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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                     il D.Lvo 297/94; 

VISTO                     il DPR 275/99; 

VISTO                     il CCNL 2006-09, art. 28, comma 4; 

VISTO                     il D.Lvo 165/2001; 

VISTO                     il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 05 maggio 2017 con il quale è stato emanato il calendario  

                                 scolastico per l’anno scolastico 2017/2018;   

CONSIDERATA    la delibera n. 06  del Collegio dei docenti del 1° settembre 2017;  

 

DISPONE 

 

il Piano annuale delle Attività di seguito specificato. 

 

Premessa 

 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, perché: 

 

- contestualizza compiti istituzionali ed indicazioni normative e contrattuali; 

- mette in sinergia le risorse materiali ed immateriali della scuola; 

- finalizza le risorse al raggiungimento degli obiettivi specifici  in termini di economicità, efficienza ed efficacia; 

- si configura come   documento utile per gli operatori dell’ Istituto;  

- contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere; 

- è un atto che responsabilizza  gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il  

  raggiungimento del successo formativo degli allievi. 

 

Esso contribuisce a garantire: 

 

      - la 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; 

      -  l’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. 

 

 “ 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 dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria…. 

…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 funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati 

allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione 

e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi”. 
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A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

• attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

• attività funzionali all'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

 Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da definire 

quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget: 

• Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento; 

• Attività aggiuntive di insegnamento. 

 

Orario di servizio dei docenti 

  

Scuola dell’Infanzia  

L’orario di insegnamento dei docenti di scuola dell’Infanzia è strutturato in 25 ore settimanali gestite in modo flessibile a seconda 

delle esigenze dei plessi.  

 

Scuola Primaria 

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola primaria comprende:  

• orario di base per attività di insegnamento (22 ore settimanali) con orario di servizio; 

• orario per attività di programmazione (2 ore settimanali.  

 

Scuola secondaria 

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola secondaria di 1° grado è strutturato in 18 ore settimanali. 

 

Eventuali ore eccedenti l’attività frontale dei docenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali nella scuola  primaria e nella 

scuola secondaria di primo grado, sono  riservate prioritariamente: 

• alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni giorni;  

• a supporto della classe in presenza di alunni disabili, stranieri  e/o in difficoltà di apprendimento. 

 

Tutti i docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e di scuola secondaria, come da contratto, per assicurare l’accoglienza 

e la vigilanza degli alunni, sono tenuti ad essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 

degli alunni medesimi. 

 

Attività funzionale  all’insegnamento rientrante  negli obblighi di lavoro 

“ 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”. 

 

Attività connesse con la programmazione didattica 

 

Scuola dell’Infanzia 

La progettazione didattica e la sua verifica avvengono con cadenza mensile (1 ora e 30’). Le attività previste si articoleranno in 

attività di sezione, in attività d’intersezione, di gruppo e di età dei bambini. 

Per ciascun plesso, il coordinatore, nominato dal Dirigente, ha anche il compito di curare un registro della programmazione in cui 

sono verbalizzati sinteticamente gli incontri svolti. 

 

Scuola Primaria 

I gruppi di programmazione sono costituiti per classi parallele e per team e si riuniscono, di norma, il martedì pomeriggio di ogni 

settimana, presso la sede della Marina o nel plesso di servizio secondo le esigenze organizzative.  

Possono formarsi gruppi di lavoro  per aree disciplinari che si riuniscono secondo le esigenze e sempre nelle ore di 

programmazione.  

Al di fuori dei momenti collegiali, i docenti si organizzeranno in modo autonomo secondo le necessità e le regole stabilite e nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

La progettazione didattica e la sua verifica avvengono, di norma, con cadenza mensile in seno ai consigli di classe. 

 

Attività a carattere individuale costituite da: 

a) ogni impegno  inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) ogni impegno inerente alla correzione degli elaborati; 

c) ogni impegno inerente ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

Attività a carattere collegiali riguardante tutti i docenti costituite da: 

a) 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 nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 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; 

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

 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili quelle eventualmente eccedenti  l'orario 

obbligatorio di servizio  (collaboratori del Dirigente scolastico, responsabili di plesso, referenti progetti, referenti per la sicurezza, 

docenti che attuano flessibilità oraria, servizio su più plessi, ecc). 

