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Il presente Piano annuale delle attività discende dagli indirizzi del PTOF e costituisce la base di riferimento 
per il Contratto decentrato d’Istituto. 

 

Art. 28 C.C.N.L. 29/11/2007- art. 26,27,28 C.C.N.L. 2016-2018 

C. 4 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 
funzionali alla prestazione di insegnamento. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il P.A.A. e i 
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività 
aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della 
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’a.s., per 
far fronte a nuove esigenze...”. 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
                             (art.29 CCNL 29-11-2007-artt. 26,27,28 C.C.N.L. 2016-2018) 

 

 
c.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. 

c.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. 

c.3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
lettera a) la 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; 

lettera 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; 

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi 
alla valutazione. 

 
c.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 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. 

c.5 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi.

http://oo.cc/
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CALENDARIO   SCOLASTICO  2018/19 

 

 
Per effetto dei calendari scolastici nazionale e regionale per l’A.S. 2018/2019, le lezioni avranno inizio 

MERCOLEDI’  12 settembre 2018 e termine 7 giugno 2018 per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione. 

Nella scuola dell’Infanzia, le attività educative terminano il 28 giugno 2019. Le attività didattiche saranno sospese 

nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale. 

  

Calendario festività 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l'8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio Epifania; 

 domenica di Pasqua e lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

     

     Inoltre, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

 dal 1 al 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

 dal 4 al 6 marzo 2019 (Carnevale); 

 Festività natalizie dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 6 gennaio 2019; 

 Festività pasquali dal 18 aprile al 24 aprile 2019; 

 dal 25 aprile al 27 aprile 2018, ponte per la liberazione. 
 
Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana. 

 
Nel rispetto del monte ore  annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, l’organizzazione 

delle attività scolastiche è la seguente: 

  Funzionamento su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per complessive: 

 - 40 ore settimanali per la scuola dell’Infanzia; 

-  27 ore settimanali Scuola Primaria;  

-  30 ore settimanali nella Secondaria di 1^ grado più 3 ore settimanali per le classi ad indirizzo musicale. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.n.5 del D.Lgs n. 165/2001 

VISTO il T.U. 297/94 

VISTO il DPR n.275/1999 

VISTO D.Lgs.n.150/2009 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTO il CCNL Triennio 2016-2018 artt. 26, 27 e 28 

VISTO il PTOF triennio 2016-2019 

VISTO il PDM 

VISTO il D.I.n.44/2001 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 11/09/2018 

 
DISPONE 

 
Il Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2018/19 di cui all’art.29 del CCNL 

2006/09 come ripreso dal CCNL 2016/18 agli artt. 26, 27 e 28 
 

COLLEGI DOCENTI CONGIUNTI 
 

 
DATA ORDINE DEL GIORNO ORE PREVISTE 

Lunedì 
3 settembre 

2018 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Saluti del Dirigente ed insediamento del Collegio dei Docenti a. s. 18/19; 

3. Nomina dei collaboratori del DS ; 

4. Nomina  del segretario verbalizzante del collegio dei docenti; 

5. Designazione del coordinatore didattico di plesso scuola dell’Infanzia; 

6. Presentazione dei Docenti in ingresso; 

7. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 

8. Calendarizzazione adempimenti avvio anno scolastico 2018/2019 

9. Costituzione gruppo di lavoro inclusione (d.lsg 66/2017)a.s..2018-2019 

10. Definizione delle aree e modalità di individuazione delle Funzioni 
strumentali; 

11. Nomina referenti laboratori (arte, musica, multimediale, biblioteca, 
motorio), referente visite guidate, 

12. Addetti servizio sicurezza/primo soccorso/antincendio; 

13. Costituzione nucleo interno di valutazione a. s. 2018-2019; 

14. Designazione membro organo di garanzia interno componente docente; 

15. Progetto Accoglienza alunni scuola infanzia-primaria-
secondaria di primo grado: modalità di attuazione per 
l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza; 

16. Comunicazioni del D.S 

 

1h e 30 min. 

