
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781   -  C.M. CSIC8AP00G 

Posta elettronica CSIC8AP00G@istruzione.it  - pec: CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

Tel. 0983/512939     Fax 0983/512442 

Via Nazionale, 139 

87067 ROSSANO SCALO(CS) 

Sito web   www.comprensivorossano3.it 
 

 

 

Prot.n. 4708 C/1       Rossano, 30/09/2017  

         

  A  tutti i Docenti dell’Istituto  

Al  DSGA  

                                                                       Al Sito web    

 

 
OGGETTO: Piano annuale delle attività del personale docente ( ai sensi dell’art. 28, comma 4 e 
dell’art. 29 comma 3 del CCNL/2007). 
 

Si  trasmette,  per opportuna conoscenza ,  il Piano annuale delle attività dell’Istituto Comprensivo  

per l’anno scolastico 2017/2018. Si invitano pertanto  le  SS.VV .  docenti  a prendere nota degli impegni  in 

esso indicati. 

  Gli impegni personali devono essere assolutamente compatibili con il presente Piano. I docenti 

impegnati in più scuole distribuiranno equamente gli impegni collegiali tra le varie istituzioni scolastiche e   

l’ autorizzazione alla libera professione o altri impegni lavorativi.  I docenti non impegnati in commissioni 

d’esame  sono comunque tenuti ad essere presenti a scuola fino al completamento delle 40 h. previste al 3° 

com. art. 27 del CCNL, secondo modalità che saranno indicate 

 
La presente comunicazione va inserita nel sito web d’istituto (news). 
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PIANO ANNUALE DELLE 
ATTIVITA’ 

A.S.  2017/2018 
 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale perché contiene la pianificazione delle attività 

che dovranno svolgere gli operatori di questo Istituto, ed esplicita gli impegni vincolanti per il 

raggiungimento del successo formativo degli allievi  tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative  dell’utenza interna ed 

esterna; 

-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

-  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

-  la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

-  il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017 

Termine Lezioni: 9 giugno 2018 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 

Festività Pasquali: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018  

Altre Festività:  

 il 2 novembre 2017 Commemorazione dei Defunti;  

 il 9 dicembre 2017 - Ponte    

 il 30 aprile 2018 - Ponte  

 

La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2018 
 

  

- 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;  

- il giorno di lunedì dopo Pasqua,  

- il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;  

- il 1° Maggio, Festa del Lavoro;  

- il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica 

- 25/09/2017  ponte ( S. Nilo)  

- 26 /09/2017 festa del Santo Patrono    
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La suddivisione dell’anno scolastico è prevista per quadrimestri : 

I quadrimestre sabato 31 gennaio 2018,  

II quadrimestre venerdì 9 giugno 2018. 

OBBLIGHI DEL PERSONALE 

 Nel rispetto della libertà d’insegnamento secondo il disposto dell’art.28 comma 3 del CCNL del 29/11/2007 

gli obblighi del personale docente sono correlati  e  funzionali alle esigenze derivanti dalla  

regolamentazione delle attività didattiche adottata dai competenti organi di istituto e sono articolati in 

“attività d’insegnamento  e  attività funzionali  alla prestazione di insegnamento”. 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO: 

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni  definito a livello regionale il personale svolge le seguenti 

attività d’insegnamento: 

Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali 

Scuola Primaria:  22 ore settimanali alle quali si aggiungono  di norma  2 ore di programmazione 

Scuola Secondaria di primo grado:  18 ore settimanali 

Le eventuali ore a disposizione devono essere prioritariamente utilizzate in attività di sostituzione dei 
colleghi assenti e, previa programmazione ad attività di arricchimento dell’offerta formativa o recupero 
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo o difficoltà nei processi di apprendimento.   
Al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni. 
 
 

CALENDARIO INCONTRI PROGRAMMAZIONE – CONSIGLI DI INTERCLASSE –PRIMARIA 

 

 SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIUG. 

Programmazione 18-25 

lunedi 

16,00-

18,00 

3-10-

17-24-

31 

martedi 

16,00-

18,00 

8-15-

22-29 

Merc. 

15,30-

17,30 

7-14-

21 

giovedi 

15,30-

17,30 

12-19-

26 

venerdi 

15,30-

17,30 

5-12-

19-26 

lunedi 

15,30-

17,30 

6-13-

20-27 

martedi 

15,30-

17,30 

4-11-

18-25 

Merc. 

16,00-

18,00 

3-10-

17-24-

31 

giovedi 

16,00-

18,00 

1-8 

venerdi 

16,00-

18,00 

Consigli di 

Interclasse 

   07 

Ore 

17,30 

 05 

Ore 

17,30 

 04 

Ore 

18,00 

 01 

Alle 

18,00 

 

L’ultima programmazione del mese sarà collegiale ( di plesso) 

I colloqui con le famiglie si terranno, come da calendario, al termine di ogni programmazione, non nei 

giorni in cui è previsto il consiglio d’interclasse. 
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CALENDARIO INCONTRI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIUG. 

