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Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo grado
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Anno Scolastico 2018/2019
Delibera n. 5 Collegio dei docenti del 04/09/2018
Delibera n. 8 Consiglio di istituto del 05/09/2018

Calendario Scolastico
(D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1 lettera d)
Anno 2018/2019

Inizio delle lezioni lunedì 17 settembre2018
Termine lezioni sabato 8 giugno 2019 per n. 204 giorni di lezione
Termine delle attività educative nella Scuola dell’infanzia sabato 29 giugno 2019

FESTIVITA’ NAZIONALI
-tutte le domeniche ;
-il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
-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;
Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni:
- il 2 novembre 2018 Commemorazione dei Defunti;
- il 3 novembre 2018 – Interfestivo
- dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 – Vacanze di Natale;
- dal 18 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 - Vacanze Pasquali

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

Il calendario annuale degli impegni
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di
tutto ciò che è al momento prevedibile. Non è, né può essere, esaustivo; vi potranno essere
modifiche per sopravvenute esigenze, tempestivamente comunicate dal D.S. tramite apposita
circolare.
La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno
impegnarsi ad evitare la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio.
Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti
determinati da situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente
scolastico secondo le modalità comunicate.
La partecipazione ai Consigli di classe:
I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire al D.S. una
proposta scritta di programmazione delle presenze entro e non oltre il 15 ottobre 2018. In
assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà
tenuto a partecipare. Ciò al fine di evitare riunioni con troppi assenti contemporaneamente. Si
ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali.
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato
(Collaboratore vicario, secondo collaboratore, Coordinatore di classe).
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono essere giustificate con adeguata certificazione.
I rapporti con le famiglie:
10 settembre2018 incontro con i genitori degli alunni delle classi prime di scuola primaria e prime sezioni delle
scuole dell’infanzia del comune di Zumpano
12 settembre 2018 incontro con i genitori degli alunni delle classi prime di scuola primaria di Rende
13 settembre 2018 incontro con i genitori degli alunni delle sezioni prime di scuola dell’infanzia di Rende
29 ottobre 2018 Incontro con le famiglie degli alunni di tutte le classi: informazione su organizzazione e patto
corresponsabilità
19/20 dicembre 2018 Incontro scuola-famiglia:colloquio su andamento didattico disciplinare degli alunni
21-25-26 febbraio 2019
Incontro scuola-famiglia: valutazioni quadrimestrali
17 aprile 2019 Incontro scuola-famiglia :colloquio su andamento didattico- disciplinare degli alunni

Termine udienze genitori primo quadrimestre: ultima settimana di gennaio 2019
Termine udienze genitori secondo quadrimestre: ultima decade di maggio 2019

ATTIVITA’ PREVISTE
MESE DI SETTEMBRE
MARTEDÌ 04 SETTEMBRE 2018– ORE 10.00
Collegio dei docenti
MERCOLEDÌ 05 SETTEMBRE 2018– ORE ORE 9.00 -12:00
- Commissione orario
- Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della documentazione didattica
- Gruppo di lavoro macroaree progettuali PTOF Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della
documentazione inerente la valutazione
- Gruppo di lavoro continuità – orientamento (anali documenti- azioni-attività)
- Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della documentazione inerente l’inclusione
- Gruppo di lavoro analisi revisione dei Regolamenti
- Gruppo di lavoro progettazione attività laboratori (scuola primaria) e di approfondimento (scuola
secondaria di primo grado)
GIOVEDÌ 06 SETTEMBRE 2018– ORE 9.00 -12:00
*Riunione:
- Commissione orario
- Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della documentazione didattica
- Gruppo di lavoro macroaree progettuali PTOF Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della
documentazione inerente la valutazione
- Gruppo di lavoro continuità – orientamento (anali documenti- azioni-attività)
- Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della documentazione inerente l’inclusione
- Gruppo di lavoro analisi revisione dei Regolamenti
- Gruppo di lavoro realizzazione attività laboratoriali (scuola primaria) e di approfondimento (scuola
secondaria di primo grado)
*Ciascun gruppo sceglierà al proprio interno il coordinatore che provvederà alla verbalizzazione
dei lavori
VENERDÌ 07 SETTEMBRE 2018– ORE 9.00 -12:00
- Commissione orario
- Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della documentazione didattica
- Gruppo di lavoro macroaree progettuali PTOF Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della
documentazione inerente la valutazione
- Gruppo di lavoro continuità – orientamento (anali documenti- azioni-attività)
- Gruppo di lavoro analisi e proposte di revisione della documentazione inerente l’inclusione
- Gruppo di lavoro analisi revisione dei Regolamenti
- Gruppo di lavoro realizzazione attività laboratori (scuola primaria) e di approfondimento (scuola
secondaria di primo grado)
*Ciascun gruppo sceglierà al proprio interno il coordinatore che provvederà alla verbalizzazione
dei lavori
Riunione docenti responsabili laboratori con Animatore digitale e team dell’innovazione per ricognizione
attrezzature, definizione regolamento di accesso ai laboratori. Gruppo guidato dall’animatore digitale
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018– ORE 9.00-12:00
Riunione staff Dirigente (9:30 – 10:30) Responsabili di plesso - Coordinatori di Classi
10:30/13:30 LABORATORIO PIANO PNF VALUTAZIONE –
10:30/13:30 CORSO INFORMATICA – SCUOLA INFANZIA

