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PROPOSTA

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
A.S. 2018/2019
(Proposta del DS al Collegio Docenti n. 01 nella seduta del 04 settembre 2018)
Il Piano Annuale delle attività a sostegno della didattica, previsto dall’art. 168 del D. lgs. 297/94, nella Scuola
dell’Autonomia, insieme al POF, al Regolamento d’Istituto ed al Programma annuale, costituisce uno strumento
indispensabile per il buon funzionamento della scuola.
Esso, come da norma, è predisposto dal Dirigente scolastico, ma, di fatto, è costruito sulla base delle proposte
che nei primi giorni di scuola sono formulate dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto e dai Consigli di
classe, proprio perché il Piano definisce l’insieme delle attività relazionali che concretizzano gli aspetti collegiali di
una scuola, ritenuti giustamente fondamentali alla creazione di quel clima sereno, essenziale per l’apprendimento
e lo svolgimento delle varie attività didattiche: i lavori ideativi e programmatori dei Collegi; le analisi diagnostiche e
terapeutiche dei consigli di classe; i rapporti con le famiglie; gli impegni orari dei Docenti quanto più
corrispondenti alle necessità didattiche funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa.
Esso diventa operativo allorquando viene deliberato dal Collegio dei Docenti, ma, poiché esso è funzionale alle
attività della Scuola, può essere modificato qualora si rivelasse poco adeguato ai bisogni collegiali reali, oppure in
presenza di particolari esigenze non previste che si presentino nel corso dell’anno scolastico.
Il Piano delle attività annuali, quindi, riassume lo svolgimento dell’anno scolastico in modo organizzato, costruito
attorno alla necessità di garantire all’intera comunità scolastica le migliori condizioni di interazione, e determina, di
conseguenza, anche gli obblighi di lavoro del personale docente vissuti come scelte e non imposti, poiché
finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione: attività necessarie non alla coerenza formale, bensì alla realizzazione di
tutti i processi formativi.
Gli obblighi di lavoro che ne conseguono, consistono quindi in ogni impegno inerente alla funzione docente e
sono articolati in: attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento. Diamo, di seguito, piena
esplicitazione dei due articoli del CCNL 2006/2009 (il 28 ed il 29) che trattano in esteso l’argomento.
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·
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (art.28):
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta
formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal
Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in
particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle
attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano,
comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la
stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui
all’art. 75. 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 elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite
in non meno di cinque giornate settimanali...omissis....
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18
ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la
scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito
delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta
regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La
relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione
annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non
eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione
il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
· ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 ):
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, 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 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;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto
sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti,
assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti
di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad
assistere all'uscita degli alunni medesimi.
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Al fine di garantire quei Docenti che hanno la titolarità in altra scuola o completano l'orario in altra scuola, è opportuno che essi
presentino al Dirigente una proposta scritta di partecipazione agli impegni collegiali in entrambi gli Istituti, anche per evitare di
essere assenti a decisioni importanti anche per le proprie scelte didattiche ed operative.
Anche i docenti con contratto part-time o con cattedra inferiore alle 18 ore dovranno presentare al Dirigente una proposta scritta di
presenza agli impegni collegiali, proporzionata al contratto di lavoro.
Quei Docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali è opportuno facciano pervenire al DS una proposta scritta di
programmazione delle presenze, in tempi brevi, e comunque non oltre il 30 ottobre 2018, avendo cura di inserire quelle riunioni
dove è prevista la presenza dei genitori.
Per tutte le tipologie di docenti sopra indicati, in assenza di loro comunicazione scritta, si procederà d’ufficio ad individuare le
riunioni a cui ciascun docente sarà tenuto a partecipare.
Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente scolastico o da un docente della classe, suo delegato
(Collaboratore, se della classe, o Coordinatore di classe).
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono esser e giustificate con
adeguata certificazione.
N.B.  La presente proposta del calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò
che è al momento prevedibile, non è né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute esigenze.
La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i docenti sono invitati a non richiedere permessi
che possano configurare la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio, che sono da intendersi sempre nella duplice
essenza di diritto/dovere..
N.B.  Il Piano annuale delle attività è d’importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento utile per gli
insegnanti di questo istituto, in quanto contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto perché è un atto che responsabilizza gli insegnanti stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del
successo formativo degli allievi tramite:


la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna;



il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;



il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;



la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;



il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità da parte di tutti i membri della
comunità scolastica;



la dotazione di procedure di controllo del sistema atto a garantire eventuali adeguamenti in itinere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CALENDARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI
SETTEMBRE 2018
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute

