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Prot. n.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
A.S. 2021/2022
Approvato dal Collegio Unitario dei Docenti in data 1settembre 2021
su Proposta del Dirigente Scolastico
Il piano annuale delle attività è predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del
Collegio dei Docenti e degli indirizzi del Consiglio di Istituto costituisce il progetto di funzionamento
della scuola e si configura come documento utile a tutti gli operatori scolastici in quanto contiene la
pianificazione delle attività che si dovranno svolgere. Esso riguarda:
1. le attività connesse con l’insegnamento;
2. le attività inerenti la dimensione collegiale e partecipativa;
3. le attività scolastiche ed extrascolastiche oggetto di specifici progetti a cura del Collegio dei Docenti;
4. le attività inerenti l’esercizio della funzione docente.

Normativa di riferimento:
Art. 395 - D. Lgs. 297/94 -Funzione docente
CCNL 2016/2018

Scuola dell’infanzia
Organico di diritto:
•

n. 10 insegnanti comuni di cui:

6 al plesso “Contrada Gaudo”

• 4 al plesso “Via Galliano”
Ins. sostegno:
2 posti interi+12 ore al plesso “Zona Gaudo”
Ins. Religione:

1 ins. a 7 ore e 30 minuti

Impiego orario di servizio dei docenti:
L’orario di servizio di ciascun docente di scuola dell’Infanzia comprende:
• orario base per attività di insegnamento (25 ore settimanali, art. 28 CCNL)
• orario per attività funzionali all’insegnamento elencate dall’art. 29 del C.C.N.L.
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Art.29 comma 3 lettera a)
N.ORE
24

Attività di inizio anno
Collegi docenti unitari:
Mer. 01 settembre ’21 - Piano Annuale, assegnazione docenti alle classi …. (2 h)
Lun. 20 settembre ’21 - Individuazione FF.SS (2h)
Ven. 22 ottobre ’21 – Modifica/revisione PTOF, curric. di scuola (2 h)
Giov. 16 dicembre 21- Iscrizioni e tempo scuola a.s. successivo
(2h)
Ven. 13 maggio ’22 – Libri di testo (2 h)
Ven 24 giugno ’22– Collegio finale (2 h)

12

Incontri per Campi di esperienza/Dipartimenti disciplinari

4
Tot. 40
ore

Art.29 comma 4
ATTIVITA’
Giov. 21 ottobre 2021 - assemblea genitori per presentazione situazione di partenza e
programmazione didattica annuale (segue elezione rappresentanti dei genitori nei consigli
di intersezione)
Gio. 09 dicembre 2021 – Colloqui individuali con le famiglie
Gio. 14 aprile 2022 – Colloqui individuali con le famiglie

N.ORE
2

2
2
Tot. 6 ore

Art. 29 comma 3 lettera b)
ATTIVITA’
N.ORE
Gio. 11 novembre 2021 intersezione insediamento genitori eletti: situazione generale – uscite
2
– ascolto problematiche…
Mer. 16 marzo 2022 intersezione con rappresentanti dei genitori andamento attività didattica
2
Gio. 05 maggio 2022 intersezione con rappresentanti dei genitori: consuntivo attività 2
iniziative di fine anno
Tot. 6 ore
La programmazione didattica e la sua verifica avvengono con cadenza bimestrale secondo il
seguente calendario:
Mese
Ottobre 2021
Dicembre 2021
Febbraio 2022
Aprile 2022

Giorno
Gio. 1
Gio. 3
Gio. 4
Gio. 1

Orario
16.00 – 18.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
Tot. ore 08

Le attività rivolte ai bambini dell’ultimo anno sono definite e programmate anche a livello di
Istituto attraverso riunioni periodiche.
In ciascun plesso viene designato un coordinatore che ha anche il compito di curare un registro
della programmazione in cui sono verbalizzati sinteticamente gli incontri svolti.
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Scuola Primaria
Organico di diritto posti comuni
Organico di potenziamento
Ins. sostegno
Ins. religione

