
 

 

 
 
 

Prot. n. 3063 II.5                                       Cerisano 19 / 10 / 2020 
 

 

 

Ai Docenti 

di ogni ordine e grado 

dell’ Istituto Comprensivo di Cerisano 

                                                                                   Loro Sedi 
              

                                                                                                  Al DSGA 

                                                                                              Sede 
 

 

 

 

Oggetto: trasmissione P.A.A. - impegni collegiali – a. s. 2020/2021. 

^^^^^^^^ 
   Con la presente si trasmette in data odierna quanto in oggetto, approvato nel Collegio dei 

Docenti del 9/10/2020 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n.39/93 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

(Art. 14 D.P.R. n. 399/88; Art. 28, comma 4 , C.C.N.L. 2006; Art. 27, comma 3, lett. a/b/c C.C.N.L. 

2003; Art. 25, comma 2, D.Lgs n. 165/01)  

 

Approvato dal Collegio dei docenti 

del 9/10/2020 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 



 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
art. 28 c. 4, 
la predisposizione del piano annuale delle attività DOCENTI: “Gli obblighi di lavoro del 

personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 

prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico 

predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle 

attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e 

che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è 

deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-

educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte 

a nuove esigenze...” 
 

PREMESSA 
Il presente Piano annuale della Attività viene redatto in base a reali esigenze di partecipazione 

collegiale, di programmazione/verifica e di informazione (art. 29 com. 3/a C.C.N.L. 2006-09) 

evidenziati all’interno del Collegio dei docenti e agli obblighi di partecipazione ai consigli di 

classe (art. 29 com. 3/b C.C.N.L. 2006-09) in conformità con quanto stabilito dagli 

ordinamenti. 

 

1. CALENDARIO SCOLASTICO  
Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 106 del 11 agosto 2020 che ha 

definito il seguente calendario per l’a.s.2020/2021: 

 

Data di inizio lezioni:   24 settembre 2020 

Data di termine lezioni:  12 giugno 2021  

Data di termine attività educative per la scuola dell’Infanzia:  30 giugno 2021 

 

Sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

 tutte le domeniche;  

 1 Novembre, festa di tutti i Santi;  

 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;  

 25 Dicembre , festa di Natale;  

 26 Dicembre, festa di Santo Stefano;  

 1 Gennaio, Capodanno;  

 6 Gennaio, Epifania;   

 il giorno di lunedì dopo Pasqua;  

 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;  

 1 Maggio, Festa del Lavoro;  

 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;  

 festa del Santo Patrono; 

 

Sospensioni da calendario regionale: 

 2 Novembre 2020 - Commemorazione dei defunti;  



 

 

 7 dicembre 2020 – Chiusura Pre-Festiva;  

 dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 – Festività natalizie;  

 dall’1 aprile al 6 Aprile 2021- Vacanze Pasquali. 

 
Ai fini della valutazione degli alunni di tutte le classi il Collegio dei docenti ha deliberato 

nella seduta del 08/09/2020, per la suddivisione dell’anno scolastico in dueperiodi: 

 1° periodo dal 24 settembre 2019 al 31gennaio 2021; 

 2° periodo dal 1 febbraio 2021 al 12 giugno2021. 

 

 

2. Orario annuale delle attività e delle lezioni 

 
2.1 Orario annuale delle lezioni 

Ordinescuola Plesso 
Nr  h. 

settimanali 

Nr gg 

settimanali 
Orarioentrata Orario uscita 

ScuolaInfanzia Tutti 40 5 08:00 16:00 

ScuolaPrimaria Tutti 27 5 08:30 13:00 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Cerisano 30 5 08:00 13:00 

Marano Principato 30 5 08:00 13:00 

 Marano Marchesato 30 5 08:15 13:15 

 
2.2 Orario delle attività di strumento musicale 

Ordinescuola Plesso Orarioinizioattività Orario fine attività 
Prove 

d'orchestra  

   
Lunedì Martedì 

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdi 

Martedì 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

Cerisano 13:15 17:15 15:15 16:15 

15:30 18:30 Marano Principato 13:00 17:00 15:00 16:00 

 Marano Marchesato 13:15 17:15 15:15 16:15 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E I CONSEGUENTI IMPEGNI 

DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 (Art. 

