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PIANO DELLE ATTIVITA' D’INSEGNAMENTO 2019/20
(ART.28 CCNL 2006-2009)
Il Piano delle attività didattiche si svolge secondo le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa e dei
Piani di Studio Personalizzati sulla base delle “Indicazioni per il curricolo” previste dal Decreto Ministeriale
del 31 luglio 2007. In particolare, per quanto riguarda gli impegni orari prevede la seguente articolazione:
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
L’attività di insegnamento si svolge nella scuola nella scuola secondaria di secondo grado, in 18 ore
settimanali. Tali ore devono essere distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Secondo il calendario scolastico approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria, l’inizio
delle lezioni è fissato per lunedì 16 settembre 2019 ed il termine per martedì 9 giugno 2020.

PIANO DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO
(ART.29 CCNL 2006-2009)
LE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29, c. 1 e 2 CCNL 2006/09)
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende attività a carattere collegiale ed impegni
individuali che caratterizzano la professione docente. Tali attività non supereranno le ore previste dal CCNL
2006/09
Adempimenti a carattere collegiale:
 programmazione,
 progettazione,
 ricerca, valutazione, documentazione,
 aggiornamento e formazione,
 preparazione degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi.
Adempimenti individuali dei docenti:
 a) La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 b) La correzione degli elaborati;
 c) I rapporti individuali con le famiglie.
SCRUTINI ED ESAMI - VALUTAZIONE
Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la compilazione degli atti relativi alla valutazione
non è prevista la quantificazione oraria degli impegni. Pertanto si prevede un calendario di massima che
potrà essere rivisto in relazione alle direttive centrali.
ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Le attività di formazione/aggiornamento, organizzate autonomamente dalla scuola sulla base degli
indirizzi generali definiti a livello centrale, saranno svolte in tempi e con criteri deliberati dal Collegio
Docenti con apposito atto formale.
La partecipazione a corsi organizzati da soggetti esterni sarà disciplinata dal Contratto Integrativo
d’Istituto.
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A- ATTIVITA' COLLEGIALI

1. SEDUTE DEL COLLEGIO DOCENTI (Programmazione, ricerca, documentazione, valutazione)
DATA

GIORNO

ORARIO

O.d.g.

05-09-2019

giovedì

9.00

attività istituzionali

10-09-2019

martedì

9.30

attività istituzionali

29-10-2019

Martedì

15.30

attività istituzionali

19-12-2019

Giovedì

15.30

attività istituzionali

11-02-2020

Martedì

15.30

attività istituzionali

19-05-2020

martedì

15.30

attività istituzionali

30-06-2020

martedì

16.00

attività istituzionali

2. ATTIVITÀ DI VERIFICA DI INIZIO, METÀ E FINE ANNO, per dipartimento (bimestrale)
DATA

GIORNO

ORE

06-09-2019

venerdì

10.30

13-09-2019

venerdì

9.00

17-03-2020

martedì

15.00

12-05-2020

martedì

15.00

3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE sui risultati degli scrutini del
I° quadrimestre
DATA

GIORNO

ORA

13-02-2020

Giovedì

15,00-19,00

14-02-2020

venerdì

15,00-19,00
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B- CONSIGLI DI CLASSE
Sulla base dei criteri fissati dal collegio dei docenti, i consigli di classe si riuniranno, di norma, ed alla
presenza dei genitori, ad eccezione dell’incontro previsto per gli scrutini, secondo il seguente calendario:
DATA

GIORNO

ORE

ATTIVITA’

01-10-2019

martedì

15.00

02-10-2019

mercoledì

15.00

03-10-2019

giovedì

15.00

05-11-2019

Martedì

15.00

Liceo quadriennale + corso A
classico
Corsi: A liceo Artistico –
C –VD classico
Corsi: B Liceo Artistico –
B classico
Liceo Artistico e VD

06-11-2019

Mercoledì

15.00

Liceo quadriennale + corso A

07-11-2019

giovedì

15.00

27-11-2019

martedì

15.00

Corsi B - C
Classi interessate con allievi BES

03-02-2020

Lunedì

15.00- 20.00

Liceo Artistico SCRUTINI

04-02-2020

Martedì

15.00-20.00

Corso A +VD SCRUTINI

05-02-2020

Mercoledì

15.00-20.00

Corso C + I A qua SCRUTINI

06-02-2020

Giovedì

15.00-20.00

Corso B +II A qua SCRUTINI

18-03-2020

mercoledì

15.00-20.00

19-03-2020

giovedì

15.00-20.00

12-05-2020

martedì

15.00-20.00

verifica andamento didattico /proposte
libri di testo Corso A qua, C- Corso D –
liceo artistico
verifica andamento didattico /proposte
libri di testo Corso A -B
Corso A -B (verif.;/ nuove adozioni)

13-05-2020

mercoledì

15.00-20.00

14-05-2020

giovedì

17.00-18.00

9-06-2020 o 1006/2020
11-06-2020
12-06-2020

Corso A qua, C- Corso D - liceo artistico
(verif.; nuove adozioni)
Classi V (doc.15 maggio)
Classi Quinte SCRUTINI
Classi Quarte
Classi terze
Classi seconde
Classi prime

I docenti coordinatori dei consigli di classe, che sono delegati a rappresentare il Capo di Istituto, nel
predisporre le convocazioni, terranno conto dei seguenti punti da inserire, al momento opportuno,
all’ordine del giorno:
1. Situazione didattico - disciplinare delle classi;
2. Verifica del lavoro svolto;
3. Proposte per l’adozione dei libri di testo;
Gli incontri destinati al “coordinamento didattico” ed alla valutazione degli alunni, si svolgeranno alla
sola presenza dei docenti.
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C- RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE FAMIGLIE (art.29, comma 4)
Fermo restando che i rapporti individuali tra singoli docenti e genitori si regolano autonomamente con
criteri di opportunità, saranno tenuti incontri periodici formali tra tutti i docenti e le famiglie, secondo
criteri e modalità stabilite dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti nei
seguenti giorni:
DATA

GIORNO

ORA

ATTIVITA’

17-10-2019

16.00-18.00

Elezioni rappresentanti
consigli di classe
presentazione PTOF

20-04-2020

15,00-17,00

Info sugli alunni ai genitori

21-04-2020

17.00-19.00

Info sugli alunni ai genitori

MODALITÀ
I genitori degli
alunni con il
consiglio di classe
Biennio A qua - Cliceo Artist.
Triennio A-B
Biennio A-B
Triennio C-D

ORE RICEVIMENTO GENITORI
1 ora settimanale secondo orario stabilito, con prenotazione.
Eventuali variazioni che si dovessero effettuare rispetto al presente calendario saranno comunicate,
con ogni possibile tempestività, a cura dell’Ufficio di Direzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio CUTULI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c 2 D.Lgs.n.39/93

