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Piano annuale delle attività -a.s. 2014-2015 

 

Collegio docenti unitario unitario n. 3  del   10.10.2014 Delibera n. 3 

 

Consiglio di Istituto n. 139  del 16.10.2014 Delibera n. 2 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

(Art. 14 D.P.R. n. 399/88; Art. 28, comma 4 , C.C.N.L. 2006; Art. 27, comma 3, lett. a/b/c C.C.N.L. 

2003; Art. 25, comma 2, D.Lgs n. 165/01) 

 

PREMESSA 

Vista la situazione organica e logistica,  appresso descritta, che caratterizza l’Istituto Comprensivo di Sellia 

Marina  il presente Piano annuale della Attività viene redatto in base a reali esigenze di partecipazione 

collegiale, di programmazione/verifica e di informazione (art. 29 com. 3/a C.C.N.L. 2006-09) evidenziati 

all’interno del Collegio dei docenti  e agli obblighi di partecipazione ai consigli d’interclasse e di classe (art. 

29 com. 3/b C.C.N.L. 2006-09) in conformità con quanto stabilito dagli ordinamenti dei diversi ordini di 

scuola facenti parte dell’Istituto. 

 

 CALENDARIO SCOLASTICO E SUDDIVISIONE DELL’ANNO 2014/15 IN QUADRIMESTRI  

Pertanto il calendario delle lezioni per l’a. s. 2014/15 sarà il seguente: 

Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 

Termine Lezioni: 11 giugno 2015 

La scuola dell’infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2015 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
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 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni: 

 dal 22/12/2014 al 06/01/2015 – Vacanze natalizie 

 dal 02/04/2015 al 07/04/2015 – Vacanze pasquali 

 02/05/2015 Ponte 

 01/06/2015 Ponte 

  Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di giorni di lezione. 

2.2 Ai fini della valutazione degli alunni e  unitamente per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di I 

grado il Collegio dei docenti ha deliberato per la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi (delibera 

del 2 settembre 2014): 

 1° periodo dal 15 settembre 2013 al 31 gennaio 2014; 

 2° periodo dal 1 febbraio 2014 all’ 11 giugno 2014.  

Inoltre, visto l’art. 2 com. 3 dell’O.M. n. 159/95 il Collegio decide di prevedere adeguate forme di verifica e 

modalità di comunicazione periodica dei livelli di apprendimento degli alunni così strutturate: 

- un’attività di verifica-valutazione e relativa comunicazione alle famiglie, bimestrale, a cura dei 

consigli di interclasse e classe, in aggiunta alle valutazioni quadrimestrali; 

- un’adeguata azione docimologia che, partendo da un’analisi delle specifiche competenze di ogni 

singolo alunno, si traduca in una reale occasione di intervento-recupero mirato alla soluzione di 

problemi di apprendimento e/o di B.E.S. identificati.  

 

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GENERALI; DISTRIBUZIONE E TEMPI DELLE DISCIPLINE E 

DELLE ATTIVITÀ (Legge 28/03/2003 n. 53; D.Lgs. 19/02/2004 n. 59; C.M. 05/03/2004 n. 29.; L. n. 

169 del 30/10/2008) stabiliti dal Collegio dei docenti 

3.1 Scuola  dell’ Infanzia e primaria  

Orario di funzionamento 

(articolo 7, com. 1 D.lgs n. 59/04; articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 4 Schema di regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) 

Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico 

che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni 

dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato. 
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Inoltre, il decreto legislativo n. 59/04  prevede che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola 

primaria sia di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrisponde ad un orario 

medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta. In aggiunta a questa quota 

obbligatoria le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle 

previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano nell'ottica della personalizzazione dei piani di 

studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente 

a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è 

gratuita. Il Collegio dei docenti in virtù di quanto suddetto, dell'autonomia organizzativa e didattica delle 

istituzioni scolastiche, compatibilmente con le risorse di organico assegnate e sulla base dei progetti 

educativi predisposti opta per i seguenti modelli orario di funzionamento della scuola primaria:  

a) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui 

all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico 

assegnato per l'anno scolastico corrente; 

Il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti quantitativi orari da rispettare per le discipline previste  dalle 

Indicazioni Nazionali 2012:  

Tempo normale 

Discipline Classi  

I 

Classi  

II 

Classi     

III 

Classi IV Classi  

V 

Italiano  8 7 6 6 6 

Storia, Geografia 

Cittad. e Costituzione 

5 5 5 5 5 

Matematica * 5 5 5 5 5 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Edu. fisica 1 1 1 1 1 

informatica 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Totale ore curricolo 27 27 27 27 27 

Laboratori 3 3 3 3 3 

TOTALE 27 30 30 30 30 
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3.3 Scuola Secondaria di I grado  

Orario di funzionamento  

Offerta di tempo scuola normale 

Settimanale Annuo 

Attività didattica totale Attività didattica totale 

Quota oraria 29 + 1 di 

approfondimento   (30 h) 

 

30 h 

 

 (30 h x 33 settimane) 

 

990 h 

 

 

 

Classi con insegnamento della lingua  inglese e della lingua comunitaria francese 

discipline Classi Prime  Classi Seconde  

 

Classi Terze  

Italiano- Storia, cittadinanza e Costituzione - 

Geografia 

6 + 2 + 1  6 + 2 + 1 6 + 2 + 1 

Matematica - Scienze 4 + 2 4 + 2 4 + 2 

Inglese 3  3 3 

Francese 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Ed. fisica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 
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 ORARIO DELLE LEZIONI 

Nella scuola ,a seguito delle deliberazioni degli OO.CC., l’orario d’ingresso e di uscita degli alunni sarà 

articolato in più periodizzazioni rispondenti a particolari esigenze pedagogico - didattiche-organizzative. 

