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Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Approvato con delibera del Collegio dei docenti del 3 settembre 2018
Il presente piano annuale è impostato tenendo conto del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle
proposte dei consigli di intersezione, della programmazione curricolare e del P.T.O.F. 2016/19. Esso, pertanto, per una trasparenza
anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli obblighi di lavoro e le attività, prevedibili e programmabili,
d'insegnamento e funzionali all'insegnamento, per l'anno scolastico 2018/2019, che devono svolgere gli insegnanti dell'Istituto
Comprensivo “T. Tasso” di Bisaccia (AV).
Il Piano annuale delle attività è d’importanza fondamentale, si configura come documento utile per gli insegnanti di questo istituto,
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.
I docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (art. 1, comma 5, della Legge
107/2015).
Sono previste 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria e 18 per la scuola secondaria distribuite in
non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento e/o potenziamento stabilite per i docenti della
scuola primaria vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica e da attuarsi, come previsto, in incontri collegiali
dei docenti interessati. Qualora l’orario di cattedra fosse inferiore, è obbligatorio il completamento tramite la disponibilità per attività
alternative alla religione cattolica (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e nota n. 26482 del 7 marzo 2011) e di supporto organizzativo. Il
Piano Annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista secondo quanto definito nell’ art. 29 del
CCNL 2006/09.
ART.29 -ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
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.
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.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
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 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;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative 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.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Il Piano è, pertanto, un calendario annuale “ragionato” e finalizzato a dare una visione d’insieme delle attività funzionali
all’insegnamento allo scopo di consentire l’ordinato funzionamento della scuola dentro una dimensione di trasparenza ma anche di
flessibilità. Vista la complessità crescente nell’organizzazione delle attività, caratterizzata anche da articolati percorsi in rete, nonché
considerate le varie innovazioni, anche normative, succedutesi nel tempo a contratto invariato, il piano ha soprattutto l’obiettivo di
fornire un’indicazione generale sull’organizzazione degli adempimenti, con la necessaria precisione e “certezza” ma, tuttavia, senza
alcuna rigidità. Sarà sempre possibile, infatti, inserire tutti gli adeguamenti che si renderanno opportuni per il più razionale
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svolgimento delle attività; rappresenta, in ogni caso, una solida “bussola” per orientarne l’organizzazione lungo l’arco dell’anno
scolastico.
Il Collegio dei Docenti (art.29, co.3, lett. a) è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le sedute sono verbalizzate da un
segretario collaboratore nominato del D.S..
Le articolazioni del Collegio (art.29, co.3, lett. a), ovvero dipartimenti, ecc., dovranno prevedere sempre un coordinatore
quindi essere debitamente documentata da un report finale, sottoscritto da tutti i partecipanti; report che, in modo analitico e sintetico,
descriva, gli argomenti trattati e le proposte. Una mancata presentazione dello stesso è fortemente sconsigliata in quanto priverebbe
il collegio di un riscontro utilizzabile per il miglioramento e leverebbe oggettivo valore al lavoro svolto. Va, infatti, sempre tenuto
presente che tali incontri, in qualsiasi fase del piano, attengono sempre alla valutazione mirata al miglioramento; quindi, in quanto
tali, devono sempre indicare le azioni da intraprendere.
Le riunioni dei Consigli di interclasse e intersezione (art.29, co.3, lett. b) sono coordinate da un presidente che si avvale di
un segretario verbalizzante.
Le riunioni dei Consigli di Classe (art.29, co.3, lett. b) della scuola secondaria, sono presiedute dal Dirigente scolastico o
dal coordinatore. Le riunioni di scrutinio e valutazione sono sempre presiedute dal DS o, in caso di impedimento continuo, da un
suo delegato.
La valutazione periodica e finale nella scuola primaria è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati. (D.lgs. 59/04; DPR 122/2009 Regolamento sulla valutazione degli alunni).
Le riunioni per la valutazione finale (art. 29, co.3, lett. c) sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non giustificate con certificato medico, devono essere preventivamente
autorizzate dal Dirigente e, in ogni caso, motivate con autocertificazione scritta.
Va tenuto presente che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, intersezione e interclasse devono
avvenire entro il 31.10.2018 (art. 21 e 22 OM 215/91).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Salerni
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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CALENDARIO NAZIONALE E REGIONE CAMPANIA



