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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a.s. 2019-2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

-  - Considerato quanto disposto  dagli artt. 28 e 29 del C.C.N.L  del 29-11-2007. 

- visto il D.lgs 150/2009 

- fatti propri gli orientamenti del Collegio dei docenti  

 

predispone il presente piano annuale delle attività per l'anno scolastico 2019-2020. 

1. RISORSE UMANE 

Per la distribuzione delle risorse umane si fa riferimento allo specifico decreto di assegnazione dei docenti alle 

classi. Tale atto tiene conto del numero di classi funzionanti e dell’organico complessivo di istituto, così come 

autorizzato dall’ USR-Ufficio V di Foggia. 

2. AREE PER LE QUALI IL DIRIGENTE SCOLASTICO  DESIGNA I PROPRI COLLABORATORI 

Per alcune aree di intervento di particolare complessità il dirigente scolastico si avvale di 2 collaboratori 

retribuiti con il fondo dell’istituzione scolastica.  

 

L’incarico di 1° collaboratore viene svolto dal Ins. Giuseppina Iula a cui sono delegati i seguenti compiti: 

1) sostituzione della dirigente in caso di assenza per i soli affari correnti che non comportino responsabilità 

dirigenziali. 

2) collaborazione con la DS per facilitare la comunicazione interna ed esterna (disposizioni, circolari per il 

personale, comunicazioni per le famiglie e per gli alunni);                         

3) stesura dell’orario delle lezioni e del calendario delle attività collegiali; 

4) collaborazione nella formazione delle classi; 

5)  gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni In collaborazione con l’ufficio di segreteria; 

6) coordinamento delle attività relative all'integrazione degli alunni con disabilità e collaborazione nella 

stesura dell'orario dei docenti di sostegno; 

7) valutazione delle condizioni per la concessione dei permessi brevi e gestione dei recuperi; 

8) collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori; 

9) delega alla firma di   atti e comunicazioni relativi alla frequenza, al profitto e al comportamento, 

giustificazione assenze alunni e ritardi e uscite anticipate; 

10) vigilanza sul rispetto dell’orario da parte degli alunni e dei docenti; 

11) vigilanza sulle attività didattiche e sulle docenti della scuola dell’infanzia 

12) vigilanza sulle attività extracurriculari; 

13) verbalizzazione delle sedute del collegio unitario;  

14)  attività di collaborazione con la dirigente per quanto concerne l’organizzazione delle attività collegiali e 

didattiche della scuola; 

15) collaborazione con tutte le funzioni strumentali e i docenti referenti e con l’ufficio di segreteria. 

 

L’incarico di 2° collaboratore con funzioni di addetto alla vigilanza del plesso “Pio XII” viene affidato al prof. 

Pasquale Travaglio a cui sono delegati i seguenti compiti: 

1) sostituzione della dirigente in caso di contemporanea assenza dell’ins. Iula per i soli affari correnti che 

non comportino responsabilità dirigenziali. 
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2) collaborazione con la DS per facilitare la comunicazione interna ed esterna (disposizioni, circolari per il 

personale, comunicazioni per le famiglie e per gli alunni);                          

3) stesura dell’orario delle lezioni e del calendario delle attività collegiali;  

4) collaborazione nella formazione delle classi; 

5) gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni in collaborazione con l’ufficio di segreteria; 

6) adattamento dell’orario del plesso “Pio XII” in caso di assemblea o sciopero; 

7) valutazione delle condizioni per la concessione dei permessi brevi e gestione dei recuperi; 

8) collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori; 

9) delega al firmare di atti e comunicazioni relativi alla frequenza, al profitto e al comportamento, 

giustificazione assenze alunni e ritardi e uscite anticipate; 

10) vigilanza sul rispetto dell’orario da parte degli alunni e dei docenti; 

11) vigilanza sulle attività extracurriculari; 

12) verbalizzazione delle sedute del collegio di sezione; 

13) attività di collaborazione con la dirigente per quanto concerne l’organizzazione delle attività collegiali e 

didattiche della scuola secondaria di 1° grado; 

14) in occasione degli Esami di Stato accoglienza del Presidente di Commissione, garantendo un’azione 

di raccordo fra Istituzione scolastica e Commissione  
15) collaborazione con la prof.ssa Fargnoli per le questioni comuni ai due plessi di scuola secondaria; 

16) collaborazione con tutte le funzioni strumentali e i docenti referenti e con l’ufficio di segreteria. 

