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Al personale docente/Al D.S.G.A/agli atti/Al Sito WEB  
 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Calendario Scolastico Nazionale Ordinanza Ministeriale MIUR e n. 69 del 23 luglio 2020. 
Visto la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.458 del 7 settembre 2020 con la quale sono 
state apportate modifiche al calendario scolastico regionale 2020/21, già approvato con deliberazione del 
medesimo organo n.373/2020, posticipando l’inizio delle lezioni al 24/09/2020 per tutti gli ordini e gradi di 
istruzione. 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59”,che all'art.5, co.2, attribuisce alle Istituzioni 
scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle 
esigenze derivanti dall’offerta formativa. 
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 l’articolo 10 comma 3, lettera c), che attribuisce al Consiglio di Istituto la 
facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali. 
Visto la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 10/09/2020. 
Considerato che il Piano Annuale delle Attività (art.26 del CCNL/03 4°comma) contiene l’elenco delle attività 
programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente relativamente alle riunioni degli organi 
collegiali in sintonia con quanto previsto dal POF, dalla contrattazione integrativa di Istituto e al di là delle 
attività funzionali all’insegnamento. 
Considerato che può essere modificato in qualsiasi momento, in relazione al sopravvenire di nuove esigenze 
e emergenze didattiche. 
Considerato che i tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili e sottoposte a margini 
di oscillazione in base alla reale attività sviluppata, ma risulta, comunque, opportuno quantificare i tempi di 
svolgimento delle riunioni, che va inteso come parametro “di norma” della tempistica di svolgimento dei 
lavori. 
Considerato che ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente Scolastico 

PUBBLICA IL 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2020/2021 

PREMESSA  

Il Piano annuale delle attività (artt. 28 - 29 CCNL 06-09) esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini 
del giorno e la durata prevista traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo 
formativo.  
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività degli 
organi collegiali ma non può essere ovviamente esaustivo.  
Ulteriori impegni potrebbero essere calendarizzati per sopravvenute esigenze nel rispetto del monte ore. 
Inoltre, le date stabilite, potrebbero subire variazioni a seguito di esigenze didattiche e/o organizzative.  



 

 

 

Il Piano annuale delle attività ha alla base:  
⮚ 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 positivo rapporto relazionale;  
⮚ il rispetto della norma e della legalità;  
“ 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.” 
CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio anno 
scolastico 

 

 
           01/10/2020 
 
 

 
 

Termine anno 
scolastico 

 
12/06/21 Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria I; 
30/06/2021  Scuola Infanzia 
 

Primo  
trimestre 

 
Inizio: 01/10/2020  
Termine: 19/12/2020  
  
  

Secondo  
pentamestre 

 
 
Inizio: 21/12/2020  
Termine: 12/06/21  

FESTIVITÀ 

Festività nazionali fissate dalla normativa statale: 
● 01 novembre 2020, Ognissanti (domenica); 
● 08 dicembre 2020, Immacolata Concezione (martedì); 
● 25 dicembre 2020, Natale (venerdì); 
● 26 dicembre 2020, Santo Stefano (sabato); 
● 1 gennaio 2021, Capodanno (venerdì); 
● 06 gennaio 2021, Epifania (mercoledì); 
● 04 aprile 2021, Pasqua (domenica); 
● 05 aprile 2021, Lunedì dell’Angelo; 
● 25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione (domenica); 
● 1 Maggio 2021, Festa del Lavoro (sabato); 
● 2 Giugno 2021, Festa della Repubblica (mercoledì); 
 
Vengono inoltre previste sospensioni delle attività didattiche nei giorni: 
● 2 novembre 2020, Commemorazione dei defunti (lunedì); 
● 07 dicembre 2020, ponte dell’ Immacolata Concezione (lunedì); 
● Dal 23 al 31 dicembre 2020 / dal 02 al 05 gennaio 2021 ,Festività natalizie; 
● 16 febbraio 2021, Carnevale; 
● Dal 01 aprile al 06 aprile 2021, vacanze pasquali; 
● 15 giugno 2021, Festa del Santo Patrono (martedì) 
 

 Complessivi giorni di attività: 201 



 

 

 

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO: 
1 settembre 2020: Assunzione in servizio neoassunti–Accoglienza/conoscenza. Compilazione documenti di rito, in 
presenza. 

1 settembre 2020: Collegio Docenti Scuola secondaria di I grado - Scuola primaria – Scuola dell’infanzia in presenza. 

2 settembre 2020 h: 17,30/18,30: Commissione orario, on line con MEET. 

2 settembre 2020 h: 9,30/11,30: Riunione GLH, in presenza. 

3 settembre 2020 h:11,30/12,30: Riunione organizzazione inizio attività Scuola secondaria I°, on line con MEET. 

3 settembre 2020 h:12,30/13,30: Riunione organizzazione inizio attività Scuola Infanzia e Primaria, on line con 
MEET. 

3 settembre 2020 h: 16,00/18,00: Corso obbligatorio di aggiornamento/formazione “Indicazioni per la gestione 
COVID 19” ai sensi del D.Lgsl. 81/2008, on line con MEET. 

4 settembre 2020 h: 16,30/18,30: commissione orario, on line con MEET. 

