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QUADRO RIEPILOGATIVO del PIANO ANNUALE DELLE 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2018/2019 
 

DATA GIORNOO ORA ATTIVITÁ 

                                                               
SETTEMBRE 2018 

 
 01/09/2018 Sabato  9:30/11:30  COLLEGIO DOCENTI                                              

  03/09/2018 Lunedì 9:00/12:00 

 
Attività di programmazione inizio anno -  sede MIGLIONICO 
     04/09/2018 Martedì 10:00/12:00 COLLEGIO DOCENTI                                              

 05/09/2018 Mercoledì 9:00/12:00 

 
Attività di programmazione inizio anno/Incontro di continuità-  sede MIGLIONICO 
  
 
MIGLIONICO 
   

 06/09/2018 Giovedì 9:00/12:00 Attività  per lavori di accoglienza nei plessi 

 11/09/2018 Martedì 16:00/18:00 Incontro di programmazione per classi parallele SCUOLA PRIMARIA-  sede MIGLIONICO 
 
MIGLIONICO MMMMseMIGLIONICO  13/09/2018 Giovedì 17:30 COLLEGIO DOCENTI                                              

27/09/2018 Giovedì 

 

16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

 

OTTOBRE 2018 
 08/10/2018 Lunedì 16:00/18:00 Incontri con famiglie di alunni  BES SECONDARIA I GRADO di  Miglionico 

 09/10/2018 Martedì 16:30/18:30 Incontri con famiglie di alunni  BES PRIMARIA di Miglionico-Grottole-Pomarico 

 09/10/2018 Martedì 16:00/18:00 Incontri con famiglie di alunni  BES SECONDARIA I GRADO di Grottole 

 11/10/2018 Giovedì 

 

ì 

17:30/19:30 Incontri con famiglie di alunni  BES SECONDARIA I GRADO di Pomarico 
 11/10/2018 Giovedì 

 
16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia    INFANZIA   Miglionico-Grottole-Pomarico 

 15/10/2018 Lunedì 16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO-Miglionico 

 16/10/2018 Martedì 16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO - Grottole 

 18/10/2017 Giovedì 17:30/19:30 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO - Pomarico 
 19/10/2018 Venerdì 

 
16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia    PRIMARIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

 22/10/2018 Lunedì 16:30/18:30 Consiglio d’Intersezione –Scuola dell’INFANZIA-Miglionico-Grottole-Pomarico 

 22/10/2018 Lunedì 16:15/18:15 Consiglio d'interclasse PRIMARIA Grottole 

22/10/2018 Lunedì 15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Miglionico 

23/10/2018 Martedì 

 

15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Grottole 

 24/10/2018 Mercoledì 16:15/18:15 Consiglio d'interclasse PRIMARIA Miglionico 

 25/10/2018 Giovedì 16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

25/10/2018 Giovedì 15:00/17:00 Consiglio d'interclasse  PRIMARIA Pomarico 

 25/10/2018 Giovedì 

 

 

17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico 
 
 
 

 26/10/2018 Venerdì 

 

 

17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico 
 
 
 

 29/10/2018 Lunedì 
 

17:00/19:00 COLLEGIO DOCENTI 

 

NOVEMBRE 2018 

 07/11/2018 Mercoledì 17.00 Incontro  GLI (gruppo lavoro inclusione) 

 29/11/2018 Giovedì 16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

DICEMBRE 2018 

 03/12/2018 Lunedì 
 

15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Miglionico 

 04/12/2018 Martedì 
 

15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Grottole 

 06/12/2018 Giovedì 
 

17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico 

 07/12/2018 Venerdì 
 

17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico 

 10/12/.2018 Lunedì 
 

16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia INFANZIA   Miglionico-Grottole-Pomarico 

 10/12/2018 Lunedì 

 

16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO  Miglionico 
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 11/12/2018 Martedì 

 

16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO  Grottole 

 12/12/2018 Mercoledì 
 

16.30/18.30 Incontro Scuola /Famiglia PRIMARIA  Miglionico-Grottole-Pomarico 
 13/12/2018 Giovedì 

 

17:30/19:30 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO Pomarico 

 20/12/2018 Giovedì 

 

16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

GENNAIO 2019 

08/01/2019 Martedì 16:30/18:30 Incontro di programmazione per classi parallele SCUOLA PRIMARIA-sede MIGLIONICO 

08/01/2019 Martedì  16:30/18:30 Incontri di DIPARTIMENTO per Scuola SECONDARIA DI I GRADO-sede MIGLIONICO 

31/01/2019 Giovedì 

 

 

16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

31/01/2019 Giovedì 17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico 

 

FEBBRAIO  2019 
 01/02/2019 Venerdì 

 

16:15/20:00 Scrutini I quadrimestre  PRIMARIA Miglionico 

01/02/2019 Venerdì 15:00/18:45 Scrutini I quadrimestre  PRIMARIA Pomarico corso A 

01/02/2019 Venerdì 17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico  

04/02/2019 Lunedì 

 

16:15/20:00 Scrutini I quadrimestre  PRIMARIA Grottole 

04/02/2019 Lunedì 15:00/18:00 Scrutini I quadrimestre  PRIMARIA Pomarico corso B 

04/02/2019 Lunedì 15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Miglionico 

05/02/2019 Martedì 

 

15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Grottole 

07/02/2019 Giovedì 

 
16:30/18:30 Consiglio d’Intersezione Scuola dell’INFANZIA-Miglionico-Grottole-Pomarico 

 11/02/2019 Lunedì 

 

16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO Miglionico 

12/02/2019 Martedì 

 

16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO Grottole 
 13/02/2019 Mercoledì 

 
16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia  Scuola PRIMARIA Miglionico- Grottole-Pomarico 

 14/02/2019 Giovedì 

 

17:30/19:30 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO Pomarico 

 19/02/2019 Lunedì 

 

16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia INFANZIA  Miglionico-Grottole-Pomarico 
 15/02/2019 Venerdì 17:30   COLLEGIO DOCENTI                                              

28/02/2019 Giovedì 

 

16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

MARZO 2019 
 
 28/03/2019 Giovedì  16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

APRILE 2019 

 08/04/2019 Lunedì 
 
 
 

16:30/18:30 Incontro per la scelta del libri di testo (S. Primaria e Secondaria) 

 10.04.2019 Mercoledì 
 

15:00/17:00 Consiglio d'interclasse PRIMARIA Pomarico 

 11/04/2019 Giovedì 
 

16:15/18:15 Consiglio d'interclasse  PRIMARIA Grottole 

 11/04/2019 Giovedì 
 

17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico  

 12/04/2019 Venerdì 
 

16:15/18:15 Consiglio d'interclasse  PRIMARIA Miglionico 

 12/04/2019 Venerdì 
 

17:30/19:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico  

 15/04/2019 Lunedì 
 

16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia PRIMARIA Miglionico – Grottole - Pomarico 

 15/04/2019 Lunedì 
 

15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Grottole 

 16/04/2019 Martedì 
 

16:30/18.30 Consiglio d’Intersezione Scuola dell’INFANZIA-Miglionico-Grottole-Pomarico 

 16/04/2019 Martedì 
 

15:00/18:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Miglionico 

 26/04/2019 Venerdì 
 

17:30/19:30 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO  Pomarico 

 29/04/2019 Lunedì 
 

16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

 29/04/2019 Lunedì 
 

16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO Miglionico 

 30/04/2019 Martedì 
 

16:30/18:30 Incontro Scuola /Famiglia INFANZIA  Miglionico-Grottole-Pomarico 

 30/04/2019 Martedì 
 

16:00/18:00 Incontro Scuola /Famiglia Scuola SECONDARIA DI I GRADO Grottole  
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MAGGIO 2019 

 14/05/2019 Martedì 16:30/18.30 Incontro di programmazione per classi parallele SCUOLAPRIMARIA-sede MIGLIONICO 

 14/05/2018 Martedì 16:30/18.30 Incontri di DIPARTIMENTO scuola SECONDARIA I GRADO-sede MIGLIONICO 

 16/05/2019 Giovedì 17:30 COLLEGIO DOCENTI 

 22/05/2019 Mercoledì 
 

Ore17:00 Incontro  GLI (gruppo lavoro inclusione) 

 23/05/2019 Giovedì 
 

16:30/18.30 Consiglio d’Intersezione Scuola dell’INFANZIA-  Miglionico-Grottole-Pomarico 

30/05/2019 Giovedì 16:30/18:30 Incontro programmazione Scuola dell’INFANZIA Miglionico-Grottole-Pomarico 