 

L’incarico di coordinatore delle attività didattiche della Scuola primaria viene assegnato su proposta della 

dirigente e delibera del collegio dei docenti all’ Ins. Maria Antonietta Frisotti a cui sono delegati i seguenti 

compiti: 

 

1) vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche della sezione di scuola primaria; 

2) attività di collaborazione con la dirigente per quanto riguarda la stesura dell’orario delle lezioni della 

scuola primaria e del calendario delle attività collegiali; 

3) collaborazione con il DS per facilitare la comunicazione interna ed esterna (disposizioni, circolari per il 

personale, comunicazioni per le famiglie e per gli alunni);                          

4) verbalizzazione delle sedute del collegio di sezione; 

5) gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni nella scuola primaria in collaborazione con l’ufficio 

di segreteria e con l’ins. Iula; 

6) adattamento dell’orario della scuola primaria in caso di assemblea o sciopero in collaborazione con 

l’ins. Iula; 

7) coordinamento delle attività dei consigli di interclasse, controllo dei verbali e archiviazione della 

documentazione; 

8) coordinamento dell’attività di programmazione; 

9) verifica dello stato di attuazione del piano annuale delle attività; 

10) collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori; 

11) collaborazione con tutte le funzioni strumentali e i docenti referenti e con l’ufficio di segreteria. 

 

L’incarico di coordinatore delle attività didattiche della Scuola secondaria di 1° grado – plesso “PIO XII” è 

assegnato su proposta della dirigente e delibera del collegio dei docenti alla prof.ssa Gemma Favia a cui sono 

delegati i seguenti compiti: 

 

1) in assenza del prof. Travaglio, vigilanza sul regolare funzionamento della sezione di scuola secondaria 

del plesso “Pio XII”; 

2) collaborazione nella formazione delle classi;  

3) vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche del plesso “Pio XII”; 

4) in collaborazione con l’ufficio di segreteria e con il prof. Travaglio gestione quotidiana dell’orario e 

delle sostituzioni nel plesso “PIO XII”; 

5) attività di collaborazione con la dirigente per quanto riguarda la stesura dell’orario delle lezioni della 

scuola secondaria; 

6) adattamento dell’orario del plesso “Pio XII” in caso di assemblea o sciopero in collaborazione con il 

prof. Travaglio; 

7) coordinamento delle attività dei consigli di classe, controllo dei verbali e archiviazione della 

documentazione; 
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8) verifica dello stato di attuazione del piano annuale delle attività; 

9) collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori; 

10) collaborazione con tutte le funzioni strumentali e i docenti referenti e con l’ufficio di segreteria; 

 

L’incarico di coordinatore delle attività didattiche della Scuola secondaria di 1° grado – plesso “De Amicis” è 

assegnato su proposta della dirigente e delibera del collegio dei docenti alla prof.ssa Rossella Fargnoli a cui 

sono delegati i seguenti compiti: 

 

1)  vigilanza sul regolare funzionamento e sulle attività didattiche della sezione di scuola secondaria del 

plesso “De Amicis”; 

2) valutazione delle condizioni per la concessione dei permessi brevi e per la gestione dei recuperi. 

3) in collaborazione con l’ufficio di segreteria gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni nel plesso 

“De Amicis”; 

4) collaborazione con il DS per facilitare la comunicazione interna ed esterna (disposizioni, circolari per il 

personale, comunicazioni per le famiglie);                          

5) attività di collaborazione con la dirigente per quanto riguarda la stesura dell’orario delle lezioni della 

scuola secondaria-plesso “De Amicis”; 

6) adattamento dell’orario della sezione di scuola secondaria del plesso “De Amicis” in caso di assemblea 

o sciopero; 

7) coordinamento delle attività dei consigli di classe, controllo dei verbali e archiviazione della 

documentazione; 

8) verifica dello stato di attuazione del piano annuale delle attività; 

9) collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori; 

10) collaborazione con i proff. Travaglio e Favai per le questioni comuni ai due plessi di scuola secondaria; 

11) collaborazione con tutte le funzioni strumentali e i docenti referenti e con l’ufficio di segreteria. 

