
                
              

   Unione Europea Istituto Comprensivo 

“Telesio” 

MIUR                                                    

 

Piano annuale delle attività 

 

deliberato dal Collegio dei docenti  

ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L./2003 

 
Il comma 4, II capoverso, art. 26 del C.C.N.L. 2003 recita: 

“Prima dell’inizio delle lezioni il Dirigente scolastico sulla base di eventuali proposte degli Organi 

collegiali predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente 

che possono prevedere attività aggiuntive” 

 

Il presente piano è impostato tenendo conto della realtà socio-culturale dal quale provengono gli 

alunni dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio”, delle proposte del Consiglio d’Istituto, del collegio 

dei docenti, delle esigenze formative degli alunni, del POF, della progettazione  didattica e delle 

risorse umane e materiali.  

 Gli impegni effettivi  dei docenti, che si affiancano alle ore settimanali  di insegnamento, sono i 

seguenti: 

 

 Programmazione disciplinare, programmazione e preparazione del lavoro individuale:la 

programmazione dei consigli di classe e quella individuale  dovranno essere approvate e 

consegnate al Dirigente  entro due mesi dall’inizio delle lezioni(CM 263/88; DPR 399/88) 

 

 Per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali saranno impegnate, di 

norma, le ore previste dal contratto scuola. 
 

 

 Riunioni per  dipartimenti disciplinari -classi parallele-consigli di classe 

 

 Le riunioni del collegio dei docenti saranno dedicate alla progettazione d’istituto, alla 

verifica periodica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, all’adozione dei libri di 

testo, ecc. Le riunioni saranno preparate suddividendo il collegio in articolazioni funzionali 

(gruppi di studio, commissioni permanenti e commissioni temporanee su compiti specifici, 

ecc.). 

Le riunioni per dipartimenti interdisciplinari, nella fase iniziale dell’anno, serviranno a 

predisporre la progettazione educativo didattica e a proporre al collegio dei docenti le 

iniziative d’integrazione e di sostegno e quelle in ordine all’azione didattica, a mettere a 

punto le prove di ingresso, la stesura delle U.d.A. 

 

 

  I consigli di classe dedicheranno anche, in data da stabilire, tre riunioni collegiali, di1 h  ora 

circa ciascuna, alle famiglie per l’illustrazione della progettazione didattica e degli strumenti 

di valutazione e per una verifica, ed eventuale adeguamento dell’azione educativa. I consigli 



di classe si riuniranno, inoltre, periodicamente per la verifica dell’andamento didattico e 

disciplinare e per l’adeguamento del programma di lavoro.  

 

 Impegno dei docenti nell’aggiornamento e nella formazione in servizio: 

L’aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola si svolgerà sia nelle forme         

della partecipazione a corsi d’aggiornamento, promossi dall’Amministrazione, sia attraverso 

l’organizzazione all’interno della scuola d’iniziative finalizzate allo scopo. 

 

 Correzione degli elaborati: E’ opportuno che gli elaborati vengano rivisti e corretti con gli 

alunni nel più breve tempo   possibile( entro un massimo di 7 / 10 giorni dal loro 

svolgimento (CM263/88) 

 

 Valutazioni periodiche : Il continuo processo valutativo serve da verifica all’azione 

didattica. Correlate con esse vengono  individuate le opportune iniziative  di recupero, di 

sostegno, di integrazione, di potenziamento , di consolidamento. 

 

 Scrutini ed esami : Le valutazioni si svolgeranno nei periodi fissati dal Ministero  con 

scansioni quadrimestrali secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti; i coordinatori 

dei consigli di classe disporranno in tempo utile la griglia per la tabulazione dei voti e una 

bozza del giudizio globale, ciascun docente disporrà una scheda con i voti riferiti alla propria 

disciplina. I voti saranno trascritti, sulle schede degli alunni, a cura dell’intero consiglio di 

classe. La certificazione delle competenze, infine, sarà effettuata dai singoli consigli di 

classe. 