 

Attività aggiuntive di insegnamento  

“Sono previste le attività aggiuntive d'insegnamento che consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento 

e fino ad un massimo di sei ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla 

personalizzazione dell'offerta formativa “. 

Si prevedono progetti di arricchimento e di ampliamento della qualità dell'offerta formativa, da realizzare attraverso attività 

aggiuntive d'insegnamento ed attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, com’è esplicitato nel PTOF. 

 

Progetti formativi d’Istituto 

 

Scuola dell’infanzia   Scuola primaria                          Scuola Secondaria 1° Grado 

 

Ed. alla lettura Ed. alla lettura Ed. alla lettura 

Ed. all’Ambiente Ed. all’Ambiente Ed. all’Ambiente 

Ed. alla Legalità Ed. alla Legalità Ed. alla Legalità 

Ed. alla Salute Ed. alla Salute Ed. alla Salute 

Continuità Continuità Continuità/Orientamento 

Manifestazione natalizia e di fine anno Manifestazione natalizie Manifestazioni natalizie 

Visite guidata Uscite didattiche e Visita guidata Visite guidate e Viaggio di Istruzione 

Festa del congedo 5 anni Festa del congedo classi quinte Festa del congedo classi terze 

 Sport di classe Giochi Sportivi Studenteschi 

Lingua inglese  Osservo, sperimento e imparo 

  Progetto solidarietà con l’Africa 

  Piccola Grande Orchestra 

  Latino 

  Violino 

 Progettazione PON (2014/2020) Progettazione PON (2014/2020) 

 

Questa Istituzione, singolarmente, collegata in rete o consorziata, realizza ampliamenti dell'offerta formativa che tengono conto 

delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti devono consistere in ogni 

iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti 

Locali. 

Si prevedono progetti (integrati ed in continuità con quelli della progettazione curricolare) di attività extrascolastiche; anche 

d'intesa con le agenzie educative presenti sul territorio e/o in riferimento alla programmazione territoriale delle diverse 

opportunità/risorse educative da parte dell'Ente Locale. 

 

Attività per favorire la continuità fra i diversi gradi di scuola(Infanzia/Primaria/Secondaria) e fra scuola e famiglia 

Sono previsti incontri fra insegnanti di scuola Primaria ed insegnanti di scuola dell’Infanzia nonché, ad inizio anno, fra insegnanti 

di scuola Primaria ed insegnanti di scuola secondaria di primo grado e secondo grado. 

I docenti di scuola dell’Infanzia/scuola Primaria/Sc Secondaria si incontrano anche a fine anno per discutere su problemi di 

ordine didattico-organizzativo, per confrontare i rispettivi programmi di lavoro, per avviare una programmazione comune che 

garantisca continuità nel passaggio tra i diversi ordini di scuole. 

In tutti i gradi di scuola sono previste assemblee di classe fra genitori e insegnanti in cui dialogare, proporre, confrontarsi e 

condividere attività e problemi del gruppo classe.  

Le famiglie sono chiamate a partecipare ai colloqui strutturati ed adeguatamente programmati con gli insegnanti,  per essere 

informate sui livelli di apprendimento e sul grado complessivo di maturazione raggiunto dagli alunni. 

 

Gruppi di lavoro e di progetto 

 

Team dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al P.O.F. 

E' formato dai docenti ai quali il collegio ha assegnato l’incarico di F.S.  ed è coordinato dal Dirigente scolastico. Al termine 

dell'anno scolastico le FF.SS. presentano una propria relazione al collegio dei docenti. 

La suddivisione dei compiti e degli ambiti di intervento delle Funzioni Strumentali sono sintetizzate nel PTOF.   

  

Staff di direzione 

Ne fanno parte i docenti incaricati di Funzioni strumentali al P.O.F., i Collaboratori del Dirigente scolastico. Allo staff di 

direzione possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle problematiche all’ordine del giorno, i docenti 

Responsabili/Coordinatori di plesso ed i docenti referenti di commissioni.  



Per tutti i gruppi di lavoro è previsto l’accesso al fondo di istituto. 

Responsabili/Coordinatori di plesso   

In ciascun plesso un insegnante svolge la funzione di coordinatore con il compito di mantenere i rapporti con l'ufficio di dirigenza 

e di presiedere al regolare funzionamento generale del plesso. 

