
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ - A.S. 2015/2016 
(art. 28 co. 4 C.C.N.L. 29/11/2007) 

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 da svolgere, ma 
anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli 
impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite: 
 l’organizzazione interna per creare un clima partecipato e sviluppare un convinto senso di 

appartenenza 
 la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna 

ed esterna; 
 il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 
 il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
 la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 
 il contributo all’instaurazione di un “clima partecipato” che tenda al rispetto della norma e della 

legalità; 
 la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

“ La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 
dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e 
dagli altri atti di normazione primaria e secondaria….…La funzione docente si fonda sull'autonomia 
culturale e 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 funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati 
allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, 
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi 
formativi. 

- “ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze… di consentire ai 
competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare.. lo svolgimento delle attività didattiche nel 
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”. 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 
 in attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 
 in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

Il comma 3 dell’art. 29 del CCNL 2006-9 regolamenta l’impegno orario dei docenti relativamente alle 
attività di carattere collegiale. 

In particolare la lettera a) precisa che “.. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 
compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali”, deve ’essere svolta “fino a 40 ore annue”. Nel 
Collegio dei docenti rientrano anche le sue articolazioni funzionali (ed esempio le riunioni dei 
Dipartimenti). In particolare si precisa che i docenti in part-time sono tenuti a svolgere tutte le 40 ore 
collegate alla lettera a) comma 3 art. 29 CCNL 06-09. Si precisa altresì che i docenti che operano in 
più scuole, dovendo svolgere complessivamente fino a 40 ore di attività collegiale, predisporranno una 
proposta di piano di presenza rispetto alle attività programmate da questa Istituzione Scolastica. 

La lettera b) del comma 3 regolamenta la partecipazione dei docenti ai Consigli di classe per un monte ore 
annuale fino a 40 ore. Relativamente a ciò, i docenti che operano in più Istituzioni Scolastiche, devono 
presentare un prospetto relativo alla loro presenza nei Consigli di classe.  

La lettera c) del comma 3 prevede per tutti i docenti: “ lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa 
la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da 
definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget: 
 aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
 in attività aggiuntive di insegnamento. 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DI 
LAVORO 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 
dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e 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 , incontri con le famiglie. 

Attività a carattere individuale costituite da: 
a. ogni impegno necessitante inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b. ogni impegno necessitante inerente alla correzione degli elaborati; 
c. ogni impegno inerente ai rapporti individuali con le famiglie (1 ora settimanale nella scuola 

secondaria di secondo grado). 
d. eventuali incontri con i genitori convocati in via straordinaria dal D.S. su richiesta dei genitori e/o 

dei docenti interessati. 
Attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti costituite da: 

a. riunioni del collegio dei docenti; 
b. consigli di classe, interclasse, intersezione; 
c. svolgimento degli scrutini; 
d. colloqui generali con le famiglie. 

EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive 
solo quelle eventualmente eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento: 

- ogni attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal D. S. (responsabili di dipartimento, 
coordinatore C.d.C., ecc); 
 Attività aggiuntive di insegnamento 

Possono essere previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono, nella scuola secondaria di 
primo grado,  nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei 
ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla personalizzazione 
dell'offerta formativa. 

Il D. S. si riserva la convocazione di ulteriori Collegi docenti, di carattere straordinario e/o urgente e Consigli 
di classe, interclasse, intersezione, di carattere straordinario e/o urgente, resi necessari da esigenze di 
organizzazione del lavoro scolastico nel rispetto delle norme contrattuali di categoria. 

 
CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2015-2016 
 
Il calendario scolastico per la Sicilia è così articolato: 
Festività Nazionali: 
Tutte le Domeniche 
1 Novembre, Ognissanti 
8 Dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione 
25 Dicembre, Natale 
26 Dicembre, Santo Stefano 
1 Gennaio, Capodanno 
6 Gennaio, Epifania 
28 Marzo, Lunedì dell’Angelo 
25 Aprile, Anniversario della Liberazione 
1 Maggio, Festa del lavoro 
2 Giugno, Festa della Repubblica 
Festa del Santo Patrono 
 
 
 
 
L’attività scolastica nelle scuole dell’Infanzia e le lezioni nelle Scuole Primarie, Secondarie di 

Primo e Secondo Grado e negli Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
sono sospese, inoltre, nei seguenti periodi:  

 



Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016. 
Vacanze di Pasqua: dal 24 al 29 Marzo 2016. 
Per la ricorrenza dell’Autonomia Siciliana: 15/05/2016. 
Le lezioni avranno inizio il 14 Settembre 2015 ed avranno termine il 9 Giugno 2016. 
Nella scuola dell’Infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 Giugno 2016.  
 
