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AI SIGG. DOCENTI DELL’ISTITUTO
LORO SEDI
AL PERSONALE ATA
LORO SEDI
AL DSGA
OGGETTO: Anno scolastico 2017/2018 - Piano delle attività funzionali all’insegnamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°51
VISTO il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche;
VISTO l’art. 7 comma 2 lett. c del T.U. e l’ art.2 dell’ O.M.134/2000 “Suddivisione, ai fini della scansione
periodica della valutazione degli alunni, in QUADRIMESTRI”;
VISTO il 4° co. del già citato art. 2 della summenzionata O.M. “Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei
docenti, stabilisce direttamente il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni
nonché degli esami di Stato di licenza media”;
VISTA la delibera della Giunta della Regione Calabria, che fissa l'inizio delle lezioni per giovedì 14 settembre
2017 e il termine delle stesse a sabato 9 giugno 2018 nonché il calendario delle festività relative all'anno
scolastico 2017/2018;
VISTO l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002;
VISTO l’art. 29 del CCNL 2006-2009;
SENTITO il Collegio dei Docenti in merito al calendario degli scrutini, valutazioni ed esami;

DISPONE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Per l’anno scolastico 2017/18 per la parte pedagogica- didattica ed organizzativa. Il presente “Piano
annuale delle attività” è un documento di riferimento per tutto il personale docente che opera in questa
istituzione scolastica, esso esplicita e pianifica in forma sintetica e schematica l’insieme delle attività
formative e le modalità della loro attuazione quali impegni vincolanti per il raggiungimento del successo
formativo degli studenti.

a) CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio Lezioni: 14 settembre 2017
Termine Lezioni: 9 giugno 2018
Nota: La Scuola dell'Infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2018.
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Festività Pasquali: dal 29 marzo 2018 al 03 aprile 2018
Altre festività:







il 2 novembre 2017 (commemorazione defunti)
il 9 dicembre 2017 (ponte)
l’8 dicembre 2017, Immacolata Concezione
il primo maggio 2018, festa del Lavoro
il 25 aprile 2018, anniversario della liberazione
il 2 giugno 2018, festa nazionale della Repubblica

L’istituzione resterà inoltre chiusa nei seguenti giorni:






tutte le domeniche
il primo novembre
il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta)
il 02 (Madonna della Candelora) e il 13 febbraio 2018 (martedì di carnevale) su delibera del C.I.
il 02 marzo 2018, festa del santo patrono.

Con riferimento alle determinazioni del Collegio Docenti del 04/09/2017 e dell’8/09/2017 si trasmette il
piano in oggetto, per opportuna conoscenza e norma.
Si prega di prenderne nota perché le SS. LL. si devono ritenere formalmente convocate sin da ora nelle date
e nelle sedi indicate, salvo cambiamenti che dovranno essere comunicati in tempo utile.
Ove dovesse rendersi necessario un O. D. G. aggiuntivo per argomenti specifici, lo stesso sarà diramato in
tempo utile a cura di chi ne ha competenza.

Il Dirigente Scolastico
Emilia Amalia MORTATI

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PIANO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE COLLEGIALE (Art. 29 CCNL 27/11/2007)
OBBLIGHI DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE
A) ATTIVITA' COLLEGIALI PER UN TOTALE DI 40 ORE (Art.29 c. 3 lett. a)
Sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dall’ordinamento scolastico:
1) riunioni del collegio docenti
2) attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno
3) incontri scuola- famiglia nonché consegna alle famiglie dei risultati degli scrutini quadrimestrali e
finali.
4) consigli di classe, intersezione/interclasse di carattere giuridico e tecnico che saranno presieduti
dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante delegato dal Dirigente Scolastico a sostituirlo in caso di
assenza. A conclusione dei quali dovrà essere redatto verbale sugli appositi registri dei verbali.
A.1) SEDUTE DEL COLLEGIO DOCENTI (Programmazione, ricerca, documentazione, valutazione)
DATA
04/09/2017
08/09/2017
19/10/2017
12/12/2017
26/01/2018
23/03/2018
11/05/2018
29/06/2018