14 D.P.R. n. 399/88; Art. 28, comma 4 , C.C.N.L. 2006/09; Art. 29, comma 3, 

lett. a/b/c – com. 5 C.C.N.L. 2006/09; Art. 25, comma 2, D.Lgs n. 165/01; art. 

28 del CCNL del 19/04/2018) 
 

3.1 Il piano annuale delle attività 

Il presente piano annuale delle attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di 

tutte le attività che sono al momento prevedibili. Non è, né può essere esaustivo, in quanto vi 

potranno essere altre riunioni o modifiche per sopravvenute esigenze. 

 

Attività di Insegnamento 

Ore di insegnamento: 

 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia; 

 26 unità didattiche più 2 ore di programmazione settimanale nella Scuola Primaria; 

 21 unità didattiche per i docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

L’orario di insegnamento è distribuito in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì 

I docenti dell’infanzia effettueranno, alternativamente, turni antimeridiani e pomeridiani. 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti, in base all’art. 29, c. 5 del 

C.C.N.L.2007, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

 

Attività programmate 

Le attività programmate sono quelle previste dal CCNL Scuola 2006-2009 e dal CCNL 

Istruzione e Ricerca 2016-2018 e si differenziano in attività individuali e collegiali. 

 

Attività di carattere individuale (CCNL 2016-2018 art 29 c.2) 

I sopracitati CCNL definiscono, nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento, gli 

adempimenti individuali inerenti alla funzione docente: 

 

 Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 Correzione degli elaborati; 

 Rapporti individuali con le famiglie; 

 

Incontri individuali con le famiglie  

Tenuto conto delle peculiarità di quest’anno scolastico è necessario ridurre al minimo la presenza 

dei genitori a scuola, pertanto i rapporti con le famiglie per fornire informazioni sull’andamento 

didattico-disciplinare degli alunni si svolgeranno unicamente attraverso incontri individuali, 

previa prenotazione da parte dei genitori. Le modalità di svolgimento saranno definite di volta in 

volta in base all’evolversi della situazione sanitaria.  Il calendario degli incontri è il seguente: 



 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 10 dicembre 2020 

Martedì 23 febbraio 2021 

Giovedì 27 maggio 2021 

1:30 16,15 – 17,45 

Scuola Primaria 

Giovedì 10 dicembre 2020 

Martedì 23 febbraio 2021 

Mercoledì 19 maggio 2021 

2:00 16,00 – 18,00 

Scuola Secondaria 

Mercoledì 9 dicembre 2020 

Mercoledì 24 febbraio 2021 

Martedì 18 maggio 2021 

2:00 15,00 – 17,00 

 

Attività di carattere collegiale (CCNL 2016-2018 art 29 c.3) 

Il presente piano, comprensivo degli impegni di lavoro, presentato al Collegio dei docenti, che ha 

provveduto ad approvarlo nel quadro della esigenze della programmazione dell’azione didattico- 

educativa prevede la programmazione delle attività collegiali che sono costituite da: 

a) la 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, fino a 40 oreannue, in base all’art. 29 c. 

3 lett. A) del CCNL; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe per un impegno fino a 40 ore 

annue, tenuto conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore asei, fino a 40 oreannue, in base all’art. 29 c. 3 lett. B) del CCNL; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione. 

 

I docenti che prevedono di superare, a vario titolo, le 40 + 40 ore di attività collegiali di cui 

sopra, faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione delle presenze in tempi 

brevi. In assenza di comunicazione il DS provvederà ad individuare le riunioni a cui il docente 

dovrà prendere parte. 

 

Le assenze alle riunioni degli OO.CC. devono essere comunicate per tempo e giustificate con 

adeguata certificazione. 

 

Per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà predisposto apposito piano 

personalizzato che sarà comunicato singolarmente. 

 

3.2  Impegni del personale docente 

Nelle seguenti tabelle vengono riportati gli impegni di carattere collegiale del personale docente. 