Inizio delle lezioni: 12 SETTEMBRE 2018 per tutti gli ordini di scuola
Fine delle lezioni: 8 GIUGNO 2019 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 29 giugno per la Scuola
dell’Infanzia.
Vacanze anno scolastico 2018/19 in Campania

Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni di lezione e saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla
normativa statale, compresa la festività del Santo patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica.
Festività di rilevanza nazionale:
 1 novembre, festa di Tutti i Santi
 8 dicembre, Immacolata Concezione
 25 dicembre, S. Natale
 26 dicembre, S. Stefano
 1 gennaio, Capodanno
 6 gennaio, Epifania
 Lunedì dell'Angelo
 25 aprile, anniversario della Liberazione
 1 maggio, festa del lavoro
 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 la festa del Santo Patrono
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, nella regione Campania, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle
attività didattiche:






i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;
le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5 gennaio 2019;
le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019;
i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione

Sono poi 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.
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N.B.: I giorni indicati e gli orari sono indicativi e possono subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate
con relativi o.d.g.
I Collegi Docenti Unitari e di Settore, le attività di programmazione relative all’avvio dell’anno scolastico e le riunioni dei
dipartimenti, le attività di accoglienza e aggiornamento docenti si svolgeranno presso la sede centrale di Bisaccia.
I consigli di classe, di interclasse e intersezione si svolgeranno presso la sede centrale di via Roma di Bisaccia.
Le PROGETTAZIONI DIDATTICHE, organizzate per classi parallele, dovranno essere consegnate negli uffici di
presidenza /segreteria entro sabato 31 ottobre 2018.
SCRUTINI
I singoli docenti avranno cura di riportare sulla piattaforma ARGO SCUOLANEXT le proposte di voto e il numero di ore di assenza
relativo alle classi interessate. I Coordinatori delle singole classi verificheranno che tutti i voti e le assenze sul tabellone siano stati
inseriti correttamente prima dell’inizio del Consiglio di classe. Particolare attenzione va rivolta alla certificazione delle competenze.
Tale adempimento sarà curato dai Coordinatori di classe, su apposito modello, ai sensi del D.M. n. 9 del 27.01.2010.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESITI AI GENITORI
I Coordinatori di classe cureranno la raccolta dei prospetti dei voti e tempestivamente prepareranno le comunicazioni alle famiglie
degli alunni con mediocrità sanate dal Consiglio di classe. Tali comunicazioni, consegnate da ciascun docente Coordinatore agli
Assistenti Amministrativi saranno disponibili per i genitori presso gli Uffici di Segreteria a partire dalla data di pubblicazione degli
esiti degli scrutini.
I Coordinatori di classe provvederanno inoltre ad avvisare le famiglie degli studenti non promossi,tramite fonogramma, prima della
pubblicazione all'albo dei risultati.
Le suddette operazioni dovranno essere espletate con la fattiva collaborazione dei docenti dei singoli Consigli di classe.
PIANO FERIE
Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
devono rimanere in servizio presso le loro sedi a disposizione dei Presidenti dì commissione per eventuali sostituzioni di commissari
assenti ovvero fino al 30 giugno2019.
Per ovvi motivi organizzativi, il piano ferie potrà essere distribuito, per i docenti non impegnati in esami di Stato, dal giorno 01/07/18.
Tutti i docenti dovranno ritenersi in disponibilità nei giorni non di ferie entro il 31 agosto 2018.
RIENTRO IN SERVIZIO
Tutti i docenti in servizio fino al 31 agosto, senza ulteriore preavviso, sono convocati per il giorno01/09/2019, alle ore 8,30, per la
presa di servizio.
Il personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria presterà servizio per il tempo strettamente necessario ovvero nei
soli giorni in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e di scrutinio finale relativi alle classi di loro competenza.
I docenti liberi da impegni degli Esami di Stato e in regolare servizio fino al 30 giugno 2019, svolgeranno i seguenti lavori:
 Esame aggiornamento RAV
 Esame e aggiornamento PDM
 Esame PTOF e proposte a.s. 2019/2020;
 Revisione format per la progettazione di Istituto a. s. 2019/2020
 Altri lavori da concordare
Gli uffici di segreteria saranno a disposizione del docenti per fornire l’eventuale supporto nella gestione di possibili problematiche
legate al funzionamento del registro elettronico e per la raccolta della documentazione da acquisire agli atti d’ufficio.
La presente nota è affissa sul sito web della Scuola per l’informazione agli interessati.
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CALENDARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI a.s. 2018/2019
SETTEMBRE 2018