29 +8 ore residue
4

6 posti interi
1 posto intero + 1 ins. a 16 ore

L'assegnazione delle risorse destinate alla integrazione e all'inserimento degli alunni in situazione
di handicap, è concordata con gruppo H di Istituto.
Art.29 comma 3 lettera a)
ATTIVITA’
N. ORE
Attività di inizio anno
20
Collegi docenti unitari:
12
Mer. 01 settembre ’21 – Piano Annuale, assegnazione docenti alle classi, …. (2 h)
Lun. 20 settembre ’21 - Individuazione FF.SS (2h)
Ven. 22 ottobre ’21 – Modifica/revisione PTOF, curric. di scuola (2 h)
Giov.16 dicembre ’21 -Iscrizioni – Tempo scuola a.s.
successivo(2h)
Ven. 13 maggio ’22 – Libri di testo (2 h)
Ven. 24 giugno ’22– Collegio finale (2 h) (può variare per conciliare date Esami di Stato)
Incontri per Dipartimenti disciplinari

6
Tot. 38 su 40 ore

Art.29 comma 4
ATTIVITA’
N. ORE
Gio. 21 ottobre ’21 assemblea genitori per presentazione situazione di partenza e
2
programmazione didattica annuale (seguirà elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Interclasse)
Mer. 15 e Ven. 17 dicembre ’21 – Colloqui individuali con le famiglie
5
Gio. 7 e Ven. 8 aprile ’22 – Colloqui individuali con le famiglie
5
Tot. 12 ore

Art. 29 comma 3 lettera b)
ATTIVITA’
Mer. 10 novembre 2021 interclasse insediamento genitori eletti: situazione generale –
proposte viaggi/uscite – ascolto problematiche…
Lun. 14 marzo 2022 interclasse con rappresentanti dei genitori andamento attività didattica
Ven. 06 maggio 2022 interclasse con rappresentanti dei genitori libri di testo consuntivo
attività

N. ORE
2
2
2
Tot. 6 ore

Art. 29 comma 3 lettera c)
ATTIVITA’
N. ORE
Operazioni di valutazione degli apprendimenti 1° quadrimestre – Mar. 01-Mer. 02- Gio. 03
8
febbraio ‘22
Operazioni di valutazione degli apprendimenti 2° quadrimestre – Giov.09 - Ven.108
Sab.11 giugno ‘22
Tot. 16 ore
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L'orario di servizio di ciascun docente di scuola elementare comprende:
• orario di base per attività di insegnamento (22 ore sett.li);
• Le attività di programmazione (2 ore sett.)
• ore derivanti da "compresenza" con l’IRC nel caso in cui non vi siano nella classe alunni che
si avvalgono delle attività alternative
• ore derivanti da "compresenza" con L2 nel caso in cui l'insegnamento della L2 venga svolto
da un docente specialista;
• ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa a livello di classi parallele e/o di
plesso.
Relativamente alle attività di programmazione scandite secondo quanto sopra stabilito, gli
incontri si terranno secondo il seguente calendario:

Mese

Giorno

Settembre 2021

14
21
28

16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30

2
2
2

Ottobre 2021

05
12
19
26

16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30

2
2
2
2

09
16
23
30
07
14
21
11
18
25
01
08
15
22
01
08
15
22
29
05
12
26

16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Novembre 2021

Dicembre 2021
Gennaio 2022

Febbraio 2022

Marzo 2022

Aprile 2022

Orario

Durata (ore)

