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Prot. n. 9333/Circ.                         Santa Teresa di Riva, 01/10/2014 

 

                                                                                               Ai Sigg. Docenti 

                                                                                               Al D.S.G.A 

                                                                                               Al personale ATA 

                               Loro Sedi 

 

 
   

Oggetto:   Piano annuale delle attività a.s 2014-‘15    

 

 

Con la presente circolare si trasmette il   Piano delle Attività per l’anno scolastico 2014-‘15.   

La  presente costituisce convocazione di servizio per tutti gli adempimenti in essa contenuti. 

Solo eventuali  necessità sopraggiunte ed integrazioni per ulteriori adempimenti modificheranno il 

suddetto piano. Comunque, tutti gli adempimenti saranno oggetto di convocazione con preavviso di 

almeno 5 giorni.  

Allo scopo di evitare disfunzioni nel servizio, si invitano i sigg. Docenti a non richiedere 

permessi o ferie nei giorni in cui sono programmate riunioni collegiali.  

I docenti in servizio anche presso altri Istituti sono pregati di controllare attentamente il 

presente piano e riferire eventuali sovrapposizione di impegni  al fine di evitare disservizi . 

  

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                               (Dott.ssa Carmela Maria Lipari) 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ – A.S. 2014-2015 

 

 
 

  Il piano annuale delle attività riguarda le  attività programmate e definisce gli impegni annuali del 

personale docente relativamente alle riunioni degli organi collegiali in sintonia con quanto previsto dal POF, 

dalla contrattazione integrativa di Istituto, alle attività funzionali all’insegnamento. 

Può essere modificato in relazione a sopraggiunte eventuali necessità. 

 I tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili, anche se risulta opportuno 

quantificare i tempi di svolgimento delle riunioni. 

Ogni attività sarà confermata da apposite circolari del Dirigente e ogni adempimento sarà oggetto di 

convocazione con preavviso di almeno 5 giorni. 

Attività funzionali all’insegnamento 

Quadro normativo CCNL Scuola 2006/2009 art. 29: 

1. 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. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

   a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

   b) alla correzione degli elaborati;  

   c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. 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. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le 

modalità e i criteri per lo  
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svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 

compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di 

comunicazione tra istituto e famiglie. 

5. 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. 

 

 

 

Calendario scolastico 2014/2015 

 

 

                                                                      Calendario delle festività 

(D.A n 25/GAB del 09/06/2014) 

 

Tutte le domeniche   

1° novembre 2014 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2014 Immacolata Concezione 

25 dicembre 2014 Natale 

26 dicembre 2014 Santo Stefano 

1 gennaio 2015 Primo dell’anno 

6 gennaio 2015 Epifania 

6 aprile 2015 Lunedì dell’Angelo 

25 aprile 2015 Anniversario della Liberazione 

1 maggio 2015 Festa del lavoro 

2 maggio 2015 Delibera del collegio dei docenti del 

1/09/2014 

2 giugno 2015 Festa della Repubblica 

dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 

2015 

Vacanze natalizie  

18 febbraio 2015 Delibera del collegio dei docenti del 

1/09/2014 

dal 2 al 7 aprile 2015 Vacanze pasquali  

15 maggio 2015 Festa dell’Autonomia Siciliana 

                  

             

             

             Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti     

       in trimestre e pentamestre: 

       -  1° trimestre  dal  15/09/2014 al  11/12/2014; 

      -  2° pentamestre dal 12/12/2014 al  09/06/2015. 

  

15 settembre 2014 Inizio delle lezioni 

09 giugno 2015  Termine delle lezioni 

17 giugno 2015 Inizio Esami di Stato ( Prima prova scritta) 



 

MESE 

 

ATTIVITA’ 

 

ORE CONTENUTI 

(IN LINEA DI MASSIMA) 

SETTEMBRE 

 
 

  

01  

Collegio Dei Docenti 

1 Nomina collaboratori e 

addetti alla vigilanza 

04 
 
Collegio Dei Docenti 

3  
Adempimenti avvio anno 

scolastico. 

02-03 Dipartimenti disciplinari 2  

05 
Commissioni e Gruppi di lavoro 4  

08 

Consigli di classe Classico  
 

9 (monte ore 

max) 

Acquisizione di elementi 

afferenti alla 

conoscenza degli alunni; 

programmazione 

educativo-didattica ed 

intese interdisciplinari; 

POF e strategie per il 

successo formativo dei 

discenti.   

 
Gruppi di lavoro di sede-

Francavilla 

2  

09 

Consigli di classe Scientifico 

Santa Teresa corsi C-D 
 

9 (monte ore 

max) 

 

 

Acquisizione di elementi 

afferenti alla conoscenza 

degli alunni; 

programmazione 

educativo-didattica ed 

intese interdisciplinari; 

POF e strategie per il 

successo formativo dei 

discenti.   

 

Gruppi di lavoro di sede-Liceo 

Scientifico e Liceo Linguistico 

Giardini 

2  

10 

Consigli di classe Scientifico 

Santa Teresa corsi A-B 
 

9 (monte ore 

max) 

 

 

 

Acquisizione di elementi 

afferenti alla conoscenza 

degli alunni; 

programmazione 

educativo-didattica ed 

intese interdisciplinari; 

POF e strategie per il 

successo formativo dei 

discenti.   

 
Gruppi di lavoro di sede-Liceo 

Classico S.Teresa 

2  

 
Gruppi di lavoro di sede-

I.P.S.C Letojanni 

2  



11 

Consigli di classe Scientifico  

Giardini  e IPSC Letojanni 
 

9 (monte ore 

max) 

Acquisizione di elementi 

afferenti alla conoscenza 

degli alunni; 

programmazione 

educativo-didattica ed 

intese interdisciplinari; 

POF e strategie per il 

successo formativo dei 

discenti.   

