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Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo
Al sito web della scuola

CIRCOLARE
Piano Annuale delle Attività dei Docenti a. s. 2017/2018
Si comunica a tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo “G. Barra” il Piano Annuale
delle Attività, come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13 ottobre 2017.
Il Piano descrive, a grosse linee, gli impegni collegiali obbligatori di tutto il personale docente.
Si segnala anche la possibilità che al bisogno si proceda ad una variazione interna degli incontri
programmati nel rispetto, comunque, degli adempimenti normativi e del monte orario previsto.
I docenti con cattedra su più istituti sono tenuti a consegnare al Dirigente Scolastico il calendario
degli impegni che seguiranno nel corso dell’a. s., calcolando il monte ore in modo proporzionale
alle ore della cattedra.
Si sottolinea che la partecipazione agli scrutini è obbligatoria e che la partecipazione ai Collegi
unitari è raccomandata.
IL COLLABORATORE DEL DS ED I COORDINATORI DI PLESSO AVRANNO CURA CHE IL PIANO DI
SEGUITO RIPORTATO ABBIA UNA CORRETTA ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Grimaldi
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI PER L’A. S. 2017- 2018
APPROVATO CON DELIBERA N. 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13.10.2017
Normativa di riferimento: C.C.N. L. 2006/09 artt. 28-29-30
PREMESSA
Il presente Piano costituisce il documento di definizione degli impegni collegiali ed individuali dei
docenti, eccedenti rispetto all’orario di servizio indicato contrattualmente per i docenti di Scuola
dell’Infanzia in 25 ore settimanali di insegnamento, per i docenti della Scuola Primaria in 22 ore
settimanali di insegnamento e 2 ore di programmazione didattica (quest’ultime deliberate, per
motivi organizzativi, dal Collegio dei docenti del 5/09/2016 come ore di attività di insegnamento ),
per i docenti della Scuola Secondaria di I Grado in 18 ore settimanali di insegnamento.
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come
documento utile per gli operatori scolastici in quanto contiene la pianificazione delle attività che si
dovranno svolgere, ma anche –e soprattutto- perché è un atto che responsabilizza gli operatori
stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli
alunni e, attraverso la loro puntuale verifica,rappresenta uno strumento efficace per un sistema di
controllo atto a garantire opportuni adeguamenti in itinere.Tale controllo viene effettuato
periodicamente durante le riunioni di staff previste dal piano annuale delle attività dei docenti,
che, allo stesso tempo,pianifica le attività ed offre la possibilità di monitorarle e valutarle
nell’ottica del miglioramento continuo e della qualità.
Nel documento di contrattazione gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati
in :
• Attività ordinarie curricolari di insegnamento
• Attività funzionali alla prestazione d’insegnamento costituite da:
 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 correzione degli elaborati;
 rapporti individuali con le famiglie;
 riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori;
 incontri plenari con genitori convocati in via straordinaria dal DS su richiesta dei
genitori e/o dei docenti interessati.
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
verificadi inizio e fine anno, i lavori dei Dipartimenti e Commissioni disciplinarie l'informazione alle
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famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli
obblighi
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di
classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno fino a quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
Coerentemente con la premessa, si presenta il seguente Piano delle Attività dei Docenti,
che,comunque, per eventuali esigenze sopravvenute, potrà essere modificato in corso d’anno
scolastico e ne sarà data tempestiva comunicazione.
Inoltre, nel presente piano annuale andranno inserite le date di somministrazione delle prove
INVALSI non appena saranno rese note dall’Istituto.Le date per la correzione e per la tabulazione
delle stesse saranno comunicate nel corso dell’anno.
Si precisa che tutte le riunioni, gli adempimenti e il calendario per gli esami di stato saranno
comunicati successivamente.
Si precisa, altresì, che tutti i Collegi dei docenti ed i Dipartimenti disciplinari si svolgeranno nel
plesso Posidonia, mente le Commissioni disciplinari nel plesso Barra. Per tutte le altre riunioni sarà
data tempestiva comunicazione della sede.
Le riunioni programmate si considerano sin da ora convocate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Grimaldi
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI A.S. 2017/2018
CCNL 29/11/2007 (art. 26 CCNL 2003 - art. 42 CCNL 1995 - art. 24 CCNL 1999)
SETTEMBRE
GIORNO
Venerdì
1 settembre
Venerdì
1 settembre

