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2019/2020

Si elenca il Piano Annuale delle Attività, deliberato in data 10 settembre 2019 dal Collegio dei docenti e
redatto in conformità con le norme del CCNL comparto scuola e della normativa vigente.
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 ed atti normativi previsti dalle
leggi dello Stato. Si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplicita nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
Gli obblighi di lavoro del personale docente, funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività, sono
finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione e
costruzione del curriculo, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione indispensabili all'efficace
svolgimento dei processi formativi.
Sono, altresì, correlati e funzionali a specifiche esigenze per consentire lo svolgimento delle attività
didattiche nel modo più adeguato al tipo di istruzione e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

Articolazione
Attività ordinarie curriculari di insegnamento (art. 28 del CCNL 29.11.2007):
I docenti sono tenuti a prestare dette attività per un totale complessivo di 18 ore settimanali, qualora l’orario
di cattedra fosse inferiore, è obbligatorio il completamento tramite la disponibilità per supplenze
estemporanee o per attività alternative alla religione cattolica ( C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e nota n. 26482
del 7 marzo 2011).

Attività funzionali all’insegnamento (art. 29 del CCNL del 29.11.2007):
Costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente e comprendenti tutte le attività a carattere
individuale e collegiale di 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 , incontri con le famiglie.
Attività a carattere individuale costituite da:
a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
b) correzione degli elaborati;
c) rapporti individuali con le famiglie;
d) riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori:
e) incontri plenari con i genitori su richiesta degli stessi e/o dei docenti interessati.
Attività a carattere collegiale articolate in:
a) Collegio dei docenti
b) Consigli di classe
c) Dipartimenti
d) Ricevimento delle famiglie
Attività che prevedono compensi aggiuntivi (art. 30 del CCNL 29.11.2007):
• Ore aggiuntive di insegnamento
Consistono negli impegni assunti dai docenti per la sostituzione colleghi assenti, per i corsi di recupero e i
progetti inseriti nel PTOF.
Tali attività danno diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica.
La calendarizzazione di tali attività verrà definita in seguito, in relazione a deliberazioni relative ai corsi di
recupero e alle esigenze legate alle attività di progetto; per la sostituzione dei colleghi assenti verranno
applicati i criteri già deliberati e oggetto di contrattazione d’Istituto.
• Ore aggiuntive di non insegnamento,
Consistono negli impegni assunti dai docenti per la partecipazioni a commissioni del collegio docenti, ad
attività di coordinamento o per la realizzazione di progettualità previste dal PTOF.
Tali attività vanno prestate in aggiunta alle 80 ore di cui al punto precedente e danno diritto ad una
retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica.
La calendarizzazione di tali attività verrà definita in seguito, in relazione a deliberazioni relative ai corsi di
recupero e alle esigenze legate alle attività di progetto.

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
Inizio delle lezioni:
12 settembre 2019
Termine delle lezioni:
8 giugno 2020
Interruzioni attività didattica:
il 02 novembre 2019
dal 22 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020;
21 marzo 2020;
dal 09 aprile al 14 aprile 2020;
il 02 maggio 2020;
il 01 giugno 2020.
Elezioni organi collegiali:
• fine ottobre 2019, elezione rappresentanze studentesche e genitori nei Consigli di Classe, elezione
rappresentanze studentesche nella Consulta giovanile e nel Consiglio di Istituto .

COLLEGIO DEI DOCENTI (durata media 2 ore e 15 minuti)
1. Martedì 3 settembre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Eventuali prove suppletive degli esami recupero debiti e/o esami integrativi;
Situazione del RAV d’Istituto;
Nomina collaboratori del Dirigente;
Suddivisione A.S. in quadrimestri o trimestre-pentamestre;
Proposta di determinazione dell’orario delle lezioni;
Articolazione dipartimenti e nomina responsabili;
Programmazione riunioni: mese settembre;
Varie ed eventuali.

