
 

 

Piano Annuale delle Attività a.s. 2017/2018     

 predisposto ai sensi dell’art. 28, comma 4, CCNL 2006/09 

 

13 settembre 2017 (inizio delle lezioni) 

12 giugno 2018 (fine delle lezioni) 

30 giugno 2018  (fine delle attività educative nella scuola dell’infanzia) 

 

 PREMESSO 

 che “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 differenti esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto 

sociale economico di riferimento”;/ 

 che gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in attività di insegnamento e in 

attività funzionali all’insegnamento (art. 28, comma 5 e art. 29, comma 3,  del CCNL 2006/09); 

 che l’art. 30 del CCNL 2006/09 prevede prestazioni aggiuntive, che consistono in attività 

aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, deliberate dal Collegio dei Docenti in coerenza con 

il Piano dell’Offerta Formativa, 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la delibera n. 13   del Collegio dei Docenti del 11/9/2017 rende noto il seguente 

 

Piano Annuale delle Attività: 

 

1. ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO: L’art. 28, comma 5, del CCNL 2006/09 stabilisce quanto 

segue: “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 primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed 

artistica, 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. 

2. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO: L’art. 29 del CCNL 2006/09 stabilisce 

quanto segue: 



 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. 

 Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

- alla correzione degli elaborati 

- ai rapporti individuali con le famiglie 

 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 trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle 

attività educative,  fino a 40 ore annue(1); 

- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione (2).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 



- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione e gli incontri con le famiglie (non compresi nelle 40 ore). 

 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, compreso il rientro pomeridiano, e 

ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

 

(1) ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE (quantificate nel contratto - max 40 ore) 
 Collegio docenti 

 Programmazione di settembre  

 Verifica di giugno 

 Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività Propedeutiche inizio anno scolastico 

 

 

Data Attività/ Orario Adempimenti – Ordine del giorno 

 

1 settembre 

(Venerdì) 

9.30 – 12.00 

Ore 9.30- 10.00 

Presa del servizio da 

parte di tutti i 

docenti:  

apposizione della 

firma di presenza. 

Avvio anno scolastico 

 

Ore 10.00-12.00 

Collegio dei Docenti 

 

 

4 settembre 

(lunedì) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

Ore 9.00- 10.00 

 

Ritrovo del personale 

ATA 

 
Avvio anno scolastico 

 

 

 

 

 

Avvio anno scolastico 

 

 

 

 

Ore 10.00 – 11.00 

 

Riunione D.S. con 

Responsabili di 

Plesso  

 

Ore 11.00 – 12.00 

 

Riunione D.S. con 

docenti del Corso 

Musicale 

 



I docenti non 

direttamente 

impegnati nelle 

riunioni o secondo la 

scansione oraria 

stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri piani 

di lavoro e a 

proporre/progettare 

le attività del PTOF  

per l’ a.s. 2017/2018, 

come specificato 

nella voce AVVIO 

PROGRAMMAZIO

NE in data 

07/09/2017 

Ore 9.00 – 10.00 

Incontro insegnanti 

ultimo anno 

scuola materna e 

insegnati primo 

anno di Scuola 

Primaria. 
 

 

 

Presentazione degli alunni in ingresso ed esame delle schede personali degli alunni 

 

 

 

 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

 
Ore 9.00 – 10.00 

 

Classi terze 

 

Ore 10.00 – 11.00 

 

Classi seconde 

 

Ore 11.00 – 12.00 

 

Incontro insegnanti 

classi quinte 

primarie e docenti 

classi prime   
 

 

 

Presentazione degli alunni in ingresso con  esame delle schede personali degli alunni 

per le classi prime e registro dei verbali anni precedenti per le classi seconde e 

terze 

 

 

 9.00 – 12.00 

Commissione orario 

Scuola Sec. I Grado 

 

 

 

Formulazione orario delle lezioni 



5 settembre 

(martedì) 

 

9.00 – 12.00 

 

 

I docenti non 

direttamente 

impegnati nelle 

riunioni o secondo 

la scansione oraria 

stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri 

piani di lavoro e a 

proporre/progettare 

le attività del PTOF  

per l’ a.s. 