GIUGNO 2019 

 03/06/2019 Lunedì 
 

15:00/18:00 Prescutini Scuola  SECONDARIA DI I GRADO Miglionico 

 04/06/2019 Martedì 
 

15:00/18:00 Prescutini Scuola  SECONDARIA DI I GRADO Grottole 

 06/06/2019 Giovedì 
 

17:30/19:30 Prescutini Scuola  SECONDARIA DI I GRADO Pomarico IA e II A 

 07/06/2019 Venerdì 17:30/19:30 Prescutini Scuola  SECONDARIA DI I GRADO Pomarico classi terze 

 12/06/2019 Mercoledì 
 

15:00/15.45 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO   classe 3A Miglionico 

15:45/16:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO   classe 3A Grottole 

16:30/17:15 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO   classe 3A Pomarico 

17:15/18:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO   classe 3B Pomarico 

 13/06/2019 Giovedì 9:00/10:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Miglionico 

10.30/12:00 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Grottole 

 14/06/2019 Venerdì 
 

9:00/10:30 Consigli di classe Scuola SECONDARIA I GRADO di Pomarico 

 14/06/2019 Venerdì 
 

11.00 RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 

 15/06/2019 Sabato 
 

 PROVA DI ITALIANO 

 17/06/2019 Lunedì 
 

 PROVA DI MATEMATICA 

 18/06/2019 Martedì 
 

 PROVA DI LINGUE 

 19-26/06/19   PROVE ORALI 
  14/06/2019 Venerdì 

 
8:30/12:15 Scrutini II quadrimestre  PRIMARIA Miglionico 

 14/06/2019 Venerdì 
 

15:30/18:45 Scrutini II quadrimestre  PRIMARIA Grottole 

 15/06/2019 Sabato 8:30/12:15 Scrutini II quadrimestre  PRIMARIA Pomarico corso A 

 17/06/2019 Lunedì 
 

8:30/11:30 Scrutini II quadrimestre  PRIMARIA Pomarico corso B 

 18/06/2018 Martedì 
 
 

10:00/12:00 Incontro Scuola /Famiglia SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
per condivisione documento di valutazione 
 
 
 

 21/06/2019 Venerdì 
 
 

10:00/12:00 Incontro Scuola /Famiglia PRIMARIA 
per condivisione documento di valutazione 
 
 

 26/06/2019 Mercoledì 
 

15:00/18:00 COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

 27/06/2019 Giovedì 
 
 

17:00/19:00 COLLEGIO DOCENTI 

 27/06/2019 Giovedì 10:30/12:30 Incontro Scuola /Famiglia INFANZIA 

 19/06/2019 Mercoledì 
 

9:00/12:00 Attività di programmazione e valutazione di fine anno scolastico Sede di Miglionico 

 20/06/2019 Giovedi 
 

9:00/12:00 Attività di programmazione e valutazione di fine anno scolastico Sede di Miglionico 

 24/06/2019 Lunedì 
 

9:00/12:00 Attività di programmazione e valutazione di fine anno scolastico Sede di Miglionico 

 25/06/2019 Martedì 
 

9:00/12:00 Attività di programmazione e valutazione di fine anno scolastico Sede di Miglionico 

 26/06/2019 Mercoledì 
 

9.00/12:00 Attività di programmazione e valutazione di fine anno scolastico Sede di Miglionico 
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Gli insegnanti in servizio su più scuole o in servizio su spezzoni orari predisporranno, entro la fine del mese di 

settembre e previo accordo con i rispettivi i Dirigenti Scolastici, il proprio calendario degli impegni collegiali nei 

rispettivi istituti di cui all’art. art. 29 del ccnl c.3 lettera A e B. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena LABBATE  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI 

INDIVIDUALI 
ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE 

Art. 29 del CCNL COMMA 2 Art. 29 del CCNL COMMA 

3 LETTERA A 

Art. 29 del CCNL COMMA 

3 LETTERA B 

Art. 29 del CCNL 

COMMA 3 LETTERA 

C 

 Preparazione delle 

lezioni e delle 

esercitazioni; 
 

 Correzionedeglielaborati; 
 

 Rapporti individuali con 

le famiglie. 

 Partecipazione alle 

riunioni del Collegio dei 

docenti; 
 

 Attività di 

programmazione e 

verifica di inizio e fine 

anno;  
 

 Informazione alle 

famiglie sui risultati 

degli scrutini 

quadrimestrali e finali e 
sull'andamento delle 

attività educative nelle 

scuola dell’Infanzia. 

 partecipazione alle 

attività collegiali dei 

consigli di classe, di 
interclasse, di 

intersezione; 
 

 Informazione alle 

famiglie  in incontri 
bimestrali e 

sull'andamento delle 

attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia; 

 Lo svolgimento 

degli scrutini e 

degli esami; 

 Compilazione degli 

atti relativi alla 

valutazione. 

Secondaria 
 ore  

18/18 40 40  

9/18 20 20 

6/18 13 13 

4/18 9 9 

2/18 4,5 4,5 

Scuola Primaria 
 ore  

24/24 40 40  

12/24 20 20 

2/24 3 3 

Scuola dell’Infanzia 
 ore    

25/25 40 40 
3/25 4,30 4,30 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ: SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Art. 28, comma 4, del C.C.N.L. del 29.11.2007) 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Il presente piano annuale, predisposto ai sensi dell’art. 28, comma 4°, del C.C.N.L. del 29.11.2007, è 

impostato tenendo conto del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle proposte dei 

consigli di intersezione, della programmazione curricolare e del P.T.O.F. 2016/19. 

Esso, pertanto, per una trasparenza anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli obblighi 

di lavoro e le attività, prevedibili e programmabili, d'insegnamento e   funzionali all'insegnamento, per 

l'anno scolastico 2018/2019, che devono svolgere gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell'Istituto 

Comprensivo di Miglionico (MT). Il piano, seguendo la stessa procedura di approvazione, può essere 

modificato nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze. 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE : 

 Lunedì  10 Settembre 2018 Come da calendario regionale 

 
SOSPENSIONE   ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
 

 Sospensione delle lezioni, come da calendario Scolastico Regionale Basilicata: 
- 2 e 3 Novembre 2018;  
- dal 24 Dicembre 2018 al 05 Gennaio 2019;   
- dal 4 al 6 Marzo 2019;   
- dal 18 al 24 Aprile 2019;   
 

 Chiusura scuola per feste nazionali, come da calendario scolastico regionale Basilicata: 
 
- tutte le domeniche ;  
- 1 Novembre;  
- 25 e 26 Dicembre;  
- 1 e 6 Gennaio;  
- il lunedì dopo Pasqua;  
- il 25 Aprile; 
-  il  1 Maggio;  
- 2 Giugno; 
- festa del Santo Patrono  (8 Maggio per plessi di Pomarico;  29 Giugno per l’infanzia di 

Miglionico e segreteria).  
 

 
TERMINE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: 

 Mercoledì 12 giugno 2019 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 Sabato  
 
 

29 giugno 2019 Scuola dell’infanzia 

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado sono n. 210 e 225 per la scuola 

dell’Infanzia che si riducono rispettivamente a 209 e 224 nel caso in cui la ricorrenza del SANTO PATRONO 

cada in un giorno nel quale siano previste lezioni. 

OBBLIGHI DI LAVORO 
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Gli obblighi di lavoro sono articolati in attività d'insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione 

d’insegnamento. 

 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 
Le attività didattiche per si svolgono 

- 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni,  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 
- Nei periodi di sospensione della mensa, 6 giorni,  dal lunedì al sabato, dalle 08.30 alle 13.30 

 
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali. Le insegnanti, a giorni alterni e a settimane 

alterne, osservano il seguente orario: 

- turno antimeridiano  08.30  13.00 

- turno pomeridiano  11.00  16.30 

 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dall'ordinamento scolastico della scuola dell’infanzia. 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. 

 

a) Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei 
docenti.  

 
La formazione degli insegnanti è obbligatoria. Si prevedono attività di aggiornamento riguardo: 

 

 piano nazionale scuola digitale;  

 Autonomia scolastica; 

 Disturbi specifici per l’apprendimento; 

 Didattica per competenze e laboratoriale; 

 Attività di formazione del personale in servizio nell'Istituto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81  

 
Per le attività di autoaggiornamento si potrà usufruire dei permessi consentiti quando non siano in 
concomitanza con attività di aggiornamento programmate dalla scuola. In caso di più richieste si 
seguiranno i seguenti criteri: 

 coerenza con le attività del POF 

 rotazione tra docenti per attività formative già svolte 

 

b) Adempimenti individuali dovuti: 

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

-  rapporti individuali con le famiglie 

- compilazione dei registri in dotazione.  

