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Piano annuale delle attività
2018/2019

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire a tutti gli operatori della scuola un quadrod’insieme di
tutti gli impegni che si prevedono all’inizio dell’anno scolastico, fermo restando che vipotranno essere altri
impegni e riunioni per sopravvenute esigenze. Solo in tali casi la Dirigenzamodificherà e/o aggiornerà tale
piano.
SI RICORDA QUANTO SEGUE:
CCNL 2006/09 – ART.29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzionedocente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche acarattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, lapartecipazione 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;
b. alla valutazione 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 Anno scolastico 20182019programmazione e verifica di inizio, metà e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati e
sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 15 ore circa.

b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per un
impegno di 15 ore annue;
c. lo svolgimento della compilazione degli atti relativi alla valutazione, è un adempimento dovuto.

SI PRECISA INOLTRE:
•

Il presente calendario ha valore di convocazione.

•

Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e
non previste saranno tempestivamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Terzo Valentina

Calendario didattico delle lezioni
Apertura anno scolastico2018/2019
Chiusura anno scolastico
Commemorazione dei defunti
Festività natalizie
San Silvestro/capodanno
Lunedì dell’angelo
Ponte festa della liberazione
Festa dei lavoratori

Data
29/09/2018

01 ottobre 2018
30 giugno 2019
1-2 novembre 2018
22-31 dicembre2018
1-2 gennaio 2019
22 aprile 2019
25-26 aprile 2019
1 maggio 2019

Attività

ora

o.d.g.

Convocazione docenti per anno
scolastico per presa servizio incontro
con lo staff

09:00
11:00

•
•

Accoglienza docenti
Avvio anno
scolastico

•
01/10/2018

Avvio anno scolastico

8:30

15/10/2018

Collegio docenti

15:30
17:00

Impostazione lavori
per inizio nuovo anno scolastico

•
•

ModificaP.T.O.F.
Modalità valutazione
alunni

•

Adozione libro di
testo

•
•
•

16/10/2018

Programmazione quadrimestrale

15:00
17:00

•
•

17/10/2018

Assemblea genitori sezione B

15:30

17/10/2017

Assemblea dei genitori sezione A

16:30
17:30

Modalità di
programmazione
Calendario didattico
Nomina
coordinatore
Progettazione
attività

Presentazione
progettazione didattica
•
Presa visione
regolamento didattico
•
Adozione libri di
testo
•
Utilizzo del
grembiule
•
Comunicazione
calendario scolastico
•
Elezione
rappresentanti di sezione
•Presentazione progettazione
didattica
•Presa visione regolamento didattico
•Adozione libri di testo
•Utilizzo del grembiule
•Comunicazione calendario scolastico

17/12/2018

Uscita scolastica

10:30

21/12/2018

Recita di Natale

16:00

22/12/2018

Inizio vacanze natalizie

03/01/2019

Ripresa delle attività scolastiche

08/01/2019

Collegio docenti

16:30
18:00

09/01/2019

Programmazione quadrimestrale

15:30
17:00

12/02/2019

Assemblea dei genitori sez. A

15:30

12/02/2019

Assemblea dei genitori sez. B

17:00
18:30

22/04/2019

Chiusura Santa Pasqua

25-26/04/2019

Chiusura ponte festa della liberazione

01/05/2019

Chiusura festa dei lavoratori

20/05/2019

Uscita didattica

9:30

14/06/2018

Collegio dei docenti

15:30
17:30

28/06/2019

Recita di fine anno

16:00

30/06/2018

Chiusura anno scolastico

•Elezione rappresentanti di sezione
•
Visione del musical
“Frozen” presso Teatro Savio
Presso oratorio di chiesa San V. de Paoli
in via dei Quartieri

•

Lettura e
approvazione del verbale della
precedente assemblea
•
Discussione sul
profitto scolastico delle sezioni
•
Valutazioni alunni
•
Decisione sulla data
dell’incontro con le famiglie
•
Attività
extrascolastiche
•
Programmazione
attività
•
Discussione sul
profitto degli alunni
•
Consegna valutazioni
intermedie alunni
•
Discussione sul
profitto degli alunni
•
Consegna valutazioni
intermedie alunni

•

Uscita presso la
fattoria didattica “Tancrè” sita in via
Inserra
•
Discussione profitto
alunni
•
Valutazione finale
alunni
•
Recita di fine anno
•
Recita di fine anno
scolastico presso oratorio San
Vincenzo de Paoli

