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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
Anno Scolastico  

2017/2018  
  
  

Il presente piano annuale delle attività viene illustrato al Collegio dei docenti ed approvato in data  
04/09/2017 ai sensi dell’art. 29, comma 4 del CCNL 2016-09.  

L’organizzazione è stata predisposta nel rispetto delle norme stabilite dalla contrattazione nazionale 
di settore (CCNL 2006-2009).  
Si ricorda a tal proposito quanto segue:  

CCNL 2006-09 - ARTICOLO 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, per un totale di 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 programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con 
un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore 

alle 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 in 
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.  

  
Inoltre, il Piano è stato predisposto tenendo presente la L. 107/2015, e in particolare i commi 1, 2, 5, 6, 7, 12, 
14, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 129.  
Il Piano annuale delle attività si suddivide nelle seguenti voci:  
1. Attività di inizio anno scolastico;  
2. Attività del Collegio dei docenti;  

3. Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle 
attività educative;  

4. Colloqui generali;  
5. Consigli di intersezione, di interclasse e team pedagogico;  
6. Attività di programmazione;  
7. Attività dei coordinatori di interclasse, intersezione.  
  
  
  
  

1. Attività di inizio anno scolastico  
  

Data e orario  Attività  Contenuti  Note ( eventuali)  
1- 13 settembre 2017  2 collegi dei docenti; 

riunioni collegi per 
plesso; riunione 
commissioni 
formazione classi e  
sezioni;  
Commissione continuità;  
Costituzione del GLHI; 
GLHI con genitori 
commissione funzioni 
strumentali;  
preparazione ambienti di 
apprendimento e 
accoglienza.  
  

Programmazione per 
l’a.s.  
2017 -2018  
  
Funzionigramma  
  
Progetto Team BES  

Attività di  
programmazione e 

organizzazione degli 

spazi di apprendimento  

Collegio dei docenti  Attività di  
programmazione  

Organizzazione ambienti 

di apprendimento  
Totale  18 ore  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Attività del Collegio dei docenti  



  

Data e orario  Attività  Contenuti  Note ( eventuali)  

*21 settembre 2017, ore 2  
Riunione unitaria del 

Collegio  
Funzionigramma  
• Aggiornamento 

PTOF:  
• Curricolo 

verticale;  
• Strumenti per la 

programmazione; Piano 

annuale delle attività  
• Piano annuale di 
formazione  

• Progetti RAV 

–Piano di  
Miglioramento (PdM)  

* Il Collegio dei docenti   

previsto per il giorno 

21/09/2017  è stato 

annullato e sostituito  con  
l’incontro  - genitori  che 

si terrà il giorno 
29/09/2017  dalle h.  
16.00 alle 18.00.  
- consegna schede 
librarie e patto di  
corresponsabilità  
  

20 Ottobre 2017, 2 ore  Riunione unitaria del  
Collegio  
  

Piano triennale dell’Offerta 
formativa; Curricolo 
verticale;  
Progetti di Circolo, e 
plesso;  
PdM;  
Report su risultati Prove  
INVALSI a.s. 2016-17  

  

23 novembre 2017, ore 2  Riunione unitaria del 

Collegio  
Prima verifica attuazione 

sperimentazioni; 

Strumenti per la 

valutazione  
delle competenze (prove 

esperte)  

  

1 febbraio 2018, ore 1  
  
  
  

Riunione per ordini del 

Collegio  
Verifica intermedia 

dell’attività; verifica 

attuazione dei 

progetti; verifica PDM  

  

8 maggio 2018, ore 2  
  
  
  
  

Riunione per ordini del 

Collegio  
Adozione libri di testo;  
Monitoraggio PdM;  
Messa a punto dei criteri di 
valutazione per gli scrutini 
finali;  
  

  

28 giugno 2018, 2 ore  Riunione unitaria del 

Collegio  
Valutazione delle 
attività della scuola a.s.  
2017-2018  
Programmazione attività 
per l’a.s.  
2018-2019  
Approvazione PAI  

  

      Totale 11 ore  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



3. Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e  

sull’andamento delle attività educative.  
  
