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Prot.n. 3141/B10 Barletta, 9 settembre 2016 
 

Ai docenti 

p.c. al DSGA  

COMUNICAZIONE N°6 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI 
 

Notificato al collegio dei docenti nella riunione del 7 settembre 2016 

Regolato dall’art.16 comma 2 del DPR n.275/99, e dall’art.28 comma 4 del CCNL/07 
 
 
 

Gli obblighi dei docenti in riferimento all’attività d’insegnamento 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 (rosacarlucci@libero.it) 

Per sopraggiunti e inderogabili impegni, con opportune comunicazioni e eventuali surroghe al presente 

documento i docenti possono essere convocati con congruo anticipo. 

Vanno considerate le attività di ampliamento dell’offerta formativa, le attività per le prove 

INVALSI, il piano di aggiornamento docenti. 
 
 
 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO   2016-2017 

Le lezioni iniziano il 13 settembre 2016 e terminano il 10 giugno 2017 per primaria e secondaria di primo 

grado e il 30 giugno 2017 per la scuola dell’infanzia. 

Oltre ai giorni previsti dalle festività del calendario nazionale le lezioni sono sospese nei giorni 

31 ottobre; dal 23 dicembre al 7 gennaio; dal 13 aprile al 18 aprile; 24 aprile; 3 giugno. 

Chiusura scuola prefestivi (delibera n. 15  del Consiglio di Istituto del 08-07-2016 e successiva 

rettifica): oltre ai giorni di festività nazionali, la scuola sarà chiusa il:  

24, 31 dicembre 2016, 7 gennaio 2017, 15, 24 aprile 2017, 3 giugno 2017, Sabato 15, 22, 29 luglio 

2017, Sabato 5, 12, 19 agosto 2017, 14, 16, 17, 18 agosto 2017  
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ORARIO DELLE LEZIONI 

Scuola dell’Infanzia:(tempo normale):  ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00  ( dal Lunedì al Venerdì) 

Scuola dell’Infanzia:(t. p. con mensa):  ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00  ( dal Lunedì al Venerdì ) 

Scuola Primaria (tempo normale):         ingresso ore 8.20 uscita ore 12.50  (dal Lunedì al Sabato)     

Scuola Primaria (tempo pieno, mensa per tre giorni alla settimana) 

 ingresso ore 8.20 uscita 16.20 ( il Lunedì- Martedì-

Mercoledì) 

 ingresso ore 8.20 uscita 13.20 ( il Mercoledì-Giovedì-Sabato) 

 Scuola secondaria di primo grado:         ingresso ore 8.15 uscita ore 13.15  

         Rientri per lo strumento musicale:  

         lunedì, giovedì 13:30/18 plesso Musti 

         Martedì e venerdì ore ì ore 13:30/18 plesso Dimiccoli, mercoledì ore 14/18 plesso Dimiccoli 

FORMAZIONE (da programmare): 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI: 

(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 gli 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 il monte ore in percentuale. 

COLLEGI DEI DOCENTI (sede centrale) 

giovedì 1settembre (ore 10:00/12:00)  

mercoledì 7 settembre (ore 10:00/12:00) venerdì 21 ottobre (ore 16.30/18.30) 

giovedì 16 febbraio (ore 16.30/18.30) 

lunedì 15 maggio (ore 16.30/18.30) 

venerdì 30 giugno (ore 16.30/18.30) 

DIPARTIMENTI 

Sede centrale: mercoledì 2 settembre (ore 9.00/12.00) – dipartimenti per classi parallele 

interclassi/intersezioni 

Sede plessi: giovedì 8 settembre ore 9/12:00 riunione interclassi/intersezione 

Sede centrale: venerdì 10 febbraio ore 16.30/18.30 per ordini di scuola; dipartimento continuità ore 

18.30/19.30. 

Sede centrale: venerdì 12 maggio ore 16.30/18.30 per ordini di scuola; dipartimento continuità ore 

18.30/19.30. 

