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Circolare n. 2                                                Formia,  12/09/2018 

 

     A tutti i docenti  

Ai collaboratori scolastici  

Al sito web 

p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività - a.s. 2018/19 

 

Si comunica il piano annuale delle attività programmate per l’anno scolastico 2018/19 . 

La programmazione potrà subire delle variazioni che verranno comunicate tramite apposita circolare.  

Si prega di prenderne visione. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 
  F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Daniela Caianiello 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

  

 

 

 

 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  CPIA 12 FORMIA
C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L
ltmm14300l - CPIA 10 Formia

Prot. 0001867/U del 12/09/2018 11:49:53

mailto:ltmm14300l@istruzione.it
mailto:ltmm14300l@pec.istruzione.it


 

CPIA 10  CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI  FORMIA 

Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT)  -   0771.321082-  0771. 321082 

 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° - A.s. 2018 – 2019 

 
Settembre 2017 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Lunedì 03/09/18 

 

10.00-12.00 2 ore  Collegio docenti  

 

 

 

Tutti i docenti. 

 

 

 

 

Sede 

amministrativa. 

 

 

 

 

Martedì 04/09/18 10.00- 11.00 

 

1 ora DIPARTIMENTI disciplinari in 

verticale ITALIANO, 

MATEMATICA, INGLESE, 

TECNOLOGIA  

: analisi del curricolo verticale per 

la programmazione per competenze. 

. 

 

 tutti i docenti 

 

Sede 

amministrativa 

Mercoledì 05/09/18  11.00-

13.00 

2 ore Formazione UDA Tutti i docenti Sede 

amministrativa 

Giovedì 06/09/17 9.00-10.00 

 

 

1 ore Dipartimenti disciplinari Secondaria 

per classi di concorso: 

PROGRAMMAZIONI 

DISCIPLINARI –  

 

tutti i docenti Sede 

amministrativa 

Giovedì  06/09/2018     10.00- 12.00   2 ore         Collegio docenti unitario            Tutti i docenti     Sede 

amministrativa 

 
OTTOBRE 2017 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Martedì 23/10/18 10.00 -13.00 45 min  

per 

ciascuna 

classe 

Consigli di classe  

 

Secondaria: 

docenti 

interessati 

Sede 

amministrativa 

Giovedì 25/10/2018 10.00- 12.00 2 ore  Coordinamento territoriale Coordinatori di 

sede 

Sede 

amministrativa 

 

 
NOVEMBRE 2017 

Lunedì 12/11/18 10.00- 12.00  2 ore  Dipartimenti disciplinari 

PRIMARIA e SECONDARIA in 

verticale:  verifica ( 

SECONDARIA)  

 tutti  i 

docenti 

 

Sede 

amministrativa 
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Mercoledì 

21/11/2018 

10.00- 13.00 45 min  per 

ciascuna 

classe 

Consigli di classe  

 

Secondaria: 

docenti 

interessati 

Sede 

amministrativa 

      

 
Dicembre 2017 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Martedì 18/12/17 10.00-13.00 45 min 

per 

ciascuna 

classe 

 

Consigli di classe  Secondaria: 

docenti 

interessati 

Sede 

amministrativa 

Giovedì 20/12/18 10.30- 12.30 2 ore Collegio docenti Tutti i docenti Sede 

amministrativa 

 

 Gennaio 2019 
DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Lunedì 28/01/19 10.00- 12.00 

 

 

2 ore  Collegio docenti Tutti i docenti Sede 

amministrativa 

 

Febbraio 2019 
DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Mercoledì  

04/02/19 
9.00 – 13.00 

1 ora per 

classe 

Scrutini  

 

Secondaria  Sede 

amministrativa 

Martedì 12/02/19 10.00 – 12.00 2 ore Cons. classe verifica moduli 1 liv  Primaria Sede 

amministrativa 

Martedì 19/02/19 
10.00 – 12.00 

 2  ore 

Dipartimenti disciplinari in 

continuità 

Docenti Primaria 

e Secondaria 
Sede 

amministrativa 

Giovedì 

21/02/2019 
19.00- 20.00 1 ora 

Consegna documento di 

valutazione e attestati Italiano L2 

Tutti i docenti 
 

 

Marzo 2019 
DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Giovedì  14/03/19 10.00 -13.00 45 min per 

classe 

Consigli di classe  

 

Secondaria: 

docenti 

interessati 

Sede 

amministrativa 

 

Lunedì 18/03/19 10.00 – 12.00 

 

2 ore 

 

Collegio docenti 

 

Tutti i docenti Sede 

amministrativa 

 
 

Aprile 2019 
DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Mercoledì  10,00 – 13.00 45 min per Consigli di classe 

 

Secondaria: 

docenti 

Sede 

amministrativa 



17/04/19 classe interessati 

Giovedì 25/04/19 10.00 -12.00 2 ore Riunioni di dipartimento Secondaria: 

docc. delle 

classi 

Sede 

amministrativa 

 

Maggio 2019 
DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

Giovedì 9/05/19 

10.00- 13.00 45 min per 

classe 

Consiglio di Classe  

 

Secondaria: 

docenti 

interessati 

Sede 

amministrativa 

Lunedì 13/05/19 10,00 – 12.00 

 

2 ore 

 

Collegio docenti Tutti i docenti Sede 

amministrativa 

Lunedì  20/05/19 

 

10.00 – 12.00 2 ore Dipartimenti Disciplinari Tutti i docenti Sede 

amministrativa 

 
Giugno 2018 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI 
LUOGO 

Lunedì 10/06/18 

Dalle 9.30 alle 

13.30 

1 ora per 

classe 

 

Scrutini  

Docenti 

interessati  

Sede 

amministrativa 

Giovedì 27/06/18 
Dalle 10:00 

alle 12:00 

2 ore Collegio docenti  Tutti i docenti  

 

 

TOTALE ORE  

 

 

PRIMARIA  Collegi docenti  Consigli di 
livello 

 Dipartimenti Ricevimento 
generale 

 14 4 8 1 

SECONDARIA  Collegi docenti  Consigli di 
Classe 

Dipartimenti Ricevimento 
generale 

 14 26 9 1 

 

Si riporta la normativa vigente in relazione alle ore per le attività funzionali all’insegnamento:  
 

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione 

al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi 

quelli per gli scrutini intermedi e finali. 

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei 
seguenti termini: 

“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) 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 degli alunni medesimi”. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 


