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Piano Annuale delle Attività A.S. 2013/2014

Premessa
Il Piano è costituito dal calendario annuale degli impegni dei docenti. Esso non è esaustivo ma potrà subire modifiche, adattamenti 
per cause di forza maggiore o integrazioni  in conseguenza di maggiori impegni che l’Istituzione dovesse assumere. 
Per quanto possibile, l’Ufficio del Dirigente rispetterà il programma deliberato, 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 (attività funzionali all’insegnamento).
Il Piano annuale delle attività  esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi ordini del giorno e la durata prevista.  
Qualora nelle riunioni del  collegio dei  docenti  non si  dovesse esaurire  l’O.d.G. entro il  tempo programmato, si  procederà con 
l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. Gli ordini del giorno del Collegio dei docenti possono  
essere  integrati  con  ulteriori  punti  determinati  da  situazioni  sopravvenute  e  non  prevedibili.  Partecipazione  ai  Consigli  di 
classe\interclasse e intersezione: i docenti in comune con altre scuole devono comunicare i loro impegni e orari di servizio con gli  
altri istituti. Se prevedono di superare le 40h di attività collegiali faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione 
delle presenze entro il 15 ottobre 2013, e comunque non appena saranno comunicate le date esatte degli impegni previsti, inserendo 
possibilmente le riunioni ove è prevista la presenza dei genitori e le adozioni dei libri di testo. In assenza di comunicazione si  
provvederà  d’ufficio  ad  individuare  le  riunioni  a  cui  il  docente  sarà  tenuto  a  partecipare.  Ciò  per  evitare  riunioni  che  non  
raggiungano il numero legale per i troppi assenti.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal dirigente, devono essere giustificate con 
adeguata certificazione.
II  seguente Piano Annuale delle  attività,  predisposto dal  DS,  sarà  illustrato al  Collegio dei  docenti  in  data 2 settembre 2013,  
deliberato e inserito nel sito web istituzionale.
II Piano definisce, in coerenza col Piano dell’Offerta Formativa, la programmazione di massima delle attività del personale docente  
per l'A.S. 2013/2014.

CCNL 2006/2009 – 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 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. /omissis/
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e  
ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

Al fine della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri:
I QUADRIMESTRE DAL 14 (Sec.  di I grado), 16 (Infanzia e primarie) SETTEMBRE 2013 AL 31 
GENNAIO 2014
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II QUADRIMESTRE DAL 1° FEBBRAIO  AL 10 GIUGNO 2014
Attività di programmazione di inizio anno scolastico

versione del 02 02 2013
Data Attività Orario

02/09/13 Presa di servizio
Collegio dei docenti unitario

Alle ore 8,30
Dalle ore 9,00 alle ore 11,30

03/09/13 Collegio dei docenti della scuola dell'Infanzia Dalle ore 12,00 alle ore 13,00
04/09/13 Collegio dei docenti della scuola Sec. I grado Dalle ore 12,00 alle ore 13,30
05/09/13 Preparazione attività di accoglienza nei plessi Dalle ore 9,00 alle ore 11,00
06/09/13 Riunione sindacale RSU
07/09/13 Riunione  dei  dipartimenti  disciplinari: 

linguistico e logico-matematico. Raccordi sulla 
continuità  e  sulla  valutazione.  Accoglienza 
nuovi docenti.

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

09/09/13 Collegio dei docenti della scuola Primaria Dalle ore 8,30 alle ore 11,00
10/09/13 Collegio dei docenti unitario Dalle ore 11 alle ore 13,00
11/09/13 Riunione  dei  dipartimenti  disciplinari: 

linguistico e logico-matematico. Raccordi sulla 
continuità  e  sulla  valutazione.  Accoglienza 
nuovi docenti.

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

12/09/13 Predisposizione  accoglienza  agli  alunni  nei 
plessi scolastici

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00

13/09/13 Collegio dei docenti unitario Dalle ore 11,00 alle ore 13,30
14/09/13 Avvio anno scuole sec I grado

Le riunioni di  programmazione,  i  Collegi di  ordine e le Commissioni\Dipartimenti  del mese di settembre 
avranno all'OdG, . I seguenti argomenti:
• proposte progettuali predisposizione Linee generali del POF;
• linee comuni di progettazione;
• proposte attività: di continuità in verticale\orizzontale; di orientamento;
• accoglienza\ continuità nuovo personale; 
• predisposizione criteri sugli orari;
• proposte di variazioni al curricolo d'Istituto;
• Regolamento interno, proposte di modifica e integrazione sulla base della normativa vigente; Regolamento di disciplina per 

la scuola primaria;
• criteri di valutazione e note sul comportamento per il documento di valutazione e per gli alunni non promossi; deroghe sulle 

assenze; calendario Esame di Stato;
• proposte articolazione dell'impegno orario dei docenti all'interno delle 40 ore settimanali (Infanzia).
• proposte articolazione dell'impegno orario dei docenti all'interno delle 36 ore settimanali (Sec. di I).
• proposte articolazione dell'impegno orario dei docenti all'interno delle 40 ore settimanali (Primaria).

Altri impegni:
− Attività di informazione, formazione e aggiornamento, deliberate dal Collegio dei docenti,  per un massimo 

di 20 ore annuali (Non sono incluse quelle sulla sicurezza in quanto obbligatorie per Legge).
− Attività di informazione (4 ore) e formazione (8 ore) obbligatoria, sulla sicurezza in quanto obbligatorie 
D.LGS 81 e successivo Accordo Stato-Regioni.
− Elezioni degli organi collegiali di istituto OTTOBRE \NOVEMBRE 2013
− Prove S.N.V. INVALSI scuola primaria e secondaria di I grado (maggio 2014).
− 13-14\06\2014 Risistemazione materiali scuole primarie Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (ANALISI DELLE 

PROBLEMATICHE EMERSE IN CORSO D'ANNO)
− Esame di Stato I ciclo, Prova Nazionale il 19 giugno 2014 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda 

sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2014 e il giorno 2 settembre 2014 
con inizio alle ore 8.30. Riunione preliminare il 12 GIUGNO 2014 ORE 11,00. 

−
− I DOCENTI IMPEGNATI SU PIÙ' SCUOLE DEVONO PRESENTARE AL DIRIGENTE DELLA\E 

ALTRA\E  SCUOLE  IL  PIANO  ANNUALE  DELLE  ATTIVITÀ  E  COMUNICARE,  IN  FORMA 
SCRITTA, L'EVENTUALE POSSIBILE SUPERAMENTO DEL MONTE ORE ANNUALE DELLE ORE 
FUNZIONALI E RICHIEDERE CONTESTUALMENTE AL DIRIGENTE, IL PAGAMENTO PER LE 
ORE  ULTERIORI  CHE  DOVESSERO  MATURARE.  QUESTE  ULTIME  DOVRANNO  ESSERE 
AUTORIZZATE IN FORMA SCRITTA DAL DIRIGENTE. A TALE PROPOSITO SI RICORDA CHE 
NELLA TABELLA ANNESSA VI  SONO  INDICATI  CON  UN  ASTERISCO  I  COLLEGI  E  I 



CONSIGLI FONDAMENTALI, AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DELLE 40 
ORE ANNUALI

− DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA  ___ SETTEMBRE 2013
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