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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
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Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. del

settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Teresa Martino
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Il Piano Annuale delle Attività ( art.26 del CCNL/03 comma 3 lett a-b) contiene l’elenco
delle attività programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente funzionali
all’insegnamento, riguardanti le riunioni dei consigli di classe, fino ad un massimo di 40 ore, e le
riunioni dipartimentali, collegi dei docenti ed incontri pomeridiani con i genitori, fino ad un
massimo di ulteriori 40 ore, in sintonia con quanto previsto dal PTOF e dalla contrattazione
integrativa d’ Istituto.
Può essere modificato in relazione al sopravvenire di nuove esigenze.
Ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente Scolastico, con ragionevole
anticipo.

CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio Lezioni: 11 settembre 2019
Termine Lezioni: 6 giugno 2020

Sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa
statale:
• 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 lunedì dopo Pasqua;
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• il 16 novembre festa del Santo Patrono;

Sospensioni delle attività didattiche:
• il 2 novembre, commemorazione dei defunti;
• dal 21 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio vacanze natalizie;
• i giorni 24 e 25 febbraio, lunedì e martedì di Carnevale;
• dal 9 al 14 aprile, vacanze pasquali;
• il giorno 2 maggio, ponte del 1° maggio;
• il 1° giugno, ponte della festa della repubblica;
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L’anno scolastico avrà ripartizione quadrimestrale con articolazione in quattro bimestri così
suddivisi: 2 valutazioni interperiodali e 2 valutazioni quadrimestrali.

1. VALUTAZIONE DI INTERPERIODO (PRIMO BIMESTRE) 11/09/19 AL 30/11/19
2. VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE (SECONDO BIMESTRE): 01/12/19 AL
31/01/20
3. VALUTAZIONE DI INTERPERIODO (TERZO BIMESTRE) 01/02/20 AL 31/03/20
4. VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE(QUARTO BIMESTRE): 01/04/20 AL
06/06/20

Le attività didattiche si svolgeranno su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, esclusi i
festivi.

Si allega il calendario dettagliato delle riunioni, che potrà in ogni caso essere modificato ed
integrato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi tecnico-organizzativi.
L’orario di termine delle riunioni è da intendersi indicativo.
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
A.S. 2018-2019
ATTIVITA’

data
2 settembre 2019

Collegio dei docenti:
1)

orario
ore 9,00-11:00

Saluto del Dirigente Scolastico ai nuovi
Docenti ed indirizzo di augurio a tutta la comunità
scolastica per il nuovo anno scolastico;

2)

Comunicazioni del DS su organico Alunni e
Docenti, sull’ organizzazione dell’anno scolastico
2019/2020;

3)

Iniziative per l’attuazione PTOF (Carta dei
servizi, Statuto, Disponibilità FF.SS, disponibilità
per la partecipazione alle Commissioni ed altri
adempimenti);

4)

RAV e commissione di autovalutazione

5)

Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico
ed altre nomine di competenza del DS;

6)

Nomina Commissione per l’esame di titoli di
accesso alle Funzioni Strumentali;

7)

Nomina commissione Progetti;

8)

Attività di recupero primo quadrimestre;

9)

Formazione classi e accoglienza

10)

Istanze di autorizzazione all’esercizio della
libera professione;

11)

Impegni dei Docenti per la preparazione
dell’anno scolastico (riunione Docenti per materie,
riunione Consigli di classe, programmazione
personale delle attività d’insegnamento
curriculare);

12)

Richieste studenti di iscrizione per la III volta e
relativa delibera;

13)

Delibera del Piano Annuale delle Attività;

14)

Eventuali e varie
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2 settembre

Presa visione del Piano Sicurezza

3 settembre

Riunioni dei dipartimenti per materia
-predisporre attività accoglienza

Ore 11:00-13:00
Ore 11:30-13:30

-predisporre prove d’ingresso disciplinari non valutative
-predisporre prove d’istituto valide per le valutazioni
quadrimestrali
-scelta degli obiettivi minimi di apprendimento per
disciplina per il PEI

4-5-6- settembre

Consigli di classe

Si allega il calendario
dettagliato
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settembre

Collegio dei docenti:

Ore 13:00-14:30

-nomina FF.SS
-nomina eventuali tutor immessi in ruolo/Comitato di
Valutazione
-tematica generale attività PTOF
-Presentazione dei lavori svolti nei dipartimenti disciplinari
a cura dei responsabili.(Verbale)
-delibera modalità e criteri di valutazione
-Delibera eventuali Progetti Istituzionali

16 ottobre

Elezione rappresentanti di classe (fino a 2 per classe)
Elezione rappresentanti d’Istituto e organo di garanzia

Insediamento seggi
Alunni: 09,00-11,00

2 Componente Alunni
2 Componente Genitori
21-22-23-24 ottobre

Consigli di classe per insediamento dei rappresentanti e
programmazione.