GLHO: da definire (due riunioni) 

GLHI: da definire 
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GLI: (iscrizioni e PAI 2016/2017) da definire 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE (nei rispettivi plessi): 

OTTOBRE (con genitori): 
 

scuola infanzia: 13 ottobre,( giovedì), ore 16.15/18.15 
 

scuola primaria: 13, 14 ottobre, (giovedì, venerdì) ore 16.15/18.15 
 

scuola secondaria di primo grado: 12,13,14 ottobre, ( mercoledì, giovedì, venerdì), ore 15/19 
 

 Rinnovo organi collegiali e Consiglio di istituto: ottobre (mercoledì, giovedì, venerdì) 26 infanzia, 27      

primaria, 28 secondaria di primo grado in orario da definire 
 

NOVEMBRE: (insediamento rappresentanti genitori) 
 

scuola infanzia: 24 novembre, (giovedì), ore 16:15/17:15 

scuola primaria: 24, 25 novembre, (giovedì, venerdi), ore 15.30/17.30 

scuola secondaria di primo grado: 23,24, 25,( mercolrdì, giovedì, venerdi), ore 15:00/19:00 

 

MARZO : (con genitori): 

scuola infanzia: 9 marzo,(giovedì), ore 16:15/17:15 

scuola primaria: 9, 10 marzo,( giovedì, venerdi), ore 15.30/17.30 

  scuola secondaria di primo grado: 8,9, 10 marzo,( mercoledì, giovedì,  venerdi ), ore 15:00/19:00 

 

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

scuola infanzia: 4 maggio, giovedì ore 15.30/17.30 
 

scuola primaria: 4, 5 maggio, giovedì e venerdì, ore 15.30/17.30 
 

scuola secondaria di primo grado:  3,4, 5 maggio,(mercoledì, giovedì, venerdì), ore 15.00/19.00 
 

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

scuola primaria: 
 

  15 dicembre, (giovedì) ore 15:30/17.30 

   6 aprile, (giovedì) ore 15.30/17.30  

  scuola secondaria di primo grado: 

16 dicembre, venerdì ore 15.30/17.30:  

7 aprile, venerdì ore 15.30/17.30 

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 16:30 -18:00 
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PROGRAMMAZIONE settimanale PRIMARIA: il Martedì 16.30-18.30  

 
SCRUTINI 1^ QUADRIMESTRE: primaria: 1, 2 febbraio ore 15/18 (mezz’ora per consiglio) 

 

Secondaria di primo grado: 5, 6, 7 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:   

secondaria primo grado,  

classi terze: 10 giugno, ore 10/13 

  classi prime e seconde: 12 giugno, ore 8/14  (45 minuti ciascuno) 

  primaria: 10, 12 giugno (ore 15/19) 

(Preparazione piano di studio autonomo e interventi per l’anno scolastico successivo).  

 

Infanzia 29 giugno ore11/12 valutazione fine anno scolastico. 

 
  CONSEGNA documento valutazione (orario da definire con successiva comunicazione): 
 

16 febbraio, giovedì, scuola primaria,  
 

15 febbraio, mercoledì, scuola secondaria di primo grado  
 

--------------------------------- 
 

30 giugno, (venerdì), scuola infanzia, ore 10/12  

27 giugno, (martedì), scuola primaria, ore 9/12 

28 giugno, (mercoledì), scuola secondaria di primo grado, ore 9/12. 
 
 

PROVE INVALSI scuola primaria: da definire 
 

ESAMI IDONEITÀ (EVENTUALI): da definire 
 

ESAMI DI STATO: (modifiche a seguito di riunione preliminare):  

  12 preliminare (pomeriggio) 
  13 italiano 

14 lingue 

15 giugno PROVA NAZIONALE INVALSI (prove suppletive 22 giugno e 4 settembre) 

16 matematica 

17 correzione 

19 colloqui…… 
              
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   prof.ssa Rosa Carlucci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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