Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SCAFATI I
Via S. Antonio Abate 84018 – Scafati(SA) - Tel. e Fax 081/8631737
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PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2018/2019
Approvato dal CdD con delibera n. 3469/2.1 del 17/10/2018
Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di tutto ciò che è
al momento prevedibile. Esso non è, né può essere, esaustivo e vi potranno essere altri impegni e riunioni per
sopravvenute esigenze.
La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di forza maggiore
non prevedibili all'atto della sua approvazione.
Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 29 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento).
SI PRECISA CHE:
Il presente calendario ha valore di convocazione.
Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e non previste saranno
tempestivamente comunicate.
Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle 80 (40 di attività collegiali e 40
di attività inerenti i consigli).
Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca l’O.d.G. entro il tempo programmato, si procederà con
l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti.
I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle attività delle istituzioni scolastiche ove
completano.
SETTEMBRE 2018
03/09/2018

10:00/12:30

Collegio Unitario
Docenti Infanzia e
Primaria
Sede Centrale

1

OdG
1.Lettura e
approvazione del
verbale precedente
2. Calendario
scolastico 2018/2019
3. Organizzazione
oraria
4 .Divisione dell’anno
scolastico in trimestri
o quadrimestre
5. Nomine staff
dirigenziale
6. Assegnazione
docenti sezioni e classi
7. Nomine presidenti
intersezione/interclasse
8. Nomina responsabili
di laboratorio e
istituzione,
commissioni di lavoro
9 Definizione aree
funzioni strumentali e
criteri
10.Varie ed eventuali
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Consigli Intersezione
Infanzia Sede Centrale

04/09/2018
05/09/2018

09:00/11:30

07/09/2018

04/09/2018
05/09/2018

Consigli Interclasse
Primaria Sede Centrale

OdG:
1.Programmazione
Annuale per
competenze
2.Griglie di
valutazione
3.Uscite, visite
didattiche, attività e
manifestazioni
4.Varie ed eventuali
Redazione del
verbale. (indicare
con precisione
quanto concordato e
svolto)

GLH/GLI
Sede Centrale

OdG
1,Analisi fabbisogno
2.Assegnazione
docenti sostegno su
classi – suddivisione
ore
3 Programmazione
attività di
potenziamento
2018/2019;

09:00/11:30

07/09/2018

07/09/2018

11:30/13:00

(l’odg è suscettibile di
modifiche per
ulteriori necessarie
integrazioni)
OdG:
1.Programmazione
Annuale per
competenze;
2.Griglie di
valutazione;
3.Uscite, visite
didattiche, attività e
manifestazioni;
4.Varie ed eventuali.
Redazione del
verbale.
(indicare con
precisione quanto
concordato e svolto)
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Varie ed eventuali.
Redazione del
verbale .
(indicare con
precisione quanto
concordato e svolto)
10/09/2018

13:00/14:30

Collegio Unitario
Docenti Infanzia e
Primaria
Sede Centrale

1.Lettura e
approvazione verbale
seduta precedente;
2. Individuazione delle
insegnanti F.S. a.s.
2018-19
3.Assegnazione
docenti potenziamento
per classe e docenti
sostegno*
4.Assegnazione
docenti infanzia*
5.Referenti progetti
curricolari*
6.Coordinatore GLI
7.Assegnazione
Funzioni Strumentali
8.Prove di ingresso;*
9.Varie ed eventuali
(l’odg è suscettibile di
modifiche per
ulteriori necessarie
integrazioni)
* i punti contrassegnati
con asterisco sono
inseriti in aggiunta
poiché non trattati nel
collegio del 6 u.s.

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento si
effettuerà lunedì 17//24 dalle 14:00 alle 16:00.
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OTTOBRE 2018
10/10/2018

14:15/15:15

Gruppo Continuità
Sede Centrale
Sala Convegno

17/10/2018

14:00

Collegio Unitario
Docenti Infanzia e
Primaria
Sede Centrale

19/10/2018

14:00/15:00

24/10/2018

16:00/18:30

DS/FS Nucleo di
valutazione e
Miglioramento
Sede centrale
Assemblea genitori
Infanzia e Primaria
Elezioni
Plessi

OdG
Assemblea:
1.Programmazione
didattica/educativa
2 .Illustrazione modalità
elezioni rappresentanti
Consigli
intersezione/interclasse e
competenze degli stessi
3.Eventuali e varie
OdG Seggio:
Costituzione del seggio e
votazione Elezioni
rappresentanti genitori nei
consigli di sezione/classe

