
 

 
 
 

Pag. 1 di 6 

      

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO 
Via Senatore Pezzullo, 2 – 80027 Frattamaggiore (NA) 

TEL E FAX 081/8306128 (SEGRETERIA) - 081/8316783 (DIRIGENTE) 
C.F.95186970638 

 
CODICE ISTITUTO COMPRENSIVO: NAIC8E1OOT CASELLA POSTA ELETTRONICA: NAIC8E1OOT@ISTRUZIONE.IT 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All’albo e sito WEB 

Alla RSU 

SEDI 
 

Oggetto: Piano annuale delle attività del personale docente a.s. 2019/2020 
 

Il piano delle attività è stato deliberato nel collegio dei docenti del 2 
settembre 2019 delibera n.2 

 
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. 29 del CCNL 2006-2009 (attività 

funzionali all'insegnamento). 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista. 

Ci si riserva un numero di ore per riunioni collegiali causa eventi imprevisti. 

Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l'ordine del giorno entro il 

tempo programmato si procederà con l'aggiornamento della riunione per il completamento 

dei punti rimanenti. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente 

autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

 
I docenti che prestano servizio in uno o più istituti scolastici partecipano agli incontri 

collegiali per il tempo proporzionato all’impegno orario d’insegnamento presso i vari plessi, 

non superando, comunque, il limite fissato dal CCNL. 

Il calendario potrà subire modifiche per sopraggiunte esigenze ritenute inderogabili. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 

 

MESE DATA RIUNIONE 

 Scuola Infanzia e primaria Scuola secondaria I grado 

Settembre 

Lunedì 2 Collegio docenti ore 10.00-12.00 

Martedì 3 

ore 9.00-12.00 
 

• Progetto accoglienza 

• Elaborazione test 
ingresso per tutte le 
classi 

ore 9.00-12.00 
 

Riunione dipartimenti: 
• Progetto accoglienza 
• Elaborazione test 

d’ingresso comuni per 
tutte le classi  

Mercoledì 4 

ore 9.00-12.00 
 

• Elaborazione prove 
standardizzate 
intermedie e finali per 
Italiano, Matematica e 
Lingue straniere 

• Stesura 
programmazioni in 
linea col progetto 
Percorso di 
Cittadinanza Globale 

ore 9.00-12.00 
 

Riunione dipartimenti: 
• Elaborazione prove 

standardizzate intermedie 
e finali per Italiano, 
Matematica e Lingue 
straniere 

Giovedì 5 

ore 9.00-12.00 
 

• Riunione con la doc 
Cantone per Progetto 
Inclusione 

• Riunione
 continuità
 scuola primaria -
scuola infanzia 

ore 9.00-12.00 
 

• Riunione consigli di 
classe 

Venerdì 6 Collegio docenti ore 10.00-12.00 

da Lunedì 9 
a   Martedì 10 

Ore 9.00\12.00 
 

• Programmazione 
attività iniziali 

Ore 9.00\12.00 
 

• Riunione consigli di 
classe 

Mercoledì 11 INIZIO ANNO SCOLASTICO 
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Ottobre 

Martedì 1-15-29 

Programmazione scuola 
primaria PREVISTA OGNI 
QUINDICI GIORNI DI MARTEDI 
dalle ore 14.04-16,04 

 

Mercoledì 16 Collegio docenti ore 16.00-18.00 

Giovedì 24 

Assemblea ore 16,15-17,15 

• Votazioni per ELEZIONI 
RAPPRESENTANTI inizio 
17.15 termine 19.15. 

