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Ai docenti 

p.c. al DSGA 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI anno 2019/2020
Approvato dal Collegio dei docenti del 02/09/2019 con delibera n.3 

Notificato al collegio dei docenti nella riunione del 2 settembre 2019 - approvato con delibera n. 1 
Regolato dall’art.16 comma 2 del DPR n.275/99, dall’art.25 del d.lgs 165/2001 e dall’art.28 comma 4 del 
CCNL/07, confermato dal nuovo CCNL. 

Gli obblighi dei docenti in riferimento all’attività d’insegnamento (in non meno di cinque giorni 
settimanali) e alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti negli artt.28 e 29 del CCNL/2007, in 
particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono: 

Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, comprese le riunioni plenarie 
con le famiglie (colloqui). 
Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione. 
Nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con  un 
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore. 
I due tipi di impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e 
intersezione) non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. 
Sono escluse dal computo le riunioni dei consigli di classe per gli scrutini di fine quadrimestre e i 
rapporti individuali con le famiglie. 
Per i gruppi di lavoro di commissioni, per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 
Formativa i docenti potranno riunirsi nei locali della scuola nei giorni di apertura della stessa formulando 
una richiesta scritta indirizzata alla scrivente e al direttore dei servizi amministrativi generali con 
anticipo di cinque giorni. 
Le attività vanno debitamente programmate e documentate. I verbali devono essere consegnati entro il 
giorno successivo alla riunione al collaboratore del dirigente scolastico che provvederà a raccoglierli in 
idoneo registro. I file vanno inviati via mail al dirigente scolastico (carluccirosa9@gmail.com) 
Per sopraggiunti e inderogabili impegni, con opportune comunicazioni e eventuali surroghe al presente 
documento i docenti possono essere convocati con congruo anticipo, salvo urgenze, per riunioni non 
esplicitate nel presente documento. 
Vanno considerate le attività di ampliamento dell’offerta formativa, le attività per le prove INVALSI, il 
piano di aggiornamento docent, le attività del piano integrato PON FSE. 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccolii” di Barletta, ha disposto l’adattamento del calendario 

scolastico regionale - a.s. 2019/2020, relativamente a quanto di seguito specificato: 

Inizio lezioni 16 settembre 2019 

Fine lezioni 10 giugno/30 giugno 2020 per la scuola dell’infanzia 

Date vacanze anno scolastico 2019-2020 

Le vacanze scolastiche tra cui quelle stabilite dalla Regione per l'anno 2019-2020 sono: 

 Festa di Ognissanti: 1 novembre 2019

 Ponte novembre: 2 novembre 2019 (Giorno dei morti)
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 Immacolata: 8 dicembre 2019

 Vacanze di Natale: 23 dicembre/6 gennaio (Epifania)

 Carnevale: 24, 25 febbraio 2020 (proposta scuola)

 Vacanze di Pasqua: 9/14 aprile 2020

 Giorno della liberazione: 25 aprile 2020

 Festa dei lavoratori: 1 maggio 2020

 Ponte 2 maggio 2020

 Ponte Festa della Repubblica Italiana: 1 giugno 2020

 Festa della Repubblica Italiana: 2 giugno 2020

Infirmazioni generali sul funzionamento della scuola: 

Gli alunni delle classi prime il primo giorno di scuola entrano alle ore 9:00. 

Il primo giorno di scuola si esce alle ore 12:05/12:10/12:15/12:20 a seconda delle classi. 

Dal secondo giorno si segue l’orario ordinario e completo. Maggiore gradualità è prevista per i bambini 
neo iscritti alla scuola dell’infanzia nei primi quindici giorni. 

Si prevede che il servizio di ristorazione scolastica inizi dal 1 ottobre. Prima di questa data le classi e 
sezioni a tempo pieno seguiranno l’oario antimeridiano. 

CHIUSURA UFFICI (da sottoporre all’approvazione al parere dell’assemblea del personale A.T.A. e alla 

delibera del consiglio di Istituto) 

l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccolii” di Barletta, nell’a.s. 2019/2020, rimarrà chiuso e 

non  erogherà servizi nei giorni 02.11.2019, 24.12.2018, 31.12.2018, 11.04.2020; 02.05.2019; 

01.06.2019 14.08.2019, le giornate di sabato dal 11 luglio al 22 agosto per un totale di 13 giorni e 

in tutti i giorni festivi e le domeniche. Sostituire il 30 dicembre (santo patrono) con il 13 luglio (festa 
patronale).