GIORNO/
ORARIO

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI
IMPEGNI COLLEGIALI
SECONDARIA di
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

Sabato
01/09/2018

Presa di servizio personale

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

Dalle ore 8,15

Lunedì
03/09/2018

Collegio docenti n.1

Ore 9,00 -13,00

Martedì
04/09/2018

GLHI

Ore 9,00 - 10,00
Ore 10,00-11,30

Riunione per commissioni

Ore 10,00-11,30

Riunione di staff allargato

Dalle ore 11,30

Assegnazione docenti alle classi

Mercoledì
05/09/2018

Consigli di classe plessi Bisaccia

 Informativa ai lavoratori ai sensi art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n.
81/2008 a cura del RSPP ing. A. Castagnozzi
 Insediamento Collegio – Saluto del Dirigente Scolastico;
 Approvazione verbale della seduta precedente;
 Comunicazione nomina dello staff e segretario verbalizzante;
 Calendario Piano annuale – proposta;
 Struttura responsabili di plesso e dipartimenti;
 Scansione A.S. ai fini della valutazione;
 Conferma del registro elettronico e uso registri di classe;
 Costituzione GLHI e GLI;
 Individuazione delle funzioni strumentali: criteri e tempistica;
(candidature entro le ore 13,00 di sabato08-09-2018);
 Designazione: Referente Invalsi, Responsabile Sito Web, Responsabile
RAV e PdM, NIV;
 Designazione dei docenti responsabili dei laboratori;
 Designazione delle commissioni (orientamento, visite guidate e viaggi);
 Nomina del Docente Tutor per docente Neoimmesso in ruolo;
 Delega al DS per adesione a Reti e progetti aventi carattere di urgenza;
 Disponibilità ore di sostituzione docenti assenti;
 Integrazioni al POF e nuovo Atto di indirizzo per l’a.s. 2018/19 e
triennio 2019-2022 (presentazione nuovi progetti entro le ore 13,00 di
sabato08-09-2018);
 PON Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, (3 moduli)
- Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e
inizio attività (5 moduli: 3 inglese, 1 matematica, 1 italiano) - Azioni
 Comitato di Valutazione L. 107/2015 art. 1 co. 129, modalità e criteri di
scelta, nomine;
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
 Programmazione dell’attività di sostegno per l’A.S. 2018/2019
 Monitoraggio della situazione generale degli alunni disabili (assenze,
dinamiche comportamentali, inclusione, ecc.)
 Linee guida collegiale dei PP.DD. FF. e dei PP.EE.II.
 Organizzazione attività;
 Programmazioni
 Organizzazione A.S.- Collaboratori-Responsabili di plesso e Funzioni
Strumentali uscenti.
 Infanzia
 Primaria
 Secondaria di I grado
 Coordinamento e programmazioni attività.

Ore 10,00-12,00

Ore 10,00-12,00

Incontro con S. E. Mons. Pasquale Cascio
Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi –
Conza – Nusco - Bisaccia

Ore 10,00-12,00

Consigli di classe plessi di Andretta

Giovedì
06/09/2018
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Bisaccia, S.E. saluterà il personale della scuola nei locali della sede
centrale di via Roma.
 Coordinamento e programmazioni attività.
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GIORNO/
ORARIO

Venerdì
07/09/2018
Ore 10,00-12,00

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI
IMPEGNI COLLEGIALI
SECONDARIA di
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

Riunioni di dipartimento n. 1
per ordini di scuola e aree disciplinari

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI















Ore 12,00-13,00

Lunedì
10/09/2018
Ore 9,00-12,00

Martedì
11/09/2018

Sorteggio alunni per le classi prime della Scuola
Secondaria di I grado





Insediamento e nomina del coordinatore;
Organizzazione generale dei Dipartimenti;
Piano di Formazione: proposte;
Revisione Curricolo Verticale;
Organizzazione delle Attività di potenziamento (ex compresenze)
Attività di progetto-viaggi d’istruzione;
Progettazione didattico- educativa annuale.
Definizione dei percorsi di lavoro.
Criteri di verifica della programmazione PTOF.
Gruppi di lavoro.
Definizione delle modalità di verifica delle prove comuni finalizzate alla
certificazione delle competenze
Predisposizione delle prove di verifica in ingresso disciplinari per classi
parallele;
Piano di Formazione: predisposizione sondaggio e ipotesi di calendario
per formazione interna per disseminazione;
Criteri di valutazione.
Conclusioni.
Sorteggio alunni per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado
(con i docenti coordinatori di primaria e secondaria

Presso i plessi per la preparazione delle aule e
locali scolastici.

