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Ai Docenti e al
personale ATA

Alle SCUOLE con cui si condividono docenti
Alla RSU di Istituto

Al Consiglio di Istituto
Al DSGA

SITO WEB

Piano Annuale delle attività collegiali a. s. 2019/20

Vista la proposta della Dirigente Scolastica relativa al piano annuale delle attività collegiali dei
docenti per l'anno scolastico 2019/2020, ilCollegio dei docenti nella seduta del6 settembre 2019

l. Considerate le linee di indirizzo del Consiglio di Istituto;

2. Tenuto conto delle esigenze emerse dalle indicazioni dei Collegi Docenti di giugno;
3. Visto il CCNL 2016/2018;

4. Concordate alcune integrazioni alla proposta della Dirigente

APPROVA

ilpresente Piano Annuale delle attività relativo all'a. s. 2019/20.

Il piano potrà subire dei cambiamenti per situazioni ad oggi non prevedibili, tiene altresì conto
del calendario scolastico regionale, approvato e trasmesso dalla Regione Campania.

Per ciò che concerne i docenti della Scuola Secondaria di I grado, si precisa che, in base all' art. 29
del CCNL/2007, che continua a trovare applicazione in quanto non modificato dal nuovo CCNL, le
attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti con cattedra di 18 ore 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, fino a 40 ore annue;
b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, fino a 40
ore annue;
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c) svolgimento degli scrutini e degli esami (non si computa nelle 40 + 40 ore in quanto inerente alla
funzione docente).

Ciò premesso, si precisa che agli incontri scuola-famiglia, anche quelli per le comunicazioni relative
alla valutazione quadrimestrale, nei limiti delle 40 ore di cui alla lett. a), sono tenuti a partecipare tutti
i docenti facenti parte del Consiglio di classe e non solo i Coordinatori.
A questi ultimi spetta invece il compito di curare l'informativa alle famiglie (almeno 5 giorni prima
della data prevista) e l'organizzazione degli stessi con le modalità indicate nel Piano Annuale delle
attività.

Ratifica riunioni di programmazione e verifiche inizio anno

SETTEMBRE 2019

• Lunedi 2 e martedì 3 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 incontri per ordini di scuola;
• mercoledì 4 e giovedì 5 settembre dalle ore 10:00alle ore 12:00 incontri dei gruppi di lavoro

coordinati dai Collaboratori della Dirigente e articolati sulla base delle priorità
riscontrate

• venerdì 6 settembre

../ ore 10:00 sorteggio delle sezioni della scuola secondaria di I grado di Sassano
(si comunica solo a titolo informativo)

../ dalle ore 10.30 alle ore 12 Collegio dei Docenti.

Gli incontri programmati all'inizio di settembre, come di prassi, sono dedicati agli adempimenti
propedeutici all'avvio delle attività didattiche:

a) programmazioni annuali per ordine di scuola e ambiti disciplinari corredate da obiettivi
minimi e indicatori per la valutazione;

b) predisposizione piano delle attività progettuali curricolari e extracurricolari, viaggi di
istruzione,etc...

c) articolazione e stesura orario scolastico anno 2019/2020;
d) incontro dei docenti della Scuola Secondaria di I grado di Sassano e delle classi quinte di

Sassano e di Silla per la formazione dei gruppi che costituiranno le due classi prime della
Secondaria I grado di Sassano (l'incontro, propedeutico al sorteggio pubblico della sezione,
si terrà il 3 settembre 2019 e sarà coordinato dalle docenti Giovanna Giani e Rosetta
Gallitiello, anche per i successivi e consequenziali adempimenti di segreteria).
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CALENDARIO DELLE SEDUTE DEI COLLEGIO DEI DOCENTI

L'ordine del giorno delle sedute degli 00. CC. sarà comunicato cinque giorni prima, tranne per i casi
urgenti. In seduta plenaria, di norma, essi si terranno presso la sede centrale, ma potranno svolgersi
anche in una delle altre sedi, previo avviso.

Collegio docenti
Collegio docenti
Collegio docenti
Collegio docenti
Collegio docenti

6 settembre
16 ottobre
3 marzo
8 maggio
12 giugno

ore 10,30 -12.00
ore 16,45 -18,00
ore 16,45 -18,00
ore 16,45 -18,00
ore 16,45 -18,00

CONSIGLI DI CLASSE- INTERCLASSE - INTERSEZIONE

I COORDINATORI DI CLASSE E I COORDINATORI DI PLESSO HANNO FORMALE
DELEGA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA A PRESIEDERE I CONSIGLI, IN CASO DI
SUAASSENZA.
Essi avranno cura di dare adeguato spazio ai genitori eletti e useranno il metodo propositivo, cercando
di evidenziare prima le positività e poi gli elementi critici; gli stessi nomineranno, a turnazione, il
segretario verbalizzante tra gli insegnanti presenti. Prima di procedere alla sottoscrizione dei verbali
avranno cura di leggerli con attenzione.

