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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
PREMESSA
Il presente piano definisce gli impegni lavorativi del personale docente, rendendo funzionali gli
obblighi di lavoro e alla pianificazione progettuale prevista dal P.T.O.F. Esso è modificabile
anche incorso d’anno per far fronte ad esigenze che possono sopravvenire e offre un mezzo
flessibile per la costante attualizzazione delle scelte formative esposte nel P.T.O.F e per il
raggiungimento degli obiettivi desunti dal RAV, che essendo obiettivi prioritari e comuni, si
riportano integralmente:
Risultati scolastici
●Diminuire ulteriormente la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva
Ridurre la percentuale di alunni che abbandonano il percorso di studi
●Risultati Prove Nazionali
Ridurre la varianza interna alle classi e fra le classi dell'Istituto relativamente ai risultati nelle prove
standardizzate nazionali
● Competenze
Sviluppare le competenze chiave degli assi culturali nel primo biennio
●Risultati a distanza
Raccogliere in modo sistematico le informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi
di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Il Piano tiene anche conto degli impegni che i docenti dovranno assumere in funzione degli obiettivi
Regionali assegnati ai Dirigenti Scolastici dal Direttore Generale -decreto AOODRGA 16348 del
03-08-2017 e ribaditi con comunicazione prot. 16953 del 31/7/2018- che di seguito si riportano:
1)Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra
classi.
2)Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi
di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo.
3)Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche attraverso
percorsi di innovazione didattica.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico Regionale consente alle scuole l'utilizzo di alcune giornate, fermo restando
il limite fissato di giorni effettivi di lezione e di attività, per la realizzazione di iniziative
particolarmente significative (ad esempio: sospensione delle lezioni per attività di recupero
concentrate nel tempo o per l'effettuazione di stage in corso d'anno, per manifestazioni di Istituto
tipo musica, sport, teatro, e ecc.)
Nella fase iniziale dell'A.S. vengono quindi pianificate soltanto le attività certe, derivanti da norme
vigenti e dettate da ragioni di corretta gestione dei processi formativi; ferme restando alcune
scadenze obbligate, sul calendario si potrà intervenire con adattamenti in corso d'anno anche in
relazione alla praticabilità di alcuni Progetti che al momento necessitano di approvazione e
finanziamento.
Nell' a. s. 2018/2019, il Calendario Scolastico Regionale prevede una durata delle lezioni e di
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attività pari a 204 giorni (203 giorni qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di
attività didattica), con inizio il giorno 12/09/2018 e termine il giorno 08/06/2019. Le attività
didattiche saranno sospese nei giorni:
GIORNI
1 Novembre 2018
2 e 3 Novembre 2018
8 Dicembre 2018
Dal 24 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 5 gennaio 2019
5 Febbraio 2019
4 e 5 Marzo 2019
Dal 18 aprile al 24 aprile 2019
25 Aprile 2019
26 e 27 aprile 2019
1 Maggio 2019

EVENTI
Festa di tutti i Santi
Commemorazione dei defunti
Festa Immacolata Concezione
Vacanze natalizie
Festività Santo Patrono
Lunedì e martedì di Carnevale
Vacanze pasquali
Anniversario della Liberazione
Continuità con l’anniversario
della Liberazione
Festa del Lavoro