2. Martedì 10 settembre 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Nomina coordinatori di sede;
Definizioni aree per le FS e definizione dei criteri per la relativa attribuzione;
Definizione scadenza di presentazione progetti da inserire nel PTOF;
Autorizzazione iscrizione alunni alla stessa classe per la terza volta;
Nomina tutor per docenti neoimmessi in ruolo;
Nomina commissioni ( e referente BES )
Criteri stesura orario definitivo;
Piano annuale delle attività;
Scelta della materia per il progetto CLIL nei vari indirizzi;
Approvazione “ Regolamento per i progetti annuali”;
Varie ed eventuali.

3. Giovedì 3 ottobre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Assegnazione delle Funzioni strumentali;
Proposta di criteri per assegnazione del personale ad attività e progetti;
Nomina coordinatori di classe;
Nomina referente serale;
Nomina referenti di laboratori e palestre;
Approvazione Progetti per l’a.s. 2019/2020;
Scelta della materia per il progetto CLIL nei vari indirizzi;
Scelta area per Attività alternativa all’IRC;
Scadenza per la consegna delle programmazioni (individuali, di classe e delle uscite);
Proposta per ora di ricevimento settimanale;
Varie ed eventuali.

4. Venerdì 08 novembre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Nomina commissione serale;
Approvazione del piano viaggi e visite di istruzione;
Criteri per la verifica e valutazione degli apprendimenti, della preparazione e del profitto;
Assenze e validità dell’anno scolastico: criteri e deroghe;
Criteri per l’organizzazione delle attività di recupero e per l’assegnazione alle stesse;
Aggiornamento PTOF;
FIS: proposta per le attività da retribuire relativamente alle esigenze didattiche ed organizzative;
Definizione delle modalità per gli interventi di recupero a conclusione del primo trimestre e termine
ultimo per le relative prove di verifica;
Varie ed eventuali.

5. Mercoledì 05 Febbraio 2020
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione sugli esiti prove Invalsi 2018/2019;
Verifica intermedia dei progetti attivati;
Varie ed eventuali.

6. Martedì 10 marzo 2020
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazione della situazione attuale delle nuove iscrizioni.
Definizione dei criteri di formazione delle classi e riassegnazione degli alunni non ammessi alla
classe successiva.
Varie ed eventuali.

7. Lunedì 18 maggio 2020
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Delibera adozioni dei libri di testo;
Indicazioni sull’attribuzione del debito per le discipline che prevedono voto orale, scritto e/o pratico;
Tipologie di prove per gli esami di recupero dei debiti formativi;
Approvazione calendario per esami preliminari e idoneità;
Approvazione eventuale progetto per il servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 2020/2021;
Varie ed eventuali.

8. Venerdì 12 giugno 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazioni delle Funzioni Strumentali;
Relazione sui progetti attivati e sui lavori delle Commissioni;
Approvazione PAI per a.s. 2020/2021;
Calendario scolastico 2020/2021;
Svolgimento corsi estivi, esami e scrutini degli alunni con giudizio sospeso: calendarizzazione;
Definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
Adempimenti finali;
Varie ed eventuali.

NOTA: Tali Odg sono puramente indicativi, in quanto potranno subire variazioni legate a urgenze e
necessità sopraggiunte.

CONSIGLI DI CLASSE (durata 45 minuti, scrutini 1 ora)
1. 07 – 10 ottobre 2019 (senza rappresentanti)
a) Analisi della classe
b) Linee di sviluppo del PEI per gli alunni diversamente abili presenti nella
classe
c) Linee di sviluppo del PDP per gli alunni con DSA e BES
d) Individuazione dei BES presenti nella classe: attivazione procedure per PDP
e) Linee di sviluppo del Piano di lavoro annuale della classe
f) Linee di sviluppo delle singole Programmazioni didattico-disciplinare
g) Linee generali di programmazione delle attività extra e para scolastiche e dei
Progetti
h) Linee di sviluppo del progetto di ASL (solo classi del triennio)
i) Linee di sviluppo del progetto di assistenza specialistica (solo nelle classi in
cui sono presenti alunni che usufruiscono del servizio)
j) Programmazione uscite didattiche e viaggi di istruzione
k) Proposte ed iniziative