LE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
nei Consigli di Classe - Interclasse e Intersezione si terranno LUNEDI 28/10/2019

Nelle Assemblee che precederanno le votazioni i Responsabili di plesso e i coordinatori di classe
illustreranno ilPiano dell'offerta formativa dell'istituto e ilPatto di corresponsabilità educativa

SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSIGLI D'INTERSEZIONE

GIORNO MESE ANNO ORA
20 NOVEMBRE 2019 16.30
15 GENNAIO 2020 16.30
Il MARZO 2020 16.30
6 MAGGIO 2020 16.30...Nella Scuola dell'Infanzia sono previsti mcontn di programmazione l'ultimo giovedì dI ogm mese,

da novembre a maggio, dalle ore 16,30 alle ore 18,00. Per esigenze organizzative, previa
comunicazione, potranno svolgersi anche bimestralmente (ore 16,30-19,30). Interesseranno
collegialmente tutti i docenti dell'infanzia e si terranno a rotazione nei vari plessi.
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SCUOLA PRIMARIA - CONSIGLI D'INTERCLASSE

GIORNO MESE ANNO ORA
19 NOVEMBRE 2019 16.30
14 GENNAIO 2020 16.30
lO MARZO 2020 16.30
5 MAGGIO 2020 16.30

In concomitanza dei Consigli d'Interclasse la programmazione settimanale verrà sospesa e le
ore corrispondenti verranno recuperate secondo le esigenze scolastiche (sostituzione colleghi
assenti, anche già effettuate, supporto ai BES, partecipazione visite guidate ... ) da valutare e
concordare con i coordinatori di plesso.

SECONDARIA DI I GRADO - CONSIGLI DI CLASSE

Tutti i Consigli prevedono la partecipazione dei rappresentanti di classe nei 20 minuti finali, ad
eccezione degli scrutini intermedi e finali.
L'articolazione degli orari per ciascuna classe, che sarà predisposta dai responsabili di sede dopo
essersi consultati con i docenti interessati, verrà comunicata dai Responsabili di plesso e/o dal
Coordinatore della scuola Secondaria di I grado, con congruo anticipo e per iscritto, sia ai genitori
che alla Dirigente.

NOVEMBRE 2020

12 MARTEDI'
13 MERCOLEDI'
18 LUNEDI'

Sede centrale corso A
Sede centrale corso B
Monte San Giacomo

ore 15,30 -18,30
ore 15,30 -18,30
ore 15,30 -18,30

MAGGIO 2020

Non si ritiene di dover programmare Consigli di classe nel mese di gennaio, in considerazione della
previsione degli incontri scuola - famiglia previsti nel mese di dicembre e di febbraio.
Ci si riserva di effettuare la convocazione qualora necessario per ragioni organizzative.

FEBBRAIO 2020

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE (solo docenti)

Lunedì
Martedì
Giovedì

3 FEBBRAIO sede centrale corso A
4 FEBBRAIO sede centrale corso B
6 FEBBRAIO Monte San Giacomo

ore 15,30-18,30
ore 15,30-18,30
ore 15,30 -18,30
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MAGGIO 2020

Lunedì
Martedì
Giovedì

4
5
7

Monte San Giacomo
Sede centrale corso B
Sede centrale corso A

ore 15,30 -18,30
ore 15,30 -18,30
ore 15,30 -18,30

GIUGNO 2020

SCRUTINI FINE ANNO E AMMISSIONI ESAMI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
(solo docenti).Tutti gli scrutini verranno effettuati presso la sede centrale di Sassano.

)o;> Lunedì 8 giugno
(1 ora per la classe III

45 minuti per la I e la II)

Corso A - Sede centrale ore 8.30 -11.00

Corso B -Sede Centrale ore 11.10 -13.40

)o;> Martedì 9 giugno
(1 ora per la classe III
30 minuti per la I e la II)

M.S. Giacomo ore 8.30 -11.00

Si comunicano a titolo informativo gli impegni del Presidente degli Esami ad
Atena Lucana (1.C. Sala Viscigliete)

(45 minuti per classe) ore 11.30 -14.00

-/ Mercoledì 10 giugno
Riunione preliminare per gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione ore 11.00

Si comunicano a titolo informativo gli impegni del Presidente degli Esami ad
Atena Lucana (1.C. Sala Viscigliete) ore 09.00 -10..00

In caso di impegni del Presidente della Commissione o dei docenti in altre scuole, la data o l'orario
della riunione potrebbero subire variazioni.
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INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA

Nell'ambito di tali incontri, il Consiglio di classe e i docenti dell'Infanzia e della Primaria
incontreranno un genitore o una coppia di genitori alla volta, con i quali si parlerà a porte chiuse, nel
rispetto della privacy.
Si raccomanda ai Coordinatori di classe e ai Responsabili di plesso la convocazione di entrambi
i genitori in caso di separazione o divorzio.
Il tempo dedicato sarà congruo, ma rispettoso anche degli altri genitori in attesa. Informazioni più
articolate dovranno essere rinviate a incontri individuali. Ciascun genitore, inoltre, potrà richiedere
di incontrare i docenti, individualmente, purché non si interrompano le attività didattiche, salvo casi
eccezionali.