4

03
10
17
24

Maggio 2022

16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30

2
2
2
2
Tot. ore 66

PIANO DELLE ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
MESE
GIORNO
ORA
CLASSE
ATTIVITA’
SETTEMBRE
Collegio docenti
Mercoledì 1
9.30 -11.00
2021
Unitario
Formazione
Mercoledì 1
11.15-12.15
sicurezza Covid
Giovedì 2
9.00-13,00
Formazione Ed.
Civica - Dipartimenti
Venerdì 3
9.00-13,00
Consigli di classe
Venerdì 3
16.00 19.00
Formazione
Ed. Civica
Lunedì 6
9.00-13,00
Formazione Ed.
Civica–Allestimento
aule
Lunedì 6
16.00 19.00
Riunione Commiss.
orario
Martedì 7
9.00-13,00
Formazione Ed.
Civica
Martedì 7
16.30 17.30
Incontro genitori
classi prime
Mercoledì 8
9.00-13,00
Formazione Ed.
Civica
Giovedì 9
9.00 -13.00
Dipartimenti –
Allestimento aule
Giovedì 9
16.00 -19.00
Formazione Ed.
Civica
Venerdì 10
9.00 -13-00
Formazione Ed.
Civica
Lunedì 13
8.10 -13.10
Inizio delle lezioni
Lunedì 13
16.00 19.00
Dipartimenti
16.00 -18.00
Collegio docenti
Lunedì 20
Unitario
Mercoledì 22
16.00 -19.00
Dipartimenti
Mercoledì 29
16.00 -19.00
Dipartimenti

GENITORI

OTTOBRE 2021
Venerdì 15
Lunedì 18
Martedì 19

15.00 - 18.00
15.00 –18.00
17.00 –19.00

Corsi A-B-C
Corsi A-B-C

Consigli di classe
Consigli di classe
Elezioni dei
rappresentanti
dei genitori
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Venerdì 22
NOVEMBRE
2021

Lunedì 15

Giovedì 18

DICEMBRE
2021

Martedì 14

16.45 - 18.45

Collegio docenti
Unitario

15.00 -19.00

Consigli di classe
insediamento
rappresentanti
genitori

Corsi A-B-C

15.00 -19.00

Corsi A-B-C

15.00 -19.00

Corsi A-B-C

Consigli di classe
insediamento
rappresentanti
genitori

15.45 -16.00
16.45-17.00
17.45- 18.00
18.45- 19.00
15.45- 16.00
16.45-17.00
17.45 -18.00
18.45- 19.00

Incontro scuolafamiglia
Mercoledì
15
Giovedì 16

15.00 -19.00

Corsi A-B-C
Incontro scuolafamiglia
Collegio docenti

17.00 -19.00

Unitario

FEBBRAIO
2022

Martedì 1

Mercoledì 2

Venerdì 11
MARZO 2022

Mercoledì 16

Giovedì 17

APRILE 2022

14.30 -18.30

14.30- 18.30

15. 00 –
17.00
14.45 -17.45

14.45 -17.45

Corsi A-B-C

Corsi A-B-C

Valutazione primo
quadrimestre
(scrutini)

Valutazione primo
quadrimestre
(scrutini)
Consegna schede
(solo coordinatori)

Corsi A-B-C
Consigli di classe

15.15 15.30
16.00 -16.15
16.45- 17.00
17.30 -17.45

Consigli di classe

15.15 15.30
16.00 -16.15
16.45- 17.00
17.30 -17.45

Corsi A-B-C

Lunedì 11

15.30 - 19.30

Corsi A-B-C

Incontro scuolafamiglia

Martedì 12

15.30 - 19.30

Corsi A-B-C

Incontro scuolafamiglia
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MAGGIO 2022

Martedì 10

Giovedì 12

Venerdì 13
GIUGNO 2022

Mercoledì 8
Giovedì 9

Venerdì 10

Venerdì 24

14.45 –
17.45

Corsi A-B-C

14.45 –
17.45

Corsi A-B-C

Consigli di classe
adoz. libri di testo

17.00-19.00

8.10 -13.10
8.30 -12.30

Collegio docenti
Unitario
adoz. libri di testo

Corsi A- B-C
Corsi A- B-C

8.30 -12.30
17.00 -19.00

Consigli di classe
adoz. libri di testo

15.15 -15.30
16.00 -16.15
16.45- 17.00
17.30 -17.45
15.15 -15.30
16.00 -16.15
16.45- 17.00
17.30 -17.45