 

c) Attività obbligatorie di carattere collegiale (fino a 40 ore annue): 

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti 

- attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno 
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- informazione alle famiglie  

 

d) Attività obbligatorie di carattere collegiale (fino a 40 ore annue): 

- partecipazione ai Consigli di intersezione 

 
e) Attività obbligatorie di carattere collegiale (per il tempo necessario): 

- svolgimento dell’attività di valutazione (secondo le modalità e i criteri stabiliti nei documenti    
   programmatici) 
- compilazione degli atti relativi alla valutazione 

 
f) Rapporto con le famiglie: 
- incontri bimestrali 

- incontri informali 

- strumenti di comunicazione (comunicazione scuola-famiglia):  

a) patto di corresponsabilità educativa 

b) opuscoli informativi 

 
g) Accoglienza e vigilanza degli alunni: 

- per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, le insegnanti sono tenute a trovarsi nella 

sezione 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche e ad assistere all'uscita degli alunni 

medesimi. 

  

Attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento  

(come definite ed organizzate nei documenti di programmazione) 

 
ADEMPIMENTI 

INDIVIDUALI 
ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE 

Art. 29 del CCNL 
COMMA 2 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA A 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA B 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA C 

 Preparazione delle 
lezioni e delle 
esercitazioni; 

 

 Correzione degli 
elaborati; 

 

 Rapporti 
individuali con le 
famiglie. 

 Partecipazione alle 
riunioni del Collegio dei 
docenti; 

 

 Attività di 
programmazione e verifica 
di inizio e fine anno;  

 

 Informazione alle famiglie 
sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali e finali e 
sull'andamento delle 
attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia. 

 partecipazione alle 
attività collegiali dei 
consigli di classe, di 
interclasse, di 
intersezione; 

 

 Informazione alle famiglie  
in incontri bimestrali e 
sull'andamento delle 
attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia; 

 Lo svolgimento degli 
scrutini e degli 
esami; 

 Compilazione degli 
atti relativi alla 
valutazione. 

Scuola Secondaria di I Grado 
 ore  

18/18 40 40  

9/18 20 20 

6/18 13 13 

4/18 9 9 
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2/18 4,5 4,5 

Scuola Primaria 
 ore  

24/24 40 40  

12/24 20 20 

2/24 3 3 

Scuola dell’Infanzia 
 ore    

25/25 40 40 
3/25 4,30 4,30 

 

Gli insegnanti in servizio su più scuole o in servizio su spezzoni orari predisporranno, entro la fine del 

mese di settembre e previo accordo con i rispettivi i Dirigenti Scolastici, il proprio calendario degli 

impegni collegiali nei rispettivi istituti di cui all’art. art. 29 del ccnl c.3 lettera A e B.  

 

COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI 

 
1) 01.09.2018 ore 10:00                   sabato 

 o.d.g. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento del Collegio; 

3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4. Designazione dei coordinatori delle attività educative di plesso; 
5. Suddivisione dell’anno scolastico: decisione; 

6. Istituzione della commissione per la formazione delle classi prime e sezioni; 

7. Analisi rapporto di autovalutazione RAV; 
8. Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, definizione dei criteri di attribuzione, del 

numero dei destinatari -Nomina commissione per esaminare candidature; 

9. Organizzazine oraria scuola primaria di Pomarico 

10. Illustrazione e approvazione Piano annuale delle attività scolastiche 2018/19; 
11. Comunicazioni 

 

 

2)                        04.09.2018                 ore 10.00                    martedì 

 o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 
3. Nomina dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di Intersezione/di Classe; 
4. Nomina coordinatori scrutinio Scuola Primaria 
5. Nomina coordinatore corso strumento musicale; 
6. Nomina commissione elettorale; 

7. Commissione accoglienza alunni stranieri; 

8. Periodo di prova/anno di formazione: designazione dei docenti tutor; 
9. Insegnamenti alternativi alla religione cattolica 
10.Comunicazioni della Dirigente 

 

3) 13.09.2018            ore 17.30                  giovedì 

 

o.d.g.: 
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1. Designazione docenti con incarico di funzione strumentale al PTOF (annualità 2017/18); 

2. Costituzione dei dipartimenti disciplinari, dei gruppi di lavoro e individuazione dei relativi referenti;  

3. Nomina Commissione PTOF; 
4. Costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione della scuola, del POF, degli alunni e relativo 

referente;  

5. Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e relativo referente; 

6. Designazione docenti Organo di Garanzia; 

7. Nomina referenti (Clil – etwinning; ed. alla salute; Newspapergame; attività sportive; giochi 

matematici; Invalsi); 

8. Adesione al progetto Sport di classe per Scuola Primaria  

11.Registro on-line nei tre ordini di scuola: criteri di utilizzo 
12.Comunicazioni della Dirigente 

 

4) 29.10.2018            ore 17.00                  lunedì 
 

o.d.g.:   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Revisione PTOF 2016/19 – annualità 2018/19 e dei documenti allegati; 

3.  Illustrazione e approvazione PTOF 2019/22 e documenti allegati; 

4. Autovalutazione d’istituto: analisi e discussione dei dati restituiti relativi alla rilevazione degli 

apprendimenti INVALSI; 

5. Piano delle attività di formazione e aggiornamento: approvazione 

6. Adesione ai giochi sportivi studenteschi;  

7. Indicazioni per adesione Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica a.s. 2018/2019 , nell’eventualità arrivi  il bando; 

8. Deroga limite assenze alunni, D.lgs. 59/2004 art.11, comma 1 e D.P.R. 122, art. 2, comma 10 

9. Comunicazioni. 

 

5) 15.02.2019 venerdì        ore 17.30 

 o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Monitoraggio attuazione del PTOF-annualità 2018/19 (progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione 

ecc); 

3. Analisi esiti scolastici delle singole classi primo quadrimestre; 

4. Relazione dati relativi alle prove invalsi 2018: Effetto Scuola; 
5. Comunicazioni. 

 

6)  16.05.2019 giovedì       ore 17.30 

 

o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame idoneità alunni in istruzione parentale: calendario prove e commissione; 

3. Pianificazione e criteri per lo scrutinio finale; 

4. Esame Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione: calendario prove scritte; 

5. Libri di testo a.s. 2019/20 : conferme e nuove adozioni; 

6. Comunicazioni. 
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7) 27.06.2019                     giovedì             ore 17.00  

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2.  Calendario a.s. 2019/20: proposte eventuale adattamento;  
3. Ratifica scrutini finali e monitoraggio esiti;  
4.  Analisi questionario autovalutazione d’Istituto;  
5. Approvazione piano annuale per l’inclusività (PAI);  
6.  Verifica attività svolta dalle funzioni strumentali;  
7. Comunicazioni.  

 
 

INCONTRI   DI    PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI INIZIO E FINE ANNO SCOLASTICO 
 

1) 03/09/2018 Lunedì 9:00/12:00 

 

Sede di Miglionico 

2) 05/09/2018 Mercoledì 9:00/12.00 Sede di Miglionico 

3) 06/09/2018 Giovedì 9:00/12:00 Miglionico-Grottole-Pomarico 

4) 19/06/2019 Mercoledì 

 

9:00/13:00 Sede di Miglionico 

5) 20/06/2019 Giovedì 

 

9:00/13:00 Sede di Miglionico 

6) 24/06/2019 Lunedì 

 

9:00/13:00 Sede di Miglionico 

7) 25/06/2019 Martedì 

 

9:00/13:00 Sede di Miglionico 
8) 26/06/2019 Mercoledì 

 

9.00/13.00 Sede di Miglionico 

 
o.d.g.: 

Attività di programmazione e valutazione di fine anno. Seguirà o.d.g. dettagliato 
 

INCONTRI  DEL  GLI (Gruppo  di  lavoro  per  l’inclusione) 

 

1) 07.11.2018         mercoledì         ore  17:00     sede   di  Miglionico 

2) 22.05.2019        mercoledì          ore  17:00     sede  di  Miglionico 

 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

 

o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio d’Intersezione  

2. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica e valutazione bimestrale degli 

alunni; 

3. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo; 

4. Proposte visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività di ampliamento dell’offerta 

formativa 

5. Lettura e approvazione del verbale. 

 

o.d.g.: 
1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica e valutazione quadrimestrale 

degli alunni; 

2. Lettura e approvazione del verbale. 

 

1) 22.10.2018 ore 16.30-18.30 
 

lunedì Miglionico-Grottole-Pomarico  

2)  
           

07.02.2018 ore 16.30 -18.30 Giovedì Miglionico-Grottole-Pomarico  
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o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica; 

2. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo; 

3. Lettura e approvazione del verbale. 

 

 

o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica; 

2. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica e valutazione quadrimestrale 

degli alunni; 

3. Lettura e approvazione del verbale. 

 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE MENSILE 

 
1) 27.09.2018        ore 16.30-18.30    giovedì  

2) 25.10.2018        ore 16.30-18.30    giovedì  

3) 29.11.2018        ore 16.30-18.30    giovedì 

4) 20.12.2018        ore 16.30-18.30    giovedì  

5) 31.01.2019        ore 16.30-18.30    giovedì 

6) 28.02.2019        ore 16.30-18.30    giovedì 

7) 28.03.2019        ore 16.30-18.30    giovedì 

8) 29.04.2019        ore 16.30-18.30    lunedì 

9) 30.05.2019        ore 16.30-18.30   giovedì 

o.d.g.: 

1. Pianificazione delle UdA da svolgere nel mese successivo; 

2. Lettura e approvazione del verbale. 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

1) 11/10/2018 ore 16.30-18.30         giovedì   

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\

Miglionico-Grottole-Pomarico 

o.d.g .: 

1. Esame dei problemi della classe; 

2. Patto educativo di corresponsabilità; 
3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei Consigli di 

intersezione e dei rappresentanti eletti. 
 