 
Dalle 9:30 alle 11:00 

Martedì 11 settembre  2018 
 

1 h e 30 min. Dalle 9,30 -11,00 

Martedì 30 Ottobre 2018 1 h e 30  min. Dalle 16:30 alle 18:00 

Giovedì 14 Febbraio 2019 1 h e 30  min. Dalle 16:30 alle 18:00 

Giovedì 9 Maggio 2019 1 h Dalle 16:30 alle 17:30 

Martedì 11 Giugno 2019 2 h Dalle 9 :30 alle 11:30 

Venerdì  28 Giugno 2019 1 h. Dalle 9:30 alle 10:30 

                 TOTALE    10 ORE 
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    ARTICOLAZIONE OPERATIVA DEL COLLEGIO PER                                          
                          PROGRAMMAZIONE E VERIFICA ATTIVITA’ 

(Riunioni per / di coordinamento all’inizio dell’anno scolastico) 

 
DATA ORDINE DEL GIORNO ORE PREVISTE 

Martedì 
04/09/2018 

• Elaborazione della Programmazione annuale per 
competenze  infanzia-primaria-secondaria (per sezioni/classi 
parallele) tenuto conto del Curricolo d’Istituto e delle nuove 
competenze chiave europee 2018 (Indicazioni nazionali). 
 • Il gruppo lavoro PTOF, i docenti della scuola dell’infanzia, 
delle classi prime primaria/secondaria, tutti i docenti di 
strumento, di musica e di arte svilupperanno e concorderanno 
modalità e tempistica del progetto accoglienza finalizzato allo 
sviluppo delle competenze degli alunni in materia di 
cittadinanza 
. • Incontro GLI tecnico (tutti i docenti di sostegno) nella sala 
Luca De Filippo 

4 h 
 

dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 

Mercoledì 
05/09/2018 

 • Predisposizione prove autentiche curricolari iniziali, in 
itinere e finali (scansione bimestrale) di italiano, matematica 
ed inglese e relative rubriche valutative.  
• Il gruppo lavoro PTOF, i docenti della scuola dell’infanzia, 
delle classi prime primaria/secondaria, tutti i docenti di 
strumento, di musica e di arte svilupperanno e 
concorderanno modalità e tempistica del progetto 
accoglienza finalizzato allo sviluppo delle competenze degli 
alunni in materia di cittadinanza. 
 • Incontro Commissione sicurezza e squadra antincendio 
(nella Sala Luca de Filippo). 

4 h 
 

dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 

               Giovedì 
06/09/2018 

 • Calendarizzazione, modalità di somministrazione e predisposizione 
prove d’ingresso per tutte le discipline, per classi e sezioni parallele (da 
somministrare entro la prima decade di ottobre).  
• Il gruppo lavoro PTOF, i docenti della scuola dell’infanzia, delle classi 
prime primaria/secondaria, tutti i docenti di strumento, di musica e di 
arte svilupperanno e concorderanno modalità e tempistica del progetto 
accoglienza finalizzato allo sviluppo delle competenze degli alunni in 
materia di cittadinanza. 

 
3 h 

 

dalle ore 8:30 alle ore 
11:30 

Lunedì 
10/09/2018 

Tutti i docenti si recheranno presso i plessi di assegnazione per: 
 - l’allestimento delle aule e degli ambienti da utilizzare per la 
“Giornata dell’Accoglienza”. 
 - Predisposizione degli ambienti ( palestra, laboratorio musicale, 
biblioteca, sala informatica…) 

4 h 
 

dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 

TOTALE 15 ore 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI e TRASVERSALI 
                  PRIMARIA E SECONDARIA 

 
    Martedì 06 
novembre 2018 

Dipartimento 
trasversale 

 

Dipartimento 
disciplinare 

- Progettazione e Verifica U.d.A.T. per classi 
parallele 

- Verifica U.dA 1^ periodo 

- PREDISPOSIZIONE PROVE COMUNI TIPO 
INVALSI (da somministrare nel mese di gennaio) 

     2 ore 
 

Dalle ore 15,00  
alle ore 17.00 

Martedì  26 
Febbraio 2019 

Dipartimento 
trasversale 

 