 Consigli di classe: programmazione e preparazione aule.

Riunione del Comitato di valutazione

 Valutazione delle domande delle Funzioni Strumentali.

Ore 9,00-10,30






Ore 10,30-12,30

Collegio docenti n.2

Mercoledì
12/09/2018

Mercoledì
26/09/2018

Approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Tempistica programmazione didattica-consegna (20/10/2018);
Individuazione delle Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa;
 Piano di formazione, proposte e calendari;
 Riorganizzazione dipartimenti: nomina referenti;
 Nomina coordinatori consigli di classe e interclasse;
 Componenti Team Digitale
 Nomina componente supplente Organo di Garanzia
 Attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica;
 PON Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, (3 moduli)
- Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e
inizio attività (5 moduli: 3 inglese, 1 matematica, 1 italiano)
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE
 Approvazione verbale della seduta precedente;
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Proposte per la formazione e dell’aggiornamento in servizio: Esiti dei
dipartimenti;
 Attività, uscite e progetti: organizzazione e modelli progettuali: Esiti dei
dipartimenti;
 GLI e referente inclusione: integrazioni al PAI;
 Criteri valutazione: proposte dei dipartimenti;
 Organizzazione somministrazione prove IPDA scuola dell’Infanzia;

Collegio docenti n.3

Ore 17,00
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OTTOBRE 2018

GIORNO/
ORARIO

10/10/2018

11/10/2018

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

30’
40’ per
la Sec.

Consiglio di
Intersezione
(Sede centrale)
(16.45-18.15)

Consiglio di
Interclasse
ANDRETTA

Consigli di classe
BISACCIA
(Sede centrale)
(15.00-19.00)

(Sede centrale)
(16.45-19.15)

Consiglio di
Interclasse
BISACCIA

30’
40’ per
la Sec.

Consigli di classe
ANDRETTA
(Sede centrale)
(17.00-19.00)

(Sede centrale)
(14.30-19.30)

Assemblea genitori Scuola Infanzia e Primaria
Elezioni rappresentanti classe
Solo docenti coordinatori
(Presso i plessi)
Assemblea genitori Scuola Secondaria di I grado
Elezioni rappresentanti classe
Solo docenti coordinatori
(Presso i plessi)

24/10/2018
Ore 16,30

25/10/2018
Ore 16,30

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI






Situazione di partenza.
Condivisione prove di verifica.
Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni BES..
Proposte uscite sul territorio, visite guidate viaggi
d’istruzione.
 Criteri valutazione
 Organizzazione somministrazione prove IPDA per la
scuola dell’Infanzia
 Presentazione OOCC: Funzioni rappresentanti sezioniclassi.
 Presentazione programmazione annuale curricolare e
progetti.
 Elezione rappresentanti





26/10/2018
Ore 17,00

1h30’




Collegio docenti n.4



31
OTTOBRE



Tutti

Approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Dirigente
Approvazione del PDM
Approvazione PTOF - Integrazioni al PTOF per l’anno
scolastico 2018-2019
Dati INVALSI
Criteri di valutazione: Religione, comportamento e
potenziamento
Criteri di non ammissione all’esame e di non ammissione
alla classe successiva
Deroga per il numero di assenze per ammissione agli
esami
Consegna progettazioni didattico – educative ed eventuali
integrazioni progetti PTOF

NOVEMBRE 2018

GIORNO/
ORARIO

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

1h30’

15’+15’
Prima
Settimana

15’+15’

Seconda
Settimana

Riunioni di dipartimento n. 2
per ordini di scuola e aree disciplinari
Consiglio di
Intersezione
Rappresentanti dei
genitori. (Presso i
plessi)

