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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. Majorana” ROCCELLA JONICA (RC)  

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 

Premessa  

La Regione Calabria ha approvato il calendario scolastico 2011/2012 con decreto n. 77 del 5 maggio 

2011 fissando l’inizio delle lezioni il 12 settembre 2011 e il termine il  9 giugno 2012. 

Il calendario delle festività è il seguente: 

- Tutte le domeniche 

- Il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

- L’8 dicembre, Immacolata Concezione 

- Il 25 dicembre, Natale 

- Il 26 dicembre 

- Il 1° gennaio, Capodanno 

- Il 6 gennaio, l’Epifania 

- Lunedì dopo Pasqua 

- Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione 

- Il 1° Maggio, Festa del Lavoro 

- Il 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica 

- Festa del santo Patrono (21 maggio) 

Non si effettuano lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, nei seguenti 

giorni: 

- 31 ottobre 2011 

- 2 novembre 2011, commemorazione dei 

defunti 

- Dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012, 

vacanze      natalizie 

- Dal 4 aprile 2012 al 10 aprile 2012, vacanze 

pasquali 

- 30 aprile 2012 

Attività funzionali all’insegnamento 

- L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla 

funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa 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. 

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

- b) alla correzione degli elaborati; 
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- c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

- 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; 

- 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 in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 

annue; 

- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 

- Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle 

diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle 

proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento 

dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al 

servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e 

prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita 

degli alunni medesimi. 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

Il Piano delle attività definisce il programma degli impegni dei docenti finalizzati all’insegnamento. 

Rientrano in tali attività gli incontri di programmazione e di organizzazione dell’attività didattica e i 

rapporti con le famiglie. 

Colloqui settimanali con le famiglie  

I colloqui settimanali dei docenti con le famiglie avvengono mediante appuntamento trascritto nel 

libretto delle comunicazioni. Una volta definito l’orario di servizio i docenti verranno invitati con 

apposita circolare ad indicare l’ora settimanale di ricevimento. 

Colloqui generali  

Entro NOVEMBRE 2011 (sarà precisata la data con successiva circolare): dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Entro DICEMBRE 2011 (sarà precisata la data con successiva circolare): dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Entro MARZO 2012  (sarà precisata la data con successiva circolare): dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Entro APRILE 2012 (sarà precisata la data con successiva circolare): dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Impegni relativi alla programmazione dell’attività didattica  

dal 1 settembre al 10 settembre 2011 

- Giovedì 1 settembre 2011, ore 8,30: presa 

di servizio del personale docente e non docente. Accoglienza nuovi docenti.  

- Venerdì 2 settembre 2011, Ore 9,00: 

Collegio Dei Docenti 

- Lunedì 5 settembre 2011, ore 8,30: 

riunione dei Dipartimenti. Programmazione educativo-didattica in base ai nuovi profili. 

Obiettivi trasversali. Avvio programmazione per discipline. 

- Martedì 6 settembre 2011, ore 8,30: 

programmazione per discipline 
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- Mercoledì 7 settembre 2011, ore 8,30: 

Programmazione per Consigli di Classe parallele -  Area di Progetto - 

- Giovedì 8 settembre 2011, ore 8,30: 

Programmazioni per Consigli di Classe BIENNIO (per classi parallele: durata un’ora per 

classi parallele. Attività di recupero, sostegno e potenziamento. Visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

-  Venerdì 9 settembre 2011, ore 8,30: 

Programmazioni per Consigli di Classe TRIENNIO (per classi parallele: durata un’ora per 

classi parallele. Attività di recupero, sostegno e potenziamento. Visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

- Sabato 10 settembre 2011, ore 8,30: 

Collegio dei Docenti. Programmazione di avvio anno scolastico 

- Lunedì 12 settembre 2011: inizio delle 

lezioni – ore 11,00: Aula Magna  accoglienza alunni di prima classe ITIS   

- Martedì 13 settembre 2011, ore 11,00: 

accoglienza alunni prima classe ISA  

 

ATTIVITA’ ANNUALI RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

PERIODO TIPOLOGIA DURATA 

Lunedì 5 settembre 2011 Riunione dei Dipartimenti. Programmazione  2 h 

Martedì 6 settembre 

2011 

Programmazione per discipline 2 h 

Mercoledì 7 settembre 

2011 

Programmazione Area di Progetto 2 h 

Giovedì 8 settembre 

2011 

Programmazione per c.c. Biennio  paralleli 2 h 

Venerdì 9 settembre 

2011 

Programmazione per c.c. Triennio paralleli 1 h 

Entro metà novembre 

2011 

Consigli di Classe: Insediamento componente alunni e 

genitori e programmazione annuale  

1h 

Entro metà gennaio 

2012 

Valutazione intermedia anno scolastico 1 h 

Entro il 15 marzo 2012 Valutazione infra-pentamestre 1 h 

Entro giugno 2012 Scrutini finali 1 h 

Entro fine a.s. Scrutini post-recupero 1 h 

 totale 14 h 

 

COLLEGI DEI DOCENTI 

DATA ORARIO DURATA 

Venerdì 2 settembre 2011 9,00 2 

Sabato 10 settembre 2011 10,00 2 

Entro ottobre 2011 15,00 2 

Entro gennaio 2012 15,00 2 

Entro marzo 2012 15,00 2 
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Entro maggio 2012 15,00 2 

Entro giugno 2011 15,00 2 

 totale 14 h 

 

 

RIUNIONE DIPARTIMENTI 

DATA ORARIO DURATA 

Entro settembre 2011 8,30 2 h 

Entro ottobre 2011 15,00 2 h 

 totale 4 

 

INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

DATA ITIS / ITA ORARIO DURATA 

Entro novembre  2011 ITIS/ITA 15,30 – 17,30 2 h 

Entro gennaio 2012 ITIS/ITA 15,30 – 17,30 2 h 

Entro marzo 2012 ITIS/ITA 16,30 – 18,30 2 h 

Entro aprile 2012 ITIS/ITA 16,30 – 18,30 2 h 

  Totale 8 h 

 

Alla fine dell’anno scolastico: 

- Fino al 30 giugno i docenti sono impegnati, in orario antimeridiano, per le attività di verifica e 

valutazione degli apprendimenti e per l’allestimento delle attività di recupero per gli allievi 

con sospensione di valutazione, fermo restando i vincoli derivanti dalle attività relative allo 

svolgimento dell’Esame di Stato 

- Gli impegni sopra programmati possono subire modifiche (che verranno 

tempestivamente comunicati con circolare interna) dovute a motivi contingenti o a 

modifiche del calendario scolastico a seguito di provvedimenti normativi. 

- I docenti che superano le ore previste dal CCNL devono presentare, in tempo utile, un 

proprio piano di partecipazione alle attività. Tale piano deve tener conto degli impegni 

fondamentali (programmazione e scrutini) e bisogna farlo rientrare nelle ore previste dal 

CCNL (attività funzionali all’insegnamento) 

- Ogni attività di programmazione va verbalizzata. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Vito Pirruccio  
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Educare vuol dire esporre comportamenti, sviluppare abitudini con l’esempio, non con parole di 
raccomandazione o di dileggio. 
Educare vuol dire proporsi e proporre livelli di aspirazione; soprattutto attraverso un ambiente che invii 
messaggi idonei. 
Educare vuol dire creare l’abitudine alla sicurezza” 

“L. Trisciuzzi” 
 

 


