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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE a.s. 2019/2020
DELL’Istituto Comprensivo “I. GENTILI” di Paola
Il dirigente scolastico
Visto il DPR 417/74;
Vista la legge 517/77;
Visto il DPR 399/88;
Visto il CCNL comparto scuola;
Visto il PTOF;
Vista la L. 107/2015;
Salvo modifiche in itinere per eventuali esigenze sopravvenute
Predispone
Il piano annuale delle attività del personale docente.
Le attività connesse in modo specifico all’insegnamento ed a quelle aggiuntive saranno
articolate come di seguito riportato.
-

Attività di insegnamento
Partecipazione ai consigli di intersezione e di interclasse
Partecipazione ai collegi dei docenti.
Informazioni alle famiglie
Integrazione alunni diversamente abili
Attività per la continuità didattica
Funzioni strumentali, commissioni e altro

Attività di insegnamento
L’orario dei docenti di scuola secondaria è quello previsto dall’art. 28 c. 6 CCNL, l’attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia ( con l’attivazione
del servizio di refezione scolastica le insegnanti osserveranno normalmente turni di
servizio settimanali) e in 22 ore settimanali nella scuola elementare, distribuite in non

meno i 5 giornate settimanali + 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale alla programmazione delle attività ( secondo scelta del Collegio docenti).
Al fine di rendere possibile la sostituzioni dei docenti assenti , nei limiti consentiti, si farà
ricorso all’utilizzo delle ore di potenziamento ( ove presenti). In tutti gli ordini di scuola si
ricorrerà al recupero di permessi brevi, all’articolazione flessibile dell’orario di lavoro, alle
ore eccedenti.
A proposito dell’ articolazione flessibile dell’orario di lavoro e maggiori impegni da parte dei
docenti essi quest’anno saranno largamente favoriti per fronteggiare le assenze del
personale garantendo la qualità didattica del servizio scolastico.
Partecipazione ai consigli di intersezione e di interclasse
I consigli di classe e di interclasse si riuniranno nel mese di settembre/ottobre e
periodicamente in ogni ordine di scuola, secondo un calendario già impostato, che verrà
dettagliato sentito il collegio docenti, al fine di verificare l'andamento complessivo
dell'attività didattica nelle classi/sezioni e proporre gli opportuni adeguamenti.
Specialmente nei plessi più numerosi e laddove si attueranno sperimentazioni, le proposte
dei suddetti consigli, spesso molto attivi e partecipativi, saranno di notevole apporto per
l'orientamento del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto.
I docenti che operano su più di 6 classi e quelli con cattedre esterne contempereranno i
diversi impregni fino alle 40 ore annue previste.
Si prevedono, pertanto, a seconda delle classi attribuite ai docenti, impegni orari per un
massimo di 40 ore annue.
I docenti di strumento musicale parteciperanno ai consigli di classe, se necessario,
sospendendo le lezioni con gli alunni, curando con congruo anticipo la procedura di avviso
alle famiglie, controllando accuratamente le firme, per presa visione dei genitori
Partecipazione ai collegi dei docenti e informazione alle famiglie
Data la molteplicità e l'imprevedibilità degli impegni non è facile prevedere con esattezza il
numero delle riunioni del C.D. e la loro durata. E' presumibile che ne vengano convocati
almeno 2 ogni quadrimestre. Considerati quelli da espletare nel primo periodo di
settembre, complessivamente verranno dedicate a questo fondamentale organo collegiale
almeno 16 ore.
Il collegio dei docenti potrà articolarsi per gruppi di lavoro o al suo interno potranno
individuarsi dei gruppi di lavoro al fine di aggiornare il PTOF/RAV/PDM, di approfondire le
innovazioni introdotte dalle leggi di riforma della scuola e per qualsiasi altra attività di
ricerca, progettazione, documentazione, valutazione, preparazione dei lavori degli organi
collegiali, esecuzione delle delibere. Per questi impegni è prevedibile destinare 10/12 ore.
Con le famiglie vi sarà un primo incontro in occasione dell’assemblea per il rinnovo dei
consigli di classe/ sezione.
Le informazioni alle famiglie ( 2 incontri) sui risultati degli scrutini avverranno dopo le
riunioni dei consigli di interclasse.
Altri 2 incontri saranno stabiliti autonomamente dagli insegnanti garantendo, comunque,
alle famiglie un'informazione bimestrale, per un totale di 10 ore.
Tali incontri sono necessari anche per la scuola materna, per informare le famiglie
sull'andamento delle attività educative.
In tutti i casi, per assicurare un rapporto efficace con le famiglie è assicurata l'accessibilità
al servizio compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola. I docenti di
scuola primaria e dell’infanzia si renderanno disponibili al termine delle lezioni per
comunicazioni brevi o concordare appuntamenti. Nella scuola secondaria di primo grado la

