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PIANO DELLE ATTIVITÀ A. S. 2019/2020 

 

 

Premessa 

 

Il Piano annuale delle attività si configura come documento utile per gli operatori 
di questo istituto in quanto contiene la pianificazione delle attività che si 
dovranno svolgere, ma anche, e soprattutto, perché è un atto che responsabilizza 
gli operatori stessi, esplicitando gli impegni vincolanti per il raggiungimento del 
successo formativo degli allievi tramite: 

1. la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle 
aspettative dell'utenza interna ed esterna; 

2. il perseguimento di una gestione efficace delle risorse; 

3. il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

4. la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro e di 
processi comunicativi fluidi; 

5. il contributo all'instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della 
norma e della legalità; 

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

 

La presente proposta del piano delle attività, data la vastità dell’arco temporale e 
la complessità della scuola, potrà subire variazioni. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 29 del CCNL, le attività collegiali sono costituite da: 

a) Partecipazione alle riunioni di Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di 
programmazione, verifica d’inizio e fine anno, informazioni alle famiglie sui 
risultati degli scrutini quadrimestrali, per un totale di 40 ore; 

b) Partecipazione alle attività collegiali dei C. di C. per un impegno non superiore 
alle 40 ore; 
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I docenti che operano su diversi Istituti, o che siano impegnati dalla presente 
programmazione oltre il monte ore indicato dall’art. 29 del CCNL, dovranno 
presentare, all’ufficio personale entro la fine di OTTOBRE un prospetto delle ore 
di attività, concordato con la presidenza, a cui parteciparanno. Si ricorda che le 
ore devono essere calcolate in misura proporzionale all’entità del servizio 
effettuato presso le diverse sedi (n. Ore di insegnamento nell’Istituto*40/18). 

L’assenza all’attività collegiale, senza motivazione, sarà ritenuta ingiustificata; 

I C. di C. sono presieduti dal D. S., in caso di assenza e/o impedimento è delegato il 
Coordinatore di classe che, comunque, avrà la responsabilità di verificare stesura 
di regolare verbale della riunione in cui dovranno essere indicati: i partecipanti, 
gli assenti e quanto oggetto di discussione. Il verbale dovrà pervenire all’ufficio di 
Presidenza, improrogabilmente, entro i cinque giorni successivi alla riunione. 

 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE: 11 SETTEMBRE 2019 

 

Da aggiungere le seguenti Feste Nazionali: tutte le domeniche; 

il primo novembre, festa di tutti i Santi; l’ 8 dicembre, Immacolata Concezione; il 
25 dicembre Natale; 
il 26 dicembre; 

il primo gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; 
il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

il 25 aprile, anniversario della liberazione; il primo maggio, festa del Lavoro; 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
Festività Natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 
Festività Pasquali: dal 9 aprile  al 14 aprile 2020 
Altre Festività: 

2  novembre commemorazione dei defunti;  

24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale; 

2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

 

 TERMINE LEZIONI: 6 GIUGNO 2020 



- 3 -  

CALENDARIO ATTIVITA’ DAL 3 al 10 SETTEMBRE 

 

S E T T E M B R E 

 

IMPEGNI DAL 03 al 10 SETTEMBRE 

 

GIORNO DATA ORE OGGETTO 
DELL’INCONTRO 

MARTEDI 3  8.30 

 

16.00 

Esami di qualifica  

 

Collegio dei docenti 

 

MERCOLEDI 4 9.00 

 

15.00  17.00 

 

Esami di qualifica 

 

Gruppi di lavoro 
dipartimentali 

GIOVEDI 5 9.00 

 

15.00  17.00 

 

Esami di qualifica 

 

Gruppi di lavoro 
dipartimentali 

VENERDI 6 9.00 

12.00 

 

15.00  17.00 

 

Esami di qualifica  

Esami integrativi 

 

Gruppi di lavoro 
dipartimentali 

 

LUNEDI 9 9.00 

 

Collegio dei docenti 
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O T T O B R E 

 

Giovedì 01/10/19 Collegio docenti - ore16,00 18,00  

Dal 26 al 31 Ottobre 2019 - Rinnovo organi collegiali; 

 

N O V E M B R E 

 

I Consigli di Classe, aperti ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, Da LUNEDÌ 
04/11/19 a venerdì 08/11/19 ; O.d.g.: 
IL GLHI è convocato per Giovedì 14.11.2019 alle ore 15,30. 