Termine delle lezioni
Valutazione secondo
quadrimestre
(scrutini)
Valutazione secondo
quadrimestre
(scrutini)
Collegio docenti
Unitario

Sono previsti colloqui individuali con le famiglie ogni 15 giorni secondo un orario specifico comunicato sulla
piattaforma ARGO alle famiglie dal docente coordinatore del Consiglio di classe.
Le date e/o gli orari riportati nel presente Piano Annuale delle Attività, per esigenze
didattiche e/o situazioni particolari, potrebbero subire delle variazioni, che saranno
comunicate preventivamente.
Si prevedono nel corso dell’anno scolastico:
• Attività per favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola (infanzia/primaria e
primaria/sec.1° grado) e fra scuola e famiglia. Sono previsti incontri fra insegnanti della
scuola primaria ed insegnanti di scuola dell’Infanzia, nonché fra insegnanti di scuola
primaria ed insegnanti di scuola sec. di 1° grado. I docenti di scuola dell’infanzia e
primaria si incontrano durante l’anno per confrontarsi su problemi di ordine didattico
ed organizzativo. Periodicamente vengono organizzati incontri e riunioni fra insegnanti
delle quinte scuola primaria e della scuola sec. di 1° grado per confrontare i rispettivi
programmi di lavoro e le prove di ingresso che la scuola media ha già sperimentato, per
avviare una programmazione comune che garantisca continuitànel passaggio tra scuola
primaria e secondaria di 1° grado.
• 3 / 4 incontri per dipartimento
•

Gruppi di lavoro e di progetto

• Team dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al PTOF
È formato da tutti i docenti ai quali il collegio ha assegnato incarico in tal senso ed è coordinato
dal dirigente scolastico. Al termine dell'anno scolastico, presenta una propria relazione al
collegio dei docenti.
• Team dei docenti collaboratori del dirigente scolastico
Ѐ formato da tutti i docenti ai quali il dirigente scolastico ha assegnato incarico in tal senso; è
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presieduto dal d.s. .
• Collaboratori del dirigente
Svolgono funzioni di collaborazione nella gestione organizzativa della vita dell’Istituto, in
stretto raccordo con il Dirigente e con i colleghi referenti di plesso, in ottemperanza alle
deliberazioni degli OO.CC scolastici e alle disposizioni normative vigenti:
1° doc. collaboratore
prof. OCCHIOGROSSO Leonardo
2° doc. collaboratore
ins. RIFINO Maria Rosa
• Referenti responsabili di plesso
I docenti referenti di plesso, hanno lo scopo prioritario di garantire lo scambio, il raccordo e la
tempestiva diffusione di dati, documenti, informazioni, disposizioni provenienti dalla
Direzione.
 Scuola Primaria plesso “Ex Liceo Classico” □ RIFINO MARIA ROSA
 Scuola Primaria plesso “Area programma” □ C U R T O M A R I A .
 Scuola dell’Infanzia “Via Galliano”
□ DI LONARDO CAMILLA
 Scuola dell’Infanzia “Cda Gaudo”
□ VETRANO LUCREZIA
 Scuola secondaria di I Grado
□ SANTORO DONATO
Competenze:
• raccordi sistematici con il Dirigente e gli altri colleghi referenti di plesso,
• raccordi tra Direzione e docenti in servizio nel plesso;
• coordinamento organizzativo nell’ambito del plesso, previa assunzione di
accordicomuni;
• gestione, su delega del Dirigente, delle riunioni assembleari di plesso e dei Consigli di
Intersezione;
• adeguamento, previo accordo con il Dirigente, dell’ordine del giorno delle
riunionicollegiali di plesso, in risposta a specifiche esigenze;
• organizzazione della vigilanza temporanea in caso di assenza di uno o più
colleghi ed incircostanze di “emergenza” (sciopero, partecipazione ad assemblee
sindacali, situazioniimpreviste);
• organizzazione delle sostituzioni dei colleghi assenti, secondo i criteri
stabiliti dal Collegio docenti nel Piano Annuale delle Attività;
• rapporti con il personale ATA, i collaboratori scolastici, i dipendenti delle
cooperative diservizi e i i lavoratori L.S.U.;
• rapporti con le Associazioni Genitori e con gli Enti esterni
nell’interesse dellafunzionalità del plesso (in particolare con il
personale degli Enti locali);
• raccolta di materiale e atti da consegnare presso gli uffici di Direzione e Segreteria;
• Staff di direzione
Ne fanno parte i componenti dei due team precedenti; di volta in volta - in relazione agli
argomenti posti all'ordine del giorno - vi possono partecipare altri docenti (responsabili di
commissioni e/o di gruppi di lavoro, della sicurezza, di specifici progetti didattici, ecc…) nonché
il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