7 settembre 2020 h: 09,00/11,00:  Incontro staff del dirigente e responsabile registro elettronico per redigere 
“Regolamento Didattica digitale integrata (DDI)”, in presenza. 

7 settembre 2020 h:09,30/12,00:  Incontro GLH/Primaria per aggiornamento PDF (profilo dinamico funzionale)  
alunni in uscita,  in presenza. 

8 settembre 2020 h:10,00/12,00. Interclasse/ programmazione scuola Primaria,on line con MEET.    

9 settembre 2020 h: 10,00/12,00: Incontro team digitale e Dirigente su Regolamento Didattica digitale integrata 
(DDI); incontro staff dirigente e dirigente su Insegnamento Ed.Civica, on line con MEET.    

9 settembre 2020 h:16,00/18,00. Riunioni aree disciplinari Scuola Secondaria I grado, on line con MEET.   

10 settembre 2020 h 9,00/11,00: Formazione sezioni Scuola Infanzia (S.Cecilia, Cioffi) e riordino sezioni   presso le 
rispettive sedi, in presenza. 

10 settembre 2020 h 16,00/17,20: Collegio docenti, on line con MEET.  

14 settembre 2020 h:9,00: Incontro staff del dirigente, in presenza. 

15 settembre 2020 h:10,00/12,00: Interclasse/programmazione scuola Primaria, on line con MEET (dipartimenti). 

15 settembre 2020 h:10,00/12,00: Riunioni aree disciplinari Scuola Secondaria I grado, on line con MEET. 

16 settembre 2020 h:9,00/11,30: riordino sezioni organizzazione accoglienza,in presenza.  

17 settembre 2020 h:9,00/11,30: riordino sezioni organizzazione accoglienza,in presenza.  

24 settembre 2020 h:9,30/12,00: Riordino sezioni/classi e organizzazione accoglienza Infanzia e Primaria, in 
presenza. 

25 settembre 2020 h:9,30/12,00: Organizzazione accoglienza Secondaria e indicazioni su “La gestione dei casi e dei 
focolai Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia: i diversi scenari e le procedure” -  

Corso FAD organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione; in presenza.  

28 settembre 2020 h:9,00/11,00: Riordino sezioni/classi e organizzazione accoglienza Infanzia, in presenza.  



 

 

 

29 settembre 2020 h:9,00/11,00: Riordino sezioni/classi e organizzazione accoglienza Infanzia, in presenza.  

29 settembre 2020 h:9,30/11,30: Riordino classi e organizzazione accoglienza Primaria e Secondaria, in presenza. 

 
La suddivisione dell’anno scolastico è prevista in un trimestre e in un pentamestre con termine del trimestre 
19 dicembre 2020 e termine del pentamestre 12 giugno 2021 .  

SCADENZE DELLE VALUTAZIONI TRIMESTRALI:  

− scrutinio primo trimestre: 19 dicembre 2020;  
− scrutinio secondo pentamestre: 12 giugno 2021.  

ESAMI DI LICENZA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (entro il 30 giugno 2021):  

− Riunione preliminare esami 14 giugno 2021 
− Prova scritta italiano 16 giugno 2021 
− Prova scritta matematica 17 giugno 2021 
− Prova scritta lingue straniere 18 giugno 2021 
− Correzione elaborati scritti 19 giugno 2021 
− Prove orali dal 21 giugno al 26 giugno 2021 
− Ratifica il 26 giugno 2021 
 

Prova nazionale INVALSI 

- Come da calendario nazionale 

 

ORARIO DELLE LEZIONI  

L’orario di svolgimento delle attività scolastiche, relative all’anno 2020/2021, è così definito:  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Infanzia “Santa Cecilia” 

− dal LUNEDI’ al VENERDI’ - dalle 08.15 alle 16.15   

− dalle 12.30 alle 13.30 MENSA  

L’orario di svolgimento delle attività scolastiche, relative all’anno 2019/2020, è così definito:  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Infanzia “Cioffi” 

− dal LUNEDÌ al VENERDÌ - dalle 08.00 alle 16.00   

− dalle 12.30 alle 13.30 MENSA  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “Cornito” 

27 ORE SETTIMANALI  

− dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ dalle 8.15 alle 13.15  

− dal GIOVEDÌ al SABATO dalle 8.15 alle 12.15  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “Cioffi” 

27 ORE SETTIMANALI  



 

 

 

− dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ dalle 8.00 alle 13.00  

− dal GIOVEDÌ al SABATO dalle 8.00 alle 12.00 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola SECONDARIA I°   

− dal LUNEDÌ al SABATO dalle 8.20 alle 13.20  

 

ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

La PREPARAZIONE delle LEZIONI, delle ESERCITAZIONI, delle ATTIVITÀ e dei LABORATORI, la CORREZIONE 
degli ELABORATI, le VALUTAZIONI PERIODICHE, i RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE e gli SCRUTINI 
rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la funzione docente, intrinsecamente collegati con 
l’insegnamento, sì da costituirne aspetti inscindibili ed ineliminabili (art. 29 del C.C.N.L. 2006/09).  

Nel presente piano annuale sono sviluppati ancora i seguenti punti:  

● Impegni del personale docente della scuola.  
● Criteri organizzativi dei rapporti con le famiglie.  
● Attività di aggiornamento e di formazione in servizio.  
● Attività complementari al curricolo.  
● Attività sportiva.  
● Modalità operative di attuazione del piano.  
● Calendario degli impegni funzionali all’attività della scuola.  
 

IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA  

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO  

Ore di insegnamento:  

● 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia;  
● 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione settimanale per i docenti della Scuola Primaria;  
● 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado.  

L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni settimanali. Per gli insegnanti 
dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali con turni antimeridiani e pomeridiani.  

Per gli insegnanti della primaria accanto alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre due ore da dedicare 
(anche in modo flessibile e su base plurisettimanale) alla programmazione didattica da attuare mediante 
incontri collegiali con gli altri docenti al di fuori dell’orario delle lezioni. 

Gli insegnanti dell’istruzione secondaria di primo grado, con orario di cattedra inferiore alle 18 ore 
settimanali, completano l’orario di servizio in altra sede. 

 

Incontri di programmazione - SCUOLA PRIMARIA  

 Cornito Cioffi 

Settembre 
Martedì 8   (in remoto) 
Martedì 15 (in remoto) 
 

h 10.00 - 12.00 
h 10.00 - 12.00                     

h 10.00 - 12.00              
h 10.00 - 12.00 



 

 

 

Martedì 29 (in presenza)           h 13.40 -14.40 h 13.10 -14.10 

Ottobre 

Martedì 06 (in presenza) 
Martedì 13 (in presenza) 
Martedì 20 (in remoto) 
Martedì 27 (in remoto) 

h 13.15-15.15   

 

h 13.15-15.15  

 

Novembre 

Martedì 03  (in remoto) 
Martedì 10  (in remoto) 
Martedì 17  (in remoto) 
Martedì 24  (in remoto) 

h 13.15-15.15                      
h 13.15-15.15                     
h 15.00 -17.00                    
h 15.00 -17.00 

 

h 13.15-15.15                      
h 13.15-15.15                     
h 15.00 -17.00                    
h 15.00 -17.00 

 

Dicembre 
Martedì 01 (in remoto) 
Martedì 15 (in remoto) 
 

h 15.00 -17.00 

 

h 15.00 -17.00 

 

Gennaio 
Martedì 12 (in remoto) 
Martedì 19 (in remoto) 
Martedì 26 (in remoto) 

h 15.00 -17.00 

 

h 15.00 -17.00 

 

Febbraio 
Martedì 02 (in remoto)  
Martedì 09 (in remoto) 
Martedì 23 (in remoto) 

h 15.00 -17.00 

 

h 15.00 -17.00 

 

Marzo 

Martedì 02 (in remoto) 
Martedì 09 (in remoto) 
Martedì 16 (in remoto) 
Martedì 23 (in remoto) 
Martedì 30 (in remoto) 

h 15.00 -17.00 

 

h 15.00 -17.00 

 

Aprile 
Martedì 13 (in remoto) 
Martedì 20 (in remoto) 
Martedì 27 (in remoto) 

h 15.00 -17.00 

 

h 15.00 -17.00 

 

Maggio 

Martedì 04 (in remoto) 
Martedì 11 (in remoto) 
Martedì 18 (in remoto) 
Martedì 25 (in remoto) 

h 15.00 -17.00 

 

h 15.00 -17.00 

 

* tutti gli incontri si svolgeranno on line con MEET di Gsuite fino a nuove disposizioni 

La programmazione avrà, di norma, la seguente cadenza settimanale: il martedì dalle 15 alle 17 in forma 
congiunta e/per classi parallele su meet di GSUITE (modalità remoto) considerata l’emergenza sanitaria. 

In caso di necessità, informando il dirigente scolastico, è possibile programmare gli incontri in forma flessibile 
su base plurisettimanale.  

Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene utilizzata:  
● per sostituire docenti assenti - con disponibilità - per attività di arricchimento dell’offerta formativa; 
● per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel processo di apprendimento;  

 

INCONTRI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I 
GRADO 

3 SETTEMBRE*  11,30/12,30 - Secondaria  



 

 

 

12,30/13,30 - Primaria 

15 SETTEMBRE * 10,00/12,00 - Secondaria 

10,00/10,50 -  Primaria 

14 OTTOBRE * 15,00/16,00 

13 NOVEMBRE * 15,00/16,00 

1 FEBBRAIO * 15,00/16,00 

11 MARZO* 15,00/16,00 

29 APRILE* 15,00/16,00 

* tutti gli incontri si svolgeranno on line con MEET di Gsuite fino a nuove disposizioni 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

1) ADEMPIMENTI INDIVIDUALIZZATI (COMMA 2; ART. 29; CCNL 2006-2009):  

• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  
• correzione degli elaborati;  
• rapporti individuali con le famiglie. 

2) PARTECIPAZIONE A (COMMA 3; LETT. A); ART. 29; CCNL 2006-2009):  

• Collegio dei docenti;  
• attività di programmazione e verifica di inizio anno;  
• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali;  
• informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.  
⮚ fino a 40 ore annue.  
 
3) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI 
INTERSEZIONE, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (COMMA 3; LETT. B); ART. 29; CCNL 2006-2009)  
⮚ fino a 40 ore annue.  
 
4) SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI E DEGLI ESAMI, COMPRESA LA COMPILAZIONE 
DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE.  

