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Al Personale docente 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

p.c. Al personale ATA 

LORO SEDI  

 

PIANO ANNUALE  DELLE ATTIVITA’  

A.S. 2017/2018- 

proposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 

Collegio docenti del 4/09/2017  

e approvato nella seduta del 16/10/2017  
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PREMESSA  

Il Piano annuale delle attività è uno strumento operativo e orientativo essenziale che risponde  

ad un’idea sistemica e strategica della scuola, che richiede chiarezza dei ruoli, controllo della 

gestione dei processi, trasparenza nella definizione dei livelli di responsabilità. 

Il Piano annuale delle attività è utile a tutti gli operatori dell’istituto perché 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 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; 

 la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 

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 possono prevedere attività 

aggiuntive. 

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla base 

delle eventuali proposte degli organi collegiali, e deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della 

programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno 

scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti da valorizzare per la 

realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di 

progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. 

 

Funzione docente (art. 26 CCNL 2006/2009) 

 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli 

obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. Si fonda 

sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; si esplica nelle attività individuali e collegiali e 

nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. In attuazione 

dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli 

aspetti pedagogico- didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle 

differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento. 

 

Obblighi di lavoro del personale docente (artt. 28 - 29 CCNL 2006/2009) 

 
Sono articolati in attività di insegnamento (A) ed attività funzionali alla prestazione di insegnamento 

(B). 

 

(A) Attività di insegnamento 

L'attività d’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore 

settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di 1° grado, 

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. 

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno 

aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla  

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non 

coincidenti con l'orario delle lezioni. 

 
(B) Attività funzionale all'insegnamento 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 

Essa comprende adempimenti individuali e tutte le attività, a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione aggiornamento e 
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formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano: 

 la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 la correzione degli elaborati; 
 i rapporti individuali con le famiglie; 

 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). 

 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

 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, quadrimestrali e finali, e sull'andamento delle attività educative nella 

scuola dell’infanzia, per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

 la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione,   per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

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

 In particolare la lettera a) precisa che “.. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei 

docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e 

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali”, 

deve essere svolta “fino a 40 ore annue”. Nel Collegio dei docenti rientrano anche le sue 
articolazioni funzionali (ed esempio le riunioni dei Dipartimenti). 

 In particolare si precisa che i docenti in part-time sono tenuti a svolgere tutte le attività 

funzionali all’insegnamento obbligatorie; per quanto attiene a quelle previste dalla lettera 

a) comma 3 art. 29 CCNL 06-09, l’obbligatorietà alla partecipazione è proporzionale 

all’orario della prestazione lavorativa. 

 Si stabilisce altresì, per i docenti che operano in più scuole, i quali sono tenuti a svolgere 

complessivamente fino a 40 ore di attività collegiale, l’invito a predisporre una proposta 

di piano di presenza rispetto alle attività programmate da questa Istituzione Scolastica e 

presentarla al Dirigente Scolastico. 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI unitario e di settore -le date e 

l’odg potrebbero subire variazioni e sono indicativi 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE- GATTAMELATA”- 

ore 15,00  

 

DATA ORARIO DURATA ADEMPIMENTI 

Lunedì 4/09/2017  9.00 – 12.00 3 ore Collegio Docenti unitario 

Lunedì 16.10.2017 17-18.30 1.30 Collegio Docenti unitario 

Lunedì  

29 .01.2018 

17.00-19.00 2 ore Collegio Docenti unitario 

Lunedì  14/05/2018 2 ore  Collegio Infanzia  

(settore) 

Lunedì  

21.05.2018 

21.05.2018 2 ore  Collegio primaria  

(settore) 

Mercoledì  23/05/2018  2 ore  Collegio secondaria 1°grado  

(settore) 

Giovedì 28.06.18 

(data presunta) 

Ore 17.00-19.00 2 ore  Collegio Docenti unitario 
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PROGRAMMAZIONE E VERIFICA  

Programmazione iniziale  

DATA ORARIO Grado di scuola ADEMPIMENTI 

1 settembre 3h 9.00-12.00 Infanzia  Organizzazione accoglienza-sistemazione 

aule  
5-6-7-8 settembre 12 h 9.00-12.00 Primaria  Programmazione per team/fascia 

5 -6 settembre 6 h 9.00-12.00 Secondaria  Programmazione per dipartimento/classe 

 

