Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo II”
Candela (Foggia)

PIANO ANNUALE
2018-2019

Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, art. 14 c. 5;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- CCNL del Comparto Scuola, quadriennio giuridico 2006-2009 e I biennio economico 2006-2007, art.
28, comma 4.
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89
- LEGGE 13luglio 2015 n. 107
-

inizio attività didattica
termine attività Scuola Primaria
e Secondaria di 1° Grado
termine attività didattica Scuola dell’Infanzia

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente
• Tutte le domeniche;
 1 novembre
• 8 dicembre
Immacolata Concezione;
• 25 dicembre
Santo Natale;
• 26 dicembre
Santo Stefano;
• 1° gennaio
Capodanno;
• 6 gennaio
Epifania;
• 21 aprile
Santa Pasqua;
• 22 aprile
Lunedì dell’Angelo;
• 25 aprile
Anniversario della Liberazione;
• 1 maggio
Festa del lavoro
• 2 giugno
Festa nazionale della Repubblica;
Festività riconosciute dalla Regione:

2 commemorazione dei defunti

3 novembre (ponte)

9 dicembre ( ponte)
• dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)
• dal 18 aprile al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali)
• 24 aprile (ponte)
Adattamento del calendario
Sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni:
- 7 dicembre 2018
Candela e Rocchetta Sant’Antonio
- 16 gennaio 2019
Rocchetta Sant’Antonio
- 4, 5 e 6 marzo 2019 Candela e Rocchetta Sant’Antonio

12 settembre 2018
12 giugno 2019
29 giugno 2019

-

29 e 30 aprile 2019
03 giugno 2019

Candela e Rocchetta Sant’Antonio
Candela

Il piano annuale delle attività è predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio
dei Docenti e degli indirizzi del Consiglio d’Istituto. Il presente documento viene presentato il 10\10\18,
letto e approvato in sede di Collegio Docenti nella medesima data.
Esso costituisce il progetto di funzionamento dell’Istituto e riguarda:
1. le attività connesse con l’insegnamento;
2. le attività inerenti la dimensione collegiale e partecipativa;
3. le attività scolastiche ed extrascolastiche oggetto di specifici progetti.
4. le attività inerenti l’esercizio della funzione docente.
1) Attività connesse con l’insegnamento
a) Orario di servizio:
L’orario di servizio dei docenti comprende:
- la prestazione dell’attività didattica: - 25 ore settimanali per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia;
- la prestazione dell’attività didattica: - 24 ore settimanali per gli insegnanti della Scuola Primaria;
- la prestazione dell’attività didattica: - 18 ore settimanali per gli insegnanti della Scuola Secondaria
di primo grado;
- la prestazione di attività inerenti la funzione docente (ossia la preparazione delle lezioni, la
correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali).
E’ prevista la sostituzione dei colleghi assenti con personale docente per non più di 5 giorni. Le sostituzioni
possono essere disposte in virtù dei recuperi orari dovuti (es. permessi orari, ore non effettuate su
richiesta in regime di orario provvisorio, ecc.); dei cambi turno e/o dei cambi delle giornate libere e degli
scivolamenti orari con entrate in servizio posticipate delle docenti.
La sostituzione non viene effettuata in caso di:
- possibile accorpamento di classi con conseguente adeguamento delle attività didattiche (solo in casi di
urgenza )
- notevoli e motivati disagi organizzativi e didattici rilevati dal Dirigente.
c) Orario delle attività didattiche:
L’orario di servizio dei docenti si articola nel quadro dell’orario di frequenza degli alunni:
- 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni, per le sezioni della Scuola
dell’Infanzia di Candela e Rocchetta Sant’Antonio
- 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni, per le classi della Scuola Primaria di
Candela;
- 27 ore settimanali, distribuite in 6 giorni, per le classi della Scuola Primaria di
Rocchetta Sant’Antonio
- 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni, per la classe a tempo normale della
Scuola Secondaria di 1° Grado di Candela;
- 36 ore settimanali, distribuite in 6 giorni, per le classi a tempo prolungato della
Scuola Secondaria di 1° Grado di Candela e Rocchetta S. Antonio.
2) Attività inerenti alla dimensione collegiale e partecipativa (vedi anche art. 26 – 30 - 31 del C.C.N.L.06-09)
a) Collaboratori del dirigente
Svolgono funzioni di collaborazione nella gestione organizzativa della vita dell’Istituto, in stretto raccordo
con il Dirigente e con i colleghi referenti di progetto, in ottemperanza alle deliberazioni degli OO.CC
scolastici e alle disposizioni normative vigenti:
il docente collaboratore con funzione di Vicario Prof.ssa Piazzolla Maria Immacolata
il docente collaboratore ins.te Capobianco Filomena