5B
4B
3B
2B
1B
5T

5A
4A
3A
2A
2B
1A

5A
4A
3A
2A
1A

Lunedì 07 ottobre 2019

Lunedì 07 ottobre 2019

INFORMATICO/TURISMO

LICEO LINGUISTICO

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
Martedì 08 ottobre 2019
LICEO SCIENTIFICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
Giovedì 10 ottobre 2019
LICEO CLASSICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

5C
4C
3C
3D
2C
1C

5A
4A
3A
2A
1A

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
Martedì 08 ottobre 2019
ELETTROTECNICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
Giovedì 10 ottobre 2019

LICEO SCIENZE UMANE / SERALE
3 / 4 serale
14.00-14.45
1A
14.45-15.30
2A
15.30-16.15
3A
16.15-17.00
4A
17.00-17.45
5A
17.45-18.30

2. 19 – 22 novembre 2019 (con rappresentanti)
a) Approvazione:
• della programmazione di classe (piano annuale del CdC)
• del PEI ( solo per le classi interessate)
• del PDP (solo per le classi interessate)
b) Andamento didattico disciplinare e analisi di situazioni particolari che impongono
l’adozione di provvedimenti disciplinari.
c) Attività extrascolastiche: definizione del prospetto piano di viaggi e visite di
istruzione
d) Proposte ed iniziative
e) Insediamento rappresentanti di classe (genitori ed alunni)
f) Varie ed eventuali
Martedì 19 novembre 2019

Martedì 19 novembre 2019

SERALE / LICEO CLASSICO

LICEO SCIENZE UMANE

3 / 4 serale
1A
2A
3A
4A
5A

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30

1A
2A
3A
4A
5A

Giovedì 21 novembre 2019
INFORMATICO
5B
4B
3B
2B
1B

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

Giovedì 21 novembre 2019
ELETTROTECNICO / TURISMO
5AT
1A
2A
3A
4A
5A

Venerdì 22 Novembre 2019
1A
2A
2B
3A
4A
5A

LICEO SCIENTIFICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
Venerdì 22 Novembre 2019

1C
2C
3C
3D
4C
5C

LICEO LINGUISTICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30

3. 18 – 20 dicembre 2019 (scrutini)
4. 07 – 09 gennaio 2020 (scrutini)
a) Scrutini primo periodo (AXIOS)
Mercoledì 18 dicembre 2019
1A
2A
2B
3A
4A
5A

LICEO SCIENTIFICO
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Venerdì 20 dicembre 2019
INFORMATICO / TURISMO
1B
14.00-15.00
2B
15.00-16.00
3B
16.00-17.00
4B
17.00-18.00
5B
18.00-19.00
5 Turismo
19.00-20.00
Mercoledì 08 gennaio 2020
LICEO SCIENZE UMANE
3 – 4 serale
14.00-15.00
1A
15.00-16.00
2A
16.00-17.00
3A
17.00-18.00
4A
18.00-19.00
5A
19.00-20.00

Giovedì 19 dicembre 2019
1A
2A
3A
4A
5A

LICEO CLASSICO
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

1A
2A
3A
4A
5A

Martedì 07 gennaio 2020
ELETTROTECNICO
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

1C
2C
3C
3D
4C
5C

Giovedì 09 gennaio 2020
LICEO LINGUISTICO
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

5. Venerdì 31 gennaio 2020 (solo classi QUINTE)
a) Designazione membri interni Esami di Stato
Venerdì 31 gennaio 2020
5 B inform.
14.00-14.30
5 A elettrotecn.
14.30-15.00
5 A turismo
15.00-15.30
5 C Liceo Ling.
15.30-16.00

Venerdì 31 gennaio 2020
5 A Lic.scient.
14.00-14.30
5 A class.
14.30-15.00
5 A Lic.Scien. Um
15.00-15.30