Consiglio di
Interclasse
Rappresentanti dei
genitori.
(Presso i plessi)

15’+15’

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

Consiglio di
classe
Rappresentanti dei
genitori.
(Presso i plessi)

A.S. 2018/2019

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

 Attività di verifica per Programmazione didatticoeducativa annuale sulle attività e sulle prove stabilite
SITUAZIONE DI PARTENZA- Predisposizione pagellino
 Proposte identificazione alunni BES non certificati.
 Insediamento componente genitori
 Presentazione della classe sulla base della situazione di
Partenza.
 Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo.
 Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
 Proposte attività e progetti extra curriculari.
 I Coordinatori ripresenteranno la “Progettazione didatticoeducativa coordinata”, redatta sulla base delle Progettazioni
dei singoli docenti.
 Linee generali per l’elaborazione del PEI per gli alunni e le
classi interessate.
 Andamento educativo-didattico.
 Presentazione della programmazione di classe, ai genitori, da
parte del coordinatore.
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DICEMBRE 2018

GIORNO/
ORARIO

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI





17/12/2018
Ore 17,00

Approvazione verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Dirigente.
Visite guidate; partecipazione alunni.
Criteri e modalità di valutazione: nuove disposizioni
introdotte dal D.Lgs 62/178 e D.M. nn. 741 e 742 del
2017; incontri di rete e conferenze di servizio.
 Criteri formazione classi.
 Verifica dell’andamento delle attività didattiche ed
eventuali casi di scarso rendimento.
 Modalità di controllo e gestione dei progetti e delle
attività (questionari di gradimento e monitoraggio)

1h 30’

Collegio docenti n.5

2h

Incontro Scuola - famiglia n.1
Scuola PRIMARIA Bisaccia Plesso Capoluogo
Incontro Scuola- famiglia n.1
Scuola SECONDARIA I grado Andretta



18/12/2018
Ore 16,45

19/12/2018
Ore 16,45

2h



20/12/2018
Ore 16,45

20/12/2018
Ore 18,00

21/12/2018
Ore 16,45

2h

Incontro Scuola - famiglia n.1
Scuola dell’INFANZIA Bisaccia Plesso Capoluogo
Incontro Scuola - famiglia n.1
Scuola PRIMARIA Andretta
Incontro Scuola- famiglia n.1
Scuola SECONDARIA I grado Bisaccia
Incontro Scuola - famiglia n.1
Scuola dell’INFANZIA Bisaccia Plesso P.R.
Incontro Scuola - famiglia n.1
Scuola dell’INFANZIA Andretta
Open day per
orientamento

1h 30’

2h

Incontro Scuola - famiglia n.1
Scuola PRIMARIA Bisaccia Plesso Capoluogo

Verifica situazione individuale del processo apprendimento
e formazione degli alunni ed eventuali problematiche
specifiche.

Verifica situazione individuale del processo apprendimento
e formazione degli alunni ed eventuali problematiche
specifiche.

Verifica situazione individuale del processo apprendimento
e formazione degli alunni ed eventuali problematiche
specifiche.
Open day: incontro aperto ai genitori (classi III) con la
partecipazione dei referenti per l’Orientamento delle Scuole
Secondarie di II grado.
Verifica situazione individuale del processo apprendimento
e formazione degli alunni ed eventuali problematiche
specifiche.

GENNAIO 2019

GIORNO/
ORARIO

23/01/2019
Ore 17,00

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

1h30’

Riunioni di dipartimento n. 3
per ordini di scuola e aree disciplinari

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

 Predisposizione delle verifiche quadrimestrali per classi
parallele;
 Adozione delle griglie di valutazione disciplinare;
 Adozione delle griglie di valutazione del comportamento;
 Esito incontri gruppo di lavoro “inter-rete” per la
valutazione;
 Criteri di definizione del voto di ammissione all’Esame di
Stato;
 Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della
prova lingue esame Stato;
 Revisione del regolamento di disciplina
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FEBBRAIO 2019

GIORNO/
ORARIO

Prima
settimana
Seconda
settimana

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

Consigli di classe

1h

(Sede Centrale)

Consigli di classe

1h
30’

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

Operazioni di scrutinio I Quadrimestre

(Sede Centrale)

Consiglio di
Intersezione
(Sede Centrale)

2h

Incontro scuola- famiglia n. 2

 Visione del documento di valutazione I Quadrimestre
 Consegna pagellino alle famiglie.