  

Data e orario  Attività  Contenuti  Note (eventuali )  

26 ottobre 2017, durata  
 1ora  

Incontro con le famiglie 

prima dell’insediamento 

dei seggi per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori  

Prima presentazione  
dell’attività e della  
programmazione  

Riservato ai coordinatori 

delle classi  

7-11 novembre 2017 
(successivamente 
all’insediamento dei 
consigli di interclasse e 
intersezione)  
1 ora  

Incontro del team docenti 

con le famiglie  
Presentazione dell’attività 

e della programmazione  
(Cfr. il punto 5.4)  

7 febbraio 2018, ore 2  Incontro dell’equipe 

docenti con le famiglie  
Presentazione dei risultati 

del 1° quadrimestre  
  

27 giugno 2018, ore 2  Incontro del team docenti 

con le famiglie (Scuola 

primaria)  

Consegna delle schede e 

illustrazione dei risultati 

dell’attività didattica  

  

Fine maggio, inizio giugno 

2018 (scuola dell’Infanzia), 

ore 2  

Incontro del team docenti 

con le famiglie  
Illustrazione dei risultati 

dell’attività didattica  
  

Totale ore 5 per i docenti della Scuola Infanzia, Primaria  Coordinatori di classe 6  
  
  
  
  
  
  

  

4. Colloqui generali  
  

Data e orario  Attività  Contenuti  Note (eventuali )  

7 novembre 2017, ore 3  Colloqui generali  Presentazioni dei risultati 
del primo periodo di  
attività  

Coinvolti tutti i docenti; i 

docenti di sostegno 

potranno stabilire un 

proprio calendario di 

incontri  
29 marzo 2018, ore 3  Colloqui generali  Presentazioni dei risultati  

del secondo periodo di  
attività  

Coinvolti tutti i docenti; i 

docenti di sostegno 

potranno stabilire un 

proprio calendario di 

incontri  

      Totale 6 ore  

Totale complessivo delle ore 40 (CCNL art. 29 comma 3a)  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

5. Consigli di intersezione, di interclasse e team pedagogico.  
Data e orario  Attività  Contenuti  Note (eventuali )  

Ottobre 2017, 1 ora 

(secondo calendario 

predisposto dalla 

Coordinatrice BES)  

Riunione del team docenti di 

classe-sezione della scuola 

dell’Infanzia,Primaria,con 

educatori, specialisti, 

genitori di alunni BES  

GLHO  Docenti interessati: 

Coordinatori delle classi, 

insegnanti di sostegno  

10-15 ottobre 2017 1,30 

ore  
Consigli di intersezione, di 

interclasse   
Patto regolativo le attività 
del team docenti; Piano 
Triennale dell’Offerta 
formativa;  
programmazione  
attività 2017-18; progetti; 

visite guidate e viaggi 

d’istruzione  

Team docenti  

Entro il 25 ottobre 2017  Predisposizione del PEI  
per gli alunni certificati  
L.104/92  
  

  Predisposizione a cura 

degli insegnanti di 

sostegno; copia consegnata 

alla Direzione a firma del 

team docenti, operatori 

sanitari, educatori, genitori  

Entro il 26 ottobre 2017  Presentazione dei progetti di 

plesso e ordine scolastico  
  Responsabili di plesso, 

Coordinatori, docenti  

7-10 novembre 2017,  
1ora + 1 ora  

Consigli di intersezione, di 

interclasse   
1 fase: 
Approvazione della 
programmazione e dei 
progetti, delibera viaggi 
d’istruzione;  
2 fase: 

Insediamento componente 

genitori; Presentazione 

programmazione ai  

genitori  

Alla parte con i genitori 
presenziano i coordinatori  
(Cfr. il punto 3.2)  

Entro 15 novembre 2017  Presentazione piano di 
lavoro individuale e 
inserimento nell’area  
riservata  

