
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23 -  03044 Cervaro (Fr)                               

       0776/367013  fax 0776/366759  FRIC843003@istruzione.it 

C.F. 90032220601 

 

Prot. N. 5014     Cervaro 14/10/2014   

 

 
Ai Sig. Docenti 

  
p.c. Al  DSGA 

Istituto Comprensivo di Cervaro 
  LL.SS.  

 
OGGETTO: Piano annuale delle attività A.S. 2014/2015. 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Piano annuale delle attività dell’Istituto Comprensivo 

"Cervaro” per l’anno scolastico 2014/2015. Si invitano pertanto i Sig. docenti a prendere visione degli 

impegni in esso indicati. 

  Gli impegni personali devono essere assolutamente compatibili con il presente Piano. I docenti 

impegnati in più scuole distribuiranno equamente gli impegni collegiali tra le varie istituzioni scolastiche e 

l’autorizzazione alla libera professione o altri impegni lavorativi non possono in nessun modo essere di 

impedimento all’attuazione del presente Piano.  I docenti non impegnati in commissioni per esami sono 

comunque tenuti ad essere presenti a scuola fino al completamento delle 40 h. previste al 3° com. art. 27 

del CCNL, secondo modalità che saranno indicate. 

Il Direttore dei servizi generali amministrativi darà disposizioni affinché: 
 

- Siano informate, con distinte note, le altre Scuole nelle quali i docenti prestano eventualmente 
servizio degli impegni di cui alla presente nota (operazione da ripetere, senza ulteriore incarico, con 
tempestività per tutte le riunioni eventualmente non previste durante l’intero anno scolastico); 
 

- Ci sia adeguata assistenza da parte del personale amministrativo e ausiliario; 
 

 
- Per ogni incontro sia diramato apposito formale atto di convocazione.   

  
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                Prof. Pietro Pascale  
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
A.S. 2014/2015 

Predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi del Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo – CCNI -  

 
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale perché contiene la pianificazione delle 
attività che dovranno svolgere gli operatori di questo Istituto, ed esplicita gli impegni vincolanti 
per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite: 
- 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” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 
- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 
“Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del 
personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli 
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione 
dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per 
far fronte a nuove esigenze.” 
 

1) CALENDARIO SCOLASTICO 

 
Inizio delle lezioni : lunedì 15 settembre 2014  -Dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.                                 
Termine delle lezioni: 8 giugno 2015 - Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria; 
                                     30 giugno 2015- Scuola dell’Infanzia 
Festività : 
- tutte le domeniche; 
- 1° novembre: festa di tutti i Santi; 
- 8 dicembre: Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre: Natale; 
- 26 dicembre: Santo Stefano; 
- 01 gennaio: Capodanno; 
- 6 gennaio: Epifania; 
- Lunedì dell’Angelo; 
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione; 
- 01 maggio: Festa del Lavoro; 
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

- Festa del Santo Patrono: Martedì  02 settembre 2014 (Viticuso) ;  
                                               Lunedì  08 settembre 2014 (Cervaro); 
                                              Venerdì  08 maggio 2015 (San Vittore del Lazio). 
 

Sospensione delle Lezioni: 
- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno; 
- vacanze natalizie: da martedì 23 dicembre 2014 a lunedì 5 gennaio 2015; 
- vacanze pasquali: da giovedì 02 aprile2015 a martedì 07 aprile 2015; 
 

La suddivisione dell’anno scolastico è prevista in un  trimestre  con termine il  22 dicembre 2014, e 

un pentamestre con termine venerdì  08 giugno 2015. 
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2) OBBLIGHI DEL PERSONALE 

 

 Nel rispetto della libertà d’insegnamento secondo il disposto dell’art.28 comma 3 del CCNL del 

29/11/2007, gli obblighi del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze derivanti 

dalla regolamentazione delle attività didattiche adottata dai competenti organi di istituto e sono 

articolati in “attività d’insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. (art. 

26 – Funzione docente e art.27 Profilo professionale docente del CCNL ). 

 

2.A) Attività Di Insegnamento: 

 

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale il personale svolge le 

seguenti attività d’insegnamento: 

 

Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali 

Scuola Primaria: 22 ore settimanali alle quali si aggiungono 2 ore di programmazione 

settimanale. 

