
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  a.s. 2019/20 

 
SETTEMBRE  
 Lunedì  2 Ore 08.30 Presa di servizio Docenti 

Ore 09.30 Riunione Staff di Presidenza 
Martedì     3 COLLEGIO DOCENTI     2 ore -  ore 10.00-12.00  A 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Criteri formazione e composizione classi 
3. Criteri assegnazione docenti ai plessi ed alle classi 
4. Criteri formulazione orario delle lezioni 
5. Prime intese collegiali programmazione didattico educativa 
6. Organizzazione anno scolastico 2019/20 (Suddivisione in 

periodi, calendario scolastico, durata oraria lezioni, notifica 
circolari, regolamentazione giustificazioni, ingressi in 
ritardo, uscite anticipate, controllo assenze ed eventuale 
limite max di assenze, responsabilità custodia alunni, 
compiti dei coordinatori di classe, effettuazione e revisione 
test d’ingresso, compiti in classe, prove orali) 

7. Definizione criteri, modalità e tempi nomina Docenti con 
Funzioni strumentali 

8. Esami idoneità integrativi,nomina commissione e 
predisposizione calendari. 

9. Approvazione Piano Attività a.s. 2019-2020. 
10. Autorizzazione iscrizione alunni per la terza volta 
11. Valutazione risultati esiti finali a.s. 2018/19 (esami di stato, 

scioglimento sospensione giudizio) 
12. Analisi PDM, P.T.O.F, Reg.istituto per eventuali modifiche 
13. Programmazione attività aggiornamento personale docente  
14. Attività sportiva: adesione campionati studenteschi 
15. Dichiarazione docenti circa l’insussistenza di incompatibilità 

all’esercizio della libera professione 
16. Figure sensibili ed individuazione dei rischi sul posto di 

lavoro (D.L. 81/08 ex L. 626/94); 
17. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie e gli studenti; 
18. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 

Martedì     3 Ore 15.00 Esami di idoneità ed integrativi  
(secondo calendario dal 3 al 9 Settembre 2019) 

Mercoledì 4 Ore 09,00-11,00 Riunione Dipartimenti      A 
Ore 11.00 Riunione Commissioni PTOF e NIV     A 
Ore 12,30 Riunione docenti di sostegno con D.S.   A 



Giovedì 5 
 

ore 09.00-11.00 Riunione per discipline      A 
ore 11-13 Riunione docenti di sostegno con referenti H  A 
ore 11.00 Riunione gruppo alternanza scuola-lavoro   A 

Venerdì 6 COLLEGIO DOCENTI      2 ore – ore 9.00-11.00   A 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Designazione collaboratori Dirigente scolastico 
3. Nomina responsabili Dipartimenti 
4. Conferma rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
5. Designazione direttori laboratori, impianti sp., biblioteca, 

az. Agraria, RSPP, collaboratori per sicurezza, commissioni, 
referenti H ed attività varie 

6. Commissione elettorale di istituto 
7. Nomina tutor docenti neo-immessi in ruolo 
8. Assegnazione docenti ai plessi ed alle classi ed eventuali 

assegnazioni ore eccedenti 
9. Organizzazione accoglienza alunni I classi 
10. Nomina coordinatori e segretari Consigli di classe 
11. Criteri programmazione disciplinare: Relazioni docenti 

coordinatori Dipartimenti 
 CONSIGLIO DI ISTITUTO dalle ore 11.30 

Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Criteri formazione e composizione classi 
3. Criteri assegnazione docenti ai plessi ed alle classi 
4. Criteri formulazione orario delle lezioni 
5. Organizzazione anno scolastico 2019/20 (Suddivisione in 

periodi, calendario scolastico, Durata oraria lezioni, notifica 
circolari) 

6. Commissione elettorale di istituto 
7. Approvazione Piano Attività a.s. 2019-2020 
8. Individuazione criteri per nomine esperti PON  
9. Programmazione PON 
10. Comunicazioni Dirigente Scolastico 

Lunedì  9 
 

Ore 09,00-11,00 Riunione Dipartimenti      A 
Ore 11.30  Riunione Staff di Presidenza 

Martedì        10 - ore 09.00-11.00 Riunione per discipline     A 
-   ore 12.00 Incontro del D.S. con i responsabili dei laboratori  
-   ore 12.30 Riunione Dirigente Scolastico con RSU 

