PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Predisposto dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Collegio Docenti nella seduta del
12. 09.2017

A.S. 2017-2018
Fonti giuridiche di riferimento:
-D.Lgs. n°297, artt.5 e 7 (Consigli di Classe e Collegio dei Docenti);
- DPR 275/’99 (Regolamento Autonomia);
- D. Lgs. n.165/2001 art. 25
- CCNL 2006-09 Comparto Scuola

CONSISTENZA ALUNNI /CLASSI E CATTEDRE in ORGANICO DI FATTO.
n° alunni
Plesso

Organico dell’autonomia
di cui

TOT.

Sezioni / Classi

D.A.

TN

TP

Docenti
Posto
Comune

Ing
l

IRC

Infanzia Trevignano

128

0

0

5

Infanzia Bracciano
Lecci

171

7

3

4

Infanzia Bracciano
Pisciarelli

50

0

2

0

3h

Primaria
Trevignano

247

11

2*

10

22+4h

7,5 h

23

39+12 H

Primaria Bracciano
Lecci

239

8

12

0

Secondaria 1^ g.
Trevignano

160

5

5

3

TOTALE

995

31

24

22

Docenti
Sostegno

0

10,5 h

76

8 EH

0
22 h

14

3 EH+
1 DH

/

0

7h

/

1CH

4 EH
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CALENDARIO SCOLASTICO
La Regione Lazio ha stabilito il Calendario regionale (prot.281499 del 1.6.17):
a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni di ogni ordine: giovedi 15 settembre; è data flessibilità sulla data
di apertura
b) sospensione delle lezioni:
- 1 novembre;
- vacanze natalizie: dal 23 al 6 gennaio.;
- vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile ;
In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul
territorio regionale;
c) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado: 8 giugno 2018, è obbligo
garantire minimo 171 giorni di lezione (su 5 giorni) primaria-secondaria ;
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d) termine attività Infanzia: 30 giugno
Il CDI con DELIBERA N.56 DEL 28 -06-2017, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99 ha approvato i seguenti
adattamenti al Calendario scolastico fissato dalla Regione Lazio:
• APERTURA ANTICIPATA dell’ANNO SCOLASTICO a LUNEDI 14 settembre 2017 (giorni 1 )
• SOSPENSIONE delle attività didattiche il 2 e 3 Novembre 2017 – 30 aprile 2018 (giorni 3) per adattamento
entro i limiti dei 171 giorni obbligatori.
I rientri pomeridiani ed il tempo pieno iniziano a partire da lunedi 25 settembre 2017 , d’intesa con gli Enti
Locali, cui è stata data comunicazione .
e) La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal MIUR –
anche per la Festa del Santo Patrono (Trevignano 20 Maggio e Bracciano: 20 gennaio)entrambe ricadenti in
giornate non lavorative.
Nel rispetto della programmazione prevista dal Progetto Accoglienza per i bambini di primo inserimento dell’Infanzia, i
rientri pomeridiani dei nuovi iscritti dell’infanzia verranno scaglionati per gruppi di inserimento e fasce orarie graduali,
che saranno comunicate alle famiglie.
Qualsiasi ulteriore riduzione all’orario scolastico effettuata dalla Scuola dovrà essere recuperata
La suddivisione dell’a.s. è prevista per quadrimestri con termine del I Quadrimestre: 31 gennaio 2018
____________________________________________________________________________________
ORARIO DELLE LEZIONI
Nelle scuole dei diversi plessi resta confermato l’orario deliberato dal CDI :

PLESSI DI TREVIGNANO ROMANO
Scuola Primaria

Scuola Infanzia

Scuola Secondaria

Tempo Scuola su cinque gg.

Tempo Pieno=40 ore

Tempo normale=40 ore

Tempo ordinario =30 ore

35 ore di curriculo
5 ore mensa
con
5 rientri pomeridiani

35 ore di curriculo
5 ore mensa
con
5 rientri pomeridiani

30 ore di curriculo
con 1 ora di approfondimento
dell’Italiano per l’ Educazione alla
cittadinanza
Tempo prolungato =36 ore

Classi ^ a 27 ore
26 ore di curricolo
1 ora mensa
con
1 rientro pomeridiano

Ordine di Scuola
Infanzia Tempo Normale
Primaria Tempo Pieno
Primaria Tempo Limitato 27 ore

30 ore di curriculo con
1 ora di approfondimento di
Educazione alla cittadinanza
3 ore di potenziamento di italiano /
matematica o informatica
3 ore mensa con
3 rientri pomeridiani

Orario inizio e fine delle
lezione
8,20
16,20
8,25
16, 25
8,25
13,25
8,25
12,25
8,25
16,25

Giorni della settimana
Dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì
Tre giorni
Un giorno
Un giorno

Secondaria Tempo Normale

8,15

14, 15

Cinque giorni

Secondaria Tempo Prolungato

8,15
8,15

14,15
16,15

Due giorni
Tre giorni

PLESSI DI BRACCIANO
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Scuola Primaria

Scuola Infanzia

Tempo Scuola su cinque gg.

