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A tutti i Docenti
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p.c. a tutto il personale

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
CALENDARIO ANNUALE DEGLI
IMPEGNI COLLEGIALI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Premessa:
VISTI :
- CCNL vigente
- CNNL 2006-09, art. 29, comma 3, lettera a),b),c).
- D.lgs. 150/’09 agli articoli 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.lgs. 165/01,
- L.107/2015
- Vista il verbale del C.D. del 15.06.2017
Ritenuta l’importanza di sottoporre al Collegio la pianificazione del P.A. in merito ad aspetti
organizzativi che hanno una diretta influenza sull’offerta formativa e che tengono conto delle
proposte che il Collegio stesso è titolato ad avanzare.
P.Q.M.
La dirigenza propone e sottopone al Collegio dei Docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa e in una ottica di miglioramento ( P.D.M.), la pianificazione
sotto indicata.
NOTA:
-In occasione delle riunioni dei Consigli di Classe, del Collegio e dei gruppi di materia e delle
attività funzionali all’insegnamento programmate non dovranno svolgersi altre attività (viaggi
d’istruzione, corsi di recupero, ecc.) che impediscano la partecipazione del Docente alle riunioni
previste.
-I Docenti Dell’Area di Sostegno, oltre alla riunioni collegiali rivolte a tutti i Docenti, sono invitati
a partecipare ai Consigli delle classi frequentate dagli alunni certificati; saranno inoltre definite le
date e gli orari delle progettazioni mensili dedicate. Si invitano i Docenti componenti il
Dipartimento “Disabilità- area “sostegno alla persona” a contattare gli operatori Asl per un primo
incontro ( primi di ottobre) con i C. di Classe interessati.
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- Gli ESAMI INTEGRATIVI dovranno essere sostenuti dagli studenti provenienti da altro percorso
scolastico ma che hanno la promozione alla classe che richiedono, le prove dovranno riguardare le
materie non svolte nel percorso scolastico di provenienza. Gli ESAMI D’IDONEITÀ dovranno
essere sostenuti dagli studenti che non hanno avuto la promozione alla classe richiesta, pertanto ai
fini dell’ammissione alla stessa l’esame dovrà riguardare tutte le materie non svolte nel piano di
studi.
-Gli esami integrativi e d’idoneità si terranno come da calendario già predisposto dalla precedente
dirigente e pubblicato; saranno formate n. commissioni per ciascuno indirizzo .
Per i passaggi interni, quando la classe richiesta è quella per la quale lo studente ha conseguito la
promozione, ogni C. di Cl. valuterà il curricolo e ne riporterà sintetica verbalizzazione.
IMPEGNI COLLEGIALI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO

L’ordine del giorno di ciascuna seduta sarà comunicato direttamente sul SITO web
dell’Istituto in “ IMPEGNI”

Attività funzionali all'insegnamento - Art. 29, comma 3 lettera a)
totale fino a 40 ore
Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue particolazioni (Dipartimenti, ….); Attività
di programmazione e verifica di inizio e fine anno; informazione alle famiglie sull'andamento delle
attività didattico formative e sui risultati degli scrutini intermedi e finali
Attività funzionali all'insegnamento - Art. 29, comma 3 lettera b)

totale fino a 40 ore

Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe.
Attività funzionali all'insegnamento - Art. 29, comma 3 lettera c)

