MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FRANCESCO DA PAOLA” GENOVA
VIA BOLOGNA, 86 – 16127 GENOVA
TEL.010 2428355 – FAX 010 232845
E-Mail: geic81200x@istruzione.it PEC: geic81200x@pec.istruzione.it

Genova, data segnatura
AL PERSONALE DOCENTE
P.C. AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI ATTI
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'DIDATTICHE
SCUOLADELL’INFANZIA
SCUOLAPRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA di 1°grado
A N N O S C O L A S T I C O 2 0 19 / 2 0
Il piano annuale delle attività è predisposto, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. 399 23/8/88 e
art. 28 comma 4 – CCNL 06-09, dal Capo d’Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti
e degli indirizzi del Consiglio di Istituto; costituisce il progetto di funzionamento della scuola e
delinea le linee di intervento definite nel Piano dell’Offerta formativa, soprattutto per quanto attiene
gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. n. 297/94;
Visto il DPR n. 275/99;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 artt. 5 e 25;
Vista la L. n. 107/2015;
Visto il CCNL 2006/2009 art.28 c.4
Visto il CCNL 2006/2009 art 29 c.3 lett.a, let. B, let.c
Visto il calendario scolastico regionale DPGR n. 67 del 9 maggio 2019;
Considerato il Rapporto di Autovalutazione;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti dell’11 settembre 2019;
DISPONE
il seguente piano delle attività.
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Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e alle sue articolazioni e ulteriori 40 ore annue
per la partecipazione ai Consigli di intersezione, di interclasse, di classe. I due tipi di impegni non
possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque
riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80. A queste si aggiungono ovviamente le attività
obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).
Il seguente piano annuale delle attività potrà subire delle modifiche in corso d’anno per sopraggiunti
motivi.
I docenti impegnati in più scuole presenteranno al DS un piano delle attività personalizzato, che il DS
provvederà ad autorizzare.
L’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO VIENE PRESTATA PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore settimanali
SCUOLA PRIMARIA: 22 ore settimanali di insegnamento + 2 ore settimanali di programmazione
(la programmazione si svolgerà con cadenza settimanale il lunedì oppure il mercoledì nelle settimane
in cui il lunedì sarà già occupato da incontri collegiali)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 18 ore settimanali

Nel Piano annuale vengono riportate le attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto
dal CCNL 2006/09 art. 29, c. 3, lettere a e b
FUNZIONE DOCENTE
Art. 26 e 27 del CCNL
Art.26 FUNZIONE DOCENTE
1) 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 di istruzione.
2) 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.
3) In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di
confronto ritenuti più utili e più idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico –
didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli
alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del
raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse
discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal Collegio dei
docenti.
Art.27 PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI
1 Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico – didattico, organizzativo – relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica. I contenuti della
prestazione professionale del presente docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal Sistema Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel PTOF .
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA
FESTIVITA’
-tutte le domeniche ;
-il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
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-l’8 Dicembre, Immacolata Concezione;
-il 25 Dicembre , Natale;
-il 26 Dicembre, Santo Stefano;
-il 1° Gennaio, Capodanno;
-il 6 Gennaio, Epifania;
-il giorno di lunedì dopo Pasqua,
-il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
-il 1° Maggio, Festa del Lavoro;
-il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
-festa del Santo Patrono (24 giugno);
NON SI EFFETTUANO, INOLTRE, LEZIONI NEI SEGUENTI GIORNI
2 novembre 2019 Ponte per Commemorazione dei Defunti;
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – Vacanze di Natale;
dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 - Vacanze Pasquali;
2 maggio 2020 ponte
1° giugno 2020 ponte
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Attività non quantificabili
• Preparazione delle lezioni
• Correzione degli elaborati
• Assistenza all’uscita degli alunni; vigilanza durante gli intervalli
• Adempimenti vari quali la compilazione dei documenti di valutazione, PDP/PEI, registri,
relazioni, verbali, ecc
• Colloqui con i genitori e i sanitari.
Si ricorda l’obbligo della presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Tutte le attività sopraindicate (insegnamento, partecipazione a riunioni del Collegio dei docenti e sue
articolazioni, partecipazione ai Consigli di intersezione, interclasse e classe, attività funzionali
all’insegnamento, partecipazione alle Commissioni di esami) sono obblighi di servizio sia per i
docenti a tempo indeterminato sia per i docenti a tempo determinato (anche temporaneo); in caso di
assenza avvisare tempestivamente sia la Segreteria sia la Referente di sede. La mancata presenza
senza preventiva giustificazione è considerata assenza ingiustificata.
Le ore destinate alle attività collegiali sono obbligatorie anche per i docenti part time.
Nel Piano annuale vengono riportate le attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto
dal CCNL 2006/09 art. 29, c. 3, lettere a e b.
MESE