Tempo scuola =28 ore

Tempo normale=40 ore

27 ore di curricolo
1 ora mensa con 1 rientro pomeridiano

25 ore di curriculo
10 ore educativo
5 ore mensa con 5 rientri pomeridiani

Tempo corto =25 ore

Tempo ridotto=25 ore

25 ore di curricolo
nessun rientro pomeridiano

25 ore di attività
nessun rientro pomeridiano

Ordine di Scuola
Infanzia Tempo Normale 40 h
Infanzia Tempo Ridotto 25 h
Primaria Tempo Corto 25 h
Primaria Tempo Normale a 28 h

Orario inizio e fine delle
lezione
8,00
16,00
8,00
13,00
8,30
13,30
8,30
13,30
8,30
16,30

Giorni della settimana
Dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì
Quattro giorni
Un giorno

PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Piano dell’Offerta Formativa: il documento fondamentale è il PTOF 2016-19 approvato il 14.01.2016 e
successivi aggiornamenti sulla base di quanto rilevato nell’analisi di Autovalutazione, RAV e, secondo
quanto previsto dalla Legge 107 del 13/7/2015.
Il PTOF contiene le scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzo delle risorse e costituisce un
impegno nei confronti dell’intera comunità scolastica. In particolare in esso si precisa come la Scuola
intende agire per realizzare il PDM della scuola. Tale documento è reso pubblico nella sua stesura
definitiva nel portale Scuola in Chiaro e nel sito Web della scuola.
I docenti per gradi di Scuola, progettano i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle competenze da
conseguire.
Le Indicazioni per il curricolo sono viste in continuità e sono gli strumenti che permettono, insieme alle
direttive europee espresse all’interno degli Assi culturali di realizzare il progetto di Istituto.
La progettazione organizzativa può prevedere inoltre:
- adattamenti dell’orario scolastico prevedendo nella scuola dell’infanzia e primaria, nell’ambito della progettazione
d’istituto e nella programmazione di classe, giornate di riduzione dell’orario in concomitanza di particolari
attività quali: l’accoglienza dei nuovi iscritti e le manifestazioni o saggi/attività ricadenti in giornate di
particolare interesse locale/nazionale;
- un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline articolato su 5 giorni settimanali che privilegi l’orario
pomeridiano per lo svolgimento di attività laboratoriali e di potenziamento del curricolo;
- l’attivazione dei percorsi didattici personalizzati e/o individualizzati, con particolare riferimento agli alunni in
situazione di svantaggio culturale o di handicap;
- l’articolazione modulare per gruppi di alunni;
- la costituzione o l’adesione ad accordi di rete, di programma, e convenzioni.
ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Premesso che la preparazione delle lezioni, delle attività e dei laboratori, la correzione degli elaborati, le valutazioni
periodiche, i rapporti individuali con le famiglie e gli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la
funzione docente (Art. 29 c.2 CCNL) e quindi intrinsecamente collegati con l’insegnamento sì da costituirne
aspetti inscindibili ed ineliminabili, nel presente piano annuale sono sviluppati i seguenti punti:
a. vigilanza sugli alunni
b. piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento
c. criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini
d. criteri organizzativi dei rapporti con le famiglie
e. attività di aggiornamento e di formazione in servizio
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f.

curricolo della scuola primaria e secondaria

Si stabilisce che, previa delibera del CDI, il 22 Dicembre (infanzia e Primaria) e il 30 giugno (per la sola Infanzia
) le lezioni si svolgeranno nel solo turno antimeridiano.
a) VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Per la vigilanza sugli alunni si applica il disposto dell’art. 29, comma 5, del C.C.N.L. 2006/09, il quale prevede la
presenza del docenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e l’assistenza all’uscita degli alunni.
b) PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
Ore di insegnamento settimanali:
o 25 ore di insegnamento per ogni docente della Scuola dell’Infanzia;
o 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado
o 22 ore di insegnamento più 02 di programmazione, nel pomeriggio del mercoledì , per ogni docente della
Scuola Primaria attuate dopo l’orario di lezione nel Plesso di appartenenza :
Negli incontri di programmazione/ progettazione ogni équipe pedagogica si riunirà per programmare e verificare le
Unità di apprendimento gli obiettivi disciplinari e le competenze acquisite, con riferimento alle Indicazioni nazionali e
per il Curricolo.
Ogni équipe pedagogica si riunirà presso la sede Plesso salvo diversa autorizzazione legata a ragioni didattiche ed
organizzative, ogni qualvolta la realtà nella quale ci si trova ad operare lo renderà necessario, tenendo conto del tempo
attribuito per contratto, pari a 66 ore complessive annue. Le eventuali variazioni di giornata ed orario dovranno essere
autorizzate dal D.S. per ragioni di sicurezza e di organizzazione del servizio prestato dal personale A.T.A all’interno dei
diversi plessi.
E’ previsto il recupero delle ore qualora esse ricadano in giornate di riunione di OO.CC .
PROSPETTO DI UTILIZZAZIONE DELLE ORE DI ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
(CCNL/2006: art. 29, comma 3 e 4)

Art. 29 Comma 3 lettera a)

(fino a 40 ore annue)

Le riunioni che rientrano nel comma 3 lettera “a” si svolgeranno con cadenza fissa, prevalentemente nella giornata di
martedì o giovedì (eccezion fatta delle riunioni degli OO.CC. del mese di settembre ed , eventualmente ,di giugno :
Le date programmate e l’o.d.g hanno valore puramente indicativo e per imprevisti sopraggiunti motivi organizzativi ,
possono subire cambiamento di cui verrà data debita comunicazione scritta,

Data
Lun. 04.09.17
Mart. 12.09.17
Lun. 30.10.17
Mar. 19 .12.17
Mar. 30.01.18
Giov. 17 .05.18
Mar. 26 .06.18 *
Collegi straordinari
*Da definire in base al

COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI
Orario
Durata h
Sede
10,00-12,00
2
Polivalente Trev.
9,30-11,30
2
Polivalente Trev.
16,45-18,45
2
Polivalente Trev.
16,45-18,15
1,5
Polivalente Trev.
16,40-18,10
1,5
Polivalente Trev.
16,45-18,45
2
Polivalente Trev.
16,30-18,00
1,5
Polivalente Trev.
3