12 

Consigli di classe Scientifico 

Francavilla 
 

9 (monte ore 

max) 

Acquisizione di elementi 

afferenti alla conoscenza 

degli alunni; 

programmazione 

educativo-didattica ed 

intese interdisciplinari; 

POF e strategie per il 

successo formativo dei 

discenti.   

 
Gruppi di lavoro di sede-

S.Teresa  

2  

 
Commissioni di lavoro 2  

OTTOBRE               
  

6-10 Consigli di classe 

9 (monte ore max) -Risultati prove d’ingresso, 

verifica situazione in 

entrata di ciascun 

studente con particolare 

riferimento ai  ripetenti, 

che hanno avuto la 

“sospensione di giudizio” e 

per quelli provenienti da 

altre scuole; 

-andamento didattico 

disciplinare ed eventuale 

segnalazione di alunni 

bisognosi di interventi di 

recupero; 

-stesura del P.E.I per 

alunni disabili; 

-individuazione e strategie 

di intervento per i BES; 

compilazione piani 

didattici personalizzati; 

-proposte POF; 

-proposte viaggi di 

istruzione. 

 

 

14 Collegio dei Docenti 
2 Approvazione POF, 

Regolamento d’Istituto, 



Patto Educativo 

 Staff di coordinamento 
 Programmazione attività 

da svolgere 

29-30 Assemblea genitori. 
Incontro: Docenti -Genitori. 

3  
Procedura elettorale. 

 
NOVEMBRE 

   

 Collegio dei Docenti 2 Progetti con il fondo di 

Istituto. 
 

10-17 
 

Consigli di Classe 

9 (monte ore max) Insediamento componente 

alunni e genitori dei 

Consigli di classe; 

andamento didattico-

disciplinare; verifica del 

lavoro svolto. 

DICEMBRE  
  

11 – 17 Consigli Di Classe  Scrutini 

18 – 19 Incontro Scuola-Famiglia 

Docenti biennio: 3 

Docenti triennio:3 

Docenti che hanno 

tutte le classi:6h 

Documento  di valutazione 

e colloquio con i genitori 

GENNAIO     

(da definire) Consigli di classe (solo classi 

quinte) 
3 (1 ora per classe)   

13 
 

Dipartimenti Disciplinari  Verifica programmazioni, 

argomenti trattati nel 

primo trimestre comuni 

per classi parallele nei 

diversi corsi, obiettivi 

minimi raggiunti nelle 

classi parallele e nei 

diversi corsi, lavori 

interdisciplinari, visite 

guidate  in relazione a 

contenuti comuni 

FEBBRAIO    

04 Staff di coordinamento  Verifica attività svolte e 

programmazione attività 

da svolgere 

MARZO    

20– 27 Consigli di Classe 
9 (monte ore max) Valutazione intermedia -

pentamestre 



30-31 

Incontro Scuola-Famiglia 

Docenti biennio: 3h 

Docenti triennio:3h 

Docenti che hanno 

tutte le classi:6h 

Documento di valutazione 

intermedio pentamestre; 

Colloquio con i genitori 

APRILE    

14 

Dipartimenti Disciplinari 

 PROPOSTE E 

INDICAZIONI PER 

L’ADOZIONE LIBRI DI 

TESTO 

MAGGIO    

4 - 9 

Consigli di Classe 
 

9 (monte ore max) Proposte adozione libri di 

testo; 
documento per gli Esami di 

Stato  ( per le classi 

quinte). 

 
14 

 
Collegio dei Docenti 

 

3h Adozione libri di testo; 
criteri di valutazione per 

gli scrutini finali; 

documento per gli Esami di 

Stato. 

GIUGNO     

 
Dal 3 al 6 

 

 
Consigli delle classi quinte  

3  
Prescrutini  

09-12 Consigli di Classe 
 

 Scrutini Finali 

13 Collegio dei Docenti 
(per motivi di forza maggiore 

potrebbe essere spostato a 

data da destinarsi, 

presumibilmente al termine 

degli Esami di Stato). 

3 Valutazione degli esiti 

degli studenti; 
relazioni Funzioni 

Strumentali; 

ratifica delle attività; 

proposte per il POF  

a.s. 2015-2016; 

organico 2015/2016. 
 

Monte ore delle attività art.29,c3,par.a:ore 39/40 

      

Monte ore delle attività art.29,c3,par.b:ore  39,5/40 

 

Scrutini, valutazioni intermedie ed esami: attività art.29,c3,par.c: 11-17/12/2014; 20-

27/03/2015; 

 09-12/06/2015 

 

N.B.:  

 per i docenti di religione la partecipazione a tutti i consigli di classe comporta il superamento 

delle 40 ore previste 

      



     Eventuali modifiche e/o aggiornamenti al Piano Annuale delle Attività saranno tempestivamente 

comunicati; inoltre, potrebbero rendersi necessarie riunioni non programmate per sopravvenute 

esigenze. 

     I docenti impegnati nell’insegnamento in più scuole, qualora dimostrino di dover superare le quaranta 

ore previste per i Consigli di Classe, concorderanno con il Dirigente Scolastico la partecipazione alle 

varie riunioni, al fine di evitare che più docenti risultino contemporaneamente assenti. 

    In tal caso gli insegnanti hanno, comunque, l’obbligo di informare i Coordinatori delle classi 

interessate, fornendo loro ogni indicazione utile al proficuo svolgimento della riunione. 

    In ogni caso,  tutti i docenti sono obbligati ad assicurare la partecipazione agli scrutini e 

l’informazione alle famiglie sulla valutazione degli studenti delle proprie classi. 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Carmela Maria LIPARI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


