Al Personale Docente ed Ata - Al DSGA - All’Albo

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
a. s. 2019-2020
(delibera n. 12 del CD del 21 ottobre 2019 )
ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE (art. 29, c. 3°, CCNL 29.11.2007)

CALENDARIO SCOLASTICO 2019.20
Le lezioni, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, avranno inizio mercoledì 11 settembre
2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di 204 giorni di lezione (203 giorni di lezione nel caso
in cui la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica). Nelle scuole dell’infanzia le attività educative
termineranno martedì 30 giugno 2020.













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;
la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:







2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;
dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;
24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;
dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;
2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;
1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.

Sono 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 nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don
Peppino Diana.

COLLEGIO DEI DOCENTI
1

DATA/ORA

DOCENTI

3 settembre 2019

ORDINE DEL GIORNO
Calendario attività dal 1 settembre all’inizio lezioni

11.00-12.00

Tutti

9 settembre 2019

Tutti

Suddivisione anno scolastico

Tutti

Funzioni Strumentali PTOF- Piano attività funzionali

maggio 2019

Tutti

Adozioni libri di testo Valutazione finale: scrutini ed
esami

giugno 2019

Tutti

Valutazione finale progetti e attività Relazione
Funzioni strumentali

11.00-12.00

ottobre 2019
17.00 – 18.00

INCONTRI PER DIPARTIMENTI
GIUGNO: 13 ore (da programmare).
INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Venerdi 25 ottobre 2019
ore 16.30/17.30 (tutti i
docenti)

Assemblea genitori

Presentazione linee educative e
progettuali programmate per l’ a.s.
2018/19
Elezione componente genitori nei
consigli di
classe/interclasse/intersezione

Scuola secondaria I gr.

Rapporti individuali con le famiglie

Scuola primaria

Rapporti individuali con le famiglie

Scuola infanzia

Rapporti individuali con le famiglie

Scuola secondaria I gr.

Scuola infanzia

Consegna ed illustrazione schede
valutazione 1° quadrimestre
Consegna ed illustrazione schede
valutazione 1° quadrimestre
Rapporti individuali con le famiglie

Scuola secondaria 1°grado

Rapporti individuali con le famiglie

17.30/19.30 (tutti i
coordinatori)
Mercoledi 13 novembre 2019
16.30/18.30
Giovedì 14 novembre 2019
16.30/18.30
Martedì 19 novembre 2019
17.00/19.00
Giovedi 13 febbraio 2020
16.30/18.30
Venerdì 14 febbraio 2020
16.30/18.30
Mercoledì 12 febbraio 2020
ore 17.00/19.00
Mercoledi 8 aprile 2020
16.30/18.30

Scuola primaria

2

Giovedì 16 aprile 2020
16.30/18.30
Venerdì 10 aprile 2020
ore 17.00/19.00
24 giugno 2019
Ore 10.00/12.00

Scuola primaria

Rapporti individuali con le famiglie

Scuola infanzia

Rapporti individuali con le famiglie

Tre ordini di scuola SerreControne

Consegna schede valutazione 2°
quadrimestre

CONSIGLI D’INTERSEZIONE
DATA/ORA

ARGOMENTI all’O.D.G.

SEZIONI

(Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori)
8 novembre 2019

Consiglio

- Insediamento;

ore 17.00-19.00

d’intersezione

- Approvazione delle progettazioni didattiche annuali,
comprensive di tutte le visite guidate nell’ambito del territorio
comunale e di tutte le iniziative, musicali, teatrali, feste, recite,
mostre, manifestazioni varie, ecc. – a. s. 2019/2020;
- Varie ed eventuali

5 dicembre 2019

Consiglio

ore 17.00-18.30

d’intersezione
Realizzazione coordinamento didattico
(solo docenti)

7 febbraio 2020

Consiglio

(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori)

d’intersezione

- Verifica periodica dell’andamento dell’attività educativa;

ore 17.00-19.00

- Proposte di adeguamento delle progettazioni didattiche;
- Varie ed eventuali.
Consiglio

3 aprile 2020

d’intersezione

Realizzazione coordinamento didattico

ore 17.00-18.30

(solo docenti)
(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori)

29 maggio 2020

Consiglio

Ore 17.00-19.00

d’intersezione

-

Verifica e valutazione delle attività educative svolte nel
corrente a. s. e proposte operative per il successivo a. s.
- Varie ed eventuali.

