
 
 

 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
 

ELABORATO A NORMA DELL’ART. 14 DEL D.P.R. 399/88 E DELL’ART.26, 
COMMA 3 DEL CCNL 2006/2009 ED APPROVATO 

DAL COLLEGIO DOCENTI  
                           
 
 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Il P.A.A. è stato organizzato nel rispetto dei calendari nazionale, regionale e d’istituto e in funzione della 
programmazione che la scuola intende adottare nell’anno scolastico 2018-2019. Le riunioni del collegio dei 
docenti e dei consigli di classe, che sono chiamati a svolgere, per ciò che è di loro competenza, compiti di 
progettazione, di controllo e di valutazione, sono, ovviamente, funzionali al Piano triennale  dell’Offerta 
Formativa.  

 
In premessa, si ricorda quanto segue: 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (CCNL 2006/2009 – ART. 29) 

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: 

- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

- alla correzione degli elaborati; 

- ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e 
verifica di inizio e di fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, 
quadrimestrali e finali; 

- la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe.  

- 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 di istituto sulla base delle proposte del Collegio docenti definisce 
la 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. 

 
SCADENZE GENERALI 
  

Inizio delle attività didattiche 3 settembre 2018 

Inizio delle lezioni 12 settembre 2018 

Termine delle lezioni 8 giugno 2018 

Divisione anno scolastico n. 2 Quadrimestri 

Primo quadrimestre 12 settembre 2018 -31 gennaio 2019 

Secondo quadrimestre 1 febbraio -8 giugno 2019 

 
FESTIVITA’ 
  

Tutte le domeniche  

Festività come da Calendario regionale 1 novembre 2018 

Ponte come da Calendario regionale 2-3 novembre 2018 

Festa dell’Immacolata Concezione 8 dicembre 2018 

Festività Natalizie 23 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019 

Festività pasquali 18 -24 aprile 2019 

Anniversario della Liberazione 25 aprile 2019 



 Ponte come da Calendario regionale   26-27 aprile 2019 
Festa del Lavoro 1 maggio 2019 

Festa della Repubblica  2 giugno 2019 

 
 

 
         Piano annuale delle attività 

 
MESE  GIORNO  ATTIVITA’  ORA  

  
  
  
  
  
  

Settembre  

3 Collegio Docenti     15.00 – 17.30  
3 Dipartimenti Disciplinari      17.30-19.00 

4-5-6 Consigli di Classe  
7-8  Esami Integrativi    
12  INIZIO LEZIONI    

13-14.15 Consigli di Classe   
18  Presentazione Progetti di Alternanza ai docenti  14,30-16,00  
19  Presentazione Progetti di Alternanza ai genitori e 

studenti  
17,30-18,30  

20  Riunione coordinatori di classe   16,00-17,00  
25  Collegio Docenti  16.00-18.00  

        
  
  

Ottobre  

1-2-3  Consigli di classe (componente docente)    16.00– 18.00  
4  Apertura colloqui con i genitori    

 26  Elezione rappresentanti alunni   nei CdC     
27 Elezione rappresentanti genitori   nei CdC  16.00-18.00 
23  Collegio Docenti    16.00 – 18.00 

        
 5-10 PAUSA DIDATTICA  
Novembre 19-20 Elezioni OO. CC. Triennali   

        

 
11-12 Riunioni di Dipartimento      16.00-18.00  

18  Riunione con i genitori  16.00-18.00  
        

Gennaio 
Dall’ 8 al 18  Scrutini primo quadrimestre  14.30 – 19.30  

28  Apertura colloqui con i genitori    
        
  

Febbraio  
  

Dal 4-5-6 Consigli di classe      
11-15  PAUSA DIDATTICA   

26  Collegio Docenti     14.30 - 17.30  
        

Marzo   4 -30 PROVE INVALSI V  
        

 Aprile   10  Incontro pomeridiano con i genitori   16.30 – 18.30  
29-30  Riunioni di Dipartimento    

        
Maggio 6-18 PROVE INVALSI II   

Dal 6 al 10  Consigli di classe (½ chiuso e ½ aperto)  14.30 – 19.30  
13 Collegio Docenti  14.30 – 17.30  
18  Chiusura colloqui con i genitori  14.30 – 18.30  
21  Riunione con i coordinatori di classe  14,30 – 16,00  
21  Riunione con i genitori  17,30 – 18,30   

        

Giugno 

7-8  Scrutini finali     
15  Pubblicazione esiti finali    
15  Collegio Docenti  9.30 – 12.30  
19  Prima prova scritta Esame di Stato    

 
Il Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti costituisce formale convocazione degli incontri 
alle date indicate, salvo eventuali modifiche e variazioni che potrebbero essere apportate in caso di necessità nel 
corso dell’anno e che verranno comunicate nei tempi previsti. 

 
Inoltre, si precisa che: 

 I Consigli di classe verranno articolati in modo da calendarizzare la presenza dei docenti che operano su 
più scuole e comunque in rapporto alla disciplina di insegnamento, al fine di garantire la loro presenza 
durante le riunioni più significative e all’interno del monte ore dedicato alle stesse. 

 Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono: 

- eventuali Consigli di classe e/o Collegi dei docenti convocati in caso di necessità; 

- partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi collegiali; 

- incontri di formazione/informazione obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori previsti dal 
Dlgs.81/2008 e l’informativa sulla legge della privacy. 



 Per gli adempimenti di fine anno scolastico saranno date indicazioni con apposita circolare. 

 Nei giorni in cui sono fissati gli impegni collegiali devono essere sospese tutte le altre attività (corsi di 
recupero, progetti, ecc.) 

 
Il Coordinatore delle A.D.



 