Seconda
decade
1h 30’

Collegio docenti n.6









Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019

Approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del DS;
Esiti degli scrutini del primo quadrimestre;
Scuola Secondaria di 1° grado: criteri prove di
valutazione; criteri ammissione esame stato; criteri di non
ammissione; modalità e tipologie prove scritte esami
stato; criteri di valutazione e modalità di svolgimento
prova di lingue per l’esame di stato conclusivo del I ciclo
di Istruzione;
Scuola Primaria: validazione griglia di comportamento e
definizione griglie valutazione del giudizio globale e di
ammissione alla classe successiva; griglia religione;
Conferma adozione modello certificazione delle
competenze 1° e 2° ciclo;
Dati INVALSI: modalità divulgative;
Piano di Formazione-Ambito, Comunicazioni;
Calendario manifestazioni di fine anno;
Esiti monitoraggi in uscita;
Esiti monitoraggio gradimento progetti PTOF.
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MARZO 2019

GIORNO/
ORARIO

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

Consigli di
Interclasse

30

(Sede Centrale

Seconda
decade

Consigli di Classe

30’

30’

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

(Sede Centrale

 Verifica acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze previste nel Curricolo;
 Andamento educativo – didattico;
 Programmazione delle attività dell’ultima parte dell’anno
scolastico;

Consigli di
Intersezione
(Sede Centrale

Terza
decade

1h 30’

Riunioni di dipartimento n. 4
per ordini di scuola e aree disciplinari

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019

- Linee programmatiche comuni delle attività curriculari in
relazione ai diversi ordini di scuola: certificazione delle
competenze per il 1° ciclo;
- Proposte adozione libri di testo.- Modalità di verifica e
tabulazione delle prove per classi parallele;
- Scuola Secondaria di 1° grado:
a. criteri ammissione all’esame di stato conclusivo del I
ciclo di Istruzione;
b. criteri di non ammissione;
c. criteri di attribuzione della lode;
d. modalità e tipologie prove scritte;
e. criteri di valutazione prove;
f. criteri di valutazione e modalità di svolgimento prova di
lingue;
g. formulazione giudizi disciplinari intermedi e finali per le
classi intermedie;
- Scuola Primaria:
a. validazione griglia di comportamento;
b. definizione griglie valutazione del giudizio globale e di
ammissione alla classe successiva Proposte di prove di
verifica per classi parallele.
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APRILE 2019

GIORNO/
ORARIO

Prima
decade

29/04/2019
Ore 17,00

30/04/2019
Ore 17,00

Data da
definirsi in
base alle
disposizioni
MIUR

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

2h

Incontro scuola- famiglia n. 3
Tutti i plessi

 Colloqui individuali: andamento didattico disciplinare
provvisorio.

Consigli di
Interclasse

15’+15’

15’+15’

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

Rappresentanti dei
genitori.
(Presso i plessi)

Consigli di
Intersezione




Andamento educativo – didattico;
Proposte adozione libri di testo.

Rappresentanti dei
genitori.
(Presso i plessi

Somministrazione prove INVALSI modalità CBT
dal 01 aprile 2019 al 18 aprile 2019

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019

Per le classi terze della scuola secondaria di I grado
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MAGGIO 2019

GIORNO/
ORARIO

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

Consigli di Classe
02/05/2019
Ore 17,00

Rappresentanti dei
genitori.
(Presso i plessi)

15’+15’

03/05/2019
06/05/2019
07/05/2019

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

 Andamento educativo – didattico;
 Proposte adozione libri di testo.

Classi quinte

Prova invalsi INGLESE

Classi II e V

Prova invalsi ITALIANO

Classi II e V

Prova invalsi MATEMATICA

10/05/2019

1h 30’

Riunioni di dipartimento n. 5
per ordini di scuola e aree disciplinari

16/05/2019

1h 30’