 

L’Incarico di coordinatore del corso ad indirizzo musicale è assegnato su proposta della dirigente e delibera del 

collegio dei docenti al prof. Francesco Travaglio a cui sono delegati i seguenti compiti 

 

1) effettua la vigilanza durante le attività pomeridiane del corso ad indirizzo musicale; 

2) promuove in accordo con la dirigente ed i colleghi la partecipazione degli alunni a concorsi, rassegne e 

altre attività; 

3) segnala problematiche inerenti all’organizzazione e alle attività del corso ad indirizzo musicale; 

4) coordina il dipartimento di strumento; 

5) collabora con la dirigente per la diffusione delle comunicazioni ai docenti, agli alunni e ai genitori; 

6) coordina le attività di continuità per la presentazione del corso agli alunni delle classi quinte; 

7) collabora con la dirigente per l’organizzazione delle prove attitudinali; 

8) collabora con le funzioni strumentali ed il coordinatore di classe; 

 

3. AREA DELLA FUNZIONE DOCENTE 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono: 

a) attività di insegnamento   

b) attività funzionali all'insegnamento 

c) attività aggiuntive 

 

A) ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel plesso “De Amicis” sono state attivate dal corrente anno scolastico 2 sezioni di scuola dell’infanzia. Che 

funzionano a tempo ridotto. L’orario d’insegnamento per ciascun docente è di 25 ore. In ciascuna sezione opera  

una sola docente per 5 ore giornaliere. 

Alle supplenze sono destinate tutte le tre  ore di contemporaneità con l’I.R.C.  

 

Attività di programmazione 
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La programmazione didattica e la sua verifica avvengono con cadenza mensile per complessive due ore che 

saranno finalizzate anche alla progettazione di attività legate l’organizzazione flessibile delle sezioni per 

permettere il più possibile raggruppamenti di bambini per fasce d’età eterogenee. 

Le attività rivolte ai bambini dell’ultimo anno sono definite e programmate in stretta relazione con il progetto di 

continuità.  Le ore svolte per la programmazione, su proposta del collegio di sezione, vengono scomputate dal 

monte ore da destinare alle attività collegiali (Consigli di intersezione).  

 

SCUOLA PRIMARIA 

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola elementare comprende 22 ore d’insegnamento e 2 ore di 

programmazione. Su delibera del collegio dei docenti ciascun docente svolge 24 frazioni orarie di 55 minuti. 

Pertanto in ciascuna classe si svolgono 30 frazioni orarie di 55 minuti. Ciascun docente è impegnato in classe  

per  un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 

insegnanti si troveranno nell’atrio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al termine delle stesse, li  

accompagneranno  fino all’ uscita dell’Istituto. 

 

Organizzazione del tempo scuola 

Nelle classi prime, seconde e terze ad un docente prevalente sono affidate, in linea generale, da 13 a 18 ore 

d’insegnamento frontale nella stessa classe. A questo docente sono affidati gli insegnamenti dell’area 

linguistica/antropologica e alcune delle “educazioni” e ove possibile l’insegnamento della lingua inglese. Un 

altro docente svolge l’insegnamento di matematica e tecnologia nelle classi parallele. Nelle classi quarte e 

quinte viene attuata un’organizzazione di tipo modulare e pertanto un docente svolgerà 11/13 ore dell'area 

linguistica in due classi un altro docente svolgerà 11/13 ore dell’area matematico-scientifica. Ad altri docenti 

sono affidate le restanti discipline.  

 

Sostituzione dei docenti assenti 

I docenti che non completano l’orario di cattedra in classe lo completeranno con ore a disposizione utilizzate 

prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti o in attività di compresenza e/o in attività di 

insegnamento individualizzato per gli alunni in difficoltà. L’insegnante Garofalo O.  che si occupa del coro 

scolastico del plesso “De Amicis”, utilizza due delle ore per l’attività pomeridiana finalizzata alla musica corale. 

Ai docenti dell’organico dell’autonomia a cui sono affidate meno ore di insegnamento in classe saranno affidati 

su delibera del collegio precisi compiti di supporto nelle classi seconde e quinte per il miglioramento delle 

competenze in italiano e matematica o in classi in cui si trovano stranieri o alunni con difficoltà di 

apprendimento. Saranno inoltre utilizzati anche per la sostituzione dei colleghi assenti. Potranno anche essere 

utilizzati i docenti di sostegno i cui alunni risultano assenti. 

