
 

 
 

 

 

 

     
Prot : 2748-I – 4 del 18/09/2018                   A TUTTI I DOCENTI  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

CIRCOLARE N. 6                                                                                                                                                                       p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività - a.s. 2018/2019 

VISTO l’art. 29 del CCNL/2007 - Attività funzionali all’insegnamento - … 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… L’attività funzionale 

all’insegnamento …  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… Tra gli 

adempimenti individuali… preparazione delle lezioni e delle esercitazioni… correzione degli elaborati…rapporti 

individuali con le famiglie… 

VISTO il P.T.O.F. e il P.d.M. 2016/2017 – 2018/2019; 

VISTA l’approvazione del Piano annuale delle attività da parte del Collegio dei docenti del 5 Settembre 2018; 

VISTO l’art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016 – 2018; 

si comunica 

il Piano annuale delle attività programmate, per l’anno scolastico 2018/2019, per i docenti della Direzione didattica “II 

Circolo” di Castrovillari. 

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

Inoltre, i Collegi dei docenti al momento non programmabili saranno convocati all’occorrenza. 

     Si prega di prenderne visione al seguente link: 

http://www.ddcastrovillari2.gov.it/piano-annuale.html 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.ddcastrovillari2.gov.it/piano-annuale.html


 

SETTEMBRE 2018 

 

DATA 

 

ORARIO 

 

DURATA 

 

INCONTRO 

 

DOCENTI 

 

LUOGO 

 

Lunedì 

03/09/2018 9.00 /12.00 3 ore 

Consigli di intersezione – Consigli di interclasse 

Progettazione dell’accoglienza. 

Presiedono e verbalizzano i docenti presidenti del consiglio di 

interclasse per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia l’ins. 

Stabile Mariarosaria 

Tutti i docenti Sede centrale 

 

Martedì 

04/09/2018 
9.00/ 12.00 3 ore 

Consigli di intersezione – Consigli di interclasse 

 Progettazione delle verifiche iniziali da somministrare il 

primo periodo scolastico. 

Presiedono e verbalizzano i docenti presidenti del consiglio di 

interclasse per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia l’ins. 

Stabile Mariarosaria. 

Tutti i docenti Sede centrale 

Mercoledì 

05/09/2018 
9.00 - FINE === 

Collegio docenti unitario 
Tutti i docenti Sede centrale 

Lunedì 

10/09/2018 

 

9.00/ 12.00 
3 ore 

Consigli di intersezione – Consigli di interclasse  

 Progettazione delle U.d.A. bimestrali per sezioni/classi 

parallele. 

 Elaborazione prove di ingresso per classi parallele.  

 (scuola primaria) 

 Elaborazione schede di osservazione alunni per sezioni 

parallele. 

(scuola dell’infanzia) 

Presiedono e verbalizzano i coordinatori dei plessi della scuola 

dell’infanzia e i coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa 

i docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, 

sono sostituiti dai docenti di matematica nella classe dove prestano 

meno ore complessive di servizio. 

 

Tutti i docenti 

 

 

Sede centrale 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2018/2019 



Martedì  

11/09/2018 

 

9.00 /12.00 
3 ore 

Consigli di intersezione – Consigli di interclasse  

 Progettazione delle U.d.A. bimestrali per sezioni/classi 

parallele. 

 Elaborazione prove di ingresso per classi parallele.  

 (scuola primaria) 

 Elaborazione schede di osservazione alunni per sezioni 

parallele. 

(scuola dell’infanzia) 

Presiedono e verbalizzano i coordinatori dei plessi della scuola 

dell’infanzia e i coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa 

i docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, 

sono sostituiti dai docenti di matematica nella classe dove prestano 

meno ore complessive di servizio. 