4

1h tutti i
docenti
(16:00/17:00
)

fino alla
fine i
docenti
coordinato
ri
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DATA DA
DESTINARSI
IN ATTESA DI
RISCONTRO ASL

GLHI/GLI
Sede Centrale

OdG:
1.Verifica della funzionalità
dell’organico
2.Rapporto scuola famiglia,
scuola ASL/CENTRI
3.Griglie di osservazione –
Modelli PEI/PDP
4.Verifica programmazione e
piano di inclusione
Redazione del .
(indicare con precisione
quanto
concordato e svolto))

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento
si effettuerà lunedì 01/08/15/22/29 dalle 14:00 alle 16:00.
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NOVEMBRE 2018
05/11/2018

16:15/18:00

Consigli Interclasse
Primaria
Sede Centrale

07/11/2018

14:00/15:30

Consigli Intersezione
Infanzia
Sede Centrale

6

Coordinamento tecnico
orizzontale per classi
parallele - Solo docenti:
OdG:
1.Verifica delle ipotesi di
lavoro per i mesi di
settembre/ottobre;
2.Approvazione PEI/PDP;
3.Varie ed Eventuali
Con i genitori (dalle 17.15)
OdG:
1.Insediamento Consiglio
2.Informazione sugli impegni
dei genitori eletti quali
rappresentanti dei Consigli di
interclasse
3.Presentazione del Piano
delle attività del Consiglio di
interclasse
4.Proposte di attività di
collaborazione
scuola/famiglia
Redazione del verbale .
(indicare con precisione
quanto
concordato e svolto)
Coordinamento tecnico
orizzontale per classi
parallele - Solo docenti:
OdG:
1.Verifica Programmazione e
pianificazione Nov/Dic
2.Approvazione PEI/PDP;
3.Varie ed eventuali
Con i genitori (dalle 15:00)
OdG:
1.Insediamento Consiglio
2.Informazione sugli impegni
dei genitori eletti quali
rappresentanti dei Consigli di
intersezione
3.Presentazione del Piano
delle attività del Consiglio di
intersezione
4.Proposte di attività di
collaborazione
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scuola/famiglia
Redazione del verbale.
(indicare con precisione
quanto
concordato e svolto)

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento
si effettuerà lunedì 5/12/19/26 dalle 14:00 alle 16:00. Commemorazione Def. dal 02/11/2018 al 03/11/2018 – Cal. Reg.

DICEMBRE 2018
03/12/2018

16:30/17:30

Incontro Scuola/Famiglia
Infanzia
Plessi

OdG:
Andamento didatticodisciplinare degli alunni

06/12/2018

16:00/17:00

Incontro Scuola/Famiglia
Primaria
Plessi

OdG:
Andamento didatticodisciplinare degli alunni

11/12/2018

16:00

Collegio Unitario Docenti
Primaria/Infanzia
Sede Centrale

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento
si effettuerà lunedì 3/10/17 dalle 14:00 alle 16:00. Dal 24/12/2018 al 05/01/2019 vacanze natalizie.
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GENNAIO 2019
14/01/2019

16:00/17:00

Consigli
Intersezione
Infanzia con
componente genitori
plessi

OdG:
1.Andamento didatticodisciplinare
2.Proposte di attività di
collaborazione scuola/famiglia
Redazione del verbale .
(indicare con precisione quanto
concordato e svolto)

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento
si effettuerà lunedì 7/14/21/28 dalle 14:00 alle 16:00.

FEBBRAIO 2019

04/02/2019

16:15/17:45

Consigli
Intersezione
Infanzia
Sede Centrale

5-6-7-8
02/2019

05/02/2019
16:00/17:30
1C, 1B, 5C

Scrutinio 1°
Quadrimestre
Primaria
Sede Centrale

06/02/2019
16:15/17:45
1A, 5B, 5D

OdG:
1.Verifica programmazione
e pianificazione Febbraio .
2.Varie ed eventuali
Redazione del verbale da
depositare in Presidenza
ed inviare D.S. via e-mail
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)
OdG:
Operazioni di scrutinio del
1° quadrimestre:
Scrutinio del 1°
quadrimestre ,attribuzione
voto comportamento,
attribuzione voti nelle
singole discipline,
compilazione scheda di
valutazione
on line, compilazione
verbale