Genitori: 17,30-19,00
Si allega il calendario
dettagliato

7 novembre

Riunione dei dipartimenti per materia

Ore 14:00-16:00

19-20-21-21 novembre

Consigli di classe

Si allega il calendario

Compilazione informativa interquadrimestrale

dettagliato
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Incontro scuola-famiglia

Ore 16:00-19:00

- Colloqui
- Consegna rapporto interquadrimestrale I quadrimestre
Collegio dei docenti:

10 dicembre

Ore 14:15

-valutazione dell’andamento complessivo dell’azione
didattica ed educativa
-proposte per eventuali corsi di formazione e aggiornamento
-approvazione eventuali progetti
-varie ed eventuali

20 gennaio

Collegio dei docenti:

Ore 14:15

-condivisione criteri di valutazione
-varie ed eventuali

3-4-5-6 febbraio

Consigli di classe
per la valutazione quadrimestrale

7 febbraio

Incontro scuola-famiglia

Si allega il calendario
dettagliato

Ore 16:00-19:00

- Colloqui
- Consegna pagelle I quadrimestre

1-2-3-6 aprile

Consigli di classe
Compilazione informativa interquadrimestrale

8 aprile

Incontro scuola-famiglia

Si allega il calendario
dettagliato

Ore 16:00-19:00

- Colloqui
- Consegna rapporto interquadrimestrale I quadrimestre

16 aprile

Riunione dipartimenti per materia

5-6-7-8 maggio

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori

Ore 14:30-16:30
Si allega il calendario
dettagliato

6

Unione Europea

Ministero dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Guido Tassinari”
Cod.NAIS09100C – Via Fasano, 13 Pozzuoli –NA- 80078
Segreteria: tel 081 5265754 – Fax 0815266762
Web: www.isistassinari.gov.itE_mail:

14 maggio

nais09100c@istruzione.it

Collegio dei docenti:

Ore 14:15

-adozione libri di testo
-proposte per la nuova offerta formativa 2019-20
-varie ed eventuali

6 giugno

Termine lezioni

5 giugno

Collegio dei docenti:

Ore 15:15

-condivisione criteri di valutazione
-varie ed eventuali

8-9-10 giugno

Consigli di classe per la valutazione finale

Si allega il calendario
dettagliato

11 giugno

Collegio dei docenti

Dal 22/06 al 07/07

Corsi di recupero

Dal 09/07 al 17/07

Esami recupero debito formativo

Dal 20/07 al 21/07

Scrutini

21 Luglio

Collegio dei docenti

ore 9,00

ore 14,00

I Sig. Docenti Elaboreranno il Progetto Educativo Disciplinare (PED) più adatto alle specifiche
esigenze della platea scolastica, per evitare che ci siano insufficienze che predominano sulle
sufficienze. Nell'elaborazione del PED terranno conto anche della delibera n.3 del CDD 28/06/2016
(attività laboratoriali, Certificazione in Lingua inglese, Certificazione ECDL, Certificazione di
addetto al primo soccorso, Certificazione delle competenze scaturite dal percorso di A.S.L.,
Certificazione EIPASS)
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Il Collegio dei docenti delibera di demandare ai consigli di classe, la programmazione delle visite
guidate, max 4, da distribuire nell’intero anno scolastico, e viaggi d’istruzione, solo per le classi
finali, nonchè la partecipazione ad attività didattiche, concorsi e manifestazioni varie di carattere
culturale, educativo e sociale.
Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno la durata di circa 2 ore: nel caso in cui non siano stati
discussi tutti i punti all’ordine del giorno, il Collegio dei Docenti è riconvocato dopo 48 ore. Per
visionare la documentazione relativa alle riunioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto
rivolgersi al D.S.
N.B.
1) Considerato che tale piano delle attività è stato stilato con largo anticipo per consentire
l’organizzazione personale dei Docenti, nelle suddette date non sarà concesso alcun
permesso.
2) le comunicazioni interne e le circolari rivolte al personale scolastico saranno pubblicate
all’albo sede e sul sito della scuola.
3) le circolari rivolte alle famiglie saranno pubblicate sull’apposito registro che per
l’occasione girerà per le aule per la dettatura delle comunicazioni sul diario degli
alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Teresa Martino

( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39
NOTA: AI SENSI DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA )
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