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Prot. n. 3913/II/3                                                                                                                                   Giffoni Valle Piana, 11/09/2017 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Ai docenti di scuola primaria 

LORO SEDI 

e p.c. al DSGA 

All’Albo della scuola – Sito Web 

OGGETTO: Piano Annuale delle Attività per l’a. sc. 2017/2018 – Calendario di massima per la convocazione degli Organi Collegiali      
 

Documentazione di riferimento: art. 24 del C.C.N.L., Legge n. 107/2015 

Premessa 

Il Piano annuale delle attività è un documento di rilevante importanza per ogni istituzione scolastica perché contiene la 

pianificazione degli impegni che i docenti dovranno assolvere nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 

La funzione docente ………………………… 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 correlati e funzionali alle esigenze … di consentire ai competenti organi delle 

istituzioni scolastiche di regolare … lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni” . 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati: 

� in attività di insegnamento; 

� in attività funzionali alla prestazione di insegnamento; 

 Sono previste altresì attività aggiuntive da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, secondo quanto definito in sede di 

Contrattazione d’Istituto: 

 attività aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
 attività aggiuntive di insegnamento. 

� Attività di insegnamento 
 
Nell’ambito del calendario scolastico definito a livello regionale, l’attività d’insegnamento del Circolo si svolge per: 

 

-  25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, distribuite in 5 giornate lavorative con turnazione pomeridiana ed esclusione del 

sabato. L’articolazione oraria del 1° turno comprende la fascia dalle ore 8,10 alle ore 13,15, quella del 2° turno copre la fascia 

oraria dalle ore 12,10 alle ore 16,15 comprensiva di 1h di compresenza dei docenti di ciascuna sezione durante la mensa. 

 

 -  24 ore settimanali nella scuola primaria a tempo normale, di cui 22 di insegnamento e 2 di programmazione, distribuite in 5 

giornate lavorative con orario di servizio solo antimeridiano, dalle ore 8,10 alle ore 13,15. 

Il tempo scuola degli alunni è di 29 ore settimanali. 
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-   40 ore settimanali nella scuola primaria a tempo pieno, di cui 22 di insegnamento e 2 di programmazione, distribuite in 5 

giornate lavorative con turnazione pomeridiana ed esclusione del sabato. L’articolazione oraria giornaliera comprende la fascia 

dalle ore 8,10 alle ore 16,15 con l’alternanza dei docenti su una classe. 

Il tempo scuola degli alunni è di 40 ore settimanali. 
 
La programmazione, a cadenza settimanale, si svolgerà nel Plesso Capoluogo tutti i martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 fino ad 
attivazione della mensa; successivamente si seguirà l’orario dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  

Le ore di disponibilità dei docenti curricolari di scuola primaria, vengono destinate: 

a. prioritariamente alla sostituzione delle docenti assenti nell’ambito del plesso di servizio; 

b. in subordine a supporto delle classi in cui sono presenti alunni stranieri o con altri BES, secondo l’orario predisposto dalla 

F. S.  AREA 3 Inclusione; 

 

c. infine a supporto nella propria classe. 

Le ore destinate al potenziamento servono a garantire: 

a. prioritariamente le attività di rinforzo programmate per L2, matematica e italiano. Nel caso di assenze del personale 

docente entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi e nell’ambito dei due plessi di scuola primaria, si farà 

ricorso a dette ore solo in mancanza di ore di disponibilità, in quei giorni e/o in quelle ore di servizio, dei docenti 

curricolari. 
b. in subordine a supporto di eventuali alunni stranieri che evidenziano ancora difficoltà nell’uso della lingua italiana. 

� Attività funzionali all’insegnamento 
 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 

scolastici.  

Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e 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.  

 

Sono attività a carattere individuale: 

a. la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b. la correzione degli elaborati; 

c. i rapporti individuali con le famiglie. 

 

Sono attività a carattere collegiale: 

       a. 1   la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;  

       a. 2   l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;  
       a. 3   l’informazione alle famiglie sui risultati quadrimestrali e finali nella scuola primaria; 

       a. 4   l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.   

  Rientrano inoltre le riunioni dei gruppi disciplinari o di dipartimento in quanto articolazioni del Collegio docenti. 

  Le suddette attività prevedono un impegno massimo di 40 ore annue. 
   

b. La partecipazione ai consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia. 

  Le suddette attività prevedono un impegno massimo di 40 ore annue. Sono esclusi dal calcolo le riunioni per gli scrutini    
  Intermedi/finali e la compilazione degli atti relativi alla valutazione, in quanto atti dovuti. 
 

