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                                   Ai docenti 

                             Al personale ATA 

                             Ai responsabili genitoriali 

                             Agli alunni 

                                                                                                                       Al D.S.G.A. 

                                                                                                                       All’ ufficio personale  

                                                                                                           All’ ufficio allievi  

                                                                                                              Alla RSU di istituto  

                        ALBO 

                 SITO WEB 

 

 

Oggetto: Piano annuale attività funzionali all’insegnamento e Calendario scolastico a.s. 2020/21 

 

Normativa di riferimento:  

- C.C.N.L. 2006-2009 EX ARTT. 26 ,27,28 e 29  

- DPR 275/99, ART.16  

- D.LGS N.150/09  

- LEGGE 13/07/2015, N. 107  

- O.M. n. 69 del 23/07/2020 

- D.A. n. 2095 del 31/07/2020 REGIONE SICILIA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

PREMESSA 

Il Piano Annuale delle Attività comprende tutti gli obblighi di lavoro del personale docente 

finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione e documentazione necessari al raggiungimento del successo formativo degli 

studenti e si propone di offrire ai docenti un quadro d'insieme quanto più prevedibile. 

Tale programmazione orientativa delle attività sarà confermata di volta in volta con circolare. 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, si fonda sull’autonomia culturale e 

professionale dei docenti e si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione 

alle attività di formazione e aggiornamento in servizio.  

Nelle attività collegiali, attraverso opportuni processi di confronto, i docenti attuano e verificano, 

per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell’Offerta Formativa adattandone l’articolazione alle 

differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, 
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anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento di ciascuna 

classe e nelle diverse discipline (art. 26 CCNL 2007). 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

 

1) Attività di insegnamento 

2) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento 

3) Eventuali altre attività aggiuntive 

 

1) Le attività di insegnamento si articolano secondo l’orario d’obbligo di 60 minuti, in 18 ore 

settimanali 

distribuite in non meno di 5 giorni. 

I docenti con ore a disposizione per il completamento dell’orario cattedra dovranno effettuarle 

prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti o altrimenti in attività di recupero e/o 

potenziamento e/o per altre esigenze didattiche e/o organizzative che emergeranno nel corso 

dell’anno. 

Per assicurare l’accoglienza e  la  vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni all’uscita (art. 29, c. 5 CCNL 

2007). 

 

2) Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di 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 dagli organi preposti, gli incontri 

con le famiglie. 

Le attività di carattere individuale prevedono la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; la 

correzione degli elaborati; i rapporti individuali con le famiglie. 

Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione a:  

 Collegi dei Docenti per la programmazione generale, la progettazione formativa, il 

monitoraggio, i processi valutativi e decisionali; 

 Dipartimenti per attività di studio, ricerca, progettazione, verifica; 

 Informazioni alle famiglie 

(Art. 29, c. 3, lett. A CCNL 2007) per un totale max di n. 40 h; 

 Consigli di Classe per progettazione e verifica dell’attività didattica-disciplinare; 

 Consigli di Classe con le componenti Genitori e Alunni; 

 Consigli di Classe per l’elaborazione del “Documento del 15 maggio” 

 (Art. 29, c. 3, lett. B CCNL 2007) per un totale max di n. 40 h. 

 Scrutini ed esami; 

 Compilazione degli atti relativi alla valutazione (Art. 29, c. 3, let. C CCNL 2007). 
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Per quanto concerne il Piano annuale degli OO.CC., i Docenti che dovessero eventualmente 

prevedere di superare il numero delle 40 ore ed i Docenti con incarichi in altre scuole, devono 

formulare al Dirigente Scolastico la proposta relativa agli impegni per lo svolgimento delle attività 

funzionali all’insegnamento previste dal Piano Annuale 

 

3) Le eventuali altre attività aggiuntive sono da considerare: 

 le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: 

retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente “eccedenti” l'orario 

obbligatorio di insegnamento  le attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal 

capo d'istituto: (collaboratori della vice presidenza, coordinamenti e/o refenze, ecc); 

 le attività aggiuntive di insegnamento: 

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. 

Potrà essere prevista la realizzazione di progetti di arricchimento e di ampliamento della 

qualità dell'offerta formativa, da realizzare attraverso attività aggiuntive d'insegnamento 

in orario curricolare ed extracurriculare. 