Convocati
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

calendario esami

Totale ore per docente

Data
Giov. 7.09.17
Giov. 7.09.17
Giov. 7.09.17
Totale ore x docente

12,5+ 3
straordinari

Orario
8,30-10,00
10,00-11,30
11,30,13,00

COLLEGI D’ORDINE
Durata h
1,5
1,5
1,5
1,5

Sede
Sede Centrale
Sede Centrale
Sede Centrale

Convocati
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

ODG COLLEGI ORDINE del 7. 09 2017
-

h .8,30 /10,00 scuola infanzia 1,5 ore
o.d.g.:
1. Organizzazione attività di accoglienza
2. attività di potenziamento e ampliamento del curriculo su progetto per singole classi o a classi aperte
3. proposte di lavoro per campi di esperienza e di continuità , per aggiornamento PTOF
4. proposte di continuità con la scuola primaria da proporre alla Commissione
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5.

proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC

- h. 10,00 /11,30 scuola primaria 1,5 ore
o.d.g:
1. Organizzazione attività di accoglienza
6. attività di ampliamento e potenziamento del curricolo e dell’offerta formativa su progetto per singole classi o a
classi aperte per aggiornamento PTOF
2. modalità organizzazione attività di recupero e di potenziamento (da documentare e monitorare );
3. proposte e pianificazione lavoro dei docenti di potenziamento , in relazione al PDM
4. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC
- h.11,30/13,00 scuola secondaria 1,5 ore
o.d.g.:
1.attività di ampliamento/potenziamento del curricolo dell’offerta formativa (extrascolastico) per
aggiornamento PTOF
2.attività di potenziamento del curricolo su progetto per singole classi o a classi aperte ;definizione attività di
potenziamento nelle ore di contemporaneità del tempo prolungato per aggiornamento PTOF
3. modalità organizzative attività di recupero (da documentare e monitorare) e comunicazione degli esiti alle
famiglie;
4.proposte e pianificazione lavoro del docente di potenziamento in relazione al PDM
5. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC
ORGANIZZAZIONE
Nomina di un Coordinatore di Gruppo di lavoro di dipartimento che modera l’incontro ; raccoglie i materiali .Nomina
di un Segretario verbalizzante.
________
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA-AVVIO ANNO SCOLASTICO
FORMAZIONE CLASSI E LAVORO DI CONTINUITA’/DIPARTIMENTI
Attività
Orario durata H
SEDE
chi
Mart 5.9.17 verifica elenchi classi ;consegna
9,003
Sede Centrale
Doc.infanzia
programma di accoglienza con orari di frequenza 12,00
tutti
1^ periodo inserimento
Mart 5.9.17 Stesura elenchi classi e programma
di accoglienza da consegnare in Segreteria
Didattica (per sorteggio sezione Trevignano )
________________________________________
Mart 5.9.17 verifica nuovi inserimenti;
programma di accoglienza –preparazione
materiali didattici
riunioni per classi parallele: verifica certificazioni
H e relazioni alunni BES
condivisione con nuovi docenti delle osservazioni
e delle esigenze della classe
docenti sostegno: bozza di proposta oraria
sostegno
Mart 5.9.17 Verifica elenchi classi e programma
di accoglienza iniziale; condivisione con nuovi
docenti delle osservazioni e delle esigenze degli
alunni
riunioni per verifica certificazioni H e relazioni
alunni BES. Docenti sostegno: bozza di proposta
oraria sostegno
Merc.13 .09.17
FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO
Merc.13 .09.17
Predisposizione materiali. Incontro genitori neoiscritti
Giov.14 .09.17
FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO

9,0012,00
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Sede Centrale

------------------Sede centrale
per la
consultazione
atti

Doc. Primaria cl.1^
formazione gruppi
classe
Possibile consultazione
docenti infanzia
__________________
Altri Docenti
Primaria classi
successive

9,0012,00

3

Sede Centrale

Docenti Sec. 1^ grado
Per fasce di classi (1^2^-3^) in sequenza

15,00
17,00
9,0012,00

2

Sede centrale

3

Ai Plessi

Solo Docenti Sec. 1^
grad
Solo
Docenti Infanzia

15,00
17,00

2

Sede Primaria
Trevignano

5

Solo Docenti primaria

Giov.12 .10.17
Dipartimenti di programmazione

16,3018,30

2

sedecentrale

Docenti
Primaria/Docenti
secondaria

16,3018,30

Nel calcolo della
Programmazione
settimanale

Plesso Primaria
Lecci

TUTTI i
Docenti Primaria

16,3018,00

2

Sede centrale

Docenti Primaria e
Secondaria

Merc. 10.1.18
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
Progettazione comune Interplesso per definizione
prove verifica comuni fine quadrimestre

16,3018,30

Nel calcolo della
Programmazione
settimanale

Plesso Primaria
Trevignano

TUTTI Docenti
Primaria

Mart 6.03.18
DIPARTIMENTI PRIMARIA/SECONDARIA

16,3018,00

1,5

Sede centrale

Docenti Primaria e
Secondaria

16,3018,00

2

Sede centrale

Docenti Primaria e
Secondaria

Merc.30 .05.17
Tabulazione dati Screening

3h

Ai Plessi

Tutti Docenti Infanzia:
lavoro di team e
condivisione dati e
modalità intervento

Totale ore x docente Primaria e Secondaria

20,5

PROGETTAZIONE ANNUALE primaria e
secondaria. (Utilizzazione del curricolo verticale di
Italiano e Matematica per la progettazione.)