SEDE
Plesso di Via Feliciazza
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

N. ORE
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

A.2) ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (PROGETTAZIONE PER COMPETENZE – ELABORAZIONE VERIFICHE INIZIALIINTERMEDIE E FINALI DISCIPLINARI PER CLASSI PARALLELE)

05/09/2017

ore 09:00-12:00

06/09/2017

ore 09:00-12:00

07/09/2017

ore 09:00-12:00

08/09/2017

ore 09:00-12:00

11/09/2017

ore 09:00-12:00

12/09/2017

ore 09:00-12:00

riunioni
per
dipartimenti
riunioni
per
dipartimenti
riunioni
per
dipartimenti
riunioni
per
dipartimenti
riunioni
per
dipartimenti
riunioni
per
dipartimenti

discipline

e/o

discipline

e/o

discipline

e/o

discipline

e/o

discipline

e/o

discipline

e/o

a.2) Per una ricognizione dei lavori svolti
1. 09/10/2017 ore 14:30
Per AREE DISCIPLINARI e per ORDINE DI SCUOLA
ATTIVITA’: Operare le scelte didattiche che definiscono le singole competenze delle varie
discipline proponendo percorsi formativi per una didattica disciplinare orientativa (elaborazione
moduli integrati)
ATTIVITA’: Concordare l’organizzazione generale del dipartimento, proporre progetti da
inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere
ATTIVITA’: Discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso

2. 12/01/2018 ore 14:30
RIUNIONE Per assi culturali
ATTIVITA’: Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali
elementi di correzione anche dei criteri di valutazione adottati
ATTIVITA’: Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole
competenze
ATTIVITA’: Creare un archivio ed una banca dati di proposte didattiche integrate fruibile dai
docenti in collaborazione con la Funzione strumentale
ATTIVITA’: Progettare interventi di recupero e sostegno didattico

3. 09/05/2018 ore 14:30
RIUNIONE per AREE DISCIPLINARI
ATTIVITA’: Revisionare le programmazioni didattiche e i curriculi
ATTIVITA’: Effettuare il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi
ATTIVITA’: Proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici

I SUDDETTI INCONTRI SONO FINALIZZATI ALLA FORMULAZIONE DELLE: PROGETTAZIONI PER COMPETENZE,
INIZIALI INTERMEDIE E FINALI DA SOMMINISTRATE PER CLASSI PARALLELE.

VERIFICHE

A.3) INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA ( da tenersi nei plessi di appartenenza)
Fermo restando che i rapporti individuali tra singoli docenti e genitori sono regolati da criteri fissati dal
Consiglio di Istituto, saranno tenuti incontri periodici formali tra tutti i docenti e le famiglie, secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto, nei seguenti giorni:

DATA
Sc. INFANZIA
26/10/2017 Elez. Rappr. genitori
27/10/2017
27/10/2017
14/12/2017 dalle 16:30 alle 18:30
15/12/2017
15/12/2017
16/02/2018

Sc. PRIMARIA

Sc. Sec di I GRADO
Elez. Rappr. dei genitori

Elez. Rappr. dei genitori
dalle 16:30 alle 18:30
dalle 16:30 alle 18:30
Visione
schede
quadrimestre
Dalle 16:30 alle 18:30

I

06/03/2018 dalle 16:30 alle 18:30
16/02/2018

Visione schede I quadrimestre
Dalle 16:30 alle 18:30

11/04/2018
20/04/2018
16/05/2018 Dalle 16:30 alle ore 18:30
19/06/2018

Dalle 16:30 alle 18:30
Dalle 16:30 alle 18:30
Dalle 16:30 alle ore 18:30
Consegna schede di valutazione
finale dalle 9:00 alle 12:00