 

 Attività di orientamento :alle attività formative all’interno delle classi, attività anche 

esterne e cioè visite guidate ad altre strutture presenti sul territorio e non ( scuole secondarie 

di II grado, strutture aziendali, Scuola allievi Carabinieri,strutture artigianali ecc) le date in 

cui saranno effettuate le attività suddette  saranno rese note successivamente con nota scritta 

del DS. 

 

 Rapporti con i docenti della scuola primaria :  

 

 Tali rapporti, resi necessari  per garantire la continuità didattica ,impegneranno i docenti del 

GLUC (gruppo di lavoro unitario per la continuità) per un massimo di 10 ore  preferibilmente 

all’inizio dell’anno scolastico durante lo svolgimento dello stesso e alla fine per pianificare 

momenti di aggregazione comuni per es. partecipazione degli alunni delle classi v e dei 

rispettivi genitori alla drammatizzazione in lingua inglese, al saggio di canto, coinvolgendoli 

nella stesura di una copia del giornalino scolastico e inviandone successivamente copia alle 

famiglie, oltre ché naturalmente incontrare i docenti delle  classi V per attingere notizie sugli 

alunni stessi . 

 

 

 Visite d’istruzione:Le visite d’istruzione, inserite nella progettazione didattica, saranno 

effettuate a data da    stabilire successivamente; 

 

 Rapporti individuali con le famiglie :E’ prevista, in casi di specifiche necessità, la 

possibilità per le famiglie di colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento, con 

firma di preavviso di giorni 5 e, con accordo consensuale, di data e orario. 

 



 Cura dei laboratori, dei sussidi didattici e della biblioteca:Tutti i docenti interessati 

collaboreranno per il buon funzionamento dei laboratori e della biblioteca e per un uso 

funzionale dei sussidi didattici 

 

                                               

 
RISORSE UMANE 

 

 

 

Il piano definisce la distribuzione delle risorse professionali assegnate all’organico d’istituto, che 

vengono di seguito riepilogate: 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

Sezioni N ° Docenti Docente religione Docenti sostegno 

7 14 1 4 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi N ° Docenti Docente religione Docenti sostegno 

20 30 2 12 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classi N ° Docenti Docente religione Docenti sostegno 

19 43 1 7 

 

 

                                        

 

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

L’orario di servizio di ciascun docente è costituito da: 

SCUOLA INFANZIA 

 Orario di base per attività educativa (25 ore settimanali) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Orario di base per attività educativa (24 ore settimanali) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Orario di base per attività educativa (18 ore settimanali) 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

Il tempo scuola  sarà di h 45 

Dal lunedì al venerdì- ore 8.00/16.00 

Sabato – ore 8.00/13.00 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

TELESIO- (h 30) dal lunedì al sabato -  ore 8.00/13.00 

 

CIRAOLO – I II III A lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.00/13.00 

                                     martedì e giovedì ore 8.00/16.00 

                    I II III B/ IV A/ IV B/ V A/ V B  lunedì al sabato -  ore 8.00/13.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il tempo scuola  per gli alunni delle classi a tempo normale, è articolato su  29 ore settimanali più 1 

ora di approfondimento di italiano dedicata allo studio di Cittadinanza e Costituzione. L’inizio delle 

lezioni è previsto per le ore 8.10, il termine per le ore 13,10.  

Saranno presenti 12 classi a tempo prolungato con tempo scuola di 34 ore che impegnerà gli alunni 

per 2 pomeriggi settimanali (martedì e giovedì), nei quali le lezioni terminano alle ore 15.00  

 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

Sono previsti incontri tra docenti della scuola Primaria e della scuola secondaria di II grado per il 

necessario confronto su problemi di ordine educativo, didattico ed organizzativo e di orientamento. 

Responsabile del gruppo di lavoro sarà una apposita commissione. 

 

 

DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Ne fanno parte tutti i docenti che il Collegio avrà designato funzione strumentale ed è coordinato 

dal D.S. 

