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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 dal Collaboratore del Dirigente 

Scolastico secondo i seguenti criteri: 

- utilizzo dei docenti a disposizione con cattedra intera 

- 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 devono restituire ore utilizzate per permessi brevi; 

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

- 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 docentesono 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 e la formazione (Legge 107 

comma 124 dell’art.1 che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul tema della 

formazione in servizio). 

Il potenziamento,prevedeinterventi 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). Nell’ambito di uno specifico progetto 

contenuto nel POF sono individuate attività complementari di educazione fisica da svolgere in ore 

eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore (art. 87 CCNL 2007).3 
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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 base e di indirizzo. 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica avrà, da 

quest’anno scolastico, un proprio voto, con 33 ore all’anno dedicate. 

Le classi osserveranno un orario di 33 ore settimanali così strutturate: 

le classi I°, che già in organico 33 ore faranno 1 ora di diritto e 1 ora di educazione civica con voto 

unico che fa media 

classi 2° - 32 ore + 1 ora di educazione civica 

classi 3° -  32 ore + 1 ora di educazione civica 

classi 4° -  32 ore + 1 ora di educazione civica 

classi 5° -  32 ore + 1 ora di educazione civica 

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. 

Per l’articolazione delle riunioni collegiali si veda il calendario allegato. 

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). 

Il piano di formazione d'istituto è realizzato in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con le priorità 

nazionali e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze ed 

opzioni individuali. 
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In qualità di Scuola Polo per la Formazione per l’ambito BN 4 si prevede di attuare il piano di 

formazione per i docenti art. 1 c.124 Legge 107/2015 DM Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 

e successivi aggiornamenti CCNI 19.11.2019 e Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39. 

Le aree e/o priorità della formazione 2019-2022 si possono incardinare in un sistema che si basa sul 

raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola. 

 

Competenze Aree della formazione 

COMPETENZA DI SISTEMA 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 Lingue straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA  

SCUOLA INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione;  

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce se coerenti con gli 
obiettivi sopra enunciati;  

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF;  

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008)  

 i corsi organizzati le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - 
PNSD); 

 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
scolastica e dei docenti. 
 

Nuovo quadro contrattuale (CCNI 19.11.2019) 

1. educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019); 
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2. discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

3. nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

4. modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 

62/2017); 

5. realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

6. linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019); 

7. contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

8. obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.). 

9. l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

10.  il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata (Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39) 

11. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

12. con riferimento ai gradi di istruzione: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

b. (didattica breve, apprendimento cooperativo, flippedclassroom, debate, project 

basedlearning); 

c. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

d. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

13. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

14. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute     
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Primo giorno di scuola:  

 24 settembre 

 

In seguito all’ordinanza sindacale prot. 90841/2020 del 22 settembre 2020,l’inizio delle 

lezioni è stato posticipato al 1 ottobre 2020 

 30 settembreaccoglienza classi prime e classi terze 

 1 ottobreprimo giorno di scuola 

 

Festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

 tutte le domeniche; 

 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, Festa del Lavoro; 
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 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

Ultimo giorno di scuola: 

 12 giugno 2021 
 

Festività come da calendario regionale DGR 458/2020: 

 il 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti; 

 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata 

 Vacanze di Natale: dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 

gennaio 2021, 

 il 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale; 

 Vacanze di Pasqua: dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021 

Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 

come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 

del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito 

la deportazione, la prigionia, la morte; 

 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;   

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria 

PRIMO QUADRIMESTRE1 OTTOBRE 2020 – 1 FEBBRAIO 2021 

SECONDO QUADRIMESTRE: 2 FEBBRAIO 2021–12 GIUGNO 2021 

ATTIVITÀ DI COGESTIONE: DICEMBRE 2020 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Mercoledì02 SETTEMBRE 2020 

 Martedì 22 SETTEMBRE 2020 

 NOVEMBRE2020 

 GENNAIO 2021 

 MARZO 2021 

 MAGGIO 2021 

 GIUGNO 2021 

EVENTUALI ALTRI COLLEGI PER DELIBERE URGENTI 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

Settembre 2020 Giovedì 3  Venerdì 4  

Novembre 2020    

Febbraio 2020    

Aprile 2020    

Giugno 2020    

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/09/DGR-458-DEL-7-09-2020.pdf
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ATTIVITÀ DI INIZIO ANNO 

MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE 2020 

Ore 9:00: Incontro con i neotrasferiti e neoimmessi (open space) 
 

ore 10:00 -  Collegio dei docenti al seguente link: 

https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti 

GIOVEDI 3 SETTEMBRE 2020 dalle ore 9.30 alle 12.30 riunione di dipartimento nelle 

seguenti aule: 

 italiano- inglese- diritto : open space 

 matematica/tecnologia e disegno : ex aula a gradoni 

 chimica/fisica/scienze della terra :  aula magna 

 scienze motorie : ex aula professori 

Venerdì 4 SETTEMBRE dalle ore 9.30 alle 12.30 riunione di dipartimento nelle seguenti 

aule: 

Meccanica/meccatronica/energia/ trasporti e logistica: open space 

 Informatica: ex aula a gradoni 

 Elettronica  elettrotecnica e telecomunicazione:  aula magna 

 Sostegno: ex aula professori (dalle ore 11:00 -13:00) 

Lunedì 14 settembre 2020 Incontro Formazione COVID alle ore 09:30 secondo le 
seguenti modalità: 

 Personale ATA in presenza nell’open space 

 Per i docenti in modalità on line in modalità sincrona  al seguente indirizzo 

:https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti 

Martedì 22 settembre 2020 ore 10:00: Collegio dei docenti al seguente link: 

https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti 

Mercoledì  30 settembre 2020  

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 Accoglienza classi prime (in presenza a scuola con i coordinatori delle 

prime classi)  

dalle ore 11:00 alle ore 12:00 Accoglienza classi terze (in presenza a scuola con i coordinatori delle 

terze classi)    

 

https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti
https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti
https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

TUTTI I GIORNI 

7,55  SIRENA AVVISO STUDENTI - APERTURA CANCELLI 

7,55  1^ CAMPANELLA 
ENTRATA 

 Dall'ingresso principale entrano le classi del PIANO SECONDO 

8,00  2^ CAMPANELLA 
ENTRATA 

 Dall'ingresso principale entrano le classi del PIANO PRIMO 

8,05  3^ CAMPANELLA 
ENTRATA 

 Dall'ingresso principale entrano le classi del PIANO TERRA. 
 Dall'ingresso laterale lato chiesa entrano le classi del PIANO 

INTERRATO e del Parco Scientifico Tecnologico 

9,00  CAMPANELLA 2^ 
ORA 

 Lezioni 

Lunedì-Mercoledì - Sabato 

10,00  CAMPANELLA - 3^ 
ORA 

 Lezioni 

11,00  CAMPANELLA - 4^ 
ORA 

 Lezioni 

12,00 
 CAMPANELLA - 5^ 

ORA 
 Lezioni 

12,55  1^ CAMPANELLA 
USCITA 

 Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO TERRA,                                   
 Dall'ingresso laterale lato chiesa escono le classi del PIANO 

INTERRATO e del Parco Scientifico Tecnologico 

13,00  2^ CAMPANELLA 
USCITA 

 Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO PRIMO 

13,05  3^ CAMPANELLA 
USCITA 

 Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO SECONDO 

Martedì - Giovedì - Venerdì 

9,50  CAMPANELLA - 3^ 
ORA 

 Lezioni 

10,40  CAMPANELLA - 4^ 
ORA 

 Lezioni 

11,30  CAMPANELLA - 5^ 
ORA 

 Lezioni 

12,20  CAMPANELLA - 6^ 
ORA 

 Lezioni 

13,05  1^ CAMPANELLA-
USCITA 

 Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO TERRA,                                   

 Dall'ingresso laterale lato chiesa escono le classi del PIANO 
INTERRATO e del Parco Scientifico Tecnologico 

13,08  2^ CAMPANELLA-
USCITA 

 Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO PRIMO 

13,10  3^ CAMPANELLA-
USCITA 

 Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO SECONDO 
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CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di classe avranno cadenza temporale di 30 minuti l’uno dall’altro e seguiranno 
l’ordine e l’orario riportati nella seguente tabella: 

 

O
ra

ri
o

 

 G
io

rn
o

 

Mese: _____________ 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

15.00-15.30 2EEC 1ITA 1MMD 3CSA 3INFA 3MMC 3ECA 

15.30-16.00 1EEA 2ITA 1MMA 4CSA 4INFA 3MMA 4ECA 

16.00- 16.30 2EEA 1ITB 2MMA 5CSA 5INFA 4MMA 5ECA 

16.30-17.00 1EEB 2ITB 1MMB 3TLA  3INFB 5MMA 3ETA 

17.00- 17.30 2EEB 1ITC 2MMB 4TLA  4INFB 3MMB 4ETA 

17.30 -18.00 1TLA 2ITC 1MMC 5TLA 3ENA 4MMB 5ETA 

18.00-18.30 2TLA 1ITD 2MMC 3INFC 4ENA 5MMB  

18.30-19.00  2ITD  4INFC 5ENA   

C.d.C.  O.d.G. 