Scuola Secondaria di primo grado: 18 ore settimanali. 

 

Le eventuali ore a disposizione devono essere prioritariamente utilizzate in attività di sostituzione 
dei colleghi assenti e, previa programmazione ad attività di arricchimento dell’offerta formativa o 
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo o difficoltà nei processi di 
apprendimento. 
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RIUNIONI DI PROGRAMMAZIONE  
SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2014-2015 

 

1. plessi di Cervaro Capoluogo, Colletornese e S. Vittore Capoluogo . 
Le riunioni di Programmazione (30 incontri) si terranno nei plessi di appartenenza 

 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Cervaro) 

 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (San Vittore) 

 dalle ore 13.45 alle ore 15.45 ( Colletornese) 
 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO       MARZO APRILE MAGGIO 

M 

A 

R 

T 

E 

D 

  Ì 

 

16 

23 

30 

 

7 

14 

21 

28 

        

4 

11 

18 

25 

 

9 

16 

 

13 

20 

27 

 

3 

10 

17 

24 

 

10 

17 

24 

31 

 

 

14 

21 

28 

 

 

12 

19 

26 

                
3. Plessi di Porchio e San Cesario   

Le riunioni di programmazione(30 incontri) si terranno nei plessi di appartenenza,  

 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ( Porchio) 

 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 ( S. Cesario) 
 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO       MARZO APRILE MAGGIO 

G 

I 

O 

V 

E 

D 

Ì 

 

 

18 

25 

 

 

2 

9 

16 

23 

30 

        

 

6 

13 

20 

27 

 

 

 

11 

18 

 

 

15 

22 

29 

 

 

5 

12 

19 

26 

 

 

12 

19 

26 

 

9 

16 

23 

30 

 

 

14 

21 

28 

  

 

 
4. Plessi di Viticuso  

Le riunioni di Programmazione di Viticuso (30 incontri) si terranno nel plesso di appartenenza 

 a settimana alterne il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30           
                                 il giovedì dalle ore 13.45 alle ore 15.45  

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

martedì 30 
14 
28 

11 
25 

11 
 

13 
27 

3 
17 
 
 

10 
24 
 

14 
28 

12 
26 

 

giovedì 

 

18 

25 

 

9 

23 

 

 

6 

20 

 

16 

 

 

22 

 

 

12 

26 

 

19 

 

9 

23 

 

 

21 
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RIUNIONI DI PROGRAMMAZIONE  
per classi parallele  
SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2014-2015 

 
GIORNO ORA PLESSI NOTE 

MERCOLEDÌ   03 SETTEMBRE 2014 9,00 –12,00 

Tutti i plessi programmazione 
per classi parallele 

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE  2014 16.30 – 18.30 

GIOVEDI’ 5 MARZO    2015 16.30 – 18.30 

GIOVEDÌ  5  MAGGIO   2015 16.30 – 18.30 

 

2.B) Attività Funzionali All’insegnamento: 

In base all’art. 29 del CCNL comparto scuola 2006/2009: “ 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.” 

L’art. 29 del CCNL comparto scuola 2006/2009 identifica gli impegni individuali e collegiali dei docenti: 

B1) Adempimenti individuali dovuti: 

a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b)correzione degli elaborati; 
c) rapporti con le famiglie secondo le seguenti modalità: 
 due ore mensile (Scuola Secondaria di 1° grado), nella prima  e terza settimana di ogni mese, 

secondo un calendario comunicato alle famiglie,in base alle indicazioni di ciascun docente. 
Tale adempimento si configura come un obbligo solo nel momento in cui il genitore manifesta 
la volontà di ottenere l’incontro. 

Sarà solo in quel caso che il docente, anche previo appuntamento da concordare tramite i figli 
(cioè i propri allievi), incontrerà i genitori. 
 due incontri individuali con i genitori dedicati alla discussione delle valutazioni (Dicembre 

2014 e Giugno 2015) 

 due incontri individuali ( Scuola dell’Infanzia) con i genitori dedicati alla consegna e 

discussione delle valutazioni intermedia (Novembre 2014 e Marzo 2015). 

 un incontro individuale(Sc. Primaria e Sec. di I grado) con i genitori dedicati alla consegna e 

discussione della valutazione intermedia (Marzo 2015). 