 

Tutti i docenti 

 

 

Sede centrale 

Mercoledì  

12/09/2018 

9.00/13.00 4 ore Sistemazione sezioni e aule per l’accoglienza degli alunni Tutti i docenti Plessi di 

appartenenza 

Giovedì  

13/09/2018 
9.00 - FINE === 

Collegio docenti unitario 
Tutti i docenti Sede centrale 

Venerdì 

14/09/2018 
9.00/12.00 3 ore 

 

Sistemazione sezioni e aule per l’accoglienza degli alunni. 
Tutti i docenti 

Plessi di 

appartenenza 

Martedì  

25/09/2018 
15.30/ 19.30 4 ore 

Programmazione quindicinale 

 
Scuola primaria Sede centrale 

OTTOBRE 2018 

Martedì  

09/10/2018 
15.30/19.00 4 ore 

 

Programmazione quindicinale 
Scuola primaria 

Sede centrale 



Martedì 

23/10/2018 
16.30/17.30  1 ora 

Assemblea di classe 

 

Candidature rappresentanti di sezione/classe 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Presiedono e verbalizzano i coordinatori dei plessi della scuola 

dell’infanzia e i coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa 

i docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, 

sono sostituiti dai docenti di matematica nella classe dove prestano 

meno ore complessive di servizio. 

Tutti i docenti 
Sede centrale 

Martedì 

23/10/2018 
17.30/19.30 2 ore Elezione dei rappresentanti dei genitori Un solo docente 

Plessi di 

appartenenza 

Mercoledì  

24/10/2018 
15.30/ 19.30 4 ore 

 

 

Programmazione quindicinale 
Scuola primaria 

 

Sede centrale 

NOVEMBRE 2018 

Martedì 

06/11/2018 
15.30/ 19.30 4 ore 

Programmazione quindicinale. 

 
Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Lunedì  

12/11/2018 
16.00/19.00 3 ore 

Dipartimenti verticali/autoaggiornamento  

scuola dell’infanzia – scuola primaria 

 

 Costituzione dei gruppi di lavoro disciplinari. 

 Assegnazione dei compiti ai gruppi. 

 Costruzione del curricolo verticale d’Istituto per ciascuna 

disciplina. 

Presiede e verbalizza il primo collaboratore del dirigente scolastico 

Tutti i docenti 

 

Sede centrale 

Mercoledì 

14/11/2018 

15.30/16.30 

16.30/17.30 
2 ore Interclasse/Intersezione 

 

Tutti i docenti 

 

Plessi di 

appartenenza 



Martedì 

20/11/2018 
15.30/19.30 4 ore 

 

Programmazione quindicinale.  

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

DICEMBRE 2018 

Martedì  

04/12/2018 

16.00/17.30 1,5 ore Incontro scuola – famiglia 

Classi I A- I C- II A- II C- III A- III C- IV A- IV C- V A- V C-  

Tutti i docenti Sede centrale 

Martedì  

04/12/2018 

17.30/19.30 2 ore Programmazione quindicinale Tutti i docenti 

scuola primaria 

Sede centrale 

Mercoledì 

05/12/2018 

16.00/17.30 1,5 ore Incontro scuola – famiglia 

Classi I B- II B- III B- III D- IV B- IV D- V B – V D -  V E 

Tutti i docenti Sede centrale 

Mercoledì  

05/12/2018 

17.30/19.30 2 ore Programmazione quindicinale Tutti i docenti 

scuola primaria 

Sede centrale 

Lunedì   

10/12/2018 
16.00/ 18.00  2 ore La scuola dell’infanzia incontra i genitori in forma assembleare  

 

Scuola infanzia 

 

Plessi di 

appartenenza 

GENNAIO 2019 

 

Martedì  

08/01/2019 

 

15.30 /19.30 

 

4 ore 

 

 

Programmazione quindicinale. 

 

 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

giovedì 

17/01/2019 

16.00/19.00 3 ore Dipartimenti verticali/autoaggiornamento  

scuola dell’infanzia – scuola primaria 

 

Gruppi di lavoro disciplinari per la costruzione del curricolo verticale  

d’Istituto per ciascuna disciplina. 

