ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“L. G. FARAVELLI”
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
RIFERIMENTI NORMATIVI
Premessa
ATTIVITÁ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Il comma 1 dell’art. 29 del CCNL recita:
“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, 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 ”.
ADEMPIMENTI INDIVIDUALI
Il comma 2, art. 29 del CCNL, recita:
“ Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
2. alla correzione degli elaborati;
3. ai rapporti individuali con le famiglie”.
ATTIVITÁ DI CARATTERE COLLEGIALE
Il comma 3, Art. 29, indica le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti.
“Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti 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) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a
queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; nella predetta programmazione
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere
un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÁ FUNZIONALI A.S. 2019-2020
DATA

ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE
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, fino a 40 ore annue

2/09/2019
17/09/2019
26/09/2019

SETTEMBRE
Collegio docenti
Dipartimenti disciplinari
Collegio docenti

21/10/2019

Collegio docenti

DURATA IN
ORE

2.00
3.00
2.00

OTTOBRE

22/11/2019
12/12/2019

2.00

NOVEMBRE
Colloquio generali docenti-famiglie
DICEMBRE
Dipartimenti disciplinari
GENNAIO

2.00
3.00

2.00
FEBBRAIO
3/02/2020

Collegio docenti
MARZO

17/04/2020
20/04/2020
18/05/2020
12/06/2020
TOTALE

APRILE
Colloquio generali docenti-famiglie
Dipartimenti disciplinari (libri di testo)
MAGGIO
Collegio docenti (libri di testo)
GIUGNO
Collegio docenti

2.00
3.00
2.00
2.00
31

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÁ FUNZIONALI A.S. 2019-2020
DATA

16 e 17/09/2019

Dal 30/09/2019 al
4/10/2019
18/10/2019

Dal 11/11/2019 al
15/11/2019

ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE

DURATA IN ORE

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe,
di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste
attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio
dei Docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di
classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a
40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
SETTEMBRE
Consigli di classe (accoglienza classe prima e per tutti
1.00
programmare le 33 ore di educ civica-PFI)
OTTOBRE
Consigli di classe di programmazione
Assemblea di classe condotta dal coordinatore in occasione
delle elezioni dei rappresentanti di classe dalle 17.00 alle
19.00 per i genitori – al mattino per gli alunni
NOVEMBRE
Consigli di classe con la componente genitori-alunni

1.00
1.00

1.00

GENNAIO
Dal 7/01/2020 al
17/01/2020

Scrutini

1.00
FEBBRAIO
MARZO

Dal 16/03/2020 al
20/03/2020

Viaggi d’istruzione

Dal 23/03/2020 al
27/03/2020

Consigli di classe con la componente genitori-alunni

1.00

APRILE

7/05/2020
Dal 4/06/2020 al
11/06/2020

MAGGIO
Consigli classe quinta per DOCUMENTO 15 MAGGIO
GIUGNO
Scrutini

1.00
1.00

Calendario scolastico 2019/20
Festività nazionali fissate dalla normativa statale:













tutte le domeniche;
1° novembre 2019– festa di tutti i Santi;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1° gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania;
lunedì dopo Pasqua;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

inoltre le seguenti sospensioni:




vacanze natalizie: da 23/12/2019 al 6/01/2020
vacanze di carnevale : 24-25/02/2020
vacanze pasquali: dal 9/04/2020 al 14/04/2020

Giornate di sospensioni dell’attività didattica deliberate in Consiglio di Istituto



dd
ddd

Fine anno scolastico: 8/6/2020
Scansione quadrimestrale



Il Primo Quadrimestre si svolgerà nell'arco temporale che va dal 9 settembre al 20 dicembre 2019
Il Secondo Quadrimestre si svolgerà nell'arco temporale che va dal 7 gennaio all' 8 giugno 2020

Colloqui settimanali con i genitori
 Per quanto attiene il Primo quadrimestre , le udienze si apriranno lunedì 4 novembre 2019 e si chiuderanno
venerdì 14 dicembre 2019 in prossimità della valutazione quadrimestrale.
 Per quanto riguarda il Secondo quadrimestre, le udienze riapriranno lunedì 10 febbraio 2020 e si
concluderanno venerdì 16 maggio 2020
PROVE INVALSI
CLASSE SECONDA-Prova CBT: ITALIANO -- MATEMATICA



Classe NON campione: dal xx maggio 2020 al xx maggio 2020
Classe campione: : dal xx maggio 2020 al xx maggio 2020

CLASSE QUINTA-Prova CBT: ITALIANO – MATEMATICA – INGLESE
 Classe NON campione:
 Classe campione: :

ESAME DI STATO
15 giugno 2020: riunione preliminare
17 giugno 2020: prima prova scritta
18 giugno 2020: seconda prova scritta
10 luglio 2020: prima prova suppletiva