 
B2) Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti: 

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, per un totale di 

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 
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programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 

Attività Funzionali All’insegnamento (Fino ad un massimo di 40 ore annue) 

Art.29 Comma 3/a CCNL 2006/09 
1. Collegio dei docenti                                                                
2. Attività di Programmazione/ Verifica/ Inizio e Fine Anno  
3. Informazione periodica alle famiglie 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI   Totale ore 

 
Lunedì  01 settembre 2014 
Giovedì 4 settembre 2014 
Venerdì 12 settembre 2014 
Ottobre 2014 
Novembre 2014 
Febbraio 2015 
Maggio 2015 
Fine giugno 2015 

 
1 ora 30’ 
1ora 10’ 
2 ore 
2 ore  
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14ore 40min. 

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO   

Martedì 2 settembre 2014 (9.00 – 12.00) 
Mercoledì 03 settembre 2014( 9.00- 12.00)  
Giovedì 04 settembre 2014( 9.30 – 11.30) 
Lunedì 08 settembre 2014 ( S. Vittore e Viticuso) 
Martedì 09 settembre 2014 (9.30 – 11.30) 
Mercoledì 10 settembre 2014 89.30- 11.30) 
 

3 ore 
3 ore 
2 ore 
2 ore 
 
2 ore 
2 ore 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 ore 

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE   

Ottobre  : primo incontro 
Dicembre : illustrazione e consegna ai genitori dei 
documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta 
nel primo trimestre 
Aprile: consegna scheda informativa (valutazione 
intermedia)  
Giugno: illustrazione e consegna ai genitori dei 
documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta 
nel secondo quadrimestre 

2 ore 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2/3ore 
 

 

 

 

 

 
  8/9 ore 

TOTALE ORE(fino ad un massimo di 40 ore annue)  37h 40’ 

 N.B. rimangono n. 2h 20’ da utilizzare per eventuali Collegi dei Docenti non calendarizzati e/o attività di 

verifica di fine anno. 
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CALENDARIO INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
Scuola infanzia 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Venerdì  
24/10/14 

16.00 - 17.00 
17.00 – 19.00 

Assemblea  
Elezioni rappresentanti  

Lunedì 
01/12/14 

16.30 – 18.30 Comunicazioni periodiche alle famiglie: colloqui 
sull’andamento disciplinare degli alunni. 

Venerdì 
06/02/15 

16.30 – 18.30 Illustrazione  ai genitori e presa visione del documento di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel primo 
quadrimestre. 

giovedì 
16/04/15 

16.30 – 18.30 Comunicazioni periodiche alle famiglie: colloqui 
sull’andamento disciplinare degli alunni. 

Venerdì 
26/06/14 

16.30 – 18.30 Illustrazione  ai genitori e presa visione del documento di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel primo 
quadrimestre. Consegna del documento di valutazione ai 
genitori degli alunni dell’ultimo anno. 

 

Scuola Primaria 
DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Venerdì  
24/10/14 

16.00 – 17.00 
17.00 – 19.00 

Assemblea  
Elezioni rappresentanti  

venerdì 
19/12/14 

16.30 – 18.30 Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel trimestre. 

Lunedì 
23/03/15 

16,30 – 18.30 Comunicazioni periodiche alle famiglie: colloqui e consegna 
scheda informativa (Pagellino intermedio pentamestre). 

Venerdì  
26/06/14 

9.00 – 12.00 Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta durante il corrente 
anno scolastico. 

 
Scuola Secondaria di I grado 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Venerdì  
24/10/14 

16.00 – 17.00 
17.00 – 19.00 

Assemblea e incontro scuola – famiglia 
Elezioni rappresentanti  

Giovedì  
18/12/14 

16.00 – 18.00 Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel primo trimestre. 