Ciascun Consiglio di classe svolgerà le operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dall’art. 9 della 
Legge 517/77 e relative circolari applicative e secondo le indicazioni della C.M. 491 del 07\08\96 e della Legge 
53/2004 e successive modificazioni. Sarà cura dei docenti confrontare in consiglio di classe i voti già presenti 
sul registro elettronico.  

La calendarizzazione delle riunioni, qualora si rendesse necessario, potrebbe subire alcune variazioni. 

La partecipazione ai gruppi di lavoro e/o commissioni è retribuita con il fondo di istituto, secondo criteri 
definiti. Il piano di accesso al fondo di istituto contenente anche la composizione delle diverse commissioni 
e/o gruppi di lavoro oltre che la designazione di responsabili di specifici progetti e l’assegnazione di specifici 
incarichi verrà definito in sede di contrattazione d’istituto. 



 

 

 

Il piano delle attività come il calendario annuale delle riunioni collegiali, sono soggetti a flessibilità, in quanto, 
possono essere integrati in corso d'anno in relazione al sopraggiungere di ulteriori necessità o programmi 
che determinino, in qualche modo, maggiori o diversi impegni del personale docente. 

ASSENZE ALLE RIUNIONI 

Un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio docenti deve essere giustificata. L’eventuale assenza ad 
un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza 
tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico …), anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 
16 del CCNL/2007 non può essere usufruita per giustificare l’assenza di un incontro collegiale: le ore di non 
insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. I docenti con spezzone orario debbono garantire 
una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti, essi 
partecipano alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lettera b) e ai collegi docenti (art. 29/3 lettera 
a) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. 

I CONSIGLI DI CLASSE sono convocati dal Dirigente Scolastico. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

− COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA. 

− COORDINAMENTO - COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA 
GESTIONE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA:  

● COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;  
● RESPONSABILI / COORDINATORI DI PLESSO;  
● COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONI.  
● ALTRE FIGURE DI SISTEMA  

CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme:  

A) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.5 incontri con i genitori di ogni classe 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:  

1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione della 
programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in forma individuale.  

2. DICEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma 
individuale.  

3. DICEMBRE - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività 
svolta nel 1° trimestre.  

4. MARZO/APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in 
forma individuale  

5. GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione dell’attività 
svolta durante il corrente anno scolastico.  

B) per i rapporti in forma individuale con le famiglie:  



 

 

 

-  nella scuola dell’Infanzia i colloqui individuali con i genitori avverranno, ove richiesto, in orario 
extrascolastico o fuori dall’orario di servizio del docente interessato. 

- nella Scuola Primaria i colloqui individuali con i genitori avverranno durante le sedute di programmazione.  

- nella Scuola Secondaria i colloqui individuali con i genitori avverranno in orario/giorno messo a disposizione 
da ogni singolo docente una volta al mese, fuori dall’orario di servizio previo appuntamento.  

T.U. D.LGS. 297/94 - ART. 395 - FUNZIONE DOCENTE  

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di 
contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla 
formazione umana e critica della loro personalità.  

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, 
espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura 
dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.  

In particolare, essi curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi.  

La formazione -art 63 e 64- e le Linee guida MIUR-Piano della Formazione dei docenti 2016/19, 
costituiscono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. Si prevedono 
attività di aggiornamento e formazione organizzate dall’istituto rivolte all’intero personale docente previste 
dal piano triennale di formazione e aggiornamento.  

È prevista inoltre la formazione organizzata dalla rete di ambito territoriale.  

 

ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri con esperti PROGETTI 
- ATTIVITA’ DIDATTICHE)  

Saranno definite in sede di programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse, consiglio di classe, 
preferibilmente entro il secondo mese di attività. I docenti si faranno carico degli aspetti organizzativi con il 
supporto dell'Ufficio di Segreteria, di concerto con le funzioni strumentali. I docenti di classe dovranno stilare 
il programma delle attività complementari al curricolo d’intesa con i rappresentanti dei genitori e valutando 
con attenzione l’ammontare complessivo dei contributi che saranno richiesti alle famiglie, in modo da evitare 
inutili aggravi.  

Le attività saranno autorizzate solo a condizione che aderisca la maggior parte degli alunni e che sia dichiarata 
la disponibilità dei docenti di classe ad accompagnare gli alunni. Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso 
saranno a carico delle famiglie.  

ATTIVITÀ SPORTIVA  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

• Centro Sportivo Studentesco: secondo la delibera del CdD e CdI;  
• Giochi Sportivi Studenteschi: secondo la delibera del CdD e del CdI;  
 
Tutte le attività sportive saranno definite in sede di programmazione di consiglio di classe.  



 

 

 

I docenti del CdC/l si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto del docente di Scienze motorie 
e dell'Ufficio di Segreteria. I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Miur d’intesa 
e in collaborazione con il CONI, in accordo con le Regioni e Enti Locali. Essi sono riservati agli studenti 
regolarmente iscritti e frequentanti regolarmente le ore di avviamento alla pratica sportiva scolastica. La 
partecipazione delle Istituzioni scolastiche è per rappresentative d’istituto ed è deliberata dai competenti 
organi collegiali. La delibera di adesione deve riferirsi alle discipline da praticare nell’ambito delle attività 
d’Istituto. Particolare attenzione dovrà essere posta al coinvolgimento degli studenti disabili. Allo scopo di 
favorire la pratica sportiva, verrà dato massimo spazio alle attività d’Istituto attraverso tornei di classe, 
interclasse, momenti centrali di tutte le attività dei GSS.  

