
 

 
 
 
 

 Prot. n. 3711/07 
                      del 09/09/2019 Al personale Docente 

Al Direttore S.G.A. 
Al sito WEB d’Istituto 

 
 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività  (art. 28, comma 4, CCNL/2007) : definizione attività  
                 propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2019/2020                  . 

 
 
Facendo seguito alla delibera del Collegio Docenti del 06/09/2019, si comunica di seguito, il piano delle attività del 
mese di settembre c.a., propedeutiche al regolare avvio del nuovo anno scolastico. 
Le date indicate nel presente Piano potrebbero subire delle variazioni per sopraggiunte esigenze di servizio. Sarà 
cura della  Scrivente darne preventiva  informazione alle SS.LL.. 
Si confida nel puntuale adempimento di quanto disposto.  
 
 

DATA ORARIO TIPOLOGIA 
IMPEGNO 

O.D.G. COMPONENTI 

02.09.2019 8.00 Assunzione in 
servizio 

________________________________ Personale Ata e 
Docente di 
nuova nomina, 
compresi il 
personale 
utilizzato o 
destinatario di 
assegnazione 
provvisoria, 
docenti e  
personale 
scolastico 
destinatario di 
mobilità 
2019/2020 
presso l’Istituto 

dal 2 al 6.09. 2019 8.30/13.00 Esami per la verifica 
del recupero 

___________________________________ Docenti 

dal 2 al 6.09.2019 13.30 Consigli di classe- 
Scrutini per la 
ratifica 
dell’ammissione o 
meno alla classe 
successiva- 
Sospensione  
giudizio. 

__________________________________ Docenti 

06.09.2019 13.30/16.30 Collegio Docenti 
 

1.Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento 
del Collegio dei Docenti a.s.2019/2020  ;  
2.Designazione del Segretario del Collegio dei 
Docenti;  
3.Lettura ed approvazione verbale precedente; 
4.Accoglienza nuovi docenti; 
5.Nomina tutor dei docenti neoimmessi in ruolo; 
6.Organigramma di Istituto: comunicazione dello 
Staff che coadiuverà il Dirigente Scolastico in 
attività di supporto organizzativo e didattico (c. 
83 Art.1 L. 107/2015): notifica al Collegio; 

Docenti 



7.Inizio lezioni, calendario regionale e orario 
scolastico; 
8.Scelta del periodo di valutazione (trimestre o 
quadrimestre); 
9.Criteri per l’assegnazione dei docenti alle 
classi; 
10.Criteri per la sostituzione dei docenti assenti 
per brevi periodi;  
11.Criteri per l’articolazione dell’orario di lavoro 
del personale docente e per la formulazione 
dell’orario delle lezioni; 
12.Proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità 
e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con 
le famiglie;  
13.Organizzazione esami integrativi e di 
idoneità;  
14.Esami passerelle, recupero-debiti alunni –
sessione suppletiva; 
15.Iscrizioni per la terza volta; 
16.Validità anno scolastico per la valutazione 
degli alunni e Criteri di deroga al limite minimo 
di frequenza alle lezioni. (circ. Miur n. 20 del 4 
marzo 2011 e art.14 del D.P.R. 122/2009); 
17.Rinnovo OO.CC. di durata annuale: 
individuazione data elezioni; 
18.Piano annuale delle attività e dei conseguenti 
impegni del personale docente (art. 29 comma 1 
e 2 CCNL comparto Scuola) a. s. 2019/2020;  
19.Assegnazione cattedre; 
20.Individuazione coordinatori di classe; 
21.Individuazione coordinatori di indirizzo; 
22.Individuazione coordinatori di dipartimento; 
23.Individuazione direttori di laboratorio; 
24.Utilizzo delle ore eccedenti l’attività frontale 
di insegnamento – art. 28 CCNL 2016/2018;  
25.Progetto di accoglienza alunni iscritti al 1° 
anno,  ingressi primi giorni di scuola e 
costituzione Gruppo di lavoro; 
26.Valutazione formativa alunni iscritti al primo 
anno: modalità di accertamento in ingresso; 
27.Analisi risultati prove scritte Esami di Stato 
2018/19. Analisi Esiti prove INVALSI 2019 classi 
V. Riflessioni per il miglioramento dell’azione 
didattica; 
28.Individuazione Funzioni Strumentali al PTOF 
(art.33 CCNL 2007)  e Gruppi di lavoro-a.s. 
2019/20: definizione delle aree d’intervento, 
criteri di attribuzione e numero, termini di 
presentazione delle domande: delibera;  
29.Nomina componenti della Commissione di 
supporto al Dirigente Scolastico per l’esame dei 
curricula e predisposizione delle graduatorie per 
la designazione FF.SS e Gruppi di lavoro.; 
30.Costituzione Gruppi di Lavoro per 
l’Inclusione-GLHI-GLHO-GLI (art. 12 L. 104/92 e 
ss.mm.ii.); 
31.Attività funzionali periodo antecedente inizio 
attività didattiche: disposizioni organizzative e 
compiti dei Gruppi di lavoro/Dipartimenti dal 07 
al 10 settembre 2019 ora 9.30/11.30;  
32.Partecipazione agli eventi promossi dal 
territorio; 
33.Modalità di comunicazione interna; 
34.Adesione ai Giochi sportivi studenteschi 
2019/20  
35.Attività alternative per gli studenti che non si 
avvalgono dell’ora di religione; 
36.Comunicazioni   del   Dirigente   scolastico, 
pubblicazione   all’albo   elettronico dell’Istituto: 
Notifica: a) Codice di comportamento 
dipendenti pubblici; b) Codici disciplinari desunti 
dai CCNL del personale Docente e del personale 
ATA; c) Obblighi contrattuali, responsabilità e 
procedimenti disciplinari relativi alla professione 
docente come modificati ed integrati dal D.Lgs 
25/05/2017, n. 75 (Circ. n. 184 del 30/08/2017); 
d) Esercizio di libere professioni e svolgimento di 
incarichi conferiti al di fuori degli obblighi di 