22/06/2018

28/06/2018 Consegna
schede
valutazione finale
Dalle 17:00 alle 19:00

Consegna
schede
valutazione finale
Dalle 17:00 alle 19:00
di

A.4) CONSIGLI DI INTERSEZIONE- INTERCLASSE

E CLASSE E DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO (CCNL

29 comma 3, lett. B CCNL 27/11/2007)
SCUOLA DELL’INFANZIA – consigli di intersezione
Gli orari delle attività educative sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto. Le attività educative
sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal MIUR e dalla Regione Calabria
e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. Le insegnanti osserveranno un orario settimanale di 25
ore di insegnamento. L'articolazione giornaliera dell'orario delle insegnanti è stabilita tenendo conto delle
attività predisposte, dei periodi di contemporaneità necessari. Si raccomanda il rispetto assoluto dell’orario
di servizio giornaliero da parte di ciascun insegnante nonché degli impegni collegiali e della responsabilità di
vigilanza nei confronti degli alunni. Le attività educative si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico
secondo le indicazioni contenute nel PTOF. Tutte le sezioni perseguono le finalità educative previste per la
scuola dell’infanzia dalla vigente normativa. Tutti i docenti, compresi le insegnanti di sostegno e di
Insegnamento Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative all’IRC dovranno elaborare il programma di
lavoro della sezione di competenza e il piano degli interventi previsti per gli alunni. Il consiglio di
intersezione tecnico sarà effettuato con la sola presenza dei docenti e si interesserà del coordinamento

di

didattico educativo del plesso, della programmazione educativa, delle verifiche intermedie e finali e
definirà i criteri di osservazione degli alunni, ecc. I collegi docenti coinvolgeranno i docenti per un monte
orario di 16 ore. Oltre agli incontri calendarizzati ed approvati dal Collegio dei docenti potranno, a seconda
le necessità, essere convocati altri collegi straordinari. I consigli di intersezione saranno convocati
orientativamente ogni bimestre secondo il calendario allegato. Per quanto riguarda le ore di compresenza,
ove necessario, saranno utilizzate per sostituire docenti assenti fino a cinque giorni e per assistenza alla
mensa.
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri:
- primo quadrimestre: 14/09/2017-30/01/2018
- secondo quadrimestre 01/02/2018-09/06/2018.
La sostituzione del personale assente sarà effettuata dal responsabile di plesso utilizzando il personale con
orario di cattedra da completare. Qualora non fosse possibile farlo con personale a disposizione del plesso
si comunicherà al Dirigente Scolastico.
I criteri da tenere presenti saranno:
- recupero ore di permesso breve chieste dai docenti;
- utilizzo delle ore di compresenza;
- ore eccedenti retribuite, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’istituzione;
La nomina dei supplenti sarà effettuata qualora il docente si assenti per un periodo superiore a cinque
giorni, fermo restando che per i periodi inferiori, sia possibile garantire il servizio con le modalità su
riportate.
Il responsabile di plesso è tenuto ad annotare in apposito registro tutte le ore in cui il personale è stato
utilizzato.
Attività ordinarie dei Consigli di intersezione (art.2, u.c., L.517/77; art.5 T.U. n.297/94)
Sulla base dei criteri fissati dal collegio dei docenti, i consigli di intersezione si riuniranno, di norma,
ciascuno nella propria sede secondo il seguente calendario:
07/11/2017
16/01/2018
20/03/2018
22/05/2018

SEDE DI LAUROPOLI E SEDE DI DORIA
SEDE DI LAUROPOLI E SEDE DI DORIA
SEDE DI LAUROPOLI E SEDE DI DORIA
SEDE DI LAUROPOLI E SEDE DI DORIA

Dalle 16:30 alle 17:30
Dalle 16:30 alle 17:30
Dalle 16:30 alle 17:30
Dalle 16:30 alle 17:30