07/02/2019
15.30-17:00
Sez. 5A,
4A, 3A,
2B, 2C, 3B
4B
08/02/2019
14:00-15:30
2A, 3C, 4C
15:30-18:00
Sez. E
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(Mariconda)

12/02/2019

16:00/17:00

18/02/2019

16:00/17:00

28/02/2019

16:00

Incontro
Scuola/Famiglia
Primaria
Plessi
Incontro
Scuola/Famiglia
Infanzia
Plessi
Collegio Unitario
Docenti
Primaria/Infanzia
Sede Centrale

OdG:
Andamento didatticodisciplinare degli alunni
OdG:
Andamento didatticodisciplinare degli alunni
OdG da definire

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento
si effettuerà lunedì 4/11/18/25 dalle 14:00 alle 16:00.

MARZO 2019

OdG:
1.Verifica programmazione e
pianificazione Marzo;
2. Monitoraggio attività
progettuali2. Monitoraggio
attività progettuali PTOF;
3. Varie ed eventuali
Redazione del verbale.
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)
OdG:
1 Monitoraggio PEI
2 Varie ed eventuali
Redazione del verbale da
depositare in Presidenza ed
inviare D.S. via e-mail
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)

06/03/2019

16:15/18:00

Consigli
Intersezione
Infanzia
Sede Centrale

08/03/2019

14:00/15:00

GLHO
Sede Centrale

08/03/2019

15:00/16:00

DS/FS Nucleo di
valutazione e
Miglioramento
Sede centrale

La programmazione della primaria che rientra nelle ore di insegnamento e non nelle attività funzionali all’insegnamento
si effettuerà lun 11/18/25 dalle 14:00 alle 16:00 e il 6 dalle 14:00 alle 15:00 Lunedì 4 e Martedì 5 Carnevale
sospensione attività come da Calendario Regionale.
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APRILE 2019
01/04/2019

16:15/18:00

Consigli
Intersezione
Infanzia
Sede Centrale

03/04/2019

15:00/17:00

10/04/2019

14:00/15:45

Incontro
Scuola/Famiglia
Primaria
Plessi
Consigli
Interclasse
Primaria
Plessi

10

OdG:
1.Verifica programmazione e
pianificazione Aprile/Maggio
2 Proposte libri di testo
2019/2020
3 Predisposizione e
calendarizzazione eventi di
fine anno
4. Varie ed eventuali
Redazione del verbale.
(indicare con precisione
quanto
concordato e svolto)
OdG:
Andamento didatticodisciplinare degli alunni
Coordinamento tecnico
orizzontale per classi
parallele - Solo docenti
(14:00-15:00) OdG:
1.Andamento didatticodisciplinare, controllo
assenze, comunicazione
scritta alle famiglie degli
alunni in difficoltà
2.Verifica Unità formative
3.Verifica della ricaduta delle
attività progettuali previste
dal PTOF
4.Proposte adozioni libri di
testo a.s.
2019/2020(compilazione
scheda libri di testo a.s.
2019/2020e relazione nuove
adozioni)
5.Predisposizione e
calendarizzazione eventi di
fine anno
Con i genitori (15:00-15:45)
1.Andamento didattico e
disciplinare della classe
2.Libri di testo a.s. 2019/2020
3.Eventuali proposte della
componente genitori
4.Comunicazioni riguardanti
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gli eventi di fine anno
Redazione del verbale.
D.S. via e-mail
(indicare con precisione
quanto
concordato e svolto)
La programmazione della primaria si effettuerà lunedì 1/8/15 dalle 14:00 alle 16:00 Festività Pasquali dal 18/04 al
24/04. Nei giorni 26/ 27 aprile ponte in continuità con l’Anniversario della Liberazione come da calendario regionale.

Maggio 2019
06/05/2019

16:00/17:00

Consigli
Intersezione
Infanzia con
componente
genitori
Plessi

09/05/2019

16:15/17:45

Incontro
continuità docenti
sezioni anni 5
infanzia e docenti
primaria classi 1^
Sede Centrale

13/05/2019

16:00

Collegio Unitario
Docenti Infanzia e
Primaria
Sede Centrale

OdG.:
1.Andamento didattico e
disciplinare della sezione
2.Libri di testo a.s. 2019/2020
3.Eventuali proposte della
componente genitori
4.Comunicazioni riguardanti
gli eventi di fine anno
Redazione del verbale .
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)
All’incontro, coordinato
dalle FS area alunni e
continuità, parteciperanno
tutti i docenti sezioni anni 5
infanzia, classi 1^ primaria.
OdG:
1.Verifica delle attività
programmate in continuità
2.Predisposizione prove di
uscita infanzia di raccordo
primaria
3.Varie ed eventuali Proposte
migliorative
Redazione del verbale .
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)