CONSIGLI D’INTERCLASSE
3

DATA/ORA

ARGOMENTI all’O.D.G.

CLASSI

(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori)
08 novembre 2019
15:00/16:30
solo doc
16:30/17:30
Comp.genitori

Tutte le classi

- Insediamento;

( Aquara, Controne, - Approvazione progettazioni didattiche annuali, comprensive
Corleto,Serre)
di tutte le visite guidate e viaggi d’istruzione e di tutte le
iniziative culturali, musicali, teatrali, feste, recite, mostre,
concorsi, manifestazioni varie, ecc.- a. s. 2019-2020
- Programmazione interventi di sostegno - organizzazione
laboratori/attività facoltativo-opzionali;
- Varie ed eventuali.
Scrutini 1° quadrimestre

07 febbraio 2020

Tutte le classi

15:00/17.00
(Aquara)

- Verifica periodica andamento attività didattica, compresi
gli interventi di recupero e sostegno;
- Proposte di adeguamento delle progettazioni didattiche
annuali;

17:15/19:15

- Varie ed eventuali.

(Corleto)
solo doc
10 febbraio 2020

Tutte le classi

Scrutini 1° quadrimestre

14.00/16.00
(Controne)

- Verifica periodica andamento attività didattica, compresi
gli interventi di recupero e sostegno;

16:30/19:00

- Proposte di adeguamento delle progettazioni didattiche
annuali;

(Serre)

- Varie ed eventuali.

solo doc

(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori)
08 aprile 2020
15:00/16:30 doc

Tutte le classi

16:30/17:30

(Aquara, Controne,
Corleto, Serre )

Comp.genitori

- Verifica periodica andamento attività didattica, compresi
gli interventi di recupero e sostegno;
- Proposte di adeguamento dei piani di studio personalizzati;
- Varie ed eventuali

4

(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori)
15 maggio 2020
15:00/16:30 doc
16:30/17:30
Comp.genitori

Tutte le classi

- Verifica valutazione delle attività educativo-didattiche
svolte nel corrente a. s. 2018-2019 e proposte operative per il
(Aquara, Controne,
prossimo a. s. 2019-2020;
Corleto, Serre )
- Proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 20192020;
- Varie ed eventuali.

Tutte le classi
08 giugno 2020
ore 8.30/10..30
Controne
Ore 11:00/13.00
Serre

Scrutini finali.

Sc. primaria

09 giugno 2020
ore 9.00/11..00
Aquara
Ore 11.30/13.30
Corleto

CONSIGLI DI CLASSE

DATA/ORA

CLASSI

Mercoledi

15,00- 16,30

16 ottobre 2019

Corso A
16.30- 17.30

ARGOMENTI all’O.D.G.

Andamento didattico-disciplinare;
Varie ed eventuali.

Corso B
15,00- 16.00
Giovedi

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori
Corso B

7 novembre 2019

Insediamento;
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16.00-17.30
Corso A

Approvazione progettazioni didattiche annuali, comprensive
di tutte le visite guidate e viaggi d’istruzione e di tutte le
iniziative culturali, musicali, teatrali, feste, recite, mostre,
concorsi, manifestazioni varie, ecc.- a. s. 20162017;
Programmazione interventi di sostegno - organizzazione
laboratori/attività recupero (alinni BES);
- Varie ed eventuali.

Lunedi

15,00- 16,30

9 dicembre 2019

Corso A
16.30- 17.30

Andamento didattico-disciplinare;
Varie ed eventuali.