comunicazione con le famiglie avverrà prevalentemente con avviso scritto e successivo
riscontro della presa visione di uno dei genitori o dell’esercente la patria potestà attraverso
la firma. Analogamente i genitori possono richiedere e concordare incontri con i docenti.
Ulteriori 2/4 ore rientranti nelle 40 ore previste saranno destinate ad esigenze
straordinarie.
Adempimenti specifici per l’integrazione dei bambini diversamente abili –
Costituzione gruppo H e GLI
Ai sensi dell'art. 317 del D. Leg.vo n° 297/94, della L. 104/92 e del D.P.R. 24/2/92,
nell’Istituto è costituito il gruppo di lavoro H formato da:
- operatori dell' équipe psico-pedagogica
- docente curriculare di alunni in situazione di Handicap ( a rotazione secondo
disponibilità);
- i genitori di questi stessi alunni;
- il Dirigente Scolastico/ collaboratore vicario,
- le insegnanti di sostegno;
I lavori del gruppo potranno essere coordinati da una docente ( anche con incarico
specifico e/o funzione strumentale).
I gruppi si incontreranno periodicamente, articolandosi anche in maniera funzionale e
secondo una diversa scansione oraria in relazione a ciascun alunno , onde discutere ed
elaborare quanto previsto dalla normativa vigente.
Il GLI, ai sensi della L. 107, è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed
eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della ASP del territorio di
riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal DS ed ha il
compito di supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
Attività per favorire la continuità educativa
Particolare riguardo sarà dato alle attività legate alla continuità didattica. Sono prevedibili
incontri fra insegnanti di scuola primaria e insegnanti di scuola dell’infanzia nonché fra
insegnanti di scuola primaria e insegnanti di scuola media.
Si programmano , intanto, almeno un incontro ad inizio di anno, uno intermedio per la
verifica dell’andamento scolastico e uno finale per la formazione delle classi.
Funzioni strumentali, incarichi, figure di staff, commissioni
Le attività progettuali dell’istituto hanno sempre usufruito dell’apporto di docenti con
funzione strumentale. Tali figure verranno sempre più valorizzate e avranno anche il
compito di coordinare i progetti, la programmazione didattica ed educativa ed ogni altra
attività del PTOF, nonché di monitorare e valutare, sia in itinere che a conclusione d’anno
scolastico, l’effettiva realizzazione di quanto pianificato, per verificare le ricadute positive
sul piano dell’apprendimento e della formazione.
A queste figure si affiancheranno i collaboratori del D.S. e i responsabili di plesso nonché i
vari referenti, coordinatori, responsabili, commissioni .Tali figure rientrano nella logica di
un’organizzazione scolastica che, sfruttando le opportunità offerte dall’autonomia, si
avvale del contributo di “nuove risorse” per il funzionamento e la conduzione della scuola.
Particolare rilievo avrà il NIV che curerà costantemente il monitoraggio e l’aggiornamento
del RAV, lavorando in sinergia e collaborazione con tutta la comunità scolastica.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2019/2020
TABELLA DELLE PROGRAMMAZIONI
DATA
1 Ottobre
3 Dicembre
4 Febbraio
7 Aprile
10 Giugno