Collegio docenti n.7

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019

 - Conclusioni e condivisione certificazione delle
competenze per il 1° ciclo;
 - Conclusioni e condivisione delle rubriche di valutazione
per le competenze trasversali;
 - Conclusioni e condivisione dei giudizi disciplinari
intermedi e finali;
 - Proposte delle prove di verifica finale per classi
parallele;
 - Proposte per adozione libri di testo;
 - Proposte e condivisione prove esame conclusivo del
primo ciclo di istruzione
 Approvazione verbale della seduta precedente;
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
 Adozione libri di testo;
 Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione: calendario, commissioni, sedi di
svolgimento e tipologia di prove;
 Chiamata diretta: requisiti per l’esame comparativo dei
docenti titolari in ambito territoriale (Nota MIUR prot.
N.16977 del 19/04/2017);
 Criteri di valutazione finale: esiti dipartimento
 Modalità di rilevazione e criteri per la certificazione delle
competenze europee;
 Linee generali di sviluppo PTOF e progettazione
curriculare 2018/2019 ed esame modello PTOF
2019/2022 e del PAI;
 Date consegna schede di valutazione;
 Esiti monitoraggi in uscita per indirizzi di scuola;
 Monitoraggio dati emersi dalle somministrazione IPDA Azioni.- Conclusioni e condivisione delle griglie di
valutazione.

12

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso” di Bisaccia
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di I GRADO
di BISACCIA E ANDRETTA
via Roma – 83044 .BISACCIA (AV)
e-mail: avic83200n@istruzione.it Cod. Fisc. 91003820643
Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360
PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT –
Web site: www.icbisaccia.it

GIUGNO 2018

CALENDARIO SCRUTINI

GIORNO/
ORARIO

ORDINE DI SCUOLA E TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI
COLLEGIALI
SECONDARIA di
N. ORE
INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO

1h

Scrutinio finale
(*)

1h

Scrutinio finale
(**)

1h

Scrutinio finale
(***)

1h

Scrutinio finale
(****)

1h

Scrutinio finale
(*****)

07/06/2019
Ore 17,00 –
20,00

(Sede Centrale)

08/06/2019
Ore 9,00 –
14,00

(Sede Centrale)

11/06/2019
Ore 11,00 –
13,00

(Sede Centrale)

11/06/2019
Ore 16,00 –
19,00

(Sede Centrale)

Scrutinio finale
(#)

10/06/2019
Ore 10,00 13,00

1h

(Sede Centrale)

1h

Scrutinio finale
(##)

1h

Scrutinio finale
(###)

10/06/2019
Ore 16,0020,00

(Sede Centrale)

11/06/2019
Ore 9,00 –
11,00
Ore 12,00

 Trascrizione sul registro dei verbali dei voti e dei giudizi
riportati sulle pagelle.
 Predisposizione dei tabelloni da affiggere.
 Precompilazione delle camicie d’esame e della
certificazione delle competenze ove richiesta i programmi
degli eventuali candidati privatisti

(Sede Centrale)

Pubblicazione esiti scrutini finali

21/06/2019

Consegna del documento di valutazione
Scuola Primaria

Ore 10,00 –
12,00

25/06/2019

Consegna del documento di valutazione
Scuola Secondaria di I grado (classi I e II)

Ore 10,00 –
12,00

26/06/2019

 Approvazione della relazione di verifica finale
dell’andamento educativo-didattico delle classi;
 Completamento registro elettronico;
 Trascrizione sul registro dei verbali dei voti e dei giudizi
riportati sulle pagelle.

(Sede Centrale)

08/06/2019
Ore 16,0018,00

ORDINE DEL GIORNOIN SINTESI

30’

 Situazione della classe: andamento didattico-disciplinare.
 Verifica delle UdA, dei curricoli e ipotesi di
progettazione futura per attività di fine anno.
 Verifica attuazione attività /progetti.
 Scheda di passaggio Infanzia -Primaria
 Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della
qualità e del servizio erogato.
 Analisi dei rapporti scuola-famiglia.

Consiglio di
Intersezione
(Sede Centrale)

(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

Tre classi della Scuola Primaria a tempo prolungato
Cinque classi della Scuola Primaria a tempo prolungato
Due classi Scuola Primaria a tempo prolungato
Due classi della Scuola Primaria a tempo normale
Tre classi della Scuola Primaria a tempo normale

(#)
(##)
(###)

Classi terze della Scuola Secondaria di I grado
Classi prima e seconda della Scuola Secondaria di I grado, plesso Bisaccia
Classi prima e seconda della Scuola Secondaria di I grado, plesso Andretta