Corso B

Lunedi

15,00- 17.00

3 febbraio 20120

Corso B

(SERRE)
Mercoledi
5 febbraio 20120

15,00-18,00
Corso A

15.00-16.00
S.Angelo

6 febbraio 2020

Compilazione Registro alunni
Verifica attività didattiche mesi di Dicembre e Gennaio

(SERRE)

Giovedi

Scrutini 1° quadrimestre

!6.00-17.00
Aquara

Elaborazione unità formative e organizzazione attività
laboratoriali e di recupero … mese di Febbraio e Marzo
Varie ed eventuali

Scrutini 1° quadrimestre
Compilazione Registro alunni
Verifica attività didattiche mesi di Dicembre e Gennaio

17.00-18.30

Elaborazione unità formative e organizzazione attività
laboratoriali e di recupero … mese di Febbraio e Marzo

Castelcivita

Varie ed eventuali

15,00- 16.30
Corso A

Giovedi
26 marzo 2020

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori

Verifica attività didattiche mesi di Febbraio e Marzo
16.30-17.30
Corso B

Elaborazione unità formative e organizzazione attività
laboratoriali e di recupero … mesi di Aprile e Maggio
Varie ed eventuali

6

Lunedi

15.00- 16.00

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori

Corso B

Verifica e valutazione delle attività educativo - didattiche
svolte nel corrente a. s. 2016-2017 e proposte operative per il
prossimo a. s. 2017-2018
Proposte adozione libri di testo per il prossimo a. s. 20172018

11 maggio 2020
16.00-17.30
Corso A

Varie ed eventuali

CLASSI PRIME e SECONDE




Lunedi
8 giugno 2020

15,00- 17.00

Ore 8.30/11.30

Corso B
15,00-18,00

SERRE

scrutini finali;
approvazione
relazione finale
“concordata”);
varie ed eventuali.
CLASSI TERZE



delibere di ammissione o non ammissione all’esame
di Stato conclusivo I ciclo;



approvazione
relazione
finale
relativa
ai
programmi effettivamente svolti, ai criteri didattici
seguiti, agli interventi effettuati, compresi
eventualmente quelli di sostegno ed integrazione, e
alla sintesi dei risultati della programmazione
educativa e didattica del triennio;



approvazione griglie valutative prove scritte e
colloquio pluridisciplinare d’esame;
varie ed eventuali.

Corso A




15.00-16.00




S.Angelo
Martedi 9 giugno
2020

!6.00-17.00
Aquara



CLASSI PRIME e SECONDE

scrutini finali;
approvazione
relazione finale
“concordata”);
varie ed eventuali.
CLASSI TERZE

(cosiddetta



delibere di ammissione o non ammissione all’esame
di Stato conclusivo I ciclo;



approvazione
relazione
finale
relativa
ai
programmi effettivamente svolti, ai criteri didattici
seguiti, agli interventi effettuati, compresi
eventualmente quelli di sostegno ed integrazione, e
alla sintesi dei risultati della programmazione

17.00-18.30
Castelcivita

(cosiddetta
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educativa e didattica del triennio;



approvazione griglie valutative prove scritte e
colloquio pluridisciplinare d’esame;
varie ed eventuali.

SCRUTINI:
8 giugno 2020 scuola primaria
6giugno 2020 secondaria di I gr.
30 giugno 2020 scuolq dell’infanzia.
INCONTRI QUINDICINALI DESTINATI ALLA PROGETTAZIONE DIDATTICA
Scuola primaria - a. s. 2016 - 2017 (art. 28, c. 5°, C.C.N.L. 29.11.2007)

Calendario degli incontri di programmazione scuola primaria
MESE

GIORNO

ORE

SETTEMBRE

martedì 17

14:15/18:15

OTTOBRE

martedì 01

14:15/18:15

OTTOBRE

martedì 15

14:15/18:15

OTTOBRE

martedì 29

14:15/18:15

NOVEMBRE

martedì 12

14:15/18:15

NOVEMBRE

martedì 26

14:15/18:15

DICEMBRE

martedì 10

14:15/18:15

GENNAIO

martedì 07

14:15/18:15

GENNAIO

martedì 21

14:15/18:15

FEBBRAIO

martedì 04

14:15/18:15

FEBBRAIO

martedì 18

14:15/18:15

MARZO

martedì 03

14:15/18:15

MARZO

martedì 17

14:15/18:15

MARZO

martedì 31

14:15/18:15

APRILE

mercoledì 15

14:15/16:15

APRILE

martedì 28

14:15/16:15

MAGGIO

martedì 12

14:15/18:15

MAGGIO

martedì 26

14:15/18:15

Il calendario suindicato potrebbe subire variazioni, che saranno concordate e comunicate in tempo utile ai
soggetti coinvolti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Leone
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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