SETTEMBRE

INFANZIA
2 - 3 (2+2 ore)
Collegio docenti
9
Lavori di commissione

PRIMARIA
2 - 4 (2+2 ore)
Collegio docenti
9
Lavori di commissione

SECONDARIA
2 - 5 (2+2 ore)
Collegio docenti
9
Lavori di commissione

10
Programmazione (2ore)

10
Programmazione (2ore)

11
Programmazione per aree
disciplinari (2ore)
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11
Consigli di Intersezione
(2 ore)
SETTEMBRE

Riunione con le famiglie
degli alunni in ingresso
13
Programmazione (3ore)

12
Consigli di Interclasse (2
ore)
Riunione con le famiglie
degli alunni in ingresso
13
Programmazione (3ore)

12
Consigli di classe
Riunione con le famiglie
degli alunni in ingresso
13
Programmazione (3ore)
30
Consigli di classe
tecnici(corsi B e C) per
progettazione delle UDA

3
Consigli di Intersezione
tecnica (1,30 ore)

3
Consigli di Interclasse
tecnica (2 ore)

1/2
Consigli di classe tecnica
(corsi
A-D-E
per
progettazione delle UDA)

9
Rinnovo Organi
Collegiali assemblea dei
genitori per elezione dei
rappresentanti di classe
(1ora)

9
Rinnovo Organi
Collegiali assemblea dei
genitori per elezione dei
rappresentanti di classe
(1ora)

9
Rinnovo Organi
Collegiali assemblea dei
genitori per elezione dei
rappresentanti di classe
(1ora)

28
Collegio Unitario (2 ore)

28
Collegio Unitario (2 ore)

28
Collegio Unitario (2 ore)

6
Consiglio di intersezione
tecnico
20
Consiglio di Intersezione
giuridico

4
Consiglio
di
classe
Consiglio di interclasse tecnico e giuridico
tecnico (1ora) e giuridico 7 Polo
(1ora)
11 Corsi B e C
12 Corso A
13 Corsi D e E

13
Progettazione didatticoeducativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(2 ore)

13
Progettazione didatticoeducativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(2 ore)

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
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13
Progettazione didatticoeducativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(2 ore)
Consiglio di classe con i
rappresentanti
2 Corsi B e C
3 Corso A
4 Corsi D e E

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

4
Progettazione didatticoeducativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(2 ore)

4
Progettazione didatticoeducativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(2 ore)

9
Colloqui
individuali
sull’andamento
delle
attività (2 ore)
15
Consiglio di Intersezione
Tecnico
29
Consiglio di Intersezione
Giuridico
20
Collegio Unitario (2 ore)

9
Colloqui
individuali
sull’andamento
delle
attività (2 ore)
13
Consiglio di interclasse
tecnico (1ora) e giuridico
(1ora)

4
Progettazione didatticoeducativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(2 ore)

11/12
Colloqui
individuali
sull’andamento
delle
attività
Consiglio di classe con i
rappresentanti
16 Polo
20 Corsi B e C
21 Corso A
22 Corsi D e E
20
20
Collegio Unitario (2 ore) Collegio Unitario (2 ore)
Scrutini
3
Scrutini
3 Corsi A e Polo
4 Corso B
5 Corso C
6 Corsi D e E
12
10
7
Colloqui
individuali Colloqui
individuali Colloqui
individuali
sull’andamento
delle sull’andamento
delle sull’andamento
delle
attività (2 ore)
attività (2 ore)
attività (2 ore)

9
Collegio Unitario (2 ore)

9
Collegio Unitario (2 ore)

18
Consiglio di Intersezione
Tecnico
25
Consiglio di Intersezione
Giuridico

16
Consiglio di interclasse
tecnico (1ora) e giuridico
(1ora)

Consiglio di classe con i
rappresentanti
2 Corso A e Polo
3 Corsi B e C
4 Corsi D e E
9
Collegio Unitario (2 ore)