Pertanto l’orario delle lezioni sarà così articolato: 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA  DELL’INFANZIA  

  attività didattiche a tempo scuola 

 

Alunni delle classi di scuola infanzia Dal 15 settembre 2014 fino al 30 giugno 2015 

dalle ore  

 Tempo pieno 8.00 -16.00 

Tempo ridotto 8.00 -13.00 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA 

 

  attività didattiche a tempo scuola 

normale 

Alunni delle classi di scuola primaria Dal 15 settembre 2014 fino al 11 giugno 2015 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

 

 

 ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  attività didattiche tempo scuola normale 

Alunni delle classi prime, seconde e terze Dal 15 settembre 2013 fino all’11 giugno 2015 

dalle ore 8.15   alle ore  13.15 
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CRITERI GENERALI PER LA STESURA DEGLI ORARI DIDATTICI 

La redazione dell’orario delle lezioni è competenza del Dirigente Scolastico, che vi attende visti i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto e sentite le proposte del Collegio Docenti.  

Modalità di stesura orario 

Per la definizione dell’orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che 

riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche in specifico. L’orario viene elaborato a partire 

dai suddetti vincoli  e vengono eseguiti controlli successivi, al fine di poter correggere eventuali 

sovrapposizioni ed errori. 

Vincoli strutturali 

a. insegnanti su più scuole o su più corsi interni 

1. scavalco / spezzonisti 

2. part time 

3. IRC 

4. inglese 

b. necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni dell’Istituto (palestra, laboratori,..) 

Vincoli didattici 

I vincoli didattici sono determinati da scelte educative / metodologiche /organizzative, che tengono in 

particolare conto il benessere degli studenti. 

Criteri per la stesura dell’orario 

Per la redazione dell’orario definitivo delle lezioni saranno seguiti i seguenti criteri: 

1. salvaguardare il tempo minimo d'insegnamento di ciascuna area o disciplina con particolare 

attenzione al benessere degli alunni e ai loro ritmi di apprendimento; 

2. distribuzione giornaliera e settimanale dei carichi di insegnamento e apprendimento e scelta delle 

contemporaneità (ove presenti) rispondenti alle modalità di apprendimento ed ai carichi di lavoro 

dell'alunno; 

3. l’orario massimo di norma non può superare le 8 ore giornaliere (R.D.L. n.. 692 del 1923) e le 40 

ore settimanali (Legge 196/1997);  

4. sono escluse dal computo di cui al punto 7 le attività di recupero e approfondimento, i corsi 

extracurricolari, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.  

5.  (solo scuola secondaria di I grado)  

a) L’orario settimanale di 18 h di lezione. 

 

I docenti possono esprimere una sola richiesta (prime ore o  giorno libero). Eventuali altri desiderata dei 

docenti saranno tenuti in considerazione solo se non in contrasto con le esigenze didattiche e con il rispetto 

dei punti precedenti (vincolo che vale anche per i docenti con orario part time).  

Ogni docente effettuerà un controllo rispetto al proprio orario e alle rispettive classi assegnate e segnalerà 

tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali incongruenze. A verifiche ultimate e modifiche 

apportate, l’orario definitivo è consegnato  in forma cartacea: 
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1. Al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori; 

2. Al personale della segreteria. 

 

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI E ALL’ASSEGNAZIONE 

AD ESSE DEI SINGOLI DOCENTI (art. 164, comma 1, D. L.vo 16.04.94, n. 297;  art. 396, D.L.vo 

16.04.94, n. 297) 

6.1 Criteri generali relativi alla composizione delle classi 

Norme di riferimento 

In linea generale deve essere escluso, ove possibile, il ricorso alle pluriclassi o sezioni miste, nella 

convinzione che queste debbano essere attivate solo in caso di assoluta necessità. I criteri sotto descritti 

terranno conto delle seguenti linee di principio: 

 Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle 

diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale 

coerenti con gli obiettivi generali e  specifici dei vari ordini di scuola.  

  "L'unitarietà dell'insegnamento, che costituisce la caratteristica educativo- didattica peculiare della 

scuola primaria, è assicurata sia dal ruolo specifico dell'insegnante di classe (questo particolarmente nel 

primo ciclo) che dall'intervento di più insegnanti sullo stesso  gruppo classe o su gruppi di alunni di classi 

diverse organizzati in un sistema didattico a classi aperte"  

Formazione delle classi prime (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  

o Rispetto dei parametri numerici definiti nel D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 ; 

o L’equi-eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio 

culturale e della preparazione di base)  

o L’equilibrio del numero alunni/alunne. 

o La parità di “casi con BES” (alunni con DSA e/o disturbi del  comportamento). 

o Precedenza di scelta ad alunni che provengono dalla scuola primaria del nostro istituto. 

 

 Disposizioni comuni per l’inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi 

Nelle classi che accolgono alunni diversamente abili si cercherà di limitare, per quanto possibile, la 

formazione delle stesse con più di 20 alunni. Tale circostanza si rende applicabile dove venga esplicitata 

e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni 

disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le 

metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante 

nella scuola.  