Le attività che fanno riferimento all’art. 29 c. 3 lett. A del CCNL vengono quantificate. La 

quantificazione delle attività che rientrano nel c. 3 lett. B del suddetto articolo, essa dipende dal 

numero di classi per cui non è possibile una quantificazione dettagliata. 

 

 

 



 

 

Scuola dell’Infanzia 

  DATA 

CCNL. 

Art 29 c.3 

lett. A 

CCNL. 

Art 29 c.3 

lett. B  

IMPEGNI ORARIO 

SETTEMBRE 

Martedì 8 02:00   Collegio docenti  15:00 – 17:00 

Giovedì 10 02:30 
 

Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 – 12:00 

Martedì 15 02:30   
Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 – 12:00 

Mercoledì 16   02:30 Incontro di continuità 9:30 – 12:00 

Giovedì 17 02:30   
Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 – 12:00 

              

OTTOBRE 

Venerdì 9 02:00   Collegio docenti 15:00 – 17:00 

Martedì 13   01:30 
Consiglio intersezione (solo 

componente docenti)   
16,15 – 17,45 

Lunedì 26 
 

  

Incontro con i genitori nel 

corso del quale il 

coordinatore fornirà, alle 

famiglie, le prime 

informazioni 

sull’andamento didattico 

disciplinare della classe, il 

piano delle attività 

educativo-didattiche e 

individuazione componenti 

del seggio elettorale  

16:15 – 17:00 

Martedì 27     

Costituzione del seggio 

elettorale e elezioni 

rappresentanti genitori in 

Consiglio di intersezione 

(solo genitori) 

16:30 – 18:30 

              

NOVEMBRE 

Giovedì  5 02:00   Collegio docenti 16,45 – 18,45 

Martedì 10   02:00 

Consiglio Intersezione con 

rappresentanti genitori (1h 

solo componente docenti / 1 

h con rappresentanti 

genitori) 

16,15 – 18,15 

 

 

 

 



 

 

GENNAIO Giovedì 14   02:00 

Incontro unificato Consigli 

di Intersezione per verifica 

intermedia 

programmazione. 

16:15 – 18:15 

  
 

          

FEBBRAIO Giovedì 25 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

MARZO Martedì 2   02:00 

Consiglio Intersezione con 

rappresentanti genitori (1h 

solo componente docenti / 1 

h con rappresentanti 

genitori) 

16,15 - 18,15 

              

APRILE Giovedì 22 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

MAGGIO 
Martedì 4   02:00 

Consiglio Intersezione con 

rappresentanti genitori (1h 

solo componente docenti / 1 

h con rappresentanti 

genitori) 

16,15 - 18,15 

Giovedì 20 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

GIUGNO 
Giovedì  10 01:00   

Verifica finale 

programmazione 
16:15 - 17:15 

Martedì 29 02:00   Collegio docenti  15,00 - 17,00 

              

  TOTALE   22:30       

Le date sopra indicate potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

I Consigli di intersezione si terranno, generalmente, in videoconferenza. 

L’incontro con i genitori del 26 ottobre 2020 si terra in videoconferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria 

  DATA 

CCNL. 

art 29 c.3 

lett. a 

CCNL. 

art 29 c.3 

lett. b  

IMPEGNI ORARIO 

SETTEMBRE 

Martedì 8 2:00   Collegio docenti  15:00 – 17:00 

Giovedì 10 2:30 
 

Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 - 12:00 

Martedì 15 2:30   
Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 - 12:00 

Mercoledì 16   2:30 Incontro di continuità 9:30 - 12:00 

Giovedì 17 2:30   
Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 - 12:00 

            

OTTOBRE 

Venerdì  9 2:00   Collegio docenti 15:00 – 17:00 

Lunedì  26 
 

  

Incontro con i genitori nel 

corso del quale il 

coordinatore fornirà, alle 

famiglie, le prime 

informazioni 

sull’andamento didattico 

disciplinare della classe, il 

piano delle attività 

educativo-didattiche 

15,15 - 16,00 

Martedì 27     

Costituzione del seggio 

elettorale e elezioni 

rappresentanti genitori in 

Consiglio di intersezione 

(solo genitori) 

16,00 - 18,00 

              