MESE/
Giorno/i

ore
totali

Sabato 1
9.30 – 12.30

Martedì 4
09.30 – 11.30

Giovedì 6
9.00 - 11.00

Assunzione di servizio
Accoglienza nuovi docenti

2h 00’

2h 00’

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria
Assunzione di servizio
Accoglienza nuovi docenti

ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado
Assunzione di servizio
Accoglienza nuovi docenti

C.D.U.
n. 1

C.D.U.
n. 1

C.D.U.
n. 1

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Venerdì 7
9.00 - 11.00

2h 00’

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Lunedì 10
9.00 - 11.00

2h 00’

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Martedì 11
9.00 - 11.00

2h 00’

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Attività connesse all’avvio
dell’anno scolastico

Inizio attività
didattiche

Inizio attività
didattiche

Inizio attività
didattiche

Mercoledì 12
N.B.
N.B.
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IMPEGNI
TIPOLOGIA
Scuola
Infanzia

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie

ODG:
Argomenti principali in sintesi
Assunzione di servizio - Accoglienza nuovi docenti
Definizione delle linee generali per la predisposizione del POF….
Organizzazione plessi: problematiche ordine di scuola.
Assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle attività
Nomina coordinatori didattici; Individuazione delle aree delle Funzioni
strumentali all’attuazione del POF;
Attività da retribuire con il FIS - Piano della formazione e di aggiornamento in
servizio. Piano Viaggi istruzione
Presa visione del calendario delle attività di inizio anno.
Riunione dipartimenti: Progettazione prove d’ingresso - intersezioni, interclassi e
classi in parallelo.
Definizione delle linee generali per la predisposizione del POF-T.
Proposte concrete di assegnazione dei docenti alle classi.
Proposte per l’orario dei docenti: predisposizione orario (provvisorio e definitivo)
delle lezioni.
Riunione dipartimenti: Progettazione prove d’ingresso - intersezioni, interclassi e
classi in parallelo. Collegi d’indirizzo.
Visita ai plessi – Rilevazione bisogni
Riunione dipartimenti: Progettazione prove d’ingresso - intersezioni, interclassi e
classi in parallelo. Collegi d’indirizzo.
Visita ai plessi – Rilevazione bisogni
INIZIO DELLE LEZIONI

- I Collegi Docenti Unitari e di Sezione si svolgeranno presso la sede centrale di Caposele.
- Le attività di programmazione connesse all’avvio dell’anno scolastico e le assemblee dei dipartimenti presso la sede centrale di Caposele
- Le attività di accoglienza e aggiornamento docenti presso la sede centrale di Caposele
- I docenti nei giorni di lunedì 10 e martedì 11 dalle ore 11.30 possono recarsi presso i rispettivi plessi per preparare le aule.

OTTOBRE 2018
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute
IMPEGNI
TIPOLOGIA
MESE/
Giorno/i

ore
totali

Lunedì 8
Mercoledì 10
16.30 – 18.30
Giovedì 11
15.00 – 18.00
Venerdì 12
15.30 – 18.00
Lunedì 22
Infanzia – Primaria
Secondaria
15.00 - 18.00
Martedì 23
Infanzia-Primaria
16.30 -19.30

Mercoledì 24
Secondaria
15.00 - 18.00

2h 00’

Scuola
Infanzia

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria

Inizio orario completo
Tutti i plessi

Inizio orario completo
Tutti i plessi

3h

00’

3h 00’

