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Circ. n° 17  del 1.10.2019 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2019/2020 
 

SETTEMBRE 2019  

Lunedì 2 Collegio Docenti 8.30/10.00 

Martedì-

Mercoledì 3-4 

Riunione per dipartimenti disciplinari 9,00/12,00 

Giovedì5 -  

l u n e d ì  9  

Commissioni-  9,00/12,00 

venerdì 6 

venerdì 13 

Collegio dei docenti/dipartimento 9,00/12,00 

Lunedì 10 Commissione classi prime La Caletta – Sa Sedda 9,00/10,30 

Martedì 10-

mercoledì 11-

giovedì 12 

Consigli di interclasse/intersezione (primaria e infanzia) 9.00-12.00 

Lunedì 16 

 

Riunione con i genitori primaria 

Riunione con i genitoriinfanzia 

11.00-12.00 

11,00-12.00 

OTTOBRE 2019  

Mercoledì 9 Consigli di Intersezione – infanzia- Programmazione 16.00-17.00 

Venerdì 18 Collegio Docenti/dipartimenti 16,30/19,30 

Lunedì 21 Elezioni rappresentanti dei genitori – Infanzia 

Programmazione 

16,00/17,00 

17.00/19.00 

Martedì 22 Elezioni rappresentanti dei genitori – Primaria La Caletta 15,00/16,00 

Elezioni rappresentanti dei genitori – Primaria Sa Sedda 16,30/17,30 

Mercoledì 23 Elezioni rappresentanti dei genitori – S. Secondaria I Grado 16,00/17,30 

NOVEMBRE 2019  

 

Giovedì 7 

Mercoledì 13 

Consigli di Intersezione – Consigli di Interclasse  
Analisi della classe e prima verifica dell’andamento educativo-didattico 

generale; 

CONSEGNA  programmazioneeducativo-didatticain coerenza con il 

PTOFeleIndicazioniNazionaliper ilcurricolodelICiclo;IllustrazionedeiP.E.I. 

per gli alunni diversamente abili; 

Illustrazione dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.; Proposte 

viaggi di istruzione; 

Insediamento genitori rappresentanti. 

Infanzia 

7.novembre 

16,00/18,00 

13 novembre 

Primaria Sa 

Sedda16,30/

18,30La 

Caletta  

15.00-17.00 

Lunedì 18 Consigli di Classe Scuola Secondaria I grado 
Analisi della classe e prima verifica dell’andamento educativo-didattico 

generale; 

CONSEGNA programmazione educativo-didattica in coerenza con 

La Caletta 

14.30/18-30 

La Caletta 
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Martedì 19 il PTOF e le Indicazioni Nazionali per il curricolo del I Ciclo; 

Illustrazione dei P.E.I. per gli alunni diversamente abili; 
Illustrazione dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.; 

Proposte viaggi di istruzione; 

Insediamento genitori rappresentanti. 

Sa Sedda 

15,00/17,00 

La Caletta 

Giovedì 28 Collegio Docenti/dipartimenti 16,30/18,30 

DICEMBRE 2019  

Mercoledì 11 Colloqui Genitori Primaria Sa Sedda 16,30/19,30 

Venerdì 13 Colloqui Genitori Primaria La Caletta 15,00/18,00 

Lunedì 16 Colloqui Genitori Secondaria di I grado Sa Sedda 15,00/18,00 

Martedì 17 Colloqui Genitori Secondaria di I grado La Caletta 15,00/18,00 

GENNAIO 2020  

Lunedì 13 Collegio Docenti/dipartimenti 

Criteri, modalità e strumenti per la documentazione e la valutazione 
del percorso formativo degli alunni. 

Organizzazione calendario e modalità incontri informativi per 
iscrizioni a.s. 2019-20 

 

16,30/19,30 

Martedì 14 Consiglio di intersezione  (plessi) infanzia-programmazione 16,10-18,10 

Dal 20 al 26 

gennaio 
Iscrizioni a.s. 2020-2021: riunioni informative con i genitori 
sull’Offerta formativa della scuola e sulle modalità di iscrizione.  

 

FEBBRAIO 2020  

Martedì4 Colloqui Infanzia 16,00/19,00 

Mercoledì 12 Scrutini Secondaria I grado La Caletta Dalle h 14.30 

Giovedì 13 Scrutini Secondaria I grado Sa Sedda Dalle h. 15:00 

Venerdì 14 Scrutini Primaria La Caletta Dalle h 14.30 

Lunedì 17 Scrutini Primaria Sa Sedda Dalle h 14,30 

Martedì 18 Scrutini Primaria Sa Sedda Dalle h 14,30 

Martedì 18 Consegna schede di valutazione Secondaria I grado 15,00/17,00 

Venerdì 28 Visione schede di valutazione Primaria La Caletta 15,00/17,00 

Visione schede di valutazione Primaria Sa Sedda 16,30/18,30 

MARZO 2020  

Venerdì 13 Collegio Docenti/dipartimenti 

Risultati scrutini I Quadrimestre: prime elaborazioni; 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento. 