NOVEMBRE 

Giovedì  5 2:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

Mercoledì 11   2:15 

Consiglio Interclasse con 

rappresentanti genitori (2h 

solo componente docenti / 

15 min.con rappresentanti 

genitori) 

14,30 - 16,45 

              

            

GENNAIO Mercoledì 13   2:15 

Consiglio Interclasse con 

rappresentanti genitori (2h 

solo componente docenti / 

15 min.con rappresentanti 

genitori) 

14,30 - 16,45 

  
 

        



 

 

 

FEBBRAIO 
Martedì 23     

Consegna schede di 

valutazione (solo 

coordinatori) 

16,30 - 17,30 

Giovedì 25 2:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

MARZO Mercoledì 3   2:15 

Consiglio Interclasse con 

rappresentanti genitori (2h 

solo componente docenti / 

15 min.con rappresentanti 

genitori) 

14,30 - 16,45 

              

APRILE Giovedì 22 2:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

MAGGIO 

Mercoledì 5   2:15 

Consiglio Interclasse con 

rappresentanti genitori (2h 

solo componente docenti / 

15 min.con rappresentanti 

genitori) 

14,30 - 16,45 

Giovedì 20 2:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

Mercoledì 26 1:00   
Verifica finale 

programmazione 
14,30 - 15,30 

              

GIUGNO 
Martedì 22     

Consegna schede di 

valutazione (solo 

coordinatori) 

10,30 - 12,00 

Lunedì 29 2:00   Collegio docenti  15,00 - 17,00 

              

  TOTALE   22:30:00       

Le date sopra indicate potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

I Consigli di interclasse si terranno, generalmente, in videoconferenza. 

L’incontro con i genitori del 26 ottobre 2020 si terra in videoconferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Secondaria  di Primo Grado 

  DATA 

CCNL. 

art 29 c.3 

lett. a 

CCNL. 

art 29 c.3 

lett. b  

IMPEGNI ORARIO 

SETTEMBRE 

Martedì 8 2:00   Collegio docenti  15:00 – 17:00 

Giovedì 10 2:30 
 

Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 - 12:00 

Martedì 15 2:30   
Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 - 12:00 

Mercoledì 16   2:30 Incontro di continuità 9:30 - 12:00 

Giovedì 17 2:30   
Attività di programmazione 

iniziale  
9:30 - 12:00 

            

OTTOBRE 

Venerdì 9 02:00   Collegio docenti 15:00 – 17:00 

Mercoledì  

Giovedì 

Venerdì 

14             

15               

16 

  01:00 
Consiglio Classe (solo 

componente docenti) 
16,15 – 20,15 

Mercoledì 28     

Incontro con i genitori nel 

corso del quale il 

coordinatore fornirà, alle 

famiglie, le prime 

informazioni 

sull’andamento didattico 

disciplinare della classe, il 

piano delle attività 

educativo-didattiche 

15,15 - 16,00 

Giovedì 29     

Costituzione del seggio 

elettorale e elezioni 

rappresentanti genitori in 

Consiglio di intersezione 

(solo genitori) 

15,00 - 17,00 

              

NOVEMBRE 

Giovedì  5 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

Mercoledì  

Giovedì 

Venerdì 

11           

12             

13 

  01:15 

Consiglio Classe con 

rappresentanti genitori (45 

min. solo componente 

docenti / 30 min. con 

rappresentanti genitori) 

16,15 – 20,00 

(15,00 – 20,00 

Marano P.) 

              

GENNAIO 

Mercoledì  

Giovedì 

Venerdì 

13           

14            

15 

  01:15 

Consiglio Classe con 

rappresentanti genitori (45 

min. solo componente 

docenti / 30 min. con 

rappresentanti genitori) 

 16,15 – 20,00 

(15,00 – 20,00 

Marano P.) 



 

 

 

FEBBRAIO 
Mercoledì    17     

Consegna schede di 

valutazione (solo 

coordinatori) 

15,00 - 16,00 

Giovedì 25 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

MARZO 

Mercoledì  

Giovedì 

Venerdì 

3               

4               

5 

  01:15 

Consiglio Classe con 

rappresentanti genitori (1h 

solo componente docenti / 

30 min. con rappresentanti 

genitori) 

 16,15 – 20,00 

(15,00 – 20,00 

Marano P.) 