ORARIO DELLE LEZIONI 

Le attività della scuola dell’infanzia sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in assenza del servizio mensa; dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con servizio 

mensa. 

Orario scuola primaria plesso “Musti”. Ingresso e uscita da via Gallo. Classi a tempo normale: Ore 

8:15/13:15 classi terze, quarte e quinte; ore 8:20/13:20 classi prime e seconde. Il sabato uscita alle 11:15 e 

alle 11:20 rispettivamente. 

La classe a tempo pieno osserverà orario 8:15/13:15 in assenza di mensa dal lunedì al sabato. 

Scuola secondaria di primo grado, ingresso plesso “Musti” via  Palestro  n.  84,  ingresso  plesso 

“Dimiccoli” via Mura del Carmine n. 19. Ora ingresso 8:10, ora uscita 13:10. Rientri per indirizzo 

musicale a partire dalle 14:10 e fino alle ore 18:10. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

CORSO INGLESE livello A2 – SETTEMBRE 

Lezioni con l’esperto madrelingua  Prof. Steven Thomas Minnich 

04 settembre 9:00/12:00 
06 settembre 9:00/12:00 
09 settembre 9:00/12:00 

11 settembre 9:00/12:00 
16 settembre 15:00/18:00 

18 settembre 15:00/18:00 
30 settembre 15:00/18:00 
due incontri con tutor interno: 23, 27 settembre ore 15/17 

CORSO: INSEGNARE LA CREATIVITA’ 

CORSO SULLA PRIVACY 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 CORSO ALIMENTAZIONE: CON FRUTTA NELLE SCUOLA 

 Realizzazione di altri percorsi di formazione secondo indicazioni ministeriali (da inserire in seguito). 

 Altri argomenti: cyberbullismo, alunni ad alto potenziale cognitivo, prassi didattiche e utilizzo materiale 

 e strumenti didattici digitali. 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI, anno scol. 2019/2020: 
(I docenti che abbiano raggiunto le 35 ore per gruppo di impegni (40+40), sono tenuti a 
comunicarlo per iscritto al dirigente scolastico per consentire di prevedere eventuali esoneri. La 
comunicazione deve riportare l’elenco degli impegni con data e intervallo orario di presenza come 
da verbali). Per i docenti con più sedi calcolare orientativamente il monte ore in percentuale, 
formulare il calendario degli impegni. 

COLLEGI DEI DOCENTI (sede centrale) 

lunedì 2 settembre (ore 10:00/12:00)  
martedì 10 settembre (ore 8:30/10:00)  
mercoledì 16 ottobre (ore 16.30/18.30) 
mercoledì 12 febbraio (ore 16.30/18.30) 
mercoledì 13 maggio (ore 16.30/18.30)  
martedì 30 giugno (ore 11/13) 

DIPARTIMENTI 

Attività settembre: 
Sede centrale: 

Martedì 3 settembre. Dipartimenti per ordine di scuola (ore 8:30/10:30) 
Primaria: programmazione 28 ore settimanali, ipotesi orario classi, fasi propedeutiche avvio anno 
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scolastico. 
Infanzia: attività di accoglienza fase iniziale anno scolastico, fasi propedeutiche avvio anno scolastico. 
Scuola secondaria di I grado: Dipartimenti per aree disciplinari. 
Scuola Primaria e secondaria di I grado: esami esiti scolastici, valutazione competenze e prove INVALSI, 
accordi preliminari prove d’ingresso core curricolo.  
Martedì 3 settembre. Gruppi di lavoro 
ore 10:30/12:00 incontro gruppo di accoglienza alunni stranieri: esame nuove iscrizioni, organizzazione 
attività di accoglienza e organizzazione corsi di italiano per la comunicazione. 
ore 10:30/12:00 incontro docenti indirizzo musicale: calendario eventi musicale e iniziative promozione 
indirizzo musicale. Proposta orario delle lezioni. 

     ore 12:00/13:00 incontro staff di dirigenza. 