servizio; g) Divieto effettuazione lezioni private 
agli studenti dello stesso Istituto 

07.09.2019 9.00/10.30 Riunione 
Dipartimento  

1.Riesame e condivisione dei traguardi di 
apprendimento con I docenti in entrata, 1° 
biennio, 2° biennio, 5° anno. 
2.Programmazione didattica 
3.Programmazione PCTO    
4.Integrazione programmazioni individuali- 
5.Programmazione attività extracurriculari 
6.Proposte operative utilizzo attrezzature 
laboratoriali presenti nella scuola 
7.Strutturazione test iniziali, intermedi e finali 
per classi parallele: modalità e tempi della 
somministrazione delle prove comuni d’ingresso,  
intermedi e finali 
8.Progetto Accoglienza 
9.Programmazione interventi di preparazione 
prove Invalsi(seconde e quinte classi) 
10-Nuove proposte in merito al PTOF 
11-Proposte viaggi di istruzione e visite guidate 

Docenti 

07.09.2019 10.30/12.00 Riunione 
Dipartimento Area 
Inclusione 

1.Programmazione attività extracurricolari 
stesura dei progetti curricolari, a impianto 
laboratoriale,  da   destinare agli alunni  con 
programmazione differenziata. 
2.Progettazione di itinerari comuni per specifici 
gruppi di studenti (studenti con cittadinanza non 
italiana, studenti con disabilità, DSA) 

Docenti 

07.09. 2019 10.30/11.30  Riunione    preliminare  della Commissione  
esami integrativi: analisi documentazione, 
valutazione discipline da integrare, 
predisposizione griglie di valutazione 

Commissione 

09.09.2019 9:00/10.30 Riunione 
Dipartimenti  

1.Elaborazione delle UU.AA. disciplinari e/o 
pluridisciplinari (1° periodo di valutazione) per 
classi parallele e allegate prove di verifica e 
griglie di valutazione anche per PCTO  
2.Programmazione PCTO –  
3.Elaborazione UU.AA. disciplinari per il 
recupero, prove di verifica e griglie di 
valutazione 
4.Progetti relativi alle ore di potenziamento 
5.Programmazione uscite didattiche 

1. 6. Programmazione attività extracurriculari 

2. Proposte operative utilizzo attrezzature 
laboratoriali presenti nella scuola 
 6)Individuazione alunni con bisogni particolari, 
interni alla classe, da segnalare (tramite i l 
Coordinatore), per eventuali interventi di 
supporto  
7. Strategie di recupero e/o di potenziamento 
disciplinare per la prevenzione dell’insuccesso 
scolastico 

Docenti 

09.09.2019 9.00/10.30  Esami integrativi Prova scritta  Commissione 

10.09.2019 9.00/10.30  Esami integrativi Prova orale – a seguire scrutini Commissione 