Giovedì  
26 /03/15 

16.00 – 18.00 Comunicazioni periodiche alle famiglie: colloqui e consegna 
scheda informativa (valutazione intermedia) 

Venerdì  
12/06/2015 

9..30 – 11.30 Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta durante il corrente 

anno scolastico. Classi III. 
Giovedì  
25 /06/15 

9.00 – 11.00 Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta durante il corrente 

anno scolastico. Classi I e II. 
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Attività Funzionali All’insegnamento (Fino ad un massimo di 40 ore annue) 

Art.29 Comma 3/b CCNL 2006/09  

1. Consiglio di classe/interclasse/intersezione  
2. Incontri con le famiglie, colloqui generali, assemblea di classe.  
 

1)CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  Note 

Ottobre 2014 
 
Novembre 2014 
 
Marzo 2015 
 
Maggio 2015 

Tecnico: 30 min. 
 
Tecnico :1 ora 
Genitori :30 min 
Tecnico :1 ora 
Genitori :30 min 
Tecnico :1 ora 
Genitori :30 min 

O.d.G. 
Insediamento Consiglio di intersezione 
 
O.d.G. 
scheda informativa (Pagellino 1^ bimestre). 

 
O.d.G. 
scheda informativa (pagellino 2^ bimestre). 

O.d.G. 
  5 Ore per ogni sezione   

2) INCONTRI CON LE FAMIGLIE, 
COLLOQUI GENERALI, ASSEMBLEA 
DI CLASSE 

  

Assemblea / incontro 
 
 
Elezioni organi collegiali 

1 ora (art.29 comma 3/a CCNL 

2006/09 ) 

  
2 ore 

 
 

2ore 

Totale (fino ad un massimo di 40 ore 

annue) 
  7 ore per ogni sezione 

 

1)CONSIGLIO DI INTERCLASSE  Note 

Ottobre 2014 
 
Novembre  2014 
 
 
Marzo 2015 
 
 
Maggio 2015 

Tecnico: 30 min. 
 
Tecnico :1 ora 
Genitori :30 min. 
 
Tecnico :1 ora 
Genitori :30 min. 
 
Tecnico :1 ora 
Genitori :30 min. 

O.d.G. 
Insediamento Consiglio di  interclasse 

 

O.d.G. 
  
O.d.G. 
scheda informativa (Valutazione intermedia) 
 

O.d.G. 
Scheda di valutazione 
 

   5 Ore per ogni classe  

2) INCONTRI CON LE FAMIGLIE, 
COLLOQUI GENERALI, ASSEMBLEA 
DI CLASSE 

  

Assemblea / incontro 
 
 
Elezioni organi collegiali 

1 ora (art.29 comma 3/a CCNL 

2006/09 ) 

  
2 ore 

 
 

2ore 

Totale (fino ad un massimo di 40 ore 

annue) 
  7 ore per ogni classe 
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1)CONSIGLIO DI CLASSE   
Ottobre 2014 
 
Novembre 2014 
 
 
Marzo 2015 
 
 
Maggio 2015 

Tecnico   30 minuti 
 
Tecnico    30 minuti  
Genitori   15 minuti   
 
Tecnico    30 minuti 
Genitori   15 minuti   
 
Tecnico    30 minuti 
Genitori   15 minuti  

O.d.G. 
Insediamento Consiglio di Classe 
 
O.d.G. 
 
O.d.G. 
scheda informativa (Valutazione 
Intermedia) 
O.d.G. 
Scheda di valutazione 
               2 ore  45min. per ogni classe 

 

Totale Cervaro  (7 classi) 
Totale S. Vittore del L.  (3 classi) 

 19 ore 15 min. 
8 ore 15 min.  

2) INCONTRI CON LE FAMIGLIE, 
COLLOQUI GENERALI, ASSEMBLEA DI 
CLASSE 

  

Assemblea 
Elezioni organi collegiali 

1 ora (art.29 comma 3/a CCNL 
2006/09 ) 
2 ore 

 
 

2 ore 

Totale(fino ad un max di 40 ore 
annue) 
Cervaro  (7 classi) 
Totale S. Vittore del L.  (3 classi) 

  
21 ore 15 min. 
10 ore 15 min.  

(I punti all’ordine del giorno dei singoli incontri e le eventuali rettifiche all’orario saranno comunicati di volta in volta con apposita circolare)  

CALENDARIO INCONTRI 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
DATA DURATA Note 
martedì  
14/10/2014 Tecnico  dalle ore16,00 30 min. per sezione 

Martedì  
18/11/2014 

Genitori 16,00 – 16.30 
Tecnico 16,30 – 17,30 

Insediamento Consiglio di Intersezione 
scheda informativa (Pagellino 1^ 
bimestre). 