              

APRILE Giovedì 22 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

              

MAGGIO 

Mercoledì  

Giovedì 

Venerdì 

5               

6               

7 

  01:15 

Consiglio Classe con 

rappresentanti genitori (1h 

solo componente docenti / 

30 min. con rappresentanti 

genitori) 

 16,15 – 20,00 

(15,00 – 20,00 

Marano P.) 

Giovedì 20 02:00   Collegio docenti 16,45 - 18,45 

Mercoledì 26 01:00   
Verifica finale 

programmazione 
14,30 - 15,30 

              

GIUGNO 
Giovedì  24     

Consegna schede di 

valutazione (solo 

coordinatori) 

10,30 - 12,00 

Martedì 29 02:00   Collegio docenti  15,00 - 17,00 

              

  TOTALE   22:30:00       

Le date e gli orari sopra indicate potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

I Consigli di classe si terranno, generalmente, in videoconferenza. 

L’incontro con i genitori del 28 ottobre 2020 si terra in videoconferenza. 

 
 

3.3 Consigli di classe (Scuola Secondaria) 
 

OTTOBRE  

Mercoledì 14  Cerisano 

Giovedì 15  Marano Marchesato 

Venerdì 16  Marano Principato 

 



 

 

 

NOVEMBRE 

Mercoledì 11  Marano Principato 

Giovedì 12  Marano Marchesato 

Venerdì 13 Cerisano 

 
GENNAIO 

Mercoledì 13  Marano Marchesato 

Giovedì 14  Cerisano 

Venerdì 15  Marano Principato 

 

MARZO 

Mercoledì 3  Marano Marchesato 

Giovedì 4 Marano Principato 

Venerdì 5 Cerisano 

 

MAGGIO 

Mercoledì 5 Cerisano 

Giovedì 6 Marano Principato 

Venerdì 7 Marano Marchesato 

 

 

3.4 Scrutini Intermedi e Finali 

 

Scuola Primaria 
I Quadrimestre 

Mercoledì 3 febbraio 2021 Cerisano 

Giovedì 4 febbraio 2021 Marano Marchesato 

Venerdì5 febbraio 2021 Marano Principato 

II Quadrimestre 

Mercoledì 16giugno 2021 
(mattina) 

Marano Principato 

Mercoledì 16giugno 2021 
(pomeriggio) 

Marano Marchesato 

Giovedì 17 giugno 2021 
(mattina) 

Cerisano 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

I Quadrimestre 

Lunedì8 febbraio 2021 Cerisano 

Martedì 9 febbraio Marano Marchesato 

Mercoledì 10 febbraio 2021 Marano Principato 

II Quadrimestre 

Lunedì 14giugno 2021 
(mattina) 

Marano Principato 

Lunedì 14 giugno 2021 
(pomeriggio) 

Marano Marchesato 

Martedì 15 giugno 2021 
(mattina) 

Cerisano 

 

3.5 Calendario Esami di Stato conclusivi del Primo ciclo di istruzione 

Martedì 15 giugno ore  15,30 Riunione plenaria preliminare 

      

PROVE SCRITTE     

Mercoledì 16 giugno 
ore 8,00 ITALIANO 

ore 14,00 – 18,00 Correzione 

Giovedì 17 giugno 
ore 8,00 MATEMATICA 

ore 14,00 – 18,00 Correzione 

Venerdì 18 giugno 2021 

ore 8,00 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA E 

LINGUA INGLESE 

ore 9,45 LINGUA INGLESE cl. 3A  

ore 14,00 – 18,00 Correzione  

Sabato 19 giugno ore 9,00 Ratifica delle prove scritte 

Nei giorni delle prove scritte i docenti sono convocati alle ore 7,30 per l’estrazione delle terne) 

 

PROVE ORALI     

Da Lunedì 21 giugno a Mercoledì 23 giugno 8:30 – 19:30 

Giovedì 24 giugno    8:30 – 13:30 

SCRUTINI     

Giovedì 24 giugno  
 

15:00 – 19:00   

Venerdì 25 giugno ore 9,00 Riunione Plenaria conclusiva 

 