N. B. L ’ orario  ed  il  giorno  sono  indicativi  poiché  è  necessario  concordarli  
con  il  medico  specialista . 

 

D I C E M B R E 

 
Martedì 3 dicembre Colloqui scuola famiglia ore 16:00-19:00 tutte le classi 

( i docenti assenti incontreranno i genitori con modalità comunicate 
successivamente dall’amministrazione) 

 

G E N N A I O 

 

Collegio dei docenti mercoledì 22 gennaio 2020  

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

F E B B R A I O 

 

Consigli di classe  scrutini 1° quadrimestre da lunedì 03/02/2020 a venerdì 
07/02/2020, per discutere il seguente O.d.g.: 

- GLHI giorno ed orario da concordare 

L’INCONTRO SCUOLA/ FAMIGLIA, è convocato per mercoledì  12/02/2020  

dalle ore 16.00 alle 19.00 

Il docente coordinatore illustrerà e farà sottoscrivere ai genitori la scheda di 
valutazione; ne consegnerà una copia, unitamente alla comunicazione inerente gli 
interventi didattici integrativi di cui l’alunno necessita; gli altri docenti 
illustreranno l’evolversi del dialogo educativo, le tappe del processo didattico – 
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formativo e il giudizio delle singole discipline. 

( i docenti assenti incontreranno i genitori con modalità comunicate 
successivamente dall’amministrazione ) 

 

M A R Z O 

 

Prove Invalsi Esame Di Stato dal giorno 2 al 31 marzo  

Dal giorno 9 al giorno 13 MARZO 2019 simulazioni prima e seconda prova 

Collegio dei Docenti Giovedì 12 MARZO 2020  -  alle ore 16.00 

 

A P R I L E 

 
Dipartimenti disciplinari giovedì 2 Aprile  - dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Il Coordinatore di dipartimento presenterà una relazione con le risultanze del 
lavoro svolto. 

Consigli di classe, da lunedì 20 aprile  aperti ai rappresentanti dei genitori e degli 
alunni ai quali sono riservati gli ultimi 15 minuti 

 

M A G G I O 

 
PROVA INVALSI  classi seconde dal 5 al 23 maggio 

Simulazione prima e seconda prova  esame di stato il 6 al 7 Maggio  
Incontro scuola-famiglia martedì 5 maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

( i docenti assenti incontreranno i genitori con modalità comunicate 
successivamente dall’amministrazione ) 
COLLEGIO DEI DOCENTI  giovedì 14 MAGGIO ore 16.30 - 

ESAMI DI IDONIETA’ PER L’AMMISIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI AGLI ESAMI 
DI STATO  - Dal 25 al 29 maggio 

 

G I U G N O  

SCRUTINI FINALI 

 

I Consigli di classe da lunedì 8/06/2020, O.d.g.: 

1. Scrutinio finale; 
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COMITATO VALUTAZIONE: (per i docenti neo immessi in ruolo)  

- 12 Giugno alle ore 15.00 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI: 

- 12 giugno alle ore 16,00 
 

G I U G N O / L U G L I O  

Corsi di Recupero 
 

Da lunedì 22 Giugno  

Attività di recupero disciplinare/ attività dei gruppi di lavoro 

 

Lunedì 13 luglio  

Prove di accertamento recupero dei debiti 

 

Martedì 14 luglio  

Scrutini di sospensione del giudizio 

 

Mercoledì 15 

Collegio dei docenti – ore 9.00 

 

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro 
d'insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, non è né può essere 
esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute esigenze. 

La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i 
docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza 
di impegni privati con le riunioni di servizio. Le attività programmate sono quelle 
previste dall' art. 42 del CCNL (attività funzionali all'insegnamento). 

 

Tanto di competenza Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Sabrina Capasso 

 Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ex art.3,e2,D.legs39 