Sono confermate le celebrazioni nei giorni:
a) 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n.
211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
b) 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
c) 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare,
nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la
Regione prevede di realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le
istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia,
iniziative specifiche nel corso della settimana che precede
SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE
L'anno scolastico è suddiviso in 2 periodi (Trimestre e Pentamestre) che, precisamente, vanno dal
12/09/2018 al 22/12/2018 e dal 7/01/2019 all’ 8/6/2019.
FUNZIONE DOCENTE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il profilo funzionale del docente è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico
- didattiche, organizzative e relazionali tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano attraverso
esperienze didattiche e attività di aggiornamento-formazione. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale d’istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa della nostra scuola. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e
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professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono determinati dall’orario di servizio stabilito nel
Piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le
attività ad esso funzionali: programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione.
Gli obblighi di servizio in cui si concretizza la funzione docente vengono articolati in:
1-attività di insegnamento;
2-attività funzionali all’insegnamento;
3- eventuali attività aggiuntive.
Il presente piano considera distintamente, ma organicamente, i tre momenti che concorrono a
definire gli obblighi di servizio dei docenti, allo scopo di individuarne gli obiettivi e le modalità di
attuazione, nonché i conseguenti impegni orari.
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (art. 28 CCNL 07.10.2007)
Nella scuola secondaria di II grado, le attività di insegnamento si realizzano nell’arco di diciotto
ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate. I docenti con orario di cattedra inferiore
alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento orario secondo le seguenti modalità:
1) incarichi assegnati dal Dirigente Scolastico legati al funzionamento e alla gestione della
sicurezza dei dati e delle dotazioni informatiche ;
2)copertura di ore di insegnamento in classi collaterali (non utilizzate per la costituzione di cattedre
orario);
3)interventi didattici ed educativi integrativi, programmati dal Collegio dei docenti; eventuali
supplenze o disponibilità per attività para/interscolastiche.
Corso Ordinario
Sono previsti 203 giorni di lezione, con unità oraria di lezione pari a 60 minuti. Le lezioni avranno
inizio alle ore 8,05.
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (art.29 CCNL 07.10.2007)
A. Adempimenti individuali o collegiali (art.29 CCNL, c.1)
Programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e
attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Coordinamento della progettazione, dell’attuazione, della verifica e valutazione del P.T.O.F.
Supporto per l’organizzazione scolastica.
Oltre ai collaboratori, al responsabile della s.a. di Grazzanise, ai Coordinatori di Classe e
Coordinatori di Dipartimento scelti dal Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti individua
particolari forme di coordinamento e articolazioni dello stesso, quali Funzioni Strumentali e
Commissioni, Referenti, Responsabili.
Coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che coinvolgono altre istituzioni;
progettazione di interventi formativi.
Produzione di materiali utili alla didattica.
Partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della
produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un
maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