Le prestazioni dei collaboratori e dei coordinatori sono retribuite mediante il fondo di istituto. 

 

Docenti referenti 

Per alcuni temi specifici sono identificati docenti referenti con il compito di curare l’informazione e la diffusione di notizie 

riferite a progetti e iniziative, mettendo, inoltre, a disposizione della Scuola le proprie specifiche competenze per progettazione 

e/o realizzazione di percorsi e/o progetti riferiti all’ambito di interesse. 

 

Commissioni  

Sono costituite commissioni di lavoro con il compito di coordinare ed accompagnare le attività dell’Istituto che si intendono 

connesse con le aree stabilite per le funzioni strumentali al P.O.F; sono coordinate dai docenti collaboratori del Dirigente 

scolastico e composte dagli insegnanti che svolgono nei plessi attività ad esse attinenti.  

  

I docenti referenti e i docenti impegnati nelle diverse commissioni accedono al fondo di Istituto qualora l’impegno dovesse 

protrarsi per tutto l’anno scolastico ed in ore eccedenti il normale orario di servizio. 

 

Integrazioni al Piano delle attività  

Nel corso dell’anno il Piano potrà subire variazioni in base alle esigenze che emergeranno in merito a: 

1)   Piano delle attività di integrazione degli alunni in situazione di handicap da predisporsi a cura del gruppo di lavoro H; 

2)   Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti; 

3)   Piano annuale per la valutazione degli alunni e per la comunicazione degli esiti scolastici alle famiglie; 

4)   Piano di accesso al fondo di istituto contenente la composizione delle diverse commissioni e la designazione di  responsabili 

di specifici progetti, ecc (dopo incontro RSU). 

Il Piano può essere, inoltre, integrato in corso d'anno in relazione a deliberazioni assunte dagli organi collegiali d’Istituto che 

prevedano l'attivazione di specifici progetti e/o programmi che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del 

personale docente. 

  

Attività di aggiornamento e di formazione in servizio 

Il Piano delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti  è inserito nel PTOF ed è coerente con gli obiettivi e i 

tempi della progettazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali ( auto-aggiornamento). Esso è 

approvato dal Collegio dei docenti sulla base di quanto è disciplinato dalla normativa vigente in materia relativa 

all’aggiornamento e alla formazione e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o 

periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati, comunque "riconosciuti" dall'Amministrazione. 

  

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in iniziative:  

-  promosse prioritariamente dall'amministrazione;  

-  progettate dalla scuola, autonomamente o in rete, anche in collaborazione con l'Università , con le  

   associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;  

-  proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione. 

Attività formative proritarie: formazione/aggiornamento sulla sicurezza, sulla privacy, sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

applicate alla didattica, sulla progettazione e valutazione per competenze, sull’uso del registro elettronico.  

 

Per il corrente anno scolastico gli impegni dei docenti si articoleranno, di massima, secondo il calendario di seguito indicato.  

 

CALENDARIO ANNUALE DEGLI IMPEGNI 

 

(Art. 131, comma 4 D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994) 

(art. 28, comma 4 C.C.N.L. 2006/2009) 
 

Inizio delle lezioni 

 

14/09/2017 

Termine delle lezioni primaria 

e secondaria di primo grado 

09/06/2018 

Termine delle lezioni infanzia 30/06/2018 

 

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ 

• tutte le domeniche 

•  il 1° novembre 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 dicembre, Natale;  

• il 26 dicembre; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

 



• il 6 gennaio Epifania; 

• il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, festa del lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• la festa del Santo Patrono (il 13 ottobre 2017) 

 

Giorni di sospensione delle lezioni determinate dalla Regione: 

 

• 02/11/2017 Commemorazione dei defunti; 

• 09/12/2017 – Ponte; 

• dal 23/12/2017 al 07/01/2018 Vacanze di Natale; 

• dal 29/03/2018 al 03/04/2018 Vacanze Pasquali; 

• 30/04/2018 Ponte; 

• il 13/10/2017  Festa del Santo Patrono;  

 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

 

I QUADRIMESTRE  14/09/2017 – 31/01/2018 

II QUADRIMESTRE 1°/02/2018 – 09/06/2018 

Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni 

Art. 29 c.3 lett. a CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore annue di impegno individuale 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