A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 

Gli insegnanti, invece, come da piano delle attività, riceveranno singolarmente i genitori, per 
un'informazione più diretta e dettagliata sul processo formativo dei figli. 

 

 

3) 16.04.2019 ore 16.30 -18.30 Martedì Miglionico-Grottole-Pomarico  

4) 23.05.2019 ore 16.30-18.30 Giovedì 

 

Miglionico-Grottole-Pomarico  



               ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGLIONICO - Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento - a.s.2018/19 

                                                          

14 
 

2) 10/12/2018

7766

 28/10/2015 

ore 16.30-18.30          lunedì   
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Miglionico-Grottole-Pomarico 

 

 

           o.d.g.:  

1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i genitori 

singolarmente). 

 

3) 19/02/2019 ore 16.30-18.30 lunedì 

 

Miglionico-Grottole-Pomarico  

              o.d.g.: 

 

 

 

   
1. Comunicazioni quadrimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i genitori 

singolarmente). 

 

4) 30/04/2019 ore 16.30-18.30 martedì   Miglionico-Grottole-Pomarico 

               o.d.g.:    
1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i genitori 

singolarmente). 

5) 27/06/2019 ore 10.30-12.30 giovedì Miglionico-Grottole-Pomarico 

               o.d.g.:    
1. Comunicazioni quadrimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i genitori 

singolarmente); 

2. Visione dell’intero percorso personalizzato dell'alunno e consegna dei lavori fatti nel corso 

dell’anno. 

Si ricorda che le suddette attività devono essere svolte nei locali scolastici. 

 

Per far fronte a nuove esigenze, il presente piano potrà subire modificazioni ed integrazioni che 
saranno tempestivamente comunicate. 

 
N.B. Il presente piano vale già come invito alle riunioni in esso indicate. Pertanto i docenti non 
riceveranno alcuna comunicazione che, invece, verrà inviata, in caso di modifiche, da parte dell’Ufficio. 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ:  SEZIONE SCUOLA PRIMARIA 
(Art. 28, comma 4, del C.C.N.L. del 29.11.2007) 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Il presente piano annuale, predisposto ai sensi dell’art. 28, comma 4°, del C.C.N.L. del 29.11.2007, è 

impostato tenendo conto del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle proposte dei 

consigli di interclasse, della programmazione curricolare e del P.T.O.F. 2016/19. 

Esso, pertanto, per una trasparenza anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli obblighi 

di lavoro e le attività, prevedibili e programmabili, d'insegnamento e   funzionali all'insegnamento, per 

l'anno scolastico 2018/2019, che devono svolgere gli insegnanti della Scuola Primaria dell'Istituto 

Comprensivo di Miglionico (MT). 

  

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE : 

 Lunedì  10 Settembre 2018 Come da calendario regionale 

 
SOSPENSIONE   ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
 

 Sospensione delle lezioni, come da calendario Scolastico Regionale Basilicata: 
- 2 e 3 Novembre 2018;  
- dal 24 Dicembre 2018 al 05 Gennaio 2019;   
- dal 4  al 6 Marzo 2019;   
- dal 18 al 24 Aprile 2019;   
 

 Chiusura scuola per feste nazionali, come da calendario scolastico regionale Basilicata: 
 
- tutte le domeniche ;  
- 1 Novembre;  
- 25 e 26 Dicembre;  
- 1 e 6 Gennaio;  
- il lunedì dopo Pasqua;  
- il 25 Aprile; 
-  il  1 Maggio;  
- 2 Giugno; 
- festa del Santo Patrono  (8 Maggio per plessi di Pomarico;  29 Giugno per l’infanzia di 

Miglionico e segreteria).  
 

 
TERMINE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: 

 Mercoledì 12 giugno 2019 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 Sabato  
 
 

29 giugno 2019 Scuola dell’infanzia 

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I sono n. 210 e 225 per la scuola 

dell’Infanzia che si riducono rispettivamente a 209 e 224 nel caso in cui la ricorrenza del SANTO PATRONO 

cada in un giorno nel quale siano previste lezioni. 

OBBLIGHI DI LAVORO 
 
Gli obblighi di lavoro sono articolati in attività d' insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione d’insegnamento. 
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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
 

 L'attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 
giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite vanno aggiunte due ore da 
dedicare alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascuna 
classe o anche per classi parallele, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito 
delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eccedente l'attività frontale (ore di compresenza e di 
potenziamento) e di assistenza alla mensa viene destinata, prioritariamente, per supplenze in 
sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di dieci giorni nell'ambito del plesso di titolarità o 
altro plesso in caso di necessità e, subordinatamente, previa programmazione, ad attività di 
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni 
con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri 

  
ORGANIZZAZIONE ORARIA NEI TRE PLESSI: 

 
MIGLIONICO e GROTTOLE 
 

 Tempo Pieno (40 ore settimanali) 
            5 giorni, dal lunedì al venerdì                  ore 08.15-16.15 
 
            Nei periodi di sospensione della mensa dal lunedì al sabato, dalle 08.15 alle 13.15 

 
 
POMARICO 
 

 Tempo Normale (27 ore settimanali) 
 6 giorni, dal lunedì al sabato                      ore 8:30 - 13:00.  

 

  
Le insegnanti effettuano la programmazione settimanale il martedì pomeriggio dalle 16.15 alle 18.15. 
 

 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dall'ordinamento scolastico della scuola primaria. 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. 
 

b) Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei 
docenti.  

La formazione degli insegnanti è obbligatoria. Si prevedono attività di aggiornamento riguardo: 

 piano nazionale scuola digitale;  

 Autonomia scolastica; 

 Disturbi specifici per l’apprendimento; 

 Didattica per competenze e laboratoriale; 

 Attività di formazione del personale in servizio nell'Istituto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81  
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Per le attività di autoaggiornamento si potrà usufruire dei permessi consentiti quando non siano in 
concomitanza con attività di aggiornamento programmate dalla scuola. In caso di più richieste si 
seguiranno i seguenti criteri: 

 coerenza con le attività del POF 

 rotazione tra docenti per attività formative già svolte 

 

b) Adempimenti individuali dovuti: 

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

-  rapporti individuali con le famiglie 

- compilazione dei registri in dotazione.  

 

c) Attività obbligatorie di carattere collegiale (fino a 40 ore annue): 

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti 

- attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno 

- informazione alle famiglie 

 

d) Attività obbligatorie di carattere collegiale (fino a 40 ore annue): 

- partecipazione ai Consigli di interclasse 

- informazione alle famiglie 

 
e) Attività obbligatorie di carattere collegiale (per il tempo necessario): 

- svolgimento dell’attività di valutazione (secondo le modalità e i criteri stabiliti nei documenti    
   programmatici) 
- compilazione degli atti relativi alla valutazione 

 
f) Rapporto con le famiglie: 
- incontri bimestrali 

- incontri informali 

- strumenti di comunicazione (comunicazione scuola-famiglia):  

a) patto di corresponsabilità educativa 

b) opuscoli informativi 

 
g) Accoglienza e vigilanza degli alunni: 

- per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, le insegnanti sono tenute a trovarsi nella 

classe 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche e ad assistere all'uscita degli alunni 

medesimi. 

  

Attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento  

(come definite ed organizzate nei documenti di programmazione) 

 
ADEMPIMENTI 

INDIVIDUALI 
ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE 

Art. 29 del CCNL 
COMMA 2 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA A 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA B 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA C 
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 Preparazione delle 
lezioni e delle 
esercitazioni; 

 

 Correzione degli 
elaborati; 

 

 Rapporti 
individuali con le 
famiglie. 