Ogni funzione strumentale dovrà tenere aggiornato il registro delle attività espletate. Per la fine 

dell’anno scolastico dovrà essere redatto un questionario anonimo  strutturato di gradimento 

dell’attività svolta dalle funzioni strumentali, rivolto a tutti i docenti dell’ istituto. 

Al termine dell’anno scolastico ogni funzione strumentale dovrà presentare al collegio una relazione 

sintetica delle attività svolte, che il collegio potrà o meno approvare. 

 

 

                                                   STAFF DI DIREZIONE 

 

Ne fanno parte il D.S.G.A., i collaboratori del D.S. e  le funzioni strumentali.  

Se gli argomenti posti in discussione lo richiedano potranno partecipare altri docenti referenti / 

responsabili di commissioni/ progetti. 

 

                                                    

 

 

GRUPPO  GIO  -  HANDICAP 

 

E’ costituito da tutti i docenti coinvolti in attività di sostegno ed integrazione degli alunni 

diversamente abili, dai rappresentanti dei genitori degli alunni, dai rappresentanti dei docenti delle 

classi interessate, dai referenti dell ‘Ente locale e dell’ASL. 

Si riunisce su convocazione del D.S. e su articolato programma di lavoro definito dal gruppo stesso. 

 



a) Attività funzionali all’insegnamento: 

 

art. 29, co. 3, lettera a) del C.C.N.L./2007/2009, per un totale di 40 ore: 

 

Informazione alle famiglie: n. 3 incontri di 2 h cadauno per informazioni sull’andamento educativo-

didattico da effettuarsi nei mesi di novembre 2012 – febbraio 2013 (visione schede quadrimestrali) 

e aprile 2013 (fine mese); 

 

- n. 1 assemblea di classe di 1 h, da tenersi in data da stabilire in occasione delle Elezioni dei 

rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe; 

 

- Collegio dei docenti:  

       - n. 3 incontri di 2 ore ciascuno  effettuati nei giorni 3-10 -13 settembre 2012; 

             - ulteriori e successivi Collegi dei docenti da espletarsi sulla base delle esigenze emergenti 

 nei mesi di: ottobre-novembre- gennaio- marzo-giugno con comunicazione scritta ed esposta 

all’albo almeno 5 giorni prima dell’avvio dei lavori e per la durata di 1 ora ciascuno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO SINOTTICO 

 

Tipologia: Collegi docenti Data Ore 

Collegio dei docenti  01/09/2015 2 

Collegio dei docenti  07/09/2015 2 

Collegio dei docenti  11/09/2015 2 

gruppi di lavoro per dipartimenti 

disciplinari verticali 

 

02/09/2015 

03/09/2015 

04/09/2015 

2 

2 

2 

Attività per classi parallele per 

ambiti discipline 

08/09/2015 

09/09/2015 

6 

Collegio dei docenti  

Segue articolato o.d.g. 

novembre 1 

Collegio dei docenti  

Segue articolato o.d.g. 

febbraio 1 

Collegio dei docenti  

Segue articolato o.d.g. 

Marzo/aprile 1 

Collegio dei docenti  

Segue articolato o.d.g. 

giugno 1 

   

 

          

       Si   precisa  che il presente piano è  suscettibile  di variazioni e integrazioni qualora si 

dovessero presentare situazioni   che richiedano delibere   straordinarie rispetto a quelle 

programmate. 

