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Prot.n.1490A/22/a del 22.09.20.

Oggetto: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ – a.s.2020/2021

-Visti i seguenti: art.28 del CCNL 2006/09; art.25 del D.Lvo 165/01; art. 16 del D.pr n.275/99
-Vista la delibera del C.d.D. n.5 del 17-09-20, nella quale si approva l’adozione del presente Piano:

.1 -Tra gli adempimenti individuali dovuti, rientrano le attività relative:
a)
Preparazione delle lezioni.
b)
Correzione elaborati.
c)
Rapporti individuali con le famiglie.
.2 - Attività funzionali all’insegnamento – (art. 29 c.3 lett. a CCNL 2006-09 – fino a 40 ore).

Attività di carattere collegiale e informazione alle famiglie sui processi di apprendimento

Settembre
gg. 04/09 – 17/09 - 30/09

4x2
3x3

=08
=09

Attività di Programmazione inizio d’anno
Collegio avvio anno scolastico

3x1
=03
Collegio approvazione P.T.O.F.
1x2
=02
Incontro scuola – famiglia sui processi di apprend.
1x2
=02
Collegio dei docenti- verifica intermedia
1x2
=02
Incontro scuola – famiglia- Valutazione I quadrimestre
1x2
=02
Incontro scuola – famiglia sui processi di apprend.
1x2
=02
Collegio Libri di testo
1x2
=02
Consegna schede di valutazione finali
1x3
=03
Collegio valutazione P.T.O.F.
Totale ore
=35
Restano n°5 ore per eventuali sedute straordinarie.
Attività collegiali dei consigli di classe, interclasse, intersezione.
Art. 29 comma 3 lett. b CCNL 2006-09 – n°40 ore.
C. intersezione Program. Infanzia
- data
C. di classe
C. interclasse Nei
Nel plesso centrale
plessi di appartenenza

Ottobre - g. 29/10
Dicembre- g. 02/12
Gennaio - g. 19/01
Febbraio - g. 17/02
Aprile - g. 14/09
Maggio - g. 12/05
Giugno - g. 29/06
Giugno - g. 30/06

MESI

3 (Ott-Nov)
3 (elez. Genit.)
3 (Dic-Gen)
3(Feb-Mar)
1 (scrutinio)
3 (Apr-Mag)

2 (Ott-Nov)
3 (elez. Genit.)
2 (Dic-Gen)
2 (Feb-Mar)
1 (scrutinio)
2 (Apr-Mag)

Ottobre - g.07/10
Ottobre - gg.27-28-29/10
Novembre- g.25/11
Gennaio- g.27/01
Febbraio- gg.9-10-11/02
Marzo g.24/03
Maggiog.05/05

3 (adoz. e verif. finale)

2 (adoz. e verif. finale)

Giugno - dal 10/06/21

1 (scrutinio)

1 (scrutinio)

2 (Ott-Nov)
3 (elez. Genit.)
2 (Dic-Gen)
2(Feb-Mar)
2(Apr-Mag)
2 (verif. Finale)
g.25/05/21

0
0

2 (Nov./Dic). g. 5/11
2 (Gen./Feb)- g.14/01
2 (Mar/Apr.)- g.4/03

2 (Mag/Giu.-verif. finale)
g. 06/05/21

Totale ore:
20
15
13
Le rimanenti ore possono essere utilizzate per sedute non programmabili.

08

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SI SVOLGE AL PLESSO CENTRALE IN DUE FASI:

Rapporti individuali con la famiglia:

1^)per fasce di età ; 2^) per plessi.
n°1 ora settimanale sulla base di appuntamenti individuali in modalità
telematica fino a cessazione dell’emergenza sanitaria.

Per i Docenti in servizio con un numero di classi superiore a sei o con orario ridotto rispetto alla
cattedra, l’impegno è previsto fino ad un massimo di 40 ore. La partecipazione dei docenti ai Consigli
di Classe che superano le 40 ore annuali, sarà concordata con il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Maria Caruso

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 D. L. n. 39/1993)