 

Lunedì 28 

 Assemblea di classe  
ore 16,00- 18,00: partecipano 
i docenti Ore 17.00-19.00 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI dei 
genitori nei Consigli di classe 

Novembre 

Da Venerdì 1 
a Sabato 2 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
Da calendario regionale 

Da Lunedì 4 
a Venerdì 8 

 Settimana ricevimenti antimeridiani 
secondo disponibilità docenti 

da Martedì 12 
a Venerdì 15 

 Consigli di classe 
ore 15,30-18,30 

• Presentazione programmaz. 
disciplinare e dipartimentale 

• analisi alunni con BES 
• Intesa stesura PDP, PEI 
• Proposte visite guidate e viaggi 

istruzione  
• Insediamento componente 

genitori 

Martedì 12-26 
Programmazione 
ore 14.04-16.04 

 

Venerdì 15  
Consiglio di interclasse 
ore 16.15-18,15 

 

Domenica 17 
ore 8.00-12.00 
lunedì 18 
dalle ore 8.00-13.30. 

Votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

Martedì 19 

 Riunione dipartimenti 
Ore 15,30 – 17,30 
• redazione prove standardizzate 
• coordinamento UDAT 

Dicembre 

Da Lunedì 2 
a Venerdì 6 

 Settimana ricevimenti antimeridiani 
secondo disponibilità docenti 

Martedì 10 
Programmazione 
ore 14.04-16,04 

Incontro scuola famiglia 
ore 16.30-18.30 

Domenica 8 IMMACOLATA CONCEZIONE 

Venerdì 13/12 
Consiglio di interclasse 
ore 16,15-18,15 

 

Lunedì 16 
Incontro con le famiglie 
ore 16.15-18.15 

 

Da Sabato 21/12 
a Lunedì 6 gennaio 

VACANZE NATALIZIE 
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Gennaio 

Martedì 7e 21 
Programmazione 
ore 14.04-16,04 

 

Da Lunedì 13 
a Venerdì 17 

 Consigli di classe 
ore 15,30-18,30 

• andamento didattico – 
disciplinare; 

• verifica del lavoro svolto e 
ipotesi periodo successivo; 

• individuazione alunni per 
eventuali progetti di 
recupero;  

Giovedì 23 Collegio dei docenti ore 16.00-18.00 

Martedì 21 
 Prove strutturate 

Italiano e Inglese 

Mercoledì 22 
 Prove strutturate 

Matematica e Francese/Spagnolo 

Lunedì 27 
“Giorno della memoria” 
in ricordo della Shoah 

Febbraio 

da Lunedì 3 
a Lunedì 10 

 
Scrutinio quadrimestrale 
ore 15,30-18,30 

Martedì 4-18 
Programmazione 
ore 14.04-16,04 

 

Da Lunedì 10 
a Venerdì 21 

 
Pausa didattica 

Lunedì 10 
“Giorno del ricordo” 

in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe 

Lunedì 17 

Scrutini 
ore 14.04-17,04 

Riunione dipartimenti 
Ore 15,30 – 17,30 
• Confronto stato avanzamento 

UDAT 

Giovedì 27 
Consegna schede 
ore 16.30-18.30 

Incontro scuola famiglia 
ore 16.30-18.30 

Lunedì 24 e 

Martedì 25 

LUNEDÌ E MARTEDÌ DI CARNEVALE 
Da calendario regionale 

Marzo 

Martedì 3-17-31 
Programmazione 
ore 14.04-16,04 

 

Da Lunedì 2 
a Venerdì 6 

 Settimana ricevimenti 
antimeridiani secondo 
disponibilità docenti 

Giovedì 19/3 
“Festa della legalità” Regione Campania 

in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana 

Mercoledì 25/3 
Collegio docenti ore 16.00-18.00 

da Lunedì 23 
a Venerdì 27 

 Consigli di classe 
ore 15,30-18,30 
• Andamento didattico-

disciplinare 

• Verifica lavoro svolto e 
ipotesi prossimo 
periodo 

• Rilevazione assenze per la 
validità a.s. 2018/19 
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Aprile 

Martedì 14-28 
Programmazione 
ore 14.04-16,04 

 