10.09.2019 9.00/10.30 Dipartimenti i  Prosecuzione riunione per conclusione  

esame dei punti all’ordine del giorno e 

condivisione del verbale 

Docenti 

10.09.2019 12.00/13.30 Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2.Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per 
l’aggiornamento del PTOF a.s. 2019/2020;  
3.Riapertura RAV, aggiornamento PdM e 
predisposizione Rendicontazione Sociale; 
4.Assegnazione cattedre; 
5.Individuazione Coordinatori di Classe; 
6.Individuazione Coordinatori di Indirizzo; 
7.Individuazione Coordinatori di Dipartimento 
per assi culturali; 
8.Costituzione Gruppi di Lavoro per l’Inclusione-
GLHI-GLHO-GLI (art. 12 L. 104/92 e ss.mm.ii.); 
9.Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 
33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della 
Commissione istruttoria ed assegnazione 
incarichi a.s. 2019-2020; 
10.Incarichi Gruppi di Lavoro con funzioni di 
supporto alle FF.SS.: comunicazione dei lavori 
della Commissione istruttoria ed assegnazione 
incarichi a.s. 2019-2020; 

Tutti i Docenti 



11.Piano annuale delle attività e dei conseguenti 
impegni del personale docente (art. 29 comma 1 
e 2 CCNL comparto Scuola) a. s. 2019/2020: 
Adozione e delibera; 
12.PTOF a.s. 2019/2020: proposte e termine 
consegna progetti; 
13.Utilizzo del personale in rapporto al PTOF e 
per Progetti specifici; 
14.Attività del Personale da retribuire con FIS 
(art. 88 c.1 CCNL 2007): proposte; 
15.Criteri per la fruizione dei permessi per la 
partecipazione ad attività di formazione e 
aggiornamento per il  personale docente (art. 64 
del CCNL 29.11.2007; Legge 107/2015): 
proposte. 
16.Nomina Referenti ( Attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo, cyberbullismo, Educazione 
alla salute, Legalità,  Educazione ambientale …) 
17.Gruppo di Miglioramento d’Istituto GdM: 
costituzione e designazione componenti; 
18.Unità di Autovalutazione interna -(NIV): 
costituzione e designazione componenti; 
19.Commissione Collaudo: costituzione e 
designazione componenti; 
20.Attuazione della normativa sulla sicurezza: 
Costituzione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e nomine figure di garanzia della 
sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 
21.Divieto di fumo: informativa e designazione 
incarichi; 
22.Delega al DS ad aderire a progetti finanziati 
e/o proposti da Enti esterni che risultino 
qualificanti per l’Istituto e consentano 
ampliamento dell’offerta formativa; 
23.Delega  al  DS  a  stipulare  convenzioni,  
accordi  e/o  protocolli  d’intesa  che risultino 
qualificanti per l’offerta formativa; 
24.Assegnazione del bonus per la valorizzazione 
del merito del personale docente di cui ai commi 
da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107 a.s.2017/2018: Informativa 
25.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

11.09.2019 8.10/12.10 Inizio lezioni Ingresso scaglionato:  
-8.10: classi 2^-3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi 
-9.00: classi 1^ di tutti gli indirizzi 
Attività di accoglienza  

Tutti i Docenti 
 
Alunni 

dal 25.09 al 1.10.2019 14.30/15.30 Consigli di classe 3. 1.Programmazione educativo-didattica 
2.Elaborazione UU.AA. disciplinari per il 
recupero, prove di verifica e griglie di 
valutazione 

4. 3.Progettazione azioni  potenziamento/recupero  
ore eccedenti l’attività frontale di insegnamento 
– art. 28 CCNL 2016/201:proposte;  

5. 4. Piano individualizzato per alunni DSA e H nelle 
classi dove sono presenti 

6. 4.Definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione; 

7. 5.Definizione programmazione PCTO  (classi 3^-
4^-5^) 

8. 6.Programmazione  uscite didattiche 

9. 7.Programmazione attività extracurriculari 
8.Proposte operative utilizzo attrezzature 
laboratoriali presenti nella scuola 
9. Rilevamento eventuali casi di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, interni alla classe, da 
segnalare (tramite i l Coordinatore), per 
eventuali interventi di supporto  

Docenti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giulia di Lorenzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell' art. 3 comma 2 del decreto Legislativo n. 39/1 

 


