Prot 3172

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Art. 28 comma 4- CCNl 29.11.2007

Anno scolastico 2018/2019
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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.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 (regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell’articolo 21della legge15
marzo 1997 n.59) che,all’articolo 5,comma 2,attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di
adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico
esercitate dalle Regioni,e in particolare attribuisce alle Istituzioni scolastiche:
 Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del citato articolo74 del d.lgs.
297/1994;
 La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della
suddivisione del periodo delle elezioni;
 Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
 La fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici,a esclusione di quelli di stato,
conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
CONSIDERATO che il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato

all’inizio dell’anno scolastico su proposta del Dirigente e può essere aggiornato in corso
d’anno sulla base delle esigenze che a mano si presentano;
SENTITO il parere del Collegio dei docenti,coinvolto nell’attuazione del Piano in oggetto ed in
conformità al Piano di offerta formativa,nella seduta del 03-09-2018;
CONSIDERATO che gli artt. 28 e 29 del CCNL del 29.11.2007 definiscono puntualmente gli
obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali all’insegnamento.
VALUTATO che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (art. 29) sono così
suddivise:
1. 40 ore annue(lettera A)
 Per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,
 l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
 l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,quadrimestrali e finali
(comma 3 lettera a);
2. 40 ore annue(lettera B)
 Per la partecipazione ai consigli di classe,di interclasse,di intersezione (comma3 lettera
a) che non vanno confuse o considerate “intercambiabili” (si fa dunque riferimento a
40+40 ore(distinte)e non ad 80.
VISTO che a queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini
ed esami,compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione che non sono ricomprese
nelle 40+40 ore. piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal

CCNL del 29.11.2007
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 14-09-2018
DISPONE
Il seguente PIANO DELLE ATTIVITA’per l’anno scolastico 2018/2019 con l’articolazione e le
modalità operative inerenti l’organizzazione dei docenti e delle attività programmate,tenuto
conto della popolazione presente nell’Istituzione Scolastica.
Negli istituti e scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ad eccezione delle istituzioni
scolastiche di cui al comma 3 dell’art.138 del D,Lgs. 112/98, in modo uniforme e vincolante,
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l’inizio delle lezioni è fissato per il giorno lunedì 17 Settembre 2018 ed il termine per il giorno
sabato 8 Giugno 2019 per n. 204 giorni di lezione;
Il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è fissato per il giorno sabato 29
Giugno 2019;
Il calendario delle festività è determinato come segue:
 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 effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in
premessa indicati, nei seguenti giorni:
 il 2 novembre 2018 Commemorazione dei Defunti;
 il 3 novembre 2018 – Ponte;
 dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 – Vacanze di Natale ;
 dal 18 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 – Vacanze Pasquali

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Collegi docenti:
03 settembre
14 settembre
31 Ottobre
Novembre
Gennaio
Maggio
Giugno

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2

Programmazione di inizio anno
 04 settembre
2018
 05 settembre
2018
 10 settembre
2018

H3
H3
H3
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SCUOLA DELL’INFANZIA
ogni terzo martedì del mese presso la scuola dell’infanzia di Andreotta dalle ore 15.45 alle ore
17.45 nelle seguenti date:
 18 settembre
2018
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 16 ottobre
2018
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 20 novembre
2018
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 18 dicembre
2018
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 19 febbraio
2019
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 12 marzo
2019
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 21maggio
2019
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
 04 giugno
2019
dalle ore 15.45 alle ore 17.45
H 2
INCONTRI DI DIPARTIMENTO
Si svolgono con i consigli a componente completa nel plesso di Andreotta, secondo il seguente
calendario

09 ottobre
07 novembre





11 dicembre
05 marzo



2018
2018
2018
2019

dalle ore 15.45
dalle ore 15.45
dalle ore 15.45
dalle ore 15.45

alle ore 18.45
alle ore 18.45
alle ore 18.45
alle ore 18.45

H
H
H
H

3
3
3
3

INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Si svolgono a mesi alterni con i consigli a componente completa, in ciascun plesso scolastico,
secondo il seguente calendario:
( con la presenza tutti i genitori)