4

Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda

Partecipazione ad attività e progetti sulla base di convenzioni con enti locali.
B. Adempimenti individuali: attività concernenti la preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie (art.29
CCNL, c.3).
Le attività funzionali all’insegnamento individuali costituiscono un delicato complesso di
adempimenti ritenuti inscindibili dalla funzione docente e impegnano l’insegnante:
-nella preparazione delle lezioni e di ogni altra attività da realizzare con gli alunni;
- nel far svolgere, per le discipline che prevedono la valutazione scritta, almeno due
elaborati scritti in classe durante il trimestre e almeno tre nel corso del pentamestre;
-nella correzione degli elaborati degli alunni, in particolare di quelli svolti in classe, la cui
verifica e valutazione sono uno strumento indispensabile per orientare il processo formativo;
-nel dialogo con i genitori, primi responsabili dell’educazione dei propri figli, che serve ad
informare sui risultati conseguiti dagli alunni, ma soprattutto ad indirizzare il loro percorso di
auto-orientamento.
Ne consegue che i singoli docenti sono chiamati a:
●utilizzare e far utilizzare strumenti, attrezzature e sussidi in maniera più ampia possibile;
●restituire corrette le prove effettuate entro un termine ragionevole (max 10 gg.);
●destinare un tempo adeguato al ricevimento personale dei genitori degli alunni (è prevista
un'ora ogni due settimane per i docenti con cattedra intera, l’impegno per i docenti con cattedra
inferiore alle 18 ore sarà calcolato in proporzione).
Sono inoltre previsti incontri con le famiglie per classi per un totale di 10 ore. E’ prevista ,
inoltre, la comunicazione alle famiglie attraverso il portale ARGO, a cura di ogni docente ed in
particolare a cura del coordinatore di classe.
C. Adempimenti di carattere collegiale: (art.27 CCNL, c.3)
●Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (incluse programmazione e verifica
di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sulle valutazioni periodiche e finali) per
n° 40 ore annue;
● partecipazione alle attività dei Consigli di Classe e alle riunioni di dipartimento per un
impegno non superiore a n° 40 ore annue.
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti concernenti la
valutazione.
Per garantire l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in
classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi
(art. 29 CCNL, c.5).
ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA (art.87 CCNL)
Da effettuare in eccedenza alle diciotto ore settimanali, fino ad un massimo di sei ore per
settimana, da docenti di Educazione Fisica per l'avviamento alla pratica sportiva, secondo lo
specifico progetto del C.S.S. contenuto nel PTOF.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (art.29, c.1)
Da svolgere in base ad appositi corsi di formazione così come previsto dal PTOF e dal comma 124
della legge 107/2015. Il piano di formazione obbligatorio sarà deliberato nelle forme e nei modi dal
Collegio dei docenti.
ESPLICITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INDIVIDUALI
La programmazione annuale delle attività didattiche viene impostata sulla base della realtà socio –
economica in cui opera la nostra scuola, delle esigenze formative rilevate negli anni precedenti,
della programmazione educativo – didattica consolidata, della disponibilità delle risorse umane e
materiali e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. È compito di ciascun docente perseguire
nella propria azione didattica gli obiettivi desunti dal RAV e indicati nella premessa al presente
documento.
Programmazione del singolo insegnante
La programmazione del singolo insegnante, che tiene conto della programmazione del Consiglio di
classe, prevede:
●analisi della situazione di partenza degli alunni con riferimento alla disciplina o discipline
insegnate;
●definizione degli obiettivi cognitivi attinenti la singola disciplina o le discipline insegnate;
●individuazione delle competenze e abilità disciplinari che si vogliono far raggiungere all’alunno;
●indicazione del percorso di lavoro e delle strategie funzionali al raggiungimento delle competenze
e abilità;
●indicazione delle forme, metodi, criteri e strumenti di verifica e valutazione che si attueranno.
Tale programmazione andrà consegnata al Coordinatore di Classe che provvederà ad inviarla al
Docente Collaboratore del D.S., appositamente delegato, entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
Relazione finale del singolo insegnante
La relazione finale del singolo insegnante prevede:
●gli aspetti facilitanti e gli ostacoli incontrati nello svolgimento del lavoro scolastico;