Mercoledì      11 Riunioni collegiali per sezione (Minutoli, Quasimodo, Cuppari) A 
presieduti dai Collaboratori del D.S. ore 8.30 -09.30   
- ore 10 – 11.30  Accoglienza alunni PRIME CLASSI 
- ore 16.40          Accoglienza alunni I biennio corso serale 

Giovedì         12 Inizio attività didattiche tutte le classi 
Dal 12 settembre al 30 settembre  gli insegnanti svolgeranno 
attività di accoglienza per gli alunni delle prime classi e 
somministreranno i test di ingresso; per le restanti classi, 



lezioni di recupero, ripasso o potenziamento. 
Dal 16 al 20 CONSIGLI DI CLASSE  (seguirà calendario dettagliato) B 

Ordine del giorno 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Insediamento coordinatore e segretario 
3) prime intese sulla programmazione delle attività didattico 

educative 
4) proposte per il PDM e P.T.O.F. ed eventuale utilizzo del 20% 

monte ore 
5) verifica e controllo fascicoli alunni nuovi iscritti 
6) Verifica  attività di accoglienza alunni delle classi prime 

 

Venerdì          20 Scadenza presentazione candidature Funzioni Strumentali 
Lunedì           30 Termine ultimo per consegnare le proposte di  

attivita’  progettuali da inserire nel P.T.O.F./P.D.M. 
OTTOBRE    
Mercoledì    9 COLLEGIO DOCENTI, ore 15.00-17.00     A 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Viaggi d’istruzione: individuazione mete; Criteri nomina 

accompagnatori viaggi d’istruzione; 
3) Elezione docenti con Funzioni strumentali; 
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

Lunedì           28 COLLEGIO DOCENTI, ore 15.00-17.00 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Approvazione progetti P.T.O.F./P.D.M. 2019/2020; 
3) Revisione annuale P.T.O.F./P.D.M. 

Mercoledì       30 Consegna programmazione individuale 
Entro   31.10.19 Elezioni rappresentanti C.d.C GENITORI  

h 15.00-17.00 Assemblee genitori (guidate dai coordinatori) 
h 17.00-19.00 costituzione seggi (per classe o corso) 
VOTAZIONI 
h 19.00-20.00 Spoglio voti 

Entro  31.10.19 Elezioni rappresentanti C.d.C  ALUNNI  
h 9.00-11.00 Assemblee di classe (guidate dai docenti in orario) 
h 11.10-13.10 costituzione seggi, Votazioni, spoglio, consegna a 
Commissione Elettorale 

NOVEMBRE    
Dal 4 all’ 8  CONSIGLI DI CLASSE (vd. calendario dettagliato)         B 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Insediamento componenti genitori e alunni  
3. Verifica programmazione didattica – educativa e 

andamento didattico disciplinare  
4. Individuazione alunni in ritardo nel raggiungimento degli 

obiettivi minimi disciplinari 
5. Individuazione delle mete per le visite di istruzione, le visite 

guidate e le visite aziendali 
6. Controllo assolvimento obbligo formativo 



7. Controllo assenze - eventuali comunicazioni alle famiglie 
8. Varie ed eventuali 

Mercoledì       20  Ore 15.00- 17.00  Riunione Dipartimenti     A 
DICEMBRE    
Mercoledì    11 CHIUSURA DEL  TRIMESTRE 
Dall’ 11 al 13 CONSIGLI DI CLASSE (vd. calendario dettagliato)   

O.d.g.: 
     ●   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

• Valutazioni trimestrali 
• Verifica programmazione didattica educativa ed eventuale 

revisione 
• Individuazione alunni in ritardo nel raggiungimento degli 

obiettivi minimi disciplinari 
• Criteri per svolgimento corsi di recupero 
• Varie ed eventuali 

Lunedì          16 COLLEGIO DOCENTI ore 14.30-15.30    A 
O.d.G.      
              1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
              2) Ratifica risultati I trimestre 
              3) Programmazione corsi di potenziamento 
              4) Comunicazioni del Dirigente 

Martedì           17 INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA con sospensione attività  A 
didattiche del Corso Serale 
ore 16.00-18.00 triennio 
ore 18.00-20.00 biennio 

Dal 23.12.2019  
al 07.01.2020 

Sospensione delle attività didattiche per le festività 
natalizie 

GENNAIO    
Mercoledì        8 Ripresa delle attività didattiche 
FEBBRAIO  
Lunedì            3 Ore 15.00-16.00 Consigli di classe (sole V classi)   B 