ATTIVITA’
Programmazione didattica
Programmazione didattica
Programmazione didattica e verifica
Programmazione didattica
Verifica

ORARIO
16:00/18:00
16:00/18:00
16:00/18:00
16:00/18:00
16:00/18:00

CONSIGLI D’INTERSEZIONE
TUTTI I PLESSI
DATA
28 Novembre
29 Gennaio
27 Marzo
13 Maggio

TIPOLOGIA
Docenti e Rappresentanti dei genitori
Docenti e Rappresentanti dei genitori
Docenti e Rappresentanti dei genitori
Docenti e Rappresentanti dei genitori

ORARIO
16:00/17:00
16:00/17:00
16:00/17:00
16:00/17:00

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
DATA
13 Settembre
19 Settembre
26 settembre
28 Ottobre
Elezione rappresentanti genitori
13 Dicembre
17 Febbraio
16 Aprile

PLESSI
Sant’Agata
Fosse
Marina
Fosse Marina
Sant’Agata
Fosse-Marina-S. Agata
Fosse-Marina-S. Agata
Fosse-Marina-S. Agata

ORARIO
18:30/19:30
17:00/18:00
16:00/17:00
16:30-17:30 (assemblea)
17:30-19:30 (elezioni)
16:00/17:00
16:00/17:00
16:00/17:00

RICEVIMENTO FAMIGLIE
Ultimo lunedì del mese su richiesta della famiglia o delle docenti, con almeno
tre giorni di preavviso.

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA
L'attività di Programmazione:
 segue l'impostazione metodologica del lavorare "per classi parallele" al fine
di garantire l’omogeneità, la continuità e l’unitarietà del Curricolo d'Istituto;
 si articola in incontri settimanali di 2 ore, di martedì, presso la sede centrale
per il primo, secondo e ultimo incontro mensile, mentre il terzo incontro
presso i plessi di appartenenza;
 ha un impianto flessibile ed adeguato al calendario scolastico ed alle
esigenze didattico-formative degli alunni, consentendo opportuni
adeguamenti in itinere
CALENDARIO DELLA PROGETTAZIONE
Incontro

Data

Attività
Progettazione annuale/Prove
ingresso/prove standardizzate
iniziali

Orario

Sede

1.

17 settembre

2.

24 settembre

Incontri per team

15.00/17.00

Sede centrale

3.

1 ottobre

Progettazione x classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

4.

8 ottobre

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

5.

15 ottobre

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso di
appartenenza

6.

22 ottobre

Verifica per classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

7.

29 ottobre

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso di
appartenenza

8.

5 novembre

Progettazione x classi parallele

16.00/19.00

Sede centrale

9.

12 novembre

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

10.

19 novembre

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso di
appartenenza

11.

26 novembre

Verifica bimestrale

16.00/18.00

Sede centrale

12.

3 dicembre

Progettazione x classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

13.

10 dicembre

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

14.

17 dicembre

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso
d'appartenenza

15.

7 gennaio

Progettazione x classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

16.

14 gennaio

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

17.

21 gennaio

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso
d'appartenenza

18.

28 gennaio

Verifica quadrimestrale/prove
standardizzate intermedie

16.00/18.00

Sede centrale

15.00/17.00

Sede centrale

Progettazione x classi parallele

Sede centrale

19.

4 febbraio

20.

11 febbraio

Incontri per team
Consigli di classe tecnici SCRUTINI

16.00/18.00
da
concordare

Plesso
d'appartenenza

21.

18 febbraio

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso
d'appartenenza

22.

26 febbraio

Verifica per classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

23.

3 marzo

Progettazione x classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

24.

10 marzo

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

25.

17 marzo

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso
d'appartenenza

26.

24 marzo

Verifica per classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

16.00/18.00

27.

31 marzo

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

28.

7 aprile

Progettazione x classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

29.

21 aprile

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

30.

28 aprile

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso
d'appartenenza

31.