2017/2018 come 

specificato nella 

voce AVVIO 

PROGRAMMAZI

ONE in data 

07/09/2017 

 

 

Ore 9.00 – 10.00 

Incontro del D.S. con i 

docenti della 

Scuola 

dell’Infanzia(Consi

glio di 

intersezione). 

 

Punti di forza e di criticità emersi nell’ anno precedente. 

Obiettivi di lavoro secondo il PTOF e il PdM della scuola per l’ a s.2017/2018. 

 

Assegnazione docenti alle sezioni. 

 

 

Ore 10.00 – 11.00 

 

Incontro del D.S. con i 

docenti della 

Scuola Primaria 

(Consiglio di 

Interclasse) 

 

 

 

Punti di forza e di criticità emersi nell’ anno precedente. 

 

Obiettivi di lavoro secondo il PTOF e il PdM della scuola per l’ a s.2017/2018. 

 

Assegnazione docenti agli ambiti, alle  classi e alle attività 
 

 

Ore 11.00 – 12.00 

 

Incontro del D.S. con i 

docenti della 

Scuola Secondaria 

di 1° grado 

(Collegio di settore) 

 

Punti di forza e di criticità emersi nell’ anno precedente. 

Obiettivi di lavoro secondo il PTOF e il PdM della scuola per l’ a s.2017/2018. 

 

Assegnazione docenti alle discipline, alle  classi e alle attività. 
 

 

6 settembre  

(mercoledì) 

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 10.00 

 

 

Incontro GLI tecnico di 

istituto 

 

Esame casi diversamente abili 

 

Attribuzione docenti ai casi 

 

 



 I docenti non 

direttamente 

impegnati nelle 

riunioni o secondo 

la scansione oraria 

stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri 

piani di lavoro e a 

proporre/progettare 

le attività del PTOF  

per l’ a.s. 

2017/2018 come 

specificato nella 

voce AVVIO 

PROGRAMMAZI

ONE in data 

07/09/2017 
 

 

9.00 – 12.00 

 

Gruppi di lavoro  

nominati dal 

collegio dei docenti 

 

Gruppo inclusione per l’ analisi del D.Lvo 66/2017 (proposte per il corrente a.s.) e 

per l’ organizzazione delle attività PON-FSE Inclusione e altre attività del PTOF 

per l’ a.s. 2017/2018 

 

 

Gruppo valutazione l’ analisi del D.Lvo 62/2017 ( proposte per il corrente a.s.) e per 

il Curriculo in verticale 

 

Commissione orario – I Grado 

 

PER TUTTI I GRUPPI 

Presentazione di una sintesi relazionale da portare al Collegio 

 



 

7 settembre 

(giovedì) 

 

 

Ore 9.00 – 12.00 

 

Ore 9.00-12.00 

. 

 

Dipartimenti per ogni 

ordine di scuola  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVIO PROGRAMMAZIONE: 

- -Proposte per la definizione dei Piani di lavoro , di  studio personalizzati/Piano 

Personalizzato delle attività educative; 

-definizione del quadro orario settimanale/plurisettimanale/annuale delle attività 

didattiche;  

-proposte per la definizione del Piano annuale delle attività scolastiche; 

-eventuali proposte attività extrascolastiche; 

-definizione organizzazione scolastica; 

-definizione uscite e viaggi di istruzione 

-Organizzazione delle attività di accoglienza; 
-Prove d’ ingresso parallele. 

 

 

8 settembre 

(venerdì) 

 

Ore 9.00-12.00 

 

 

Del possibile incontro 

sara date opportuna 

preventiva 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZZA CURRICULO VERTICALE 

 

 

AVVIO PROGRAMMAZIONE: 

- -Proposte per la definizione dei Piani di lavoro , di  studio personalizzati/Piano 

Personalizzato delle attività educative; 

-definizione del quadro orario settimanale/plurisettimanale/annuale delle attività 

didattiche;  

-proposte per la definizione del Piano annuale delle attività scolastiche; 

-eventuali proposte attività extrascolastiche; 

-definizione organizzazione scolastica; 

-definizione uscite e viaggi di istruzione 

-Organizzazione delle attività di accoglienza; 
-Prove d’ ingresso parallele. 