Il collegio concorda sui seguenti criteri per la sostituzione dei docenti assenti: 

 

1) docenti che devono recuperare ore di permesso breve  

2) docenti in compresenza  

3) docenti dell’organico dell’autonomia che non completano tutto l’orario di cattedra in classe o in 

progetti; 

4) docente di sostegno in compresenza nella classe del docente assente (solo nel caso di alunni con 

disabilità lieve); 

5) docente di sostegno il cui alunno è assente docenti disponibili ad effettuare ore di supplenza 

con successivo recupero delle ore effettuate o a pagamento; 

6) divisione degli alunni secondo un ordine programmato nelle classi 

 
Attività di programmazione  

Le riunioni di programmazione si terranno a cadenza quindicinale per 3 ore. L’ultima settimana di ogni mese si 

svolgerà un incontro di 2 ore. In questo incontro i docenti effettueranno una verifica per classi parallele e ambiti 

disciplinari delle attività svolte L’attività di programmazione si svolgerà per interclassi.  Il collegio dei docenti 

ha deliberato che la programmazione si svolga nella giornata del martedì. Nel caso in cui nel giorno previsto 

cadesse una festività, o una chiusura straordinaria ordinata dal prefetto o dal sindaco, la 

programmazione viene posticipata al primo giorno non festivo utile. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di 5 giorni. Per assicurare 

l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio 

delle lezioni e, al termine delle stesse, ad accompagnare gli alunni medesimi fino alla uscita dall’istituto. Il corso 

ad indirizzo musicale si svolge in orario pomeridiano con un orario articolato in frazioni orarie di 1h e 30 m. 

Sostituzione dei docenti assenti 

Poiché nella scuola secondaria non è prevista alcuna ora di compresenza le sostituzioni saranno effettuate 

secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti di seguito riportati 

1) docenti che devono recuperare ore di permesso breve  

2) docenti dell’organico dell’autonomia che non completano tutto l’orario di cattedra in classe o in 

progetti; 

3)  docenti disponibili ad effettuare ore di supplenza con successivo recupero delle ore effettuate o 

a pagamento; 

4) docente di sostegno in compresenza nella classe del docente assente (solo nel caso di alunni con 

disabilità lieve); 

5) docente di sostegno il cui alunno è assente 

6) divisione degli alunni secondo un ordine programmato nelle classi 

7) entrata posticipata ed uscita anticipata previo avviso ai genitori 

 

B)  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

L’attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente. Essa 

comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 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. Tali attività possono, quindi, 

essere individuali e collegiali. 

Attività individuali 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative 

a) alla stesura della programmazione  

b) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

c) alla correzione degli elaborati (almeno tre a quadrimestre) 

d) ai rapporti individuali con le famiglie  

 

C)  ATTIVITA' INDIVIDUALI CONNESSE ALLA DIMENSIONE COLLEGIALE 

Alcune attività individuali costituiscono il necessario supporto alle attività collegiali. Si indicano qui di seguito 

le funzioni così individuate: 

a) Coordinamento   delle  attività  dei  consigli  di classe, interclasse, intersezione. 

b) Verbalizzazione delle riunioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione. 

c) Coordinamento e verbalizzazione  delle attività delle commissioni 

 

4. ATTIVITÀ COLLEGIALI 

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

Si prevede di convocare il collegio così come disposto dalla normativa per deliberare sulle seguenti materie: 

 Funzioni strumentali 

 Approvazione/integrazioni al del P.O.F; 

 aggiornamento docenti; 

 integrazione alunni con disabilità, piano dell'inclusività, continuità, orientamento; 

 fondo d’istituto; 

 piano annuale delle attività; 

 elezione comitato di valutazione (ogni 3 anni); 

 proposte criteri generali (orario, classi, valutazione ecc.). 

 adozione dei libri di testo 
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 verifica attività del POF. 

 Progetti PON 

 Viaggi d’istruzione 

 Progetti curricolari ed extracurricolari 

 Autovalutazione d’istituto 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI PER SEZIONI  

I collegi di sezione si riuniranno per deliberare su questioni attinenti alle singole sezioni  

 

DIPARTIMENTI PER CLASSI PARALLELE (Scuola Primaria/Infanzia) 

I docenti della scuola primaria si riuniranno per classi parallele per la verifica delle Unità di apprendimento e per 

l’armonizzazione orizzontale del curricolo (verifica della coerenza del curricolo al fine di evitare le 

sovrapposizioni tra le diverse discipline e per la costruzione di attività pluri-interdisciplinari). I docenti della 

scuola dell’infanzia saranno inseriti nel dipartimento delle classi prime.  