 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 

Primo Quadrimestre: dal 14 settembre 2020 al 30 gennaio 2021  

Secondo Quadrimestre: dall’1 febbraio 2021 all’ 8 giugno 2021.  
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2020 – 2021 

SCANSIONE TEMPORALE 
Collegio dei Docenti (15   ORE FLESSIBILI COMPLESSIVE) 

Data Descrizione N. di ore 

Settembre 01/09/2020 Avvio anno scolastico 2 

Settembre 11/09/2020 Avvio anno scolastico 2 

Ottobre 2020 (3a decade)  Adeguamenti PTOF, approvazione Programmazioni d'istituto e DaD 2 

Febbraio 2021 - (3a decade) Valutazione primo quadrimestre 2 

Maggio 2021 - entro il 15 Scelta dei libri di testo 1 

Giugno 2021 - 8/06 Fine anno scolastico 2 

TOTALE ORE COLLEGI 11 

  

Riunioni dei Dipartimenti (10 ORE FLESSIBILI COMPLESSIVE) 
Data Descrizione N. di ore 

Settembre 02/09 2020  Programmazione didattica disciplinare d'Istituto 3 

Ottobre 2020 dal 5/10 Revisioni programmazioni, adeguamento PTOF 2 

   

Aprile 2021 - dal 26/04 Verifica della validità dei libri di testo adottati ed esame di nuove 
proposte di adozione per l'a. s. 2020 -2021 

2 

TOTALE ORE DIPARTIMENTI 7 

  

Colloqui con le famiglie ( 9  ORE FLESSIBILI COMPLESSIVE A DISTANZA) 
Novembre 2020 - dal 23/11 Colloquio e valutazioni bimestrali 3 

Febbraio 2021 - dal 15/02 Colloqui, consegna schede valutazione primo quadrimestre e 
informazioni corsi di recupero 

3 

Aprile 2021 - dal 19/04 Colloqui, consegna schede valutazioni bimestrali e esiti del 
recupero 

3 

TOTALE ORE COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 9 

  

Consigli di classe (40 ORE COMPLESSIVE) 
Settembre 11/09/2020 Indicazioni PIA e PAI, Piani di lavoro 1 

Ottobre 2020 dal 12 ottobre Piani di lavoro, PDP, Tutor PFI (Classi I e II IP) 2 

Novembre 2020 - dal 03/11 Insediamento dei rappresentanti dei genitori e alunni; andamento 
didattico-disciplinare; programmazione periodi successivi; Piani di 
lavoro, PDP, valutazioni bimestrali 

2 

Febbraio 2021 - dal 01/02                                             SCRUTINI INTERMEDI - 

Aprile 2021 - dal'07/04 Andamento didattico-disciplinare; schede valutazioni bimestrali 2 

Maggio 2021 - dal 03/05 Proposte dei libri di testo. Predisposizione e stesura del 
documento finale del Consiglio di Classe (solo per le classi V^);     

2 

Giugno 2021 - dal 08/06 SCRUTINI FINALI -  
TOTALE ORE CONSIGLI DI CLASSE 9 
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ESAMI 
ESAMI DI STATO Prima Prova 16/06/2021 

ESAMI DI QUALIFICA Da definire 

ESAMI DI IDONEITA' / INTEGRATIVI entro il mese di settembre 2020, prima dell'inizio delle lezioni  

ESAMI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO Dal 27 al 31 agosto 

  

ELEZIONI 

Elezioni rappresentanti studenti e genitori nei consigli di classe e Consiglio d’Istituto  

OTTOBRE 2020  elezioni rappresentanti alunni nei consigli di classe al mattino ed 
elezione rappresentanti genitori al pomeriggio 

 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

Il calendario scolastico riporta l’articolazione dei tempi di realizzazione delle principali attività 

previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

L’Istituto assicura un monte ore annuale di 1056 ore di lezione per tutte le classi e 1089 ore per le 

classi II dell’Istruzione tecnica Nell’ambito dell’offerta formativa curriculare le classi II, III, IV e V 

svolgono percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

- Inizio delle lezioni 14 settembre 2020  

- Piani di apprendimento individualizzati e 

piani di integrazione degli apprendimenti 

dal 3 settembre 2020  

- Fine lezioni 8 giugno 2021  

- Esami di Stato 16 giugno 2021  

- Chiusura primo quadrimestre 30 gennaio 2021  

- Corsi di recupero extracurriculari  febbraio - luglio  

- Scrutini intermedi  dal 1 febbraio 2021  

- Scrutini finali dall’ 8 giugno 2021  

 

FESTIVITA’ NAZIONALI: 

- Ognissanti: domenica 1 novembre  

- Festa dell’Immacolata Concezione: martedì 8 dicembre  

- Natale: venerdì 25 dicembre  

- Santo Stefano: sabato 26 dicembre  
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- Primo dell’anno: venerdì 1 gennaio  

- Epifania: mercoledì 6 gennaio  

- Pasqua: 4 aprile 

- Lunedì dell’Angelo: 5 aprile 

- Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 

- Festa del lavoro: sabato 1 maggio  

- Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno  

- Vacanze di Natale: da lunedì 21 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (inclusi)  

- Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021(inclusi) 

 
Giorni di sospensione delle attività didattica:  

- n. 1 g: lunedì 2 novembre  

- n. 1 g. lunedì 7dicembre 

 

da recuperare con l’apertura di: 

n. 1 g per open day di orientamento per l’offerta formativa al territorio e n.1 g manifestazione 

finale/rendicontazione sociale (previa verifica situazione emergenza Covid 19) 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico   

                               Prof.ssa Giovanna Battaglia 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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