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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ - a.s. 2020/21
PIANO DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO PREVISTE DALL’ART. 29 CCNL 2007 comparto scuola (non
modificato dal nuovo CCNL comparto scuola 2016/2018):

 attività di carattere collegiale per 40 ore annuali, secondo quanto stabilito dal co. 3 lett. a) dell’art. 29 CCNL:
- n. 6 collegi dei docenti della durata, ciascuno, di due ore circa, per un totale di 12 ore;
- attività di programmazioni e verifiche in seno ai dipartimenti disciplinari per un totale di 10 ore;
- informazione alle famiglie per un totale di 18 ore: n. 3 incontri scuola/famiglia della durata di 3 ore ciascuno; ora di
ricevimento su appuntamento con le famiglie, per un totale di 9 ore.
 attività di carattere collegiale dei consigli di classe, per un numero di 40 ore annuali, secondo quanto stabilito dal
co. 3 lett. b) dell’art. 29 CCNL:
- per programmazione ore 12;
- nei consigli con la sola componente docenti e nei consigli con rappresentanti di genitori e studenti ore 26;
- per elaborazione documento della quinta classe ore 2.
 attività di accoglienza e vigilanza degli alunni, secondo quanto disposto dal co. 5 dell’art. 29 CCNL, per cui gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita
degli alunni medesimi.

SETTEMBRE 2020
Data
2

orario
08:00–
10:00

COLLEGIO DEI DOCENTI

Attività

Data da
definire

Da
definire

Riunione del GLI di Istituto:
1

2
3
4
5
6
7

3 - 21

8:30–
12:30

definizione dei criteri da seguire per l’assegnazione delle ore di attività di
sostegno ai singoli alunni, utilizzo delle compresenze tra docenti, pianificazione
dei rapporti con gli operatori extrascolastici, proposta di calendario per gli
incontri dei singoli gruppi tecnici;
definizione delle modalità di accoglienza degli alunni con disabilità iscritti per
la prima volta e individuazione delle risorse materiali necessarie;
proposte di attività per la continuità fra ordini di scuole;
proposte di aggiornamento del personale;
progetti specifici per la disabilità
strumenti di individuazione e di intervento dei BES
attività e strategie a favore dell’INTEGRAZIONE e INCLUSIONE.

Attività propedeutiche all’avvio delle lezioni,
formazione/aggiornamento, ricerca/azione, con i seguenti
punti all’o.d.g.
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità del PTOF (compreso il
regolamento di Istituto che ne è parte);
individuazione degli obiettivi disciplinari di ciascuna materia curricolare
afferente la specifica classe di concorso e programmazione per competenze.
definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze.
scelta dei contenuti e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi
individuati, per ciascuna disciplina e per ciascuna classe, dalla prima alla quinta.
Tale operazione risulterà utile, a ciascun docente, all’atto dell’attribuzione delle
classi e delle relative programmazioni, per progettare la propria attività
didattica in una visione d’insieme, costruire i prerequisiti per gli apprendimenti
degli anni successivi e creare rapporti di interdisciplinarietà.
UDA
definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti, con
particolare riferimento alla valutazione per competenze.
prove di ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli allievi.
recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze (metodi e strumenti).
individuazione dei bisogni delle discipline sia in termini di
formazione/aggiornamento degli operatori scolastici, sia in termini di materiale
didattico da integrare e/o sostituire (testi, abbonamenti a riviste, software,
apparecchiature tecnico/scientifiche, ecc.), sia in termini di attività di supporto
alla didattica (progetti, visite di istruzione, visite aziendali, fiere, seminari di
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Sede
Barletta
ASL
Barletta/
Andria

Barletta

10
11

12

formazione, gemellaggi, ecc. ), sia in termini di organizzazione dell’orario di
lezione.
Simulazioni di lezioni e confronto tra diverse metodologie, strategie,
strumenti…
Conoscenza e verifica del funzionamento della strumentazione dei laboratori
tecnologici, di concerto con gli assistenti tecnici, da parte dei docenti delle
materie di indirizzo; dei laboratori informatici e linguistici da parte di tutti i
docenti, in particolare i docenti di lingua inglese; delle lavagne interattive da
parte di tutti i docenti, con formazione sull’utilizzo e preparazione di applicazioni
condivise da usare per contenuti specifici dell’attività didattica.
Accoglienza per le classi prime

I lavori sono coordinati e organizzati dai responsabili di dipartimenti.

12:30 – Collegio dei docenti
13:30

30

Barletta

OTTOBRE
Data
Da definire

orario
Da
definire

30 ottobre

Data
Da definire

Attività
Sede
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, NELLA
CONSULTA PROVINCIALE, NEL COMITATO DI
GARANZIA, ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
Rispettiv
DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEI
e sedi
SINGOLI DOCENTI

NOVEMBRE/DICEMBRE
Attività
pomeriggio
RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE con
o.d.g:
 Insediamento del consiglio, situazione
della classe, andamento
didattico/disciplinare
 alunni H e con BES - DSA e relativi PEI e
PDP
orario

Da definire

pomeriggio

Data

orario

Sede

Incontro scuola/famiglia
31 GENNAIO 2021
Attività
Termine del quadrimestre di valutazione

Sede

FEBBRAIO 2021
Data
Da 1 a 16

orario
Da definire

Attività
SCRUTINI I PERIODO DI VALUTAZIONE /
Riunione Consigli di Classe con o.d.g:
1
2
3
4

DA DEFINIRE
17 FEBBRAIO sede
di Barletta
18 FEBBRAIO sede
di Andria

Sede
Barletta/
Andria

situazione della classe
valutazione periodica
eventuali attività di supporto agli apprendimenti
programmazione didattica: verifica e rimodulazione

15:00 – 16:00 COLLEGIO DEI DOCENTI (o.d.g. da definire)
16:00 – 19:00 2° INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA e consegna
della pagella quadrimestrale

Barletta
Rispettiv
e sedi

FEBBRAIO
Data

orario

Attività

3

Sede

26 febbraio

14.30 -16.30 RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI con
o.d.g.:
verifica ed eventuale rimodulazione della
programmazione

Rispettiv
e sedi

MARZO/ARILE
Data

orario
Da definire

Attività
Sede
RIUNIONE CONSIGLI DI CLASSE con o.d.g.:
Rispettiv
 individuazione docenti interni nella commissione dell’esame di e sedi
stato



adozione libri di testo

APRILE
Data
20 aprile sede di Andria
21 aprile sede di
Barletta

orario
16:00 –
19:00

Attività
3° INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
Rispettive sedi

Sede

MAGGIO
Data
14
18 maggio

Da definire

orario

Attività

Sede

14.30 in poi Riunione dei consigli delle classi quinte per
Rispettiv
l’elaborazione del documento del 15 maggio
e sedi
14.30 -17.30 RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI con
o.d.g.:
1
adozione libri di testo
2
verifica della programmazione
15:00– 17:00 COLLEGIO DEI DOCENTI con all’odg:
1
2

Barletta

adozione libri di testo
esami di qualifica

GIUGNO
Data
11
14-16 giugno
12 - 18
Da definire

orario
Attività
Da definire Scrutini di AMMISSIONE ESAMI DI
QUALIFICA
Da definire ESAMI DI QUALIFICA
Da definire SCRUTINI FINALI
Da definire Riunione GLI di Istituto per verifica finale
Dipartimenti disciplinari e per assi per verifica
finale
LUGLIO

Collegio dei docenti da definire
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Sede
rispettive
sedi
rispettive
sedi
Rispettiv
e sedi
Rispettiv
e sedi

