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Piano annuale delle Attività
Anno scolastico 2015/2016
Data
03 Settembre 2015

Ora
Attività
09.00/12.00 Coll. Docenti

Ordine del giorno

4/7/8/9/10 Settembre 2015

09.00/12.00 Dipartimenti

11 Settembre 2015

10.00/12.30 Collegio dei docenti

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
a. Funzione Docenti e responsabilità connesse Disposizioni su ingresso, uscita, ricreazione e
sorveglianza alunni; gestione delle classi e dei casi
particolari;
b. Codice Deontologico;
c. Patto di Corresponsabilità e regolamento di
disciplina;
d. Legge 107/2015: nodi da sciogliere: (Comitato di
valutazione dei docenti);
e. Commissione PTOF;
f. Designazione Figure strumentali;
g. Nomina dei coordinatori di plesso e dei consigli di
classe;
h. Individuazione docenti tutor per i neo assunti; i.
Definizione dei contenuti della attività alternativa alla
religione cattolica o conferma della precedente delibera;
j. RAV - Piano di miglioramento: curricolo di Istituto e
competenze chiave di cittadinanza;
k. Termine per la presentazione dei progetti tradizionali
e nuovi da inserirsi nel POF 2015/2016 ed eventuale
approvazione di quelli di realizzazione immediata
(Piano Peer Education e Life Skill – Contrasto
cyberbullismo);
Varie ed eventuali

23 settembre 2015

Ore 16,00



Saluto del Dirigente Scolastico.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente;
2. Presentazione della visione etico-culturale della
scuola;
3. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Calendario scolastico A.S. 2015-2016;
5. Ripartizione anno scolastico 2015-16;
6. F. S. : scelta delle aree, criteri di accesso e
designazione;
7. Ammissione alunni iscritti per la terza volta alla
medesima classe, eventuali esami integrativi e recupero
debiti in sospeso;
8. Situazione organico;
9. Assegnazione dei docenti alle classi;
10. Alternanza scuola lavoro: Progetto pilota
Traineeship;
11. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola 2014-2020. Realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
12. Approvazione/relazione funzione strumentale n°2;
13. Comunicazione del DS;
14. Varie ed eventuali.

Riunioni per Dipartimenti
(programmazione)

Incontro genitori classi 1° Illustrazione
e consegna sintesi POF – Regolamenti
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25 settembre



03 ottobre 2015



05 ottobre 2015



05ottobre 2015



Collegio Docenti

Termine presentazione domanda e
curriculum da parte dei docenti per
assegnazione Funzione Strumentale
Termine consegna in Presidenza moduli
progetti e attività
Scadenza comunicazione orario di
ricevimento genitori (tramite apposito
modulo)
1° Riunione GLI (gruppo di lavoro per
l’inclusione)

06 ottobre 2015

Ore 15,30

12/13/14/15/16
Ottobre 2015

15.00/20.00 Cons. di classe: ITI IPA - ITA - Carcere

. Analisi della classe
• impostazione documentazione per alunni
DSA, BES, Stranieri
• Tempi e modalità di somministrazione e
calendarizzazione prove di verifica scritte ed
orali; scansione e peso giornaliero
• Esame dei risultati di eventuali prove di
ingresso
• Visite di Istruzione, accompagnatore e suo
eventuale sostituto
• Programmazione attività educative “obiettivi
formativi pluridisciplinari e disciplinari,
competenze attese”
• Registrazione di aprifila, chiudifila, punto di
uscita e di ritrovo per piano di sicurezza

20 Ottobre 2014

15.00/17.00 Assemblee di classe
alunni.

28 Ottobre 2014





08:00/09:00 Votazioni



Designazione Funzioni
Strumentali

Procedura Elettorale
Votazioni
Dalle ore 10:00 Votazioni per la
Consulta Provinciale (alunni solo
ITI)

09:00/10:00 Elez. Rappr.di classe
16.00/17.00 Genitori (assemblea)
17:00/19:00 Votazioni genitori.
28 Ottobre 2015

16.00/17.00 Dipartimenti

Verifica programmazione

31 ottobre 2015



31 ottobre 2015



24/25/26/27/28
Novembre 2015

Cons. di classe: ITI - 
IPA - ITA - Carcere



01 Dicembre 2015

16.00/18.30 Incontro Scuola/Fam 

Termine predisposizione PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA – Legge 107/2015
Consegna programmazione
individuale
Verifica andamento didattico
disciplinare. (Genitori rappr.)
Programmazione modulare
Compilazione Pagellino
Colloqui con i genitori e
consegna pagellino.
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Ita

Dal 04 al 09 Febbraio
2016

15.00/20.00 Cons. di classe: ITI - 
IPA - ITA - Carcere

Scrutini 1° Quadrimestre;

11 Febbraio 2016

16.00/18.30 Incontro Scuola/Fam 

Consegna Valutazione 1° Quadr.
Incontro scuola-famiglia
Recupero verifica program. e Pof
Verifica del recupero.



22 Febbraio 2016
Aprile 2016

01 15.00/16.00 Dipartimenti
15.00/16.00

15 marzo 2015

Dal 07 al 12 Aprile
2016

Collegio Docenti




Odg: sarà comunicato n. 5 gg prima.

15.00/20.00 Cons. di classe: ITI - Con genitori rapp.
IPA - ITA - Carcere  Andamento didattico- disciplinare.


Valutazione intermedia

13 Aprile 2016

16.00/18.30 Incontro Scuola/Fam 

5 Maggio 2016

15.00/17.00 Dipartimenti/
Rappres. Genitori



Adozione libri di
testo/Monitoraggio/Programmazione

11 Maggio 2016

15.00/17.00 Consigli di classe:
(quinte)



Doc. 15 maggio (esami di Stato)

15.00/17.00




Adozione libri di testo
Approv. Doc.15 maggio

13 Maggio 2016

09/14 Giugno 2016
16 Giugno 2015

Collegio Docenti

Cons. di classe: ITI - 
IPA - ITA - Carcere
09.00/12.00 Collegio Docenti




Consegna Valutazione Intermedia

Scrutini Finali
Relazioni funzioni strumentali.
Verifica efficacia POF- Risultati
prove di monitoraggio finale con
autovalutazione d’istituto.

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle
riunioni e delle attività al momento previste. A questo proposito ricordo che l’art. 27 del CCNL
stabilisce:
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,
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aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
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.
3) Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono 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 per un totale di 40 ore annue;
b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; gli obblighi relativi a queste attività
sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
Oltre a quelle programmate, potrebbero essere indette altre riunioni collegiali straordinarie
determinate da improvvise esigenze o richieste dai docenti stessi secondo le previste modalità.
Analogamente il calendario potrebbe subire variazioni negli orari e negli ordini del giorno che
verranno comunicate nei termini previsti per le convocazioni. Qualora nelle riunioni del Collegio
dei docenti non si esaurisca l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno entro il tempo
programmato, si aggiornerà la riunione per il suo completamento.