 

11 settembre   



(lunedì) 

 

Ore 9.00 – 11.00 

 

Collegio dei docenti  

 

 

 

 

 

Avvio anno scolastico 

 

 

12 settembre 

(martedì) 

 

 

 

 

 

Incontro facoltativo in 

base alle necessità 

 

 

Allestimento classi delle classi e preparazione  attività di accoglienza 

 

 

13 settembre 

(mercoledì) 

 

 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 
- Gli incontri si terranno presso la sede centrale di via Manzoni 

- Le date e l’ordine del giorno degli incontri potranno subire variazioni dovute a scelte procedurali e/o organizzative. In questo caso sarà 

data opportuna preventiva comunicazione. 
 

 

 

 

 

(2) ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE  (programmate dal Collegio dei docenti) 
 

 Consigli di classe, di interclasse e di intersezione (max. 40 ore)    

 Rapporti con le  famiglie  

 Scrutini ed esami   



 

INCONTRI GLH 

Partecipano agli incontri: Docenti del consiglio di classe, docente di sostegno, referente per l’inclusione, equipe 

multidisciplinare, genitori. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
MARTEDI’ 17 OTTOBRE 

              SEZ. A         C. F. ORE 15:30 / 16:00 

SCUOLA PRIMARIA 
MARTEDI’17 OTTOBRE 

              CLASSE 1^           A. F. ORE 16:00 / 16:30 
CLASSE 1^          D. P. R. A. ORE 16:30 / 17:00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 

               CLASSE 1^ A       P. M. ORE 16:00 / 16:30 
               CLASSE 1^ A       S. F. ORE 16:30 / 17:00 

               CLASSE 2^ A       A. F. ORE 17:00 / 17:30 

               CLASSE 1^ G       C. S. ORE 17:30 / 18:00 
MARTEDI’ 24 OTTOBRE 

               CLASSE 1^ C       F. M. ORE 16:00 / 16:30 

               CLASSE 1^ E       S. N. ORE 16:30 / 17:00 
               CLASSE 1^ F       P. A.    ORE 17:00 / 17:30 

               CLASSE 3^ H       S. A.        ORE 17:30 / 18:00 

 

     Si precisa che, nel mese di novembre, si terranno gli incontri GLH per gli alunni in continuità, presieduti dalla Dirigente e 

coordinati dalla referente per l'inclusione con i coordinatori di classe , i docenti di sostegno e le famiglie interessate in orario 

antimeridiano compatibilmente con l'orario di servizio. 



 

Nel mese di febbraio si terranno gli incontri del GLHO per il rinnovo della documentazione relativa al PDF per gli alunni in 

uscita da un ordine di scuola al successivo. 

 

 

Assemblee Elezione Rappresentanti genitori Consigli Intersezione/Interclasse/Classe 
Data  Attività/ Orario Adempimenti – Ordine del giorno 

 

OTTOBRE 

 

Martedì 24-10-2017   

16.00-17.00   

 

 
Assemblea per elezione rappresentanti genitori infanzia  
 

 

Mercoledì 25-10-2017  

16.00-17.00    

 

Assemblea per elezione rappresentanti genitori primaria  

 

Giovedì 26-10-2017   

16.00-17.00   

Assemblea per elezione rappresentanti genitori secondaria primo grado 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFANZIA 

 

TIPO DI RIUNIONE 

INFANZIA 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

DATA E ORARIO 

 

 

Incontro di Programmazione 

                 INFANZIA 

sede via Diaz 

 

 Andamento educativo - 
didattico 

 Programmazione dell’attività 
didattica 

 