Verifica finale  

DATA ORARIO Grado di scuola ADEMPIMENTI 

11.06.2018 (h.2) 16.45-18.45 Infanzia  Verifica finale  

14-15/06.2018 (h.6) 9.00-12.00 Primaria  Verifica finale per fascia  

  Secondaria   

DIPARTIMENTI -SCUOLA SECONDARIA  

(ore 4) PRIMO GRADO  

DATA ORARIO DURATA ADEMPIMENTI 

Mercoledì 14.02.2018 14.00 – 16.00 2 ORE  Dipartimento  

Martedì 17.04.2018 14.00 – 16.00 2 ore Dipartimento  

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIE  

(assemblee di classe su andamento didattico-educativo e informativa documento di valutazione) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -ore 6 

 

DATA ORARIO DURATA ADEMPIMENTI 

Mercoledì 18/10/2017 16.00 – 17.00 * 1 ora Assemblea elezioni Rappresentanti 

Mercoledì 31/01/2018 16.00-18.00 2 ore  Informativa documento di valutazione 

Lunedì 11.06.2018 16.00 – 18.00 2 ore  Informativa scheda Classi terze  

Mercoledì 13.06.2018 16.00 – 18.00 2 ore Informativa scheda Classi 1-2 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE  

(assemblee di classe su andamento didattico-educativo  

e informativa documento di valutazione) 

SCUOLA PRIMARIA (ore 6) 

 

DATA ORARIO DURATA ADEMPIMENTI 

Lunedì 24.10.2017  17.00-18.00 * 1 ora Assemblea elezioni Rappresentanti 

Lunedì 13.11.2017  16.45 – 18.45 2 ore Assemblea di classe-presentazione  

programmazione annuale  

Lunedì 19.02.2018 16.45 – 18.45 2 ore  Consegna documento di valutazione 

Lunedì 18.06.2018 16.45 – 18.45 2  ore Consegna documento di valutazione 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE - SCUOLA INFANZIA- ore 3 

 

DATA ORARIO DURATA ADEMPIMENTI 

Lunedì 4/09/2017 14.00 – 16.00 2 ore Presentazione docenti-Assegnazione sezioni-

varie. 

 

 Lunedì  24/10/2017 17.00 – 18.00 *1 ora Elezione Rappresentanti  

Lunedì 13/11/2017  18.00 – 19.00 1 ora Presentazione programmazione 
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CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO. Max 38 

 

DATA ORARIO DURATA CORSO 

Giovedì 7/09/2017 9.00-12.00 3 Tutti  

Giovedì  8/09/2017 9.00-12.00 3 Tutti 

Mercoledì  

11/10/17   

 

25/10/2017 

14.45 - 17.45 3 ore  

Corsi D-E-F 

 

Corsi A-B-C 

Mercoledì 15/11/2017* 

con i Rappr.ti genitori-aperti a tutti i 
genitori  

14.45-17.45 3 ore A-B-D 

Mercoledì  22/11/2017* 

con i Rappr.ti genitori- aperti a tutti i 

genitori 

14.45-17.45 3 ore C- E-F-G 
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Mercoledì 29/11/2017 15,00-18,00 3 ore A-B-C-D-E-F-G- 

Mercoledì 13/12/2017 17,00-19,00 2 ore Coordinatori 
lettere/matematica 

Mercoledì 14/03/2017*- 

con i Rappr.ti genitori  

14,45-17,45 3 ore     A-B-D 

Mercoledì 21/03/2018* 

con i Rappr.ti genitori 

14,45-17,45 3 ore  C-E-F-G 

Mercoledì 11/04/2018 

 

14,45-17,45 3 ore C-G-E-F 

Mercoledì 18/04/2018 14,45-17,45 3 ore  A-B-D 

Mercoledì 9/05/2018* 
Rappr.ti -Tutti i genitori 

14.15-19.45 3 A-B-D 

Mercoledì  16/05/2018* 
Rappr.ti -Tutti i genitori 

14.45-19.15 3 C-E-F-G- 

  

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE -con Rappr.ti genitori - ore 23 -SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA ORARIO DURATA  

Lunedì 27/11/2017 16,45-18,45 

(h.16.45-17.45: docenti/ore 17.45-18.45:genitori ) 

2 ore 
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Lunedì 22/01/2018  
16,45-18,45 

(h.16.45-17.45: docenti/ore 17.45-18.45:genitori ) 