Merc.18.10 .17
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA
Progettazione comune Interplesso ; analisi e
riflessione sulla restituzione dei voti dello scorso
anno (analisi dei risultati delle prove comuni)

Mart 12.12.17
DIPARTIMENTI PRIMARIA/SECONDARIA
definizione delle prove di verifica primo
quadrimestre

analisi dati interni delle verifiche I quadrimestre ;
definizione del curricolo per discipline

Mart 17.04.18
DIPARTIMENTI PRIMARIA / SECONDARIA
incontro per la definizione delle prove di verifica
finali comuni

Data

Orario

Mercoledì
11.10.17

16,2018,20

Mercoledì
7.02.17

16,2018,20

Totale ore /doc

Durata
h
2

2

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE INFANZIA
Sede
Convocati tutti docenti infanzia .Attività:
Ai
Plessi
Trev
e
Lecci
Ai
Plessi
Trev
e
Lecci

Linee generali P.S.P:
a. programmazione potenziamento /ampliamento del curriculo.
b. strategie didattiche e verifiche delle attività
c. pianificazione uscite didattiche e spettacoli interni. Attività di Natale
INFANZIA
a. proposte obiettivi formativi sovradisciplinari e O.S.A .nei campi di esperienza
per il secondo periodo dell’anno;
b. monitoraggio attività di espansione della didattica e progetti di potenziamento
dell’O.F. in corso; organizzazione test di screening delle difficoltà per i bambini
in uscita dall’infanzia
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INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI degli SCRUTINI
(febbraio-giugno)
Data
Orario
Durata h
Sede
Docenti Convocati
Mart. 13.02.17
14,452,5
Plessi Secondaria
Tutti
17,15
Giov. 22.02.18
16,452,5
Plesso Primaria
TREVIGNANO
19,15
Mart 20.02.18
15,302,5
Plesso PRIM
BRACCIANO
18,00
Mart. 19.06.18
9,302,5
Plessi Primaria
Tutti
11,30
Merc. 13.06.18
10,002,5
Plesso secondaria
Tutti o
12,00
* eventualmente solo 3^
TOT ore ART 29/ c.3 A
37 h max primaria/secondaria
20,5
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Art. 29 Comma 3 lettera “b” (fino a max 40 ore annue)
Le riunioni che rientrano nell’art.29 comma 3 lettera “b” si svolgeranno nelle date indicate.
Le date programmate e l’odg hanno valore puramente indicativo e per imprevisti sopraggiunti motivi organizzativi ,
possono subire cambiamento di cui verrà data debita comunicazione scritta.
La partecipazione dei docenti ai GLH operativi rientra nelle funzioni di cui all’art. 29, comma 3, lettera b del
CCNL 2006/2009, pertanto le ore oltre orario prestate per l’effettuazione dei suddetti GLHO potranno essere
retribuite solo nel caso in cui siano prestate al di fuori dell’orario di servizio ed eccedano le 40 ore annue di cui al
citato art. 29, comma 3 lettera b.
Criteri per l’organizzazione dei consigli di classe/interclasse/intersezione:
La convocazione dei consigli riguarderà le attività di programmazione, i libri di testo, e le operazioni connesse agli
esami di stato e quanto altro assicuri la qualità e il buon funzionamento didattico e metodologico delle classi .Per i
docenti che, in considerazione dell’alto numero delle classi (maggiore di sei), potrebbero superare le 40 ore annue,
compatibilmente con le risorse finanziarie dell’istituto, sarà previsto un compenso forfetario.
In alternativa il docente può chiedere di essere autorizzato a non partecipare ad una o più delle successive riunioni
collegiali .
Si precisa che il superamento dei limiti precedentemente indicati non fa venire meno automaticamente l’obbligo di
partecipare alle riunioni collegiali (Collegio Docenti, Dipartimenti, ecc.): viene tuttavia predisposto un calendario per
l’esonero dai consigli alternato per i docenti con 8 classi.
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INTERSEZIONE INFANZIA BRACCIANO E TREVIGNANO
h
Sede
odg
3
Centrale
Interplesso a sezioni aperte tecnica
1.Attività di ingresso per la valutazione dei singoli campi di
esperienza (anche per i diversamente abili).
2. programmazione e pianificazione progetti: stranieri,
convivenza, educazione ambientale e alla
sicurezza,laboratori educazione all’ascolto. Progetti
comuni fra i Plessi.
3. Obiettivi educativi comuni e competenze di Cittadinanza;
pianificazione strategie e metodologie comuni
dei C.di Intersezione.
4. Progetto Ora Alternativa alla IRC: temi e contenuti da
deliberare in Collegio Docenti

Data
Merc . 6 settembre
2017

Orario
8,3011,30

Merc. 25
Ottobre 2017

16,2018,20

2

Plessi

Mer. 15
Novembre 2017

16,2018,20

2

Ai Plessi

Merc. 24
Gennaio 2018

16,2018,20

2

Ai Plessi

Merc. 14
Marzo 2018

16,20
18,20

2

Ai Plessi

Merc. 23
Maggio 2018

16,2018,20

2

Ai Plessi

TOTALE ore x docente

Intersezione allargata ai rappresentanti
1.metodologie e strategie didattiche adottate per il
raggiungimento degli obiettivi, anche in riferimento a
specifiche problematiche
2. pianificazione attività di espansione /progetti/festività
3. pianificazione ANNUALE spettacoli interni e uscite
didattiche, con indicazione delle mete, orari ed
accompagnatori.
Seconda ora con i rappresentanti dei genitori
1. Illustrazione linee generali dei Campi di esperienza ed
Unità di apprendimento;
2. pianificazione attività di espansione /progetti/festività
3.pianificazione spettacoli interni e uscite didattiche.
Intersezione tecnica a classi aperte
1.prove e criteri per la valutazione dei singoli
campi di esperienza anche per i diversamente abili.
2.programmazione e pianificazione progetti: stranieri,
convivenza, educazione alla sicurezza ,laboratori educazione
all’ascolto; altro
3.individuazione alunni con BES: predisposizione PDP da
condividere con le famiglie