tutte le ore che servono

Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

RIUNIONE COLLEGIALE

DATA

ORARIO

DURATA indicativa

COLLEGIO DOCENTI

Lunedì

03/09/2018

09.00 - 10.30

1.5

COLLEGIO DOCENTI

Venerdì

28/09/2018

14.30 - 16.30

2,0

COLLEGIO DOCENTI

Lunedì

29/10/2018

14.30 - 17.00

2,5

COLLEGIO DOCENTI

Venerdì

17/05/2019

14.30 - 16.00

2,0

COLLEGIO DOCENTI

Giovedì

13/06/2019

14.30 - 16.30

2,0

ORARIO

DURATA

RIUNIONE

DATA

DIPARTIMENTI

Mercoledì

12/09/2018

11.00-12.30

1,5

DIPARTIMENTI

Venerdì

18/01/2019

14.30-16.00

1,5

DIPARTIMENTI

Giovedì

21/03/2019

14.30-16.00

1,5

DIPARTIMENTI

Venerdì

03/05/2019

14.30-16.00

1,5
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CONSIGLI DI CLASSE:
La prima riunione dei consigli di classe è dedicata alla programmazione didattico - formativa modulare
di classe nell’ottica del Piano Di Miglioramento (P.D.M.) complessivo e prevede anche la presenza dei
docenti del GLH per concordare e redigere la stesura del PAI che va redatto entro il mese di settembre
o prima decade ottobre.
Ai fini della redazione della programmazione disciplinare comune, si invitano i Docenti a fissare “i
saperi minimi indispensabili”, secondo criteri di significatività ed efficacia formativa. Ogni Docente
mantiene ovviamente le più ampie libertà metodologiche, di ricerca e culturali, garantite
dall'ordinamento generale dello Stato, ma è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi
della scuola in un quadro di Piano Di Miglioramento e attraverso una condivisione diffusa.
Con l'impegno di garantire agli utenti una buona qualità del servizio e una riduzione dell’insuccesso
scolastico, soprattutto nel BIENNIO, nel pieno rispetto degli obiettivi esplicitati nel PDM come
conseguenza dei risultati del RAV, si invita ogni singolo Consiglio di Classe a sottoscrivere nella prima
riunione il Contratto formativo che è la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola
stessa e che chiama in causa tutte le componenti interessate: i Docenti, gli studenti e i genitori.
Nel Contratto formativo ogni Consiglio di Classe:
presenta la situazione di partenza della classe
definisce gli obiettivi primari afferenti il P.D.M. e formula la programmazione didattica, avendo
come riferimento le aree caratterizzanti il P.T.O.F. gli esiti della programmazione di Dipartimento e
la situazione reale della classe;
definisce eventuali tematiche/aree da sviluppare in ambito interdisciplinare o multidisciplinare;
evidenzia le intese relative all’organizzazione della didattica e della valutazione;
fissa i criteri di valutazione intermedia e finale in un’ottica di rivisitazione e condivisione;
esplicita le modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie;
propone e programma attività didattica extracurricolari a valenza formativa ( stage, uscite didattiche
ecc.) e presenta le attività e i progetti curricolari ed extracurricolari. Tutte le attività comprese
quelle afferenti le attività di ASL dovranno essere approvate e conseguentemente DELIBERATE
(con delibera riportata nel verbale) in sede di C. di Cl.

AGOSTO
30/08/2018
Giovedì

31/08/2018
Venerdì

Ore 8.00: Esami OM 92/’07- A seguire impegni orari

Ore 8.00: Esami OM 92/’07- A seguire impegni orari
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SETTEMBRE

01/09/2018
Sabato

Ore 08.00: Esami OM 92/’07
Ore 09.00: Presa di servizio docenti trasferiti e neoassunti
Ore 10.30/12.00: Riunione dirigenza / Commissione classi)

03/09/2018
Lunedì

Ore 08.00: Esami OM 92/’07
Ore 09.00 – 10.30: Collegio dei Docenti (1)
Ore 10.30 – 11.30: Incontro Dirigenza –Commissione orario, docenti di sostegno,

04/09/2018
Martedì

Ore 08.00:. Esami OM 92/’07
Ore 09.00 – 12.00: Incontro Dirigenza –
1) Coordinatori di Dipartimenti- ( aula proiezioni)
2) ( 10.30) REF. ASL in ufficio Ds

06/09/2018
Giovedì

Ore 10.30 – 11.30: incontro con RSU per avvio CONFRONTO – art.6 CCNL avvio a.s.

10/09/2018
Lunedì

Ore 09.00/12.00 (scansione oraria di 1 h): Commissione Tecnica PDM - Gruppo di
progetto PTOF/ RAV.

12/09/2018
Mercoledì

Ore 09.00 – 10.00: Coordinatori di classe.
Ore 09.30: riunione in Aula Magna con i Coordinatori di classe e Docenti CLASSI PRIME
organizzazione accoglienza.
Ore 11.00 – 12.30: Dipartimenti disciplinari (1).

17/09/2018
Lunedì

Ore 08.30 – 10.30: inizio anno scolastico (accoglienza solo CLASSI PRIME: riunione in
aula magna con la presenza dei Coordinatori di classe e dei Docenti). Illustrazione dei
rispettivi regolamenti vigenti – regolamento di istituto – patto formativo – regole
comportamentali vigenti nell’istituto (divieto di fumo, accesso all’area cortiliva ecc.), del
piano di evacuazione, nonché i vari servizi (CIC/ LOOP , ecc.) e le varie attività rivolte agli
studenti sia curricolari sia extracurricolari. Ore 12.00 – 12.30: Studenti rappresentanti del
corso serale. Ore 10.30 – 12.30: Tutte le altre classi (orario provvisorio).