Dipartimento 
disciplinare 

- Progettazione e Verifica U.d.A.T. per classi 
parallele 

 

- Verifica U.dA 2^ periodo 

2  ore 
 

Dalle ore 15.00  
alle ore 17.00 

Giovedì  11 
Aprile 2019 

Dipartimento 
trasversale 
 
Dipartimenti 
disciplinari 

- PROPOSTE ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

- INTESE PER PROVE SCRITTE ESAMI DI 
STATO 

 

- PREDISPOSIZIONE PROVE COMUNI TIPO 
INVALSI (da somministrare nel mese di maggio; per 
classi 3^ si utilizzano simulazioni e Prove CBT) 

    2  ore 
 

Dalle ore 15.00 
   alle ore 17,00 

TOTALE 6 ore 
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INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

DATA ORDINE DEL GIORNO ORE 
PREVISTE 

ORARIO 

 Infanzia e Primaria 
martedì16 Ottobre 2018 

 
 Secondaria primo grado 

Giovedì 18 Ottobre 2018 
 

 Assemblea per elezione dei 
rappresentanti dei genitori  

 Consegna  e firma  patto  di  
corresponsabilità 

 

1 
16,00-17,00 

Insediamento 
Seggio 

ore17,00-18,00 

 Infanzia e Primaria  
mercoledì 12 dicembre  2018 

 
 Secondaria primo grado 
Giovedì 13 dicembre 2018 

 

 
 

 Andamento didattico-
disciplinare degli alunni 

 
 
3 

 
 

16,30-19,30 

 Infanzia e Primaria  
      mercoledì 20 Febbraio 2019 
 
 Secondaria primo grado  
Giovedì 21 Febbraio 2019 

          
 Presa visione schede di 

valutazione 
   

 
2 
 
 
 
 
 
 

16,30-19,30 
 
 
 

 
 Infanzia e Primaria  
mercoledì 22 maggio 2019 

 
 Secondaria primo grado 
Giovedì 23 maggio  2019 

 
 

 Andamento didattico-
disciplinare degli alunni 

 
 
 
3 

 
 
 

16,30-19,30 

                                                                               TOTALE  9  ore 

 

   

                       TOTALE          GENERALE      40 ore 
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Art.29 c.3- Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 

MESE ORDINE DEL GIORNO INDICATIVO Inters. 
tecnica 

Inters.con 
genitori 

  Lunedì 
      15 
 Ottobre        
   2018 

Insediamento consiglio di 
intersezione 

 Analisi situazione di partenza della    
sezione Programmazione annuale 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche  
Varie ed eventuali 

Elezione dei genitori 

1 ora 
 16,30-17,30 

1 ora 
17,30-18,30 

Lunedì 05  
Novembre 

2018 
 

Programmazione  mensile 
Insediamento genitori neo eletti 
Andamento didattico educativo 

1ora 
16,30-17,30 

1 ora17,30-
18,30 

Lunedì 10  1 ora 1 ora 
    17,30-18,30 

 Dicembre    Programmazione mensile 16,30-17,30  

      2018 Varie ed eventuali 
 

  

Lunedì 04 
 Febbraio  

2019 

Verifica 1° quadrimestre 
 Varie ed eventuali 
 

1  ora 
 16,30-17,30 

 

1 ora 
   17,30-18,30  

 Lunedì 
 04 
Marzo 
2019 

Verifica e andamento didattico – disciplinare 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche Varie ed eventuali 
 

1   ora 
16,30-17,30 

1 ora 
     17,30-18,30 

Lunedì 06 
Maggio 

2019 

Analisi situazione finale- Verifica e Valutazione 
Eventuali considerazioni dei genitori sul percorso didattico – educativo 
svolto Varie ed eventuali 
 

1ora 
 16,30-17,30 

1 ora 
     17,30-18,30 

Totale 12 ore 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

CALENDARIO  PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA  E  DIDATTICA 

                                              a.s. 2018/19 

ogni Lunedì  dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nei seguenti giorni: 
 

OTTOBRE: 01-08-15-22-29 NOVEMBRE: 05-12-19-26 DICEMBRE: 03-10 GENNAIO: 07-14-21-28 

FEBBRAIO: 04-11-18-25 MARZO: -11-18-25 APRILE: 01-08-29 MAGGIO: 06-13-20-27 
 

CONSIGLI  DI  INTERCLASSE 

 

MESE ORDINE DEL GIORNO INDICATIVO intercl tecnica Intercl coi 
genitori 

  Lunedì     
15  Ottobre 
  2018 

Insediamento consiglio di interclasse 
Analisi situazione di partenza della classe. 
Programmazione annuale. 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche. 
Varie ed eventuali.  