 

Incontri scuola- famiglia  

 
SCUOLA PRIMARIA 

  

DATA GIORNO ORARIO 

14 OTTOBRE 2012 MERCOLEDI’ 15.00 - 17.00 

04 DICEMBRE 2012 VENERDI’ 15.00 - 17.00 

12 FEBBRAIO 2013 MERCOLEDI 15.00 - 17.00 

11 APRILE 2013 VENERDI 15.00 - 17.00 

16 MAGGIO 2013 VENERDI 15.00 - 17.00 



Assemblea di classe 

Elezioni rappresentanti 

genitori 

Data da stabilire (entro il 

31 ottobre) 

Ore 

1 

   

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Incontri scuola- famiglia * Data Ore 

Dalle ore alle ore   9-11-13 novembre 2015 3 

Dalle ore alle ore   10-11-12 febbraio 2016 3 

Dalle ore alle ore   27- 28- 29 aprile 2016 3 

Assemblea di classe 

Elezioni rappresentanti genitori 

Data da stabilire (entro il 

31 ottobre) 

 

1 

   

 

 

 

         art. 29, co. 3, lettera b) del C.C.N.L./2007/2009, per un impegno non superiore alle 40 ore    

         annue 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA TELESIO 

 

 

 

Tipologia: consigli di classe Data Ore 

Risultati  prove d’ingresso  

Segnalazione alunni per il recupero 

PER CLASSI PARALLELE 

28 OTTOBRE 

2015 

V classi dalle 14,30 alle 15,00 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

VERIFICA RECUPERO 

PER CLASSI PARALLELE 

4 DICEMBRE 

2015 

V classi dalle 14,30 alle 15,00 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

Scrutini quadrimestrali 

Ulteriori alunni da recuperare 

12 FEBBRAIO 

2016 

V classi dalle 14,30 alle 15,00 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 



Verifiche finali 

Alunni da non ammettere 

27 APRILE 

2016 

 

V classi dalle 14,30 alle 15,00 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

   

 

 

SCUOLA PRIMARIA CIRAOLO 

 

Tipologia: consigli di classe Data Ore 

Risultati  prove d’ingresso  

Segnalazione alunni per il recupero 

PER CLASSI PARALLELE 

30 OTTOBRE 

2015 

V classi dalle 14,30 alle 15 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

VERIFICA RECUPERO 

PER CLASSI PARALLELE 

7 DICEMBRE 

2015 

V classi dalle 14,30 alle 15 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI 

Ulteriori alunni da recuperare 

15 FEBBRAIO 

2016 

V classi dalle 14,30 alle 15,00 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

VERIFICHE FINALI 

Alunni da non ammettere 

28 APRILE 

2016 

V classi dalle 14,30 alle 15,00 

IV classi dalle 15,00 alle 15,30 

III classi dalle 15,30 alle 16,00 

II classi dalle 16,00 alle 16,30 

I classi dalle 16,30 alle 17,00 

   

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

         

 Classi Data Ora 

Ottobre 

1a-2a-3a    1b-2b-3b 

26 

lunedì 

 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

1c-2c-3c   1d-2d-3d 
28 

mercoledì 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 



16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

1e-2e-3e   1f 
30 

venerdì 

15.15-16.00 

16.00-16.45 

16.45-17.30 

17.30-18.15 

dicembre 
3a, 3b, 3f,3c, 3g, 

2a,2b 

9 

mercoledì 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

 2d, 2c, , 2f,1c, 

2e,2g 

11 

venerdì 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

 1a, 1b, 1d, 1e, 1f, 

1g 

14 

lunedì 

15.15-16.00 

16.00-16.45 

16.45-17.30 

17.30-18.15 

Aprile 

Maggio 3a, 3b, 3f,3c, 2a 
26 

mercoledì 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

2b, 2d, 2c,3g 
27  

giovedì 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

2f,1c,2e,2g 

2 

Martedì 

maggio 

15.15-16.00 

16.00-16.45 

16.45-17.30 

17.30-18.15 

 

1°, 1b, 1d, 1e, 1f, 1g 

3 

mercoledì 

Maggio 

 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

    

    



 

SCUOLA INFANZIA 

 

    

Ottobre 

15 

GIOV 
16:00/18:00 Assemblea con i genitori 

 Illustrazione programmazione 

educativa e didattica a.s. 

2012/2013 

Informazioni sull’assicurazione 

alunni 

 

30 

MART. 

