IISS “DON TONINO BELLO” Tricase - Alessano
Istruzione Professionale – Istruzione Tecnica

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Anno scolastico 2019 – 2020
SCANSIONE DEI LAVORI: TRIMESTRALE
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento
utile per gli operatori di questo istituto perché contiene la pianificazione delle attività che si dovranno
svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto
esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:
− organizzazione interna per creare un clima partecipato e sviluppare un convinto senso di appartenenza
− la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed
esterna;
− il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;
− il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
− la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;
− il contributo all’instaurazione di un “clima partecipato” che tenda al rispetto della norma e della legalità;
− la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.
“ La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di
normazione primaria e secondaria.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”.
“ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di
attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento
dei processi formativi.
“ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze… di consentire ai
competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare.. lo svolgimento delle attività didattiche nel modo
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:
• in attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro;
• in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro;
Il Collegio dei docenti, nella seduta del giorno 02 settembre 2019, ha deliberato per l’a.s. 2019/2020 il Piano
annuale delle attività collegiali funzionali alla prestazione di insegnamento.
Il comma 3 dell’art. 29 del CCNL 2006-9 regolamenta l’impegno orario dei docenti relativamente alle attività
di carattere collegiale.
In particolare la lettera a) precisa che “.. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa
l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie dei risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali”, dev’essere svolta “fino a 40 ore annue”. Nel Collegio dei docenti
rientrano anche le sue articolazioni funzionali (ed esempio le riunioni dei Dipartimenti). In particolare si
precisa che i docenti in part-time sono tenuti a svolgere tutte le 40 ore collegate alla lettera a) comma 3 art.
29 CCNL 06-09.
Si precisa altresì che i docenti che operano in più scuole, dovendo svolgere complessivamente fino a 40 ore
di attività collegiale, predisporranno una proposta di piano di presenza rispetto alle attività programmate da
questa Istituzione Scolastica.
La lettera b) del comma 3 regolamenta la partecipazione dei docenti ai Consigli di classe per un monte ore
annuale fino a 40 ore. Relativamente a ciò, i docenti che operano in questo Istituto in più di sei classi e i
docenti che operano in più Istituzioni Scolastiche, devono presentare un prospetto relativo alla loro presenza
nei Consigli di classe. I docenti in part-time o con orario inferiore alle 18 ore potranno definire una proposta
di piano di presenze per un monte ore proporzionato all’orario di insegnamento settimanale. (OM 446/97 art.
7, c 7 )
La lettera c) del comma 3 prevede per tutti i docenti: “ lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da
definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget:
• aggiuntive funzionali all'insegnamento;
• in attività aggiuntive di insegnamento.
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ATTIVITÀ ORDINARIA CURRICULARE DI INSEGNAMENTO, RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DI LAVORO
L’attività ordinaria curriculare di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali. Tutti i docenti, come da contratto, debbono essere a scuola 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni (CCNL all’art. 29 comma 5). Inizio delle lezioni ore 8,15.
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DI LAVORO
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e 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, incontri con le famiglie.
ATTIVITÀ A CARATTERE INDIVIDUALE COSTITUITE DA:
a. ogni impegno necessitante inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. ogni impegno necessitante inerente alla correzione degli elaborati;
c. ogni impegno inerente ai rapporti individuali con le famiglie (1 ora settimanale).
d. eventuali incontri con i genitori convocati in via straordinaria dal D.S. su richiesta dei genitori e/o dei
docenti interessati.
ATTIVITÀ A CARATTERE COLLEGIALE RIGUARDANTE TUTTI I DOCENTI COSTITUITE DA:
a. riunioni del collegio dei docenti;
b. riunioni dei dipartimenti;
c. consigli di classe;
d. svolgimento degli scrutini;
e. colloqui generali con le famiglie.
EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
• Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo
quelle eventualmente eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento:
ogni attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal D. S. (responsabili di dipartimento,
coordinatore C.d.C., ecc);
• Attività aggiuntive di insegnamento
Possono essere previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono nello svolgimento, oltre
l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore settimanali, di interventi didattici volti
all'arricchimento, all'ampliamento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa.
Il D. S. si riserva la convocazione di ulteriori Collegi docenti, di carattere straordinario e/o urgente e Consigli
di classe, di carattere straordinario e/o urgente, resi necessari da esigenze di organizzazione del lavoro
scolastico nel rispetto delle norme contrattuali di categoria.
CALENDARIO SCOLASTICO:
Inizio Lezioni: 16 settembre 2019
Termine Lezioni: 10 giugno 2020
Festività riconosciute dalla normativa statale vigente:
• Tutte le domeniche
• 1 novembre
Festa di tutti i Santi
• 8 dicembre
Immacolata Concezione
• 25 dicembre
Santo Natale
• 26 dicembre
Santo Stefano
• 1° gennaio
Capodanno
• 6 gennaio
Epifania
• Santa Pasqua
• Lunedì dell’Angelo
• 25 aprile
Anniversario della Liberazione
• 1 maggio
Festa del Lavoro
• 2 giugno
Festa nazionale della Repubblica
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Festività riconosciute dalla Giunta regionale:
• 2 novembre (ponte di Ognissanti)
• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)
• dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)
• 2 maggio 2020 (ponte)
• 1 giugno 2020 (ponte)
Inoltre l’attività scolastica è sospesa nei seguenti giorni:
• 24 e 25 febbraio 2020 (vacanze di Carnevale)
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico, così come deliberato dal Collegio dei Docenti del 17
giugno 2019, è suddiviso come segue:
I
II
III

TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE

(dal 16.09.2019 al 07.12.2019)
(dal 09.12.2019 al 07.03.2020)
(dal 09.03.2020 al 10.06.2020)
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Anno scolastico 2019 – 2020

MESE

DATA e ORARIO
02
Ore 9.00
durata presunta:
h 2 min.30
03
ore 8,30 – 11,30
04
Classi prime:
ore 8,30 – 9,30
Classi seconde:
ore 9,30 – 10,30
Classi terze:
ore 10,30 – 11,30
Classi quarte:
ore 11,30 –12,30
Classi quinte:
ore 12,30 -13,30

SETTEMBRE /
OTTOBRE

05-06
Ore 8.30 – 13.30
09 – 10
Ore 8,30 – 11,00
11
Ore 9.00 – 12,00
12
Ore 9.00 – 10,30
16
Ore 8.10

dal 23/09 al 02/10

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO

COLLEGIO DOCENTI

Dipartimenti disciplinari

Consigli di classe

Esami integrativi - Scrutini
Formazione
Progettualità –
Alternanza scuola lavoro
COLLEGIO DOCENTI
INIZIO LEZIONI

Consigli di classe
(riservati ai docenti)

O.d.g.:
1. Intese del consiglio di
classe (ruoli e compiti,
modalità di
comunicazione,
responsabilità tenuta
registro di classe, controllo
assenze, ritardi, ecc.).
2. Programmazione
educativa e didattica del
consiglio di classe.
3. Patto di
corresponsabilità.
4. Valutazione degli
studenti.
5. Vademecum degli
studenti.
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MESE

DATA e ORARIO
14

Data da stabilire
OTTOBRE
18
30 - 31
ore 15.00 –16.30
MESE

DATA e ORARIO
dal 09 al 17

DICEMBRE

18
classi 1 e 2
ore 15.00-17.30.
classi 3 - 4 e 5
ore 17.30 – 20.00
20
Ore 15.30
Durata presunta:
1.30 ore

MESE

DATA e ORARIO

GENNAIO

8
Ore 15.00 – 16,30

MESE

DATA e ORARIO

GENNAIO.

MESE

MARZO

30 e 31
Ore 15.00
Durata 1.30 ora
DATA e ORARIO

ATTIVITA’
INIZIO RICEVIMENTO
GENITORI
Elezioni dei rappresentanti
dei genitori nei consigli di
Classe.
Elezioni dei rappresentanti
degli studenti in seno al
consiglio d’Istituto.
Scadenza consegna piani
di lavoro individuali

ORDINE DEL GIORNO

Procedura elettorale

Dipartimenti disciplinari

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO

Consigli di classe
(riservati ai docenti)

Scrutinio 1° trimestre

Ricevimento collegiale dei
docenti

Consegna ai genitori delle
pagelle a conclusione del
primo trimestre.

COLLEGIO DOCENTI

ATTIVITA’
Dipartimenti disciplinari

ATTIVITA’

ORDINE DEL GIORNO
Verifica programmazione
attività

ORDINE DEL GIORNO

Dipartimenti disciplinari

ATTIVITA’

Data da stabilire
Ore 15.00
Durata presunta:
1,30 ore

COLLEGIO DEI DOCENTI

dal 09 al 17

Consigli di classe
(riservati ai docenti)

ORDINE DEL GIORNO

Scrutinio 2° trimestre
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MESE

MARZO

MESE

DATA e ORARIO
20
classi 1 e 2
ore 15.00-17.30.
classi 3 - 4 e 5
ore 17.30 – 20.00

DATA e ORARIO
4
Ore 15.00 – 17.00
Durata 1.30 ora
4

MAGGIO

MESE

8
Ore 15.00
Durata presunta:
1,30 ore
15
entro le ore 12.00
Dal 7 al 16
Ore 15.00
Durata 45 min

DATA e ORARIO
10
Dal 10 al 13

GIUGNO

Dal 15
19
Ore 17.00
Durata presunta:
1,30 ore

ATTIVITA’

Ricevimento collegiale dei
docenti

ATTIVITA’
Dipartimenti disciplinari

ORDINE DEL GIORNO

Consegna ai genitori delle
pagelle a conclusione del
secondo trimestre.

ORDINE DEL GIORNO
Verifica di fine anno
Consultazione e valutazione
dei libri di testo

FINE RICEVIMENTO
GENITORI
COLLEGIO DEI DOCENTI
Consegna del documenti di
maggio
Consigli di classe
(anche con i rappresentanti
dei genitori e degli alunni)

ATTIVITA’
FINE LEZIONI
Consigli di classe
(riservati ai docenti)
INIZIO ESAMI DI STATO
2019 -2020

ORDINE DEL GIORNO

Scrutini

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il presente piano di lavoro è stato deliberato, all’unanimità, nel Collegio del 02 settembre 2019.
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