ORARIO
8.00-14.00
9.30-12.30

Lunedì
4 settembre

9.30
(2h)

Martedì
5 settembre

10.00

Giovedì
7 settembre

9.30
(1h

Venerdì
8 settembre

9.30
( 1h )

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI

Segreteria: accoglienza nuovi
docenti
DS: accoglienza e colloquio nuovi
docenti
Collegio dei docenti

Ufficio personale: presa di servizio ed acquisizione dati nuovi
docenti
Presentazione, esperienze professionali, titoli,
formazione/aggiornamento nuovi docenti
Saluto ed auguri del DS Presentazione dell’organico dei docenti Scelta scansione valutativa Organizzazione oraria dei tre segmenti formativi Predisposizione dell’orario Individuazione Aree Funzioni strumentali, presentazione
domande e tempistica
Sono convocati tutti i docenti di sostegno per una prima
analisi della documentazione degli alunni diversamente abili
e con DSA
Alunni in ingresso - presa visione delle diagnosi funzionali e
certificazioni DSA - organizzazione del prescuola
Presentazione scheda di osservazione secondo l’ICF Proposte attività laboratoriali Gestione biblioteca e spazio multimediale Progetti esterni
Individuazione coordinatore verbalizzante Presa visione programmazione d’Istituto (curricolo verticale)Individuazione obiettivi -.
Prove comuni di ingresso per classi parallele Attività di accoglienza per le classi prime
Curricolo verticale d’Istituto Organizzazione generale delle attività annuali Prove comuni di ingresso per classi parallele Attività di accoglienza per le classi prime Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi Assegnazione alunni H ai docenti di sostegno Collaboratore del DS Coordinatori di plesso, di intersezione, interclasse e classe Conferma o nomina referenti altri settori Proposte progettuali esterne
Organizzazione generale dei plessi
Conferimento delle mansioni
Accoglienza alunni nei diversi ordini di scuola

GLH d’Istituto

Gruppo GLI/H
Gruppo GLI/H

Giovedì
7 settembre

10.30
(2h)

Venerdì
8 settembre

10.30
(2h)

Commissioni / Dipartimenti
disciplinari

Commissioni / Dipartimenti
disciplinari

Collegio dei docenti
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Martedì
12 settembre

9.30
(2h)

Martedì
12 settembre

12.00

Giovedì
14 settembre

8.00-8.30

Riunione staff Collaboratori
scolastici DS e DSGA
Inizio attività educative e
didattiche per tutti gli alunni in
tutti i plessi
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OTTOBRE
GIORNO

ORARIO

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI

Mercoledì
11 ottobre

16.30
(2 h)

GLH d’Istituto

Venerdì
13 ottobre

16.00

Nucleo di Autovalutazione
d’Istituto

Venerdì
13 ottobre

17.00
(2 h)

Collegio dei docenti

Giovedì
19 ottobre

16.30

Riunione di staff tutti

16.30
( 1h)

GLI

Venerdì
20 ottobre
Lunedì
23 ottobre

16.30
17.30-19.30

Rinnovo OO.CC
Assemblea dei genitori
Elezione rappresentanti di classe

Verifica e valutazione dell’andamento didattico e delle
strategie di inclusione Valutazione organizzazione dell’orario didattico e dei
laboratori Informazioni sull’accordo di rete sull’autismo e progetti
inclusivi da attivare
Definizione azioni prioritarie per l’a. s. 2017/18
Piano Annuale delle Attività docentiAttribuzione Funzioni Strumentali Atto di indirizzo del DS per l’aggiornamento del PTOF Ampliamento dell’O.F: progetti curricolari, extracurricolari e
di retiNomina figure sensibili: SicurezzaConferma CSS Sc. Prim. e Sec. e adesione Progetto ”Sport di
classe” Comunicazioni del DS
Insediamento e criteri per la verifica e valutazione delle
attività Controllo di gestione
Illustrazione del PAI Strategie di inclusione della scuola
Programmazione delle attività
Proposta modello PDP
Colloquio con le famiglie per tutti gli ordini Informazioni generali sull’organizzazione della scuola Costituzione seggi ed elezione rappresentanti