2 ore 
 

Lunedì 26/03/2018  16,45-18,45 

(h.16.45-17.45: docenti/ore 17.45-18.45:genitori ) 

2 ore  
 

Lunedì 14/05/2018 
16,45-18,45 

(h.16.45-17.45: docenti/ore 17.45-18.45:genitori ) 

2 ore  

19-20-21-22-25.06.18 3 oreX 5 
Solo docenti 

15 ore   

 

 

SCUOLA INFANZIA- Consiglio Intersezione –solo docenti –ore n.16 

 

DATA ORARIO DURATA CORSO ADEMPIMENTI 

Lunedì 11/09/17 17-19 2  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì 25/09/17 17-19 2  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  16/10/17 17-19 
2 

 Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  27/11/17 17-18 1  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  4/12/17 17-18 
1 

 Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  08/01/18 17-19 2  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  19.02.18 17-19 2  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  12/03/18 17-18 1  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  9/04/18 17-19 2  Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  7/05/18 17-18 
1 

 Programmazione didattico-educativa 

Lunedì  11/06/18 17-19 
2 

 Programmazione didattico-educativa 

Verifica finale -già inserita 
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SCUOLA INFANZIA- Consiglio Intersezione –Rappr. ti genitori –ore n.4 

 

DATA ORARIO DURATA CORSO 

Lunedì 27/11/2017 18-19 1  

Lunedì  4/12/2017 18-19 1  

Lunedì  12/03/2018 18-19 1  

 Lunedì  7/05/2018 18-19 
1 

 

 

Scuola Infanzia  

Festa della scuola : martedi' 22 maggio 2018 (data da confermare). 

Colloqui genitori : 

15/01/2018 ore 17,00-19.00 ore 2.00 

4/06/2018 ore 17,00-19.00 ore 2.00 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO SCUOLA -SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

DATA ORARIO DURATA CORSO ADEMPIMENTI 

Da 17-18-19.01/2018    Scrutinio 1° quadrimestre 

dal 7-8-11/06/2018    Scrutinio finale 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA ORARIO DURATA CORSO ADEMPIMENTI 

5/02/2018     

Scrutinio 1° quadrimestre 

6/02/2018 
  

 
Scrutinio 1° quadrimestre 

7/02/2018     

Scrutinio 1° quadrimestre 

12 /06/2018     

Scrutinio finale 

 

 

RIEPILOGO IMPEGNI COLLEGIALI- ART. 29 LETTERA A) MAX 40 ORE  

 COLLEGIO 

DOCENTI  

PROGRAMMAZIONE 

E VERIFICA  

INCONTRI 

CON LE 

FAMIGLIE 

DIPARTIMENTI  TOTALE 

SCUOLA 

SEC.1° 

14,30 12 6 4 37 
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PRIMARIA  14,30 18 6  39 

INFANZIA  14,30 5 3  23 

ART. 29 LETTERA B) MAX 40 ORE 

 

 CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

SCUOLA 

SEC.1° 

Fino a 3 (per i docenti che devono 

presenziare a tutte le riunioni ) 

PRIMARIA  23 

INFANZIA  20 

 

 

NOTE:  

Le riunioni saranno precedute da regolare convocazione.  Ulteriori incontri collegiali che dovessero 

essere necessari saranno fissati di volta in volta. 
1.Scuola Primaria: le riunioni settimanali (+2h oltre alle 22 sett.) rientrano nell’orario di servizio e 
sono comprensive di classi parallele (2x2h) e di eventuali riunioni di settore con presenza DS 
(qualora se ne ravvisi la necessità). 
Gli  insegnanti che operano su più classi concordano con il  coordinatore di Interclasse la loro 
presenza nelle diverse riunioni, al fine di non superare l’orario di servizio. 
Scuola Secondaria di 1° grado: le ore indicate in tabella sono calcolate sui consigli di una sola 
giornata , da moltiplicare per più classi fino a max 40 h (art. 29 lett.b) 
-I docenti con più di 6 classi programmano la loro presenza ai C.C. e la comunicano al DS ed ai 
coordinatori di classe. La programmazione prevede 38 ore di Consigli di classe. 
 
Prioritari (la presenza agli scrutini è obbligatoria): 
-i CC di analisi della situazione iniziale e progettazione/programmazione inizio anno 
-i CC con insediamento rappresentanti e presentazione curricoli e progetti POF ai genitori 
-i CC di verifica finale e condivisione progetti nuovo A.S. 