Le eventuali iscrizioni eccedenti saranno ripartite nelle classi escludendo, però, dalla redistribuzione 

quelle stesse classi,  che accolgono alunni diversamente abili. L’inserimento di due alunni diversamente 

abili nelle stessa classe avverrà previo parere dell'équipe socio-psico-pedagogica.  
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Criteri generali per l’assegnazione delle classi ai docenti

Il dirigente scolastico, assegna i docenti alle classi tenendo conto della  normativa vigente,di quanto 

disposto dall’art. 7 del DPR del 16 Aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) 

(GU n.129 del 4-6-2013), entrato in vigore il 19/06/2013, dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di 

Istituto. Nell’assegnazione alle classi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si 

terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese 

in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico - 

organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai 

singoli docenti. 

Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale come previsto dalla normativa vigente.

DIRETTIVE DEL DIRIGENTE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI IN 

FUNZIONE DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA. 

In generale, è utile osservare che gli obblighi dell’Amministrazione Scolastica per i pericoli incombenti 

sugli alunni-utenti sono quelli propri del fornitore di un servizio - tecnicamente qualificabili come 

obbligazioni di tipo contrattuale - essenzialmente riconducibili al dovere di vigilare sugli allievi e di 

predisporre accurate misure organizzative affinché essi possano usufruire del servizio in condizioni di 

sicurezza. In tema di responsabilità dell’Amministrazione Scolastica la Cassazione (n. 6331 del 26 giugno 

1998) ha fissato i seguenti principi: 

- i maestri e i precettori rispondono, ex art. 2048 cod.civ., sia dei danni arrecati a terzi, sia di quelli 

cagionati a se medesimi dagli alunni loro affidati. Il fatto che l’alunno abbia subito un danno nel periodo di 

tempo in cui era stato affidato all’insegnante, pone a carico di quest’ultimo una presunzione di omesso 

rispetto dell’obbligo di vigilanza imposto dall.art. 2048 c.c.; 

- nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha, pertanto, l’onere di provare la causa del danno, mentre 

è onere dell’insegnante, o dell’Amministrazione dalla quale egli dipende, per andare esente da 

responsabilità, provare di aver adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il 

fatto. 

I docenti, gli educatori  in qualità di precettori, ai sensi dell’ art. 2048, 2° comma, del codice civile e, sono 

responsabili dei danni causati a terzi .dal fatto illecito dei loro allievi ...nel tempo in cui sono sotto la loro 

vigilanza. Essi sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni loro affidati e rispondono della loro 

incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti dal C.C.N.L. vigente. La 

responsabilità dei docenti e degli educatori ovviamente sussiste anche nei confronti di alunni (singoli o in 

gruppo) provenienti da classi diverse, che siano stati loro espressamente affidati (per sopperire all’assenza 

di colleghi, per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo sia di 

attività aggiuntive deliberate dal Collegio dei Docenti). 

Nelle diversificate situazioni di fatto, le scelte comportamentali dei docenti - da assumere avendo riguardo 

all’età degli alunni, al grado di maturità e alla capacità di autocontrollo posseduti, alla presenza o meno di 

portatori di handicap, alla situazione ambientale, ecc. - devono sempre privilegiare l’attenzione per 

l’incolumità personale degli alunni, che costituisce un bene prevalente rispetto allo stesso diritto allo studio. 
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Il personale ATA non rientra nel novero dei precettori. Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici 

rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. La contrattazione collettiva  

attribuisce, infatti, al collaboratore scolastico «compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 

alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione ... di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 

con i docenti..» 

Pertanto anche le omissioni di vigilanza ad essi imputabili possono fondare una responsabilità 

dell’istituzione scolastica. 

Si dispone quanto segue per la gestione della sorveglianza degli alunni in funzione della salvaguardia della 

sicurezza: 

 L’insegnante deve trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni per 

ricevere i propri alunni. Nessun alunno può essere inviato in aula prima che vi acceda l’intera 

scolaresca preceduta dall’insegnante. Primo compito dell’insegnante della prima ora è registrare le 

presenze e le assenze degli alunni. 

 L’insegnante deve assicurare che le attività scolastiche abbiano effettivo inizio ed effettivo termine 

all’orario stabilito. La dimissione dalla scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al 

termine delle lezioni. L’insegnante è sollevato dall’obbligo di sorveglianza quando tutti gli alunni 

della sua classe, gruppo o sezione sono riconsegnati ai genitori. E’ il caso di sottolineare che, alla 

luce di numerose sentenze, in caso di incidenti e infortuni al termine dell’orario scolastico, né la 

scuola né la famiglia sono esonerate da responsabilità di mancata tutela e vigilanza dei minori. Tale 

responsabilità ricade anche sui collaboratori scolastici.  

 Durante l’orario di servizio, l’insegnante non può allontanarsi dalla classe o dalla scuola se non nei 

casi di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere). In tali circostanze è opportuno, se si è 

nelle condizioni di farlo, di provvedere a lasciare altro personale (docente o ATA) a sorveglianza 

della classe rimastane priva. Se per qualsiasi motivo ciò non fosse possibile il personale docente e 

non docente (di piano o di settore) in servizio dovrà farsi carico della situazione con senso di 

responsabilità e massima cura verso gli alunni rimasti privi di sorveglianza. 

 Giunto a scuola un alunno può uscire solo al termine dell’orario scolastico. L’insegnante consente 

l’uscita anticipata dell’alunno dalla scuola solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato su esplicita richiesta scritta del/i genitore/i  o da chi ne ha la potestà genitoriale. A riguardo 

si ricorda che gli alunni frequentanti il nostro istituto, in quanto minorenni, non possono lasciare la 

scuola prima del termine delle lezioni se non accompagnati dai genitori o da persone maggiorenni 

delegati da questi ultimi per iscritto.  