Inizio orario completo
Tutti i plessi

Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti sezione
Colloqui generali n. 1
Plesso di Senerchia
Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti sezione
Colloqui generali n. 1
Plessi di Caposele-Materdomini
Plesso di Calabritto

ODG:
Argomenti principali in sintesi
Inizio attività di mensa nelle sezioni dell’infanzia, e nelle classi a
tempo pieno della primaria e a tempo prolungato della
secondaria.
 Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di competenza e
predisposizione del curricolo;
 Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari

Consiglio di classe n. 1
TECNICO
Classi parallele h. 1
Tutti i plessi

2h 30’

00’

ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado

Consiglio di Intersezione n. 1
TECNICO
Tutte le sezioni Tutti i plessi

3h 0’

3h

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie

Consiglio di interclasse n. 1
TECNICO
Classi parallele h. 0,30’
Tutti i plessi
Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti sezione
Colloqui generali n. 1
Plesso di Senerchia

Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti classe
Incontro Scuola-Famiglia
Plesso Senerchia

Assemblea genitori Elezioni
rappresentanti sezione
Colloqui generali n. 1
Plessi di Caposele-Calabritto

 Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e laboratori (regole
comuni);
 Condivisione prove di verifica e modalità valutative (regole comuni),
 Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni diversamente
abili e disagiati;
 Proposte visite guidate / viaggi d’istruzione / uscite sul territorio.
-- GRIGLIA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Presentazione OOCC: Funzioni rappresentanti sezioni-classi
Presentazione programmazione annuale curricolare e progetti
Uscite scolastiche (proposte)
Elezione rappresentanti
Presentazione OOCC: Funzioni rappresentanti sezioni-classi
Presentazione programmazione annuale curricolare e progetti
Uscite scolastiche (proposte)
Elezione rappresentanti

Assemblea genitori
Elezioni rappresentanti classe
Incontro Scuola-Famiglia
Plesso Calabritto

Presentazione OOCC: Funzioni rappresentanti sezioni-classi
Presentazione programmazione annuale curricolare e progetti
Uscite scolastiche (proposte)
Elezione rappresentanti

Assemblea genitori
Presentazione OOCC: Funzioni rappresentanti sezioni-classi
Elezioni rappresentanti classe
Presentazione programmazione annuale curricolare e progetti
00’
Incontro Scuola-Famiglia
Uscite scolastiche (proposte)
Plesso Caposele
Elezione rappresentanti
N.B. - I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe tecnici si svolgeranno presso la sede centrale di Caposele. - Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse/Intersezione/Classe si svolgeranno presso le
rispettive sedi di Caposele, Materdomini, Calabritto e Senerchia e saranno interessati solo i coordinatori di Intersezione/Interclasse/Classe.- I Colloqui generali con i genitori (incontri Scuola-Famiglia) si svolgeranno presso le rispettive
sedi di Caposele, Materdomini, Calabritto e Senerchia e saranno interessati tutti i docenti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.
Giovedì 25
Secondaria
15.00 - 18.00
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3h

NOVEMBRE 2018
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute

MESE/
Giorno/i

ore
totali

Lunedì 5
16.30 - 18.30

2h 00’

Martedì 6
15.00 – 16.30

Mercoledì 7
Infanzia
16.30 – 18.30
Primaria
15.00 – 18.45
Giovedì 8
15.00 – 19.30

IMPEGNI
TIPOLOGIA
Scuola
Infanzia
C.D.U.n. 2

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria
C.D.U. n. 2

00’

ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado
C.D.U. n. 2

ODG:
Argomenti principali in sintesi
Approvazione POF - Designazione Funzioni strumentali - Organigramma - Piani
annuali (attività / progetti / viaggi / aggiornamento / sicurezza)

Consiglio di classe n. 2
con GENITORI
Per singole classi h. 0,45’
Plesso Senerchia

1h 30’

2h

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie

Consiglio di Intersezione n. 2
con GENITORI
Per sezioni
Plessi Caposele/Materdomini

Consiglio di Interclasse n. 2
con GENITORI
h. 0,45 per classi parallele.
Plesso Caposele