Intersezione allargata ai rappresentanti
1. verifica obiettivi Formativi e O.S.A.
2. analisi quadrimestrale attività didattiche e verifica risultati
Seconda ora con i rappresentanti dei genitori
1. andamento programmazione attività educative .
2. attività di espansione della didattica e progetti
3. analisi quadrimestrale attività didattiche e verifica
risultati in relazione alla struttura del gruppo- classe .
Intersezione allargata ai rappresentanti
1. Obiettivi Formativi e O.S.A. nei campi di esperienza per il
secondo periodo dell’anno;
2. attività di espansione della didattica e progetti di
potenziamento dell’offerta formativa, organizzazione del
lavoro su attività di screening per gli alunni in uscita
Seconda ora con i rappresentanti dei genitori
punti 1-2 informativa alle famiglie
Intersezione allargata ai rappresentanti
1. verifica della programmazione e della progettazione:
problematiche didattiche/disciplinari emerse nell’a.s.
2. eventuali proposte di trattenimento nella scuola
dell’Infanzia . Risultati attesi e conseguiti
3.analisi di fine anno sulle attività didattiche e verifica dei
risultati
4. restituzione dati attività di screening
Seconda ora con i rappresentanti dei genitori
punti 1-3
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INTERCLASSE PRIMARIA
Data
Merc. 6 Settembre
2017

Orario
8,30-11,30

h
3

Sede
Centrale

Giov.26 Ottobre
2017

16,30-18,30
Trevignano

2

Ai Plessi

2

Ai Plessi

2

Ai Plessi

2

Ai Plessi

2

Ai Plessi

Merc 25 Ottobre
2017

ODG
Interclasse a classi aperte in parallelo INTERPLESSO
1.Linee generali dei Piani di Studio Personalizzati,
programmazione e pianificazione educazione ambientale,
alla sicurezza ,educazione all’ascolto, :lettura e
condivisione dei Progetti PON e Sport inviati in
candidatura.
2. criteri comuni per la scelta delle prove di ingresso
per la valutazione disciplinare e conseguenti criteri
comuni di valutazione dei livelli (per fasce di classi)
3.programmazione attività di recupero e potenziamento
: modalità; tempi; monitoraggio esiti e comunicazione
alle famiglie
4. Ora Alternativa alla IRC: contenuti da deliberare in
Collegio Docenti per la presentazione alle famiglie e nel
PTOF
5.Obiettivi educativi comuni e competenze di
Cittadinanza ; pianificazione strategie e metodologie
comuni del CDC.
Interclasse allargata ai rappresentanti
1.programmazione linee generali PDP per di alunni con
DSA / ADHD/BES ;definizione di comuni strategie
didattiche e metodologie .Monitoraggio casi BES per
predisposizione PDP
2.attività di progetto previste , in particolare attività di
recupero; attività di potenziamento del curricolo e
proposte di laboratorio
3.piano annuale uscite e visite guidate con individuazione
nominativi accompagnatori e rispettivi supplenti per
eventuali impedimenti del titolare
Seconda ora con i genitori:
punti : 2 -3
Interclasse tecnica
1.analisi situazione didattica-disciplinare della classe
2.esame casi particolari ; modalità di recupero e sostegno
individuati; BES :stesura PDP da sottoscrivere con le
famiglie
3.conferma attività opzionali e di progetto; visite
guidate, lezioni fuori sede, con individuazione del
docente referente . Attività previste per il Natale.

14,30-16,30
Bracciano
(segue
programmazione
unitaria interplesso
a Bracciano)

Giov.23Novembre
2017

16,30-18,30
Trevignano

Merc. 22 Novembre
2017

14,30-16,30
Bracciano
(segue
programmazione)

Giov. 18 Gennaio
2018

16,30-18,30
Trevignano

Merc. 17 Gennaio
2018

16,30-18,30
Bracciano

Giov.15 Marzo 2018

16,30-18,30
Trevignano

Interclasse tecnica
1.Verifica Unità apprendimento trattate ed esame
andamento didattico/disciplinare in relazione alla
valutazione di fine quadrimestre
2.modalità di sostegno ,recupero dei soggetti in
situazione carente. Modalità di restituzione alle famiglie
degli esiti del recupero attuato.
Intersezione allargata ai rappresentanti
1. Definizione prove di verifica disciplinari
2. verifica U.A. ; progetti, attività di potenziamento e
ampliamento del curriculo e di recupero dei soggetti
in situazione carente
3. competenze acquisite per fasce di livello
Seconda ora con i genitori:
Punto 2 + illustrazione contenuti e modalità delle Prove
Invalsi. Finalità e modalità di somministrazione.
Intersezione allargata ai rappresentanti
1. Verifica attuazione UA e PSP
2. Verifica casi didattici particolari
3. Adozioni libri di testo
4. Proposta di non ammissione alla classe successiva
Seconda ora con i genitori:
1.Analisi andamento secondo periodo
2.Pareri adozione libri di testo

Merc 14 Marzo 2018
14,30-16,30
Bracciano (segue
programmazione)
Giov. 10 Maggio
2018
Merc.9 Maggio
2018

TOTALE ore x docente

16,30-18,30
Trevignano
14,30-16,30
Bracciano
(Segue
programmazione)
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CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA
Data

Orario

h

Sede

odg

5 settembre
2017

8,30-11,30

3

Sede
centrale
(Aule 1^
piano
SCUOLA
MEDIA)

1.Linee generali P.S.P ,programmazione e
pianificazione educazione ambientale, alla sicurezza
,educazione all’ascolto, lettura e condivisione dei
Progetti PON e Sport inviati in candidatura
2. criteri comuni per la scelta delle prove di
ingresso per la valutazione disciplinare e conseguenti
criteri comuni di valutazione dei livelli (per fasce di
classi)
3.programmazione attività di recupero e
potenziamento : modalità; tempi; monitoraggio esiti
e comunicazione alle famiglie
4. Obiettivi educativi comuni ; pianificazione
strategie e metodologie comuni del CDC.
5. Ora Alternativa alla IRC: temi e contenuti da
deliberare in Collegio Docenti, per la presentazione
alle famiglie e nel POF

Mar. 24 Ott.

