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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a .s. 2019-20 

deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 6 settembre 2019 

 
PREMESSA 

 
Il piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come 
documento utile per gli operatori di questo Istituto perché contiene la pianificazione delle attività 
che si dovranno svolgere, ma anche – e soprattutto – perché esplicita gli impegni vincolanti per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni.  
L’art. 28, 4° comma del C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 29.11.07 prevede: “prima 
dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli 
organi collegiali, il piano annuale delle attività individuali e collegiali con i conseguenti impegni 
del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività 
aggiuntive. 
L’art. 28 del CCN: del personale del comparto scuola del 19/04/2019 relativamente alle attività dei 
docenti prevede:  
 
“Art. 28 Attività dei docenti  

1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può 
anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento 
dell’offerta formativa di cui al comma 3o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato 
la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel 
limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.  
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono 
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.  

2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007,qualunque riduzione 
della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei 
medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La 
relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.  

3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 
del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, 
diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti 
scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015,n. 
107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non 
ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.  

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165del 2001, nonché 
quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.”  

 
 
 
 
 
 
 
 



FUNZIONE DOCENTE  
La funzione docente è costituita da attività di insegnamento e da attività funzionali alla 
prestazione dell’insegnamento. In particolare sono obblighi di servizio:  

• L’orario di insegnamento settimanale (18 ore) l’orario può essere articolato sulla base della 
pianificazione annuale in maniera flessibile e su base plurisettimanale in misura, di norma, 
non eccedente le 4 ore. Se l’orario cattedra è inferiore alle 18 ore i docenti sono tenuti al 
completamento da realizzarsi in classi collaterali, interventi didattici ed educativi integrativi, 
supplenze, attività previste dal P.t.O.F.  
 Si riporta di seguito l’art. 26 del vigente CCNL, comparto scuola, relativo alle attività 
connesse all’organico dell’autonomia: 
 “Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia  

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili 
di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo 
organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa 
tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di 
progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.  

 
Adempimenti individuali dovuti 

• La vigilanza sugli alunni  

• I rapporti individuali con le famiglie  

• Gli scrutini  

• Gli esami  

• La preparazione delle lezioni  

• La correzione degli elaborati  

• La programmazione didattico educativa  

• Le valutazioni periodiche e finali  

• Gli adempimenti connessi, quali tenuta dei registri, dei verbali ecc.  
 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da :  
a) 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 e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne 
e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli  
obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 
docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 
ore annue;  

 
CALENDARIO SCOLASTICO  
Inizio delle lezioni:  9 settembre 2019 
Termine delle lezioni:  11 giugno 2020  
 
CHIUSURE SCOLASTICHE REGIONE BASILICATA 2019-2020 
Le scuole rimarranno chiuse in occasione delle seguenti feste nazionali: 

• 1  NOVEMBRE 2019 

• 25 DICEMBRE E  26 DICEMBRE 2019 – NATALE E SANTO STEFANO 

• 1 GENNAIO 2020 – CAPODANNO 

• LUNEDÌ 13 APRILE 2020 – LUNEDÌ DELL’ANGELO 

• 25 APRILE 2020 – FESTA DELLA LIBERAZIONE 

• 1 MAGGIO 2020 – FESTA DEL LAVORO 

• 2 GIUGNO 2020 
 



oltre alle chiusure legate alle festività nazionali sopra indicate, le attività didattiche nelle scuole 
della Basilicata sono sospese 

•  2  NOVEMBRE 2019 (Ponte dei morti) 

• DAL 23 DICEMBRE 2019 AL 5 GENNAIO 2020 (Festività Natalizie) 

• DAL 24 AL 25 FEBBRAIO 2020 (Carnevale) 

• DAL 9 AL 14 APRILE 2020 (Festività Pasquali) 

• 2 MAGGIO 2020 

• 1 GIUGNO 2020 
 
FESTA PATRONALE 

• 9 MAGGIO SAN BIAGIO 
 
Chiusure per autonomia scolastica: 

• 7-8 MAGGIO 2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 28 comma 4 del CCNL del 29/11/2007 e succ. modifiche  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa elaborato per l’anno scolastico 2019/2020  
VISTO il Calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale per l’anno scolastico 2019/2020  
 

PREDISPONE 
Per l’anno scolastico 2019/2020 il seguente piano annuale della attività  