 

 

I docenti della scuola della scuola secondaria di 1° grado si riuniranno per dipartimenti disciplinari per la 

progettazione e la verifica delle unità di apprendimento, i compiti di realtà e per la scelta dei libri di testo. 

Sono istituiti i seguenti  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: 
1) Lettere 

2) Matematica e scienze  

3) Lingue straniere 

4) Tecnologia 

5) Musica 

6) Educazione artistica 

7) Educazione Fisica 

8) Religione 

 

Per la verifica del curricolo verticale si potranno svolgere riunioni per dipartimenti verticali costituito 

prioritariamente dai docenti delle classi ponte a cui parteciperanno anche i docenti della scuola primaria. 

 

GRUPPI DI LAVORO PER CORSI PARALLELI (Scuola secondaria di 1° grado) 

Per la progettazione dei compiti di realtà e delle attività interdisciplinari si svolgeranno riunioni per corsi 

paralleli.  

 

COMMISSIONI DI LAVORO 

  

Sono state costituite su delibera del collegio dei docenti le seguenti commissioni di lavoro  

1) GLI-Gruppo di lavoro per l’inclusione  

2) Gruppo di lavoro per la continuità –Scuola secondaria 

3) Nucleo interno per la valutazione  

 

STAFF DI PRESIDENZA 

Lo staff è composto dalla dirigente scolastica e dai docenti collaboratori e responsabili di sezione. Per alcune 

materie può essere integrato con i docenti destinatari di funzione strumentale, dai docenti referenti e quando la 

materia lo richiede dal D.S.G.A.  Lo staff ha il compito di supportare il Dirigente Scolastico e il Collegio dei 

docenti nelle proposte e nelle scelte organizzative e di monitorare l'efficacia del servizio scolastico.  

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE   

Saranno convocati a cadenza bimensile (novembre, gennaio, marzo, maggio). Con la sola presenza dei docenti 

analizzeranno le situazioni didattiche delle classi, i casi di alunni problematici o che evidenziano difficoltà 

nell’apprendimento, la situazione degli alunni con disabilità. Presenteranno ai genitori la programmazione degli 

interventi educativi e i criteri di valutazione degli stessi.  

 

 CONSIGLI DI CLASSE  
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Nei mesi di novembre, marzo, maggio saranno convocati con la presenza dei rappresentanti dei genitori. Nei 

mesi di ottobre, gennaio, giugno saranno convocati con la sola componente docenti per concordare e verificare 

le programmazioni, effettuare la valutazione quadrimestrale degli alunni. 

Più precisamente i consigli saranno convocati sulle seguenti materie: 

 

ottobre  Analisi educativa iniziale, accordi per la programmazione e attività individualizzate. Per le classi 

in cui sono inseriti gli alunni con disabilità si prevede anche un consiglio di classe per la 

presentazione del caso da parte dei rappresentanti dell’equipe multidisciplinare della ASL.  

novembre Verifica andamento educativo e didattico degli alunni. Programmazione educativa, approvazione 

PEI e PDP - collegamenti pluridisciplinari e attività integrative 

gennaio Verifica andamento educativo e didattico degli alunni, consiglio orientativo delle classi terze – 

scrutini 1° quadrimestre 

marzo Verifica andamento educativo e didattico degli alunni, verifica della programmazione, scelta libri 

di testo 

maggio Verifica andamento educativo (prescrutini) e didattica degli alunni, verifica programmazione, 

giugno Scrutini 2° quadrimestre 

 

G) OPERAZIONI DI SCRUTINIO. 

Il Collegio dei Docenti, all’unanimità si è espresso per l'adozione del quadrimestre. Il primo quadrimestre avrà 

termine il 25 gennaio 2019. Le operazioni di scrutinio, quindi, si effettueranno alla fine di gennaio e dopo il 10 

giugno.  

Nella scuola primaria le operazioni di scrutinio saranno svolte dal team dei docenti della stessa classe. La 

valutazione quadrimestrale, espressa in decimi, sarà trascritta sulle schede. 

La dirigente scolastica predispone un calendario di massima delle attività che saranno convocate secondo quanto 

previsto dai regolamenti vigenti. 

Per aspetti non espressamente previsti, si rimanda alla normativa vigente. 