Presiede e verbalizza il primo collaboratore del dirigente scolastico 

Tutti i docenti Sede centrale 



Martedì  

22/01/2019 
15.30/19.30 4 ore 

Programmazione quindicinale.  

 
Tutti i docenti 

 

Plessi di 

appartenenza 

Mercoledì  

30/01/2019 

15.30/16.30 

16.30/17.30 
2 ora 

Intersezione/Interclasse  

 

 

Tutti i docenti 
Plessi di 

appartenenza 

FEBBRAIO 2019 

Martedì  

05/02/2019 

15.30/19.30 4 ore Programmazione quindicinale Tutti i docenti 

scuola primaria 

Sede centrale 

 

Giovedì  

07/02/2019 

 

15.00 /18.00 3 ore 

Scrutini intermedi scuola primaria 

 

Presiedono i coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa i 

docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, 

sono sostituiti dai docenti  

di matematica nella classe dove prestano meno ore complessive di 

servizio. 

 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

 

Venerdì  

08/02/2019 

 

15.00 /18.00 3 ore 

Scrutini intermedi scuola primaria 

 

Presiedono i coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa i 

docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, 

sono sostituiti dai docenti  

di matematica nella classe dove prestano meno ore complessive di 

servizio. 

 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Venerdì   

08/02/2019 
16.00 /18.00  2 ore La scuola dell’infanzia incontra i genitori in forma assembleare  

 

Scuola infanzia 

 

Plessi di 

appartenenza 



mercoledì 

13/02/2019 

 

15.30 /18.30 

 

3 ore 
Consegna pagellino I quadrimestre Scuola primaria Sede centrale 

Martedì  

19/02/2019 

 

15.30/ 19.30 
4 ore Programmazione quindicinale Scuola primaria Sede centrale 

Mercoledì 

20/02/2019 

 

16.00/19.00 
3 ore 

Dipartimenti verticali/autoaggiornamento  

scuola dell’infanzia – scuola primaria 

 

Gruppi di lavoro disciplinari per la costruzione del curricolo verticale  

d’Istituto per ciascuna disciplina. 

Presiede e verbalizza il primo collaboratore del dirigente scolastico 

Tutti i docenti Sede centrale 

MARZO 2018 

Giovedì 

07/03/2019 
15.30 /19.30 4 ore 

Programmazione quindicinale  

 
Scuola primaria Sede centrale 

Giovedì  

14/03/2019 

16.00/17.00 

17.00/18.00 
2 ora Interclasse 

 

Scuola Primaria 

 

Sede centrale 

Martedì  

19/03/2019 

 

15.30 /19.30 

 
4 ore  

Programmazione quindicinale.  

 
Scuola primaria  Sede centrale 

Giovedì  

21/03/2019 
16.00/19.00 3 ore 

Dipartimenti verticali/autoaggiornamento  

scuola dell’infanzia – scuola primaria 

 

Gruppi di lavoro disciplinari per la costruzione del curricolo verticale  

d’Istituto per ciascuna disciplina. 

Presiede e verbalizza il primo collaboratore del dirigente scolastico 

 

 

Tutti i docenti 

 

Sede centrale 

APRILE 2019 



Martedì  

02/04/2019 
16.00/17.30 1,5 ore 

 

Incontro scuola famiglia 

Classi I A- I C- II A- II C- III A- III C- IV A- IV C- V A- V C- 

 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Martedì  

02/04/2019 
17.30/19.30 2 ore 

Programmazione quindicinale Scuola primaria Sede centrale 

Mercoledì   

03/04/2019 
16.00/17.30 1,5 ore 

Incontro scuola famiglia 

Classi I B- II B- III B- III D- IV B- IV D- V B – V D -  V E 

Scuola primaria Sede centrale 

Mercoledì   

03/04/2019 
17.30/19.30 2 ore 

Programmazione quindicinale Scuola primaria Sede centrale 

Martedì 

16/04/2019 
15.30 /19.30  4 ore Programmazione quindicinale 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Martedì 