Mercoledì 4 settembre (ore 8:30/10:30) riunione gruppi operativi per l’accoglienza classi prime. 
Gruppi per il sostegno, analisi dei casi e proposta orario scolastico. 
Accordi per gruppi di lavoro autogestiti. Allestimento ambienti didattici. 

Giovedì 5 settembre (ore 8:30/10:30) gruppi accoglienza, esame spazi laboratoriali, redazione 
calendari di utilizzo. 

0re 10:30/12:30 ipotesi programmazione didattica e UDA per classi parallele. 
Ore 10:30/11:30 Incontro guppo continuità scuola infanzia/scuola Pimaria (docenti scuola infanzia, 
docenti di classi prime e quinte primaria) 
Ore 11.30/12:30 incontro gruppo continuità  Scuola primaria/Scuola secondaria di I Grado (docenti 
classi quinte primaria e docenti classi prime secondaria). 

Giovedì 12 settembre (ore 8:30/10:30), attività gruppi di lavoro per interclasse e classi parallele, 
Curricolo verticale inserimento educazione civica (tutti i gradi di scuola). Utilizzo registro elettronico. 
Esame degli spazi laboratoriali e degli strumenti.. 
Programmazione per classi parallele e aree discipinari. 
ore 10:30/12:00, incontro con le famiglie scuola Infanzia, propri plessi. 

 Venerdì 13 settembre (ore 8:30/9:30)   incontro funzioni strumentali.  Tutti i docenti, sede plessi: 
Allestimento ambienti didattici. Incontro con le famiglie classi prime Scuola Primaria, ore 
10:30/12:00.
NOVEMBRE 
Sede centrale: giovedì 28 novembre ore 16:30/18:30 – programmazione (calendari) attività 
orientamento e open day. Programmazione monitoraggio intermedio e monitoraggio finale esiti 
scolastici per classi parallele e valutazione competenze. Calendarizzazione simulazione prove INVALSI. 

MAGGIO 
Sede centrale: giovedì 7 maggio ore 16:30/18:30 Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I grado libri di 
testo e sussidi didattici 
 Questionari per l’autovalutazione di istituto : calendarizzazione compilazione  dal 1 0   al 15 
maggio. 

Da definire: 

GLHO: (due riunioni per caso). La prima riunione ad ottobre (propedeutica) 

GLI: (per fabbisogno organico) 

    (redazione Piano per l’inclusione) da definire a giugno 
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CONSIGLI DI CLASSE : 
 

SETTEMBRE: 

scuola primaria e secondaria di 1° grado (plesso centrale): 
giovedì 12, venerdì 13 (mezz’ora per consiglio di classe): 8:30/10 classi prime, 10/11:30 classi seconde, 
11:30/13 classi terze 
individuazione coordinatore e verbalizzatore del Consiglio (figure distinte), esame del gruppo classe, 
individuazione alunni con BES e loro tutor nel caso di alunni non diversabili, prima formulazione 
programmazione di classe, progettazione UDA trasversali ed esercitazioni prove INVALSI e compiti di 
realtà.  Promozione eventi culturali. Altre proposte. 
Scuola infanzia (propri plessi):   mercoledì 12 settembre ore 8:30/10:30 
individuazione coordinatore e verbalizzatore del Consiglio (figure distinte), esame del gruppo classe, 
individuazione alunni con BES e loro tutor nel caso di alunni non diversabili, prima formulazione 
programmazione di classe. Promozione eventi culturali, referenti. Altre proposte. 

 
OTTOBRE: 

martedì 1 ottobre GLHO preliminari con genitori ore 16:00/18:00 seconda delle necessità e come da 
successive comunicazioni 
scuola primaria: 

giovedì 3, venerdì 4, lunedì 7, mercoledì 9 con GLHO preliminari con genitori ore 16:15/19:15 a seconda 
delle necessità e come da successive comunicazioni 

martedì 8, giovedì 10, venerdì 11 con GLHO preliminari scuola secondaria di primo grado dale ore 15 alle 
ore 19:30: 
 

Rinnovo organi collegiali 
Consigli di intersezione, interclasse, classe: mercoledì, 23 ottobre infanzia, giovedì 24 primaria, 
venerdì 25 secondaria di primo grado in orario da definire. 