14,30 3 E
15,30 3F
16,30 1E
17,30 2E

1h

Sede
Centrale

Cons classe allargato ai rappresentanti
1. analisi situazione didattica della classe, sulla base delle
prove di ingresso; linee generali PSP e ob.educativi comuni
2.programmazione linee generali PDP per di alunni con
DSA / ADHD/BES e definizione di comuni strategie
didattiche e metodologie
2 indicazione .attività di previste , in particolare attività di
recupero e illustrazione “settimana di recupero”
3.piano delle uscite e visite guidate con individuazione
nominativi accompagnatori e rispettivi supplenti per
eventuali impedimenti del titolare
Ultimi 20 min con i genitori:
punti : 1 -2 -3 (solo comunicazione modalità recupero
adottate)

Sede
Centrale

Cons. classe tecnico-solo docenti
1.analisi situazione didattica-disciplinare della classe
2.esame casi particolari ; modalità di recupero e sostegno
individuati; stesura definitiva PEI,PDP per alunni
certificati/individuati dal CDC da far firmare alle famiglie.
3.esame delle assenze; scheda comunicazione carenze
formative
4.Piano annuale uscite e relativi docenti referenti e
accompagnatori (anche supplente)

Sede
Centrale

Cons. classe allargato ai rappresentanti
1.Metodologie didattiche assunte ed esame andamento in
relazione alla valutazione di fine quadrimestre
2.Esiti delle attività di recupero dei “debiti scolastici”
per singoli casi da segnalare alle famiglie
3. giudizi orientativi classi terze
4. esame assenze ed eventuali provvedimenti da assumere
Ultimi 20 min con i genitori:
Punti : 1-2 (in generale) -3 informativa iscrizioni solo classi
terze

Sede
Centrale

Cons classe tecnico-solo docenti
1.Criteri delle prove di verifica disciplinari finali
2.verifica U.A.; progetti, attività di potenziamento e
ampliamento del curriculo e di recupero dei soggetti in
situazione carente
3. andamento didattico generale e quadro competenze
acquisite per fasce di livello
3.esame delle assenze; scheda comunicazione carenze
formative 2^ periodo

Giov.26 Ott.

Mar. 21
Nov

14,30 1F
15,30 1D
16,30 2D
17,30 3D

14,30 2E
15, 45 1E
17,00 3F
18,15 3E

Giov..23
Nov

14,30 3D
15, 45 1D
17,00 1F
18,15 2D

Mar. 23
Gen

14,30 3 E
15,30 3F
16,30 1E
17,30 2E

Giov. 25
Gen

14,30 1F
15,30 2D
16,30 3D
17,30 1D

Mart. 20
Marzo

14,30 2E
15,30 1E
16,30 3F
17,30 3E

Giov.22
Marzo

max 8

1h e
15’/
cons
max
10,00

1h/
cons
max 8

1 ora /
cons
max 8

14,30 3D
15,30 1D
16,30 2D
17,30 1F
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Mart. 8
Maggio

Giov. 10
Maggio

14,30 2E
15,30 1E
16,30 3 F
17,30 3E

1h/
cons

Sede
Centrale

max 8

14,30 1F
15,30 1D
16,30 2D
17,30 3D

Massimo h/docente
con 8 classi

Cons. classe allargato ai rappresentanti
1.Verifica attuazione UA e PSP ed esame andamento
didattico in relazione alla valutazione di fine quadrimestre
2.Programmazione mostre, saggi fine anno .
3.Verifica casi didattici particolari e comunicazioni alle
famiglie delle carenze formative e degli esiti del
recupero
4.Esame delle assenze con particolare riguardo a quelle
ingiustificate ;proposta provvedimenti.
5. Libri di testo: riconferme/ adozioni
6.Varie ed eventuali
Ultimi 20 minuti con i genitori:
1.Analisi andamento secondo periodo; informativa attività
recupero
2.Pareri adozione libri di testo

Max 45 ore
Previsto esonero alternato docenti su 8 classi (max 36 h)

Nel mese di Maggio (date da definire) : successivamente alla somministrazione in orario curriculare delle prove
INVALSI , la commissione di lavoro costituita dal Collegio procederà alla tabulazione Prove Invalsi .
In assenza del Dirigente Scolastico i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione saranno presieduti dal docente
incaricato con delega .
Il Docente Coordinatore del Consiglio di Classe della scuola secondaria, curerà il coordinamento della progettazione di
classe, facilitando così il processo di insegnamento/apprendimento esplicato all’interno della classe, in raccordo con la
progettazione dei percorsi individualizzati rivolti anche agli alunni diversamente abili; in tale caso si avvarrà del dovuto
apporto del docente di sostegno. Il Coordinatore di classe cura i rapporti con le famiglie , avvalendosi del supporto
del Segretario del Consiglio.
Il verbale del Consiglio di Classe verrà redatto su apposito verbale dal Segretario del Consiglio o, in sua assenza, da un
docente nominato dal Presidente scelto a rotazione secondo l’ordine alfabetico
Tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata
attestazione di presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata.