NOVEMBRE
GIORNO
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ORARIO

ATTIVITA’

Martedì
14 novembre

16.30
(2h)

Consigli diintersezione /
interclasse

Lunedì
13 novembre

16.00
19.00

Consigli di classe
Corso A

Martedì
14 novembre

16.00
19.00
14.30-17.30

Consigli di classe
Corso B
Corso G

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI
Insediamento rappresentanti di intersezione/interclasse
Relazione iniziale sulla sezione / classe Programmazione annuale per classi parallele Individuazione obiettivi pedagogici della sezione Individuazione argomenti trasversali e interdisciplinari Compilazione griglie di osservazione per l’individuazione di
alunni con difficoltà e / o disagi . Elaborazione del Piano
didattico personalizzato (PDP) per gli alunni con
certificazione o diagnosi già agli atti della scuola
Insediamento rappresentanti di classe Andamento didattico disciplinare della classe Adozione criteri comuni di valutazione - Compilazione
griglie di osservazione per l’individuazione di alunni con
difficoltà e / o disagi Elaborazione del Piano didattico personalizzato (PDP) per
gli alunni con certificazione o diagnosi già agli atti della
scuola-Attività di recupero ed integrazione- Casi particolari
e strategie di intervento- Proposta visite guidate e viaggio
di istruzione
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Mercoledì
15 novembre

16.00-19.00

Giovedì
16 novembre

16.00-19.00
14.30-17.30

Venerdì
17 novembre

16.00-19.00

Lunedì
20 novembre
Martedì
21 novembre
Mercoledì
22 novembre
Martedì
28 novembre
Mercoledì
29 novembre
Giovedì
30 novembre

16.00-19.00
14.30-17.30
16.00-19.00
16.00-18.00
16.00-19.00
Plesso
Posidonia
16.00-19.00
PlessoPosidonia
16.00-19.00
Plesso
Lanzalone

Consigli di classe
Corso C
Consigli di classe
Corso D
Corso H
Consigli di classe
Corso E
Consigli di classe
Corso F
Corso I
Consigli di classe
Corso L
Consigli di classe
Corso M
Incontri scuola - famiglia
Sezioni A-B-C-D
Incontri scuola - famiglia
Sezioni E-F-L-M
Incontri scuola - famiglia
Sezioni G-H-I

“
“

“
“

“
“
Notizie sull’andamento didattico disciplinare della classe e
dei singoli alunni
Conoscenza più approfondita tra famiglia e docenti per
rispondere a domande, raccogliere istanze, bisogni comuni
o anche personali, trovare soluzioni condivise.
“
“

DICEMBRE
GIORNO

ORARIO

Martedì
5 dicembre

17.00
(2h)

Giovedì
14 dicembre

17.00
(2h)

13 Mercoledì
15 Venerdì

17.00-18.30

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI

Commissioni / Dipartimenti
disciplinari

Prove comuni per classi parallele Elaborazione unità di apprendimento e compiti di realtà Preparazione Open Day
Verifica programmazione attività curricolari Punti di forza e punti di debolezza dei diversi progetti Piano visite guidate Viaggio di istruzione Comunicazioni del DS

Collegio docenti

Open Day
Plesso Posidonia
Plesso Lanzalone
Plesso Abbagnano

Presentazione della scuola e delle sue attività da parte degli
alunni

dicembre

Martedì
19 dicembre
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16.30
(2h)

Incontri scuola / famiglia
Sc. Infanzia - Sc. Primaria

Notizie sull’andamento didattico disciplinare e
sull’osservazione degli alunni.
Presa visione degli elaborati eseguiti e dei lavori realizzati.
Conoscenza più approfondita tra famiglia e docenti per
rispondere a domande ,raccogliere istanze, bisogni comuni o
anche personali, trovare soluzioni condivise.
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GENNAIO
GIORNO

ORARIO

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI

Martedì
16 gennaio
Martedì
23 gennaio

17.00
(2h)

Commissioni / Dipartimenti
disciplinari
Consigli intersezione/interclasse

Prove comuni intermedie per classi parallele Analisi prove Invalsi
Valutazione primo quadrimestre
Verifica attività di recupero ed integrazione