Ore 8.00 – 12.05: tutte le classi
18/09/2018
Martedì

22/09/2018
Sabato

Ore 17.00 – Inizio delle lezioni per gli studenti del corso serale (segue orario
provvisorio)
Incontro della Dirigenza con le Famiglie cl. I^ in aula magna – presentazione Coordinatori di
Classe e loro ruolo; Regole comportamentali vigenti nell’Istituto- comunicazione scuola/
famiglia: il Registro elettronico. PIANIFICAZIONI AZIONI DI SUPPORTO ALLO
STUDIO EXTRA CURRICOLARI
Ore 09.00 – 10.30: classi PRIME LICEI (tutti i Docenti coordinatori)
Ore 11.00 – 12.30: classi PRIME ITC/ ITG (TECNICI ) (tutti i docenti coordinatori).
Nella mattinata l’Ufficio didattica distribuirà i libretti delle giustificazione dalle ore 8.30 alle
ore 11.30.
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28/09/2018
Venerdì

Ore 14.30 – 16.00: Collegio Docenti (2)-

OTTOBRE

01/10/2018
Lunedì

Inizio Consigli di Classe di ottobre (durata massima di n. 1,5). Insediamento Coordinatori;
programmazione didattica; eventuali nuovi studenti PSP/ P.I.P (ev. BES scuole I°); Nomina REF.
TUTOR di classe ASL ( Cl. III/IV/ V) proposte e delibere visite guidate/stage/soggiorni
linguistici; ELEZIONE OO.CC. Seguirà calendario dettagliato convocazione classi ---

13/10/2018

Consegna progetti POF a.s. 2018/2019 in dirigenza su schede debitamente
compilate afferenti e coerenti con il PDM e il PTOF 2016/2019- Le schede
progetto debbono contenere anche la ev. RICHIESTA di ESPERTI se previsti e
loro ruolo.

22/10/2018
Lunedì

Ore 17.00: Elezioni OO.CC. dei rappresentanti di studenti e di genitori

23/10/2018
Martedì

Inizio Gruppi tecnici (fino a venerdì 27 ottobre).

29/10/2018
Lunedì

Ore 14.30 – 16.30: Collegio Docenti (3)

NOVEMBRE

05/11/2018
Lunedì

10/11/2018
SABATO

Avvio Consigli di Classe di novembre: insediamento rappresentanti componente genitori e studenti.
1^ Parte: Consiglio di classe riservato ai soli Docenti (durata max 60’)
2^ Parte: Consiglio di classe con tutti i genitori e tutti gli studenti (le decisioni sono riservate ai soli
eletti) (durata 30’). Seguiranno calendario e Ordine del giorno.
Inizio ricevimento individuale genitori previo appuntamento. (l’appuntamento è segnalato tramite
registro elettronico). N.B.: Ogni Docente è invitato a segnalare la propria disponibilità di ricevimento
alle famiglie comunicandolo sul REGISTRO ELETTRONICO. Per ogni comunicazione Docenti/
Famiglie si invitano sia i Docenti sia le Famiglie all’uso del REGISTRO ELETTRONICO

Termine ultimo per l’invio dei Piani di lavoro individuali.
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29/11/2018

VALUTAZIONE INTERMEDIA (pagellino infraquadrimestrale via on-line).

30/11/2018
Venerdì

Festa del S. Patrono di Castel Maggiore-( a seguire per delibera C.I. il SABATO
1/12/2018 è prevista la sospensione attività didattica)

DICEMBRE

10/12/2018
Lunedì

Ore 15.00 – 18.00: Ricevimento generale dei genitori (A – L). Tutti i Docenti sono
invitati a presenziare (eventuali deroghe dovranno essere comunicate per iscritto alla
dirigenza e opportunamente motivate).

13/12/2018
Giovedì

Ore 15.00 – 18.00: Ricevimento generale dei genitori (M – Z). Tutti i Docenti sono
invitati a presenziare (eventuali deroghe dovranno essere comunicate per iscritto alla
dirigenza e opportunamente motivate).

24/12/2018
Lunedì

INIZIO VACANZE NATALIZIE.
L’ATTIVITA’ DIDATTICA RIPRENDERA’ REGOLARMENTE LUNEDÌ 7
GENNAIO 2019.

GENNAIO 2019
18/01/2019
Venerdì

Ore 14.30 – 16.00: Dipartimenti disciplinari (2). Verifica intermedia attività
progettuali riferite alla realizzazione del POF mediante l’organico dell’autonomia con
report intermedio debitamente compilato- uff. dirigenza

Entro
gennaio
2019

Verifica intermedia Gruppo Tecnico PDM/GAV attività progettuali riferite alla
realizzazione del POF mediante l’organico dell’autonomia

31/01/2019
Giovedì

CHIUSURA PRIMO QUADRIMESTRE- Report da parte del Coordinatore alla
Dirigenza riguardo ai casi a rischio di insuccesso-

FEBBRAIO

01/02/2019
Venerdì

AVVIO SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE (segue calendario dei corsi diurni e
serali/ carcere).
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MARZO
ENTRO
il mese di
marzo 2019

VERIFICHE RECUPERI DELLE INSUFFICIENZE DEL 1° PERIODO

A seguire
dopo la
chiusura
delle
ISCRIZIONI

RIUNIONE COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI (DATA PRESUNTA )
18/03/2019 – Lunedi’-

21/03/2019
Giovedì

Ore 14.30 – 16.00: Dipartimenti disciplinari (3) segue ODG

30/03/2019
Sabato

2° valutazione intermedia (pagellino infraquadrimestrale via on-line).

