevato di classi assegnate, servizio in più scuole, semiesoneri , contratti a tempo parziale,….) superino le
ore loro dovute concorderanno con la Dirigente il calendario degli impegni da rispettare e/o le modalità di recupero o retribuzione.
E’ da tener presente che i docenti impegnati con cattedra orario esterna su più sedi, dovranno calcolare gli impegni per le attività funzionali all’insegnamento in
proporzione all’orario di servizio prestato in ogni singola sede e sottoporre all'approvazione della Dirigente una proposta di ripartizione dei loro impegni (modello
reperibile nell'area modulistica docenti del sito), prevedendo in via prioritaria, la partecipazione ai collegi di inizio e fine anno, agli scrutini (obbligo) e ai consigli di
classe/interclasse/intersezione di inizio anno, di marzo e di maggio . Il presente piano è suscettibile di modifiche sulla base di esigenze oggettive e normative che
dovessero emergere nel corso dell’anno scolastico, previa delibera di approvazione del Collegio.

FUNZIONE DOCENTE - ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO - art. 29 del CCNL 29/11/2007
Attività funzionali
all'insegnamento
Art. 29, comma 3 lettera a)

Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni (dipartimenti,….)
Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
Informazione alle famiglie sull'andamento delle attività didattico-educative e sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali
TOTALE fino a 40 ore

Attività funzionali
all'insegnamento
Art. 29, comma 3 lettera b)

Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe.
TOTALE fino a 40 ore

Attività funzionali
all'insegnamento

Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Tutte le ore che servono
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Art. 29, comma 3 lettera c)

Scuola infanzia

data

Scuola primaria

Scuola secondaria 1° grado

SETTEMBRE
17/09/18 lun

inizio lezioni

18/09/18 mar

RIUNIONE STAFF – ore 14.00 – 16.30 RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA ore 16.30 (Rinviate- date da definire)

19/09/18 mer

Consiglio di intersezione (od.g. Programmazione)
ore 15.00-16.30 – sede STELLA
Consigli di classe (o.d.g. programmazione didattica,
esame problematiche alunni, prime indicazioni per la
predisposizione PEI e PDP e Viaggio d’istruzione) –
Acquaviva classi 1°,2° e 3° 14.00-17.00 1h a classe

25/09/18 mar

26/09/18 mer

Programmazione 14.00 – 16.00 – rispettivi plessi
Consigli di classe (o.d.g. programmazione didattica,
esame problematiche alunni, prime indicazioni per la
predisposizione PEI e PDP e Viaggio d’istruzione) –
Monsampolo -classi 1°,2° e 3° dalle 14.30 (45 min a
classe) – Sede centrale Acquaviva

28/09/18 ven

OTTOBRE
1/10/18 lun

Inizio mensa per 2^ e 3^ sezioni
DIPARTIMENTI – revisione del curricolo verticale ore 16.00 (2h) – sede Acquaviva

2/10/18 mar
4/10/18 gio

Collegio di settore – ore 16.00 – sede Acquaviva

8/10/18 lun

Inizio mensa per le sezioni dei 3 anni
Assemblea dei genitori con tutto il team docenti per
elezioni rappresentanti ore 16-17
Elezioni rappresentanti ore 17-19
SCADENZA PRESENTAZIONE SCHEDE PROGETTI PTOF al protocollo

16/10/18 mar
16/10/18 mar
17/10/18 mar

Assemblea dei genitori con team docenti per elezioni
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rappresentanti ore 16.00-17.00
Elezioni rappresentanti ore 17-19 (2h)
Consigli di classe (o.d.g. programmazione didattica,
esame problematiche alunni, predisposizione PEI e
PDP) - Acquaviva corso A 14.00-17.00 1h a classe
18/10/18 gio
Assemblea dei genitori con coordinatore per elezioni
rappresentanti ore 16.30-17
Elezioni rappresentanti ore 17-19
18/10/18 gio

RIUNIONE FF.SS. PTOF PROGETTI (predisposizione PTOF-selezione PROGETTI) orario da definirsi
INIZIO COLLOQUI ANTIMERIDIANI SCUOLA
SECONDARIA (FINO AL 7 DICEMBRE)

22/10/18 lun

Consigli di classe (o.d.g. programmazione didattica,
esame problematiche alunni, predisposizione PEI e
PDP) – Monsampolo corso C 14.30-17.30 1h a
classe

22/10/18 lun

Consigli di classe (o.d.g. programmazione didattica,
esame problematiche alunni, predisposizione PEI e
PDP) – Monsampolo corso D 14.30-17.30 1h a
classe

23/10/18 mar

24/10/18 mer

Termine presentazione programmazioni annuali (inserire nel registro elettronico – se possibile) – termine presentazione piano viaggi