 In caso di assenza dell’insegnante: 

• Viene nominato un supplente esterno secondo la normativa vigente. 

• In mancanza del supplente esterno o nella eventualità di non poter nominare viene incaricato un 

insegnante interno. 

Nel periodo in cui gli alunni rimangono senza insegnante i collaboratori scolastici  (i docenti delle 

classi vicine sono tenuti ad allertare i collaboratori scolastici se non a conoscenza della situazione di  

non sorveglianza) sono tenuti a garantire la sorveglianza delle classi scoperte fino all’arrivo di un 

sostituto. In assenza di collaboratori i docenti in servizio nelle classi attigue provvedono a distribuire 

gli alunni tra le classi provviste di insegnante. 

 I collaboratori scolastici, sono tenuti a svolgere un’attenta e assidua sorveglianza degli ambienti 

comuni (aule nei momenti della rotazione, laboratori, corridoi, atri, antibagni) nei quali potrebbero 

trovarsi alunni non soggetti alla diretta vigilanza dei docenti. Essi, per nessun motivo, devono 

lasciare la zona di sorveglianza loro assegnata, nel caso in cui gli stessi fossero impegnati in altre 

attività di servizio autorizzate, i colleghi sono tenuti ad assumere la vigilanza anche della zona 
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rimasta vacante. In tali circostanze i docenti preso atto dell’assenza del collaboratore di piano o di 

zona ridurranno al minimo le situazioni che mettono l’alunno nella condizione di non essere 

sorvegliato. Eccessivi ritardi nel rientro in aula dell’alunno, a qualsiasi titolo allontanatosi, devono 

mettere in allarme l’insegnante che deve attivarsi per verificarne le cause. I collaboratori nel caso 

debbano spostarsi dal piano o zona di servizio devono informare i docenti di tale circostanza. 

 Gli alunni hanno diritto alla ricreazione. È compito di tutti gli insegnanti dell’Istituto assicurarsi che 

la ricreazione, sia per il luogo che per le circostanze in cui si svolge, non implichi pericoli per 

l’incolumità degli alunni. Durante l’intervallo l’insegnante deve essere fisicamente presente fra i 

propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgono ad impedire giochi ritenuti pericolosi 

o il verificarsi di situazioni a rischio. 

Il Docente comunicherà  eventuali assenze o ritardi  prima dell’inizio delle lezioni. 

 

DEFINIZIONE DEL PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LE 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A.S. 2013/2014 (artt. 82, 83, 86 del CCNL/2003) articolazione funzionale 

del collegio dei docenti, nucleo di coordinamento e staff organizzativo d’istituto 

8.1 Articolazione funzionale del collegio dei docenti 

Nel promuovere lo sviluppo dell’identità unitaria di istituto il collegio affida un ruolo particolare alla sua  

articolazione funzionale in commissioni, dipartimenti, gruppi di lavoro. Nella pianificazione degli impegni 

di questi gruppi funzionali sono previsti tempi condivisi e momenti di raccordo con gli uffici amministrativi 

per una razionale gestione delle risorse. 

Articolazione Componenti Funzioni 

 

 

Gruppi di lavoro 

costituiti da docenti individuati per 

particolari competenze e per 

funzioni connesse con incarichi già 

conferiti. 

 Su mandato del collegio  hanno il 

compito di realizzare specifiche 

iniziative, che richiedono un 

impegno di tempo definito. 

  

 

 

 

Dipartimenti 

La progettazione dell’offerta 

formativa di un Convitto necessita 

dell’aggregazione delle discipline 

in sezioni di lavoro dipartimentale 

in quanto esse  risultano 

particolarmente idonei ad attività 

di progettazione e coordinamento 

del curricolo di scuola secondo le 

Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione, 

emanate con Decreto n. 254 del 16 

novembre 2012. A tal fine i 

dipartimenti valutati come 

necessari saranno i seguenti: 

 Scuola primaria e 

I dipartimenti lavorano in merito: 

 alla costruzione del  curricolo 

disciplinare dalla dimensione 

generale agli aspetti operativi 

dell’insegnamento/apprendimen

to in una dimensione  verticale; 

 all’analisi ed alla condivisione 

dei saperi essenziali, cioè i 

saperi fondamentali nella 

struttura delle discipline 

adeguati alle capacità cognitive 

degli alunni nelle diverse età; 

 alle  problematiche connesse 

alla dimensione formativa di 

tutte le discipline; 

 all’individuazione di strumenti 

e criteri per la definizione degli 

obiettivi generali delle singole 

discipline; 
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secondaria di I grado  

1. asse dei linguaggi e storico-

sociale; 

2. asse matematico e 

scientifico-tecnologico 

Per particolari esigenze le 

discipline contenute all’interno 

dell’asse 1 e 2 potranno riunirsi in 

gruppi più ristretti, fermo restando 

la necessità di raccordarsi con le 

decisioni e le scelte generali prese 

all’interno del gruppo allargato. 

 all’individuazione degli 

standard minimi (in termini di 

contenuti e competenze) comuni 

a tutte le classi parallele; 

 alla scelta delle prove di 

ingresso e delle prove di 

valutazione da somministrare per 

classi parallele; 

 all’individuazione di criteri 

uniformi di valutazione per 

l’adozione dei libri di testo; 

 alle proposte di attività di 

aggiornamento; 

 alle proposte di attività 

didattiche non curricolari 

attinenti alla propria area 

disciplinare; 

 alla raccolta della memoria del 

lavoro svolto, in particolare le 

piste di lavoro ritenute più 

significative per creare un centro 

di documentazione e ricerca 

didattica della Scuola (best 

practics); 

 a dare valore agli ambienti in 

cui si apprende impegnandosi per 

rendersi efficaci  in coerenza con 

quanto esplicitato nell’offerta 

formativa. 
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Piano annuale delle attività per la Scuola dell’infanzia 

 

 Martedì 2 settembre Collegio dei docenti  unitario 10.00- 13.00 h. 3 

Venerdì  5 settembre Articolazione del collegio in dipartimenti, commissioni e gruppi 

di lavoro. 