Ottobre 
Con la presenza dei genitori degli alunni DSA 
20-21-22-23-26-27-28 ottobre 

Insediamento coordinatori di classe.Situazione di 
partenza delle classi. Alunni H e DSA. 
Individuazione del GLO. Consegna delle 
programmazioni disciplinariai coordinatori. Prove e 
test di verifica. Recupero per livelli e classe aperte. 
Programmazione compiti di realtà per le classi II e 
V. Metodologia CLILe strutturazione alternanza 
scuola lavoro per le classi III, IV,V. 

Dicembre 
Con la presenza dei genitori e degli alunni rappresentanti. 

1-2-3-4-9-10-11  

Insediamento dei genitori e degli alunni 
rappresentanti di classe. Situazione Didattica-
disciplinare. Uscite didattiche.Prima valutazione 
degli apprendimenti 
Programmazioni disciplinari. Alunni H e DSA. 
Recupero e/o potenziamento, prove e test di 
verifica. Monitoraggio compiti di realtà. 

Marzo 
16-17-20-21-22-23-24  
 

Situazione Didattica-disciplinare. Alunni H e DSA. 
Recupero e/o potenziamento. Monitoraggio 
compiti di realtà. Strutturazione prove per classi 
parallele 

Maggio 
Con la presenza dei genitori e degli alunni rappresentanti 

11-12-13-14-15-18-19 maggio 

Situazione Didattica-disciplinare. Recupero alunni 
con progetti curriculari ed extra.  Proposte  
adozione libri di testo. Verifica compiti di realtà. 
Documento del 15 maggio(classi V). 

28 ottobre 2020:riunione genitori con i coordinatori per elezioni rappresentante di classe in modalità on 

line 

29 ottobre 2020 votazioni rappresentanza genitori nei consigli di classe secondo la seguente modalità: 

Biennio: ingresso principale 

Triennio: ingresso parco scientifico tecnologico 
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SCRUTINI 

Gli Scrutini di classe avranno cadenza temporale di 30 minuti l’uno dall’altro e seguiranno 

l’ordine e l’orario riportati nella seguente tabella: 

O
ra

ri
o

 

 G
io
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o

 

Mese: _____________ 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

15.00-15.30 2EEC 1ITA 1MMD 3CSA 3INFA 3MMC 3ECA 

15.30-16.00 1EEA 2ITA 1MMA 4CSA 4INFA 3MMA 4ECA 

16.00- 16.30 2EEA 1ITB 2MMA 5CSA 5INFA 4MMA 5ECA 

16.30-17.00 1EEB 2ITB 1MMB 3TLA  3INFB 5MMA 3ETA 

17.00- 17.30 2EEB 1ITC 2MMB 4TLA  4INFB 3MMB 4ETA 

17.30 -18.00 1TLA 2ITC 1MMC 5TLA 3ENA 4MMB 5ETA 

18.00-18.30 2TLA 1ITD 2MMC 3INFC 4ENA 5MMB  

18.30-19.00  2ITD  4INFC 5ENA   

 

FINE PRIMO QUADRIMESTRE 1 FEBBRAIO 2021 

Scrutini: lunedì 1 – martedì 2 – mercoledì 3 – giovedì 4 – venerdì 5 – lunedì 8 – martedì 9 

Le pagelle saranno visionabili sul registro elettronico 

FINE SECONDO QUADRIMESTRE  12 GIUGNO 2020 

Scrutini: lunedì 14 – martedì 15 – mercoledì 16 – giovedì 17 – venerdì 18 – lunedì 21 – martedì 22 

Le pagelle saranno visionabili sul registro elettronico 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE_ 

in modalità on line in modalità sincrona  al seguente indirizzo 

:https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti 

NOVEMBRE -  FEBBRAIO- APRILE 

N.B  I DOCENTI IN SERVIZIO IN PIU’ SCUOLE  NOTIFICHERANNO IL PRESENTE    CALENDARIO 

DEGLI IMPEGNI ANNUALI ALLE ALTRE SCUOLE DI SERVIZIO. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

https://itilucarelli.webex.com/meet/collegiodocenti