1 ora 1 ora 

Mercoledì 
24 ottobre 
2018 

Pianificazione attività 
Programmazione annuale uscite didattiche 
Verifica iniziale 
Insediamento genitori eletti.  

1 ora 1 ora 

    Mercoledì 
   28 novembre 
        2018 

Verifica e andamento didattico - disciplinare. 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche. 

Varie ed eventuali 

1 ora 1 ora 

 Mercoledì 30   
classi 1^-2^-3^ 
 
Giovedì 31 

   classi 4^-5^ 
    Gennaio  
      2019 

Scrutini 1° quadrimestre. 
Varie ed eventuali. 
 

2 ore  

    Mercoledì 27 
       Marzo 
       2019 

Verifica e andamento didattico - disciplinare. 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche. 

Varie ed eventuali. 
 

1 ora 1 ora 

Martedì 07 
   Maggio  
     2019 

Analisi situazione finale. 
Proposta Adozione Libri di Testo 
Eventuali considerazioni dei genitori  sul  percorso 
didattico - educativo svolto. 

Varie ed eventuali. 
 

1 ora 1 ora 

  Dall’10 al 13 
Giugno 2019 

Scrutini 2° quadrimestre. 
Varie ed eventuali. 
 

2 ore  

 

Totale 10 ore per interclasse + n°4 ore per consigli di interclasse obbligatori relativi a Scrutini 
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SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
 

CONSIGLI  DI  CLASSE 

 

 
MESE ORDINE DEL GIORNO INDICATIVO ORE PER SINGOLA 

CLASSE 

    Giovedì 18 ottobre 
            2018 
 

Insediamento consiglio di classe Analisi 
situazione di partenza della classe. 
 Programmazione  periodo successivo 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche. 

1 ora Consiglio di 
classe 

 
1 ora con i genitori 

Dal 22 Ottobre      
       2018 

 (con rappresentanti dei   
             genitori ) 

Insediamento consiglio di classe. 
Analisi prove d’ingresso e situazione di partenza della classe. 
Programmazione  periodo successivo  

 Varie ed eventuali.    
Insediamento genitori eletti. 

 

1 ora 
 

(45min solo 
docenti+15min con 

genitori ) 

Dal 12 Novembre 2018 Verifica e andamento didattico-disciplinare. 1 ora 
(con rappresentanti dei Proposte di Visite guidate e viaggi di istruzione. (45min solo 

genitori ) Varie ed eventuali. docenti+15min con 
  genitori 

Giovedì 17 gennaio 
2018 

Solo consigli classi terze 

 
Giudizio orientamento (solo classi terze) 

1 ora 
 

Dal 28 Gennaio 
 2019 

(solo docenti ) 

Scrutini 1° quadrimestre. 
Varie ed eventuali. 
Presiede il DS 
 

1 ora 

Dall’  11 Marzo 
       2019 

(con rappresentanti dei 
genitori ) 

Verifica e andamento didattico-disciplinare. 
Eventuali proposte dei genitori in ordine alle azioni educative e 
didattiche. 

Varie ed eventuali. 
 

1 ora 
(45min solo 

docenti+15min con 
genitori ) 

Dal  02   Maggio  
2019 

Proposte adozione dei libri di testo. 
Verifica e andamento didattico-disciplinare. 
Valutazione programmazione. 

Varie ed eventuali. 
 

1 ora 

(con rappresentanti dei (45min solo 
genitori ) docenti+15min con 

 genitori 

Dal 7 Giugno 2019 Scrutini finali. 1 ora 
 Predisposizione atti per esame finale (per le terze classi).  