SCUOLA PRIMARIA- consigli di interclasse
Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto ed il monte orario da
utilizzare per ciascuna disciplina dal Collegio docenti. I periodi di sospensione delle lezioni osserveranno
quanto stabilito dal calendario pubblicato dall’USR Calabria ed in conformità alle delibere assunte dal
Consiglio di Istituto. Le insegnanti osservano un orario settimanale di 22 ore di insegnamento più 2 di
programmazione, da effettuare ogni martedì, al termine delle lezioni. L'articolazione giornaliera
dell'orario delle insegnanti è stabilita tenendo conto delle attività predisposte dell’articolazione oraria
delle discipline stabilita in collegio ed esplicitata nel decreto di assegnazione dei docenti alle classi. E'
raccomandato vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente e la costante attenzione
nella vigilanza dei minori. Le attività didattiche saranno svolte in armonia con quanto deliberato nel
PTOF. Tutte le classi devono conseguire le finalità educative previste per la Scuola Primaria dalla
vigente legislazione. Ogni insegnante, compreso l’insegnante di lingua straniera, di sostegno e di

Religione Cattolica dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi di propria competenza; detto
programma sarà elaborato sulla scorta di quanto elaborato nel curricolo d’istituto, e delle necessità e
dei bisogni riscontrati nelle singole classi di competenza. I piani vanno articolati seguendo il format
deliberato. Per quanto riguarda le componenti organizzative, l'orario di servizio (come quantità di ore e
modalità di articolazione) e l’orario di funzionamento delle diverse classi, si ha una situazione
diversificata tra la sede di Via C. Alberto dalla Chiesa e la sede di Via San Nicola (plesso a tempo pieno).
Secondo le indicazioni previste dal vigente ordinamento l'insegnamento della lingua inglese, omogeneo
per tutte le scuole, riguarderà tutte le classi e sarà impartito a cura dei docenti specializzati nelle classi
prima e seconda e dalla docente specialista nelle classi terza, quarta e quinta. I Collegi Docenti
coinvolgeranno i docenti per un monte orario di 16 ore. Oltre agli incontri calendarizzati ed approvati
dal Collegio dei docenti potranno, a seconda le necessità, essere convocati altri collegi straordinari.

Attività ordinarie dei Consigli di interclasse (art.2, u.c., L.517/77; art.5 T.U.
n.297/94)
Sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti, i consigli di interclasse si riuniranno, di norma,
presso la sede di Via C. Alberto dalla Chiesa secondo il seguente calendario:
23 Ottobre 2017
25 Ottobre 2017

Classi I – II e III
Classi IV e V

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

11 dicembre 2017
13 dicembre 2017

Classi I – II e III
Classi IV e V

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

19 gennaio 2018
22 gennaio 2018

Classi I – II e III
Classi IV e V

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

19 febbraio 2018
21 febbraio 2018

Classi I – II e III – Scrutinio I Q.
Classi IV e V – Scrutinio I Q.

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

16 marzo 2018
19 marzo 2018

Classi I – II e III
Classi IV e V

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

23 maggio 2018
25 maggio 2018

Classi I – II e III
Classi IV e V

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

14 giugno 2018
15 giugno 2018

Classi I – II e III – Scrutinio II Q.
Classi IV e V – Scrutinio II Q.

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- consigli di classe
L'attività di insegnamento si svolge per 18 ore settimanali - distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali a fronte di un orario di lezione per gli alunni di ore 30 ore settimanali nel T.N. e di 36 nel
T.P. Si raccomanda il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per doveri contrattuali e
responsabilità per la tutela dei minori. Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio
di Istituto. I periodi di sospensione delle lezioni osserveranno quanto stabilito dal calendario pubblicato
dall’USR Calabria ed in conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Istituto. L'articolazione
giornaliera dell'orario degli insegnanti è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. Le attività
didattiche saranno svolte in armonia con quanto deliberato nel PTOF. Tutte le classi devono conseguire
le finalità educative previste per la Scuola Secondaria di I grado dalla vigente legislazione. Ogni