16,45/19,45 

Mercoledì 18 Consigli di Classe  – Secondaria di I grado La Caletta 

Verifica dell’andamento educativo-didattico generale; 

Monitoraggio programmazioneeducativo-didattica; 
Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunnidiversamente 

abili; Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.. 

Intervento genitori rappresentanti 

15,00/19,00 

Giovedì 19 Consigli di Intersezione  
Verifica dell’andamento educativo-didattico generale; 

Monitoraggio programmazione educativo-didattica; 

Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni diversamente abili; 

Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.. Intervento 

genitori rappresentanti 

16,00/18,00 

Venerdì 20 Consigli di Classe – Secondaria di I grado Sa 

SeddaVerifica dell’andamento educativo-didattico generale; 

Monitoraggio programmazione educativo-didattica; 

Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni diversamente abili; 

Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.. 

Intervento genitori rappresentanti 

15,00/17,00 



Lunedì23 Consiglio di Interclasse 

Verifica dell’andamento educativo-didattico generale; 

Monitoraggio programmazione educativo-didattica; 

Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni diversamente 

abili; Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.. 

Intervento genitori rappresentanti 

Sa Sedda 

16,30/18,30 

La Caletta 

15.00-18.00 

 

APRILE 2020  

Venerdì 3 Colloqui Genitori Secondaria I grado Sa Sedda 15,00/18,00 

Lunedì 6 Colloqui Genitori Primaria Sa Sedda 16,30/19,30 

Martedì 7 Colloqui Genitori Secondaria I grado La Caletta 15,00/18,00 

Mercoledì 8 Colloqui Genitori Primaria La Caletta 15,00/18,00 

 

Aprile 

 
 

 

 

Somministrazione e correzione PROVE INVALSI Scuola secondaria di 

I grado 

MAGGIO 2020  

 

Prima settimana di Maggio 
 

 

Somministrazione e correzione PROVE INVALSI Scuola Primaria 

venerdì 8 Consigli di Intersezione e Interclasse 

Verifica dell’andamento educativo-didattico generale; 

Monitoraggio programmazione educativo-didattica; 

Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni diversamente 

abili; Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con 

B.E.S.. 
Proposte nuove adozioni libri di testo. 

Intervento genitori rappresentanti 

16,00/18,00 

Infanzia 
 

16,30/18,30 

Primaria sa Sedda 

 

15.00-18.00  

La Caletta 

mercoledì 13 Consigli di Classe  Sa Sedda 

Verifica dell’andamento educativo-didattico generale; 

Monitoraggio programmazione educativo-didattica; 

Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni diversamente 

abili; Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con 

B.E.S.. 

Proposte nuove adozioni libri di testo. 

Intervento genitori rappresentanti 

15,00/17,00 

Venerdì 15 Consigli di Classe La Caletta 

Verifica dell’andamento educativo-didattico generale; 
Monitoraggio programmazione educativo-didattica; 

Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni diversamente 

abili; Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con 

B.E.S.. 

Proposte nuove adozioni libri di testo. 

Intervento genitori rappresentanti 

15,00/19,00 

Lunedì 18 Collegio Docenti 

Libri di testo – Indicazioni circa gli adempimenti di fine anno - 
Condivisione dei criteri per la valutazione finale – 

Organizzazione attività di fine anno - Modalità organizzazione Esame 
Conclusivo I Ciclo 

16,30/18,30 

Martedì 12 Colloqui Infanzia 16,00 /19,00 

GIUGNO 2020  

 

Lunedì 8- 

martedì 9-  

Scrutini Secondaria I grado La Caletta 14,30/18,30 

Scrutini Secondaria I grado Sa Sedda 14,30/16,30 



lunedì 15 Scrutini Primaria La Caletta 15,00,00/19,00 

Martedì 16 

Mercoledì 17 

Scrutini Primaria Sa Sedda 15,00,00/19,00 

15,00,00/19,00 

giovedì 11 Riunione preliminare esami di licenza 10.00 

giovedì 25 Verifica finale e compilazione griglie scuola dell’infanzia 16,00/18,00 

Mercoledì 10 Consegna schede di valutazione classi terze secondaria 11,00-12.00 

Lunedì 22 Consegna schede di valutazione secondaria L aCaletta 11.00-12.00 

Lunedì 22 Consegna schede di valutazione secondaria Sa Sedda 11.00-12.00 

Martedì 23 Consegna schede di valutazione primaria Sa Sedda- La Caletta 9.00-11.00 

Lunedì 29 Collegio Docenti 

Riflessione sugli esiti della Valutazione Finale anche in ordine ai 

risultati dell’anno precedente 

Verifica del POFT 

Proposte di miglioramento. 

