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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2017–2018
Approvato dal Collegio Docenti nella seduta dell’8 settembre 2017

PREMESSA
Il piano annuale delle attività pianifica l’insieme delle attività di insegnamento e funzionali
all’ insegnamento, sia obbligatorie che aggiuntive, in funzione delle scelte contenute nel P.T.O.F..
Tale pianificazione può essere modificata in corso d’anno dal Collegio dei Docenti per far fronte ad
eventuali esigenze sopravvenute e rappresenta un mezzo flessibile per il costante aggiornamento del
medesimo.

A. ATTIVITA’ OBBLIGATORIE
Le attività obbligatorie di insegnamento sono riferite alle discipline e agli ambiti formativi previsti
per i diversi ordini di scuola dalle “Indicazioni Nazionali”. La loro attuazione avviene sulla base
della programmazione curricolare contenuta nel P.T.O.F., della programmazione didattica di
classe/modulo/sezione e dei piani di lavoro didattico personale predisposti dai singoli docenti.
A.1) ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DI INSEGNAMENTO
a) IL CURRICOLO NAZIONALE
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche il curricolo
costituisce il risultato della progettazione docente come espressione di una comunità
professionale che elabora specifiche scelte relative a: contenuti, metodi, organizzazione e
valutazione.
Le attività obbligatorie consistono nelle attività didattiche relative ai diversi campi di
esperienza, ambiti e discipline volte a perseguire i traguardi di sviluppo e gli obiettivi educativi
e di apprendimento definiti dalle “Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il
Primo Ciclo d’Istruzione” del 2012.
b) IL “CURRICOLO LOCALE”
L’autonomia didattica consente di destinare una parte delle attività obbligatorie di insegnamento
allo svolgimento di discipline o attività decise dalla scuola (non previste dal curricolo
nazionale).
Ciò rende possibile una maggiore congruenza delle proprie risposte formative rispetto alle
specificità locali. Questa è pertanto la parte del curricolo che più caratterizza la scuola,
connotandola in termini di identità.
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Il Collegio dei docenti ha riservato al “curricolo locale” la quota sino al 20%, (calcolata sul
monte ore totale annuale delle attività didattiche) destinata allo svolgimento di attività da
programmare da parte dei singoli Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
A.2) ATTIVITÀ OBBLIGATORIE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Le attività obbligatorie funzionali all’insegnamento riguardano ogni impegno inerente alla
funzione docente, sia a carattere individuale che collegiale, previsto dalla normativa.
Come precisato nel CCNL 29.11.2007 (art. 29), esse comprendono tutte le attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e 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.
Costituiscono attività obbligatorie collegiali, quantificate e distribuite nel corso dell’anno
scolastico:
a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, nella sua composizione plenaria o
nelle sue articolazioni funzionali;
b) gli incontri per l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali
nonché sull’andamento delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia;
N.B. le attività relative ai punti a) e b) devono essere svolte per un totale annuo
complessivo di 40 ore;
c) la partecipazione alle riunioni dei Consigli di Classe, di interclasse/intersezione, da
programmare secondo le necessità prevedendo un impegno fino a 40 ore annue;
d) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
I principali impegni di lavoro riferiti alle attività degli Organi Collegiali sono i seguenti:
1) COLLEGIO DEI DOCENTI:
A) COMPOSIZIONE PLENARIA
• Deliberazione, valutazione, adeguamento del P.T.O.F.;
• Adempimenti (elezioni, designazioni …);
• Adozione dei libri di testo;
• Deliberazione progetti, piano delle attività.
B) ARTICOLAZIONE GRUPPI DI LAVORO
• Elaborazione / revisione del P.T.O.F.;
• Attività di studio e di ricerca su tematiche particolari assegnate dal Collegio dei docenti;
• Elaborazione di strumenti ed eventualmente di progetti.
2) ÈQUIPE DOCENTE:
Assemblee dei genitori e informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali
e finali.
3) CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE:
COMPOSIZIONE “TECNICA”:
L’attività dei Consigli di classe nella composizione “tecnica” prevede essenzialmente:
- l’elaborazione approvazione della programmazione didattica e verifica delle attività nelle
classi/sezioni;