 

9.00-12.00 h. 3 

 Lunedì 8 settembre Articolazione del collegio in dipartimenti, commissioni e gruppi 

di lavoro. 

 

9.00- 12.00 h. 3 

Martedì 9 settembre Formazione : Registro  elettronico. 11.00-12.00  h.1 

Venerdì  12  

settembre 

Collegio dei docenti unitario 10.00- 12.00 h. 2 

Martedì 7 ottobre  Intersezione      16.30-18.30 

(tecnico) 

 h .2 

Venerdì 10 ottobre Collegio dei docenti unitario 16.30-18.30 h. 2 

Martedì 21 ottobre Programmazione mensile  scuola dell’infanzia 16.30 – 18.30 h. 2 

Martedì 28 

Ottobre 

1. Incontri scuola famiglia scuola dell’infanzia: presentazione 

della programmazione di sezione alle famiglie; 

2.  a seguire elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

d’intersezione. 

16.30-17.30 

 

dalle 17.30 in 

poi 

h. 1 

Mercoledì 29  ottobre Collegio dei docenti unitario 16.30-18.30 h. 2 

Martedì 25 novembre Intersezione –incontro bimestrale  

Ultimo quarto d’ora con la presenza dei rappresentanti dei 

genitori 

16.30-18.30 h. 2 

Martedì 2 dicembre  Incontro scuola famiglia 16.30 - 18.30 h. 2 

Giovedì 11 dicembre  Collegio dei docenti unitario 16.30-18.30 h. 2 

Venerdì  9  gennaio Incontro  di dipartimento per sezioni parallele 16.30 - 18.30 h. 2 

Martedì 13 gennaio Programmazione mensile  scuola dell’infanzia 16.30 - 18.30 h. 2 

Martedì 3 

Febbraio 

Programmazione mensile  scuola dell’infanzia 16.30 - 18.30 h. 2 

Venerdì 6 febbraio Consigli di intersezione quadrimestrale 

 

16.30 – 18.30 

(tecnico) 

h. 2 

Giovedì 12 febbraio Incontri scuola famiglia Scuola dell’infanzia:  informazione alle 

famiglie sugli apprendimenti degli alunni. 

16.30-18.30 h. 2 

Mercoledì 18 

febbraio 

 

Collegio dei docenti 16.30-18.30 h. 2 

Martedì 3 marzo Programmazione mensile  scuola dell’infanzia 16.30 - 18.30 h. 2 
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Giovedì 26 Marzo Consiglio d’Intersezione: 

 Con la presenza dei rappresentanti dei genitori ultimo quarto 

 d’ora 

16.30- 

18.30 

h.2 

Venerdì 27 Marzo Programmazione mensile  scuola dell’infanzia 14.30 - 16.30 h. 2 

Lunedì 30 Marzo Incontro scuola famiglia 16.30 - 18.30 h. 2 

Martedì 5 Maggio Programmazione mensile scuola dell’infanzia 16.30 - 18.30 h. 2 

Mercoledì 13 Maggio Consiglio d’Intersezione: 

Con la presenza dei rappresentanti dei genitori ultimo quarto 

d’ora 

16.30- 

18.30 

h.2 

Martedì 19     

Maggio     

 

Collegio Docenti unitario   16.30-17.30 h. 1 

Venerdì 

12 giugno  

Intersezione – incontro quadrimestrale  14.30- 16.30 

(tecnico) 

h.2 

Sabato 13  

Giugno 

Collegio Docenti unitario 9.00 – 10.00 h.1 

Lunedì 23 giugno Consiglio d’Intersezione 9.30-11.30 

(tecnico) 

h. 2 

Lunedì  29  giugno Incontri scuola famiglia S. infanzia: 

comunicazioni periodiche alle famiglie sul livello di 

apprendimento degli alunni. 

16.30-17.30 h. 1 

Martedì 30  

Giugno 

Collegio dei docenti unitario 17.00-19.00 h. 2 
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Piano annuale delle attività per la Scuola primaria 

 

           Collegio dei docenti (unitario) 10.00- 12.00 h. 3 

Venerdì 6  

settembre 

Articolazione del collegio in dipartimenti, commissioni e gruppi 

di lavoro. 

Gruppo di lavoro:  Progetto autovalutazione di Istituto. 

9.00- 12.00 h. 3 

Lunedì 8  

settembre 

Articolazione del collegio in dipartimenti, commissioni e gruppi 

di lavoro. 

 

9.00-12.00 h. 3 

Martedì 9 

settembre  

Articolazione del collegio in dipartimenti, commissioni e gruppi 

di lavoro. 

9.00-12.00 h. 3 

Mercoledì 10  

settembre 

Collegio dei docenti (unitario) 10.00- 12.00 h. 2 

giovedì 25 

settembre 

Incontro  di dipartimento per classi parallele 1, 2, 3, 4 e 5: 14.30-15.30 h.  1 

Mercoledì  8 

ottobre  

Interclasse  

Uria  

Calabricata 

Sellia C. 