Venerdì 
23/01/2015 Tecnico  dalle ore16,00 30 min. per sezione 

Martedì  
24/03/2015 

Genitori 16,00 – 16.30 
Tecnico 16,30 – 17,30 

O.d.G. 
scheda informativa (Pagellino 2^ 
bimestre). 

Martedì  
05/05/2015 

Genitori 16,00 – 16.30 
Tecnico 16,30 – 17,30 

O.d.G. 
Scheda informativa 

(I punti all’ordine del giorno dei singoli incontri e le eventuali rettifiche all’orario saranno comunicati di volta in volta con apposita circolare)  

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
DATA DURATA Note 
Mercoledì  
15/10/2014 

Tecnico  dalle ore16,00 30 min. per classe 

Mercoledì 
19/11/2014 

Genitori 16,30 – 17,00 
Tecnico 17,00– 18,00 

Insediamento Consiglio di Interclasse 

Lunedì  
16/03/2015 

Genitori 16,30 – 17,00 
Tecnico 17,00– 18,00 

O.d.G. 
scheda informativa (valutazione 
intermedio). 

Mercoledì  
18/03/2014 

Genitori 16,30 – 17,00 
Tecnico 17,00– 18,00 

O.d.G. 
scheda informativa (valutazione 
intermedio). 

Lunedì  
04/05/2015 

Genitori 16,30 – 17,00 
Tecnico 17,00– 18,00 

O.d.G. 

(I punti all’ordine del giorno dei singoli incontri e le eventuali rettifiche all’orario saranno comunicati di volta in volta con  

apposita circolare)  
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CONSIGLI DI CLASSE Cervaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I punti all’ordine del giorno dei singoli incontri e le eventuali rettifiche all’orario saranno comunicati di volta in volta con  

apposita circolare)  

Le riunioni dei GLH saranno comunicate successivamente. 

CONSIGLIO DI CLASSE S. Vittore del Lazio 

(I punti all’ordine del giorno dei singoli incontri e le eventuali rettifiche all’orario saranno comunicati di volta in volta con  

apposita circolare)  

Le riunioni dei GLH saranno comunicate successivamente. 
 

 