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- l’analisi dei casi di alunni che presentano ritardi o difficoltà di apprendimento, difficoltà
relazionali, problemi di comportamento particolarmente gravi e persistenti;
- l’attività istruttoria per le delibere del Collegio dei Docenti.
La programmazione didattica annuale ha il compito di indicare:
- gli obiettivi formativi comuni del gruppo docente;
- l’analisi della “situazione di partenza” della classe rispetto a tali obiettivi e la descrizione
delle linee di intervento decise per rispondere operativamente alle priorità formative
individuate;
- gli obiettivi specifici delle singole discipline;
- le tematiche, i contenuti, gli argomenti che verranno trattati;
- le metodologie didattiche, i criteri e le modalità di verifica di ogni disciplina.
La regolazione in itinere della programmazione didattica ha lo scopo di:
- confrontare e socializzare le situazioni riscontrate dai diversi insegnanti in merito ai processi
di apprendimento e alle dinamiche relazionali e comportamentali del gruppo-classe;
- effettuare l’analisi dei progressi (o regressi) degli alunni nelle abilità scolastiche;
- verificare se il profilo di uscita medio degli alunni è corrispondente alle attese formative del
gruppo docente;
- procedere all’analisi dei casi particolari di alunni che presentano scarso profitto, ritardi o
difficoltà di apprendimento, problemi di comportamento, e concordare interventi per evitare
che le difficoltà e i problemi evidenziati possano portare all’insuccesso scolastico
dell’alunno;
- fare il punto sulle capacità del gruppo docente di favorire la formazione di competenze e
motivazioni allo studio;
- concordare le attività della classe per il periodo successivo.
4) CONSIGLI DI INTERCLASSE/SEZIONE:
A. COMPOSIZIONE INTEGRALE “DOCENTI / GENITORI
Scopo delle riunioni dei Consigli di classe nella composizione docenti/genitori è verificare
l’andamento generale delle attività e avanzare proposte per il miglioramento dell’azione
della scuola, con particolare riferimento ai problemi organizzativi e a quelli riguardanti il
rapporto scuola-famiglia.
Avanzare proposte per l’adozione libri di testo.
B. ATTIVITA’ OBBLIGATORIE INDIVIDUALI
Costituiscono adempimenti obbligatori individuali:
Costituiscono attività obbligatorie individuali, non quantificate dal Collegio dei
Docenti:
§ la preparazione delle lezioni e la correzione degli elaborati;
§ la compilazione dei registri e della restante documentazione scolastica;
§ l’accoglienza e la vigilanza degli alunni nei 5 minuti che precedono l’inizio delle
lezioni;
§ i rapporti individuali con le famiglie: colloqui, disponibilità ad incontrare singoli
genitori, su appuntamento, al di fuori del normale orario di servizio.
Riguardo a quest’ultimo punto, visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e tenuto conto
della Contrattazione Integrativa di istituto in tale materia, si stabilisce che i genitori
potranno incontrare i docenti dei propri figli per un colloquio, previa richiesta di un
appuntamento.
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LA PREPARAZIONE DELLE LEZIONI
La preparazione delle lezioni dovrà essere documentata nel registro del docente, il quale, man mano
che procede nella sua attività, dovrà annotare:
- le attività svolte in riferimento agli obiettivi previsti dalla programmazione didattica;
- la valutazione in merito ai livelli di apprendimento, motivazione, interesse, partecipazione,
osservati negli alunni nel contesto delle attività svolte.
GLI SCRUTINI
La formalizzazione dell’adempimento seguirà il calendario proposto.
In caso di necessità, le operazioni si prolungheranno dal primo giorno utile successivo, sino al loro
completo espletamento.
I COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
I colloqui individuali docenti-genitori per l’informazione sull’andamento scolastico degli alunni si
svolgeranno così come proposto dal Collegio nei seguenti periodi:
OTTOBRE e DICEMBRE 2017; FEBBRAIO e APRILE 2018.
GLI INCONTRI INDIVIDUALI CON I GENITORI
Al di fuori dei colloqui i genitori potranno chiedere di conferire con gli insegnanti su
appuntamento.
Tali incontri si svolgeranno all’interno dell’orario di funzionamento della scuola e al di
fuori dell’orario di cattedra del docente.
Gli impegni dei docenti relativi alle attività obbligatorie funzionali all’insegnamento si
propone siano distribuiti nel corso dell’anno scolastico nel modo seguente.
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
OBBLIGATORIE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2017/2018