Da Lunedì 6 
a Venerdì 10 

 Settimana ricevimenti 
antimeridiani secondo 
disponibilità docenti 

da Giovedì 9 
a Martedì 14 

VACANZE PASQUALI 

Mercoledì 22 
Consiglio di interclasse 
ore 16.15-18,15 

 

Sabato 25 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Maggio 

Venerdì 1 1 maggio Festa del Lavoro 

Martedì 5 

 Riunione dipartimenti: 

• scelta libri di testo a.s. 
2019/20 ore 15,30-17,30 

• verifica finale UDAT 

Lunedì 11 
Incontro con le famiglie 
ore 16.15-18.15 

Incontro scuola famiglia 
ore 16.30-18.30 

Martedì 12-26 
Programmazione 
ore 14.04-16,04 

 

Martedì 12 
 Prove strutturate 

Italiano e Inglese 

Mercoledì 13 
 Prove strutturate 

Matematica e Francese/spagnolo 

Venerdì 15 Collegio docenti ore 16.00-18.00 

da Lunedì 18 
a Venerdì 22 

 Consigli di classe 
ore 15,30-18,30 

• Andamento didattico-
disciplinare Verifica lavoro 
svolto e ipotesi prossimo 
periodo 

• Rilevazione assenze per la 
validità a.s. 2017/18 

• Adozioni libri di testo a.s. 
2018/19 

Venerdì 22 
Consiglio di interclasse 
ore 16,15-18,15 

 

Giugno 

da Lunedì 1e 
a Martedì 2 

ponte Festa della Repubblica 

Sabato 6 

Fine attività scolastiche 
Primaria 

Fine attività scolastiche 
Secondaria di primo 
grado 

da lunedì 8 
a Martedì 9 

Scrutini 
ore 9,00-13,00 

Scrutinio finale 
ore 8,30-18,30 

Mercoledì 17 
Consegna schede 
ore 9.30-12.00 

 

Martedì 30 Collegio docenti ore 16.00-18.00 

Martedì 30 
Fine attività scolastiche 
Infanzia 

 

 

N.B. Il Consiglio di Classe e Intersezione sarà articolato in due momenti: nel primo momento sarà formato dalla 
componente Docenti, nel secondo dalla componente genitori e docenti. 
Le date del presente PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 potranno essere 

modificate, nel corso del corrente anno scolastico, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute o per 

disposizioni legislative.  
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ORARIO DI RICEVIMENTO DOCENTI 
Sono previsti due colloqui ufficiali scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico, oltre ai quali si prevede la 
possibilità di singoli colloqui individuali, a partire da novembre, nella prima o seconda settimana di ogni mese, 
in un giorno definito dal docente. 
In caso di urgenza è possibile concordare tra docente e genitore un ulteriore colloquio, previa richiesta scritta 
tramite diario dell’alunno e previa conferma dell'Insegnante. 

CONSIGLI DI CLASSE 
L’insegnante coordinatrice della classe, è delegata, in assenza del dirigente, a presiedere i consigli e a 
controllare la corretta verbalizzazione delle attività. 

CONSIGLI DI SEZIONE E INTERSEZIONE 
Ai sensi del nuovo d. Lgs 62/17 art.2 comma 3 
L’insegnante prevalente è delegata, in assenza del dirigente, a presiedere gli scrutini intermedi e finali e a 
controllare la corretta verbalizzazione delle attività. 

Note 

Nel PAA non sono inserite: 

o incontri GLI e GLHO da stabilire a cura del referente integrazione previa intesa con ASL 
o le riunioni dello STAFF di presidenza e quelle delle Commissioni che verranno programmate in 

itinere o al bisogno 

o le Commissioni che si riuniscono secondo il calendario proposto dal Referente in relazione ai 
compiti della Commissione 

o interruzioni alla normale attività didattica programmata, indipendenti dalla volontà degli organi scolastici. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ersilia Ambrosino  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 