c) CRITERI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI
La valutazione avverrà per quadrimestri. Gli scrutini al termine del 1° e 2° quadrimestre si terranno per Consigli di
Classe e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato,in caso di sua assenza.
L’équipe pedagogica preposta alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, di I.R.C., di
sostegno (per gli alunni avvalentisi).Il Docente di Approfondimento di Italiano nella Secondaria e dell’Ora Alternativa
alla IRC forniranno adeguato report di valutazione per le attività da loro svolte al Coordinatore del CdC.
Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classi basandosi su
osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, impegno, capacità, rendimento, comportamento e i
necessari interventi didattici programmati, corretti e ridimensionati. Le convocazioni dovranno tener conto dei
calendari dei docenti impegnati su più scuole

Art. 29 Comma 3 lettera “c”
Rientra fra gli obblighi di servizio lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
SCRUTINI *
Data
Orario inizio
classi
Sede
Convocati
Giov. 01.02.18
14,30
3E-3F-1E-2E
Secondaria Trev.
Docenti corso E /F
Mart. 06 .02.18
Merc 07.02.18
Merc. 07.02.18

14,30
14,30
16,30

1F-1D-2D-3D
tutte
tutte

Secondaria Trev.
Plesso Lecci
Plesso Trevignano

Docenti corso F/D
Primaria Bracciano
Primaria Trevignano

Lun. 11.06.18

8,30
15,00

3E-1E-2E-1F-3F
3D-2D-1D

Secondaria Trev.

Docenti corso E/F/D

Mart 12 .06.18
8,30
tutte
Primaria Trev.
Merc 12.06.18
8,30
tutte
Primaria Bracciano
* da confermare previo assenso altre scuole per docenti su più sedi.
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Docenti Trev.
Docenti Bracc.

________________
d) COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE e ASSEMBLEE DEI GENITORI
I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme:
A) collegiali
B) individuali
o OTTOBRE : Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e rapp.Istituto
;Progettazione di classe: illustrazione delle linee guida della didattica e metodologia applicate
o FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta
nel 1° quadrimestre.
GIUGNO - illustrazione e consegna Documento valutazione finale(PRIMARIA e SECONDARIA)
INOLTRE:
I colloqui individuali delle famiglie con i docenti della scuola dell’infanzia avverranno mensilmente su
appuntamento (Trevignano ultimo venerdi del mese- Pisciarelli ultimo Giovedi del mese – Lecci su richiesta) ;
Anche i colloqui della scuola primaria avverranno su appuntamento previa richiesta del genitore .
I docenti della scuola secondaria riceveranno le famiglie 1 ora /settimana nella seconda settimana del mese e per
appuntamento nelle rimanenti.
Il calendario di ricevimento di ciascun docente o team di docenti sarà pubblicato e comunicato dai docenti alle
famiglie. I docenti si rendono disponibili a colloqui per situazioni urgenti e di gravità particolari, previo appuntamento e
consenso dei docenti delle classi.
In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potrà essere concordato un incontro al di fuori
delle date programmate.
I colloqui saranno aperti da ottobre .
ASSEMBLEE E COLLOQUI INDIVIDUALI
Durata h
Sede
1 Elezioni OO.CC*
Plessi
1 Elezioni OO.CC*
Sede Centrale
1 Elezioni OO.CC*
Plessi

Data
Giov. 19.10.17
Mart 17.10.17
Mart. 17.10.17

Orario
17,00-18,00
15,00-16,00
16,30-17,30

Giov. 07.12.17
Merc. 29 .11.17
Mart. 05.12.17

15,00-17,30
16,30-19,00
15,00-17,30
17,00-19,30

2,5
2,5
2,5
2,5

Sede Centrale
Plessi
Plessi Lecci
Plessi Trevignano

SECONDARIA
INFANZIA
PRIMARIA

Merc 11. 04.18
Mart 10. 04.18

16,30-19,00
15,00-17,30
17,00-19,30
15,00-17,30

2,5
2,5
2,5
2,5

Plessi
Plessi Lecci
Plessi Trevignano
Sede Centrale

INFANZIA
PRIMARIA

Giov.

12. 04.18

Convocati
PRIMARIA
SECONDARIA
INFANZIA

SECONDARIA

*ASSEMBLEA DEI GENITORI x RINNOVO RAPPRESENTANTI DI CLASSE O.d.G. :
Valenza e procedure delle elezioni degli OO.CC.
Progettazione di classe. e dei progetti ;
illustrazione delle linee guida della didattica e metodologia applicata

e) ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa si prevedono per il corrente anno attività di aggiornamento e formazione
sulla Sicurezza D.lgs. 81/08 .
Il Piano di Aggiornamento e Formazione, sulla base delle esigenze dei docenti e degli obiettivi del PDM, è stato avviato
anche come Rete di Ambito 11 .
Tutti i docenti sono tenuti a partecipare ad iniziative di formazione/aggiornamento di volta in volta proposte al Collegio
stesso o ad iniziative di formazione esterne riconosciute , da essi scelte.
L’esonero dal servizio per attività di formazione e di aggiornamento fino ad un massimo di gg. 5 è consentito alle
seguenti condizioni:
1. Iniziative connesse con le esigenze derivanti dal PTOF e PDM
2. Iniziative concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione scolastica
3. Iniziative connesse con i processi di innovazione in atto
4. Priorità per gli insegnanti che sono referenti o partecipano ad un progetto inerente il corso di aggiornamento
5. In caso di più richieste possibili, queste verranno concesse come stabilito nella CII(1 solo docente x plesso
sullo stesso turno orario)
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Si riporta il testo della CII 2’016-17 come da richiesta presentata in collegio:
Art. 17 – Fruizione permessi di aggiornamento
La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di formazione e
aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività
previste nel Piano dell'Offerta Formativa e connesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico
a esigenze formative indicate nel POF, con particolare rilievo alla ridefinizione / costruzione dei curricoli e
all’acquisizione di nuove metodologie
ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze
ai processi di innovazione in atto
ad attività concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione scolastica
a incarichi svolti nell’Istituzione Scolastica
Nei limiti di 5 giorni annui, la fruizione dei permessi di aggiornamento è consentita di norma ad 1 persona in
ciascuna sede/plesso, in relazione all’attinenza della formazione in oggetto con le esigenze del POF e delle
innovazioni legislative in corso, anche in funzione dell’incarico rivestito dal Docente nella gestione della
scuola a livello didattico o organizzativo. Si conviene che il criterio base per l’autorizzazione è che possa
accedere al permesso di aggiornamento 1 solo docente nello stesso turno di lavoro e nello stesso plesso, così
da consentire all’amministrazione l’organizzazione delle attività didattiche e la sostituzione per la sola
classe coinvolta.
____________________________

f) CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Collegio dei Docenti , fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito alle indicazioni nazionali per il curricolo
in merito:
a) alla definizione di obiettivi formativi fino al primo biennio esperiti a partire da problemi ed attività ricavati
dall’esperienza diretta degli alunni,
b)alla possibilità nel secondo biennio ,senza abbandonare l’aggancio globale all’esperienza e l’integralità di ogni
processo educativo, di organizzare le singole attività scolastiche per discipline
c) al conseguimento degli obiettivi trasversali di cui all’educazione alla convivenza civile;
Al fine di quantificare la presenza oraria dei diversi insegnanti nelle classi ,predisporre un orario di servizio dei docenti
compatibile con le esigenze formative degli alunni , garantire il conseguimento di tutte le diverse competenze
disciplinari, ritiene di indicare, la quota oraria settimanale corrispondente ai diversi ambiti d’intervento del curricolo di
base (27 ore/sett.) come specchietto riassuntivo:
Classe

Italiano

Inglese

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

8
8
7
7
7

1
2
3
3
3

Ambito matematicoscientificotecnologico
6+2+1
5+2+1
5+2+1
5+2+1
5+2+1

Storia-geografiacittadinanza e
Costituzione
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

Discipline espressive
e motorie(immaginemot-mus)
1+1+1+
1+1+1+
1+1+1+
1+1+1+
1+1+1+

RC
ALT
2
2
2
2
2

Nelle classi prime a 27 ore complessive, comprensive di 1 h di mensa, il curricolo di Italiano si contrae di 1
ora/sett.
Nelle classi a 25 ore complessive il curricolo si riduce ulteriormente di 1 h di ambito storico geografico .
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Il tempo scuola previsto è di 30 o 36 ore settimanali. Il monte orario comprende: ore settimanali disciplinari
obbligatorie,1 di approfondimento dell’Italiano, 3 di potenziamento del curricolo e 3 di tempo mensa nel tempo
prolungato.
In ciascuna classe le ore settimanali obbligatorie/disciplinari sono le seguenti:
Discipline
Tempo
pieno
Italiano - Storia /Geografia
6+3(+3)*
Matematica/Scienze
Tecnologia

6 (+3)*
2
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Tempo
ordinario
6+3
6
2

Inglese
Francese
Musica
Arte
Scienze Motorie
Religione Cattolica
Potenziamento del curricolo*
Approfondimento dell’ italiano
Totale Ore Di Curricolo

3
2
2
2
2
1
3
1

3
2
2
2
2
1
0
1

33

30

*Queste discipline concorrono al potenziamento delle ore del curricolo disciplinare.

POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO
Gli insegnanti della Scuola Secondaria aderiscono alle attività relative ai vari Progetti di Istituto promuovendo il
potenziamento dell’Offerta formativa per i loro alunni. Tali attività possono essere svolte all’interno dell’orario delle
discipline anche nell’ambito della quota del 20% della flessibilità didattica e organizzativi. L’organizzazione di tali
attività può essere per gruppi di alunni, per gruppi classe o a classi aperte .E’ consentito prevedere il contributo
volontario delle famiglie sia in termini economici che di risorse professionali.
Inoltre
• Visto il Collettivo nazionale concernente l’utilizzazione del personale docente;
• visto l’organico assegnato al Circolo;
• vista la specifica situazione ai plessi;
• stante le ore effettivamente disponibili;
si delibera il seguente utilizzo della quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa:
1. è possibile programmare attività di arricchimento dell’offerta formativa e/o recupero a classi aperte, per gruppi
di alunni con ritardo nei processi d’apprendimento elaborando uno specifico progetto/attività ricadente in ben
individuati spazi orari. Tale progetto dovrà essere debitamente documentato in itinere con formalizzazione
sull’agenda della programmazione e sul registro personale dei Docenti impegnati, registrandone lo
svolgimento, programmando e realizzando le necessarie verifiche e la valutazione degli alunni coinvolti e
verrà adeguato in corso d’anno alle reali esigenze della classe/gruppi di alunni;
2. le ore residue non impegnate in tale attività programmata e documentata, verranno destinate prioritariamente
alla copertura dei colleghi assenti fino a 5 giorni, secondo specifici piani predisposti a livello di plesso dal
responsabile di Plesso, che potranno essere completati con la disponibilità a prestare ore di straordinario;
3. I Docenti di Potenziamento assegnati in organico svolgeranno attività, predisponendo uno specifico Progetto
didattico di a.s.

Il presente PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 potrà essere modificato, nel corso del
corrente anno scolastico, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute, in particolare per ottemperare ad eventuali
disposizioni applicative del C.C.N.L. 2006/2009.

___________________________
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