 
NOVEMBRE: (insediamento rappresentanti genitori) 

Scuola infanzia: 11 novembre, (lunedì), ore 16:00/17:00 

Scuola primaria: 13, 14 novembre, (mercoledì, giovedì), ore 16:15/18:15  

Scuola secondaria di primo grado: 12, 15,18, 19 (martedì, venerdi, lunedì, martedì), ore 15:00/19:00 
 

MARZO : (con genitori): 
scuola infanzia: 9 marzo,(lunedì), ore 16:00/17:00 
scuola primaria: 4, 5 marzo,( mercoledì, giovedì), ore 16:15 /18:15 
scuola secondaria di primo grado: 10, 11, 12, 13 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì), ore 15:00/19:00 

 
MAGGIO: (libri di testo) (con genitori): 

scuola primaria: 7, 8 maggio, giovedì e venerdì, ore 16:15/18:15 
scuola secondaria di primo grado: 4, 5, 6 maggio,(lunedì, martedì, mercoledì), ore 15.00/19.00  

INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA (plenari) per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: 

scuola infanzia: 
12 settembre (giovedì) ore 10:30/12:00  
9 dicembre (lunedì) ore 16:00/17:00  
2 aprile (giovedi) ore 16:00/17:00 
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scuola primaria: 
11 dicembre, (mercoledì) ore 16:15/18:15 
6 aprile, (lunedì) ore 16:15/18:15 
Incontri individuali: primo martedì del mese ore 16/17 o su appuntamento 

 
scuola secondaria di primo grado:  
10 dicembre, marterdì ore 15/17 
7 aprile, martedì ore 15/17 
Incontri individuali settimanali dal 10 ottobre al 6 maggio, secondo calendario comunicato ai genitori 
e/o su appuntamento. 

 
PROGRAMMAZIONE mensile INFANZIA: l’ultimo martedì del mese, ore 16:00/18:00 da settembre a 
maggio 

 
PROGRAMMAZIONE settimanale PRIMARIA: il martedì 16:05-18:05 da settembre a maggio 

 

SCRUTINI 1^ QUADRIMESTRE: 

 
Primaria: lunedì 3 febbraio, martedì 4 febbraio ore 15/20 (mezz’ora per consiglio) 

 

Secondaria di primo grado: 6, 7, 10, 11 febbraio ore15.00/19.00 (Un’ora per consiglio) 
 

FINE 1^QUADRIMESTRE: 31 GENNAIO (piani di recupero, rettifica PEI e PDP). 

 
SCRUTINI FINE ANNO SCOLASTICO: 

 
Primaria (30 classi): 
11 giugno, ore 16:00/20:00  
12 giugno, ore 8:00/13:30, ore 14:30/20:00  

Secondaria primo grado (14 classi): 

classi terze: 10 giugno, ore 10:30/13:30- 14:30/16:30 
classi prime e seconde: 10 giugno, ore 16:30/19:30 ; 11 giugno, ore 8:30/14:30  
 
Preparazione piano di studio autonomo per il recupero e interventi per l’anno scolastico 
successivo Preparazione certificazione competenze 
Preparazione documentazioni Esami Di Stato. 
 
Infanzia martedì 23 giugno ore 13:00/14:00 valutazione fine anno scolastico, formulazione 
schede di passaggio fine ciclo. 

 
documento di valutazione: presa visione on line tramite registro elettronico 

 
PROVE INVALSI scuola primaria e secondaria di primo grado: da definire (si prevede aprile per la 
secondaria e maggio per la primaria): sono impegnati tutti i docenti del grado di scuola primaria, 
supporto tcnico, somministratore e figura strumentale referente per la scuola secondaria di primo 
grado. 
 
ESAMI IDONEITÀ (EVENTUALI): da definire, prima dell’inizio delle lezioni 
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ESAMI DI STATO: definire in collegio dei docenti di maggio (possibili modifiche a seguito di 
riunione preliminare da prevedere per il 13 giugno ore 9:30) 

 
RIUNIONI GRUPPI DI LAVORO E STAFF: riunione mensile, primo giovedì del mese ore 16/18 – possibilità 
di adeguamento alle esigenze cogenti. 
 

Pagelle e documenti di valutazione in formato digitale sono scaricabili dal registro elettronico. 
Resta in forma cartacea il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado. 
 

          Il Dirigente scolastico  
  prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 

 
 
 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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