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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Il Piano potrebbe richiedere una riprogrammazione sulla base di nuove esigenze insorgenti
in corso d’anno (art. 28 CCNL 2007).
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, si fonda
sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica nelle attività individuali e
collegiali e nella partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento in servizio.
Nelle attività collegiali, attraverso opportuni processi di confronto, i docenti attuano e
verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell’Offerta formativa adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi
qualitativi di apprendimento di ciascuna classe e nelle diverse discipline (art. 26 CCNL
2007).
Le attività di insegnamento si articolano secondo l’orario d’obbligo: i docenti con orario
cattedra inferiore a 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell’orario
d’insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, mediante
l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in loro mancanza, per attività di
recupero/potenziamento/progetti su gruppi di alunni della propria classe e/o
collaterali. Le sostituzioni dei docenti assenti saranno disposte dai Collaboratori del
Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri:
-

utilizzo di docenti titolari di disciplina con obbligo al completamento dell’orario di
insegnamento e con priorità di impegno nella classe in cui operano abitualmente;

-

utilizzo di docenti che nelle loro ore non hanno la classe presente a scuola;

-

utilizzo di docenti che devono restituire ore utilizzate per permessi brevi;

-

utilizzo di docenti di sostegno in caso di assenza dell’alunno portatore di handicap
loro affidato e con priorità di impegno nella classe in cui operano abitualmente,
fatta salva la possibilità di assistenza per altri alunni con bisogni speciali senza
insegnante di sostegno;

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi
in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 29,
c. 5 CCNL 2007).
Obblighi individuali connessi alla funzione docente sono la correzione degli elaborati
degli alunni, la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la predisposizione dei
giudizi valutativi, la partecipazione a scrutini ed esami, i colloqui individuali con le famiglie.
Le attività aggiuntive di insegnamento, fino a un massimo di 6 ore settimanali, saranno
destinate soprattutto ad interventi didattici di arricchimento e personalizzazione dell’offerta
formativa e di sostegno agli studenti in difficoltà tramite varie forme di supporto allo studio
e azioni di recupero delle competenze di base (art. 88, c. 2, lett. b e c CCNL 2007).
L’arricchimento dell’offerta formativa seguirà i criteri generali del coinvolgimento mirato
a tutta la popolazione scolastica con l’obiettivo del potenziamento delle competenze di
indirizzo, sulla base della definizione della stessa da parte degli organi collegiali e della
compatibilità finanziaria.
I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, possono
svolgere attività didattiche di recupero (art. 32 CCNL 2007).
Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di
carattere collegiale,
di
programmazione,
progettazione, ricerca,
valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione. In tale ambito si prevedono:
- la promozione dei lavori dei Dipartimenti Disciplinari per la progettazione formativa, il
coordinamento e la documentazione dell’attività di studio e ricerca;
- la promozione dei lavori del gruppo di miglioramento composta da tutti i docenti
responsabili di funzione strumentale per la redazione e l’attuazione del Piano
dell’Offerta Formativa e per il relativo monitoraggio con introduzione di forme di
valutazione della qualità;
- l’implementazione delle strutture organizzative che consentono al Piano dell’Offerta
Formativa di esplicarsi e alla scuola di funzionare in termini di distribuzione dei compiti e
di assunzione di responsabilità;
- il sostegno a progetti che caratterizzino l’offerta formativa della scuola mirata al
coinvolgimento di tutta la popolazione studentesca integrandosi e canalizzando gli
impegni verso obiettivi condivisi per evitare la parcellizzazione degli esiti e delle risorse.
Rapporti di collaborazione all’azione formativa: Riunioni di tipo assembleare per la
presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e per la condivisione del Patto educativo di
corresponsabilità.
Ruolo del docente Coordinatore del Consiglio di Classe: Contatti tempestivi e
frequenti con le famiglie di alunni che manifestano disagio e difficoltà di apprendimento

(Art. 29, c. 4 CCNL 2007).
Si prevede di attuare il piano di formazione per i docenti (art. 66 CCNL 2007 tenuto
conto degli obiettivi formativi del CCNI 4 luglio 2008, delle finalità indicate della Direttiva
n°69/2008 e delle attività di formazione definite in coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80),
relativamente ai seguenti ambiti:

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'A.S. 2022-2023
SETTEMBRE 2022
LUNEDI 5

Collegio Docenti

MARTEDI 6

Riunione per discipline

MERCOLEDI 7

Dipartimenti

GIOVEDI 8

Dipartimenti

VENEDI 16

Collegio Docenti
OTTOBRE 2022

MARTEDI 18

GLI

GIOVEDI 27

Collegio Docenti

LUN 3 – GIOV 6

Consigli di classe;

MERCOLEDI 26
VENERDI 28

GLO
NOVEMBRE 2022

VENERDI 4

DIPARTIMENTI
DICEMBRE 2022

LUNEDI 12

Incontro scuola-famiglia
GENNAIO 2023

DA DEFINIRSI

Consigli classi quinte

GIOVEDI 19

Collegio Docenti
FEBBRAIO 2023

MERCOLEDI 1
SABATO 4

Scrutinio intermedio e GLO

MERCOLEDI 8

Collegio Docenti

VENERDI10

Incontro Scuola Famiglia: Consegna Pagella

APRILE 2023
LUNEDI 17
GIOVEDI 20

Consigli di Classe (Valutazione infra-quadrimestrale)

GIO 27

Incontro Scuola/Famiglia: consegna pagellino
MAGGIO 2023

VENERDI 5

Dipartimenti Disciplinari

LUNEDI’ 8

Consigli Classi Quinte

GIOVEDI 11

Collegio Docenti
GIUGNO2022

LUNEDI 5
MERCOLEDI 7

GLO

SABATO 10
MERCOLEDI 14

Scrutinio finale

GIOVEDI 15

GLI

GIOVEDI 15

Collegio Docenti
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