14 settembre

2018 dalle ore 12.00alle ore13.00 assemblea genitori (riservato ai





11 dicembre
11 marzo
21 giugno

2018dalle ore 15,45alle ore17,45
2019dalle ore 15,45alle ore17,45
2019dalle ore 15,45alle ore17,45 (consegna dei lavori)

genitori dei bambini di tre anni)

INCONTRI di intersezione ( con la presenza solo dei rappresentanti genitori)
19 ottobre
2018 ore 15,30/18,30(Assemblea per il rinnovo dei consigli di
intersezione)
15 novembre
2018
ore 15,45/17,45 (INSEDIAMENTO)
30 gennaio
2019
ore 15,45/17,45
09 aprile
2019
ore 15,45/17,45
08 maggio
2019
ore 15,45/17,45 (si svolgerà nel plesso di Andreotta)







SCUOLA PRIMARIA
Gli incontri settimanali di programmazione scuola primaria si svolgono:








Ogni lunedì del mese presso la scuola primaria dalle ore16,45 alle ore18.45
Il primo e l’ultimo lunedì del mese si terranno gli incontri di dipartimento di un’ora
ciascuno.
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
18 gennaio
2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45
22 febbraio
2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 (visione documento valutazione)
16 aprile
2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45
20 giugno
2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 (consegna schede quadrimestrali)
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INCONTRI INTERCLASSE
Si svolgono a mesi alterni con i consigli di interclasse a componente completa secondo il
seguente calendario:
 19 ottobre
2018 dalle ore16.30.00alle ore19.30 (Assemblea per il rinnovo dei
Consigli di interclasse)
 23 novembre
2018 dalle ore 17.00 alle ore19.00 (INSEDIAMENTO)
 21 marzo
2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45
 24 maggio
2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45
CONSIGLI DI CLASSE





05 Febbraio
10 Giugno

2019 dalle ore 16,45 alle ore 19,45
2019 dalle ore 16,45 alle ore 19,45

11 Giugno

2019 dalle ore 16,45 alle ore 19,45

ORARIO RICEVIMENTO GENITORI
I signori docenti ricevono i genitori ogni secondo e terzo lunedì del mese dalle ore16:45 alle ore
17:45
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Incontri dipartimento
Si svolgono, presso il plesso della scuola secondaria di primo grado,secondo il seguente
calendario
20 novembre
2018 dalle ore15.30 alle ore 17.30
13 dicembre
2018 dalle ore15.30 alle ore 17.30
30 aprile
2019 dalle ore15.30 alle ore 17.30
CONSIGLI DI CLASSE -

INCONTRI SCUOLAFAMIGLIA
19/10/2018
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
ELEZIONE GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

07 NOVEMBRE 2018
COMPONENTI GENITORI
08 NOVEMBRE 2018
COMPONENTI GENITORI
05/12/2018
18/01/2019CLASSI PARALLELE
19/02/2019CONSEGNA SCHEDE
05/02/2019SCRUTINI
QUADRIMESTRALI
06/02/2019
SCRUTINI QUADRIMESTRALI
21/03/2019
COMPONENTI GENITORI
22/03/2019
COMPONENTI GENITORI
2/05/2019
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16/05/2019
CLASSI PARALLELE
(genitori solo in terza – libri di
testo)
10/06/2019SCRUTINI FINALI
11/06/2019SCRUTINI FINALI
GIUGNO 2019 CONSEGNA
SCHEDE

Incontro per visione schede quadrimestrali:
Primo quadrimestre: febbraio - scuola primaria H2 – scuola secondaria H2
Secondo quadrimestre: giugno- scuola primaria H2 – scuola secondaria H2
NOTA: Scrutini quadrimestrali e compilazione schede di valutazione non rientrano nel computo
delle 40 ore.
La programmazione settimanale (infanzia e primaria) rientrano nell’orario di servizio. I
docenti della secondaria di primo grado con più di 6 classi programmeranno la loro presenza
e la comunicheranno ai coordinatori di classe e al Dirigente Scolastico.

Il calendario degli incontri previsti nel piano delle attività potrà subire variazioni ed
integrazioni in relazione alle necessità che si dovessero manifestare nel corso dell'anno
scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93

6