 

MESE DATA ORARIO ORE 

SETTEMBRE 2017 1° SETTEMBRE 

➢ Avvio dell’anno 

scolastico-

progettazione attività 

10.00 2 

SETTEMBRE 2017 11 SETTEMBRE 

➢ Avvio dell’anno 

scolastico-

progettazione attività 

10.00 2 

OTTOBRE 2017 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

➢ Approvazione stesura/revisione PTOF 

2 

DICEMBRE/GENNAIO 2017/2018 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

➢ Iscrizioni 

➢ Verifica Intermedia Offerta Formativa e PdM 

2 

MARZO/APRILE 2018 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

 

2 

 18 MAGGIO 2018 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

➢ Adozione libri di testo 

2 

GIUGNO 2018 30 GIUGNO 

➢ Verifica Finale Offerta 

Formativa e PdM 

Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 

2 

TOTALE ORE 

          

14 

COMMISSIONI GRUPPI DI LAVORO E DIPARTIMENTI 

 

 IMPEGNI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
DATA ORGANO COLLEGIALE/GRUPPO DI LAVORO/COMMISSIONE E 

ATTIVITA’ 

 

SEDE ORARIO 

4 SETTEMBRE RIUNIONI 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

❖ PROPOSTA ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE 

SEZIONI/CLASSI 

 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO E ALTERNATIVA IRC: 

➢ SCUOLA PRIMARIA 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

 

9.00 

10.00 

11.00 

 

 

 

 

 

11.00 



➢ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SECOND. 10.00 

 

5 SETTEMBRE ➢ COMMISSIONE PROPOSTA ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 

➢ COMMISSIONE PROPOSTA ORARIO SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

➢ PROGETTAZIONE ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

❖ DI ISTITUTO 

❖ PER SINGOLI PLESSI 

 

 

 

➢ PROGETTAZIONE ACCOGLIENZA E PREDISPOSIZIONE PROVE 

DI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 

 

RIUNIONE PER CLASSI PARALLELE E PER AMBITI DISCIPLINARI 

 

 

 

➢ PROGETTAZIONE ACCOGLIENZA E PREDISPOSIZIONE PROVE 

DI INGRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

RIUNIONE PER CLASSI PARALLELE E PER DISCIPLINE O AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

9.00/12.00 

 

 

 

 

9.00/12.00 

9.00 

10.30 

 

 

 

9.00/12.00 

 

 

 

 

 

 

 

9.00/12.00 

 

6 SETTEMBRE  ➢ PREDISPOSIZIONE ACCOGLIENZA NELLE SEZIONI: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

➢ PREDISPOSIZIONE ACCOGLIENZA E PROVE DI INGRESSO: 

• SCUOLA PRIMARIA 

• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO SOSTEGNO: 

(REFERENTE BES – DOCENTI DI SOSTEGNO-FF.SS. Area 6 anno 

scolastico 2016/2017) 

❖ LINEE PROGRAMMATICHE E ORGANIZZATIVE 

TUTTI I 

PLESSI 

 

 

TUTTI I 

PLESSI 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

9.00/12.00 

 

 

 

9.00/12.00 

 

 

 

 

 

11.00 

 

7 SETTEMBRE  RIUNIONE CONTINUITA’ VERTICALE INFANZIA/PRIMARIA 

PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

 

➢ SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

(DOCENTI INFANZIA GRUPPO 5 ANNI a.s. 2016-2017/ 

DOCENTI PRIMARIA CLASSI 1^ a.s. 2017-2018): 

• LAISE/LAISE 

• S. ANTONIO-MARINA-CASTROMURRO/MARINA 

• CASTROMURRO/CASTROMURRO 

 

➢ SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(DOCENTI CLASSI QUINTE a.s. 2016-2017 / DOCENTI 

CLASSI PRIME S.S. a.s. 2017-2018): 

 

• CLASSE 1^ SEZ. A (TEMPO NORMALE) 

• CLASSE 1^ SEZ. B (TEMPO NORMALE) 

• CLASSE 1^ SEZ. C (TEMPO NORMALE) 

• CLASSE 1^ SEZ. D (TEMPO PROLUNGATO) 

 

❖ CURRICULUM ALUNNI 

❖ PROVE D’INGRESSO: CRITERI 

 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00/9.30 

9.30/10.00 

10.00/10.30 

 