GIORNO 

CLASSE  1° 2° 3° 

ORARIO 

Lunedì   
13/10/2014 

Tecnico 16,00– 16,30 Tecnico 16,30- 17,00 Tecnico 17,00 – 17,30 

Mercoledì  
12/11/2014  

Tecnico 15.00 – 15.30  
Genitori 15.30 – 15.45 

Tecnico 15.45 – 16.15 

Genitori 16.15 – 16.30 
Tecnico 16.30 – 17.00 

Genitori 17.00 – 17.15 

Martedì  
17/03/2015 

Tecnico 15.00 – 15.30  

Genitori 15.30 – 15.45 
Tecnico 15.45 – 16.15 

Genitori 16.15 – 16.30 
Tecnico 16.30 – 17.00 

Genitori 17.00 – 17.15 

Venerdì 
08/05/ 2015  

Tecnico 15,00-15,30 

Genitori 15,30 – 15,45 
Tecnico 15,45 – 16,15 

Genitori 16,15 – 16,30 
Tecnico 16,30 -17,00 

Genitori 17,00 – 17,15 

GIORNO 
CLASSE  1B 2B 3B 

ORARIO 

Lunedì   
13/10/2014 

Tecnico 14,30 – 15,00 Tecnico 15,00-15,30 Tecnico 15,30 – 16,00 

Lunedì  
10/11/2014  

Tecnico 17.15 – 17.45 
Genitori 17.45 – 18.00 

Tecnico 15.45 – 16.15 

Genitori 16.15 – 16.30 
Tecnico 16.30 – 17.00 

Genitori 17.00 – 17.15 

Giovedì 
19/03/2015 

Tecnico 17.15 – 17.45 

Genitori 17.45 – 18.00 
Tecnico 15.45 – 16.15 

Genitori 16.15 – 16.30 
Tecnico 16.30 – 17.00 

Genitori 17.00 – 17.15 

Giovedì    
07/05/ 2015  

Tecnico 17.15 – 17.45 

Genitori 17.45 – 18.00 
Tecnico 15.45 – 16.15 

Genitori 16.15 – 16.30 
Tecnico 16.30 – 17.00 

Genitori 17.00 – 17.15 

GIORNO 

CLASSE  2C 

ORARIO 

Giovedì  
09/10/2014 

Tecnico 14.30 – 15.00 

lunedì  
10/11/2014  

Tecnico 15.00 – 15.30  
Genitori 15.30 – 15.45 

Giovedì  
19/03/2015 

Tecnico 15.00 – 15.30  
Genitori 15.30 – 15.45 

Giovedì 
07/05/ 2015  

Tecnico 15.00 – 15.30  
Genitori 15.30 – 15.45 

GIORNO 

CLASSE  1D 2 D 3 D 

ORARIO 

Giovedì  

09/10/2014 
Tecnico 16,00– 16,30 Tecnico 15,00 – 15,30 Tecnico 15,30 – 16,00 

Giovedì  

13/11/2014  

Tecnico 16,30 -17,00 
Genitori 17,00 – 17,15 

Tecnico  15,00 – 15,30 

 Genitori 15,30 – 15,45 

Tecnico 15,45 – 16,15 

Genitori 16,15 – 16,30 

Mercoledì  
18/03/2015 

Tecnico 16,30 -17,00 

Genitori 17,00 – 17,15 

Tecnico  15,00 – 15,30 

 Genitori 15,30 – 15,45 

Tecnico 15,45 – 16,15 

Genitori 16,15 – 16,30 

Mercoledì   

06/05/ 2015  

Tecnico 16,30 -17,00 

Genitori 17,00 – 17,15 

Tecnico  15,00 – 15,30 

 Genitori 15,30 – 15,45 

Tecnico 15,45 – 16,15 

Genitori 16,15 – 16,30 
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SCRUTINI E COMPILAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
( sede centrale) 

 
INFANZIA  

CLASSI DATA  ORARIO INIZIO 

tutte  Venerdì 30/01/2015 Ore 16,30 

tutte Martedì  16/06/2015 Ore 15,00 

 
PRIMARIA 

CLASSI DATA ORA INIZIO 

 
Tutte 

Lunedì  
15/12/2014 
mercoledì  
17/12/2014 

Ore 14,30  a seguire 

 
Tutte 

Lunedì  
15/06/2015 
Martedì  
16/06/2015 

Ore 9,00  
 

Scuola Secondaria di I grado 

CLASSI DATA  ORARIO INIZIO 

Cervaro  
Sez. A-B 

 Venerdì 12/12/2014 Ore 15,00 
 

S. Vittore del Lazio  Sez. D 
Cervaro  - Sez. C 

Giovedì   11/12/2014 Ore 15,00 

Cervaro  
Sez. A-B-C 

Mercoledì    10/06/2014 Ore 9,00 

S. Vittore del Lazio  
Sez. D 

Mercoledì   10/06/2014 Ore 15,00 

La compilazione dei documenti è attività inerente alla funzione docente, non quantificabile nella durata. È 
indispensabile che il gruppo dei docenti impegnato nell’attività didattica con i medesimi alunni proceda 
collegialmente sia nella valutazione sia nella compilazione dei documenti. Ne consegue, inevitabilmente, 
che tale impegno debba essere soddisfatto presso i locali scolastici.  
 

ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO CONCLUSIVO DELL’ISTRUZIONE 

Visto l’Ord.43 Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2014/2015, per l’intero territorio nazionale ed in 
sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2015 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva 
potrà essere espletata il giorno 24 giugno 2015 e il giorno 2 settembre 2015 con inizio alle ore 8.30 

13 giugno 2015 Riunione preliminare dei commissari 

15 giugno 2015 Prova scritta di Italiano 

16 giugno 2015 Prova scritta di Matematica 

17 giugno 2015 Prova scritta di Lingua Inglese 

18 giugno 2015 Prova scritta di Lingua Francese 

19 giugno 2015 Prova scritta Nazionale (INVALSI) 