 

14.30- 16.30  

14.30- 16.30 

14.30- 16.30 

h.2 

Venerdì 10 

ottobre 

Collegio dei docenti unitario 17.00-19.00 h. 2 

Giovedì 23 

ottobre 

Interclasse  

Uria  

Calabricata 

Sellia C. 

 

14.30- 14.30  

14.30- 14.30 

14.30- 14.30 

h.2 

lunedì 27 

ottobre 

1. Incontri scuola famiglia scuola primaria: presentazione della 

programmazione di classe alle 

famiglie; 

2.  a seguire elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

d’interclasse. 

14.30-17.30 

 

 

dalle 17.30 in 

poi 

h. 1 

Mercoledì  29  

ottobre 

Collegio dei docenti unitario 

 

 

17.00-19.00 h. 2 

Venerdì 28 

Novembre  

Interclasse ( ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei  genitori) 

Uria  

Calabricata 

Sellia C. 

 

 

14.30- 14.30  

14.30- 14.30 

14.30- 14.30 

h.2 

  Mercoledì 3 

dicembre 

 

 

Incontro scuola famiglia 16.00-17.30 h. 

1,5 

Giovedì 11 

dicembre  

Collegio dei docenti unitario 16.30-18.30 h. 2 

venerdì 9  

gennaio 

Incontro  di dipartimento per classi parallele 14.30-16.30 h. 2 
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Venerdì 30  

gennaio 

Interclasse ( ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei  genitori) 

Uria  

 

14.30- 

16.30 

2. h 

Mercoledì 

4febbraio 

 

Svolgimento degli scrutini e compilazione degli atti relativi alla 

valutazione 

Sellia C. 

Calabricata  

14.30-14.30 h. 2 

Giovedì 5 

febbraio 

 

Svolgimento degli scrutini e compilazione degli atti relativi alla 

valutazione 

Uria  

14.30-16.30 h. 2 

Giovedì 12 

febbraio 

Incontri scuola famiglia scuola primaria: 

informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

quadrimestrali 

16.30-18.30 h. 2 

Mercoledì 18  

febbraio 

 

Collegio dei docenti 16.30-17.30 h. 1 

Lunedì  30 

Marzo 

Consiglio di interclasse: 

Con la presenza dei rappresentanti dei genitori ultimo quarto 

d’ora.-  Uria – Calabricata – Sellia C.C.  

14.30 - 16.30  

 

h. 2 

Martedì  

31 Marzo 

Incontro scuola famiglia e comunicazioni circa eventuali 

insufficienze  

16.30-18.30 h. 2 

Martedì 28 

Aprile 

 Consiglio di interclasse scelta dei libri di testo. 

 Uria – Calabricata – Sellia C.C. 

14.30-16.30 h. 2 

Martedì 19 

Maggio  

 

Collegio Docenti unitario 

 

16.30-17.30 h. 1 

Venerdì 12  

giugno 

Svolgimento degli scrutini e compilazione degli atti relativi alla 

valutazione 

Uria  

Calabricata 

Sellia 

8.00-10.00 

 (Classe I, 

Classe II) 

h.1 

 

 

h.2  

Venerdì 12  

giugno 

Svolgimento degli scrutini e compilazione degli atti relativi alla 

valutazione 

Sellia C 

Calabricata 

10.00-13.00 

(classe V, 

IV,III) 

 

 14.30- 16.30 

(Classe I, Classe 

II) 

h.3 

 

 

h.2  

Sabato 13 

Giugno  

Collegio Docenti unitario 9.00-10.00 h.1 

Lunedì 15 

giugno 

Consegna atti dei responsabili dei plessi 

Uria, Calabricata 

 

9,30/10,30 h.1 

Lunedì 15 

giugno 

Consegna atti del responsabile del plesso 

Sellia c,c,  

 

10,30/11,30 h.1 
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 Venerdì  19   

Giugno 

Incontri scuola famiglia scuola primaria:informazione alle 

famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali 

10.00-12.00 h. 2 

Martedì  30 

Giugno 

Collegio Docenti unitario. 17.00-19.00 h. 1 

 

DATE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA QUINDICINALE 

SCUOLPRIMARIA C a p o l u o g o  e  C a l a b r i c a t a  A. S. 2014/15 

Martedì 29 settembre 2014 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

martedì  14  ottobre 2014 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Giovedì  30 ottobre 2014 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Giovedì 13 novembre 2012 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Venerdì 27 novembre 2014 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Lunedì  15  dicembre 2014 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Nella  settimana  dal  23  al  28  

dicembre  2014  la 

programmazione è sospesa, 

rimane,  per  ogni  insegnante,     un’ora  a  disposizione  della  

scuola  da  recuperare  in  orario 

antimeridiano 

Martedì  13 gennaio 2015 Dalle  ore  15.00  alle  ore  17.00  con  programmazione  delle  

prove  di  verifica  sommative  I quadrimestre 

Mercoledì 28  gennaio 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Giovedì 12 febbraio 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Venerdì 27  febbraio 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Lunedì 16 marzo 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Martedì 31 marzo 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 08  aprile 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Nella   settimana   dal   2 al 7  aprile   