(* la riunione PUÒ ESSERE ANTICIPATA in caso di comunicazioni UAT/ER O.D.)

APRILE

01/04/2019
Lunedì

Inizio Consigli di Classe di aprile con rappresentanti di genitori e studenti.
1^ Parte: Consiglio di classe riservato ai soli docenti (durata max 60')
2^ Parte: Consiglio di classe con tutti i genitori e tutti gli studenti (le decisioni sono riservate
ai soli eletti) (durata 30’). Seguiranno calendario e Ordine del giorno

12/04/2019
Venerdì

Ore 15.00 – 18.00: RICEVIMENTO GENERALE DEI GENITORI (A – L). Tutti i
Docenti sono tenuti a presenziare (eventuali deroghe dovranno essere comunicate per
iscritto alla dirigenza e opportunamente motivate).

15/04/2019
Lunedì

Ore 15.00 – 18.00: RICEVIMENTO GENERALE DEI GENITORI (M – Z). Tutti i
Docenti sono tenuti a presenziare (eventuali deroghe dovranno essere comunicate per
iscritto alla dirigenza e opportunamente motivate).

18/04/2019
Giovedì

Inizio vacanze pasquali. Le attività didattiche riprenderanno il 26 aprile 2019.

MAGGIO
03/05/2019
Venerdì

Riunione dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ( 4) per valutare attività progettuali in
atto e le eventuali nuove adozioni dei libri di testo pervenute dai singoli C.di Cl. Consegna
Report in dirigenza
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08/05/2019
Mercoledì

CONSIGLI DELLE CLASSI 5E (solo Docenti) e stesura del documento del 15
maggio (redazione e delibera del Documento con proposta di presentazione della
classe, da parte del Coordinatore. Il Coordinatore redigerà il Documento avvalendosi di
tutto il materiale fornito dal C.di CL. 5e diurno 5e serale 5 Carcere. Report attività di ASL

17/05/2019
Venerdì

Ore 14.30 – 16.00: Collegio Docenti (4).

20/05/2019
Lunedì

Ore 14.30: ESAMI DI IDONEITÀ (la commissione formata dai Consigli delle classi
5e si riunirà per concordare i tempi e formulare le valutazioni circa le
documentazioni pervenute dai privatisti).

24/05/2019

Consegna attività progettuali riferite alla realizzazione del POF mediante l’organico
dell’autonomia con report debitamente compilato- uff. dirigenza

28/05/2019

Riunione Gruppo Tecnico PDM- GAV

GIUGNO

07/06/2019
Venerdì

Termine delle lezioni.

08/06/2019
Sabato

Inizio scrutini 2° Quadrimestre (seguirà calendario dei corsi diurni e serali).

13/06/2019
Giovedì

Ore 14.30 – 16.30: Collegio Docenti (5).

I Docenti avranno cura di non prendere impegni nelle date in cui sono tenuti alla presenza e che
saranno oggetto di regolare convocazione e ODG entro 5 gg;
Per esigenze interne e comunque motivate (impegni inderogabili presso l’istruzone
carceraria), il calendario degli impegni annuali e le date dei C.Docenti potrebbero subire variazioni
motivate .
Ogni variazione verrà prontamente comunicate sul sito web . I Docenti che per varie ragioni
(numero elevato di classi assegnate, servizio in più scuole, semiesoneri, contratti T.D. ecc. ….)
dovessero superare il monte ore previsto dal C.C.N.L, dovranno concordare con la dirigenza - in
tempo utile - il calendario degli impegni da rispettare (attività a carattere collegiale di cui all’ex
c.3/art. 42 CCNL 26/05/’99 e art. 27 CCNL vigente).
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Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda

IL COLLEGIO DOCENTI
In sede di regolare convocazione del 3/09/2019
VISTO il CCNL 2006/09 del personale della scuola ed in particolare gli Articoli: 28, 29, 30 e 88
VISTO il C.C.N.L. artt. 25,26,27 ipotesi triennio 2016/2018
PRESO ATTO della proposta formulata e presentata in data 3 settembre 2018 dal Dirigente scolastico
PRESO ATTO degli impegni di cui al P.A.
D E LI B E RA
Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2018/2019
Le attività di insegnamento sono prestate secondo la quantificazione prevista dal CCNL vigente.
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