INFANZIA - Calendario degli incontri scuola - famiglia

GIORNO MESE ANNO ORE
28 OTTOBRE 2019 16.30/18.30
22 GENNAIO 2020 16.30/18.30
29 APRILE 2020 16.30/18.30

PRIMARIA - Calendario degli incontri scuola - famiglia

GIORNO MESE ANNO ORE
3 DICEMBRE 2019 16.30/18.30

lO * FEBBRAIO 2020 16.30/18.30... 19.00
20 APRILE 2020 16.30/18.30
22 ** GIUGNO 2020 9.00/12.30

* Comunicazioni valutazioni quadrimestrali
** Comunicazioni valutazioni quadrimestrali, se ne raccomanda la comunicazione alle famiglie in
tempi congrui da parte dei Responsabili di plesso

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Scrutini intermedi in sede di programmazione dell'equipe didattica
martedì 4 febbraio 2020 ore16.30/18.30 (16.20/18.20 Sassano cap.)

Scrutini finali
Incontri delle équipe didattiche Lunedì e martedì 7 e 8 giugno 2020 ore 9.00/12.00

Chiusura scrutini e presa d'atto dei C.d'Interciasse (soli docenti) 9 giugno 2020 ore 9.00/12.00
Pubblicazione degli scrutini 11 giugno 2020
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SECONDARIA DI I GRADO - Calendario degli incontri scuola - famiglia

Si raccomanda ai Responsabili di plesso e ai Coordinatori di classe il rispetto degli orari
Informazioni più articolate dovranno essere rinviate a incontri individuali concordati con le
Famiglie.
Al fine di evitare inutili attese da parte dei genitori è necessaria la precisazione degli orari per ciascuna
classe, tenendo conto del numero degli alunni. Tale adempimento sarà effettuato dai Responsabili di
sede, dopo essersi consultati con i Coordinatori di classe. Le relative comunicazioni verranno fatte,
con congruo anticipo, per iscritto, sia ai genitori interessati che alla scrivente.
I Responsabili di plesso e i Coordinatori di classe avranno cura di garantire ai docenti con più
classi un impegno nei limiti delle 40 ore previste dal CCNL.

DICEMBRE 2019

Mercoledì
Venerdì
Lunedì

4 sede centrale corso A
6 sede centrale corso B
9 Monte S. Giacomo

ore 15,30-18,30 19.00
ore 15,30-18,30 19.00
ore 15,30-18,30 19.00

FEBBRAIO 2020 comunicazioni valutazioni quadrimestrali

Martedì
Giovedì
Lunedì

APRILE 2020

Martedì
Venerdì
Lunedì

GIUGNO 2020

19 giugno*

Il sede centrale corso A
13 sede centrale corso B
17 Monte S. Giacomo

7 sede centrale corso A
17 sede centrale corso B
20 Monte S. Giacomo

ore 15,30-18,30 19.00
ore 15,30-18,30 19.00
ore 15,30-18,30 19.00

ore 15,30-18,30 19.00
ore 15,30-18,30 19.00
ore 15,30-18,30 19.00

Sede centrale corsi AI B e Monte San Giacomo ore 9,00-12,30

* per eventuali comunicazioni alle famiglie relative alle valutazioni quadrimestrali,è prevista la
partecipazione di tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato. Se ne raccomanda la
comunicazione in tempi congrui alle famiglie, da parte dei Responsabili di plesso.
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RIUNIONI GLH

12/02/2020 e 22/05/2020 ore 16.30, salvo variazioni da concordare con la F.S.

LUGLIO /AGOSTO

Nei mesi estivi saranno previste due settimane da determinare (dal lunedì al venerdì) - "E ... state
con noi"- in cui la scuola resterà aperta per iniziative che il Collegio riterrà opportuno programmare
in base al PdM di prossima elaborazione, anche in collaborazione con le Amministrazioni comunali
e le Associazioni.
La calendarizzazione sarà concordata con i docenti ed effettuata compatibilmente con la fruizione
delle ferie da parte degli stessi.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Patrizia Giov~nna Pagano

fJALk. ~p~