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria aderisce ai progetti del MIUR, “Sport di classe” e “Racchette di classe”. I docenti si 
avvarranno del supporto di Esperti Esterni selezionati da bando ministeriale. Gli alunni, espletato il 
programma delle attività di base, possono partecipare alle attività liberamente scelte dagli OO.CC., 
nell’ambito del PTOF. La preparazione si esplica nel corso dell’intero anno scolastico sotto la guida degli 
insegnanti della scuola primaria anche con la collaborazione di Esperti Esterni.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO  

Per la dimensione collegiale della funzione docente, il piano prevede una serie d’incontri obbligatori, dei quali 
viene indicato anche l’impegno orario previsto e l’ordine del giorno. Tali incontri si svolgeranno 
obbligatoriamente nei locali scolastici e negli orari indicati dal Dirigente Scolastico. Ciascun docente è tenuto 
alla firma di presenza. Gli incontri calendarizzati possono subire variazioni dettati da ragioni organizzative di 
cui si darà comunicazione nei termini previsti ai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA (PLESSI Cioffi - S.Cecilia) 



 

 

 

DATA DURATA SEZIONI INCONTRI COLLEGIALI 

  28 ottobre 2020 
       mercoledì 

15.30 - 18.00 (S.Cecilia) 
15.30-18.00 (Cioffi) 

TUTTE 
ASSEMBLEE GENITORI e 

Votazioni dei rappresentanti (in presenza) 

23 novembre 2020 
lunedì* 

15.30 - 16.30 (S.Cecilia) 
15.30-16.30 (Cioffi) 

TUTTE 
con la partecipazione  

dei  rappresentanti dei genitori 

16 dicembre 2020 
lunedì* 

16.00 - 17.30 (S.Cecilia) 
16.00-17.30 (Cioffi) 

TUTTE con la sola presenza delle docenti 

 
 18 dicembre 2020 

venerdì* 
 

16.00 - 17.30 (S.Cecilia) 
16.00-17.30 (Cioffi) 

TUTTE 
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE COLLOQUI 

INDIVIDUALI 

  23 marzo 2021 
martedì 

16.30 - 18.00 (S.Cecilia) 
16.00-17.30 (Cioffi) 

TUTTE 
con la partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori 

22 Aprile 2021 
giovedì 

16.30 - 18.00 (S.Cecilia) 
16.00-17.30 (Cioffi) 

TUTTE 
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE COLLOQUI 

INDIVIDUALI 

17 Giugno 2021 
giovedì 

16.30 - 18.00 (S.Cecilia) 
16.00-17.30 (Cioffi) 

TUTTE 
COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

* on line su Meet di G Suite    

  

SCUOLA PRIMARIA - (PLESSI Cioffi e Cornito) 

DATA DURATA SEDE INCONTRI COLLEGIALI 

20 ottobre 2020 
 

15.30 - 18.00 
Plesso Cioffi 

Plesso Cornito 

(in presenza) 
ASSEMBLEE GENITORI e 

Votazioni dei rappresentanti 

17 novembre 2020 
 

16.30 - 17.30 
Plesso Cioffi 

Plesso Cornito 

CONSIGLI  D’INTERCLASSE   
con la partecipazione  

dei  rappresentanti dei genitori 



 

 

 

18 dicembre 2020 
venerdì 

13,30/13,50 →2A Cornito/2ACioffi 
13,50/14,10 →2B Cornito 
14,10/14,30 →3A Cornito/3A Cioffi 
14,30/14,50 →3B Cornito 
14,50/15,10 →4A Cornito/4A Cioffi 
15,10/15,30 →4B Cornito 
15,30/15,50 →5A Cornito/5A Cioffi 
15,50/16,10 →5B Cornito 
16,10/16,30 →5C Cornito 
16,30/16,50 →1A Cornito/1A Cioffi 
16,50/17,10 →1B Cornito 

Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

SCRUTINI 
PRIMO TRIMESTRE 

21 Dicembre 2020  
lunedì 

16.30 - 18.00 
Plesso Cioffi 

Plesso Cornito 
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE   

COLLOQUI INDIVIDUALI 

23 Febbraio 2021 
Martedì 

 15.30 - 17.30 Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

CONSIGLI  D’INTERCLASSE   
con la partecipazione dei  

rappresentanti dei genitori 

06 aprile 2021 
Martedì 

16.00 - 18.00 

16.15 - 18.15 
Plesso Cioffi 

Plesso Cornito 

CONSIGLI  D’INTERCLASSE   
con la partecipazione dei  

rappresentanti dei genitori 
27 Aprile 2021 

Martedì 
 17.00 - 18.30 Plesso Cioffi 

Plesso Cornito 
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE   

COLLOQUI INDIVIDUALI 

14 Giugno 2021 
lunedì 

08,30/08,50 →1A Cornito/1A Cioffi 
08,50/09,10 →1B Cornito 
09,10/09,30 →2A Cornito/2A Cioffi 
09,30/09,50 →2B Cornito 
09,50/10,10 →3A Cornito/3A Cioffi 
10,10/10,30 →3B Cornito 
10,30/10,50 →4A Cornito/4A Cioffi 
10,50/11,10 →4B Cornito 
11,10/11,30 →5A Cornito/5A Cioffi 
11,30/11,50 →5B Cornito 
11,50/12,10 →5C Cornito 