O.d.g.: 
• Proposte commissari interni per gli Esami di Stato 

Lunedì            3 COLLEGIO DOCENTI      16.15- 17.15     A 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2) Criteri valutazione intermedia 
3) Nomina componenti interni Commissioni per gli Esami di Stato 
4) Verifica P.D.M./P.T.O.F. 
5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Martedì          25 Sospensione delle attività didattiche in occasione delle 
manifestazioni legate al Carnevale 

MARZO    
Lunedì         9 CHIUSURA INTERPERIODO – VALUTAZIONE INTERMEDIA 

Dal 10 al 13 CONSIGLI DI CLASSE       B 
1) Andamento didattico disciplinare 



2) Controllo assenze – comunicazioni alle famiglie 
3) Intese libri di testo 
4) Valutazione infrapentamestre e compilazione schede 

Lunedì           16 INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA     A 
ore 16.00-18.00 triennio 
ore 18.00-20.00 biennio 

APRILE    
Martedì            7 Ore 16.00- 18.00  Riunione Dipartimenti     A 
Dal  9 al  14 aprile Sospensione delle attività didattiche per le Festività Pasquali 
Mercoledì   15 Ripresa attività didattiche 
18 - 30 Periodo di svolgimento dei viaggi d’istruzione 
MAGGIO  
Dal 5 all’ 8 
 

CONSIGLI DI CLASSE (tutte le componenti) (vd.calendario dettagliato) B 
1. Andamento didattico disciplinare 
2. Proposte adozioni libri di testo  
3. Controllo assenze - eventuali comunicazioni alle famiglie 
4. Stesura documento 15 maggio ed  ulteriore analisi 

documenti candidati privatisti 
Lunedì           11 Consegna ai collaboratori schede riassuntive adozioni e conferme con codici 

e prezzi aggiornati sottoscritte dai docenti  
Consegna alla Dirigenza proposte nuove adozioni; 

Venerdì          15 COLLEGIO DOCENTI ore 15.00-17.00      A 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Criteri attribuzione crediti scolastici e formativi 
3. Parametri valutazione scrutinio finale 
4. Approvazione documenti 15 maggio 
5. Approvazione calendario prove esami di ammissione agli 

Esami di Stato 
6. Nuove adozioni libri di testo 
7. Approvazione Piano integrato P.O.N. (eventuale); 

Lunedì              18 Consegna documento 15 maggio agli alunni interni e privatisti 
Lunedì              18 Esami preliminari Esami di Stato (seguirà calendario dettagliato) 
GIUGNO  
Lunedì             1 Sospensione delle attività didattiche – Festa della Repubblica 

Sabato             6 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Venerdì              5 
ore 14.30 
Sabato               6   

CONSIGLI DI CLASSE (sola componente docenti) 
Scrutinio Finale classi V  

Dall’8 al 12 CONSIGLI DI CLASSE (sola componente docenti) 
Scrutinio Finale classi I-IV 

Venerdì           12 PUBBLICAZIONE AMMISSIONI QUINTE CLASSI 
Sabato            13 COLLEGIO DOCENTI ore 9 -11 (presso sez. Cuppari)  A 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica risultati scrutini 
3. Relazioni finali docenti con funzioni strumentali 
4. Programmazione attività a.s. 2020-2021 



5. Programmazione corsi di recupero 
6. Verifica iscrizioni e analisi documenti esami di idoneità  

Lunedi 15 Insediamento Commissioni Esame di Stato 
Venerdì           19 Pubblicazioni risultati scrutini finali classi I-IV 

A = Impegni relativi alle 40 ore previste per attività di carattere collegiale: partecipazione alle  
       sedute del Collegio docenti e sue articolazioni  
B = Impegni relativi alle 40 ore previste per lo svolgimento dei Consigli di classe, con esclusione  
       dei Consigli per gli scrutini intermedi e finali. (Eventuali convocazioni dei Consigli di classe in 
       seduta straordinaria sono da calcolare all’interno di tale monte ore).  
 
I piani orari particolareggiati per le riunioni dei Consigli di classe saranno comunicati successivamente. 
Il Piano delle attività sarà a disposizione dei docenti quale circolare e su supporto informatico; verrà 
inoltre pubblicato sul sito dell’Istituto. 
Il Collegio Docenti, all’unanimità, approva il Piano annuale delle attività. 
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