MARTEDì 11 SETTEMBRE 2018– ORE 9.00 -12:00
- Organizzazione accoglienza ed elaborazione prove di ingresso Dipartimenti disciplinari
scuola secondaria di primo grado
- Docenti scuola primaria per classi parallele
- Docenti scuola infanzia
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018 ore 9.00-12:00
- Organizzazione accoglienza ed elaborazione prove di ingresso
- Dipartimenti disciplinari scuola secondaria di primo grado
- Docenti scuola primaria per classi parallele
- Docenti scuola infanzia
- Ore 11:30 Avvio contrattazione d’Istituto con la RSU e le OO.SS.
10:30/13:30 LABORATORIO PIANO PNF VALUTAZIONE –
10:30/13:30 CORSO INFORMATICA – SCUOLA INFANZIA
Ore 17:00 – 18:00 incontro genitori classi prime tempo normale scuola primaria con la presenza di
tutti idocenti in servizio delle classi
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 ore 9.00
Organizzazione accoglienza e sistemazione delle aule (tutti)
Ore 18:00 – 19:00 incontro genitori classi prime tempo pieno scuola primariacon la presenza di tutti i
docenti
in servizio delle classi
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 ore 9.00
Formazione docenti sui potenziamenti cognitivi “ Imparare con il Metodo Feuerstein”
presso Hotel san Francesco (tutti)
Ore 12:00 Collegio docenti - Hotel san Francesco (tutti)
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018
Inizio attività didattiche
INGRESSO ORE 8.30 CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA
INGRESSO ORE 8.15 CLASSI II – III – IV–V SCUOLA PRIMARIA
INGRESSO ORE 8.20 CLASSI II – III SCUOLA SECONDARIA
INGRESSO ORE 8.30 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA (solo il primo giorno)

OTTOBRE 2018
mercoledì 17 ottobre 2018
venerdì 19 ottobre 2018
Scuola primaria
Rende: lun. 22 ottobre 2018
Zumpano :mer. 24 ottobre 2018
Scuola secondaria
De Coubertin:
lun. 22 ottobre 2018
mer. 23 ottobre 2018
giov. 25 ottobre 2018
Zumpano:
ven. 26 ottobre 2018
lunedì 29 ottobre 2018

NOVEMBRE 2018
venerdì 9 novembre 2018
lunedì 12 novembre 2018

DICEMBRE 2018

Scuola infanzia / primaria
lun. 10 dicembre 2018

Scuola secondaria
De Coubertin:
lun. 10 dicembre 2018
mar. 11 dicembre 2018
giov. 13 dicembre 2018
Zumpano:
merc.12 dicembre 2018
Scuola primaria:
giovedì 20 dicembre 2018
Scuola secondaria:

ATTIVITÀ
Collegio Docenti: approvazione revisione PTOF
Consiglio d’istituto: approvazione revisione PTOF
*Consigli di classe/interclasse:
 programmazione didattico-educativa
 verifica I° periodo di apprendimento;
 attività progettuali;
 piano uscite didattiche e viaggi di istruzione;
 rilevazione e accordi programmatici alunni BES/
Stranieri
*I consigli di classe avranno la durata di 45’.
I consigli di interclasse avranno la durata di 30’.

Assemblee con i genitori (coordinatori e docenti dei consigli
di classe/interclasse/intersezione):
 presentazione della programmazione educativo didattica della classe /sezione
 firma del Patto di Corresponsabilità
 elezioni rappresentanti genitori nei consigli di classe interclasse- intersezione

ATTIVITÀ
Programmazione alunni BES
 Definizione PEI-PDP-Protocollo di inclusione
 Definizione interventi di recupero
Definizione contrattazione integrativa

ATTIVITÀ
Consigli di interclasse/intersezione con rappresentanti eletti
(30’ docenti+30’ componente genitori):
 Programmazioni didattico-educativa delle
 singole discipline
 Accordi per manifestazioni natalizie
 Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
Consigli di classe con componente genitori (45’ docenti+ 15
componente genitori):
 Programmazioni didattico-educativa delle
 singole discipline
 Accordi per manifestazioni natalizie
 Viaggi d’istruzione e uscite didattiche

Incontro scuola famiglia:
 verifica andamento didattico-disciplinare

mercoledì 19 dicembre 2018
II decade

GENNAIO 2019

Consiglio d’istituto (se necessario)