(solo docenti ) Varie ed eventuali. 
Presiede il DS 

 

   

                 TOTALE  5 ore  per classe + 2 ore per consigli  di  classe  obbligatori  relativi  a Scrutini 

 

Gli ordini del giorno sono orientativi, se necessario, saranno precisati e/o variati con apposite note.
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SCRUTINI FINALI 
 

Gli scrutini si svolgeranno il giorno venerdì 7 giugno  con calendario da comunicare. 

 

ESAMI DI STATO 

 
MARTEDI’ 11 GIUGNO ORE 11.00-12.30 RIUNIONE PRELIMINARE 

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO ORE 08.30-12.30 PROVA SCR. ITALIANO 

VENERDI’ 14 GIUGNO ORE 08.30-11.30 PROVA SCR. LINGUE STRANIERE 

LUNEDI’ 17 GIUGNO ORE 08.30-11.30 PROVA SCR. MATEMATICA 

LUNEDI’ 17 GIUGNO ORE  16,00   RATIFICA SCRITTI 

DA MARTEDÌ       19 GIUGNO  ORARI DA DEFINIRE Prove Orali e Scrutini 

 

ADEMPIMENTI   FINE  ANNO SCOLASTICO 

 

Dal  17 giugno al 27 
giugno 2019 

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) 
TUTTI i docenti non impegnati in altre attività (incontri di team) 

Nei giorni 25 e 26 giugno 
2019       ore 09.00-12.00 

Visione documento di valutazione da parte delle famiglie 

 INFANZIA 
 

PRIMARIA 
27,00 h 

SECONDARIA 
27,00 h 

TOTALE  14,00 h 37,00 h 32,00 h 

 

ATTIVITÀ  GLI e GLI O 

 
Per quanto riguarda gli alunni BES non certificati e gli alunni DSA già frequentanti  e già rilevati come tali , si propone consegna del PDP  entro il 26 
OTTOBRE 2018 per la Primaria . 
Per la SSPG  la consegna  del PDP è prevista  dopo il primo consiglio di classe. 

 

Il GLI è composto dalla Dirigente Scolastico, dalla docente titolare della Funzione Strumentale Area INCLUSIONE, dai docenti referenti di 
plesso e dai docenti di sostegno. Il GLI- O è composto dai componenti del GLI e dai docenti delle classi/ sezioni di Scuola Primaria/ Scuola 
dell’Infanzia e coordinatori Scuola Secondaria in cui sono inseriti alunni H e con Bisogni Educativi Speciali. Si riuniscono, in relazione alle 
specifiche esigenze, anche con diretto coinvolgimento della famiglia degli alunni. 

ATTIVITÀ GLI-GLIO 

     MARTEDI’ 
    04 SETTEMBRE 2018 

ORE 11.00-12.00 Incontro GLI tecnico insediamento nuovi docenti  
Assegnazione  alunni 
Distribuzione orario 

LUNEDÌ  
15 OTTOBRE 2018 

Orario da definire Incontro GL Inclusione alunni SSPG  e  Scuola  Infanzia 
 (analisi situazione iniziale alunni DVA e presentazione PEI) 

MERCOLEDI’ 
17  OTTOBRE 2018 

Orario da definire Incontro GL Inclusione alunni   Scuola  Primaria 
(analisi situazione iniziale alunni DVA e presentazione PEI) 

MARTEDI’ 
04 DICEMBRE 2018 

ORE  14.30-15.30 GLI tecnico per analizzare la situazione degli alunni BES, H, 
DSA ed eventuali problematiche . 
Proposte di attività  natalizie e progetti in atto. 