Data Dalle ore Alle ore Attività  
art.29 

c.3 
lett a 

art.29 
c. 3 

lett b 

2 settembre 2019 10.00 12.00 Collegio docenti 
- Pianificazione anno 

scolastico 
2  

3 settembre 2019 9.00 12.00 
Docenti: Riunioni 
per indirizzi 

- Progettazione inizio 
anno 3  

4 settembre 2019 9.00 12.00 
Docenti: Riunioni 
per indirizzi 

- Progettazione inizio 
anno 3  

6 settembre 2019 10.00 12.00 Collegio docenti -  2  

19 settembre 2019 15.00 18.00 
Consigli di classe 
prime e seconde 
IPSSEOA 

- Programmazione 
attività recupero e 
approfondimento 

- Nomine tutor 
- Aggiornamento pfi 

 2 

26 Settembre 2019 15.30 17.30 
Dipartimenti per 
indirizzo 

- Ittl :  Sistema qualità 
- Ipsseoa: BES e 

programmazione 
secondo decreto 61 e 
62 

- Licei : BES e 
programmazione 
secondo decreto 61 e 
62 

- Livelli Invalsi 

2  

26 settembre 2019 15.30 17.30 
Dipartimenti  per 
indirizzo 

- Revisione PTOF 
2  

26 settembre 2019 14.00 16.00 Collegio docenti 
Attribuzione delle funzioni 
strumentali, Piano Annuale 
di Aggiornamento 

2  

16 ottobre 2019  
dalle h.15.00 alle 
20.00 (30 minuti 
per ogni consiglio) 

Consigli di classe  
ITTL 
classi calendarizzate 

O.dg.: osservazioni classi 
prime e seconde decreto 61    
presentazioni delle classi e 

 4 



con nota a parte rilevazioni criticità dopo i 
test d’ingresso 
identificazioni nuovi bes 
programmazione 
concordata: linee generali 
prove di 
competenza(seconde classi) 
asl ( terze – quarte-quinte 
classi) 
proposte viaggi di istruzione 

 

17 ottobre 2019  
dalle h.15.00 alle 
20.00 (30 minuti 
per ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Scientifico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

18 ottobre 2019  
dalle h.15.00 alle 
20.00 (30 minuti 
per ogni consiglio) 

Consigli di classe  
IPSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

21 ottobre 2019  
dalle h.15.00 alle 
20.00 (30 minuti 
per ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Artistico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

Dal 1 ottobre 2019 
 Incontri  Gruppo 

H 
 

Incontri con Coordinatori Di 
Classe E Genitori ( Pdp Bes)   

25 ottobre 2019   
Elezione Organi collegiale 
durata annuale 

  

26 ottobre 2019 14.00 16.00 Collegio docenti 
O.d.g.:  
Andamento anno scolastico  
Delibera variazione PTOF 

2  

7 novembre 2019  
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
ITTL 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

O.DG.;  
1. insediamento componenti 

alunni e genitori 
2. andamento didattico 

disciplinare 
3. approvazione 

programmazioni 
concordate 

4. viaggi di istruzione 
5. presentazione progetti asl 

(terze,quarte,quinte) 
6. presentazione modulo 

competenze (seconde 
classi) 

7. rilevazione carenze 

 3 

11 novembre 2019 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Scientifico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

12 novembre 2019 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
IPSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

13 novembre 2019 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Artistico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

27 novembre 2019 16.00 18.00 

Incontro scuola 
famiglia 

IPSEOA 

 2 
28 novembre 2019 16.00 18.00 LICEO SCIENTIFICO 

29 novembre 2019 16.00 18.00 LICEO ARTISTICO 

29 novembre 2019 16.00 18.00 ITTL 

15 gennaio 2019 

15.00          17.00 Dipartimenti: OdG: Sistema qualità 
programmazione decreto 62 
Simulazioni INVALSI 
Simulazione Prima e seconda 
Prova 

2  

3 Febbraio 2019  
dalle h.15.00 alle 
20.00 (60 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
ITTL 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

OdG: SCRUTINI PRIMO 
quadrimestre 
Delibera Commissari per 
esami di stato 
 

  
4 febbraio 2019 

dalle h.15.00 alle 
20.00 (60 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Scientifico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

5 febbraio 2019 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (60 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Artistico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

6 febbraio 2019 dalle h.15.00 alle Consigli di classe  



20.00 (60 minuti per 

ogni consiglio) 
Liceo Artistico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

7 febbraio 2019 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (60 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
IPSSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

10 febbraio 2019 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (60 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
IPSSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

11 febbraio 2019   
Incontro scuola 
famiglia – solo 
coordinatori 

discussione andamento 
didattico disciplinare primo 
quadrimestre 

  

28 febbraio 2019   Collegio docenti 

attività di verifica e 
valutazione quadrimestrale  
  attività propedeutiche agli 
Esami di Stato  

2  

24 marzo 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
ITTL 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

ODG:  
Verifica recupero 
Nuove carenze e 
monitoraggio andamento  
didattico disciplinare 
Proposta nuove adozioni 
libri di testo 
 

