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Anno Scolastico 2020/2021

Art. 28, 29 C.C.N.L. 29/11/2007
C.C.N.L 12/02/2018-periodo 2016-18
Il presente Piano annuale delle attività è coerente con le finalità del PTOF annuale e costituisce la base di
riferimento per la Contrattazione d’Istituto.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il P.A.A. e i
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività
aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’a.s., per far
fronte a nuove esigenze …”

a.1 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.
a.2 Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
a.3 L e attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
lettera a) la 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 dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
lettera 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;
lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione e
delle prove INVALSI
a.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità del
servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per
lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione
tra istituto e famiglie.
c.5 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi.

ART.29, Comma 3 lettera a) - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti

Pe r l’a.s 2020-21, salvo diversa comunicazione, la presente vale come convocazione per i docenti. I Coordinatori
dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione avranno cura di avvertire di volta in volta eventuali docenti
supplenti.
Le ore previste dal CCNL e non utilizzate in calendario vengono riservate ad incontri che si renderanno
necessari nel corso dell’anno scolastico. Il calendario di massima potrà subire variazioni, che saranno
tempestivamente comunicate.
Per la Scuola Primaria restano fissati gli incontri settimanali di programmazione previsti ogni martedì dalle ore
16.00 alle ore 18.00
Per la scuola dell’Infanzia restano fissati 2 incontri di programmazione mensile :il primo e ultimo martedì del
mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Gli incontri per:
Gruppo per l’inclusione GLI;
gruppo di lavoro sull’handicap per l’integrazione scolastica GLHI;
gruppi di lavoro sull’handicap operativo GLHO:
saranno comunicati con apposita convocazione durante l’anno scolastico.
Gli organi collegiali saranno convocati ogni qualvolta ve ne fosse la necessità.
Per il piano di Formazione docenti si evidenzia che il 14 e il 20 ottobre sono previsti gli incontri di formazione per

l’utilizzo del registro AXIOS e sarà comunicata la data per l’incontro di formazione con la Croce Rossa. Tutte le
opportunità formative previste dal Ministero, dall’USR e dall’ambito territoriale saranno colte e attuate, previa
approvazione da parte del Collegio.E’ inoltre prevista ,per i prossimi giorni , in forma autonoma, per i referenti
Covid una f ormazione sulla piattaforma EDUISS. Il nostro istituto ,inoltre, prevede un percorso formativo
sulla didattica digitale integrata in modo che tutti possano lavorare serenamente.
Il calendario potrà subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente ai docenti dei diversi ordini
scolastici.
Tutti gli incontri, stabiliti nel piano delle attività, potranno essere svolti anche online , se necessario.

IMPEGNI COLLEGIALI

Settembre 2020
DATA

ATTIVITA’

ORARIO

DURATA

Giov 03
Ven 04
Lun 07
Mar 08
Lun 14
Mar 15

Collegio dei docenti unitario

16.00 - 18.00

1½ h

Commissione accoglienza, gruppi di lavoro
e dipartimenti, attività di programmazione

09.00 - 12.00

3h

Ottobre 2020
DATA

ATTIVITA’

ORARIO

DURA
TA

12 Lun
13 Mart(
scuola
primaria)

Collegio docenti unitario
Dipartimenti per classi parallele per completare le Uda essenzializzare, per il piano DDI, i contenuti delle
Programmazioni con abilità e competenze da promuovere,
metodologie e strumenti per la verifica, valutazione.
/ Progetti da attuare nel corrente anno scolastico.

16:00 – 18:00
16:00-17:00
(programmazi
one
17.00-18.30
(dipartimenti)

2h
2,5 h

14
Mercoledì
Scuola
dell’infanz
ia e
Scuola
media

I dipartimenti Lingue straniere ed Inclusione si auto
convocheranno, o verranno convocati, anche in coda, ogni
qualvolta lo riterranno necessario.
Dipartimenti per classi parallele per completare le Uda essenzializzare, per il piano DDI, i contenuti delle
Programmazioni con abilità e competenze da promuovere ,
metodologie e strumenti per la verifica, valutazione.
/ Progetti da attuare nel corrente anno scolastico.
I dipartimenti Lingue straniere ed Inclusione si auto
convocheranno, anche in coda,e/o ogni qualvolta lo
riterranno necessario