 
Le commissioni e i gruppi di lavoro, per le riunioni necessarie oltre quelle stabilite dal presente 

calendario, si organizzeranno nei modi e nei tempi opportuni, nel rispetto del monte ore deciso nel 

FIS e delle esigenze dell’Istituto 

 

I docenti in servizio in altre scuole avranno cura di comunicare, con la massima tempestività, il 

calendario dei propri impegni. 

 

Qualsiasi variazione del presente calendario sarà legata a motivi di provata urgenza e comunicata 

tempestivamente.                            
 

Eventuali motivate variazioni saranno concordate con la direzione  . 

Le date dei collegi dei docenti saranno comunicate con formale atto di convocazione . 

I calendari dei lavori di commissione, delle attività aggiuntive, di aggiornamento, saranno stabilite dai 

coordinatori e saranno comunicate in direzione.  

 

ORARIO DELLE RIUNIONI scuola primaria  
  

Le riunioni programmate si svolgeranno nel seguente orario: 16.45-18.45. 

La vigilanza della sede è garantita fino alle ore 19.00 . 

 

 Sono riportate anche le riunioni settimanali di programmazione (22+2) ,periodicamente ( ogni 

bimestre, su quelle di ambito si innesta il lavoro sul curricolo predisposto da Cefalà). 

   

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E QUADRO DEGLI INCARICHI E DELLE RESPONSABILITÀ 

 

Il Collegio dei Docenti, al fine di realizzare le attività indicate nel  Piano di  offerta formativa, 

ha istituito  dei  gruppi  di  lavoro  e  nominato  responsabili  e  referenti  per  le  diverse  

attività  (di  seguito   riportati),  che si  occuperanno degli aspetti organizzativi, gestionali e di 

ricerca didattica: 
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• FUNZIONI STRUMENTALI-AGGIORNARE 

 

 

Il collegio dei docenti ha individuato, nell'ambito del P.O.F., le seguenti funzioni strumentali 

comprese nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del CCNL.  

Area 1-Supporto alla realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa –attività nell’ambito del 

curricolo verticale. 

 

Area 1-Supporto alla realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa. 

Maria Antonietta Boni 

Area 2-supporto al lavoro dei docenti –utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

Marta Locatelli 

Area 2-supporto al lavoro dei docenti –utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

Cesare Santarelli. 

Area 3 –Interventi e servizi per gli Alunni –

relativamente alla continuità didattica e 

orientamento. 

Pizzocri Elisabetta 

Area 3 –Interventi e servizi per gli Alunni –

relativamente alla continuità didattica e 

orientamento. 

Giovanna Trentin 

Area 3 –Interventi e servizi per gli Alunni-

Sostegno-Disagio-BES. 

Maria Rosa Boccia. 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico : 

 

 

INCARICHI DOCENTI: 

 

Collaboratore con 

semiesonero – scuola 

secondaria di primo 

grado  

 

Landro Edoardo 

Collaboratore Scuola primaria  

Pierangela Defini  

 

 

 

INCARICHI DOCENTI: 

 

Coordinatrice SCUOLA 

INFANZIA 

 

ROMANO NATALIA 

RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA  

ASTOLFI FABIOLA 

RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA   DI 
PRIMO GRADO 

 

CERATI PATRIZIA 
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Organigramma 

Coordinatori Fascia -Scuola Primaria  

 

Interclasse  Coordinatore  

Classi prime Astolfi Fabiola  

Classi seconde  Cellini Patrizia 

Classi terze Giuseppa Re 

Classe quarte  Silvia Freddi 

Classi quinte  Pierangela Defini 

 

 

Coordinatori Scuola Secondaria 1° Grado  

 

classi sez. A sez. B sez. C sez. D sez. E sez. F sez. G 

I Bedini Pecoraro Colombo Santarelli Brusa Nappo  

II Boni  Cerati Trentin Bonfiglio Benincasa D’Angelo  

III Mannelli Scibilia Brocardo Leonetti Gaffuri Benedetti Servadio 

 

Visite guidate : 

Scuola dell’Infanzia Marsana Maria Concetta  

Interclasse  Coordinatore  

Classi prime Scarpetta Maria Grazia  

Classi seconde  FAVALE CLAUDIA 

Classi terze Arcadipane Veronica  

Classe quarte  De Luca Antonella  

Classi quinte  Gentini Francesca 

 