●i risultati raggiunti dagli alunni in termini di competenze e abilità;
● particolari strategie messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi d’Istituto desunti dal RAV
e indicati nella premessa
●le attività curricolari ed extracurricolari che hanno coinvolto la classe.
Tale relazione andrà consegnata al Coordinatore di Classe che provvederà ad inviarla al Docente
Collaboratore del D.S., appositamente delegato, entro il termine dell’anno scolastico e, comunque,
non oltre la data fissata per gli scrutini finali.
ESPLICITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGIALI.
Sono previste le seguenti attività collegiali:
Collegio dei docenti; partecipazione agli scrutini ed agli esami, compresa la compilazione degli
atti relativi alla valutazione (gennaio - giugno - scrutinio integrativo).
Articolazioni funzionali del Collegio: dipartimenti disciplinari, commissioni o gruppi di lavoro
permanenti o temporanei.
Adozione dei libri di testo: riunione dei docenti della stessa disciplina da attuarsi nel secondo
quadrimestre con incontri anche con i rappresentanti dei genitori.
Coordinamento delle attività didattiche: il gruppo di lavoro è composto dai coordinatori dei
Consigli di classe e si riunirà secondo le esigenze;
Rapporti in forma collegiale con le famiglie:
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Settembre/Ottobre: assemblee con i genitori per le elezioni dei rappresentanti di classe, consegna
del patto di corresponsabilità, informativa sulle attività del P.T.O.F.;
Novembre: informazione sull’andamento didattico e disciplinare
Gennaio: consegna (eventuale)pagelle scrutinio intermedio
Gennaio -Febbraio: attività di recupero e potenziamento
Febbraio: informazione alle famiglie sui risultati degli I.D.E.I.
Aprile : informazione sull’andamento didattico e disciplinare
Giugno : informazione alle famiglie degli allievi non promossi o con giudizio sospeso.
Qualsiasi altro incontro collegiale con le famiglie che di volta in volta si renderà necessario su
richiesta dei docenti, dei Consigli di classe o dei genitori rappresentanti.
Dipartimenti Disciplinari
I Dipartimenti Disciplinari sono composti dai docenti di un'area disciplinare e costituiscono la
principale articolazione progettuale ed organizzativa del Collegio dei Docenti. Ciascun dipartimento
è suddiviso a sua volta in sottogruppi facenti riferimento alle diverse discipline, separate, in taluni
casi, tra biennio e triennio. La durata media prevista delle riunioni è di un'ora, salvo particolari
necessità che richiedano un approfondimento di discussione e di analisi.
Esse riguardano i seguenti ambiti:
Programmazione generale: individuazione dei contenuti disciplinari essenziali, specificati all'interno
del curricolo dei due bienni e nel monoennio finale, comuni a tutti gli indirizzi e specifici di ciascun
indirizzo, anche alla luce delle novità introdotte dal Riordino dell’Istruzione Superiore.
Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze ( disciplinari e trasversali) in
uscita nei due bienni e nel monoennio finale, in relazione a ciascun anno scolastico e a ogni
indirizzo. In particolare sviluppare le competenze chiave relative agli assi culturali proprie del
primo biennio
Definizione dei criteri di valutazione ( griglie di valutazione ) e modalità di verifica: attività di
progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni (prove
per classi parallele.
Eventuale progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico per ridurre la
dispersione, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze ( es. partecipazione
ad Olimpiadi Disciplinari ).
Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo,
considerate le competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti.
Consigli di Classe
Il Consiglio di classe è un organo di assoluta centralità nell'attuale organizzazione scolastica. La sua
possibilità di incidere sull'azione didattica è legata soprattutto all’adeguatezza delle verifiche
periodiche ed alla pratica della programmazione curricolare ed extracurricolare. La durata media
prevista delle riunioni è di un'ora per classe, salvo particolari necessità che richiedano un
approfondimento di discussione e di analisi. I Consigli di classe si riuniranno con il seguente
calendario:
Mese di Settembre/Ottobre
- Prima analisi delle caratteristiche e dei bisogni formativi degli alunni in ingresso;
-definizione degli obiettivi didattici trasversali dell'area cognitiva e degli obiettivi educativi
dell'area metacognitiva;
-linee generali della programmazione di ciascuna classe dove si definiranno:
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CONTENUTI, METODI, MEZZI, TEMPI, MODALITA' DI VERIFICA, VALUTAZIONE e PROGETTI.