17.00-18.30

Open Day
Plessi Posidonia - Lanzalone Abbagnano

Lunedì
29 gennaio

16.30

Riunione di staff tutti

Presentazione della scuola e delle sue attività da parte degli
alunni Laboratori e prodotti didattici
Verifica e valutazione di attività Controllo di gestione

GIORNO

ORARIO

ATTIVITA’

Giovedì
1 febbraio

16.00-19.00

Scrutini primo quadrimestre
Corso A

Giovedì
25 gennaio

16.30
(2h)

FEBBRAIO

Venerdì
2 febbraio
Lunedì
5 febbraio
Martedì
6 febbraio
Mercoledì
7 febbraio
Giovedì
8 febbraio
Venerdì
9 febbraio
Mercoledì
14 febbraio
Giovedì
15 febbraio
Venerdì
16 febbraio
Lunedì
19 febbraio
Martedì
20 febbraio
Lunedì
26 febbraio

16.00-19.00

Martedì
27 febbraio

16.00-19.00

Mercoledì
28 febbraio
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16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
14.30-17.30
14.30-17.30
14.30-17.30
16.00-19.00
16.00-18.00
16.30
(2h)

16.00-19.00

Scrutini primo quadrimestre
Corso B
Scrutini primo quadrimestre
Corso C
Scrutini primo quadrimestre
Corso D
Scrutini primo quadrimestre
Corso E
Scrutini primo quadrimestre
Corso F
Scrutini primo quadrimestre
Corso G
Scrutini primo quadrimestre
Corso H
Scrutini primo quadrimestre
Corso I
Scrutini primo quadrimestre
Corso L
Scrutini primo quadrimestre
Corso M
Incontri scuola / famiglia
Sc. Infanzia - Sc. Primaria
Incontri scuola / famiglia
Sc. Secondaria
Sezioni G - H - I
Incontri scuola / famiglia
Sezioni E - F - L - M
Incontri scuola / famiglia
Sezioni A - B - C - D

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI
Valutazioniquadrimestrali
Corsi di recupero
Consiglio orientativo
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Valutazioni quadrimestrali Illustrazione del documento di valutazione
Valutazioni quadrimestrali Illustrazione del documento di valutazione
Valutazioni quadrimestrali Illustrazione del documento di valutazione
Valutazioni quadrimestrali Illustrazione del documento di valutazione
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MARZO
GIORNO

ORARIO

ATTIVITA’

Giovedì
1 marzo
Giovedì
8 marzo

17.00
(2h)

Collegiodeidocenti

17.00

Riunione di staff tutti

Martedì
13 marzo

16.30

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI

Consigli intersezione / interclasse

Visite guidate e Viaggio d’Istruzione
Comunicazioni del DS
Verifica e valutazione attività Controllo di gestione
Verifica andamento didattico disciplinare Analisi dei casi con particolari difficoltà Uscite didattiche Visite guidate e gite di istruzione

APRILE
GIORNO
Venerdì
6 aprile

16.00
(2h)

Lunedì
9 aprile

16.00-19.00

Martedì
10 aprile

16.00-19.00

Martedì
10 aprile
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ORARIO

16.30
(2h)
Plessi di appartenenza

Mercoledì
11 aprile

16.00-19.00

Giovedì
12 aprile

16.00-19.00

Venerdì
13 aprile

16.00-19.00

Lunedì
16 aprile

16.00-19.00

Martedì
17 aprile

16.00-19.00

Mercoledì
18 aprile

16.00-19.00

GIovedì
19 aprile

16.00-19.00

Venerdì
20 aprile

16.00-19.00

ATTIVITA’
GLH / I
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso M
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso L
Incontri scuola / famiglia
Sc. Infanzia - Sc.
Primaria
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso I
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso H
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso G
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso F-A
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso E
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso D
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso C
Consigli di classe
Docenti + rappr. Genitori
Corso B

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI
Verifica attività svolte -Punti di forza e criticità -.
Illustrazione del PAI e strategie di inclusione –
Alunni in ingresso 2018-19 continuità
Proposta adozioni libri di testo Andamento didattico disciplinare Recupero e potenziamento
“

Notizie sull’andamento didattico disciplinare Presa visione
degli elaborati eseguiti e dei lavori realizzati - Intese tra
famiglie e docenti per l’attuazione del piano educativo
Proposta adozioni libri di testo -Andamento didattico
disciplinare - Recupero e potenziamento
“