 

 

 

 

 

10.30/11.00 

11.00/11.30 

11.30/12.00 

12.00/12.30 

 

 

 

8 SETTEMBRE  RIUNIONE CONTINUITA’ VERTICALE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO/IM LICEI “TOMMASO 

CAMPANELLA” 

 

➢ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO/ SCUOLA SECONDARIA DI 

2° GRADO 

(DOCENTI COORDINATORI CLASSI TERZE a.s. 2016-2017 / DOCENTI 

I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”: 

 

❖ CURRICULUM ALUNNI 

 

➢ PREDISPOSIZIONE ACCOGLIENZA NELLE SEZIONI: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

➢ PREDISPOSIZIONE ACCOGLIENZA E PROVE DI INGRESSO: 

• SCUOLA PRIMARIA 

• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

IM LICEI 

BELVED

ERE 

M.MO 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI  

PLESSI 

 

 

 

 

TUTTI  

PLESSI 

8.30/10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00/12.00 

 

 

 

 

9.00/12.00 

 



12 SETTEMBRE  FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 

➢ SCUOLA PRIMARIA 

➢ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA 

SECOND. 

 

 

 

8.30/10.00 

10.00/11.30 

 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

GENNAIO Data, orario e attività da comunicare con circolare del Dirigente 

 

2 

APRILE  Data, orario e attività da comunicare con circolare del Dirigente 

Dipartimenti disciplinari Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 

➢ Adozione libri di testo 

2 

MAGGIO  Data, orario e attività da comunicare con circolare del Dirigente 

Dipartimenti disciplinari Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 

➢ Predisposizione Prove finali 

2 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

SETTEMBRE 04 SETTEMBRE 2017 10:00  

 

Assemblea (nuovi iscritti) 1 

OTTOBRE 24 OTTOBRE 2017 Orario da comunicare 

con circolare del 

Dirigente 

Assemblea:  

➢ Presentazione PTOF  

➢ Elezione Rappresentanti genitori 

nel Consiglio di Intersezione

1 

NOVEMBRE 29 NOVEMBRE 2017 Orario da comunicare 

con circolare del 

Dirigente 

Assemblea  

( Andamento educativo e didattico e linee 

organizzative festa di Natale) 

 

1 

DICEMBRE 13 DICEMBRE 2017 16.15 Colloqui individuali  

(Andamento educativo e didattico) 

2 

GENNAIO 17 GENNAIO 2018 16.15 Colloqui individuali  

➢ Iscrizione anticipata alla Scuola 

Primaria 

1 

FEBBRAIO 19 FEBBRAIO 2018 16:15 Colloqui individuali  

(Andamento educativo e didattico) 

2 

APRILE  26 APRILE 2018 16:15 Assemblea  

(Informativa uscita didattica e linee 

organizzative festa di fine anno) 

1 

GIUGNO 20 GIUGNO 2018  

 

15:00 

16:00 

Colloqui individuali con le famiglie dei 

bambini  

3/ 4 anni 

5 anni 

 

 

1 

1 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’  ORE 

SETTEMBRE  18 SETTEMBRE 2017 15:30 Assemblea classi prime 1 

OTTOBRE 25 OTTOBRE 2017 

 

15:45 Assemblea: 

➢ Presentazione PTOF  

➢ Elezione Rappresentanti genitori 

nel Consiglio  di Interclasse 

1 

DICEMBRE 05/06 DICEMBRE 2017 

 

15.45 Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico)  

2 

FEBBRAIO 15/16 FEBBRAIO 2018 

 

15.45 Documento di valutazione intermedia 2 

APRILE 10/11 APRILE 2018 

 

15.45 Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico)  

2 

GIUGNO 19/21 GIUGNO 2018 

 

9.00 Consegna Documento di valutazione  2 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’  ORE 

SETTEMBRE  26 SETTEMBRE 2017 15:00 Assemblea classi prime: 

➢ Sottoscrizione Patto di 

Corresponsabilità 

1 

OTTOBRE 23 OTTOBRE 2017 Orario da 

comunicare con 

circolare del 

Dirigente 

Assemblea: 

➢ Presentazione PTOF  

➢ Elezione Rappresentanti genitori nei 

Consigli di Classe + Organo di 

garanzia 

1 

 

 

 