 Insediamento genitori eletti;
 Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza,

3h 45’
Consiglio di classe n. 2
con GENITORI
Per singole classi h. 0,45’
Plesso Caposele

4h 30’

 Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo;
 Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione
I Coordinatori presenteranno:

Venerdì 9
15.00 – 17.15

Consiglio di classe n. 2
con GENITORI
Per singole classi h. 0,45’
Plesso Calabritto

2h 15’

La “Progettazione didattico-educativa coordinata”, redatta sulla base delle
Progettazioni dei singoli docenti.
Progetto “SCUOLA VIVA” - Seconda annualità

Lunedì 12
Infanzia
16.30 – 18.30
Primaria
15.30 – 19.15
Martedì 13
Infanzia
15.00 – 16.00
Primaria
15.00 – 16.00

N.B.
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2h 00’
3h 45’
1h 00’
1h 00’

Consiglio di Intersezione n. 2
con GENITORI
Per sezioni
Plesso Calabritto

Consiglio di Interclasse n. 2
con GENITORI
h. 0,45 per classe.
Plesso Calabritto

Consiglio di Intersezione n. 2
con GENITORI
Per sezioni
Plesso Senerchia

Consiglio di Interclasse n. 2
con GENITORI
h. 1 per classe.
Plesso Senerchia

- Il Collegio Docenti Unitario si svolgerà presso la sede centrale di Caposele.
- I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe con la presenza dei genitori si svolgeranno presso le rispettive sedi e si articoleranno in due momenti:
a) nel primo momento saranno formati dalla sola componente docente; b) nel secondo momento saranno integrati dalla componente genitori.

GENNAIO 2019
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute
IMPEGNI
TIPOLOGIA
MESE/
Giorno/i
Martedì 15
16.30 - 17.30

Mercoledì 16
15.00 – 18.00

Giovedì 17
15.00 – 17.30

Martedì 22
16.30 - 18.30

N.B.
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ore
totali

1h 00’

Scuola
Infanzia

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie
ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado

Consiglio di Intersezione
n. 3
TECNICO
Tutte le sezioni
Tutti i plessi

 Situazione della classe: andamento didattico, disciplinare e relazionale;
 Pre-valutazione alunni: predisposizione griglia di valutazione e documento
di valutazione;
Consiglio di classe
n. 3
TECNICO
Classi parallele h. 1,00’
Tutti i plessi

3h 00’

2h

 Individuazione di casi di scarso profitto; organizzazione di attività di
recupero;
 Verifica delle Unità di Apprendimento e del Curricolo (eventuale
riprogettazione);
 Ipotesi di lavoro futuro;

Consiglio di interclasse n. 3
TECNICO
Classi parallele h. 0,30’
Tutti i plessi

30’

2h 00’

ODG:
Argomenti principali in sintesi

C.D.U.
n. 3

C.D.U.
n. 3

- I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe tecnici si svolgeranno presso la sede centrale di Caposele.
- Il Collegio Docenti Unitario si svolgerà presso la sede centrale di Caposele.

C.D.U.
n. 3

 Iscrizioni alunni, formazione classi,
 Proposte per l’organico di diritto d’Istituto;
 Sistema di valutazione (criteri e modalità di valutazione del processo di
apprendimento, del rendimento scolastico e del comportamento degli
alunni) - Adozione documento di valutazione;
 Valutazione di sistema: autoanalisi d’Istituto;
 Verifica dell’andamento delle attività didattiche ed eventuali casi di
scarso rendimento;
 Monitoraggio intermedio: attività e proposte delle funzioni strumentali.
Modalità di controllo e gestione dei progetti e delle attività;

FEBBRAIO 2019
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute

MESE/
Giorno/i

ore
totali

IMPEGNI
TIPOLOGIA
Scuola
Infanzia

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria

Valutazione I Quadrimestre
Tutte le classi
Plesso Caposele
Nota: Classe I ore 16.30-17.15

Martedì 5
15.00 – 19.30

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
Scrutini I Quadrimestre

Valutazione I Quadrimestre
Tutte le classi
Plesso Calabritto / Senerchia
Nota: Le classi IA-IIA-IIIA di
Calabritto ore 16.30-18.45

Giovedì 7
15.00 – 18.45
Venerdì 8
16.30 – 18.30

8

ODG:
Argomenti principali in sintesi

Valutazione I Quadrimestre
Tutte le classi
Plessi Calabritto / Senerchia

Mercoledì 6
14.00 – 17.00

N.B.

ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado
Valutazione I Quadrimestre
Tutte le classi
Plesso Caposele

Lunedì 4
14.00 – 18.30

Lunedì 18
Infanzia
16.30 - 18.30
Venerdì 22
Secondaria
16.30 - 17.30
17.45 – 18.30
Martedì 26
Primaria
15.30 - 17.30
Secondaria
16.30 - 18.30

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie

2h 00’

Valutazione I Quadrimestre
Tutte le sezioni
Tutti i plessi
Colloqui generali n. 2
con genitori e tutti i docenti
Tutti i plessi
Colloqui generali n. 2
con genitori e tutti i docenti
Plesso Calabritto
Plesso Senerchia

2h 00’

2h 00’

Colloqui generali n. 2
con genitori e tutti i docenti
Tutti i plessi

Colloqui generali n. 2
con genitori e tutti i docenti
Plesso Caposele

Informazioni alle famiglie sull’evoluzione di apprendimento/formazione
alunni primo quadrimestre

2h 00’

- Gli scrutini I quadrimestre si svolgeranno presso la sede centrale di Caposele
- I Colloqui generali con i genitori (incontri Scuola-Famiglia) si svolgeranno presso le rispettive sedi di Caposele, Calabritto e Senerchia e saranno interessati tutti i docenti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.

APRILE 2019
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute

MESE/
Giorno/i

ore
totali

Lunedì 29
Infanzia
16.30 – 18.00
Primaria
15.00 – 18.45

2h 00’

Lunedì 29
Infanzia
15.00 – 16.00
Primaria
15.00 – 16.00

1h 00’

Martedì 30
Infanzia
16.30 – 18.30
Primaria
15.00 – 18.45

2h 00’

N.B.
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3h 45’

1.h00’

3h 45’

IMPEGNI
TIPOLOGIA
Scuola
Infanzia
Consiglio di Intersezione n. 4
con GENITORI
Per sezioni
Plesso Calabritto

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria
Consiglio di Interclasse n. 4
con GENITORI
h. 0,45 per classe.
Plesso Calabritto
Nota: Le classi IA-IIA-IIIA
ore 16.30 -18.45

Consiglio di Intersezione n. 4
con GENITORI
Per sezioni
Plesso Senerchia

Consiglio di Interclasse n. 4
con GENITORI
h. 1.00 Pluriclasse
Plesso Senerchia

Consiglio di Intersezione n. 4
con GENITORI
Per sezioni
Plessi Caposele - Materdomini

Consiglio di Interclasse n. 4
con GENITORI
h. 0,45 per classi parallele.
Plesso Caposele

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie
ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado

ODG:
Argomenti principali in sintesi

 Proposte di nuove adozioni di libri di testo per il prossimo anno scolastico;
 Situazione della classe: andamento didattico-disciplinare;

 Orientamento per la valutazione finale e individuazione di casi di scarso profitto;
 Verifica delle UdA, dei curricoli e ipotesi di progettazione futura di fine anno;
 Verifica attuazione piano viaggi d’istruzione e visite guidate;
 Il coordinatore di classe avrà’ cura di far compilare e firmare da tutti i docenti il
modello predisposto per le adozioni;

- I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe con la presenza dei genitori si svolgeranno presso le rispettive sedi e si articoleranno in due momenti:
a) nel primo momento saranno formati dalla sola componente docente;
b) nel secondo momento saranno integrati dalla componente genitori.

MAGGIO 2019
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute

MESE/
Giorno/i
Lunedì 6
15.00 – 17.15

2h 15’

Giovedì 9
15.00 – 19.30

4h 30’

N.B.