ATTIVITÀ

giovedì 10/01/2019

Collegio docenti:
 definizione criteri per gli scrutini quadrimestrali
 verifica programmazione I quadrimestre

venerdì 11 gennaio 2019
sabato 12 gennaio 2019

Giornata Open Day Scuola Primaria
Giornata Open Day Scuola Secondaria

Scuola primaria
ven. 18 gennaio 2019
Scuola secondaria
De Coubertin
mer. 23 gennaio 2019
gio. gio. 24 gennaio 2019
ven. 25 gennaio 2019
Zumpano
lun. 21 gennaio 2019
III decade

FEBBRAIO 2019
Scuola primaria”Stancati”:
lun. 11 febbraio 2019
merc. 13 febbraio 2019
giov. 14 febbraio 2019
ven. 15 febbraio 2019
Scuola primaria Zumpano:
lun. 18 febbraio 2019

Consigli di classe/ interclasse con componente genitori:



Andamento didattico-disciplinare in vista delle
valutazioni quadrimestrali
Verifica II° periodo di apprendimento

Consiglio d’Istituto

ATTIVITÀ
Consigli di classe:
 Valutazioni quadrimestrali
 Verifica II° periodo di apprendimento

Scuola secondaria
“De Coubertin”:
lun. 04 febbraio 2019
mar. 05 febbraio 2019
mer. 06 febbraio 2019
Zumpano
ven. 08 febbraio 2019

Scuola primaria:
merc. 27 febbraio 2019
Scuola secondaria:
“De Coubertin”
ven. 22 febbraio 2019
Zumpano
lun. 25 febbraio 2019

Incontro scuola-famiglia:
 Presa visione documento di valutazione

giovedì 7 febbraio 2019

MARZO 2019
martedì 13 marzo 2019

APRILE 2019
Scuola primaria
ven 12 aprile 2019
Scuola secondaria
De Coubertin:
giovedì 11 aprile 2019
venerdì 12 aprile 2019
martedì 16 aprile 2019
Zumpano
lunedì 15 aprile 2019
mercoledì 17 aprile 2019

MAGGIO 2019

Consiglio d’istituto:
 Approvazione Programma Annuale 2016

ATTIVITÀ
Collegio docenti:
 Organico a.s. 2019/20
 Verifica programmazione e progetti

ATTIVITÀ
Consigli di classe/interclasse/intersezione:
 Andamento didattico-disciplinare
 verifica III° periodo di apprendimento
 Adozioni libri di testo

Incontro scuola-famiglia

ATTIVITÀ

lunedì 13 maggio 2019

Collegio docenti
 Adozione libri di testo a.s. 2019-2020
 definizione criteri per gli scrutini quadrimestrali
 operazioni procedurali di fine a.s.

mercoledì 15 maggio 2019

GLI
Verifica PEI-PDP-Protocollo di inclusione

Scuola primaria
giov. 23 maggio 2019
Zumpano
lun. 20 maggio 2019
Scuola secondaria
“De Coubertin”
mercoledì 22 maggio 2019
giovedì 23 maggio 2019
venerdì 24 maggio 2019
Zumpano
lunedì 20 maggio 2019

GIUGNO 2019
Scuola secondaria
“De Coubertin”
sab. 8 giugno 2019

Consigli di classe/interclasse/intersezione:
 Verifica andamento didattico-disciplinare
 Verifica programmazione disciplinare e progetti
 Intesa per esami di stato I ciclo

ATTIVITÀ
Consigli di classe/interclasse:
 Valutazioni quadrimestrali
 Verifica IV periodo apprendimento

Corsi C-E-F (h. 14.30-19.45)
lun.10 giugno 2019
Corsi A-B- D (h.8.30-16.45)
lun. 10 giugno 2019
Zumpano
Corso B ( h. 17.30-19.00)
mar. 11 giugno 2019
Corso A (h. 8.30-10.45)
Scuola primaria
11-12-13-14-15 giugno 2019

12 giugno 2019 ore 15.30
25 giugno 2019

29 giugno 2019
giugno

Riunione preliminare Esami di stato
Consegna schede di valutazione
Collegio docenti:
 bilancio attività
 approvazione attività svolte
 valutazione esiti esami di stato

L’ordine del giorno è indicativo
Le date degli impegni potrebbero subire modifiche per sopraggiunte esigenze
Le commissioni, il cui monte ore rientra nel Fondo d’Istituto, si autoconvocano
I docenti con cattedra orario esterna, sono tenuti alla presenza per un numero di ore
proporzionali al servizio prestato.
Sono previste circolari interne integrative del presente piano delle attività.
Tutte le attività collegiali si svolgeranno, ugualmente, presso la sede centrale, ad eccezione
di quelle per cui è prevista la presenza di genitori, che si svolgeranno nella propria sede.
I
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosalba Borrelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.lgs.39 del 1993