 3 

25 marzo 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Scientifico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

26 marzo 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
IPSSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

27 marzo 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
IPSSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

30 marzo 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Artistico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

1 aprile 2019 16.00 18.00 

Incontro scuola 
famiglia 

IPSSEOA 

 2 
2 aprile 2019 16.00 18.00 LICEO SCIENTIFICO 

3 aprile 2019 16.00 18.00 LICEO ARTISTICO 

3 aprile 2019 16.00 18.00 ITTL 

9 maggio 2020   
Dipartimenti PER 
INDIRIZZO  

Lavori documento 15 
Maggio  

2  

13 maggio 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (30 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
ITTL -Licei-
IPSSEOA- (classi 
V)  

documento del 15 maggio 

 3 

14 maggio 2020 dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
ITTL 
classi calendarizzate 
con nota a parte adozione libri di testo 

consigli coordinati 

  

 

15 maggio 2020 dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Scientifico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

16 maggio 2020 dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

Consigli di classe  
IPSEOA 



ogni consiglio) classi calendarizzate 
con nota a parte 

18 maggio 2020 
dalle h.15.00 alle 
20.00 (45 minuti per 

ogni consiglio) 

Consigli di classe  
Liceo Artistico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

19 maggio 2020 14.30 16.30 Collegio docenti 

Adozione libri di testo; 

Adempimenti connessi con lo 

svolgimento degli scrutini finali 

e degli esami di stato, 

Adempimenti di fine anno 

scolastico. 

Valutazione anno scolastico 

2  

11 giugno 2020 13.35 20.35 Consigli di classe  
ITTL -LS-IPSEOA-
LA (classi V) e 
ARTISTICO 

Scrutini finali ed ammissione 

agli Esami di Stato 

  

11 giugno 2020 13.35 20.35 Consigli di classe  
ITTL 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

Scrutini finali  

12 giugno 2020 8.00 20.00 Consigli di classe  
Liceo Scientifico 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

13 giugno 2020 8.00 20.00 Consigli di classe  
IPSEOA 
classi calendarizzate 
con nota a parte 

16 giugno 2020 
 

Orario da definire 

successivamente alla 

programmazione del 

calendario degli esami 

di stato 

Collegio docenti 

Valutazione finale anno 

scolastico 

Calendario  prove di recupero 

per gli alunni con giudizio 

sospeso 

2  

16 giugno 2020 
 
19 giugno 2020 
 
24 giugno 2020 
 
 

 
 
 
9.30 – 12.30 

Docenti non 
impegnati negli 
esami 

- Compilazione certificazioni 

competenze : Classi seconde. 

 

verifica autovalutativa PtOF e 

analisi del RAV  

Eventuali proposte per il PdM 

 

proposte di attività didattiche e 

organizzative per il prossimo 

anno scolastico. 

9  

 37 21 

 
ATTIVITA’ PROGRAMATE  
Non rientranti negli impegni 

 

Data 
Attività 

9 settembre 2019 
Attività di accoglienza 
riunione accoglienza genitori licei e ITTL licei sede polifunzionale- biblioteca 
riunione accoglienza genitori IPSSEOA  sala triennio- sede centrale 

11 settembre –  
30 settembre  

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PRIME CLASSI 
 

15 settembre – 
30 settembre  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IPSSEOA 



16 OTTOBRE 2019 INIZIO LEZIONI SERALE 
 

30 OTTOBRE 2020 CONSEGNA UFFICIO ALUNNI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DAL 20 febbraio  INIZIO EVENTUALI CORSI DI RECUPERO IN ITINERE 
O POMERIDIANO (SEGUIRA’ CALENDARIO 

Dal 16 aprile  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITTL 

DAL 15 MAGGIO AL 

GIORNO 10 GIUGNO 
ASL IPSSEOA 
 STAGE 

11 GIUGNO CHIUSURA ATTIVITÀ  DIDATTICHE : CONSEGNA PROGRAMMI  IN 
FORMATO PDF PRESSO UFFICIO ALUNNI 

27-28-31 
AGOSTO 2019 

Esami di Recupero Debiti 
Integrativi  e Scrutinio 

      
 

In caso di necessità le date e gli orari indicati in calendario potrebbero subire delle variazioni che 

saranno comunicate a mezzo avvisi interni. 

 

Ulteriori riunioni potrebbero essere previste per motivazioni determinatesi successivamente e al 

momento non prevedibili, stante la disponibilità di ore non calendarizzate.  

 

Gli incontri relativi alle sedute degli OO.CC. saranno comunicati con circolare interna almeno 5 gg 

prima delle date previste. Gli ordini del giorno sopra riportati possono essere modificati/integrati 

con ulteriori argomenti di discussione. 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 