SETTEMBRE 2017
GIOVEDÌ

01/09/2017

Collegio dei Docenti plenaria - 16.30/17.45

LUNEDÌ'

04/09/2017

Collegio dei Docenti plenaria - 16.30/18.05

MARTEDÌ

05/09/2017

Gruppi di settore e dipartimenti Commissioni - 9.00/13.00

MERCOLEDÌ

06/09/2017

Collegio dei Docenti plenaria - 9.00/11.40
Gruppi di settore e dipartimenti Commissioni - 11.45/13.00

GIOVEDÌ

07/09/2017

Gruppi di settore e dipartimenti Commissioni - 9.00/13.00–

VENERDÌ

08/09/2017

Collegio dei Docenti plenaria - 9.00/11.10
Gruppi di settore e dipartimenti Commissioni - 11.15/12.30

MARTEDÌ

12/09/2017

Apertura anno scolastico.
Inizio delle lezioni e delle attività educative
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OTTOBRE 2017
LUNEDÌ

02/10/2017

Consigli di classe corso A Scuola Secondaria I grado ORUNE

MARTEDÌ

03/10/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado LULA

VENERDÌ

06/10/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado BITTI

VENERDÌ

06/10/2017

Consigli di Intersezione Scuole Infanzia Bitti-Lula-Onanì-Orune

MARTEDÌ

17/10/2017

Elezioni rappresentanti dei genitori e colloqui con i genitori degli alunni
della Scuola dell'Infanzia

GIOVEDÌ

19/10/2017

Elezioni rappresentanti dei genitori e colloqui con i genitori degli alunni
della Scuola Secondaria I grado BITTI-LULA-ORUNE

MARTEDÌ

24/10/2017

Elezioni rappresentanti dei genitori e colloqui con i genitori degli alunni
della Scuola Primaria

GIOVEDÌ

26/10/2017

Riunione Dipartimenti

NOVEMBRE 2017
MARTEDÌ

07/11/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado BITTI;

MARTEDÌ

07/11/2017

Consigli Interclasse Scuola Primaria LULA- BITTI - ORUNE.

MERCOLEDÌ

08/11/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado ORUNE

GIOVEDÌ

09/11/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado LULA;

VENERDÌ

10/11/2017

Consiglio Intersezione Scuola Infanzia BITTI-LULA-ONANI’-ORUNE

GIOVEDÌ

23/11/2017

Dipartimenti

DICEMBRE 2017
MERCOLEDÌ

06/12/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado ORUNE

GIOVEDÌ

07/12/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado LULA

LUNEDÌ

11/12/2017

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado BITTI

MARTEDÌ

12/12/2017

Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Primaria LULA-BITTI ORUNE

GIOVEDÌ

14/12/2017

Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Secondaria I grado
LULA BITTI

GIOVEDÌ

14/12/2017

Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia BITTILULA-ONANI’-ORUNE
e dei corsi Scuola Secondaria I grado ORUNE