16:00/18:00 Assemblea genitori 

Per tutte le sezioni 

Elezioni rappresentanti dei genitori 

nel consiglio di Intersezione 

Scambio informazioni genitori 

Novembre 

12  

GIOV. 

16:15/18:15 Risultati prove ingresso 

Indiv. alunni DSA 

Incontro di programmazione per 

fasce d’età c/o scuola infanzia  

 Individuazione puntuale di 

attività 

 Ricerca e produzione di 

giochi, materiali, schede… 

19 

GIOV. 

16:00/18:00 Consiglio di Intersezione – sino 

17:15 con la sola presenza dei 

docenti per discutere delle 

questioni del plesso; poi con la 

presenza dei genitori.  

 16:00/17:15 sicurezza nei 

luoghi di lavoro – norme 

di gestione, piano 

evacuazione e attribuzione 

incarichi 

 17:15/18.00. Andamento 

attività – Uscite 

scolastiche e iniziative -  

eventuali problemi   

Gennaio 

08  

VENERDì 

16:15/18:15 Programmazione per fasce d’età – 

docenti dei cinquenni c/o 

Montalbetti 

Docenti dei treenni e quattrenni 

c/o Montalbetti 

 

25   

 LUNEDI’ 

16:15/18:15 Presso la sede della Direzione O.d.G. Verifiche di metà anno -   

Febbraio 

11 

GIOV. 

16:15/18:15 Incontro di programmazione per 

fasce d’età c/o scuola infanzia   

 

22 

LUN. 

16:00/18:00 Assemblea con i genitori Informazioni sull’andamento delle 

sezioni 

Marzo 



11 

 VEN. 

16:15/18:15 Programmazione per fasce d’età  

c/o sede  solo per treenni e 

quattrenni 

 

18 

 VEN. 

16:15/18:15 Incontro di programmazione solo 

per docenti sezioni cinquenni con 

la presenza dei colleghi della 

scuola primaria presso la scuola 

MONTALBETTI  

 

23.  

MART. 

16:00/18:00 Consiglio di Intersezione con la 

sola presenza dei docenti alle 

16:00; con la sola presenza dei 

genitori dalle 17:00.  

O.d.G. Andamento delle sezioni 

Aprile 

7 

GIOV. 

16:15/18:15 Programmazione per fasce d’età 

c/o la scuola Montalbetti. I 

Docenti delle sezioni cinquenni 

programmano in presenza dei 

colleghi delle scuole primarie. 

 

22  

VEN. 

16:15/18:15 Programmazione per fasce d’età – 

presso la scuola Montalbetti. I 

Docenti delle sezioni cinquenni 

programmano in presenza dei 

colleghi delle scuole primarie.    

 

Maggio 

09 

LUN 

16:00/18:00 Assemblea con i genitori Percorso didattico 

    

 

 

 

 

Secondaria I grado 

 

 Classi Data Ora 

Febbraio 

SCRUTINI 

1a-2a-3a    

 1b-2b-3b 

1d-3d 

1 

LUNEDI’ 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

17:00-17:30 

17:30-18:00 

 



1c-2c-3c    

1f-2f-3f 
3 

MERCOLEDI’ 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

1e- -3e    

1g-2g-3g 

 
 

5 

VENERDI’ 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16:00-16:30 

Giugno 

scrutini 

 

12 

lunedì 

 

IIIB 09:00/10:00 

IIIC 10:00/11/00 

IIIF 11:00/12:00 

IIIG 12:00/13:00 

IIB 14:00/15:00 

IIC 15:00/16:00 

IID 16:00/17:00 

IIE 17:00/18:00 

IIIA 18:00/19:00 

 

 

  

 

 

  

 

 

IIF 13 

martedì 

09:00/10:00 

IIG 10:00/11/00 

IIA 11:00/12:00 

IA 12:00/13:00 

IB 14:00/15:00 

IC 15:00/16:00 

ID 16:00/17:00 

IE 17:00/18:00 

IF 18:00/19:00 

IG 09:00/10:00 

 

 

 