•

Consigli di classe/interclasse/intersezione
In ciascun plesso di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, i consigli
di intersezione/interclasse/classe dei docenti si riuniscono in via ordinaria
- all'inizio dell'anno scolastico
- al termine del I quadrimestre
- al termine dell'anno scolastico.
Al termine del I quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il consiglio esamina anche i
problemi inerenti la valutazione degli alunni.
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• I consigli di classe/interclasse/intersezione sono convocati e presieduti dal d.s. o da
un docente delegato dal D.S.
• Progetti didattici specifici
Per l'anno 2020-2021 saranno elaborati collegialmente ed approvati entro il mese di ottobre,
tenendo conto dell’atto di in dirizzo del DS, delle valutazioni effettuate nell’anno precedente,
dalle indicazioni di massima del Collegio docenti e dei principi generali contenuti nel PTOF.
• Attività di formazione in servizio
Le attività di formazione in servizio costituiscono un aspetto di fondamentale importanza: la
scuola dell’autonomia, il processo di riforma in atto, l’entrata in vigore delle Indicazioni per il
Curricolo di cuial DM 254 del 16 novembre 2012, richiedono un personale dotato di qualificata
professionalità.
Una efficace politica di sviluppo delle risorse umane condotta e perseguita attraverso iniziative
di formazione del personale docente diventa un obbligo cui l’amministrazione deve
ottemperare.
Allo stesso tempo la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità. A tal fine il Collegio propone di aderire a:
- attività promosse dall’Amministrazione; attività progettate dalla scuola, singolarmente o in
rete conaltre scuole;
- attività proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.
In particolare per l’anno scolastico in corso saranno privilegiate le seguenti attività:
corsi sulla sicurezza; attività di formazione sull’ educazione civica e sulle problematicheinerenti i
BES, sulle innovazioni didattiche innovative.
Integrazioni al Piano delle attività
Il presente piano viene integrato successivamente dai seguenti piani particolareggiati:
1) Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti;
2) Distribuzione degli incarichi delle funzioni strumentali al PTOF;
Il Piano viene corredato successivamente dei piani operativi particolareggiati relativi alle
attività e ai progetti da inserire nel PTOF.
Il Piano può essere, inoltre, integrato in corso d'anno in relazione a deliberazioni assunte dagli
organi collegiali dell’Istituto che prevedano l'attivazione di specifici progetti e/o programmi
che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del personale docente.
Come già esplicitato nell’Appendice del Regolamento d’Istituto all’ art. 13 comma
3 fino al 31 dicembre 2021 salvo ulteriori proroghe, in base alle disposizioni
normative vigenti in materia di emergenza sanitaria, le riunioni degli Organi
Collegiali e/o gli incontri scuola-famiglia per i vari ordini di scuola si svolgeranno
in modalità telematica.
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