ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Anno scolastico 2017/2018
(Artt. 2 e 7 Legge 517/1977, art. 5, comma 6, D.Lgs. 297/1994, D.P.R. n. 275/99, Legge n. 53 /2003,
D.L.vo n. 59/2004, artt. 28 e 29 CCNL 29/11/2007, Legge n. 169/2008, D.P.R. n. 89/2009)

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado)
A) ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. Riunioni del Collegio dei Docenti
2. Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
3. Informazione alle famiglie
 sull’andamento delle attività educative (scuola
dell’Infanzia)
 sui risultati degli scrutini quadrimestrali, intermedi e
finali (scuola Primaria e Secondaria di primo grado)
5 dicembre (scuola primaria)
4 dicembre (scuola secondaria di primo grado)
6 aprile (scuola primaria)
5 aprile (scuola secondaria di primo grado)
4. Riunioni di dipartimenti: (scuola secondaria di
primo grado)
Incontri da tenersi prima dell’inizio delle attività
didattiche, entro ottobre, fine gennaio, ed entro la prima
settimana di maggio:
il 4 settembre 2017, 11 ottobre, 30 gennaio, 7 maggio.
Per un massimo di 40 ore annue

B) RIUNIONI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E DI CLASSE
Infanzia
 riunioni a struttura ridotta (solo i docenti), da tenersi, di
norma,
ogni
mese
(Progettazione
didattica,
coordinamento didattico, rapporti tra i campi di
esperienza, ecc…)
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17 ottobre
7 novembre
5 dicembre
9 gennaio
6 febbraio
6 marzo
10 aprile
8 maggio
 riunioni a struttura completa, da tenersi, di norma,
nell’ultima decade di novembre, gennaio e maggio
(verifica dell’andamento complessivo delle attività
educative ed eventuali proposte di adeguamento della
progettazione didattica, ecc…)
21 novembre
23 gennaio
22 maggio
Per un massimo di 40 ore annue

Primaria
 riunioni a struttura ridotta (soli docenti), da tenersi, di
norma, entro i mesi di ottobre, dicembre, febbraio e aprile
(Progettazione didattica, coordinamento didattico,
rapporti interdisciplinari, ecc…)
 riunioni a struttura completa, da tenersi, di norma,
nell’ultima decade di novembre, gennaio e maggio
(verifica dell’andamento complessivo dell’attività
didattica ed eventuali proposte di adeguamento della
progettazione didattica, ecc…)
11 ottobre (struttura ridotta)
20 novembre (struttura completa)
13 dicembre (struttura ridotta)
11 gennaio (struttura completa)
7 febbraio (struttura ridotta)
9 aprile (struttura ridotta)
23 maggio (struttura completa)
Per un massimo di 40 ore annue

Scuola Secondaria di primo grado
 riunioni, di 1 ora cadauna, a struttura ridotta (soli
docenti), da tenersi, di norma, entro i mesi di ottobre e
marzo (Progettazione didattica, coordinamento didattico,
rapporti interdisciplinari, ecc…)
 riunioni, di 1 ora cadauna, a struttura completa, da
tenersi, di norma, nell’ultima decade di novembre e aprile
(verifica dell’andamento complessivo dell’attività
didattica ed eventuali proposte di adeguamento della
progettazione didattica, ecc…
Dal 25 settembre al 2 ottobre (struttura ridotta)
Dal 20 novembre al 27 novembre (struttura completa)
Dal 12 marzo al 19 marzo (struttura ridotta)
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Dal 16 aprile al 23 aprile (struttura completa)


Consigli orientativi di soli docenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado
25 gennaio
Per un massimo di 40 ore annue

C) SCRUTINI INTERMEDI E FINALI e compilazione atti relativi alla valutazione

 Scuola Primaria
da tenersi entro la prima decade di febbraio e dopo il termine delle lezioni
14 febbraio illustrazione documento di valutazione
 Scuola secondaria di primo grado
da tenersi entro la prima decade di febbraio e dopo il termine delle lezioni
15 febbraio illustrazione documento di valutazione e consegna consiglio orientativo
(solo classi terze)
D) ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI
“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 ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi”. (art. 29, punto 5., C.C.N.L. 2007).
E) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SETTIMANALE (SCUOLA PRIMARIA)
Le due ore settimanali di programmazione saranno dedicate, su base settimanale e “in tempi
non coincidenti con l’orario delle lezioni”, agli incontri collegiali dei docenti di ciascun gruppo
docente e dovranno contribuire a garantire il coordinamento dell’azione educativa e didattica.
Gli incontri settimanali avverranno ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
F) GESTIONE DELLA QUOTA ORARIA ECCEDENTE L’ATTIVITÀ FRONTALE
(SCUOLA PRIMARIA)
Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento e in relazione al disposto di cui all’art. 4 della
legge 30 ottobre 2008, n. 169, la quota oraria eccedente l’attività frontale può essere destinata,
previa programmazione, ad attività di qualificazione ed arricchimento dell’offerta formativa,
ovvero utilizzata per l’attivazione di didattiche individualizzate o per l’espletamento delle funzioni
di supporto organizzativo e gestionale di cui all’art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Le quote orarie eccedenti l’attività frontale, non programmate e non impegnate nelle attività
di cui sopra,“saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo
di 10 giorni, prioritariamente nel plesso di servizio”.
G) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento, come previsto dall’art. 30 del
C.C.N.L. 2007, restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e
integrative, attualmente vigenti.
H) ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
Il funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione è disciplinato dal
Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.
Per l’anno scolastico 2017-2018, tutte le sezioni e le classi dell’Istituto svolgeranno le
proprie attività dal Lunedì al Venerdì.
Le sezioni di scuola dell’infanzia funzioneranno:
- senza refezione scolastica, dalle ore 8:00 alle ore 13:00,
- con refezione scolastica dalle ore 8:00 alle ore 16.00.
Per la scuola primaria, tenuto conto delle specifiche richieste delle famiglie e dell’organico
assegnato, tutte le classi funzioneranno a 27 ore settimanali (su cinque giorni settimanali
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consecutivi, dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8:15 alle ore 13:45 ed il Venerdì dalle ore 8:15 alle ore
13:15.
Le classi di tempo pieno di scuola primaria, attivate nei plessi scolastici di Via Pilanuova e
di Via Bellini, funzioneranno per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore
16:15.
Le classi della scuola secondaria di primo grado funzioneranno:
- dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
I) ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RICERCA
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 29 giugno 2017 ha deliberato l’adozione del Piano di
Formazione docenti Ambito 18 per il triennio 2016/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

DELIBERATO, all’unanimità, nella seduta del Collegio dei docenti del 11 settembre 2017.
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