1,5h
16.00-17.30

19 Lun

Riunione online con i genitori della scuola
16:00 – 17:00
1h
dell’infanzia–elezione dei rappresentanti
20 mart
Elezione dei rappresentanti scuola dell’infanzia
16:30 – 17:30
1h
20 Mart Riunione online con i genitori -primaria -classi 1-3-5
16.00-17-00
1h
20 Mart Riunione online con i genitori -primaria-classi 2-4
17.00- 18.00
1h
21 Merc
elezioni dei rappresentanti dei genitori
16.30-17.30
1h
21 Merc
Riunione con i genitori elezioni dei rappresentanti – scuola
16:00 - 17:00
1h
secondaria
22 Giov
Elezioni dei rappresentanti – scuola secondaria
16:00 – 17:00
1h
26 Lun
GLI e docenti di sostegno dei tre ordini scolastici
16.00-17.00
1,5h
Nota N 1: 19 lun
Data entro cui consegnare i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
Nota N 2: dal 19/10/19 al
Espletamento prove parallele iniziali
23/10/19
Nota N 3: ven 30 0ttobre
Data entro la quale consegnare le programmazioni educative didattiche annuali e le
UDA

Novembre 2020
DATA
9 Lun
10 Mar

ATTIVITA’
Consigli d’intersezione sc. infanzia
Consigli di classe sc. secondaria corso A + 2D - con genitori
( ultimi 15 minuti)
Consigli di classe sc. secondaria corsi B + 3D - con genitori (
ultimi 15 minuti)

ORARIO
16:30- 18:30
15:00- 19:00

12 Gio

Consigli di classe sc. secondaria corsi C - con genitori (
ultimi 15 minuti)

15:00- 18:00

1h a classe
3h

13 Ven

Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 2^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 5^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 4^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 3^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 1^
Collegio docenti

15:00 – 16:30
16:30-18:00
18:00 –19:30
16:00 -17.30
17.30 -19.00
16:30 -18:30
16:00 - 18:00

1,5 h
1,5 h
1,5 h
1,5 h
1,5 h
2h
2h

11 Mer

16 lun
18 Mer
23 Lun
Nota N 4:
16 lun
Nota N 5:
30 ven

DATA
01 Mart
Gio
02 Mer
03 Gio
04 Ven

15:00- 19:00

Dipartimento di Sostegno/Inclusione:
predisposizione PDP e PEI
Data entro la quale consegnare i risultati delle prove
parallele iniziali
Data entro la quale consegnare PDP e PEI

D
 icembre 2020

ATTIVITA’
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso B (anche
online)
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso C (anche
online)
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso D (anche
online)
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso A (anche

DURATA
2h
1h a classe
4h
1h a classe
4h

ORARIO
15:00/18:00

DURATA
1 h per classe

15:00/18:00

1 h per classe

15:00/17:00

1 h per classe

15:00/18:00

1 h per classe

10 Gio
17 Giov

online)
Incontri scuola – famiglia scuola primaria (anche online)
Dipartimenti ( Revisione Uda alla luce di eventuali problemi e prove
parallele 1^ Quadrimestre)
I dipartimenti Lingue straniere ed Inclusione si auto convocheranno
o verranno convocati, anche in coda, ogni qualvolta lo riterranno
necessario

16:15/19:15
16:30 - 18:00

3h

Gennaio 2021
DATA

ATTIVITA’

ORARIO

DURATA

15 Ven

Consiglio orientativo classi terze sez. A,B,C,D

15:00 – 17:00

½ h per classe

21 Gio

Collegio dei docenti unitario

16:30- 17:30

2h

Nota N 6: dal 18/01/21 al 22/01/21

Espletamento prove parallele intermedie

Febbraio 2021
DATA
1 lun
2 Mar
3 Mer
04 Gio
8 lun
23 Mart

ATTIVITA’
ORARIO
DURATA
Scrutini Scuola secondaria corso B C
14:30-17:30
½ h. per classe
Scrutini Scuola secondaria corso A D
14:30-17:30
½ h per classe
Scrutini scuola Primaria Corso A B
14:30-17:30
½ h per classe
Scrutini scuola Primaria Corso C D
14:30 – 17:00
½ h per classe
Incontri scuola – famiglia scuola infanzia
16:30-18:30
2h
Dipartimenti
16:30-18:00
1,5 h
(Revisione Uda alla luce di eventuali problemi)
I dipartimenti Lingue straniere ed Inclusione si
autoconvocheranno e/o verranno convocati, anche
in coda, ogni qualvolta lo riterranno necessario per
problemi emergenti)
Nota N 7: mar 16
Data entro la quale consegnare i risultati delle prove parallele intermedie
La scheda di valutazione del primo quadrimestre sarà visibile sul Registro Elettronico