Cioffi 
Cornito 

SCRUTINI 
SECONDO PENTAMESTRE 

17 Giugno 2021 
giovedì 

16.10 - 18.10 
16.30 - 18.30 

Plesso Cioffi 
Plesso Cornito 

COMUNICAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE RELATIVA AL  

2° QUADRIMESTRE 

 
 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

DATA DURATA CLASSI modalità 
13 Ottobre 2020 

martedì 16,30/18,30 TUTTE ASSEMBLEA GENITORI E VOTAZIONI 

20 Ottobre 2020 
martedì 

14,00/15,00 
15,00/16,00 
16,00/17,00 

classi prime 
classi seconde 

classi terze 

Consigli di classe 
(Gli ultimi 15 minuti Insediamento dei 

rappresentanti di classe) 
 

12 novembre 2020  
martedì 

15,00 – 16,00 
16,00 – 17,00 
17,00 – 18,00 

Classi prime 
Classi seconde 

Classi terze 
Consigli di classe 

30 novembre 2019 
lunedì 

15,00-16,00 
16,00 – 17,00 
17,00 – 18,00 

Classi prime 
Classi seconde 

Classi terze 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE   
COLLOQUI INDIVIDUALI 

21 dicembre 2020 
lunedi 

13,30/13,50 
13,50/14,10 
14,10/14,30 

1^A 
2^A 
3^A 

Scrutini 1°trimestre 
SOLO DOCENTI 

 

14,30/14,50 
14,50/15,10 
15,10/15,30 

1^B 
2^B 
3^B 

15,30/15,50 
15,50/16,10 

1^C 
2^C 

22 dicembre 2020 
martedi 

15,00 – 16,00 
16,00-17,00 
17,00-18,00 

Classi prime 
Classi seconde 

Classi terze 

COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
RELATIVA AL  
1° triemestre 

  23 marzo 2021 
martedì 

14,00/15,00 
15,00/16,00 
16,00/17,00 

Classi prime 
Classi seconde 

Classi terze 

Consigli di classe 
(Gli ultimi quindici minuti con la 

presenza dei genitori) 

29 Aprile 2021 
giovedì 

15.00 - 16.00 
16,00-17,00 
17,00-18,00 

Classi prime 
Classi seconde 

Classi terze 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE   
COLLOQUI INDIVIDUALI 

12 Maggio 2021 
mercoledì 

14,00/15,00 
15,00/16,00 
16,00/17,00 

Classi prime 
Classi seconde 

Classi terze 
Consigli di classe 

12 Giugno 2020 
sabato 

13,30/13,50 
13,50/14,10 
14,10/14,30 

1^A 
2^A 
3^A 

Scrutini 2°pentamestre 
SOLO DOCENTI 

14,30/14,50 
14,50/15,10 
15,10/15,30 

1^B 
2^B 
3^B 

15,30/15,50 
15,50/16,10 

1^C 
2^C 

23 Giugno 2020 
mercoledi 

15,00- 17,00 Classi prime e 
seconde 

COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
RELATIVA AL  

2° QUADRIMESTRE 



 

 

 

 
Nell’ambito delle 40 ore di attività collegiali funzionali all’insegnamento potranno essere organizzati incontri 
per attività di programmazione per classi parallele e/o per dipartimenti disciplinari, per il coordinamento 
delle Funzioni Strumentali al POF e/o commissioni varie. 

INCONTRI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DATA ALLE ORE N. ORE 

01 settembre 2020 
● ORE 9.30 SCUOLA DELL’INFANZIA 
● ORE 11.00 SCUOLA PRIMARIA 
● ORE 12.30 SCUOLA SECONDARIA 

 

10 settembre 2020 * 16.00  

20 Novembre 2020*   17,00   

20 Gennaio 2021* 16,00  

12 Febbraio 2021 16,00  

 19 Marzo 2021* 16,00  

17 Maggio  2021* 16,00   

* on line con Meet GSuite 

 

Le date e le modalità di svolgimento potranno essere modificate nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, 
per sopraggiunte esigenze. Le variazioni relative agli incontri saranno di volta in volta valutate dal Dirigente 
e comunicate ai docenti mediante circolare.Le assenze nelle date delle riunioni programmate devono essere 
giustificate. 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


	ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
	Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I  Grado
	Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)
	tel. e fax 0828 / 601799-601136
	Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it; Cod. Fisc. 91028680659
	Al personale docente/Al D.S.G.A/agli atti/Al Sito WEB
	OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2020/2021
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Visto il Calendario Scolastico Nazionale Ordinanza Ministeriale MIUR e n. 69 del 23 luglio 2020.
	Visto la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.458 del 7 settembre 2020 con la quale sono state apportate modifiche al calendario scolastico regionale 2020/21, già approvato con deliberazione del medesimo organo n.373/2020, posticipand...
	Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59”,che all'art.5, co.2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l’altro, la ...
	Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 l’articolo 10 comma 3, lettera c), che attribuisce al Consiglio di Istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali.
	Visto la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 10/09/2020.
	Considerato che il Piano Annuale delle Attività (art.26 del CCNL/03 4 comma) contiene l’elenco delle attività programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente relativamente alle riunioni degli organi collegiali in sintonia con quanto ...
	Considerato che può essere modificato in qualsiasi momento, in relazione al sopravvenire di nuove esigenze e emergenze didattiche.
	Considerato che i tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili e sottoposte a margini di oscillazione in base alla reale attività sviluppata, ma risulta, comunque, opportuno quantificare i tempi di svolgimento delle riunioni, ch...
	Considerato che ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente Scolastico
	PUBBLICA IL
	PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2020/2021
	PREMESSA
	Il Piano annuale delle attività (artt. 28 - 29 CCNL 06-09) esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini del giorno e la durata prevista traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo formativo.
	Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività degli organi collegiali ma non può essere ovviamente esaustivo.
	Ulteriori impegni potrebbero essere calendarizzati per sopravvenute esigenze nel rispetto del monte ore. Inoltre, le date stabilite, potrebbero subire variazioni a seguito di esigenze didattiche e/o organizzative.
	Il Piano annuale delle attività ha alla base:
	⮚ 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 positivo rapporto relazionale;
	⮚ il rispetto della norma e della legalità;
	“ 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,...
	CALENDARIO SCOLASTICO
	La suddivisione dell’anno scolastico è prevista in un trimestre e in un pentamestre con termine del trimestre 19 dicembre 2020 e termine del pentamestre 12 giugno 2021 .
	SCADENZE DELLE VALUTAZIONI TRIMESTRALI:
	− scrutinio primo trimestre: 19 dicembre 2020;
	− scrutinio secondo pentamestre: 12 giugno 2021.
	ESAMI DI LICENZA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 1  GRADO (entro il 30 giugno 2021):
	− Riunione preliminare esami 14 giugno 2021
	− Prova scritta italiano 16 giugno 2021
	− Prova scritta matematica 17 giugno 2021
	− Prova scritta lingue straniere 18 giugno 2021
	− Correzione elaborati scritti 19 giugno 2021
	− Prove orali dal 21 giugno al 26 giugno 2021
	− Ratifica il 26 giugno 2021
	Prova nazionale INVALSI
	- Come da calendario nazionale
	ORARIO DELLE LEZIONI
	L’orario di svolgimento delle attività scolastiche, relative all’anno 2020/2021, è così definito:
	ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Infanzia “Santa Cecilia”
	− dal LUNEDI’ al VENERDI’ - dalle 08.15 alle 16.15
	− dalle 12.30 alle 13.30 MENSA
	L’orario di svolgimento delle attività scolastiche, relative all’anno 2019/2020, è così definito:
	ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola Infanzia “Cioffi”
	− dal LUNEDÌ al VENERDÌ - dalle 08.00 alle 16.00
	− dalle 12.30 alle 13.30 MENSA
	ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “Cornito”
	27 ORE SETTIMANALI
	− dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ dalle 8.15 alle 13.15
	− dal GIOVEDÌ al SABATO dalle 8.15 alle 12.15
	ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “Cioffi”
	27 ORE SETTIMANALI
	− dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ dalle 8.00 alle 13.00
	− dal GIOVEDÌ al SABATO dalle 8.00 alle 12.00
	ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola SECONDARIA I
	− dal LUNEDÌ al SABATO dalle 8.20 alle 13.20
	ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
	La PREPARAZIONE delle LEZIONI, delle ESERCITAZIONI, delle ATTIVITÀ e dei LABORATORI, la CORREZIONE degli ELABORATI, le VALUTAZIONI PERIODICHE, i RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE e gli SCRUTINI rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la fun...
	Nel presente piano annuale sono sviluppati ancora i seguenti punti:
	● Impegni del personale docente della scuola.
	● Criteri organizzativi dei rapporti con le famiglie.
	● Attività di aggiornamento e di formazione in servizio.
	● Attività complementari al curricolo.
	● Attività sportiva.
	● Modalità operative di attuazione del piano.
	● Calendario degli impegni funzionali all’attività della scuola.
	IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
	ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
	Ore di insegnamento:
	● 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia;
	● 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione settimanale per i docenti della Scuola Primaria;
	● 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado.
	L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni settimanali. Per gli insegnanti dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali con turni antimeridiani e pomeridiani.
	Per gli insegnanti della primaria accanto alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre due ore da dedicare (anche in modo flessibile e su base plurisettimanale) alla programmazione didattica da attuare mediante incontri collegiali con gli altri docent...
	Gli insegnanti dell’istruzione secondaria di primo grado, con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali, completano l’orario di servizio in altra sede.
	Incontri di programmazione - SCUOLA PRIMARIA
	La programmazione avrà, di norma, la seguente cadenza settimanale: il martedì dalle 15 alle 17 in forma congiunta e/per classi parallele su meet di GSUITE (modalità remoto) considerata l’emergenza sanitaria.
	In caso di necessità, informando il dirigente scolastico, è possibile programmare gli incontri in forma flessibile su base plurisettimanale.
	Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene utilizzata:
	● per sostituire docenti assenti - con disponibilità - per attività di arricchimento dell’offerta formativa;