25/10/18 gio

RIUNIONE STAFF (predisposizione PTOF-SCHEDE PROGETTI) orario e sede da definirsi

30/10/18 mar

Collegio docenti (approvazione revisione PTOF-PIANO VIAGGI) ore 16.00-18.00 2h
NOVEMBRE
da GIOVEDI’ 1/11/18 a VENERDI' 2/11/18 Festività Ognissanti

6/11/18 mar

Consiglio di intersezione (o.d.g. Insediamento
genitori, Presentazione programmazione curriculare,
progetti, attività didattiche,, attività che comportano
un contributo famiglie, visite guidate) ore 16.00 –
17 (docenti-genitori)
ore 17-19 (solo docenti)
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Insediamento genitori, Presentazione
programmazione curriculare, progetti, attività
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famiglie, viaggi d'istruzione e visite guidate ore15.30-16.30 (Stella) / 16.00-17.00 (Acquaviva)
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DIPARTIMENTI : predisposizione PROVE ESPERTE –
14.30- 16.30

7/11/18 mer

Riunione GLI solo secondaria ore 14.30-16.00 - infanzia e primaria ore 16.00-18.00 - (docenti di sostegno e docenti coordinatori delle classi
con alunni disabili (secondaria), i docenti del team (primaria/infanzia)- predisposizione PEI PDP – sede STELLA

8/11/18 gio

Programmazione per classi parallele per la
predisposizione delle prove di verifica 1° bimestre e
criteri di valutazione comuni. Stella e Acquaviva.
Sede Stella – ore 13.30

20/11/18 mar

Consigli classe con i rappresentanti dei genitori
Acquaviva 1,5 h (od.g. Andamento didatticodisciplinare, presentazione programmazione
curriculare, progetti, attività didattiche, attività che
comportano un contributo famiglie, viaggi d'istruzione
e visite guidate)

21/11/18 mer

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori
1,5 h (od.g. Andamento didattico-disciplinare,
presentazione programmazione curriculare, progetti,
attività didattiche, attività che comportano un
contributo famiglie, viaggi d'istruzione e visite
guidate)
Monsampolo corso D dalle ore 14.30

23/11/18 ven

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori
1,5 h (od.g. Andamento didattico-disciplinare,
presentazione programmazione curriculare, progetti,
attività didattiche, attività che comportano un
contributo famiglie, viaggi d'istruzione e visite
guidate)
Monsampolo corso C dalle 14.30

26/11/18 lun

27/11/18 mar
29/11/18 gio

Colloqui docenti-genitori ore 16-18 rispettivi plessi

Colloqui docenti-genitori ore 15.30-18(Stella)
16.00-18.30 (Acquaviva)
Colloqui docenti-genitori ore 15,30-18
DICEMBRE

4/12/18 mar

Colloqui docenti-genitori Acquaviva ore 14-18

6/12/18 gio

Colloqui docenti-genitori Monsampolo ore 16-19

6/12/18 gio

Festività del Santo Patrono (solo plessi di Acquaviva)

7/12/18 ven

termine colloqui antimeridiani secondaria

8/12/18 sab

Festività dell' Immacolata
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da lunedì 24/12/18 a sabato 5/1/19 Festività natalizie
GENNAIO
9/01/19 mer

Collegio di settore infanzia
(iscrizioni) ore 16.30-18.00

10/01/19 gio

Programmazione ore 16.00-18.00

Consigli classi terze (giudizio orientativo)
tutte le terze dalle ore 14.00 (30 min a classe)
Sede Acquaviva

Incontro orientamento classi terze ore 9-12

12/01/19 sab

Festività Santo Patrono (solo plessi di Monsampolo e Stella)

15/01/19 mar
22/01/19 mar

DIPARTIMENTI predisposizione delle prove comuni per competenze ore 15-17 (2h)
Sede Acquaviva
Collegio Docenti Unitario
ore 16.30-18.00

24/01/19 gio

Consiglio di interclasse ore 16.00-16.30 docenti;
16.30-17.30 genitori

29/01/19 mar

Scrutini corso C dalle 14.15 alle 17.15 (1h a scrutinio)
Monsampolo

31/01/19 gio
FEBBRAIO
6/02/19 mer

Consigli di intersezione con genitori (plessi di
pertinenza) ore 16-17;

8/02/19 ven
12/02/19 mar

Scrutini (classi da definire) ore 13.30 Acquaviva
20min a classe
Scrutini (classi da definire) ore 13.30 Stella 20min
a classe
Visione delle schede di valutazione ore 16.00-18.00
per i genitori convocati

Scrutini corsi A ore 14.00-17.00 (1h a scrutinio)
Acquaviva
Scrutini corso D dalle 14.15 alle 17.15 (1h a
scrutinio) Monsampolo
schede di valutazione ore 15.30-17.30
(coordinatore _ solo per alunni convocati)