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria

2h 00’

ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado

ODG:
Argomenti principali in sintesi

Consiglio di classe n.4
con GENITORI
Per singole classi h. 0,45
Plesso Senerchia

2h 15’

Mercoledì 8
15.00 – 17.15

Martedì 14
16.30 - 18.30
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ore
totali

IMPEGNI
TIPOLOGIA
Scuola
Infanzia

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie

Consiglio di classe n.4
con GENITORI
Per singole classi h. 0,45
Plesso Calabritto

 Proposte di nuove adozioni di libri di testo per il prossimo anno scolastico;
 Situazione della classe: andamento didattico-disciplinare;
 Orientamento per la valutazione finale e individuazione di casi di scarso
profitto;
 Verifica delle UdA, dei curricoli e ipotesi di progettazione futura di fine anno;
 Verifica attuazione piano viaggi d’istruzione e visite guidate;
 Il coordinatore di classe avrà cura di far compilare e firmare da tutti i docenti il
modello predisposto per le adozioni;

Consiglio di classe n.4
con GENITORI
Per singole classi h. 0,45
Plesso Caposele

C.D.U.
n. 4

C.D.U.
n. 4

C.D.U.
n. 4

 Adozione dei libri di testo;
 Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
 Autoanalisi di istituto: monitoraggio attività e progetti previsti nel POF – analisi
questionari proposti;
 Svolgimento delle prove INVALSI;
 Adempimenti di fine anno scolastico;
 Organico di diritto d’istituto, organizzazione scolastica e orario delle attività
didattiche a. s. successivo;

- I Colloqui generali con i genitori (incontri Scuola-Famiglia) si svolgeranno presso le rispettive sedi di Caposele, Calabritto e Senerchia e saranno interessati tutti i docenti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.
- Il Collegio Docenti Unitario si svolgerà presso la sede centrale di Caposele.

GIUGNO 2019
Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)
Attività dovute

MESE/
Giorno/i

ore
totali

Sabato 8
10.30 – 13.30
14.00 – 18.00

3h 00’
4h 00’

Lunedì 10
Primaria
08.30 – 13.30
Infanzia
14.30 – 17.30

Giovedì 28
10.30 - 12.30

N.B.

5h 00’
3h

00’

2h 00’

IMPEGNI
TIPOLOGIA
Scuola
Infanzia

COLLEGIALI e
PER ORDINE
Scuola
Primaria

Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett b)
Attività varie
ATTIVITA’
SCOLASTICO
Scuola
Secondaria 1° grado

ODG:
Argomenti principali in sintesi

Valutazione II Quadrimestre
CLASSI III (tutti i plessi) h. 1,00
CLASSI I/II (tutti i plessi) h. 0,30

Valutazione II Quadrimestre
Tutte le sezioni h. 0,30

C.D.U.
n. 5

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
Scrutini II Quadrimestre
Compilazione CERTIFICAZIONE COMPETENZE
Compilazione ATTI PER ESAMI / ATTI FINALI

Valutazione II Quadrimestre
Classi tutti i plessi h. 0,30

C.D.U.
n. 5

C.D.U.
n. 5

 Verifica del POF: organizzazione specifica generale, progettazioni
didattiche/curricolari, progetti extracurricolari;
 Verifica delle attività aggiuntive - Verifica del piano delle attività funzionali
all’insegnamento e del piano della formazione in servizio;
 Relazioni finali Funzioni Strumentali e verifica delle attività svolte – Relazioni
finali Referenti Progetti POF e verifica delle attività svolte;
 Verifica del piano sicurezza dei luoghi di lavoro (DLgs. 81/08) e del piano
protezione dati (DLgs. 196/03);
 Linee di indirizzo per l’anno scolastico successivo - Adozione registri anno
successivo – Organico di diritto anno successivo – Convocazione 1° Collegio dei
Docenti an. suc.;
 Saluto eventuale personale scolastico in pensionamento.

- Il Collegio Docenti Unitario si svolgerà presso la sede centrale di Caposele.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

11

