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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Anno Scolastico 2016/2017
(ai sensi dell’art.28 c.4 del CCNL 2006-2009)
(Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 02/09/2017 – Delibera n. 73)

Il presente Piano Annuale delle attività concorre a delineare la struttura
organizzativa dell’Istituto ed è uno degli strumenti di attuazione del PTOF e delle
finalità individuate per il presente anno scolastico. Il Piano annuale delle attività è
utile a tutti gli operatori dell’Istituto, perché contiene la pianificazione delle attività
che si dovranno svolgere, ma 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” basato sul rispetto della norma e della
legalità;
- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal Dirigente Scolastico,
sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, è 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. Il Piano delle attività comprende, quindi, gli obblighi di lavoro del

personale docente finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di
tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi.
FUNZIONE DOCENTE (art. 26 CCNL 2006/2009) E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il profilo funzionale del docente è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologico didattiche, organizzative e relazionali tra loro correlate
e interagenti, che si sviluppano attraverso esperienze didattiche e attività di
aggiornamento-formazione. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale d’istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel Piano
dell’Offerta Formativa della nostra scuola. La funzione docente si fonda
sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e
formazione in servizio. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono determinati
dall’orario di servizio stabilito nel Piano delle attività e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività ad esso funzionali:
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione. Gli obblighi
di lavoro consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente e sono articolati
in:
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (art.28 CCNL 2006-2009)
Si svolge in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado, distribuite in
non meno di cinque giornate settimanali

ATTIVITÀ FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2006-2009)
È costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente e comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, - valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa inoltre la
preparazione dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni.
Attività individuali dovute (art. 29 c.2):
• preparazione delle lezioni;
• correzione degli elaborati;

• rapporti individuali con le famiglie.

Attività collegiali riguardanti tutti i docenti,
Impegno massimo di 40 ore, proporzionali al contratto individuale di lavoro (tempo pieno/part
time) (art. 29 c. 3/a)

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti
• partecipazione alle riunioni di Dipartimento disciplinare
• attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
• informazione alle famiglie sull’andamento scolastico

Attività collegiali dei consigli di classe,
Impegno massimo di 40 ore, (proporzionali per i docenti part-time) (art. 3 c.3/b)

Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti (atti dovuti) (art. 3 c.3/c)

• svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione

I Docenti che hanno la titolarità in altra scuola, in caso di coincidenza delle riunioni,
che dovrà essere comunicata al Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, potranno
essere esentati. I Docenti in COE o part-time che prevedono di superare le 40 ore di
attività collegiali faranno pervenire al D.S. una proposta scritta di programmazione
delle presenze entro ottobre. Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute
dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (Coordinatore di classe). Le assenze
alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono essere giustificate con adeguata certificazione.

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL CALENDARIO SCOLASTICO E SULL’ORARIO DI
FUNZIONAMENTO

CALENDARIOSCOLASTICO A.S. 2016/2017 (Delibera del Consiglio d’Istituto del
07/09/2016 n. delibera 152)

Inizio delle attività didattiche /educative 10 settembre 2016
Termine delle attività didattiche /educative 09 giugno 2017

GIORNI DI CHIUSURA tutte le domeniche e le festività previste oltre ai seguenti
giorni:

- 31 ottobre 2016;
- 02 novembre 2016;
- 24 aprile 2017.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO






Attività curriculari : dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Attività pomeridiane di studio assistito dal lunedì al venerdì ore 13,30/15,30
Attività pomeridiane di artistica martedì e giovedì dalle 13,30 alle 15,30
Attività extra curriculari di ampliamento dell’offerta formativa : dal lunedì al
venerdì secondo il monte ore previsto

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO
1. Primo Quadrimestre: dal 10 settembre 2016 al 31 gennaio 2017
2. Secondo Quadrimestre: dal 1 febbraio 2017 al 9 giugno 2017.
2.CALENDARIO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI
Settembre

Novembre

Dicembre

Febbraio

Aprile

02/09 ore9,00
06/09 ore
11,00
09/09 ore
9,00

07/11/ ore
15,30

16/12
ore15,30

09/02/2017
Ore 15,30

12/04
Ore 15,30

Attività di
programmazione e
verifica
Settembre

Giugno
30/06

Incontri scuola famiglia
Ottobre

5-6-7-8 Dalle ore 27-10-2016
9.00 alle ore 11.00
Dalle ore 15.30
Per dipartimenti
alle ore 18.30
Elezione
rappresentanti di
classe

Consigli di
classe

Maggio

Novembre

Febbraio

Aprile

24/25 dalle
ore 15.30 alle
ore 17.30

13/14

19/21

Dalle ore 15,30 alle ore
17.30

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Incontro
scuola
famiglia

Consegna schede

Ottobre

Novembre

Gennaio

Febbraio

17/18/19
Ore 15.00

14/15/16
Ore 15.00

31/01/2016
Ore 15

01/03
Ore 15.00

Integrazione 14
alunni H
Ore 15.30

16/01
0re 15.30

Marzo

21
0re 15.30

Incontro scuola famiglia

Aprile

Giugno

10/11/12
Ore 15.00

09/10/12
Ore 15.00

2) Calendario riunioni NIV (gruppo interno di valutazione)

MESE

GIORNO

OTTOBRE

11

DICEMBRE

9

GENNAIO

17

MARZO

23

MAGGIO

3

Il gruppo di lavoro si riunirà altresì in seduta straordinaria secondo le
necessità emergenti

Calendario riunione dipartimenti
MESE

GIORNO

SETTEMBRE 2016

5-6-7-8-26

OTTOBRE

6

2016

NOVEMBRE 2016

24

GENNAIO

18

MARZO

15

APRILE

6

MAGGIO

18

GIUGNO

Calendarizzazione prove strutturate
NOVEMBRE: 10 Italiano;
24 Altre discipline.
Marzo: 27 Inglese;
28 Tecnologia – Arte e Scienze Motorie;
29 Italiano;
30 seconda Lingua;
31 Matematica.
Maggio: 27 Italiano e Matematica.
Giugno: 05 Altre discipline.
Le date potranno subire cambiamenti.

Le ore previste per le riunioni dipartimentali non saranno conteggiate nel
prospetto A e B , in quanto previsto il riconoscimento nella tabella di valutazione
del merito.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Angela Maria Santangelo)