La programmazione della primaria si effettuerà lunedì 6/13/20//27dalle 14:00 alle 16:00.Prove INVALSI classi II e V
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GIUGNO 2019
03/06/2019

14:15/16:00

Consigli
Intersezione
Infanzia
Sede Centrale

04 /06/2019

16:00-17:30

GLHI/GLI

1011/06 /2019

10/06/2019
8:00-11:00
Sez A
11.00-14.00
Sez. B
14:30
Sez. D (classe V)

Scrutinio Finale
Primaria
Sede Centrale

11/06/2019
8:00-11:00
Sez. C
11:00-14:00
Sez. E
(Mariconda)
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OdG:
1. Analisi / verifica della
programmazione e delle
attività svolte nel corso
dell’a.s. per autovalutazione
(progetti del PTOF, uscite
didattiche, manifestazioni)
2. Elementi di criticità emersi
e problematiche aperte
3. Programmazione ultimo
periodo
3. Piano di inclusione per il
prossimo a.s. 2019/20
4. Proposte progettuali per il
prossimo a.s. 2019/20
Redazione del verbale .
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)
OdG:
1.Piano Inclusione
2.Analisi/verifica Progetto
BES
3.Varie ed Eventuali
Redazione del verbale .
(indicare con precisione
quanto concordato e svolto)
Operazioni di scrutinio del
2°Quadrimestre :
1.Approvazione della
relazione finale del consiglio
di classe
2.Lettura ed approvazione
delle valutazioni disciplinari e
del comportamento
3.Lettura ed approvazione dei
giudizi globali
4.Compilazione verbale
scrutinio
5. Nota informativa alle
famiglie delle carenze
formative (classi 1^,2^,3^ e
4^)
6.Compilazione modello
certificazioni delle
competenze
(classi 5^)
Farà seguito elenco
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12/06/2019

9:00/12:00

17/06/2019

9:00-11:30

17/06/2019

14:00/16:00

19/06/2019

9:00

dettagliato delle classi.
OdG:
1.Analisi / verifica della
programmazione e delle
attività svolte nel corso
dell’a.s. per autovalutazione
(laboratori, progetti del
PTOF, uscite didattiche,
manifestazioni, eventi)
2.Elementi di criticità emersi
e problematiche aperte
3.Piano di inclusione per il
prossimo a.s. 2019/2020
4.Proposte progettuali per il
prossimo a.s. 2019/2020
Redazione del verbale.
(indicare con precisione
quanto
concordato e svolto)

Consiglio
Interclasse
Orizzontale
Primaria Sede
Centrale

Incontro Scuola
OdG:
famiglia Primaria 1.Consegna documento di
Plessi
valutazione a cura di tutti gli
insegnanti
2.Informazioni alle famiglie
in merito ai risultati degli
scrutini finali
Incontro Scuola
OdG:
Famiglia Infanzia 1.Analisi risultati conseguiti
Plessi
dagli alunni
2.Consegna materiale relativo
alle attività svolte durante
l’a.s. (consegna scheda
sintetica alunni 5 anni)
Collegio Unitario
OdG:
Docenti
1.Lettura e approvazione
Infanzia/Primaria
verbale seduta precedente;
Sede Centrale
2.Comunicazioni della DS;
3.Attività svolte dalle FS;
4.Verifica delle attività
PTOF;
5.Proposte di attività
progettuali curricolari ed
extracurricolari a.s. 2019/20;
6.Piano Inclusione
7Varie ed eventuali
(l’odg è suscettibile di
modifiche
per ulteriori necessarie
13
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integrazioni)

SI RICORDANO GLI ART. 26-29 del CCNL SCUOLA relativi alla funzione docente
Sintesi art. 26-28
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. 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 correlati e funzionali alle esigenze di consentire ai competenti organi
delle istituzioni scolastiche di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni”.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati in:
attività ordinarie curriculari di insegnamento (infanzia 25 ore settimanali, primaria 22 h + 2 ore da dedicare,
anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri
collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni);
in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento.
Art. 29
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.
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 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.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative 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.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
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dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Maria d’Esposito
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