Il Collegio dei docenti nella seduta dell’11/09/2017 ha approvato, per l’a. s. 2017/18, il seguente Piano delle attività collegiali 

funzionali alla prestazione di insegnamento. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
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Data Personale coinvolto Orario Attività 

  

               1 settembre  

               2017 

Docenti infanzia e primaria  
9:00 

 

Presa di servizio docenti neo-assunti 

DS e docenti neo arrivati  

10:30 

Incontro DS con i nuovi docenti 

assegnati all’Istituto 

 

 

 

 

 

4 settembre  

 

          DS e Staff della Dirigenza 9:00-11:00 Riunione organizzativa 

Commissione Continuità   

9:00-11.30 

Elaborazione prove di ingresso 

alunni classe 1 

            Docenti primaria  

9:00-11:30 

Gruppi di lavoro per elaborazione 

giudizi singole materie 

 

 

          Collegio Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-13:00 

 

 

 

 

Comunicazione Organico docenti ed 

ATA 

Criteri per attribuzione Funzioni S. 

Modalità e orario prima/dopo inizio 

mensa 

Adattamento calendario scolastico 

Planning adempimenti fino ad 

inizio attività didattiche 

Anticipo data inizio attività 

didattiche 

 

   

 

 

 

5 settembre  

               

 

Interclasse 

 

 

9:00-12:00 

Proposte visite guidate/viaggi 

d’istruzione/uscite sul territorio  

Definizione attività didattiche 1^  

settimana  

                 

                     Docenti e genitori  

                      classi 1^ 

 

16:00 

Presentazione attività Accoglienza  

Presentazione organizzazione 

“Senza Zaino” 

 

 

6 settembre  

 

        Docenti classi parallele    

       (classi: 2^-3^-4^-5^) 

 

 

9:00-12:00 

Revisione curricolo per competenze 

Elaborazione prove di ingresso 

        Docenti scuola infanzia 

         docenti classi 1^ 

Definizione attività Accoglienza 

 

 

 

 

 

 

7 settembre  

 

                 

 

 

                 Intersezione 

 

 

 

9:00-12:00 

Proposte visite guidate/uscite sul 

territorio 

Definizione attività didattiche 1^ 

settimana (ambito linguistico e 

logico-matematico)  

Elaborazione prove di ingresso 

alunni di 3/4/5 anni 

                  

 

                DS, Referente H e      

                BES, ASL (GLH) 

         

 

 

10:00 

Attribuzione numero ore 

alunni disabili 

Indicazioni per elaborazione PEI e 

definizione criteri di valutazione  

Revisione modello PDP 

 GLI 10:00-11:00 

 

Presentazione casi alle neo arrivate 

Definizione attività 1^ settimana 
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                   11 

settembre 

                

 

 

Collegio Docenti 

 

 

 

 

11:00-13:00 

Nomina collaboratori del DS, 

responsabili di plesso/laboratori, 

nomina 

referenti/commissioni/figure di 

sistema 

Designazione Funzioni Strumentali 

Nomina docenti tutor 

infanzia/primaria 

Delibera Piano Annuale delle attività 

Criteri per formulazione orario 

Modalità e orario programmazione 

didattica 

Scansione valutativa anno scolastico 12 settembre DS, RSU d’Istituto, OO. SS. 11:30 Avvio contrattazione d’istituto 

Informazione preventiva 

13 settembre  

2017 

 

Docenti infanzia e primaria 

 

8:10-13:15 

 
Inizio attività didattica 

 

13 ottobre  

 

Collegio Docenti 

 

 

13:30-15:00 

Formazione sicurezza 

Approvazione Piano annuale di 

formazione 

Definizione data Prove di 

evacuazione 

Richiesta docenti potenziamento 

Esame proposte progetti esterni 

Approvazione PTOF  

 

16 ottobre 

 

 

 

 

Intersezione/Interclasse 

 

       16:30-17:30 

Docenti  

17:30-18:30 

Docenti/genitori 

 

 

Rilevazione casi particolari 

Assemblea genitori 

Costituzione seggio 

Elezione Rappresentanti genitori  

 
 

 

25 ottobre 

 

 

Intersezione/Interclasse 

 

 

 

16:30-17:30 

Docenti  

 

Verifica lavoro svolto 

Predisposizione attività di 

rinforzo/recupero 

  

 

17:30-18:30 
Docenti/genitori 

 

Insediamento componente genitori 

Proposte visite guidate/viaggi 

d’istruzione/uscite sul territorio 

Presentazione programmazione 

annuale 

Sottoscrizione PEI/PDP 

 