INVALSI
dall’1 al 18 aprile se
classe non campione
15
15
7/8
Colloqui
individuali Colloqui
individuali Colloqui
individuali
sull’andamento
delle sull’andamento
delle sull’andamento
delle
attività (2 ore)
attività (2 ore)
attività
5

6
Consiglio di Intersezione
Tecnico
13
Consiglio di Intersezione
Giuridico
MAGGIO

18
Collegio Unitario (2 ore)
3
Verifica attività (2 ore)

GIUGNO

10
Consegna alle famiglie
del certificato delle
competenze (2 ore)

30
Collegio Unitario (2 ore)

4
Consiglio di interclasse
tecnico (1 ora) e giuridico
(1 ora)
INVALSI
Classi 2°primaria
7 MAGGIO italiano
12 MAGGIO matematica
Classi 5 °primaria
6 MAGGIO inglese
7 MAGGIO italiano
12 MAGGIO matematica
18
Collegio Unitario (2 ore)
3
Verifica attività (2 ore)
10/11
Scrutini

Consiglio di classe con i
rappresentanti
4 Corso A
5 Corsi B e C
6 Corsi D e E

18
Collegio Unitario (2 ore)

Scrutini
10 Corso A
11 Corso B classi 3C 2C
12 classi 1C 1 e 2E
(data da definire)
Comunicazioni alle
famiglie risultati scrutini
(2 ore)

15
Comunicazioni alle
famiglie risultati scrutini
(2 ore)
16
Verifica progettazione
didattico-educativa per
aggiornamento PTOF
Didattica per competenze
(3 ore)
30
30
Collegio Unitario (2 ore) Collegio Unitario (2 ore)

Il Collegio dei docenti inizia alle ore 17.00 e si svolge nell’Aula Magna di via Bologna 86.
I Consigli di intersezione, interclasse e classe si svolgeranno nelle rispettive sedi.
Il Consiglio di Intersezione inizierà alle ore 17.00 e terminerà alle ore 18.30.
Il Consiglio di Interclasse inizierà 15 minuti dopo il termine delle lezioni pomeridiane; la prima ora
sarà riservata al solo personale docente, la seconda ora sarà allargata ai Rappresentanti dei Genitori.
Il primo Consiglio di classe del pomeriggio inizierà alle ore 14.30; la tabella degli orari riferiti ad
ogni classe è indicato nel calendario riservato ai docenti di scuola secondaria di I grado.
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Ordine del Giorno dei Consigli di intersezione, interclasse e classe*
NOVEMBRE

o.d.g.
• Insediamento Consigli -Tutte le componenti;
• Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di competenza e
predisposizione del curricolo;
• Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;
• Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e laboratori (regole
comuni);
• Condivisione prove di verifica e modalità valutative (regole comuni);
• Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni disabili e in
situazione di disagio;
• Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione;
Saranno presentate:
• Relazione relativa alla situazione di partenza
• “Progettazione didattico-educativa coordinata”, redatta sulla base delle
Progettazioni dei singoli docenti.

GENNAIO

o.d.g.
•
•
•

Situazione della classe: andamento educativo didattico disciplinare;
Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - individuazione casi di
scarso profitto; organizzazione attività di recupero;
Verifica dei progetti in corso, nuove proposte educativo-didattiche per il
secondo quadrimestre (eventuale riprogettazione).

MARZO

o.d.g.
• Situazione della classe: andamento educativo didattico disciplinare;
• Eventuale organizzazione di attività di recupero e sostegno alunni in
difficolta;
• Verifica delle UdA e dei curricoli;
• Verifica dei progetti in corso.

MAGGIO

o.d.g.
•
•
•
•

Situazione della classe: andamento educativo didattico disciplinare;
Verifica attività di recupero;
Verifica delle UdA e dei curricoli;
Proposte per nuove adozioni libri di testo da presentare al Collegio
Docenti;
• Orientamento per la valutazione finale;
• Certificazione delle competenze.
Per le classi della Scuola Secondaria:
• Esami di scuola secondaria di I grado
*L’ordine del giorno può essere aggiornato/integrato dal Presidente (Dirigente scolastico o suo Delegato/a).
Il Dirigente scolastico
Maria Anna Burgnich
documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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