 Partecipazione alle 
riunioni del Collegio dei 
docenti; 

 

 Attività di 
programmazione e verifica 
di inizio e fine anno;  

 

 Informazione alle famiglie 
sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali e finali e 
sull'andamento delle 
attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia. 

 partecipazione alle 
attività collegiali dei 
consigli di classe, di 
interclasse, di 
intersezione; 

 

 Informazione alle famiglie  
in incontri bimestrali e 
sull'andamento delle 
attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia; 

 Lo svolgimento degli 
scrutini e degli 
esami; 

 Compilazione degli 
atti relativi alla 
valutazione. 

Seconda secondaria 
 ore  

18/18 40 40  

9/18 20 20 

6/18 13 13 

4/18 9 9 

2/18 4,5 4,5 

Seconda Primaria 
 ore  

24/24 40 40  

12/24 20 20 

2/24 3 3 

Seconda dell’infanzia 
 ore    

25/25 40 40 
3/25 4,30 4,30 

 

Gli insegnanti in servizio su più scuole o in servizio su spezzoni orari predisporranno, entro la fine del 

mese di settembre e previo accordo con i rispettivi i Dirigenti Scolastici, il proprio calendario degli 

impegni collegiali nei rispettivi istituti di cui all’art. art. 29 del ccnl c.3 lettera A e B. 

 

COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI 
1) 01.09.2018 ore 10:00                   sabato 

 o.d.g. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Insediamento del Collegio; 

3) Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4) Designazione dei coordinatori delle attività educative di plesso; 
5) Suddivisione dell’anno scolastico: decisione; 

6) Istituzione della commissione per la formazione delle classi prime e sezioni; 

7) Analisi rapporto di autovalutazione RAV; 
8) Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, definizione dei criteri di attribuzione, del 

numero dei destinatari -Nomina commissione per esaminare candidature; 

9) Organizzazione oraria scuola primaria di Pomarico 

10) Illustrazione e approvazione Piano annuale delle attività scolastiche 2018/19; 
11) Comunicazioni 
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2)                       04.09.2018                 ore 10.00                    martedì 

 o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 
3) Nomina dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di Intersezione/di Classe; 
4) Nomina coordinatori scrutinio Scuola Primaria 
5) Nomina coordinatore corso strumento musicale; 
6) Nomina commissione elettorale; 
7) Commissione accoglienza alunni stranieri; 

8) Periodo di prova/anno di formazione: designazione dei docenti tutor; 
9) Insegnamenti alternativi alla religione cattolica 
10) Comunicazioni della Dirigente 

 

3) 13.09.2018            ore 17.30                  giovedì 
 

o.d.g.: 
1) Designazione docenti con incarico di funzione strumentale al PTOF (annualità 2017/18); 

2) Costituzione dei dipartimenti disciplinari, dei gruppi di lavoro e individuazione dei relativi referenti;  

3) Nomina Commissione PTOF; 
4) Costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione della scuola, del POF, degli alunni e relativo 

referente;  

5) Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e relativo referente; 

6) Designazione docenti Organo di Garanzia; 

7) Nomina referenti (Clil – etwinning; ed. alla salute; Newspapergame; attività sportive; giochi 

matematici; Invalsi); 

8) Adesione al progetto Sport di classe per Scuola Primaria  

9) Registro on-line nei tre ordini di scuola: criteri di utilizzo 
10) Comunicazioni della Dirigente 

 

4) 29.10.2018            ore 17.00                  lunedì 

o.d.g.:   

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Revisione PTOF 2016/19 – annualità 2018/19 e dei documenti allegati; 

3)  Illustrazione e approvazione PTOF 2019/22 e documenti allegati; 

4) Autovalutazione d’istituto: analisi e discussione dei dati restituiti relativi alla rilevazione degli 

apprendimenti INVALSI; 

5) Piano delle attività di formazione e aggiornamento: approvazione 

6) Adesione ai giochi sportivi studenteschi;  

7) Indicazioni per adesione Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica a.s. 2018/2019 , nell’eventualità arrivi  il bando; 

8) Deroga limite assenze alunni, D.lgs. 59/2004 art.11, comma 1 e D.P.R. 122, art. 2, comma 10 

9) Comunicazioni. 

 

5) 15.02.2019 venerdì        ore 17.30 

 o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Monitoraggio attuazione del PTOF-annualità 2018/19 (progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione 
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ecc); 

3) Analisi esiti scolastici delle singole classi primo quadrimestre; 

4) Relazione dati relativi alle prove invalsi 2018: Effetto Scuola; 
5) Comunicazioni. 

 

6)  16.05.2019 giovedì       ore 17.30 

o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Esame idoneità alunni in istruzione parentale: calendario prove e commissione; 

3) Pianificazione e criteri per lo scrutinio finale; 

4) Esame Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione: calendario prove scritte; 

5) Libri di testo a.s. 2019/20 : conferme e nuove adozioni; 

6) Comunicazioni. 

 

7) 27.06.2019                     giovedì             ore 17.00  

o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2)  Calendario a.s. 2019/20: proposte eventuale adattamento;  
3) Ratifica scrutini finali e monitoraggio esiti;  
4)  Analisi questionario autovalutazione d’Istituto;  
5) Approvazione piano annuale per l’inclusività (PAI);  
6)  Verifica attività svolta dalle funzioni strumentali;  
7) Comunicazioni.  

 
 

 
INCONTRI   DI    PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI INIZIO E FINE ANNO 
SCOLASTICO 

 
1) 03/09/2018 Lunedì 9:00/12:00 

 

Sede di Miglionico 

2) 05/09/2018 Mercoledì 9:00/12:00 Sede di Miglionico 

3) 06/09/2018 Giovedì 9:00/12:00 Miglionico – Grottole-Pomarico 

4) 19/06/2019 Mercoledì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

5) 20/06/2019 Giovedì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

6) 24/06/2019 Lunedì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

7) 25/06/2019 Martedì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

8) 26/06/2019 Mercoledì 

 

9.00/12:00 Sede di Miglionico 

 
o.d.g.: 

Attività di programmazione e valutazione di fine anno. Seguirà o.d.g. dettagliato 

 

INCONTRI  DEL  GLI  (Gruppo  di  lavoro  per  l’inclusione) 
 

1) 07.11.2018         mercoledì         ore  17:00     sede   di  Miglionico 

 

2) 22.05.2019        mercoledì          ore  17:00     sede  di  Miglionico 
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INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE 

 Tutti i martedì dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

 

INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE PER CLASSI PARALLELE  
11.09.2018 

 
 
 
 

martedì Ore 16.00- 18.00 Sede  di MIGLIONICO 
 08.01.2019 

 
 
 
 

martedì Ore 16.30- 18.30 Sede  di MIGLIONICO 
 14.05.2019 

 
 
 
 

martedì Ore 16.30- 18.30 Sede  di MIGLIONICO 
 

 

INCONTRO  PER  LA  SCELTA  DEI  LIBRI  DI  TESTO 
 

         08.04.2019   lunedì    ore  16.30 – 18.30           sede  di  Miglionico 

 
 

CONSIGLI D’INTERCLASSE   
 

1) 22.10.2018 16:15/18:15 Lunedì Sede di Grottole 
24.10.2018 

 
16:15/18:15 
 

Mercoledì 
 

Sede di Miglionico 
              25.10.2018 15:00/17:00 Giovedì Sede di Pomarico 

 

Consiglio d'interclasse o.d.g.:  
1. Insediamento del Consiglio d’Interclasse 

2. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica e compilazione della griglia di      

    sintesi relativa alla situazione iniziale; 

3. Analisi situazione alunni con BES  e accordi per formulare PEI e PDP; 

4. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo; 

5. Proposte visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività di ampliamento dell’offerta formativa 

6. Lettura e approvazione del verbale. 

 

2) 01.02.2019         Venerdì                                      MIGLIONICO 
 

 Classe  I A     ore   16.15-17.00                                            

 Classe  II A    ore   17.00-17.45                              

 Classe  III A   ore    17.45-18.30                                                                         

 Classe  IV A   ore   18.30-19.15                                    

 Classe  V A     ore   19.15-20.00     
 
                                                                 POMARICO 

 Classe  I A     ore   15.00-15.45                                            

 Classe  II A    ore   15.45-16.30                              

 Classe  III A   ore    16.30-17.15                                                                         

 Classe  IV A   ore   17.15-18.00                                    

 Classe  V A     ore   18.00-18.45 
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04.02.2019 
         Lunedì                                      POMARICO 
 

 Classe  I B      ore   15.00-15.45 
 Classe  II B     ore   15.45-16.30 
 Classe  IV B    ore   16.30-17.15 
 Classe  V B     ore   17.15-18.00     

04.02.2019 
           Lunedì                                      GROTTOLE 
 

 Classe  I A     ore   16.15-17.00                                            

 Classe  II A    ore   17.00-17.45                              

 Classe  III A   ore   17.45-18.30                                                                         

 Classe  IV A   ore   18.30-19.15                                    

 Classe  V A     ore  19.15 -20.00      

 
 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Lettura e approvazione relazione educativo-didattica di classe di fine primo quadrimestre (redatta dal 
coordinatore di classe) e delle relazioni disciplinari  