MARZO
Inizio colloqui antimeridiani docenti-famiglie
Consigli di classe corso C (genitori) dalle 14.15 alle
18.30 - Monsampolo o.d.g. Andamento progetti ed
attività didattico-formative, verifica situazioni di
diagio/interventi di recupero. (1H – 40 MIN DOC 20
MIN GEN)

4/03/19 lun

Martedì di Carnevale (no sospensione attività didattica)

5/03/19 mar

Consigli di classe (genitori) corso A dalle ore
14.00 - Acquaviva o.d.g. Andamento progetti ed
attività didattico-formative, verifica situazioni di
diagio/interventi di recupero. (1H – 40 MIN DOC 20

6/03/19 mer
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MIN GEN)

Colloqui docenti-genitori ore 16-17 plessi di
pertinenza (ASSEMBLEA)

Consigli di classe (genitori) corso D
dalle ore 14.15 – Monsampolo o.d.g. Andamento
progetti ed attività didattico-formative, verifica
situazioni di diagio/interventi di recupero. (1H – 40
MIN DOC 20 MIN GEN)

12/03/19 mar

Programmazione per classi parallele.
Predisposizione prove di verifica 3° bimestre. Stella
e Acquaviva
Predisposizione prove comuni. Sede Stella ore
13.30-15.30

19/03/19 mar

20/03/19 mer

Programmazione ore 16-18
Riunione GLI secondaria ore 14.15-15.30 - primaria ore 15.30-16.30 – infanzia 16.30-17 – Sede Acquaviva
docenti di sostegno e docenti coordinatori/team delle classi con alunni disabili- O.d.g. compilazione schede per richiesta ore

27/03/19 mer

APRILE
Colloqui genitori ore 16.00-19.00

9/04/19 mar

Colloqui Acquaviva ore 16-19

10/04/19 mer
Colloqui genitori ore 15.00-18.00

11/04/19 gio

Colloqui Monsampolo ore 16 -19

15/04/19 lun

Vacanze pasquali da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile (ponte)
Fine colloqui antimeridiani scuola-famiglia (27 aprile)
MAGGIO
MERCOLEDI’ 1 maggio – Festa dei lavoratori
Consigli di classe (genitori) corso C dalle 15.00
Monsampolo
Consigli di classe (genitori) corso A dalle 15.00
Acquaviva

06/05/19 lun
08/05/19 mer
09/05/19 mer

Consigli di intersezione con genitori (plessi di
pertinenza) ore 16-17;
Colloqui genitori-docenti ore 16.00-18

Consigli di classe (genitori) corso D dalle 15.00 Monsampolo

13/05/19 lun
Programmazione per classi parallele. Predisposizione

14/05/19 mar
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prove finali 4° bimestre. 14.00-16.00 Sede
Acquaviva
Consigli di interclasse genitori – libri di testorispettivi plessi 16.00-17.30
Collegio docenti ore 16.30 - 17.30
(o.d.g. Libri di testo - progettualità)

14/05/19 mar
15/05/19 mer

GIUGNO
Termine delle attività didattiche
08/06/19 sab
Scrutini (7 classi Acquaviva- ordine da definire) ore scrutini 3A,3C,3D ore 14.30 (da definire l’ordine)
9.00 (20min a classe)

10/06/19 lun

Scrutini (9 classi Stella - ordine da definire) ore
8.30- (20min a classe)

11/06/19 mar

Riunione GLI - predisposizione PAI - docenti sostegno-FFSS -ENTI LOCALI, UMEE, S.STEFANO ore 9-11

12/06/19 mer

Visione schede valutazione classi 1°,2°
ore 10

13/06/19 gio
Visione schede valutazione classi ore 10

14/06/18 ven

Revisione progetti e curricolo d'istituto per dipartimenti inf- prim - secondaria ore 16-17.30 1,5h/varie

19/06/19 mer
20/06/19 gio
26/06/19 mer

scrutini 1C,2C,1A,2A,1B ore 8.00 -13.00 (da definire
l’ordine)
Consegna schede valutazione classi terze
(coordinatori) ore 12.00 rispettivi plessi

Riunione rispettivi plessi (sistemazione documenti e
chiusura registri) ore 16-17 (1h)
Collegio docenti unitario o.d.g. Verifica FS, verifica progetti, progettualità a.s. 2018-2019 ore 16.30-18.30 2h

28/06/19 ven

termine attività didattiche- orario
antimeridiano- no mensa

Nella scuola secondaria la consegna schede e l'assemblea per le elezioni sono compiti del solo coordinatore, mentre nelle riunioni di programmazione
di fine anno sono coinvolti solo i docenti non impegnati negli esami.
Si fa presente che le date degli impegni possono subire variazioni al momento non prevedibili.

Piano annuale 18/19

approvato dal collegio docenti del 13.09.2018

ISC "A. De Carolis"