LUNEDÌ

08/01/2018

Consigli di classe "pre-scrutini" Scuola Secondaria I grado ORUNE

MARTEDÌ

09/01/2018

Consigli di interclasse Scuola Primaria LULA-BITTI- ORUNE;
Intersezione Sc. Infanzia BITTI-LULA-ONANI’-ORUNE

MARTEDÌ

09/01/2018

Consigli di classe "pre-scrutini” Scuola Secondaria I grado BITTI

GIOVEDI’

11/01/2018

Consigli di classe "pre-scrutini" Scuola Secondaria I grado LULA

VENERDÌ

26/01/2018

Scrutini quadrimestrali corsi A e B Scuola Secondaria I grado BITTI

LUNEDÌ

29/01/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Secondaria I grado ORUNE –

MERCOLEDÌ

31/01/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Secondaria primo grado LULA

GENNAIO 2018
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FEBBRAIO 2018
LUNEDI’

05/02/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Primaria LULA

MARTEDI’

06/02/2018

Scrutini quadrimestrali della Scuola Primaria BITTI

GIOVEDÌ

08/02/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Primaria ORUNE

MERCOLEDI’

14/02/2018

Consegna schede e colloqui con i genitori degli alunni della Scuola
e Secondaria I grado BITTI . Colloqui con i genitori degli alunni della
Scuola dell'Infanzia di BITTI-LULA-ONANI’-ORUNE

GIOVEDÌ

15/02/2018

Consegna schede e colloqui con i genitori degli alunni dei corsi della
Scuola Secondaria I grado ORUNE.

MARTEDÌ

20/02/2018

Consegna schede e colloqui con i genitori degli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria I grado LULA

MARTEDÌ

20/02/2018

Consegna schede e colloqui con i genitori degli alunni della Scuola
Primaria BITTI-ORUNE

VENERDÌ

23/02/2018

Collegio dei Docenti (o Riunione Dipartimenti)

LUNEDI’

05/03/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado ORUNE

MARTEDÌ

06/03/2018

Consigli di interclasse Scuola Primaria LULA-BITTI-ORUNE
Consigli Intersezione Sc. Infanzia BITTI-LULA-ONANI’-ORUNE

MERCOLEDI’

07/03/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado LULA

VENERDÌ

09/03/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado BITTI

MERCOLEDI

04/04/2018

Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Infanzia
BITTI-LULA-ONANI’-ORUNE

GIOVEDÌ

05/04/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado ORUNE

VENERDÌ

06/04/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado BITTI

LUNEDI’

09/04/2018

Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
BITTI-LULA-ORUNE

MARTEDÌ

10/04/2018

Riunione Dipartimenti

GIOVEDÌ

12/04/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado LULA;
Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Primaria LULA-BITTIORUNE

MARTEDÌ

17/04/2018

Collegio dei Docenti

MARTEDÌ

08/05/2018

Consigli di Intersezione Sc. Infanzia BITTI-LULA-ONANI’-ORUNE
Consigli di interclasse Scuola Primaria LULA-BITTI-ORUNE

LUNEDI’

14/05/2018

Consigli di classe del Secondaria I grado BITTI

MERCOLEDÌ

16/05/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado ORUNE

GIOVEDÌ

17/05/2018

Consigli di classe Scuola Secondaria I grado LULA

MARTEDÌ

22/05/2018

Collegio dei Docenti

04/06/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Primaria LULA/BITTI

MARZO 2018

APRILE 2018

MAGGIO 2018

GIUGNO 2018
LUNEDI’
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MARTEDI’

5/06/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Primaria BITTI/ ORUNE

MERCOLEDI

06/06/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Secondaria I grado ORUNE

GIOVEDÌ

07/06/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Secondaria I grado LULA

VENERDÌ

08/06/2018

Scrutini quadrimestrali Scuola Secondaria I grado BITTI

SABATO

09/06/2018

Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado

LUNEDI’

11/06/2018

Pubblicazione dei risultati.