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019
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BOZZA di CALENDARIO ESAMI di STATO CONCLUSIVO del PRIMO CICLO d’ISTRUZIONE
12/06/2019
Ore 9,00 –
11,00

2h

Seduta preliminare Esami di Stato 2018/2019

14/06/2019

Prima prova scritta

15/06/2019

Seconda prova scritta

17/06/2019

Terza prova scritta

18/06/2019

Correzione collegiale e ratifica per sottocommissione

19/06/2019

Correzione collegiale e ratifica per sottocommissione

20/06/2019

Prova orale

21/06/2019

Prova orale

22/06/2019

Prova orale

24/06/2019

Prova orale
Ratifica per sottocommissioni
Ratifica finale

25/06/2019

Tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado

ALTRI ADEMPIMENTI

19/06/2019
Entro le ore
13,00

Dal 14
giugno al 28
giugno 2019
(lun-ven)

dalle
10.00
alle
12.00

Riunione di consigli di classe, interclasse e intersezione.
(nei giorni in cui non sono previste altre attività
calendarizzate)

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento

A.S. 2018/2019

 Consegna presso l’Ufficio di Presidenza della
documentazione didattico-amministrativa:
- elaborati scritti
- programma effettivamente svolto delle classi non
terminali
- relazioni finali delle classi non terminali
- ferie A.S. 2018/2019
- aggiornamento curriculum vitae
- monitoraggio dei progetti curriculari ed extra curriculari
Attività di progettazione e riordino materiali:
 proposte di formazione per il nuovo anno scolastico;
 riesamina registro elettronico;
 revisione progettazione;
 riordino materiali prodotti;
 elaborazione proposte UDA per l’anno scolastico
2018/2019;
 proposte progetti e corsi pomeridiani;
 proposte di validazione in CD di eventuali materiali
didattici in sostituzione dei libri di testo;
 predisposizione inventariato per situazioni rilevate
(stampanti e computer non funzionanti, toner esauriti,
arredi da sistemare, materiali mancanti);
 condivisione criteri e informazioni per la composizione
delle classi iniziali in attesa dei sorteggi da effettuarsi a
settembre;
 commissione NIV per riesamina e aggiornamento RAV e
PdM;
 predisposizione documenti da consegnare a fine anno
scolastico.
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24/06/2019

GLI - GLHI

27/06/2019
Ore 16,30

COMITATO di VALUTAZIONE per Docente
Neoimmesso in ruolo

28/06/2019
Ore 16,30 –
18,00

1h 30’

Collegio docenti n.8

 Esame situazione relativa all’attività di sostegno per
l’A.S. 2018/2019
 Monitoraggio e valutazione della situazione generale
degli alunni diversamente abili (assenze, dinamiche
comportamentali, inclusione, ecc.)
 Esame e riformulazione collegiale dei PP.DD. FF.
 Verifica degli interventi educativi-didattici attuati, dei
risultati conseguiti e stesura collegiale dei PP.EE.II.
 Approvazione verbale della seduta precedente;
 Ratifica esiti scrutini finali 2018/2019 ed Esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione;
 Progettazioni didattiche/ curricolari, progetti
extracurricolari per l’A.S. 2019/2020;
 Verifica organigramma funzionale compiti e funzioni
figure di sistema – relazioni finali Funzioni Strumentali;
 Verifica del PTOF: organizzazione specifica generale,
progettazioni didattiche e curriculari, progettazioni
extracurriculari - relazioni finali Referenti Progetti PTOF
;;
 Verifica delle attività aggiuntive;
 Verifica del piano delle attività funzionali
all’insegnamento e del piano della formazione in servizio;
 Verifica PDM 2018/2019 e ipotesi PDM 2019/2020;
 Verifica e approvazione del PAI;
 Revisione e modifica del RAV;
 Monitoraggio dei dati di gradimento progetti;
 “Frutta nelle Scuole”: determinazioni;
 Calendario A.S. 2019/2020;
 Linee di indirizzo per l’anno scolastico successivo;
 Organico di diritto anno Successivo;
- criteri assegnazione docenti classi e plessi;
- criteri di valutazione eventuali modifiche e variazioni;
 Attribuzione Bonus docenti 2018/2019
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
- Saluti ai docenti collocati a riposo

Approvato ad integrazione nel Collegio dei Docenti n. 3 del 3 ottobre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Salerni
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento
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