	● per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel processo di apprendimento;
	INCONTRI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
	ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
	1) ADEMPIMENTI INDIVIDUALIZZATI (COMMA 2; ART. 29; CCNL 2006-2009):
	• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
	• correzione degli elaborati;
	• rapporti individuali con le famiglie.
	2) PARTECIPAZIONE A (COMMA 3; LETT. A); ART. 29; CCNL 2006-2009):
	• Collegio dei docenti;
	• attività di programmazione e verifica di inizio anno;
	• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali;
	• informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.
	⮚ fino a 40 ore annue.
	3) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (COMMA 3; LETT. B); ART. 29; CCNL 2006-2009)
	⮚ fino a 40 ore annue.
	4) SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI E DEGLI ESAMI, COMPRESA LA COMPILAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE.
	Ciascun Consiglio di classe svolgerà le operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dall’art. 9 della Legge 517/77 e relative circolari applicative e secondo le indicazioni della C.M. 491 del 07\08\96 e della Legge 53/2004 e successive modifi...
	La calendarizzazione delle riunioni, qualora si rendesse necessario, potrebbe subire alcune variazioni.
	La partecipazione ai gruppi di lavoro e/o commissioni è retribuita con il fondo di istituto, secondo criteri definiti. Il piano di accesso al fondo di istituto contenente anche la composizione delle diverse commissioni e/o gruppi di lavoro oltre che l...
	Il piano delle attività come il calendario annuale delle riunioni collegiali, sono soggetti a flessibilità, in quanto, possono essere integrati in corso d'anno in relazione al sopraggiungere di ulteriori necessità o programmi che determinino, in qualc...
	ASSENZE ALLE RIUNIONI
	Un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio docenti deve essere giustificata. L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per moti...
	I CONSIGLI DI CLASSE sono convocati dal Dirigente Scolastico.
	ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
	− COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
	− COORDINAMENTO - COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA:
	● COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
	● RESPONSABILI / COORDINATORI DI PLESSO;
	● COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONI.
	● ALTRE FIGURE DI SISTEMA
	CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
	I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme:
	A) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.5 incontri con i genitori di ogni classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:
	1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione della programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in forma individuale.
	2. DICEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale.
	3. DICEMBRE - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta nel 1  trimestre.
	4. MARZO/APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale
	5. GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione dell’attività svolta durante il corrente anno scolastico.
	B) per i rapporti in forma individuale con le famiglie:
	-  nella scuola dell’Infanzia i colloqui individuali con i genitori avverranno, ove richiesto, in orario extrascolastico o fuori dall’orario di servizio del docente interessato.
	- nella Scuola Primaria i colloqui individuali con i genitori avverranno durante le sedute di programmazione.
	- nella Scuola Secondaria i colloqui individuali con i genitori avverranno in orario/giorno messo a disposizione da ogni singolo docente una volta al mese, fuori dall’orario di servizio previo appuntamento.
	T.U. D.LGS. 297/94 - ART. 395 - FUNZIONE DOCENTE
	1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro...
	2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della par...
	In particolare, essi curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi.
	La formazione -art 63 e 64- e le Linee guida MIUR-Piano della Formazione dei docenti 2016/19, costituiscono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’...
	È prevista inoltre la formazione organizzata dalla rete di ambito territoriale.
	ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri con esperti PROGETTI - ATTIVITA’ DIDATTICHE)
	Saranno definite in sede di programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse, consiglio di classe, preferibilmente entro il secondo mese di attività. I docenti si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto dell'Ufficio di Segret...
	Le attività saranno autorizzate solo a condizione che aderisca la maggior parte degli alunni e che sia dichiarata la disponibilità dei docenti di classe ad accompagnare gli alunni. Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso saranno a carico delle f...
	ATTIVITÀ SPORTIVA
	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
	• Centro Sportivo Studentesco: secondo la delibera del CdD e CdI;
	• Giochi Sportivi Studenteschi: secondo la delibera del CdD e del CdI;
	Tutte le attività sportive saranno definite in sede di programmazione di consiglio di classe.
	I docenti del CdC/l si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto del docente di Scienze motorie e dell'Ufficio di Segreteria. I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Miur d’intesa e in collaborazione con ...
	SCUOLA PRIMARIA
	La scuola primaria aderisce ai progetti del MIUR, “Sport di classe” e “Racchette di classe”. I docenti si avvarranno del supporto di Esperti Esterni selezionati da bando ministeriale. Gli alunni, espletato il programma delle attività di base, possono ...
	MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
	Per la dimensione collegiale della funzione docente, il piano prevede una serie d’incontri obbligatori, dei quali viene indicato anche l’impegno orario previsto e l’ordine del giorno. Tali incontri si svolgeranno obbligatoriamente nei locali scolastic...
	SCUOLA INFANZIA (PLESSI Cioffi - S.Cecilia)
	* on line su Meet di G Suite
	SCUOLA PRIMARIA - (PLESSI Cioffi e Cornito)
	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	Nell’ambito delle 40 ore di attività collegiali funzionali all’insegnamento potranno essere organizzati incontri per attività di programmazione per classi parallele e/o per dipartimenti disciplinari, per il coordinamento delle Funzioni Strumentali al ...
	INCONTRI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
	Le date e le modalità di svolgimento potranno essere modificate nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, per sopraggiunte esigenze. Le variazioni relative agli incontri saranno di volta in volta valutate dal Dirigente e comunicate ai docenti mediante...
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	ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