5 maggio

Progettazione x classi parallele

16.00/18.00

Sede centrale

32.

12 maggio

Incontri per team

16.00/18.00

Sede centrale

33.

19 maggio

Incontri per team

16.00/18.00

Plesso
d'appartenenza

34.

26 maggio

Verifica quadrimestrale/prove
standardizzate finali

16.00/18.00

Sede centrale

35.

9 giugno

Incontri per team/Relazione finale
Consigli di classe tecnici SCRUTINI

16.00/18.00
da
concordare

Plesso
d'appartenenza

36.

10giugno

Consigli di classe tecnici SCRUTINI

9.00/12.00

Plesso
d'appartenenza

CONSIGLI D'INTERCLASSE
Consiglio d'interclasse tecnico (1 h) con la componente docenti
Consiglio d'interclasse allargato (1 h) con la componente genitori

GIORNO

TIPOLOGIA

ORE

SEDE

28 novembre 2019
giovedì

Interclasse tecnico
Interclasse allargato

16.00/17.00
17.00/18.00

Plesso d’appartenenza

29 gennaio 2020
mercoledì

Interclasse tecnico
Interclasse allargato

16.00/17.00
17.00/18.00

Plesso d’appartenenza

27 marzo 2020
venerdì

Interclasse tecnico
Interclasse allargato

16.00/17.00
17.00/18.00

Plesso d’appartenenza

13 maggio 2020
mercoledì

Interclasse tecnico
Interclasse allargato
(scelta libri)

16.00/17.00
17.00/18.00

Plesso d’appartenenza

INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA

GIORNO
28 ottobre 2019
lunedì
13 dicembre 2019
venerdì
17 febbraio 2020
lunedì
16 aprile 2020
giovedì
16 giugno 2020
martedì

TIPOLOGIA

ORE

SEDE

16.00/1 7.00
17.00/19.00

Plesso d’appartenenza

16.00/18.00

Plesso d’appartenenza

Esiti Quadrimestrali

16.00/18.00

Plesso d’appartenenza

Incontro Individuale
Bimestrale

16.00/18.00

Esiti Quadrimestrali

9.00/12.00

Assemblea
Elezione rappresentanti
genitori
Incontro Individuale
Bimestrale

Plesso d’appartenenza
Plesso d’appartenenza

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OTTOBRE

NOVEMBRE

28 LUNEDI’
Assemblea
genitori ore
15,30
Elezioni
rappresentanti
di classe ore
16,00-18,00

12 martedì
Comp.genitori
14:20 IA
15:20 IB
16:20 IC

16 Lunedì
14:20 IA
15:20 IB
16:20 IC

11
martedi
14:20 I A
15:20 I B
16:20 I C

13 mercoledì
14:00 II A
15:00 II B
16:00 II C
17:00 II D

17 martedi
14:20 II A
15:20 II B
16:20 II C
17:20 II D

12
mercoledi
14:00 II B
15:00 II A
16:00 II C
17:00 II D

14 giovedì
14:00 III B
15:00 III C
16:00 III A
17:00 III D

DICEMBRE FEBBRAIO MARZO

18
mercoledi
14:00 III B
15:00 III C
16:00 III
A
17:00 III
D

13
giovedi
14:00 III
B
15:00 III
C
16:00 III
A
17:00 III

10
MAR
Incontro
scuolafamiglia
15.00
prime
16.00
seconde
17.00
terze

MAGGIO

GIUGNO

12
martedì
Comp.
genitori
14:20 I A
15:20 I B
16:20 I C

9 martedì
13:00 I A
14:00 I B
15:00 I C
16:00 II A
17:00 II B

13
mercoledì
14:00 III B
15:00 III C
16:00 III A
17:00 III
D

10
mercoledì
8:00 II C
9:00 II D
10:00 III B
11:00 III A
12:00 III C

14:30 III D
14
11 giovedì
giovedì
ORE 10,00
14:00 II SEDUTA
A
PRELIMINARE
15:00 II
B
16:00 II
C
17:00 II

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