La calendarizzazione delle prove orali sarà stabilita dal Presidente della Commissione 
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2.C). Attività Aggiuntive 

In aggiunta al proprio orario di servizio: 

- supplenze, interventi didattici ed educativi integrativi preventivamente deliberati dai consigli di classe, 

programmati da Collegio dei Docenti e dalla presidenza; 

- attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto dal piano delle attività e dal Piano 

dell’Offerta Formativa dell’istituto quali: 

a. progettazione di interventi formativi; 

b. progettazione di attività di aggiornamento e formazione; 

c. coordinamento, referenza e partecipazione a progetti di istituto con altre istituzioni scolastiche e non; 

d. partecipazione a progetti internazionali, nazionali o locali per il miglioramento della offerta formativa. 

Le suddette attività vengono compensate, qualora eccedenti le 40 ore di riunioni ed attività di 

progettazione, anche in modo forfettario, tramite il fondo d’istituto coerentemente al POF. 

 

2.D). Attività Di Aggiornamento 

L’esonero dal servizio per attività di formazione e di aggiornamento fino ad un massimo di giorni 5 (cinque) 

è consentito alle seguenti condizioni: 

- un insegnante per volta nella stessa equipe pedagogica; 

- non più di due insegnanti contemporaneamente nello stesso plesso. 

 

3. PIANO DI LAVORO ANNUALE 

Programmazioni didattiche 

Entro il 31 ottobre 2014, i docenti consegnano ai coordinatori di classe, il piano di lavoro annuale, suddiviso 

nelle seguenti parti: 

1. situazione generale delle classi con particolare riguardo alla partecipazione, ai rapporti interni al 

gruppo classe, ai livelli di preparazione, ai ritmi di apprendimento,alla presenza di interessi culturali; 

2. obiettivi generali di tipo educativo e didattico (eventualmente ripartiti in obiettivi intermedi e finali), 

modalità di verifica del loro conseguimento e di recupero in caso di scarso profitto; 

3. metodo didattico (indicare, in particolare, come si svolge la lezione, la frequenza dei compiti in classe e 

a casa, frequenza e modalità di controllo di questi ultimi, frequenza delle interrogazioni); 

4. criteri di valutazione (indicare, in particolare, con quali criteri si assegna il voto e quale gamma di voti 

viene usata); 

5. argomenti e contenuti proposti, desunti dalle Indicazioni Nazionali in vigore; 

6. per le classi terminali, attività di preparazione all’esame di stato. 

Tale documento,unitamente alla relazione finale, riveste particolare importanza conoscitiva, soprattutto in 

ordine all’inserimento dei nuovi docenti che così possono conoscere contenuti e metodi della nostra 

programmazione didattica. 

Registri, valutazione e consegna degli elaborati degli alunni 
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 Prima di lasciare la scuola prima della sospensione delle lezioni nel periodo natalizio e pasquale i 

docenti consegnano i registri in presidenza per un controllo da parte del D.S. 

 I docenti depositano i compiti in classe nell’apposito armadio. 

 Si richiama ancora il fatto che il Piano della Offerta Formativa della scuola stabilisce il diritto dello 

studente all’informazione sui criteri di valutazione adottati dai docenti. 

 La valutazione delle competenze acquisite dagli alunni è improntata a criteri di trasparenza ed 

imparzialità, svolge la duplice funzione di far comprendere i livelli raggiunti dal singolo e dalla classe, 

fornendo importanti informazioni per l’elaborazione e l’adeguamento degli interventi educativi 

programmati. Serve anche al singolo alunno per un’autovalutazione sulle competenze acquisite e per 

monitorare il proprio percorso di apprendimento. 

 Il giudizio sull’esito delle prove scritte, orali e pratiche dovrà essere preciso ed esplicito, tale da 

consentire allo studente di rendersi conto del proprio rendimento. 

 Il rispetto della privacy impone che la comunicazione di voti e giudizi sia limitata alle persone 

interessate. 