insegnante, compresi quelli di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) dovrà predisporre il piano di
lavoro delle classi di propria competenza; detto programma, elaborato sulla scorta delle indicazioni
contenute nella programmazione generale e delle necessità e dei bisogni riscontrati nelle singole classi
di competenza, deve essere consegnato in file informatico al Vicario prof. Giacinto Ciappetta che
provvederà ad inserirli sul sito della scuola. Per quanto riguarda la programmazione di classe questa
sarà allegata altresì al registro dei verbali dei consigli di classe che sono stabiliti secondo il seguente
calendario :
I docenti coordinatori di classe possono essere delegati a rappresentare il Capo di Istituto nei
consigli di classe; sarà loro cura predisporre le convocazioni, dove terranno conto dei seguenti punti
da inserire nell’ordine del giorno:
1. Situazione didattico - disciplinare delle classi (Settembre: Prove d’ingresso e individuazione
eventuali DSA e BES);
2. Verifica del lavoro svolto nei mesi precedenti e attuazione dell’U.d.A.;
3. Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) e analisi dei B.E.S.(settembre);
4. Intese preliminari per la valutazione quadrimestrale (gennaio - maggio);
5. Proposte per l’adozione dei libri di testo (maggio);
6. Scrutini - Proposte per eventuale non ammissione alla classe successiva (giugno).
7. I coordinatori di intersezione, di interclasse e di classe effettuano un monitoraggio nelle classi (i
docenti delle sezioni forniscono le verifiche e una breve relazione di quanto è stato effettuato durante il
mese) per constatare se gli interventi sugli alunni BES e DSA stanno proseguendo e per registrare
eventuali cambiamenti nei percorsi educativi-didattici stilati nel mese di settembre (novembre,
febbraio, aprile, maggio).

13 Ottobre 2017
16 Ottobre 2017
17 Ottobre 2017
18 Ottobre 2017

CORSO C + III E
CORSO A
CORSO D
CORSO B

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

20 novembre 2017
21 novembre 2017
21 novembre 2017
22 novembre 2017
24 novembre 2017

CORSO B
CORSO D
III E
CORSO A
CORSO C

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

11 dicembre 2017
12 dicembre 2017
13 dicembre 2017
15 dicembre 2017

CORSO A + III E
CORSO D
CORSO C
CORSO B

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

30 gennaio 2018
31 gennaio 2018
05 febbraio 2018
07 febbraio 2018

CORSO D +IIIE
CORSO A
CORSO C
CORSO B

16 marzo 2017

CORSO B

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

19 marzo 2017

CORSO A

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

20 marzo 2017
21 marzo 2017

CORSO D
CORSO C + IIIE

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Scrutinio I Q.
Scrutinio I Q.
Scrutinio I Q.
Scrutinio I Q.

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30

11 maggio 2018
14 maggio 2018
15 maggio 2018
18 maggio 2018

CORSO B
CORSO A
CORSO D + IIIE
CORSO C

11 giugno 2018
11 giugno 2018
12 giugno 2018
12 giugno 2018

CORSO A
CORSO B
CORSO C + IIIE
CORSO D

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Scrutinio II Q.
Scrutinio II Q.
Scrutinio II Q.
Scrutinio II Q.

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

CALENDARIO ESAMI DI STATO - provvisorio
SEDUTA PRELIMINARE : 13 giugno 2018 ore 9:00

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (Tutti gli ordini di scuola)

Le attività di formazione/aggiornamento, in base agli indirizzi nazionali si svolgeranno secondo i criteri
definiti nel piano annuale di formazione. Il Collegio dei docenti delibera l’approvazione delle seguenti
attività per il 2016/2017:
1. Iniziative promosse dall’Amministrazione Centrale;
2. Iniziative progettate dall’Istituto;
3. Iniziative in consorzio con altre scuole e istituzioni.
Il presente piano delle attività potrebbe subire, nel corso dell’anno scolastico, delle modifiche. A
riguardo sarà data comunicazione con congruo anticipo.

Il Dirigente Scolastico
Emilia Amalia MORTATI