DICEMBRE 04 DICEMBRE 2017 Orario da 

comunicare con 

circolare del 

Dirigente 

Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico) 

1 ora e 

30’ (per 

classi 

parallele) 

GENNAIO  22 GENNAIO 2018 15.00 Colloqui con i genitori per giudizi orientativi 

classi terze 

1 ora  

FEBBRAIO 17 FEBBRAIO 2018 14.30 Documento di valutazione intermedia 1 ora e 

30’ (per 

classi 

parallele) 

APRILE 09 APRILE 2018 14.30 Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico)  

1 ora e 

30’ (per 

classi 

parallele) 

MAGGIO 15 MAGGIO 2018 15:00 Assemblea classi terze: 

➢ informativa Esame di Stato 

Conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

1 

GIUGNO 20 GIUGNO 2018 9.00 Consegna Documento di valutazione 1 ora e 

30’ (per 

classi 

parallele) 

Attività dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 

Art. 29 c.3 lett. b (fino a 40 ore annue di impegno individuale) e lett. c – CCNL 29 novembre 2007 -  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

OTTOBRE 03 OTTOBRE 2017 Orario da 

comunicare con 

circolare del 

Dirigente 

Consiglio di Intersezione tecnico 

➢ Progettazione iniziale 

1 

NOVEMBRE 15 NOVEMBRE 2017 

 

Orario da 

comunicare con 

circolare del 

Dirigente 

Consiglio di Intersezione tecnico/allargato 

➢ Insediamento Rappresentanti 

genitori 

1+1 

GENNAIO 09 GENNAIO 2018 16.15 Consiglio di Intersezione  tecnico 1 

FEBBRAIO  1° FEBBRAIO 2018 16.15 Consiglio di Intersezione  tecnico/allargato 1+1 

MARZO 06 MARZO 2018 16:15 Consiglio intersezione tecnico 1 

 

APRILE 11 APRILE  2018 16:15 Consiglio di Intersezione  tecnico/allargato 1+1 

MAGGIO  08 MAGGIO 2018 16.15 Consiglio intersezione tecnico 1 

TOTALE ORE  10 

Le attività di programmazione mensile si terranno, di norma, nel pomeriggio di ogni primo martedì del mese per la durata di n.  2 

ore. 

SCUOLA PRIMARIA 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

OTTOBRE 03 OTTOBRE 2017 15:45 Consiglio di Interclasse tecnico 

➢ Progettazione iniziale 

1 

NOVEMBRE 14/15 NOVEMBRE 2017 15:45-16:45 Consiglio di Interclasse tecnico/allargato 

➢ Insediamento Rappresentanti genitori 

1 

GENNAIO 16/17 GENNAIO 2018 15:45-16:45 Consiglio di Interclasse tecnico/allargato 1 

FEBBRAIO 6 FEBBRAIO 2018 15:45  Valutazione quadrimestrale 2 

APRILE 10/11 APRILE 2018 15:45-16:45 Consiglio di Interclasse tecnico/allargato 1 

MAGGIO 15/16 MAGGIO 2018 15:45-16:45 Consiglio interclasse  tecnico/allargato 

➢ Adozione libri di testo 

1 

GIUGNO  11/12/13 GIUGNO 2018 8.30 Valutazione quadrimestrale 2 

TOTALE ORE 8 

Le attività di programmazione settimanale si terranno, di norma, nel pomeriggio di martedì per la durata di 2 ore. 

I docenti di ambito linguistico e matematico assegnati alle classi seconde e quinte si occuperanno della correzione delle PROVE 

INVALSI secondo la tempistica e la modalità che verranno disciplinate da apposita Circolare.  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

OTTOBRE 16/17/18/20  

OTTOBRE 2017 

 

13:30  

 

Consiglio di Classe tecnico 

➢ Progettazione iniziale 

1 (per 

classe) 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
GLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE MENSILE DEI DOCENTI DI  SCUOLA DELL’INFANZIA SI EFFETTUERANNO, 

DI NORMA, IL PRIMO MARTEDI’ DI OGNI MESE, PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

O NEI PLESSI DI APPARTENENZA, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30 PRIMA DELL’ATTIVAZIONE DELLA MENSA 

SCOLASTICA, DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 18.25 DOPO L’ATTIVAZIONE DI DETTO SERVIZIO. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
GLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA SI EFFETTUERANNO, 