2. Valutazione quadrimestrale per singolo alunno; 
3. Compilazione atti per pubblicazione scrutini; 
4. Lettura e approvazione del verbale 

 
3)   10.04.2019 ore 15.00/17.00 Mercoledì Sede Pomarico 

              11.04.2019 ore 16.15/18.15 Giovedì Sede Grottole 

              12.04.2019 ore 16.15/18.15 Venerdì Sede Miglionico 
 
 

 

Consiglio di interclasse o.d.g.: 
1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica 
2. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo 
3. Adozione libri di testo: proposte 
4. Lettura e approvazione del verbale 

 
 

4) 14.06.2019         Venerdì                                        MIGLIONICO 
 

 Classe  I A     ore    8.30-9.15                                            

 Classe  II A    ore   9-15-10.00                              

 Classe  III A   ore   10.00-10.45                                                                         

 Classe  IV A   ore   10.45-11.30                                    

 Classe  V A     ore   11.30-12.15      

 

          14.06.2019                                                                      GROTTOLE 
 Classe  I A     ore    15.00-15.45                                            

 Classe  II A    ore   15.45-16.30                              

 Classe  III A   ore   16.30-17.15                                                                         

 Classe  IV A   ore   17.15-18.00                                    

 Classe  V A     ore   18.00-18.45      
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15.06.2019 

 

         Sabato                                     POMARICO 
 

 Classe  I A     ore    8.30-9.15                                            

 Classe  II A    ore   9-15-10.00                              

 Classe  III A   ore   10.00-10.45                                                                         

 Classe  IV A   ore   10.45-11.30                                    

 Classe  V A     ore   11.30-12.15      

 

17.06.2019 

 

             Lunedì                                   POMARICO 
 

 Classe  I B     ore    8.30-9.15                                            

 Classe  II B    ore   9-15-10.00                              

 Classe  IV B   ore   10.00-10.45                                                                         

 Classe  V B   ore   10.45-11.30                                    
     

 
SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA –presso la sede di MIGLIONICO 
1. Lettura e approvazione della relazione educativo-didattica finale di classe e delle relazioni 

disciplinari; 

2. Valutazione quadrimestrale singolo alunno; 

3.    Compilazione atti per pubblicazione scrutini; 

4. Lettura e approvazione del verbale 

 
 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

1)          09/10/2018     ore 16.30-18.30           martedì         Miglionico – Grottole-Pomarico  
INCONTRI CON FAMIGLIE DI ALUNNI  BES    
 

2) 19/10/2018    ore 16.30-18.30            venerdì       Miglionico – Grottole-Pomarico  
o.d.g .: 

4. Esame dei problemi della classe; 

5. Patto educativo di corresponsabilità; 

6. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei Consigli di 
interclasse e dei rappresentanti eletti. 

 

A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 

Gli insegnanti, invece, come da piano delle attività, riceveranno singolarmente i genitori, per 
un'informazione più diretta e dettagliata sul processo formativo dei figli. 

 

3) 12/12/2018    ore 16.30-18.30            mercoledì     Miglionico-Grottole-Pomarico  
          o.d.g. 

1. Esame dei problemi delle sezioni/classi 
2. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i genitori 

singolarmente) 
 

4) 13/02/2019 ore 16.30- 18.30           mercoledì Miglionico-Grottole-Pomarico 

        o.d.g. 
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1. Comunicazioni quadrimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i  
genitori singolarmente) e presa d'atto del documento di valutazione. 

 
 

5) 15/04/2019     ore 16.30 – 18.30           lunedì           Miglionico-Grottole-Pomarico 
           o.d.g. 

1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i genitori 
singolarmente). 

 

 

6) 21/06/2019 ore 10.00- 12.00           Venerdì 
 

Miglionico-Grottole-Pomarico 

          o.d.g. 
1. Comunicazioni quadrimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (ricevere i 

genitori singolarmente). 
2. Visione dell’intero percorso personalizzato e presa d'atto del documento di valutazione. 

 
Si ricorda che le suddette attività devono essere svolte nei locali scolastici. 
 
 
Per far fronte a nuove esigenze, il presente piano potrà subire modificazioni ed integrazioni che 
saranno tempestivamente comunicate. 
N.B. Il presente piano vale già come invito alle riunioni in esso indicate. Pertanto i docenti non 
riceveranno alcuna comunicazione la quale, invece, verrà inviata, in caso di modifiche,  da parte 
dell’Ufficio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ: 
                   SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                      (Art. 28, comma 4, del C.C.N.L. del 29.11.2007) 
                                          Anno Scolastico 2018/2019 

 
Il presente piano annuale, predisposto ai sensi dell’art. 28, comma 4°, del C.C.N.L. del 29.11.2007, è 

impostato tenendo conto del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle proposte dei 

consigli di intersezione, della programmazione curricolare e del P.T.O.F. 2016/19. 

Esso, pertanto, per una trasparenza anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli obblighi 

di lavoro e le attività, prevedibili e programmabili, d'insegnamento e   funzionali all'insegnamento, per 

l'anno scolastico 2018/2019, che devono svolgere gli insegnanti della Scuola Secondaria di I Grado  

dell'Istituto  Comprensivo di Miglionico (MT). Il piano, seguendo la stessa procedura di approvazione, può 

essere modificato nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE : 

 Lunedì  10 Settembre 2018 Come da calendario regionale 

 
SOSPENSIONE   ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
 

 Sospensione delle lezioni, come da calendario Scolastico Regionale Basilicata: 
- 2 e 3 Novembre 2018;  
- dal 24 Dicembre 2018 al 05 Gennaio 2019;   
- dal 4  al 6 Marzo 2019;   
- dal 18 al 24 Aprile 2019;   
 

 Chiusura scuola per feste nazionali, come da calendario scolastico regionale Basilicata: 
 
- tutte le domeniche ;  
- 1 Novembre;  
- 25 e 26 Dicembre;  
- 1 e 6 Gennaio;  
- il lunedì dopo Pasqua;  
- il 25 Aprile; 
-  il  1 Maggio;  
- 2 Giugno; 
- festa del Santo Patrono  (8 Maggio per plessi di Pomarico;  29 Giugno per l’infanzia di 

Miglionico e segreteria).  
 

 
TERMINE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: 

 Mercoledì 12 giugno 2019 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 Sabato  
 
 

29 giugno 2019 Scuola dell’infanzia 

 

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado sono n. 210 e 225 per la scuola 

dell’Infanzia che si riducono rispettivamente a 209 e 224 nel caso in cui la ricorrenza del SANTO PATRONO 

cada in un giorno nel quale siano previste lezioni. 
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OBBLIGHI DI LAVORO 
 

Gli obblighi di lavoro sono articolati in attività d' insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione 

d’insegnamento. 

 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 
L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate 

settimanali.  

 

organizzazione oraria nei tre plessi: 
 
del comune di Miglionico:  

 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 

 

 del comune di Grottole: 

 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:20 alle ore 13:20; 

 

del Comune di  Pomarico: 

 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 

 Corso di strumento musicale: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18;30; 

giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 

dall'ordinamento scolastico della scuola secondaria di I grado. 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. 

 

8) Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei 
docenti. 

La formazione degli insegnanti è obbligatoria. Si prevedono attività di aggiornamento 
riguardo: 

 la sicurezza; 

 piano nazionale scuola digitale;  

 Autonomia scolastica; 

 Disturbi specifici per l’apprendimento; 

 Didattica per competenze e laboratoriale; 

 Attività di formazione del personale in servizio nell'Istituto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile   
2008, n. 81  
 
Per le attività di autoaggiornamento si potrà usufruire dei permessi consentiti quando 

non siano in concomitanza con attività di aggiornamento programmate dalla scuola. In caso di 
più richieste si seguiranno i seguenti criteri: 

• coerenza con le attività del POF 
• rotazione tra docenti per attività formative già svolte 
 

b) Adempimenti individuali dovuti: 

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

-  rapporti individuali con le famiglie 
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- compilazione dei registri in dotazione.  