“

“

“

“

“

“
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MAGGIO
GIORNO

ORARIO

ATTIVITA’

Lunedì
7 maggio
Martedì
8 maggio
Mercoledì
9 maggio
Giovedì
10 maggio
Lunedì
14 maggio

17.00
(2h)

Commissioni / Dipartimenti
disciplinari
Incontri scuola / famiglia
Sezioni A-B-C-D
Incontri scuola / famiglia
Sezioni E-F-L-M
Incontri scuola / famiglia
Sezioni G-H-I
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso A-F
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso B

Martedì
15 maggio
Martedì
15 maggio

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

16.00-19.00

16.30
(2h)

Mercoledì
16 maggio

16.00

Giovedì
17 maggio

16.00

Venerdì
18 maggio

15.00

Venerdì
18 maggio

17.00
(2h)

Lunedì
21 maggio

14.30

Martedì
22 maggio

14.30

Mercoledì
23 maggio

14.30

Giovedì
24 maggio

16.00

Venerdì
25 maggio

16.00

Mercoledì
30 maggio
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16.00-19.00

16.30
(2h)

Consigli intersezione / interclasse
Valutazione finale quadrimestrale
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso C
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso D
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso E
Collegio dei docenti
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso G
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso H
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso I
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso L
Consigli di classe
Docenti (prescrutini)
Corso M
Incontri scuola famiglia
Sc. Infanzia - Sc. primaria

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI
Condivisione nuove proposte libri di testo - Prove comuni
finali - Analisi risultati prove Invalsi
Valutazione finale
Esiti interventi di recupero ed integrazione
“
“
Andamento didattico disciplinare
Esiti interventi di recupero ed integrazione
Verifica e valutazione attività
“

Condivisione nuove proposte libri di testo - Verifica e
valutazione attività - Esiti scolastici e progettiValutazione finale quadrimestrale -Programmazione attività
prossimo anno scolastico
Andamento didattico disciplinare
Esiti interventi di recupero ed integrazione
Verifica e valutazione attività
“

“

Delibere adozioni libri di testo Criteri e griglie di valutazione prove esami di Stato Comunicazioni del DS
Andamento didattico disciplinare Esiti interventi di recupero
ed integrazione Verifica e valutazione attività
“

“

“

“

Valutazione finaleEsiti interventi di recupero ed integrazione
Presa visione degli elaborati eseguiti e dei lavori realizzati
nel corso dell’anno
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GIUGNO
GIORNO

ORARIO

Martedì
5 giugno

16.30
(2h)

GLI

Giovedì
7 giugno

16.30

Riunioni di staff tutti

Sabato
9 giugno

Lunedì
11 giugno

Martedì
12 giugno

19-20-21
giugno

14.00-16.15
16.00-18.45
8.00-11.15
10.30-12.45
14.00-16.15
16.00-18.45
8.00-11.15
10.30-12.45
14.00-16.15
16.00-18.45
19.15-20.00

9.30-12.30
16.00-17.00

ATTIVITA’

Scrutini finali scuola secondaria
Corso A
Corso B
Scrutini finali scuola secondaria
Corso C
Corso D
Corso E
Corso F
Scrutini finali scuola secondaria
Corso G
Corso H
Corso I
Corso L
Corso M
Consegna documenti di
valutazione
(docenti non impegnati negli
esami di Stato)

Sabato
30 giugno

9.30
(2h)

Collegio dei docenti

ORDINE DEL GIORNO – CONTENUTI
Valutazione finale degli interventi attuati Stesura del PAI
Consegna della relazione finale andamento A. S. 2017/2018
Verifica e valutazione attività Controllo di gestione

Scrutini finali, ammissioni agli esami, predisposizione di tutta
la documentazione di valutazione

Scrutini finali, ammissioni agli esami, predisposizione di tutta
la documentazione di valutazione

Scrutini finali, ammissioni agli esami, predisposizione di tutta
la documentazione di valutazione

Adempimenti di fine anno – Autovalutazione anno scolasticoValutazione finale degli esiti degli alunni e delle attività Consegna relazioni finali e documenti sicurezza- Intese
programmatiche per l’a. s. 2018-19
Comunicazioni del DS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Grimaldi
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