Definizione delle attività curriculare scolastiche ed extrascolastiche (visite guidate e viaggi
d’Istruzione) definizione del piano didattico-educativo e gli obiettivi che si intendono raggiungere
per ciascun alunno; su tale base ciascun docente formulerà poi la sua programmazione individuale.
Presentazione della griglia di valutazione (elaborata nelle riunioni dipartimentali d’inizio anno
scolastico) degli aspetti cognitivi e metacognitivi di ciascun alunno per la definizione del percorso
educativo-didattico da realizzare nel corso dell’anno scolastico e per la discussione/condivisione del
“patto formativo”.
Mese di Novembre
-Verifica andamento didattico-disciplinare.
-Individuazione di situazioni di carenze nel profitto. Ipotesi di interventi integrativi
-Interventi di recupero e potenziamento
Fine Mese di Dicembre/ Inizio Gennaio
Scrutini per la valutazione intermedia. (Attività obbligatoria in relazione alla funzione docente
art.29, c.3 punto c) .
Mese di Gennaio
Per le classi quinte: designazione dei commissari interni
-Individuazione di interventi integrativi.
-Interventi di recupero e potenziamento
Mese di Marzo
Verifica dell'andamento didattico disciplinare della classe, degli obiettivi programmatici,
riprogrammazione delle attività per i mesi successivi.
-Individuazione di situazioni di carenze nel profitto.
-Ratifica del risultato degli I.D.E.I. attivati dopo gli scrutini del trimestre
Mese di A p r i l e / Maggio
-Adozione libri di testo a. s. 2019/20
-Verifica finale del percorso educativo didattico di ciascun alunno e degli obiettivi minimi raggiunti
per il passaggio alla classe successiva o per l’ammissione agli esami
-Per le classi quinte: redazione del documento del Consiglio di Classe (Doc.15 Maggio)
-Esami preliminari agli esami di Stato
Mese di Giugno
Scrutini per la valutazione finale degli alunni. (Attività obbligatoria in relazione alla funzione
docente art.29, c.3 punto c).
Mese di Luglio
-Scrutini per la valutazione finale degli alunni con giudizio sospeso -salvo diversa determinazione
del Collegio dei Docenti-. (Attività obbligatoria in relazione alla funzione docente art.29, c.3 punto
c).
-Corsi di Recupero e Potenziamento.
Criteri generali per la conduzione dei Consigli di classe
Alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente, ad eccezione degli scrutini di valutazione
intermedia e finale, nella stessa giornata, contemporaneamente, potranno essere effettuati i Consigli
di più corsi che però abbiano in comune il minor numero possibile di docenti. I Consigli potranno,
secondo le esigenze, riunirsi anche per classi parallele con o senza la rappresentanza dei genitori.
I coordinatori svolgeranno il ruolo di segretario delle riunioni quando queste saranno presiedute dal
Dirigente, mentre nel caso in cui essi stessi siano chiamati a presiederle, assegneranno tale compito
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ad un docente della classe (si ricorda che la verbalizzazione delle riunioni costituisce un obbligo del
C. d.C. e quindi di tutti i docenti che lo compongono). Il verbale della seduta deve
contenere il giorno, l'ora, il luogo in cui l'adunanza si è svolta, il nome di chi l'ha presieduta
e quello di chi ha svolto il compito di verbalizzare, i nomi dei presenti, degli assenti, gli argomenti
trattati ed in breve le discussioni che sono scaturite e le decisioni prese. I coordinatori, per poter
definire gli obiettivi programmatici, per meglio coordinare le attività ed i contenuti in relazione agli
obiettivi stabiliti e per meglio mettere a punto le verifiche periodiche, possono richiedere agli
insegnanti tabulati che raccolgano dati di vario genere, griglie di valutazione e quanto altro
ritengano utile per un miglior collegamento interdisciplinare. Gli insegnanti di tutte le discipline
esporranno ai rappresentanti dei genitori, quando presenti, la situazione della classe dopo aver
verificato, con criteri il più possibile oggettivi, il raggiungimento da parte degli alunni delle
specifiche abilità periodicamente programmate. I genitori saranno informati sui programmi e
sugli obiettivi che si intendono raggiungere, sulle procedure metodologiche che saranno
adottate, nonché sulla eventuale necessità di un piano di recupero che preveda una
differenziazione dell'intervento didattico.
Calcolo impegno dei docenti
Le attività funzionali all'insegnamento, connesse con la funzione docente, (art. 29 CCNL)
prevedono adempimenti individuali (preparazioni lezioni, correzione, rapporti con le famiglie) ed
attività collegiali suddivise in 3 categorie:
a) Collegi Docenti, attività di programmazione etc. per un totale di 40 ore annue;
b) Consigli di classe nel limite pure di 40 ore annue.
c) Scrutini ed esami.
Per la categoria a) il piano prevede:
●7 riunioni collegiali di durata media di 3 ore ciascuno pari ad un totale di ore 21, riunioni per
materie, aree disciplinari e dipartimenti per un totale di ore 9.
Incontri con le famiglie per un totale di ore 10.
Per la categoria b) sono previsti nell’anno:
●4 riunioni dei Consigli di Classe della durata media di 1 ora.
Il calcolo dell'impegno medio per docente è alquanto complesso, sia in ragione del numero di classi
per docente, sia per la casualità delle sovrapposizioni dei consigli per docente, ovviamente più
probabili per i docenti con più classi.
Rientrano inoltre nel calcolo:
- Ricevimento famiglie : 1 ora, per 14 settimane a partire dal mese di Ottobre 2018 al mese di
Aprile 2019
-Riunioni dipartimentali all’inizio dell’anno scolastico ed in corso d’anno. I docenti che eccedono
tale computo concorderanno con il Dirigente Scolastico l’esonero da talune attività non
obbligatorie.
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
Le attività aggiuntive consistono sia in attività di insegnamento, sia in attività funzionali
all’insegnamento. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal Collegio
dei Docenti, in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa triennale e in funzione delle risorse
finanziarie disponibili. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi
comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale.
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Attività aggiuntive di insegnamento
Consistono nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o volti all’arricchimento
dell’Offerta formativa.
Svolgimento, oltre l'orario obbligatorio d'insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali,
di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa:
a) sostegno durante le ore curriculari in ore aggiuntive rispetto a quelle dovute ;
b) corsi IDEI (gennaio, dopo gli esiti del 1° periodo e giugno/luglio, dopo gli esiti del 2° periodo);
c) attività volte all'ampliamento dell'offerta formativa, svolte da docenti interni e rivolte al pubblico,
anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio
(Il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate).
Staff di Presidenza Collaboratori
n. 3 Collaboratori per la gestione globale dell’istituto (2 per la sede centrale ed 1 per la sede
associata)
n. 1 Collaboratori per il Contrasto alla Dispersione Scolastica (BES, Disabilità, etc.);
n. 1 Collaboratore preposto alle comunicazioni istituzionali e al sito WEB;
n. 1 Collaboratore per la stesura degli orari scolastici e per la gestione della sicurezza;
n. 1 Collaboratore per la gestione del registro elettronico e d supporto agli scrutini
Responsabili:
1. Incaricato/i di vigilare e di accertare violazioni alla L. 584/1975 (divieto di fumo)
2. Responsabile della biblioteca
3. Responsabile vigilanza alunni
4. Responsabili dei laboratori
5. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
6. Medico competente per la sorveglianza sanitaria
Docente animatore digitale che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione della
scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale. In particolare
l’animatore digitale cura: la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica e la
creazione di soluzioni innovative.
Team piano nazionale scuola digitale
Docente animatore digitale che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento
e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale. In particolare l’animatore digitale
cura: la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione di soluzioni
innovative.
In relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola il Collegio si articolerà
in:
-Coordinatori di classe, uno per ogni consiglio di classe;
-Coordinatore dipartimentale, uno per ognuno degli 10 Dipartimenti.
Inoltre opereranno le seguenti commissioni di lavoro come articolazioni collegiali:
-Commissione elettorale
-Commissione G.L.H. - Commissione G.L.I.
-Commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali e commissioni afferenti l’area organizzativa
-Commissione per lo sviluppo di percorsi di educazione alla Legalità
-Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
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Le Funzioni strumentali al P.T.O.F. per l'A.S. 2018/19:
1) Gestione del PTOF e Coordinamento didattico;
2) Orientamento in Ingresso, in Itinere ed in Uscita;
3) Contrasto alla dispersione, al disagio (alunni non certificati), all’abbandono e alle frequenze a
singhiozzo (FAS)
4) Supporto studenti.
I relativi compensi verranno attinti dal fondo specifico e saranno definiti dalla contrattazione
d'istituto.
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
Svolgimento di attività e compiti (eccedenti le 40 ore) per l’organizzazione e l’attuazione del
P.T.O.F. (Per le indicazioni sull'impegno che l'adesione volontaria ad un’attività aggiuntiva
comporta si avrà un riconoscimento economico gravante sul fondo dell'istituzione scolastica).
Per lo svolgimento di tali attività, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si
possono prevedere compensi in misura forfetaria.
Tra le attività aggiuntive rientrano:
1)la partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni (GLHI, GLI, Elettorale, Supporto
FF.SS. e area organizzativa);
2)l’incarico quale RSPP se interno e delle figure sensibili previsti dal D. lgv 81/2008;
3)l’incarico di Coordinatore di classe e l’incarico di Coordinatore di dipartimento;
4)l’incarico di referente per l’INVALSI, per la legalità, per le Nuove tecnologie, per l’ Alternanza
scuola-lavoro, per la Qualità e valutazione del sistema, per le CLIL;
5)l’incarico di responsabile per Fumo, Vigilanza alunni, Laboratorio, Ricerca e Formazione;
6)l’incarico di collaborazione con il dirigente per l’organizzazione scolastica e del referente per
la Sede Associata di Grazzanise;
7) le eventuali attività di formazione e aggiornamento se autorizzate dal Collegio oltre le 40 ore
previste dal CCNL vigente.
Attività progettuale
Nel piano dell’offerta formativa triennale sono previste tutte le attività e i progetti d’Istituto previsti
nel PTOF e, in coerenza con uno degli obiettivi regionali, in particolar modo i progetti che tendono
a sviluppare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti attraverso percorsi di
educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo. A tal
fine sarà sollecitata la partecipazione attiva degli studenti al percorso avviato con il SERT e
percorsi curriculari per tutte le classi che avranno come fase conclusiva la celebrazione del 19
marzo; ogni altra attività o progetto deliberato successivamente. Eventuali ore eccedenti di
impegno saranno remunerate con il fondo di Istituto per quanto riguarda la parte retributiva delle
attività aggiuntive del personale docente.
Criteri di fruizione per i progetti di istituto in orario extrascolastico
- Il numero minimo di alunni che partecipa ad un progetto sarà indicato dal presentatore del
progetto in relazione alla valenza didattica dello stesso fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dal del C. d. I. in merito alla copertura economica;.
-Gli studenti non possono partecipare a più di due progetti extracurriculari che si svolgono nello
stesso arco temporale.
I progetti extracurriculari dovranno indicare:
1)gli obiettivi formativi e didattici che intendono raggiungere, nel livello minimo e massimo e la
loro connessione con il PTOF, nonché il calendario per la loro realizzazione;
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2)il numero delle ore funzionali alla progettazione, quelle funzionali all’attività didattica, da
giustificare, successivamente, in modo analitico, e quelle di lezione;
3)i Docenti e/o gli Esperti (con curriculum), coinvolti ed il relativo impegno orario;
4)le modalità di monitoraggio sui risultati raggiunti, autovalutazione e valutazione esterna;
5)le modalità analitiche di rendicontazione.
Allo scopo è stata predisposta una apposita scheda per la presentazione dei progetti e delle attività
che può essere scaricata dal sito dell’Istituto.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
In orario curriculare:
-Accoglienza
-Recupero/potenziamento
-Attività di educazione alla legalità ed educazione stradale
-Culture Day
-Giornalino online
-Incontro con l’autore
-Olimpiadi della Fisica e della Matematica
- Alternanza scuola-lavoro
- Orientamento scolastico e universitario
- Sportello di Ascolto
-Visite guidate, spettacoli cinematografici e/o teatrali, conferenze
In orario extra-curriculare:
-Corsi I.D.E.I. e Sportelli didattici
-CISCO
-Orientamento e Open Day
-C.S.S. “Sport a Scuola”
-Progetti PTOF
-Progetti PON e regionali
-Progetti relativi alle Aree a Rischio
-Eventuali nuovi Progetti deliberati e approvati
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Anno Scolastico 2018/2019