6. 02 – 05 marzo 2020 (con rappresentanti)
a) Analisi delle attività di recupero delle lacune relative al 1° trimestre e valutazione dei
risultati dei recuperi.
b) Andamento didattico e disciplinare della classe con particolare attenzione agli
apprendimenti degli studenti con gravi e diffuse lacune;
c) Analisi situazione alunni DSA e BES (ove presenti) valutazione apprendimenti e
conferma o modifica Piano Didattico Personalizzato
d) Valutazione formativa intermedia di ogni singolo alunno e linee generali per la
compilazione del foglio informativo
e) Programmazione attività di recupero per i mesi di Aprile/Maggio relativa alle materie
di indirizzo.
f) Attività extrascolastiche - visite e viaggi di istruzione
Lunedì 02 marzo 2020
1A
2A
3A
4A
5A

LICEO CLASSICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

Lunedì 02 marzo 2020
ELETTREOTECNICO /SERALE
3 – 4 serale
14.00-14.45
1A
14.45-15.30
2A
15.30-16.15
3A
16.15-17.00
4A
17.00-17.45
5A
17.45-18.30
Martedì 03 marzo 2020
LICEO SCIENZE UMANE

Martedì 03 marzo 2020
LICEO SCIENTIFICO
1A
2A
2B
3A
4A
5A

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30

Giovedì 05 marzo 2020
INFORMATICO / TURISMO
5 Turismo
14.00-14.45
1B
14.45-15.30
2B
15.30-16.15
3B
16.15-17.00
4B
17.00-17.45
5B
17.45-18.30

5A
4A
3A
2A
1A

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

Giovedì 05 marzo 2020
1C
2C
3C
3D
4C
5C

LICEO LINGUISTICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30

7. 11 – 14 maggio 2020 (con rappresentanti)
a) Esame andamento didattico-disciplinare con particolare riguardo agli alunni
diversamente abili, DSA e BES e ai casi di scarso rendimento e di
comportamento irregolare
b) Proposte di adozioni di libri di testo per l’a.s. 2020/2021
c) Definizione delle linee guida del documento del Consiglio di Classe e
stesura dello stesso (per le sole classi quinte)
d) Proposte ed iniziative
Lunedì 11 maggio 2020
4A
3A
2A
2B
1A

Lunedì 11 maggio 2020

LICEO SCIENTIFICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

LICEO LINGUISTICO
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

4C
3D
3C
2C
1C

Martedì 12 maggio 2020
LICEO CLASSICO
4A
3A
2A
1A

Martedì 12 maggio 2020
LICEO SCIENZE UMANE

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00

4A
3A
2A
1A

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00

Mercoledì 13 maggio 2020

Mercoledì 13 maggio 2020

INFORMATICO

ELETTROTECNICO / SERALE

1B
2B
3B
4B

5 A Sc. umane
5 A class.
5 A scient.
5 C ling.

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

3–4 serale
4A
3A
2A
1A

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

Giovedì 14 maggio 2020
5 A turismo
5 A elettrotecn.
5 B inform.

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30

8. 08 -11 giugno 2020
a) Scrutini finali (AXIOS)
Lunedì 8 giugno 2020
5 B informatico
11.00-12.00
5 A elettrotecnico
12.00-13.00
5 A Turismo
14.00-15.00
5 C linguistico
15.00-16.00
5 A classico
16.00-17.00
5 A scienze umane
17.00-18.00
5 A scientifico
18.00-19.00
Martedì 09 giugno 2020
4 B informatico
08.00-09.00
3 B informatico
09.00-10.00
2 B informatico
10.00-11.00
1 B informatico
11.00-12.00
3-4 Serale
12.00-13.00
1 A elettrotecnico
14.00-15.00
2 A elettrotecnico
15.00-16.00
3 A elettrotecnico
16.00-17.00
4 A elettrotecnico
17.00–18.00
Mercoledì 10 giugno 2020
1 C linguistico
08.00-09.00
2 C linguistico
09.00-10.00
3 C linguistico
10.00-11.00
3 D linguistico
11.00-12.00
4 C linguistico
12.00-13.00
4 A classico
14.00-15.00
15.00-16.00
3 A classico
16.00-17.00
2 A classico
17.00–18.00
1 A classico
Giovedì 11 giugno 2020
1 A scienze umane
2 A scienze umane
3 A scienze umane
4 A scienze umane
4 A scientifico
3 A scientifico
2 A scientifico
2 B scientifico
1 A scientifico

08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

GLH OPERATIVI (durata media 45 minuti)
(Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili)
Di norma due l’anno, calendarizzati previo accordo con ASL.