2015   la 

programmazione è sospesa 

rimane,  per  ogni  insegnante,     un’ora  a  disposizione  della  

scuola  da  recuperare  in  orario 

antimeridiano 

Giovedì 30 aprile 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
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Venerdì 15 maggio 2015 Dalle  ore  14.30  alle  ore  16.30  con  programmazione  delle  

prove  di  verifica  sommative  II 

quadrimestre 

Venerdì 29  maggio 2015 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Nella   settimana   dal   1   al  6   

giugno   2015   la 

programmazione è sospesa 

le insegnante  effettueranno le due ore destinate alla programmazione 

in orario antimeridiano 

 

DATE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA QUINDICINALE SCUOLA 

PRIMARIA U r i a  A. S. 2014/15 

 

 

DATE  ORARIO 

1-10-2014 14,30-18,30 

15-10-2014 14,30-18,30 

29-10-2014 14,30-18,30 

12-11-2014 14,30-18,30 

26-11-2014 14,30-18,30 

10-12-2014 14,30-18,30 

14-01-2015 14,30-18,30 

28-01-2015 14,30-18,30 

11-02-2015 14,30-18,30 

25-02-2015 14,30-18,30 

11-03-2015 14,30-18,30 

25-03-2015 14,30-18,30 

08-04-2015 14,30-18,30 

22-04-2015 14,30-18,30 

06-05-2015 14,30-18,30 

20-05-2015 14,30-18,30 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Martedì  2 

settembre  

Collegio dei docenti (unitario) 10.00- 12.00 h. 2 

Venerdì 5 

settembre  

Articolazione del collegio in dipartimenti, 

commissioni e gruppi di lavoro. 

 

9.00- 12.00 h. 3 

Lunedì 8 

settembre  

Articolazione del collegio in dipartimenti, 

commissioni e gruppi di lavoro. 

 

9.00- 12.00 h. 3 

Martedì  9 

Settembre  

Articolazione del collegio in dipartimenti, 

commissioni e gruppi di lavoro.  

 

10.00- 12.00 h. 2 

Giovedì 11  

settembre  

Articolazione del collegio in dipartimenti, 

commissioni e gruppi di lavoro. 

 

10.00- 12.00 h  2 

Venerdì 12 

settembre  

Collegio dei docenti unitario 10.00- 12.00 h. 2  

Venerdì 25 

settembre   

Incontro  di dipartimento per classi parallele 

1, 2, 3 

16.00-17.00 h.  1 

Lunedì 6 

ottobre 

Consigli di classe-  1^A-2^A-3^A+3^D 15.00-

19.00 

Martedì 7 

ottobre  

Consigli di classe 1^B-2^B-3^B 15.00-

18.00 

Mercoledì 8 

ottobre  

Consigli di classe 1^C-2^C-3^C- 2^D 15.00-

18.00 

Venerdì 10 

ottobre  

Collegio dei docenti unitario 17.00-19.00 h. 1 

lunedì 27 

ottobre  

1. Incontri scuola famiglia scuola sec. I 

grado: presentazione della programmazione 

di classe alle famiglie; 

2.  a seguire elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe. 

14.30-17.30 

 

dalle 17.30 in poi 

h. 1 

Mercoledì 29 

ottobre  

Collegio dei docenti unitario 17.00-19.00 h. 1 

Martedì 25 

novembre 

Consigli di classe - pagellino intermedio 

 Ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori  

 

 

1^A-2^A-3^A+3^D 15.00-

19.00      

Mercoledì 26 

novembre 

Consigli di classe - pagellino intermedio 

Ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori  

 

1^B-2^B-3^B -1 ^D 15.00-

18.00   

-  .- 

 Giovedì  27 

novembre 

Consigli di classe - pagellino intermedio 

Ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori  

 

1^C-2^C-3^C- 2^D 15.00-

18.00 

-  
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Venerdì 28 

novembre 

Incontri scuola famiglia scuola sec. I grado e 

visione del pagellino 

16.00/17.00 cl. 1 

17.00/18.00 cl. 2 

18.00/19.00 cl. 3 

h. 3 

Giovedì 11 

dicembre  

Collegio dei docenti unitario 16.00-18.00 h. 2 

Venerdì 9  

gennaio 

Incontro  di dipartimento per classi parallele 14.30-16.30 h. 2 

 

 

 Lunedì 2 

febbraio 

Scrutinio corso A 14.30- 17.30 h 3 

Martedì 3 

febbraio 

Scrutinio  corso B 14.30- 17.30 h 3 

Mercoledì 4 

febbraio 

Scrutinio corso D 14.30- 17.30 h 3 

Giovedì 5 

febbraio 

Scrutinio corso C 14.30- 18.30 h 3 

Martedì 10 

febbraio 

Incontri scuola famiglia scuola secondaria. 

sec. I grado attività istituzionali di 

informazione alle famiglie sui risultati 

 

16.30-18.30 h.2 

Mercoledì 18 

febbraio 

 

Collegio dei docenti 17.00-18.00 h. 1 

Martedì  24 

Marzo 

Consigli di classe Corso D- pagellino 

intermedio.                

 

14.30/15.30 – 3^D 

15.30/16.30 – 2^D 

16.30/17.30 – 1^D  

 

   Mercoledì 25 

  Marzo             

Consigli di classe Corso A - pagellino 

intermedio 

14.00/15.00 – 1^C 

15.00/16.00 – 2^C 

16.00/17.00 – 3^C  

 
Giovedì 26 

Marzo 

 

 

Consigli di classe Corso C - pagellino 

intermedio 

14.00/15.00 – 1^A 

15.00/16.00 – 2^A 

16.00/17.00 – 3^A  

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 

Marzo 

Consigli di classe Corso D- pagellino 

intermedio 

14.30/15.30 – 1^B 

15.30/16.30 – 2^B 

16.30/17.30 – 3^B  

 

  Lunedì 30 

 Marzo 

Incontri scuola famiglia e comunicazioni 

circa eventuali insufficienze gravi.  