Programmazione 

e Verifica 

27 

16,00-

18,00 

25 

16,00-

18,00 

29 

16,00-

18,00 

18 

16,00-

18,00 

31 

16,00-

18,00 

28 

16,00-

18,00 

23 

16,00-

18,00 

18 

16,00-

18,00 

23 

16,00-

18,00 

 

           

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO: 

In base all’art. 29 del CCNL comparto scuola 2006/2009:  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.” 

L’art. 29 del CCNL comparto scuola 2006/2009 identifica gli impegni individuali e collegiali dei docenti: 

Adempimenti individuali dovuti: 

a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere 
all’uscita degli alunni. 
 
b) correzione degli elaborati; 
 
c) rapporti individuali con le famiglie. 
 
Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti: 

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 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; 

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

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
art.29 comma 3/a CCNL 2006/09 
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1. Collegio dei docenti                                                                
2. Attività di Programmazione/ Verifica/ Inizio e Fine Anno                3. Informazione periodica alle famiglie 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI         DURATA 

  04 Settembre 2017 
  12 Settembre  2017   
  28 settembre 2017 
       Ottobre ( da definire) 
       Novembre  (data da definire) 
       Gennaio     ( data da definire)             
       Marzo         ( data da definire) 
       Maggio       ( data da definire) 
       Giugno 

2 ore 
2 ore  
2 ore 
2 ora 
1 ora 
1 ora 
2 ore 
2 ore 
 

 

 

 

PIANO ATTIVITA' INIZIALI A.S. 2017/2018 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  

Giorno  OO.CC – Gruppo – Commissione Attività  ora  n. ore  

  

Venerdì 1 Settembre  

  

  

Presa servizio Docenti    

  

    

Lunedì 4 Settembre  Collegio dei Docenti unitario  9.00/11.00  2  



6 
 

  

  

  

  

  

  

  

Da Martedì 5  

Settembre a   

Venerdì 8 Settembre  

  

Dipartimenti per ordine di scuola:  

  

Dipartimento asse dei linguaggi verbali  

Docenti di: Italiano, Storia, Geografia,  

Cittadinanza e Costituzione, Religione,  

Inglese, Francese, Attività alternative alla 

Religione Cattolica;  

  

Dipartimento asse matematico-

tecnicoscientifico  

Docenti di: Matematica, Scienze e Tecnologia;  

  

Dipartimento asse dei linguaggi non verbali  

Docenti di: Educazione Fisica, Arte, Musica e 

Strumento Musicale;  

  

Per i Docenti della Scuola dell'Infanzia il 

Dipartimento sarà Collegiale  

  

Si raccomanda di tenere in considerazione  

RAV – PTOF – PDM   

    

Ordine del giorno dei dipartimenti per ordine di scuola   

  

5 Settembre  

2 h – 9.00/11.00  

• Progettazione accoglienza.  

• Predisposizione prove d'ingresso comuni e relative griglie di 

valutazione per classi parallele.  

  

6 Settembre  

3 h – 9.00/12.00  

• Revisione curricolo d'Istituto alla luce degli obiettivi del D.G.   

• Intese preliminari: rapporti con il territorio, UDA, compiti 

autentici, revisione rubriche di valutazione.  



7 
 

  

Ordine del giorno Dipartimenti Disciplinari   

• Consegna report al D.S. relativo a tutti i punti dell'O.d.G. dei Dipartimenti per ordine di 
Scuola con allegati verbali dei lavori giornalieri;  

• Illustrazione al D.S. delle  prove d'ingresso comuni e relative griglie di valutazione;  
• Illustrazione al D.S. delle proposte di eventuali integrazioni e/o modifiche da apportate al 

curricolo d'Istituto e ai progetti 2017/2018 alla luce della revisione del PTOF e 

dell'elaborazione del  PDM  
  

  

Martedì 12 Settembre  

  

Collegio dei Docenti unitario    15.00/17.00  2  

  

Mercoledì 13 

Settembre  

  

Allestimento plessi    

i Docenti assegnati ai plessi e alle sezioni si  

recheranno nei rispettivi plessi per preparare  

le classi e l’accoglienza.  

9.00/12.00  3  

  

Giovedì 14 Settembre  

Inizio attività didattiche  
==  ==  

       

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO  INCONTRI  CON I GENITORI DELLE SEZIONI/CLASSI 
 
 

Scuola Infanzia 
DATA ORARIO ATTIVITA’ 

 
28/09/2017 

16.00 – 17,00 
 

Assemblea genitori 
 

 
27/10/2017 

16.00 – 18,00 Assemblea  
Elezioni rappresentanti 

 
15/02/2018 

16,00 – 18,00 Assemblea genitori 

 
17/05/2018 

16.00 – 17.30 Assemblea genitori 
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 

 SCUOLA INFANZIA 
DATA DURATA ATTIVITA’ 

 
06/12/2017 

16,00 – 18,00 
 

-Verifica andamento   
didattico-educativo 

 
08/02/2018 

16,00 – 18,00 
 

“ 
 

 
09/04/2018 

16,00 – 18,00 
 

“ 

 
06/06/2018 

16,00 – 18,00 
 

“ 

 

 
Scuola Primaria 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

27/10/2017 16,00- 17,00 
17,00- 19,00 

Assemblea  
Elezioni rappresentanti  

13/02/2018 16,30 – 18.00 Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel primo 
quadrimestre. 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DATA ORARIO ATTIVITA’ COORDINATORE/I 

  
27/10/2017 

15.00 - 16.00 
17,00 - 18,00 

Assemblea  
Elezioni rappresentanti  

 Responsabile di Plesso 
Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
14/12/2017 
15/12/2017 

 
16.00 – 18,00 

Incontro Scuola-Famiglia mediante 
griglia di rilevazione. 

Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
12/02/2018 
13/02/2018                              

 
16,00 – 18,00 

Illustrazione  ai genitori dei 
documenti di valutazione e verifica 
dell’attività svolta nel primo 
quadrimestre. 

Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
16/04/2018 
17/04/2018 

 
16,00 – 18,00 

Incontro Scuola-Famiglia mediante 
griglia di rilevazione . 

Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

20/06/2018 
21/06/2018 

 
Da definire 

Illustrazione e consegna ai genitori 
dei documenti di valutazione e 
verifica dell’attività svolta durante 
il corrente anno scolastico. 

Tutti i docenti non impegnati negli 
esami di stato, secondo prospetto 
da definire. 
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CONSIGLI DI CLASSE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DICEMBRE 2017 
 
 

4-5-6-7 
Dalle 14,30 alle 18,30 
Corsi: --A-B-C-D-E-F-G- 

-Verifica andamento didattico- 
disciplinare 
-Compilazione griglia valutazione 
bimestrale e verifica frequenza 
alunni. 
- Presentazione sintetica linee 
programmatiche didattiche 
disciplinari e POF ai genitori 
rappresentanti (ultimi 15 minuti). 
- Varie ed eventuali 

 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

 
FEBBRAIO 2018 

5- 6 -7- 8-9 
Dalle 14,30 alle 18,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G 
SCRUTINI 

- Verifica andamento didattico-  

disciplinare 
-Griglia riepilogativa frequenza 
alunni 
-Compilazione griglia valutazione I° 
quadrimestre per scrutini 
 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

APRILE 2018 9-10-11-12 
Dalle 14,30 alle 18,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G- 

-Andamento didattico- disciplinare 
Compilazione griglia valutazione 
bimestrale. 
-Verifica frequenza alunni 
Proposte adozioni libri di testo 
-Presentazione sintetica 
dell’andamento didattico -
disciplinare ai genitori ultimi 15 
min. 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

 
MAGGIO 2018 

 

21-22-23-24 
Dalle 14,30 alle 18,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G- 

- Andamento didattico- disciplinare 
-Verifica regolare frequenza 
scolastica per validazione a.s. 
-Disamina di eventuali casi a rischio 
ammissione classe successiva o 
esame di stato. 
 
 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

GIUGNO 2018 11-12-13 
Orario antimeridiano e 
pomeridiano da definire 
Corsi:A-B-C-D-E-F-G- 

-Verifica didattico- disciplinare 
-Presentazione griglia riepilogativa 
frequenza alunni (validazione A.S) 
-Compilazione griglia valutazione 
II° quadrimestre per scrutini 
Per le classi terze: 
-Presentazione della relazione 
finale a cura del coordinatore di 
classe. 
-Programmi e intera 
documentazione prevista per gli 
esami. 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

 
 
 

MESE DATA - DURATA ATTIVITA’ COORDINATORE/I 

NOVEMBRE 2017 

 

6-7-8-9 
Dalle 14,30 alle 18,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G- 

Sola presenza componente 

docenti. 

-Insediamento consiglio di classe 

-Esito prove d’ingresso e prerequisiti 
-Criteri di verifica e valutazione e   
fasce di livello 
-Presentazione della progettazione 
didattica -educativa- disciplinare 
-Proposte relative alla quota del 20% 
del curricolo locale 
-Varie ed eventuali. 

Dirigente 

Scolastico o suo 

delegato 
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SCRUTINI E COMPILAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
PRIMARIA 

CLASSI DATA  

 
1^-2^-3^-4^-5^ 

09/06/2018 
11/06/2018 

DALLE 15,30 ALLE 17,30 

 
 
 
SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

CLASSI DATA  ORARIO INIZIO 

Tutti i corsi 11/06/2018 
12/06/2018 
13/06/2018 

Orario antimeridiano e  
pomeridiano da definire  

   

 Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate con almeno cinque giorni di anticipo.  
 Si precisa che al presente piano potranno essere apportate variazioni e/o integrazioni dovute a fattori 

attualmente non prevedibili.  
 I docenti con un numero di classi superiore a 6 ed i docenti part-time ed i docenti in servizio su diversi 

istituti scolastici sono tenuti a concordare, entro la metà di ottobre, con lo scrivente, la partecipazione ai 
Consigli di Classe ed a presentare un ruolino che preveda un impegno non superiore alle 40 ore annue 
(CCNL art.. 29 comma 3, lettera b), in modo da approntare un calendario che distribuisca in modo 
equilibrato e proficuo le presenze.  

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Ing. Alfonso Costanza 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 

 