Con delibera del Consiglio di Istituto sono stati individuati i giorni di chiusura dell’Istituto 

Comprensivo: 02 novembre 2015, 05 dicembre 2015, 10 febbraio 2016; invece giorno 14 
maggio 2016 saranno sospese solo le attività didattiche. 

 
PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI ISTITUZIONALI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA TIRRENA 
 

SETTEMBRE 2015 Nel/i Giorno/i           NOTE 
COLLEGIO DEI DOCENTI 01-07-11  

PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 15-22-29  

RIUNIONE DI STAFF 11  

 
OTTOBRE 2015 Nel/i Giorno/i           NOTE 
COLLEGIO DEI DOCENTI 02  
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI 
22  

EQUIPE INFANZIA 13  

PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 06-13-20-27  

 
NOVEMBRE 2015 Nel/i Giorno/i NOTE 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE, CLASSE 
Scuola infanzia: 26 
Scuola primaria: 26-27 
Scuola secondaria: 03-04-05-

06-09 

 

PROGRAMMAZIONE INFANZIA 17  
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 03-10-17-24  
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI 20  
RIUNIONE DI STAFF 12  
 
DICEMBRE 2015 Nel/i Giorno/i NOTE 
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Scuola infanzia: 03 
Scuola primaria: 03 
Scuola secondaria: 04 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 10  
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 01-15  
 
GENNAIO 2016 Nel/i Giorno/i NOTE 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE, CLASSE 
Scuola infanzia: 28 
Scuola primaria: 28-29 

Scuola secondaria: 11-12-13-

 



14-15 

EQUIPE INFANZIA 15  

PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 12-19-26  
RIUNIONE DI STAFF 22  
 
 
FEBBRAIO 2016 Nel/I Giorno/i  
SCRUTINI Scuola primaria: 01-03-04 -05 

Scuola secondaria: 01-02-03-04 
 

 COLLOQUIO GENITORI –
ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE 

Scuola infanzia: 12 
Scuola primaria: 12 
Scuola secondaria: 15 

 
 

PROGRAMMAZIONE INFANZIA 04  

PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 02-16-23  

 
MARZO 2016 Nel/I Giorno/i                     
CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
CONSIGLI DI CLASSE 

Scuola infanzia: 31 
Scuola secondaria: 14-15-16-17-

18 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 22 Varie ed eventuali 
EQUIPE INFANZIA 18  
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 01-08-15-22  
RIUNIONE DI STAFF 25  
 
APRILE 2016 Nel/I Giorno/i  
CONSIGLI DI INTERCLASSE Scuola primaria: 07-08  
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 
INFANZIA E PRIMARIA 

Scuola infanzia: 05 
Scuola primaria: 19 

 

INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 
SECONDARIA 

Scuola secondaria: 13  

PROGRAMMAZIONE INFANZIA 14  
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 05-12-19-26  
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI 15  
 
MAGGIO 2016 Nel/I Giorno/i  
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE, CLASSE 
Scuola infanzia: 26 
Scuola primaria: 26-27 
Scuola secondaria: 09-10-11-12-

13 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 17 O.d.g.: ADOZIONE LIBRI TESTO 
TUTTI GLI ORDINI DI 
SCUOLA 

Varie ed eventuali 
EQUIPE INFANZIA 05  
PROGRAMMAZIONE INFANZIA 12  
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA 03-10-17-24-31  
RIUNIONE DI STAFF 16   



 
GIUGNO 2016 Nel/i Giorno/i  

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
 

Scuola primaria: 09-10 
Scuola secondaria: 09-10-11-13 

 

CONSEGNA DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE  

Scuola infanzia: 22 
Scuola primaria: 22 
Scuola secondaria: 21 

 

COLLEGIO DOCENTI 29 
 

O.d.g. adempimenti conclusivi 
a.s. 2015-2016 

Varie ed eventuali 

 

 
 

N.B. Il calendario delle attività può subire variazioni per esigenze organizzative. 
NOTE - Il Collegio Docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo 

dei suoi componenti ne faccia richiesta (cfr. art. 7 T.U. 297/94); Il Collegio Docenti può modificare il piano, nel corso 
dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze (art. 28, co. 4 CCNL 29/11/2009). I docenti con orario ridotto o con 
cattedre su più scuole devono partecipare alle attività funzionali all’insegnamento per un numero di ore proporzionali all’orario 
di servizio nella scuola. I docenti per i quali è prevedibile che possano superare le 40 ore di partecipazione, o la quota 
proporzionale, alle attività collegiali previste dall’art. 29, co. 3 lett. b) CCNL 29/11/2009, dovranno comunicare 
preventivamente a quali attività non intendano partecipare. 