 

9.00/12,00 

LUGLIO 2020 

Comitato di Valutazione per DOCENTI NEO-IMMESSI (data da stabilire nella prima settimana) 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

Le attività programmate sono quelle definite contrattualmente «attività funzionali all’insegnamento» ex art. 29, 
commi 3 e 4 del CCNL 29.11.2007.  

Art. 28, comma 4 CCNL 29.11.2007 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 

funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico 

predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i 

conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere 
attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel 

quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel 
corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. 

di cui all'art. 7. 

Art.29 CCNL 29.11.2007 

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) la 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 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 dei medesimi.  



           *Nota 1 
1. Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo utile. 

2. Il Collegio dei docenti potrà essere ulteriormente convocato in sessione unificata o per ordine di scuola, nel 

momento in cui se ne ravvisi la necessità, sempre nell'ambito del monte orario previsto dal contratto.  

I docenti con più di 6 classi o in servizio su più sedi avranno un piano di presenze individualizzato. 

                       ** Nota 2 
Nel corso delle riunioni sono previste attività di programmazione, verifica della programmazione e dell’andamento 

disciplinare e didattico curricolare ed extracurricolare, proposte di nuove adozioni/conferme libri di testo per l'anno 

scolastico successivo, attività di preparazione agli scrutini intermedi e conclusivi.  

Salvo rettifiche, tutte le attività si svolgeranno nei locali dei rispettivi plessi.  

I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli di intersezione  (scuola dell'infanzia)  e di interclasse (scuola 

primaria) nell'ultima ora di ciascuna riunione e ai Consigli di classe  (scuola secondaria) negli ultimi 15 minuti di ciascuna 
riunione. 

Scuola Primaria: qualora se ne ravvisi la necessità si svolgeranno riunioni di plesso con la presenza del Dirigente 

scolastico.  

Scuola Secondaria di I grado: si programma che la durata di ciascun consiglio di classe sia di 1 ora, da moltiplicare per più 

classi fino a un massimo di 40 ore. I docenti con più di 6 classi o che prestano servizio su più sedi avranno un piano di 

presenze individualizzato. 

Nel calcolo sono conteggiati i GLHO (30 minuti per alunno) – 2 incontri annui, qualora si svolgano al di fuori dell’orario 

di servizio. 

 

  *** Nota 3 
Salvo rettifiche, tutte le attività si svolgeranno nei locali dei rispettivi plessi. 

La presenza agli scrutini è obbligatoria (scrutini ed esami non rientrano nelle ore di cui all'art. 29, comma 3, lettere a e b 

del CCNL). Nelle attività è compresa la compilazione degli atti relativa alla valutazione.  

**** Nota 4 
I rapporti scuola famiglia saranno continui in quanto garantiti dalle comunicazioni (su assenze, rendimento scolastico, 

ecc.) e da colloqui individuali ogni qualvolta il docente o il genitore (previa richiesta di incontro) lo dovessero richiedere. 

***** NOTA 5 Programmazione didattica e di integrazione della didattica 

Gli incontri di programmazione per i docenti della scuola primaria si svolgeranno  il martedì dalle ore 16.25 alle 

18.25nel plesso di Sa Sedda e dalle ore  14.00-alle ore 16.00 nel plesso di La Caletta. Per il mese di settembre, fino 

all'attivazione dei rientri pomeridiani, la programmazione si svolgerà per tutti nella giornata di martedì dalle ore 
14.00 alle ore 16.00.            

Ogni docente, sulla base di quanto programmato in sede collegiale e di dipartimento, redigerà una 

programmazione didattica che dovrà essere inserita nella programmazione educativo didattica di classe, secondo il 

format predisposto dalla scuola. Entro il 30 ottobre 2019 i singoli docenti invieranno le programmazioni 
disciplinari ai Coordinatori di classe. Nei consigli di Intersezione / Interclasse / Classe del mese di novembre, i 

Coordinatori presenteranno le programmazioni di classe e i progetti che si intendono realizzare e invieranno il 
tutto in formato digitale alla PEO o PEC della scuola in un unico file zippato entro il 17 novembre 2019. Per la 

stessa data devono essere predisposti i PEI per gli alunni diversamente abili e i PDP (DSA/BES) utilizzando i 

format predisposti dalla scuola. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Piredda 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39.  