 

c) Attività obbligatorie di carattere collegiale (fino a 40 ore annue): 

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti 

- attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno 

- informazione alle famiglie 

 

d) Attività obbligatorie di carattere collegiale (fino a 40 ore annue): 

- partecipazione ai Consigli di interclasse 

- informazione alle famiglie 

 
e) Attività obbligatorie di carattere collegiale (per il tempo necessario): 

- svolgimento dell’attività di valutazione (secondo le modalità e i criteri stabiliti nei documenti  
programmatici) 
- compilazione degli atti relativi alla valutazione 

 
f) Rapporto con le famiglie: 
- incontri bimestrali 

- incontri informali 

- strumenti di comunicazione (comunicazione scuola-famiglia):  

a) patto di corresponsabilità educativa 

b) opuscoli informativi 

 
g)Accoglienza e vigilanza degli alunni: 

- per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell'inizio delle attività didattiche e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

 

Attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento  

(come definite ed organizzate nei documenti di programmazione) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI 
INDIVIDUALI 

ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE 

Art. 29 del CCNL 
COMMA 2 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA A 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA B 

Art. 29 del CCNL COMMA 3 
LETTERA C 
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 Preparazione delle 
lezioni e delle 
esercitazioni; 

 

 Correzione degli 
elaborati; 

 

 Rapporti 
individuali con le 
famiglie. 

 Partecipazione alle 
riunioni del Collegio dei 
docenti; 

 

 Attività di 
programmazione e verifica 
di inizio e fine anno;  

 

 Informazione alle famiglie 
sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali e finali e 
sull'andamento delle 
attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia. 

 partecipazione alle 
attività collegiali dei 
consigli di classe, di 
interclasse, di 
intersezione; 

 

 Informazione alle famiglie  
in incontri bimestrali e 
sull'andamento delle 
attività educative nelle 
scuola dell’Infanzia; 

 Lo svolgimento degli 
scrutini e degli 
esami; 

 Compilazione degli 
atti relativi alla 
valutazione. 

Scuola Secondaria di I Grado 
 ore  

18/18 40 40  

9/18 20 20 

6/18 13 13 

4/18 9 9 

2/18 4,5 4,5 

Scuola Primaria 
 ore  

24/24 40 40  

12/24 20 20 

2/24 3 3 

Scuola dell’Infanzia 
 ore    

25/25 40 40 
3/25 4,30 4,30 

 

Gli insegnanti in servizio su più scuole o in servizio su spezzoni orari predisporranno, entro la fine del 

mese di settembre e previo accordo con i rispettivi i Dirigenti Scolastici, il proprio calendario degli 

impegni collegiali nei rispettivi istituti di cui all’art. art. 29 del ccnl c.3 lettera A e B. 

 

COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI 

 
1) 01.09.2018 ore 10:00                   sabato 

 o.d.g. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Insediamento del Collegio; 

3) Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4) Designazione dei coordinatori delle attività educative di plesso; 
5) Suddivisione dell’anno scolastico: decisione; 

6) Istituzione della commissione per la formazione delle classi prime e sezioni; 

7) Analisi rapporto di autovalutazione RAV; 
8) Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, definizione dei criteri di attribuzione, del 

numero dei destinatari -Nomina commissione per esaminare candidature; 

9) Organizzazine oraria scuola primaria di Pomarico 
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12. Illustrazione e approvazione Piano annuale delle attività scolastiche 2018/19; 
13. Comunicazioni 

 

2)                        04.09.2018                 ore 10.00                    martedì 

 o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 
3) Nomina dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di Intersezione/di Classe; 
4) Nomina coordinatori scrutinio Scuola Primaria 
5) Nomina coordinatore corso strumento musicale; 
6) Nomina commissione elettorale; 
7)  Commissione accoglienza alunni stranieri; 

8) Periodo di prova/anno di formazione: designazione dei docenti tutor; 
9) Insegnamenti alternativi alla religione cattolica 
10) Comunicazioni della Dirigente 

 

3) 13.09.2018            ore 17.30                  giovedì 
 

o.d.g.: 
1) Designazione docenti con incarico di funzione strumentale al PTOF (annualità 2017/18); 

2) Costituzione dei dipartimenti disciplinari, dei gruppi di lavoro e individuazione dei relativi 

referenti;  

3) Nomina Commissione PTOF; 
4) Costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione della scuola, del POF, degli alunni e 

relativo referente;  

5) Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e relativo referente; 

6) Commissione accoglienza alunni stranieri; 

7) Designazione docenti Organo di Garanzia; 

8) Nomina referenti (Clil – etwinning; ed. alla salute; Newspapergame; attività sportive; giochi 

matematici; Invalsi); 

9) Adesione al progetto Sport di classe per Scuola Primaria  

10) Registro on-line nei tre ordini di scuola: criteri di utilizzo 
11) Comunicazioni della Dirigente 

 

4) 29.10.2018            ore 17.00                  lunedì 
 

o.d.g.:   

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Revisione PTOF 2016/19 – annualità 2018/19 e dei documenti allegati; 

3)  Illustrazione e approvazione PTOF 2019/22 e documenti allegati; 

4) Autovalutazione d’istituto: analisi e discussione dei dati restituiti relativi alla rilevazione degli 

apprendimenti INVALSI; 

5) Piano delle attività di formazione e aggiornamento: approvazione 

6) Adesione ai giochi sportivi studenteschi;  

7) Indicazioni per adesione Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica a.s. 2018/2019 , nell’eventualità arrivi  il bando; 

8) Deroga limite assenze alunni, D.lgs. 59/2004 art.11, comma 1 e D.P.R. 122, art. 2, comma 10 

9) Comunicazioni. 

 

5) 15.02.2019 venerdì        ore 17.30 
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 o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Monitoraggio attuazione del PTOF-annualità 2018/19 (progetti, uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione ecc); 

3) Analisi esiti scolastici delle singole classi primo quadrimestre; 

4) Relazione dati relativi alle prove invalsi 2018: Effetto Scuola; 
5) Comunicazioni. 

 

6)  16.05.2019 giovedì       ore 17.30 

 

o.d.g.: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Esame idoneità alunni in istruzione parentale: calendario prove e commissione; 

3) Pianificazione e criteri per lo scrutinio finale; 

4) Esame Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione: calendario prove scritte; 

5) Libri di testo a.s. 2019/20 : conferme e nuove adozioni; 

6) Comunicazioni. 

 

7) 27.06.2019                     giovedì             ore 17.00  

o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2)  Calendario a.s. 2019/20: proposte eventuale adattamento;  
3) Ratifica scrutini finali e monitoraggio esiti;  
4)  Analisi questionario autovalutazione d’Istituto;  
5) Approvazione piano annuale per l’inclusività (PAI);  
6)  Verifica attività svolta dalle funzioni strumentali;  
7) Comunicazioni.  

 

INCONTRI   DI    PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI INIZIO E 
FINE ANNO SCOLASTICO 

 
1) 03/09/2018 Lunedì 9:00/12:00 

 

Sede di Miglionico 

2) 05/09/2018 Mercoledì 9:00/12:00 Sede di Miglionico 

3) 06/09/2018 Giovedì 9:00/12:00 Miglionico-Grottole-Pomarico 

4) 19/06/2019 Mercoledì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

5) 20/06/2019 Giovedì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

6) 24/06/2019 Lunedì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

7) 25/06/2019 Martedì 

 

9:00/12:00 Sede di Miglionico 

8) 26/06/2019 Mercoledì 

 

9.00/12:00 Sede di Miglionico 

o.d.g.: 
Attività di programmazione e valutazione di fine anno. Seguirà o.d.g. dettagliato 
I professori non impegnati negli esami di Stato svolgeranno attività di programmazione e valutazione di fine anno 

 

INCONTRI  DEL  GLI  (Gruppo  di  lavoro  per  l’inclusione) 
1) 07.11.2018         mercoledì         ore  17:00     sede   di  Miglionico 

2) 22.05.2019        mercoledì          ore  17:00     sede  di  Miglionico 
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INCONTRO  PER  LA  SCELTA  DEI  LIBRI  DI  TESTO 

 

08.04.2019    lunedì      ore  16.30 – 18.30           sede  di  Miglionico  

 

   

INCONTRI  DI  DIPARTIMENTO 
 

08.01.2019 martedì  ore  16.30 – 18.30           sede  di  Miglionico  
                  14.05.2019    martedì   ore  16.30 – 18.30           sede  di  Miglionico 

                                   o.d.g.:  Scelta di prove di verifica per classi parallele 

 
 

INCONTRI  DI  PRE – SCRUTINI 
 

 03/06/2019                                            lunedì                       MIGLIONICO 
  ore 15:00 classe 1^A  

  ore 16.00 classe 2^A  
  ore 17.00 classe 3^A  

 04/06/2019                                           Martedì                        GROTTOLE 
  ore 15:00 classe 1^A  

  ore 16.00 classe 2^A  
  ore 17.00 classe 3^A  
 

 06/06/2019  Giovedì                         POMARICO   
  ore 17:30 classe 1^A  
  ore 18.30 classe 2^A  

 07/06/2019                                           Venerdì                         POMARICO 

  ore 17:30 classe 3^A  
  ore 18.30 classe 3^B  
 

 

 
 

CONSIGLI DI CLASSE 

1) 22/10/2018                     Lunedì MIGLIONICO 
  ore 15:00 classe 1^A  
  ore 16.00 classe 2^A  

  ore 17.00 classe 3^A  

 23/10/2018  
 

Martedì GROTTOLE 

  ore 15:00 classe 1^A  
  ore 16.00 classe 2^A  

  ore 17.00 classe 3^A  
 

 25/10/2018                      Giovedì POMARICO 
  ore 17:30 classe 1^A  
  ore 18.30 classe 2^A  

 
 
26/10/2018  Venerdì POMARICO 
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  ore 17:30 classe 3^A  
  ore 18.30 classe 3^B  
 
o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio; 
2. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica: relazione del coordinatore e compilazione 

della griglia di sintesi relativa alla situazione iniziale; 
3. Analisi situazione alunni con BES e accordi per formulare PEI e PDP; 
4. Ipotesi di lavoro per il bimestre successivo; 
5. Proposte visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività di ampliamento dell’offerta formativa; 
6. Lettura e approvazione del verbale. 