16/04/2019 
16.00/ 18.00  2 ore 

La scuola dell’infanzia incontra i genitori in forma assembleare  

 

 

 

 

 

Scuola infanzia 

 

Plessi di 

appartenenza 

MAGGIO 2019 

 
 

Martedì 

07/05/2019 
15.30/19.30 4 ore 

Programmazione quindicinale  

Scuola primaria 

 

Sede centrale 



 

 

Mercoledì  

15/05/2019 
15.30/16.30 

16.30/17.30 
2 ora 

Intersezione/Interclasse con i rappresentanti dei genitori: 

 andamento didattico; 

 riconferma/scelta libri di testo (SOLO PRIMARIA); 

 altro. 

Presiedono e verbalizzano i coordinatori dei plessi della scuola 

dell’infanzia e i coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa 

i docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, 

sono sostituiti dai docenti di matematica nella classe dove prestano 

meno ore complessive di servizio. 

Tutti i docenti 
Plessi di 

appartenenza 

      Giovedì 

16/05/2019 

16.30 – 

FINE 
=== 

Collegio docenti unitario 
Tutti i docenti Sede Centrale 

       Martedì  

21/05/2019 
15.30/19.30 4 ore 

 

Programmazione quindicinale.  

 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

 

 

Giovedì  

30/05/2019 
16.00/ 19.00 3 ore 

Dipartimenti verticali/autoaggiornamento  

scuola dell’infanzia – scuola primaria 

 Gruppi di lavoro disciplinari per la costruzione del curricolo 

verticale d’Istituto per ciascuna disciplina. 

 Consegna dei curriculi di ciascuna disciplina al dirigente 

scolastico. 

Presiede e verbalizza il primo collaboratore del dirigente scolastico 

 

 

Tutti i docenti 

 

Sede centrale 

      

GIUGNO 2019 

Martedì  

04/06/2019 
15.30 /17.30 2 ore 

 

Programmazione  

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Mercoledì 

12/06/2019 

16.00 /18.00

  
2 ore 

Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori: 

• Verifica del P.T.O.F. e proposte per il nuovo anno scolastico. 

 

Presiedono e verbalizzano i coordinatori della scuola dell’infanzia 

Scuola infanzia 

 

Plessi di 

appartenenza 



Giovedì 

13/06/2019 

 
9.00/12.00 ===== 

Scrutini finali  

. 
 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Venerdì 

14/06/2019 
9.00/12.00  ====== 

Scrutini finali  

 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Giovedì 

13/06/2019 

9.00/10.00 

10.00/11.00 
2 ore 

Consigli di interclasse con i rappresentanti dei genitori: 

 Verifica del P.T.O.F. e proposte per il nuovo anno scolastico. 

Presiedono e verbalizzano i coordinatori di interclasse dove presenti, in 

alternativa i docenti di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su 

più classi, sono sostituiti dai docenti di matematica nella classe dove 

prestano meno ore complessive di servizio. 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Lunedì 

17/06/2018 
9.00/ 12.00 3 ore Riordino di materiali e dei documenti da consegnare 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Mercoledì 

19/06/2019 
09.00/12.00      3 ore Consegna pagella 

 

Scuola primaria 

 

Sede centrale 

Giovedì  

20/06/2019 
9.00 – FINE  === 

Consegna dei documenti cartacei e delle relazioni finali  

dei docenti con incarichi aggiuntivi 

alla Commissione appositamente istituita 

Scuola primaria 

 

Uffici di 

Segreteria 

 

Mercoledì  

26/06/2019 
 === 

Collegio docenti unitario 
Tutti i docenti Sede centrale 

Venerdì  

28/06/2019 

 

9.00 – FINE  

 

=== 

Consegna dei documenti cartacei e delle relazioni finali  

dei docenti con incarichi aggiuntivi 

alla Commissione appositamente istituita 

Scuola infanzia 

 

 

Uffici di 

Segreteria 

 

 

 

 
 