LUNEDI’   
06  MAGGIO 2019 

Orario da definire Incontro GL Inclusione alunni SSPG  e Scuola Infanzia 
(verifica della situazione finale alunni DVA e verifica PEI 
,compilazione e verifica PDF per gli alunni interessati) 

MERCOLEDÌ  
08 MAGGIO 2019 

Orario da definire Incontro GL Inclusione alunni  Scuola Primaria (verifica della 
situazione finale alunni DVA e verifica PEI ,compilazione e 
verifica PDF per gli alunni interessati) 
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                                                                                            NIV 
                                                                                

Giovedì 20/09/2018 
 

ore 15:30- 16:30 
 

Giovedì 15/11/2018 
 

ore15:30-16:30 
 

Martedì 08/01/2019 
 

ore 15:30-16:30 
 

Giovedì 21/03/19 
 

ore  15:30-16:30 
 

Martedì 30/04/ 19 
 

ore  15:30-16:30 
 

Martedì 04/06/2019 
 

Ore 15:30-16:30 
 

 

                                                     
                                                                                GRUPPO DI LAVORO PTOF 
    1) 02/10/2018  

 Gruppo Di Lavoro ore 15,30-16,30 
  

Organizzazione del lavoro da svolgere per elaborazione nuovo POFT e PdM triennio 
2019-2022. 

 2) 30/04/ 19   
Gruppo Di Lavoro ore 15,30-16,30   

 

 
   Rendicontazione sociale e presentazione esiti a tutti gli stakeholder 

 

                                  INCONTRI   FUNZIONI    STRUMENTALI 
                                                                            
 20/09/2018 

FS     ore 14:30- 15:30 
 
 

Insediamento FF.SS. e organizzazione del lavoro da svolgere in rapporto alle aree e obiettivi di 
processo per la revisione POFT e PdM  
Revisione del PdM alla luce del riesame per consegna al Collegio della versione aggiornata entro 
il 30 ottobre 2018 
Organizzazione del lavoro da svolgere per elaborazione nuovo POFT e PdM triennio 2019-2022. 

 15/11/2018  
FS ore14:30-15:30 
 
 

Monitoraggio intermedio: elaborazione grafici e relazioni per la verifica sullo stato di attuazione del 
POFT-PdM da presentare al Collegio dei docenti e al NIV.  
Incontro con i referenti di plesso, coordinatori e rappresentanti di classe dei genitori per illustrare le 
attività finalizzate all’Autoanalisi d’istituto, cercare consensi, condividere le modalità di 
realizzazione della rendicontazione sociale 

 08/01/2019  
FS ore14:30-15:30 
 
 

Avvio rendicontazione sociale sulla base dei seguenti indicatori: 

a) Miglioramento degli esiti degli alunni anche in rapporto ai risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

b) Verifica Riduzione del GAP cognitivo alunni e grado di riduzione della varianza classi 

c) Attuazione di progetti di recupero, consolidamento e potenziamento del curricolo potenziato 

d) Uso della didattica laboratoriale, innovativa e tecnologica da parte dei consigli di classe 

e) Valorizzazione delle professionalità attraverso iniziative di formazione; 

f) Grado di condivisione e utilizzo di criteri, modalità e strumenti di verifica e valutazione 
comuni; 

g) Realizzazione e gradimento attività di continuità verticale; 
 

 21/03/19  
FS ore  14,30-15,30 

 

  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Condivisione sulle attività da svolgere, intese, scambi di materiali, predisposizione degli strumenti 
di monitoraggio ex post. 
Programmazione fase finale della rendicontazione sociale, piattaforma per la raccolta dei dati di 
customer e pubblicizzazione degli esiti 

 30/04/ 19   
FS  ore  14,30-15,30 
 

 
   Rendicontazione sociale e presentazione esiti a tutti gli stakeholder 

 04/06/2019  
FS  ore14:30-15:30 

 

Monitoraggio finale attività POFT-PdM da presentare al Collegio docenti 
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Si fa presente che il calendario sopra riportato è puramente indicativo e che le date segnalate sono suscettibili di possibili 
variazioni. 

Pertanto, tutti gli incontri previsti saranno sempre confermati dalla scrivente tramite apposita circolare. 

Il presente PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 potrà essere modificato, nel corso 
del corrente anno scolastico, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute, in particolare per ottemperare ad eventuali 
disposizioni applicative del C.C.N.L. 2006/2009 e 2016/2018. 

  
 Il presente PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del giorno 11 Settembre 2018 (Delibera n3). 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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