LUNEDI’

11/06/2018

Consegna Schede degli alunni delle classi prime e seconde della scuola
secondaria di I grado e delle schede di ammissione agli esami degli
alunni delle classi 3^ BITTI-LULA-ORUNE

MARTEDI’

12/06/2018

Riunione preliminare esami di licenza media

MERCOLEDI

13/06/2018

Prova scritta Italiano

GIOVEDÌ

14/06/2018

Prova scritta Matematica

VENERDÌ

15/06/2018

Prova scritta Francese

SABATO

16/06/2018

Prova scritta Inglese

GIOVEDÌ’

21/06/2018

Consegna Schede degli alunni della scuola Primaria BITTI-LULAORUNE

GIOVEDÌ

28/06/2018

Collegio dei Docenti

SABATO

30/06/2018

Termine delle attività educative nella Scuola dell'Infanzia

C. ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
B.1) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO
Sono considerate aggiuntive rispetto agli obblighi di servizio, e quindi incentivabili con le risorse
del Fondo dell’Istituzione scolastica, le attività aggiuntive di insegnamento previste dai progetti di
recupero e di arricchimento dell’offerta formativa in orario extra-curricolare, approvati Collegio dei
docenti deliberati dal Consiglio di Istituto nell’ambito del P.T.O.F. e ammesse a finanziamento
nell’ambito del Programma Annuale.
B.2) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Sono considerate aggiuntive rispetto agli obblighi di servizio, e quindi incentivabili con le risorse
del Fondo dell’Istituzione scolastica, le seguenti attività funzionali all’insegnamento:
1. le attività del Collegio dei Docenti che eccedano il limite delle 40 ore annue;
2. le attività previste dai progetti presentati dai Consigli di classe al Collegio dei docenti e
autorizzati dal Consiglio di Istituto in sede di deliberazione del PTOF. In base ai criteri
generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, per poter essere ammesso al finanziamento ogni
progetto dovrà indicare le motivazioni, gli obiettivi da perseguire, gli alunni e i docenti
interessati, le attività, i tempi, i luoghi e i modi di svolgimento, i mezzi da utilizzare, gli
eventuali beni o materiali da acquistare, le prestazioni degli eventuali esperti esterni di cui
avvalersi, le ore aggiuntive che si prevede di svolgere;
3. la partecipazione alle attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro previsti dal P.T.O.F.;
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4. gli incarichi di supporto al dirigente nella gestione della scuola (collaboratori, coordinatori
di plesso, di classe…) o che comunque comportino un incremento delle responsabilità
personali dei docenti interessati (addetti al servizio di prevenzione e protezione, al servizio
antincendio e di primo soccorso…), formalmente affidati dal Dirigente Scolastico;
5. altre eventuali attività, previste dalla normativa, che potrebbero venire individuate in sede di
collegio docenti;
6. la partecipazione a corsi di aggiornamento;
7. la partecipazione a viaggi di istruzione.
Le singole attività da incentivare e la loro quantificazione oraria verranno specificate, in conformità
ai criteri stabiliti nella Contrattazione Integrativa a livello di Istituzione scolastica, nel Programma
annuale che il dirigente scolastico proporrà alla deliberazione del Consiglio di Istituto.
Tutte le attività aggiuntive saranno svolte dai docenti sulla base di appositi incarichi affidati dal
Dirigente Scolastico.
L’effettivo svolgimento delle attività aggiuntive (a meno che queste non siano state affidate
in modo forfetario) dovrà essere documentato dagli interessati tramite appositi verbali attestanti la
data, il luogo, l’orario e il contenuto specifico delle attività svolte, in conformità al piano di lavoro
stabilito e alle convocazioni (o auto-convocazioni, se autorizzate) preventivamente formalizzate.
La Dirigente Scolastica
Luigia Pira
firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93

Pagina 8 di 8