Pagellino. 

 17.00/19.00  h.2 

Lunedì 11 

Maggio  

Consigli di classe Corso C  

Scelta libri di testo - Ultimo quarto d’ora con 

la presenza dei rappresentanti dei genitori 

14.00/15.00 – 1^C 

15.00/16.00 – 2^C 

16.00/17.00 – 3^C  

 
Martedì 12 

Maggio  

Consigli di classe Corso D  

Scelta libri di testo - 

Ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

14.30/15.30 – 3^D 

15.30/16.30 – 2^D 

16.30/17.30 – 1^D  

 



20 
 

Giovedì 14 

Maggio 

Consigli di classe Corso A  

Scelta libri di testo - 

Ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori. 

14.00/15.00 – 1^A 

15.00/16.00 – 2^A 

16.00/17.00 – 3^A  

 

Venerdì 15 

Maggio 

Consigli di classe Corso C   

Scelta libri di testo - 

Ultimo quarto d’ora con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

14.00/15.00 – 1^B 

15.00/16.00 – 2^B 

16.00/17.00 – 3^B  

 

Martedì 19 

Maggio 

Collegio Docenti unitario 16.30-17.30 h.1 

Giovedì 11 

Giugno 

Scrutini finali  14.00/15.30 – 3^D 

15.30/16.30 – 3^C 

16.30/17.30 – 2^C 

17.30/18.30 – 1^C 

Venerdì 12 

Giugno 

Scrutini finali  08.30/10.00 – 3^B 

 10.00/11.00 – 2^B 

 11.00/12.00 – 1^B 

 12.00/13.00 – 2^D  

Venerdì 12 

Giugno 

Scrutini finali  14.00/15.00 – 1^D 

 15.00/16.30 – 3^A 

 16.30/17.30 – 2^A 

 17.30/18.30 – 1^A  

Sabato 13  

Giugno 

Collegio Docenti unitario  

 

9.00/10.00 h.1 

Sabato 13 

Giugno 

Ore 10.00 - Pubblicazioni e affissione risultati Finali a.s. 2014/2015 classi 1^, 2^ e 3^. 

 

 

Mercoledì 17 

giugno 

 

 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Consegna alle famiglie del documento di   valutazione.     

Pagella. Classi 1^, 2^ e 3^. 

Solo i Docenti che non sono impegnati in operazioni di Esame 

  Martedì  30  

  Giugno 

Collegio Docenti unitario.  17.00-19.00 h. 2 

Ipotesi Calendario di Esami di Stato – Scuola secondaria di I° grado 

Sabato 13 

Giugno 

Ore 11.00 - Riunione Plenaria d’esame di Stato 

Lunedi 15 

Giugno 

Inizio prove scritte d’esame di stato 

8.30 Italiano – 4 ore. Correzione  

Martedì 16 

Giugno 

8.30 Prova scritta: Matematica – 4 ore. Correzione 
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Mercoledì 17 

Giugno 

8.30 Prova scritta: Francese – 3 ore. Correzione 

Giovedì 18 

Giugno 

8.30 Prova scritta: Inglese – 3 ore.  Correzione 

Venerdì 19 

Giugno 

Prova Nazionale INVALSI  

ore 8.30 Italiano –  75 minuti 

ore 10.00 Matematica – 75 minuti 

A seguire correzione e inserimento dati 

Sabato 20 

Giugno 

Ore  09.00 Ratifica elaborati 1^, 2^, 3^ e 4^ sottocommissione  

Lunedì 22 

Giugno 

Inizio Colloqui interdisciplinari esame di stato. Corso A 

Lunedì 29 

Giugno 

Fine Colloqui interdisciplinari esame di stato. Corso D 

  Martedì 30    

  Giugno 

Ore 15.00 Riunione Plenaria d’esame finale e affissioni tabelloni dei risultati finali 

dell’esame di stato 

 

Calendario regionale 

INZIO 

LEZIONI 

FINE DELLE 

LEZIONI 

FESTIVITA’ 

NATALIZIE 

FEDTIVITA’ 

PASQUALI ALTRO  

15 SETT. 

2014 11 GIUGNO 2015       22/12/14 - 06/01/15 02/04/15 - 07/04/15 

02/05/2015; 

01/06/2015  

 

L’ordine del giorno, per i collegi dei docenti, saranno comunicati di volta in volta. Gli insegnanti sono 

disponibili ad accogliere eventuali altre esigenze di incontri per colloqui individuali purchè concordati.  I 

sigg.ri docenti, impegnati in più Consigli di Classe, sono pregati di controllare le ore rese, onde evitare di 

superare il monte ore previsto dal CCNL e di comunicare agli Uffici di Direzione le eventuali assenze e 

motivazioni dai Consigli di Classe. La presente calendarizzazione potrà subire modifiche nel corso 

dell’anno scolastico in base ad eventuali difficoltà o impedimenti al momento imprevedibili.- Dei 

suddetti cambiamenti si darà prontamente nota ai docenti . 

Il Dirigente scolastico 

Maria Antonietta Crea 

                                                 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 


	(Art. 14 D.P.R. n. 399/88; Art. 28, comma 4 , C.C.N.L. 2006; Art. 27, comma 3, lett. a/b/c C.C.N.L. 2003; Art. 25, comma 2, D.Lgs n. 165/01)