 

 

 

3.6 Incontri di programmazione scuola primaria 

Martedì 29 settembre 2020 

Martedì 06 -13- 20- 27 ottobre 2020 

Martedì 03 –10 – 17 -24 novembre 2020 

Martedì 01- 09*-15-22 dicembre 2020 

Martedì 12-19-26 gennaio 2021 

Martedì 02-09-17*-23 febbraio 2021 

Martedì 02-09-16-23-30 marzo 

Martedì 08*- 13- 20-27 aprile 

Martedì 04-11-18-25 maggio 

Martedì 01-08 giugno 

Per esigenze di calendario tre incontri si terranno nella giornata di mercoledì 

 

3.7 Docenti titolari su più scuole e/o con più classi e docenti in part-time 

Tutti i docenti titolari su più scuole dovranno far pervenire al DS una proposta scritta di 

programmazione delle loro presenze in tempi brevi secondo un calcolo proporzionale delle 40 ore 

da effettuare presso questa scuola. In assenza di comunicazione il DS provvederà ad individuare le 

riunioni a cui il docente dovrà prendere parte. Si ricorda che nel computo non vanno considerati gli 

scrutini quadrimestrali e finali, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Rimane 

inteso che in caso di non calendarizzazione degli impegni nell’altra scuola di titolarità i docenti 

interessati sono tenuti a prestare il loro servizio secondo il presente Piano delle attività fino al 

raggiungimento del tetto massimo di ore previsto dalCCNL. 

 

Analoga programmazione dovrà essere effettuata dai docenti con contratto di lavoro part-time. 

 

3.8 Docenti con più classi 

I docenti che hanno avuto assegnate fino a 6 classi sono tenuti ad essere presenti a tutte le riunioni 

programmate, in quanto il monte ore (scrutini esclusi) rientra in quello previsto dalla normativa 

vigente. 

 

I docenti che hanno avuto assegnate più di 6 classi dovranno partecipare a 6 consigli di classe 

(scrutini esclusi) per ogni tornata (ottobre, novembre, gennaio, marzo, maggio). 

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei consigli di classe con la presenza di un 

congruo numero di docenti si invitano gli stessi a presentare una proposta scritta di 

programmazione delle loro presenze e di concordarla con i collaboratori del dirigente. 

 

 

Gli incontri di programmazione, per l’anno scolastico 2020-2021, si terranno per come segue: 

 1 incontro mensile d’interplesso (primo martedì di ogni mese) nella sede centrale di Cerisano; 

 i restanti incontri si terranno nei singoli plessi. 

Gli incontri si terranno nella giornata di martedì, dal 29 settembre 2020 all’ 8 giugno 2021,dalle ore 

14.00 alle ore 16.00 secondo il seguente prospetto: 



 

 

 

3.9 Attività di aggiornamento e formazione 

La legge 107/2015 stabilisce all’Art. 1, comma 124, che la formazione dei docenti assume carattere 

obbligatorio, permanente e strutturale, all’interno degli adempimenti della funzione docente. 

L’obbligo della formazione sarà garantito dalla scuola polo di ambito, che si occuperà di 

organizzare le attività in presenza (seminari) con esperti esterni, le attività di ricerca- azione 

individuali, le attività laboratoriali da effettuare nella scuola di appartenenza o nelle scuole capofila 

di rete. 

Le tematiche rispecchieranno le esigenze professionali e le indicazioni date dall’Amministrazione 

Centrale, al fine di ottemperare al raggiungimento degli standard professionali stabiliti. 

Sarà incentivata, inoltre, la partecipazione ad attività di formazione individuale, organizzate da Enti 

accreditati. 

 

 

NOTE FINALI 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, è possibile che alcune delle attività vengano svolte in 

modalità online.   

 

Il presente PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 potrà essere modificato dal Dirigente scolastico, nel corso dell’anno, per 

far fronte a possibili esigenze sopravvenute ed imprevedibili. Inoltre esso discende dagli indirizzi 

del PTOF e costituisce la base di riferimento per il Contratto decentrato d’Istituto, che definisce i 

criteri di ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto. 
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