GIORNO

MESE DI SETTEMBRE 2018
DATA ATTIVITA’

Sabato
Lunedì

01
03

Presa di servizio
Consigli classe IAEE-IVBEL
Collegio dei docenti
Consigli classe IATL-IBEE-IIAMM-IIATL-IICIN-IVACM-Esami Integrativi
Consigli classe ICIN-IAEE-IIAIN- Esami di Idoneità
Svolgimento esami Integrativi e di Idoneità
Riunione del DS con lo Staff uscente: Collaboratori del DS
Martedì
04
Esami di Idoneità
Riunione Dipartimenti Letterario/Umanistico-Lingua Inglese-Giuridico Sociale.
Riunione Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni/Sostegno
Mercoledì
05
Esami di Idoneità
Riunione Dipartimenti Scienze Integrate/Matematica/Elettronica ed Elettrotecnica
Riunione Dipartimenti Meccanica e Meccatronica/Trasporti e Logistica
Giovedì
06
Esami di Idoneità
Riunione Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni/Sostegno
Riunione Dipartimenti Letterario/Umanistico-Lingua Inglese-Giuridico Sociale
Venerdì
07
Riunione Dipartimenti Meccanica e Meccatronica/Trasporti e Logistica
Riunione Dipartimenti Scienze Integrate/Matematica/Elettronica ed Elettrotecnica
Collegio dei Docenti
Mercoledì
12
Inizio Lezioni
Classi Prime - Ore 08,05
Rimanenti classi - Ore 09,05
Dal mercoledì 12 al
Attività di accoglienza-Divulgazione Informative: Materia di Sicurezzasabato 15
“Divieto di Fumo”- Regolamento di Istituto
Le convocazioni dei Dipartimenti e dei Consigli di classe saranno precedute da un dettagliato Ordine del Giorno

GIORNO
Sabato

MESE DI OTTOBRE 2018
DATA ATTIVITA’
Incontro con i genitori degli alunni delle prime classi
06

Lunedì

08

(In funzione del
calendario
ufficiale
dell’USR)

Sabato

13

INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA (presenza solo Coordinatore di classe)
a) illustrazione modalità elezione rappresentanti genitori nei C. d. C.;
b) illustrazione modalità elezione rappresentante genitori nell’Organo di Garanzia;
c) consegna Patto di corresponsabilità educativa;
d) illustrazione PTOF
a) Elezione Componente alunni nei Consigli di Classe
b) Elezione rappresentanti genitori nei C. d. C.
c) Componente alunni nel Consiglio d’Istituto ( in caso di rinnovo dell’Organo
Collegiale questa elezione verrà espletata congiuntamente a quelle delle altre
componenti)
d) Elezione Rappresentante alunni nell’Organo di Garanzia
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Dal lunedì 15

CONSIGLI DI CLASSE
1) Insediamento componente alunni e genitori
2)Programmazione didattica;
3)Indicazioni sull’organizzazione delle attività di recupero, sostegno, attività
integrative.
4)Definizione delle visite guidate e dei viaggi d’Istruzione
Collegio dei docenti

Lunedì

30

Mercoledì

31

GIORNO

MESE DI NOVEMBRE 2018
DATA ATTIVITA’

Termine per la consegna del Piano di lavoro individuale del docente per ciascuna
classe

Entro il mese
Lunedì
Giovedì

12
22

Venerdì

23

GIORNO

MESE DI DICEMBRE 2018
DATA ATTIVITA’

Martedì
Venerdì

11
21

Dal giorno 24

GIORNO

DATA

Riunioni di sistema: Gruppo di Miglioramento-STAFF
Riunione Dipartimenti
INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA
Biennio sede di Capua-Tutte le classi sede di Grazzanise
INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA
Triennio sede Capua

Collegio dei Docenti
Termine per la consegna, in vicepresidenza, degli elaborati svolti e corretti relativi al
primo periodo (Trimestre)
Sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie

MESE DI GENNAIO 2019
ATTIVITA’

Lunedì
07
Dal martedì 8 al martedì
15

RIPRESA DELL’ATTIVITA’DIDATTICA Inizio secondo periodo dell’A.S.2018/19
CONSIGLI DI CLASSE (I Consigli possono aver luogo anche nell’ultima settimana
di lezione del mese di Dicembre):
-Scrutini intermedi
-Individuazione degli alunni per il recupero disciplinare da svolgersi nel periodo
gennaio-marzo.
-Per le classi quinte: designazione dei Commissari interni