  Docenti  

Entro il 30 novembre 2017  Predisposizione e 
presentazione dei piani 
personalizzati 
individualizzati  
per gli alunni BES (DSA,  
Svantaggi)  

  Attività Team di lavoro sui  
BES,  
Coordinatori sezioni , e 
docenti di Sostegno Copia  
dei PDP consegnata alla 

Direzione a firma del team 

docenti, educatori, 

eventuali operatori sanitari, 

genitori  

12-14 dicembre 2017  
1 ora  

Consigli di intersezione, di 

interclasse   
Monitoraggio delle attività, 

Prove esperte  
Presenza dei rappresentanti 

di intersezione, interclasse,  

per ultimi 30 minuti  



1-10 febbraio 2018,   
1ora + 30 minuti  

Consigli di intersezione e 

riunione dei team docenti di 

classe della Scuola primaria  

Operazioni di valutazione 
degli apprendimenti 1° 
Quadrimestre; GLHO, 
monitoraggio delle attività 

di inclusione  
  

Presenza dei rappresentanti  

Dei genitori per ultimi 30 

minuti  

5,10, 12 aprile 2018  
1 ora + 30 minuti  

Consigli di intersezione della 

scuola dell’Infanzia, di 

interclasse della Scuola   

Analisi dei risultati delle 

prove di verifica e 

dell’attività formativa  

Presenza dei rappresentanti 

di classe per ultimi 30 

minuti.  

  
  
  
  
,   
  

  
primaria   

svolta, prove esperte   

11-14 giugno 2018, ore 1  Consigli di classe scuola 

Primaria   
Operazioni di valutazione 
degli apprendimenti 2° 
Quadrimestre, scrutinio 
Finale Eventuali riunioni  
dei GLHO per verifica 

finale delle attività  

Presentazione delle 

relazioni finali di classe e 

di quelle personali sulle 

attività svolte dal singolo 

docente  

29 giugno 2018 1 ora  Consiglio di intersezione  Operazioni di valutazione 

attività fine anno scolastico  
  

  

Totale ore variabile secondo i docenti (minimo 6 ore; massimo 40. Ai sensi del CCNL, art. 29, 

comma 3b)  
  

6. Attività di programmazione  
a) Attività di programmazione - Scuola dell’Infanzia: 2 ora periodicamente secondo la 
programmazione stabilita dai docenti.  
  
b) Attività di programmazione - Scuola Primaria: 2 ore settimanali, ogni mercoledì, secondo la 
programmazione e organizzazione stabilita dai docenti;  
  

7. Attività dei coordinatori di interclasse, intersezione  
Nel corso dell’anno scolastico si prevedono 2-3 incontri con il Dirigente scolastico.  
  

8. Attività delle Funzioni strumentali, dell’Animatore digitale e delle Commissioni. 
Presentazione al Collegio dei docenti di fine ottobre di un piano di lavoro e un programma degli 
incontri delle Commissioni.  

Presentazione al Collegio dei docenti del 28 giugno di una relazione finale contenente una 
rendicontazione delle attività svolte.  
  

9. Attività del Referente alla Formazione ed aggiornamento  
Predisposizione in collaborazione col Dirigente scolastico del Piano annuale di formazione e 
aggiornamento. Collaborazione all’organizzazione degli eventi. Predisposizione di una relazione 
finale sull’attività svolta.  
  

10. Attività del Comitato di redazione del sito web.  
Il comitato di redazione, nella prima seduta utile, provvederà ad attribuire ad ogni componente un 

incarico specifico per la cura delle sezioni del sito e a nominare un coordinatore. Inoltre definirà un 
proprio piano di lavoro. A fine anno scolastico il coordinatore redige una relazione di 



rendicontazione delle attività contenente anche proposte di miglioramento delle modalità di 
comunicazione.  
  
12. Prove Invalsi 2018: Seguirà il calendario dello svolgimento delle prove.  
  