 

23 novembre 

 

 

Intersezione/interclasse 

16:30-17:30 

Docenti 
Verifica lavoro svolto 

Predisposizione attività di 

rinforzo/recupero  

 

Andamento didattico-disciplinare 

 

17:30-18:30 
Docenti/genitori 

 
 

1 dicembre 

 

Collegio Docenti 

 

16:30-17:30 

Andamento educativo-didattico 

generale 

Segnalazione casi particolari 

11 dicembre  Incontro scuola-famiglia 

 infanzia e primaria 
17:45-19:45 Colloqui individuali con i genitori 

 

10 gennaio  

2018 

 

Collegio Docenti 

 

16:30-18:30 

Iscrizioni a. s. 2018-2019 

Proposte formazione classi/sezioni 

Verifica del P.T.O.F. 
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1 - 2 febbraio  Scrutini I Quadrimestre 16:30-18:30 
Compilazione documenti di 

valutazione 

12 febbraio  Incontro scuola-famiglia 

Infanzia e primaria 

16:30-18:30 Visione schede Primo 

Quadrimestre 

 
 

 

7 marzo  

 

 

Interclasse - intersezione 

16:30-17:30 

Solo docenti 

 

17:30-18:30 

Docenti e genitori 

 

 

Andamento educativo-didattico  

Rilevazione situazioni particolari 

 

5 aprile  Collegio Docenti 16:30-18:30 Organici 

Elaborazione schede di valutazione 

alunni 

 

20 aprile  
Incontro scuola-famiglia 

Infanzia e primaria 

 

16:30-19:30 

 

Andamento didattico Individuale 

 

7  maggio  

 

Interclasse –Intersezione 

16:30-17:30 

Solo docenti 

17:30-18:30 

Docenti e genitori 

 

 

Proposte adozione libri di testo  

Andamento educativo-didattico 

9 maggio Collegio Docenti 16:30-18:30 Adozione/conferma libri di testo 

Andamento didattico 

9 giugno  Termine attività didattiche   

12-13 giugno  Scrutini finali 9:00-13:00 Compilazione documenti di 

valutazione 

 

 

14/17 giugno 

Funzione Strumentale AREA 3 e GLI  

 

9:00-13:00 

Redazione PAI 

 

Docenti non impegnati in  

Commissioni 

Verifica scelte educative, 

organizzative e didattiche adottate 

nell’a. sc. 2017/18 

 

 

 

 

 

16 giugno  

 

 

 

 

 

Collegio docenti 

 

 

 

 

 

10:00-12:00 

Relazione DS andamento 

amministrativo-gestionale Indirizzi 

programmatici P.O.F. 2017/18 

Proposte organizzative 

nuovo anno scolastico 

Relazione docenti su valutazione 

finale delle attività 

Relazione funzioni strumentali e 

referenti 

Presentazione dati finali 

autovalutazione istituto e proposte 

di miglioramento 

Delibera PAI 

Criteri assegnazione docenti ai 

plessi/classi/sezioni  

Criteri formazione classi 1 

23 giugno Consegna schede di valutazione alle famiglie 10:30-12:30  
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26 giugno  Consegna documenti scuola primaria 9:00-13:00  

27 giugno  Sistemazione aule e materiale didattico 10:00-12:00  

29 giugno  Consiglio di intersezione per redazione scheda 

alunni 5 anni 

13:15-14:00  

30 giugno  

 

Termine attività scuola infanzia 13:15-14:00 Consegna documenti scuola 

dell’infanzia e relazioni alunni di 5 

anni 

  

Si precisa che: 

�  il presente Piano approvato dal Collegio dei Docenti del 10/09/2016, costituisce formale convocazione per le attività collegiali alle 

date e agli orari indicati, salvo eventuali modifiche che potrebbero essere apportate per esigenze straordinarie e/o urgenti legate 

all’organizzazione del lavoro o a scadenze. Le variazioni che non avranno il carattere dell’urgenza, saranno comunicate e pubblicate sul 

sito nei tempi previsti dalla normativa vigente (5 giorni prima); 

�  i punti all’odg possono essere integrati con altri argomenti da discutere; 

�  Le docenti di scuola primaria che operano su più classi concorderanno con le colleghe dei diversi Consigli di interclasse, le modalità 

ed i tempi di progettazione garantendo la rotazione tra le diverse classi secondo criteri di funzionalità ed efficacia; 

�  Le assenze alle riunioni degli OO. CC., se non preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico, devono essere giustificate e 

supportate da adeguata documentazione; 

 
                                                                                                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Daniela Ruffolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