Marzo 2021
DATA
22 Lun
23 Mar
24 Mer

ATTIVITA’
Consigli di classe sc. secondaria corsi A - C Consigli di classe sc. secondaria corsi B – D
Consigli d’intersezione sc. infanzia /Consigli d’interclasse sc.
primaria

ORARIO
15:00 – 19:00
15:30 – 19:00
16:15 - 18:15

DURATA
45’ per classe
45’ per classe
2h

Aprile 2021
DATA
14 Mer

ATTIVITA’
Dipartimento
(Revisione Uda alla luce di problemi emergenti e prove
parallele finali)
I dipartimenti Lingue straniere ed Inclusione si auto
convocheranno,o verranno convocati, anche in coda, ogni

ORARIO
16:30- 18:00

DURATA
1,5 h

19 Lun
20 Mar
21 Mer
22 Gio
26 Lun

qualvolta lo riterranno necessario
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso C (anche
online)
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso D(anche
online)
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso A (anche
online)
Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso B (anche
online)
Incontri scuola – famiglia Scuola Primaria(anche online)

15:00/18:00

1 h per classe

15:00/17:00

1 h per classe

15:00/18:00

1 h per classe

15:00/18:00

1 h per classe

16:15-19:15

3h

Maggio 2021
DATA
04 Lun
05 Mar
06 Mer

ATTIVITA’
Consigli di classe sc. secondaria corso A + 1B con genitori ( ultimi 15
minuti)
Consigli di classe sc. secondaria corso C + 2B con genitori (ultimi 15
minuti)
Consigli di classe sc. secondaria corso D + 3B con genitori ( ultimi 15
minuti)

ORARIO
15.00 -19:00

Consigli d’intersezione sc. Infanzia
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 2^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 5^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 4^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 3^
Consigli d’interclasse sc. Primaria classi 1^
Collegio Docenti

16:15 -18:15
15:00 – 16:30
16:30-18:00
18:00 –19:30
16:00 -17.30
17:30 – 19.00
16:30 – 18:30

08 Ven
10 lun

12 Mer
19 Mer

DURATA
1 h per classe

15.00 -19:00

1h per classe

15.00 -18:00

1h per classe
2h
1,5 h
1,5 h
1,5 h
1,5 h
1,5 h
2h

Giugno 2021
DATA
11 Ven
12 Sab

ATTIVITA’
Scrutini Scuola secondaria Classi terze
Scrutini Scuola secondaria Classi prime e seconde

ORARIO
14:30-18:30
8,00 -12:00
14:30 – 17:30

DURATA
1 h per classe
1 h per classe

15 Mar
28 Lun

Scrutini scuola primaria
Collegio dei docenti congiunto

8:00-13:00/15:00-19:00
10:30 – 12:00

½ h per classe
1½h

ESAMI DI STATO
DATA
Lunedi’ 14 giugno
MMartedì 15 giugno
Mercoledì 16 giugno
Giovedì 17 giugno
Venerdì 18 giugno
Sabato 19 giugno
Lunedì 21 giugno
martedì 22 giugno
Mercoledì 23 giugno
Giovedì 24 giugno
Venerdì 25 giugno

ORA
08:30/10:30
08:00/12:00
08:30/11:30
08:30/11:30
08:30/11:30
08:00/10:30
10:30/13:00
08:30/19:00
08:30/19:00
08:30/19:00
08:00/19:00
08:00/10:00

ATTIVITA’
Riunione preliminare
Prova scritta di ITALIANO
Prova scritta di INGLESE
Prova scritta di 2^ LINGUA COMUNITARIA
Prova scritta di MATEMATICA
Correzioni prove scritte/
Ratifica prove scritte
Colloquio pluridisciplinare
Colloquio pluridisciplinare
Colloquio pluridisciplinare
Colloquio pluridisciplinare
Ratifica finale

DOCENTI NON IMPEGNATI NEGLI ESAMI DI STATO
INCONTRI per attività di formazione/autoaggiornamento su contenuti che verranno
definiti nel Collegio dei docenti del 19/05/2020

San Vito dei normanni, 12.10.2020
 a Dirigente Scolastica
L
Prof.ssa De Masi Donata
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