 

 

    2) 03/12/2018                                          Lunedì          MIGLIONICO 
  ore 15:00 classe 1^A  

  ore 16.00 classe 2^A  
  ore 17.00 classe 3^A  
 04/12/2018                              Martedì           GROTTOLE 
  ore 15:00 classe 1^A  
  ore 16.00 classe 2^A  

  ore 17.00 classe 3^A  
 06/12/2018                      Giovedì POMARICO 
  ore 17:30 classe 1^A  

  ore 18.30 classe 2^A  
 07/12/2018    Venerdì POMARICO 

  ore 17.30 classe 3^A  
  ore 18.30 classe 3^B  
o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica; 
2. Monitoraggio della progettazione curricolare e delle UdA;  
3. Individuazione degli alunni che presentano insufficienze gravi e molto gravi per comunicazione 

scritta ai genitori;  
4. Ipotesi di lavoro per il periodo successivo; 
5. Lettura e approvazione del verbale. 

 

 

    3) 31/01/2019  Giovedì POMARICO 
  ore 17:30 classe 1^A  
  ore 18.30 classe 2^A  
 01/02/2019  Venerdì POMARICO 
  ore 17:30 classe 3^A  
  ore 18.30 classe 3^B  

 04/02/2019                      Lunedì                         MIGLIONICO 
  ore 15:00 classe 1^A  

  ore 16.00 classe 2^A  
  ore 17.00 classe 3^A  

 05/02/2018  Martedì GROTTOLE 
  ore 15:00 classe 1^A  

  ore 16.00 classe 2^A  
  ore 17.00 classe 3^A  
o.d.g.: 

5. Lettura e approvazione relazione educativo-didattica di classe di fine primo quadrimestre (redatta dal 
coordinatore di classe) e delle relazioni disciplinari 

6. Valutazione quadrimestrale per singolo alunno; 

7. Comunicazione scritta ai genitori per scarso profitto; 
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8. Compilazione atti per pubblicazione scrutini; 
9. Lettura e approvazione del verbale 

 
 
4) 11/04/2019  Giovedì POMARICO 
  ore 17:30 classe 1^A  

  ore 18.30 classe 2^A  
 12/04/2019   Venerdì POMARICO 
  ore 17:30 classe 3^a  

  ore 18.30 classe 3^B  
 15/04/2019  Lunedì                GROTTOLE 
  ore 15:00 classe 1^A  
  ore 16.00 classe 2^A  

  ore 17.00 classe 3^A  

 16/04/2019                                        Martedì 
  ore 15:00 classe 1^A                   MIGLIONICO 

  ore 16.00 classe 2^A  
  ore 17.00 classe 3^A  
 
Consigli di classe o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica; 
2. Monitoraggio progettazione curricolare ed extracurricolare; 
3. Individuazione degli alunni che presentano insufficienze gravi e molto gravi per comunicazione 

scritta ai genitori; 
4. Proposte per l’adozione di nuovi libri di testo; 
5. Lettura e approvazione del verbale. 

 
 
 

5) 
12/06/2019   
Mercoledì    

  15:00/15.45 classe 3^A   Miglionico 

  15:45/16:30 classe 3^A Grottole 
  16:30/17:15 classe 3^A Pomarico 

  17:15/18:30 classe 3^B Pomarico 

 

 
13/06/2019   
Giovedì    

  09:00/09.45 classe 1^A   Miglionico  

  09:45/10:30 classe 2^A  
 
     

  10:30/11.15 classe 1^A   Grottole 
  11:15/12:00 classe 2^A  

 

 
14/06/2019   
venerdì    

  09:00/09.45 classe 1^A   Pomarico 
  09:45/10:30 classe 2^A  
o.d.g.: 

10. Lettura e approvazione relazione educativo-didattica di classe finale (redatta dal coordinatore di classe 1^ e 
2^ ) e della relazione di presentazione all’esame ( redatta dal coordinatore di classe 3^)e delle relazioni 
disciplinari  ; 

11. Valutazione quadrimestrale per singolo alunno; 
12. Redazione note di accompagnamento per ammissione di consiglio; 

13. Comunicazione scritta ai genitori per non ammissione alla classe successiva; 
14. Compilazione atti per pubblicazione scrutini; 
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15.  Lettura e approvazione del verbale. 
 
 

 
ESAME DI STATO 

 

La RIUNIONE PRELIMINARE relativa agli Esami di Stato avrà luogo il giorno venerdì 14 Giugno 2019 ore 

11:00 

 

PROVE D’ESAME:  

 Sabato  15 Giugno 2019 - prova di Italiano 

 Lunedì  17 Giugno 2019 -  prova di  Matematica 

 Martedì  18 Giugno 2019 -  prova di lingue 

 19-26/06/19 - PROVE ORALI 

 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

1)  08/10/2018     lunedì 16.00-18:00 INCONTRI CON FAMIGLIE DI ALUNNI  BES SECONDARIA MIGLIONICO 

 09/10/2018    martedì 16.00-18:00 INCONTRI CON FAMIGLIE DI ALUNNI BES SECONDARIA  GROTTOLE 

 11/10/2018     giovedì 17.30-19:30 INCONTRI CON FAMIGLIE DI ALUNNI BES SECONDARIA  POMARICO 

 

2) 15/10/2018   ore 16.00-18.00 lunedì Miglionico 

 16/10/2018   ore 16.00-18.00 martedì Grottole 

 18/10/2018    ore 17.30-19.30 giovedì Pomarico 

o.d.g.: 

7. Esame dei problemi della classe; 
8. Patto educativo di corresponsabilità; 
9. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei Consigli di classe e 

dei rappresentanti eletti. 
 
A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 
Gli insegnanti riceveranno singolarmente i genitori, per un'informazione più diretta e dettagliata sul 

processo formativo dei figli. 

 

 
 

3 ) 10/12/2018    ore 16.00- 18:00 lunedì Miglionico  

 11/12/2018    ore 16.00- 18:00 martedì Grottole 

 13/12/2018   ore 17.30- 19:30 Giovedì  Pomarico 

    

o.d.g.: 

1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (tutti gli insegnanti 

riceveranno i genitori singolarmente). 

 
4) 11/02/2019 ore 16.00 -18:00 lunedì Miglionico 

 12/02/2019 ore 16.00 -18:00 martedì Grottole 

 14/02/2019 ore 17.30-19:30 Giovedì Pomarico 

o.d.g.: 
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1. Illustrazione e presa d'atto del documento di valutazione da parte delle famiglie (tutti gli insegnanti 

riceveranno i genitori singolarmente). 

 

 
5) 26/04/2019    ore 17.30-19.30 Venerdì Pomarico  

 29/04/2019    ore 16.00-18.00 Lunedì Miglionico 

 30/04/2019    ore 16.00-18.00 Martedì Grottole 

o.d.g.: 

1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (tutti gli insegnanti 

riceveranno i genitori singolarmente). 

 

 
     6) 18/06/2019 ore 10.00/12.00 Martedì Miglionico-Grottole-Pomarico 

o.d.g.: 

1) Illustrazione e presa d'atto del documento di valutazione da parte delle famiglie a cura del coordinatore 

di classe 

Si ricorda che le suddette attività devono essere svolte nei locali scolastici. 
 
Per far fronte a nuove esigenze, il presente piano potrà subire modificazioni ed integrazioni nel corso 

dell'anno scolastico che saranno tempestivamente comunicate. 

N.B. Il presente piano vale già come invito alle riunioni in esso indicate. Pertanto i docenti non 

riceveranno alcuna comunicazione la quale, invece, verrà inviata, in caso di modifiche,  da parte 

dell’Ufficio. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott.ssa Elena LABBATE  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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