Tenuta dei registri: 

 Il registro va compilato in modo ordinato e chiaro, con la penna e non a matita; per le cancellazioni 

non si deve usare il correttore ma solo una linea che lasci vedere cosa vi é scritto sotto; 

 Annotare in modo preciso le ore di lezione fatte in classe, indicando i totali e i parziali alla fine dei 

trimestre e pentamestre e quello totale alla fine dell’anno; 

 Annotare in maniera altrettanto precisa le ore delle assenze degli allievi; 

 Accanto agli argomenti quotidiani di lezione, registrare giornalmente anche i momenti dedicati ad 

incontri con esperti esterni, uscite didattiche, incontri sulla sicurezza e di educazione 

comportamentale, etc.; 

 Indicare in modo chiaro le tipologie di prove che vengono somministrate agli allievi; 

 Nella parte riservata alle valutazioni vanno riportate con chiarezza quelle relative sia alle scritte, 

grafiche ed orali; 

 E' utile ricordare che le valutazioni devono essere opportunamente distribuite nel corso dell'anno. È  

bene prevedere almeno due prove scritte nel trimestre e tre (3) nel pentamestre, per le discipline che 

hanno lo scritto e  anche brevi verifiche scritte/test per intervallare le interrogazioni orali nelle 

discipline che non hanno lo scritto o poche ore settimanali. 
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4. COORDINATORI  DI CLASSE -  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

PLESSO DI CERVARO 

CLASSE DOCENTE 

I A Prof.ssa FUOCO Eleonora 

II A Prof.ssa PETRUCCI Maria Teresa 

III A Prof.ssa MELARAGNI Rosa 

 

CLASSE DOCENTE 

I B Prof.ssa BERTELLI Anna 

II B Prof.ssa CIUMMO Rossana 

III B Prof.ssa SACCHETTI M. Paola 

 

CLASSE DOCENTE 

II C Prof.ssa SANGERMANO M. Grazia 

 

PLESSO DI SAN VITTORE 

CLASSE DOCENTE 

I D Prof.ssa PANNONE Emilia 

II D Prof.ssa SIMEONE Camilla 

III D Prof.ssa GIANGRANDE M. Rosaria R. 

 

Compiti istituzionali dei Coordinatori di classe: 

a) Coordinare il lavoro didattico all’interno della classe, sia nelle riunioni dei Consigli di classe, sia in 
occasione di particolari iniziative deliberate dai docenti che coinvolgono l’intera classe (spettacoli, visite 
didattiche, iniziative sportive, ecc.). 
Curare la consegna delle programmazioni iniziali e finali dei docenti della classe. 
 
b) Seguire la frequenza ed il comportamento degli allievi della propria classe controllando, in particolare, 
con periodicità: assenze, ritardi e relative giustificazioni, note disciplinari. 
Coordinare gli interventi educativi approvati dal Consiglio di classe nei confronti dell’intera classe o di 
singoli alunni che manifestino problemi disciplinari. 
Convocare le famiglie degli alunni che presentano problemi disciplinari o di rendimento, comunicando i 
nominativi in Segreteria. 
Le convocazioni sono concordate con l’Ufficio di Presidenza. 
 
c) Prestare attenzione alle condizioni generali delle aule segnalando anomalie e disfunzioni. 
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5. INCARICO FUNZIONALE 

INCARICO FUNZIONALE A.S. 2014 -2015 

COLLABORATORE del DS 
Settore Infanzia e Primaria 

 

COLLABORATORE del DS 
Settore Scuola  Sec. I grado 

 

FF.SS area 1 Gestione P.O.F. e autovalutazione 

d’istituto. 

1. Settore Infanzia e Primaria            

2. Settore Sc. Sec. I grado 

 

 

FF.SS area 2 progetti e progettazione, 

competenza, curricula, programmazione e 

valutazione, INVALSI 

1. Settore Infanzia e Primaria            

2. Settore Sc. Sec. I grado 

 

FF.SS area 3 accoglienza e continuità scuola 

Infanzia/primaria e Primaria/ Sec. I grado 

  

FF.SS area 4 Alunni H( Disabili o Diversamente 

Abili) .Alunni con disagio socio- familiare 

Integrazione alunni Stranieri. Alunni BES.    

1. Settore Infanzia e Primaria            

2. Settore Sc. Sec. I grado 

 

FF.SS area 5 Formazione ed Aggiornamento 

personale Docente- Multimedialità( Aule 

informatiche, sito Web…) . 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Pietro Pascale) 

 