Venerdì
Lunedì
Mercoledì

18
21
23

Giovedì

24

Collegio dei Docenti
Riunione Dipartimenti
INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA
-Consegna (eventuale) pagelle
-Comunicazione interventi di Recupero Biennio sede di Capua-Tutte le classi sede di
Grazzanise
INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA
Triennio sede Capua
-Consegna (eventuale) pagelle
-Comunicazione interventi di Recupero II Biennio e V anno sede di Capua
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GIORNO

DATA

Dal mercoledì 6 al
venerdì 22
Mercoledì
27

GIORNO

DATA

Dal lunedì 11 al venerdì
15
Dal martedì

27

GIORNO

DATA

Lunedì

11

Lunedì

29

Martedì

30

GIORNO

DATA

Dal giovedì 2 al
giovedì 9

Giovedì

MESE DI FEBBRAIO 2019
ATTIVITA’

9

IDEI
Collegio dei Docenti

MESE DI MARZO 2019
ATTIVITA’
Consigli di Classe
-Andamento didattico disciplinare
-Ratifiche Attività di Recupero
Comunicazioni
-Esiti degli interventi di Recupero

MESE DI APRILE 2019
ATTIVITA’
RIUNIONI DIPARTIMENTI:
-verifica dello svolgimento dei programmi;
- verifica dell'organizzazione dei contenuti disciplinari;
- valutazione dei risultati scolastici;
- proposte, auspicabilmente unitarie, per nuove adozioni dei libri di testo per l 'anno
scolastico 2019/2020
INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA
-Biennio sede di Capua-Tutte le classi sede di Grazzanise
INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA
Triennio sede Capua

MESE DI MAGGIO 2019
ATTIVITA’
CONSIGLI DI CLASSE(V^ classi)-allargati ai genitori (punto1e2o.d.g.)
-Verifica andamento didattico-disciplinare
-Proposte di nuove adozioni libri di testo A.S.2019/2020
-Elaborazione documento del Consiglio di classe
-Indicazioni per lo svolgimento degli esami preliminari dei candidati privatisti
CONSIGLI DI CLASSE (classi1^-2^-3^4^) allargati ai genitori (punto1 e 2 o.d.g.)
-Verifica dell'andamento didattico–disciplinare;
-Proposte di nuove adozioni libri di testo A.S.2019/20;
-Relazione dettagliata su alunni che presentano difficoltà di apprendimento e di
comportamento
COLLEGIODOCENTI
-Verifica dell'andamento didattico–disciplinare;
-Adozioni libri di testo A.S.2019/20
-Criteri per gli scrutini finali
-Calendario degli scrutini finali
-Criteri di attuazione IDEI;
-Calendario Esami integrativi e di idoneità
RIUNIONE PLENARIA Esami Preliminari agli Esami di Stato
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Dal lunedì

20

INIZIO SESSIONE ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI
ESAMI DI STATO

GIORNO

DATA

Sabato

08

Termine delle Lezioni

Lunedì

10

Termine per la consegna degli elaborati scritti

MESE DI GIUGNO 2019
ATTIVITA’

Entro il 15

Scrutini Finali

Al termine degli Scrutini

Incontri con le Famiglie
-Comunicazioni inerenti le non ammissioni e i giudizi sospesi
COLLEGIODOCENTI
-Analisi risultati scrutini finali
-Relazioni delle FF.SS.
-Valutazione dei progetti e delle attività
-Eventuali proposte per integrazione PTOF

Giorno da determinare
in funzione degli
adempimenti connessi
agli Esami di Stato

GIORNO

DATA

MESE DI LUGLIO 2019
ATTIVITA’

Fine giugno/inizio luglio

Corsi recupero per alunni con Giudizio Sospeso

Entro il 20

Verifiche recupero e Scrutini finali per alunni con Giudizio Sospeso

◘ I Consigli di Classe potranno essere convocati ogni qualvolta qualcuno dei membri ne farà motivata richiesta o per
l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni
◘ Il Collegio dei Docenti potrà essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti
◘ Le assemblee studentesche di classe, concesse dal D.S., vanno tempestivamente segnalate sui registri di classe; i
docenti hanno l'obbligo di vigilare nei limiti dell'orario di servizio. I docenti Coordinatori di classe avranno il compito
di raccogliere le relative verbalizzazioni
◘ Le date di svolgimento dei progetti, riguardanti le attività integrative e complementari, saranno stabilite
successivamente dai referenti e dai docenti interessati e preventivamente concordate con l'ufficio di presidenza in
armonia con il presente piano di lavoro
◘ Il presente programma sarà rispettato nei limiti del possibile e salvo imprevisti
◘ L’O. d. G. delle riunioni è suscettibile di modifiche e/o integrazioni
◘ Ciascuna riunione sarà sempre preceduta da apposito avviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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