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO/INDIRIZZO (durata media 2 ore)
1. Mercoledì 04 settembre 2019 (dipartimento)
•
•
•
•
•
•
•

Analisi dettagliata del RAV e proposte per il PdM;
Definizione dei curricoli verticali disciplinari per competenze;
Definizione di omogenei criteri di valutazione e stesura di griglie di valutazione per le prove scritte e
scelta di prove standardizzate per il primo biennio (in entrata, intermedie e finali) per matematica,
inglese ed italiano;
Proposte per scelta materia nel Progetto CLIL;
Proposte per progetti di potenziamento;
Proposte per piano viaggi: mete ed accompagnatori;
Varie ed eventuali

2. Giovedì 05 settembre 2019 (indirizzo)
•
•
•
•
•
•

Analisi dettagliata del RAV e proposte per il PdM;
Definizione di curricoli verticali disciplinari per competenze;
Proposte per scelta materia nel Progetto CLIL;
Proposte di viaggi e visite didattiche: mete ed accompagnatori;
Proposte per Progetti di alternanza scuola-lavoro per alunni delle classi terze, quarte e quinte;
Varie ed eventuali.

3. Venerdì 25 ottobre 2019 (dipartimento)
•
•
•
•

Definizione di curricoli verticali disciplinari per competenze;
Elaborazione ed avvio progetti di potenziamento;
Proposte ed elaborazione Progetto di Istituto;
Varie ed eventuali.

4. Martedì 21 gennaio 2020 (dipartimento)
•
•
•
•
•

Verifiche intermedie ed analisi prove intermedie comuni per biennio;
Analisi dei risultati delle prove Invalsi a.s. 2018/2019;
Stato di avanzamento Progetto di Istituto;
Simulazione prove Invalsi per il biennio;
Varie ed eventuali.

5. Lunedì 23 marzo 2020 (dipartimento)
•
•
•
•
•

Verifiche intermedie delle attività delineate nel Progetto d’Istituto;
Analisi dei risultati delle prove Invalsi a.s. 2018/2019;
Proposte ed elaborazione Progetto di Istituto
Simulazione prove Invalsi per il biennio;
Varie ed eventuali.

6. Giovedì 07 maggio 2020 (dipartimento)
•
•
•
•

Adozione libri di testo;
Preparazione prove finali comuni per biennio;
Verifica finale;
Varie ed eventuali.

7. Sabato 13 giugno 2020 (dipartimento/indirizzo)
•
•
•
•

Analisi prove finali comuni per biennio;
Analisi dei dati di non ammissione e giudizi sospesi, in riferimento al RAV e al PdM;
Verifica finale attività previste nel Progetto di Istituto;
Proposte per articolazione esami di recupero.

RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE (durata media 3 ore)
1. Lunedì 13 gennaio 2020 (Sede centrale ) e martedì 14 gennaio 2020 (Sede associata )
2. Giovedì 02 aprile 2020 (Sede centrale) e venerdì 03 aprile 2020 (Sede associata )

PROVE INVALSI :
Nel pentamestre prove di italiano e matematica per le classi seconde e per le classi quinte.

CORSI DI RECUPERO:
•
•

Settimana – dieci giorni a gennaio/febbraio 2020 per corsi di recupero, corsi di approfondimento,
attività didattiche trasversali;
Fine giugno – luglio 2020.

Il presente piano delle attività potrà subire modifiche. Si invitano comunque i docenti a segnare in agenda le
date degli impegni collegiali.
La presente ripartizione delle attività è stato approvato dal Collegio dei Docenti il 10/09/2019, riassunta nel
Planning allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