5. CONTINUITA’ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO 
Si prevedono le seguenti attività: 

a) Consigli di interclasse per la verifica della situazione di partenza degli alunni delle  classi prime e per  

agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni con disabilità e di tutti quelli che presentano 

particolari problemi di socializzazione e di apprendimento. 

b) Incontri con i docenti delle scuole dell’infanzia del territorio, al fine di promuovere la nostra scuola ed 

acquisire notizie sugli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria. 

c) Incontri dei docenti della scuola secondaria di 1° grado con   i docenti delle classi 5
e
 della nostra scuola 

primaria e quelli di altre scuole primarie al fine di avere notizie sugli alunni iscritti alla classe prima 

della scuola secondaria di 1° grado. 

d) Programmazione di attività congiunte per le classi ponte.  

e) Assemblee con i genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e alle delle classi prime della 

primaria e della secondaria di 1° grado.  

f) Prima delle iscrizioni: assemblee con i genitori e Open Day rivolti ai ragazzi al fine di presentare 

l’organizzazione della scuola. 

g) Attività di orientamento per tutte le classi della scuola media secondo un progetto inserito nel POF. 

 

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 Incontri-assemblee collegiali con i genitori   saranno organizzati nel mese di ottobre per la presentazione dei 

docenti, la stipula del patto di corresponsabilità e per le elezioni dei rappresentanti negli OO.CC. 

I colloqui individuali si terranno nella scuola secondaria di 1° grado in orario antimeridiano previo 

appuntamento in un’ora mensile stabilita dal docente e in orario pomeridiano nei mesi di novembre e aprile. 

Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia oltre ai colloqui pomeridiani i genitori potranno incontrare, 

previo appuntamento i docenti durante le ore destinate alla programmazione. In febbraio e in giugno, a 

conclusione del 1° e del 2° quadrimestre, i genitori incontreranno i coordinatori di classe nella scuola secondaria 

di 1° grado che consegneranno il documento di valutazione. Nella scuola primaria i genitori a fine quadrimestre 

incontreranno tutti i docenti del team che consegneranno loro il documento di valutazione di valutazione.  



Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50  - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso  “Pio XII” -  via  F. La Guardia, sn -  tel./fax 0881/613635 

  

Assemblee dei genitori si terranno anche su richiesta dei genitori. 

 

 

 

7. RAPPORTI CON LA A.S.L. 

I rapporti con gli operatori   socio-sanitari   saranno ispirati a principi di collaborazione. Per quanto riguarda i 

rapporti con l'equipe socio-psico-pedagogica, il docente coordinatore e l'insegnante di sostegno parteciperanno 

periodicamente al Gruppo di lavoro con l’unità multidisciplinare. Alla scuola sono assegnate due operatrici della 

ASL, un’ausiliaria addetta al supporto dei bambini con disabilità grave nella primaria e una educatrice che 

integra l’orario di alcuni alunni con disabilità presso il lesso “Pio XII”. Le stesse avranno come punto di 

riferimento le docenti responsabili dell’integrazione scolastica. 

 

8. RAPPORTI CON ENTI ED AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO 

La L. 107/2015 prevede che l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sia preceduta da un atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico. A tal fine sarà necessario creare rapporti e collegamenti con gli enti e le 

agenzie formative del territorio: Comune, Università, Fondazione Banca del Monte, Museo civico, Biblioteca 

“Magna Capitana”, Unicef, Conservatorio “Umberto Giordano”, associazioni musicali e sportive, associazioni 

ed enti della rete educativa “Penelope” di cui la scuola è capofila. 

 

8. INTEGRAZIONI AL PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Il presente piano viene integrato entro la fine del mese di novembre con i seguenti documenti 

1) Organigramma  

2) Piano delle attività formative 

3) Piano di miglioramento 

4) Calendario delle attività 

9. CONCLUSIONI 

Il presente piano delle attività è riferito ai soli impegni collegiali.  Per gli impegni retribuiti con il Fondo 

della istituzione scolastica si rimanda allo specifico piano deliberato dagli OO.CC. Per gli aspetti non 

espressamente previsti si rimanda alla normativa vigente. Ci si riserva, inoltre di modificare questo piano 

annuale nel corso dell'anno scolastico a seguito di eventuali esigenze sopravvenute o per renderlo più aderente 

alla necessità della scuola e di integrarlo con il prospetto dei progetti a seguito della delibera collegiale del 

P.O.F.  

Si allega il prospetto riepilogativo del monte ore delle attività collegiali e il calendario delle attività. 

Il presente piano delle attività collegiali è stato approvato nella riunione del collegio dei docenti del 13 

settembre 2019 

            La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            (Prof.ssa Lucia R. Rinaldi) 

 

 