Lunedì 06 - 11 - 2017   Ore 16:00 – 18:30 

Lunedì 04 - 12 - 2017   Ore 16:00 -18:30 

Lunedì 08 - 01 - 2018   Ore 16:00 – 18:30 

Lunedì 05 - 02 - 2018   Ore 16:00 -18:30 

Lunedì 05 - 03 - 2018   Ore 16:00 – 18:30 

Lunedì 09 - 04 - 2018   Ore 16:00 – 18:30 

Lunedì 07 - 05 - 2018   Ore 16:00 – 18:30 

 

 

Incontro scuola-famiglia 

INFANZIA 

sede via Diaz 

( Solo alunni nuovi iscritti) 

 

 Organizzazione della 
scuola 
 

 

Venerdì 15 - 09 - 2017 ore 17:00 – 18:00  

 

 

 

Incontro scuola-famiglia 

 

 

          

    Giovedì 24- 10- 2017 

Ore 16:00-17:00 Assemblea 



 

 

 

TIPO DI RIUNIONE 

PRIMARIA 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

DATA E ORARIO 

 

Incontri di Programmazione 

(settimanale) 

sede via Diaz 

 Andamento didattico-
disciplinare 

 Programmazione dell’attività 
didattica 

Lunedì ore 17:00-19:00 

 

Da lunedì  25.09.2017 e successivi fino a lunedì 04 giugno 2018 

Incontri di Programmazione  Elaborazione U.D.A.  Lunedì 25 sett. 2017 

INFANZIA 

sede via Diaz 

 Elezione rappresentanti del   

 

Incontro scuola-famiglia 

INFANZIA 

sede via Diaz 

 

 Incontri individuali con i 
genitori 

 

Giovedì 30 - 11 - 2017 Ore 16 :00 – 18:00 

Giovedì 15 - 02 - 2018 Ore 16 :00 – 18:00 

Giovedì 17- 05 - 2018 Ore 16 :00 – 18:00 

 

 

Consiglio di intersezione 

(a struttura completa: 

docenti e genitori) 

sede via Diaz 

 Verifica andamento 
educativo-didattico 

 Insediamento 

 Proposte e intese di tipo 
operativo 

 

Lunedì 13 – 11 – 2017 Ore 16:00 – 17: 00 

 

 

 

Consiglio di intersezione 

(a struttura completa: 

docenti e genitori) 

sede via Diaz 

 

 Verifica andamento 
educativo-didattico 

 Proposte e intese di tipo 
operativo 

 

Lunedì 22 - 01 - 2018 Ore 16:00 – 17: 00 

 

Giovedì 19 - 04 - 2018 Ore 16:00 – 17: 00 

 

 



(bimestrale) 

sede via Diaz 

 Lunedì 27novembre 2017 

 Lunedì 22 gennaio 2018 

 Lunedì 26 marzo 2018 

Consigli di classe 

(a struttura completa) 

sede via Diaz 

 Verifica andamento didattico-
disciplinare 

 Insediamento 

 Proposte e intese di tipo 
operativo 

 

Giovedì 23  novembre 2017 

 

Ore 16:00-18:30  

Consigli di classe 

(a struttura completa) 

sede via Diaz 

 Verifica andamento didattico-
disciplinare 

 Proposte e intese di tipo 
operativo 

Giovedì 25 gennaio 2018 

Venerdì 23  marzo 2018 

 

Ore 16:00-18:30 

Consigli di classe 

(a struttura completa) 

sede via Diaz 

 Valutazione attività didattica 

 Adozione dei libri di testo 

Giovedì 10 maggio 2018 

 

Ore 16:00-18:30 

Consigli di classe 

(solo docenti) 

 Scrutini Venerdì 09  febbraio 2018 

Giovedì 14 giugno 2018 

Incontro scuola-famiglia 

sede via Diaz 

 Elezioni consigli di classe 25 ottobre 2017 

Ore 16:00-17:00 Assemblea 

Ore 17:00-19:00 Votazione 

Incontro scuola-famiglia 

sede via Diaz 

 Incontri individuali con i genitori 14-15 dicembre 2017 

  12-13  aprile 2018 

Ore 16:00-19:00 

Incontro scuola-famiglia 

sede via Diaz 

 Consegna delle schede  di 
valutazione 

 Consegna delle schede di 
valutazione 

 Giovedì 22 febbraio 2018 

Ore: 16:00-19:00 

Venerdì  22 Giugno  2018 

Ore: 9:00-12:00 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 

TIPO DI RIUNIONE 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

DATA E ORARIO 

 