DI NORMA, OGNI MARTEDI’ DALLE ORE 13.45 ALLE ORE 15.45 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

MARINA O NEI PLESSI DI APPARTENENZA. 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 

OTTOBRE 2017 

16 Ottobre  Corso A  

17 Ottobre   Corso B 

18 Ottobre   Corso D 

20 Ottobre   Corso C  

NOVEMBRE 2017 

20 Novembre   Corso D 

21 Novembre      Corso C 

22 Novembre      Corso A 

24 Novembre        Corso B 

GENNAIO 2018 

15 Gennaio   Corso C 

16 Gennaio   Corso D 

17 Gennaio   Corso B 

19 Gennaio   Corso A 

FEBBRAIO 2018 – SCRUTINI INTERMEDI 

5   Febbraio  Corso  D 

6   Febbraio   Corso  A 

7   Febbraio   Corso  C 

9 Febbraio   Corso  B 

 

MARZO 2018 

19 Marzo        Corso   B 

20 Marzo       Corso   D 

21 Marzo       Corso   A 

NOVEMBRE 20/21/22/24 

NOVEMBRE 2017 

13:30  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato 

➢ Insediamento Rappresentanti 

genitori 

30 

minuti/1

5 minuti 

GENNAIO   15/16/17/19 

GENNAIO 2018 

13:30  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato  30 

minuti/1

5 minuti 

FEBBRAIO 5/6/7/9  

FEBBRAIO 2018 

13:30  

(rotazione dei corsi) 

 Valutazione quadrimestrale 

 

 

1 (per 

classe) 

MARZO 19/20/21/23 

 MARZO 2018 

13:30  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato 30 

minuti/1

5 minuti 

MAGGIO 7/8/9/11  

MAGGIO 2018 

13:30  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato 

➢ Adozione libri di testo 

30 

minuti/1

5 minuti 

GIUGNO 11/12  

GIUGNO 2018 

Orario da 

comunicare con 

circolare del 

Dirigente 

 (rotazione dei corsi) 

 Valutazione quadrimestrale 1 (per 

classe) 

PROVE SCRITTE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

GIUGNO 2018  15 8:30 PROVA DI ITALIANO  

GIUGNO 2018 16 8:30 PROVA LINGUE  STARNIERE (INGESE E 

FRANCESE/SPAGNOLO) 

 

 

GIUGNO 2018 18 8:30 PROVA LOGICO MATEMATICA  

 

 



23 Marzo       Corso   C 

MAGGIO 2018 

7   Maggio    Corso  D 

8   Maggio         Corso  C  

9   Maggio        Corso  B 

11 Maggio        Corso  A 

GIUGNO 2018 – SCRUTINI FINALI 

11 Giugno  Corso A  - B (pom.) 

12 Giugno  Corso C (matt.) D (pom) 

 

 

Le attività sopra indicate sono distribuite secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico ed esposto all’Albo 

e sul sito web dell’Istituto. In corso d’anno possono essere deliberate eventuali variazioni determinate da sopraggiunte 

esigenze organizzative e didattiche che verranno ratificate successivamente nel primo Collegio dei docenti. 

I docenti che superano il limite delle 40 ore perché prestano servizio in un numero elevato di classi (maggiore di 6), 

programmeranno la loro presenza ai Consigli e ne daranno comunicazione ai Coordinatori di classe e al Dirigente. Essi 

dovranno partecipare alle sedute del Consiglio secondo le seguenti priorità indicate nell’ordine: 

- partecipazione ai Consigli di ottobre, nei quali si discute la programmazione per l’anno scolastico; 

- partecipazione ai Consigli in cui è prevista la presenza dei genitori. 

Deve essere assicurata la presenza dei docenti agli scrutini di fine quadrimestre (febbraio e giugno). 

I docenti di Strumento Musicale parteciperanno ai Consigli di classe sospendendo le lezioni e predisponendo con 

congruo anticipo il recupero delle stesse e la procedura di avviso alle famiglie con il riscontro dell’avvenuta notifica ai 

genitori. La presenza di tutti i docenti alle operazioni di valutazione quadrimestrale è obbligatoria. 

Il Dirigente scolastico 

              Ersilia Siciliano  

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
                

      

 