Consigli di Classe Mese di 

Novembre 

 

 Programmazione 

annuale del 

Consiglio di classe; 

 Elaborazione di 

progetti e di 

iniziative particolari 

da inserire nel POF;  

 Visite didattiche e 

viaggi di istruzione; 

 Insediamento dei 

rappresentanti dei 

genitori 

 

 

 Lunedì 06-11-2017     

 Martedì 07-11-2017 

 Mercoledì 08-11-2017 

 Giovedì 09-11-2017  

 

 

 

Orario 14.30/20.30 

 

INCONTRI SCUOLA 

FAMIGLIA 
 

 12/12/2017 15.30/19.30 

13/12/2017 15.30/19.30 
 

Consigli di Classe Mese di 

Gennaio 

 

  Lunedì 15-01-2018 

  Martedì 16-01-2018 

 Mercoledì 17-01-2018 

 Giovedì 18-01-2018 

 

 

 

Orario 14.30/20.30 

 

 

Riunioni Dipartimentali Strutturazione Prove Parallele 
1^ Quadrimestre 

 Lunedì  22/01/2018 h. 15.00/17.00 

Valutazioni Quadrimestrali    Lunedì 05-02-2018 

 Martedì 06-02-2018 

 Mercoledì 07-02-2018 

 Giovedì 08-02-2018 

 

 

 

Orario 14.30/20.30 

 

 

 



Consegna schede Primo 

Quadrimestre 

 Mercoledì 15/02/2018 h. 15.00/18.00 

Consigli di Classe Mese di 

Marzo 

 Andamento didattico -

disciplinare della 

classe; 

 Adozione libri di testo- 

proposte; 

 Visite guidate-

variazioni/integrazio

ni; 

 Monitoraggio corsi e 

progetti ; 

 Varie ed eventuali. 

 

 

 Lunedì 19-03-2018 

 Martedì 20-03-2018 

 Mercoledì 21-03-2018 

 Giovedì 22-03-2018 

 

 

 

 

Orario 14.30/20.30 

 

INCONTRI SCUOLA 

FAMIGLIA 

 

 10 Aprile 2018 h. 15.30/19.30 

11 Aprile 2018 h. 15.30/19.30 

 

Riunioni Dipartimentali Libri di testo 
Strutturazione prove parallele 2^ 
Quadrimestre 

26/04/2018 h.15.00/17.00 

15/05/2018 h. 15.00/17.00 

Consigli di Classe Mese di 

Maggio  

 

 Andamento didattico -

disciplinare della 

classe; 

 Monitoraggio corsi e 

progetti ; 

 Varie ed eventuali. 

 

 Lunedì 21-05-2017 

 Martedì 22-05-2017 

  Mercoledì 23-05-2017 

 Giovedì 24-05-2017 

 

VALUTAZIONE 2^ 

QUADRIMESTRE 
Durata per Consiglio mezzora 

 
 

  Martedì 12/06/2018 

 Mercoledì 13/06/2018 

 14.30/19.00 

 8.00/13.30 

 14.30/19.00 

 



TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

 

 

 

COLLEGI DOCENTI 

Durata 2 ore per Collegio 

Totale 20 ore 

 

1/9/2017 

 

 

11/9/2017 

 

 

 
 

Orario 9.00/11.00 

27/10/2017 

14/02/2018 

16/03/2018 

03/04/2018 

26/04/2018 

17/05/2018 

30/06/2018 

 

 
 

Orario 17.00/19.00 

 

Si ricorda che le date degli incontri saranno confermate o variate con opportune circolari informative. 
Maglie, 11/09/2017                 

                                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to  Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 

 
 