I docenti collaboratori, coadiuvati dai docenti incaricati di funzioni strumentali, hanno lo scopo prioritario di
garantire lo scambio, il coordinamento pedagogico, il raccordo e la tempestiva diffusione di dati, documenti,
informazioni, disposizioni provenienti dalla Direzione.
Competenze:
- raccordi sistematici con il Dirigente e gli altri colleghi;

- coordinamento organizzativo previa assunzione di accordi comuni;
- organizzazione della vigilanza temporanea in caso di assenza di uno o più colleghi ed in circostanze di
“emergenza” (sciopero, partecipazione ad assemblee sindacali, situazioni impreviste);
- organizzazione delle sostituzioni dei colleghi assenti, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti nel
Piano Annuale delle Attività;
- rapporti con il personale ATA, i collaboratori scolastici, gli assistenti comunali;
- rapporti con i Genitori e con gli Enti esterni nell’interesse della funzionalità dell’istituzione scolastica (in
particolare con il personale degli Enti locali); previo accordo con il DS;
b) Funzioni strumentali al PTOF
Sono state individuate dal Collegio, per l’anno scolastico 2018/2019 le seguenti funzioni:
1. Gestione delle attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto
2 Autovalutazione d’istituto
3. Supporto docenti e alunni
4. Integrazione
Incontri collegiali
A livello collegiale prevedono:
a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti
b) la partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari
c) la partecipazione ai Consigli di intersezione, interclasse e classe
Sono previsti inoltre:
d) consegna schede quadrimestrali
e) assemblee elezioni OO.CC.
f) incontri con genitori per verifica e valutazioni progetti
Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno scolastico viene suddiviso in 2 quadrimestri (Delibera N.1
del Collegio del 04 settembre 2018.)
- primo quadrimestre dal 12 settembre 2018 al 31 gennaio 2019
- secondo quadrimestre dal 01 febbraio 2019 - al 12 giugno 2019
La partecipazione agli scrutini è senza limiti di orario ed integra il quadro degli obblighi di servizio dei
docenti, il dovere di ogni insegnante di essere in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e quello di
assistere gli alunni all’uscita dalla scuola a conclusione delle lezioni. Tutti i docenti di una classe predispongono
la programmazione educativa e didattica e la pianificazione condivisa delle attività da svolgere in classe. I docenti
che operano su più classi, partecipano alle riunioni secondo un calendario che consenta periodicamente la loro
presenza nei diversi team.

DATA
04.09.2018
10.10.2018
14.01.2019
17.05.2019
28.06.2019

COLLEGIO DOCENTI

25.09.2018
16.10.2018
18.12.2018
12.02.2019
16.04.2019

RIUNIONI
PROGRAMMAZIONI E
VERIFICA PERIODICA NEI
PLESSI

CANDELA

RIUNIONI
PROGRAMMAZIONI E
VERIFICA PERIODICA NEI
PLESSI

ROCCHETTA S. ANTONIO

27.09.2018
18.10.2018
13.12.2018
07.02.2019
15.04.2019
24.10.2018
11.12.2018
09.04.2019

ATTIVITA’

VOTAZIONI E INCONTRI CON
I GENITORI

SEDI
CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

13.11.2018
19.02.2019
21.05.2019

CONSIGLI
DI INTERSEZIONE

CANDELA

15.11.2018
21.02.2019
23.05.2019

CONSIGLI
DI INTERSEZIONE

ROCCHETTA S.ANTONIO

VERIFICA FINALE NEI
PLESSI

CANDELA
E

18.06.2019

ROCCHETTA S. ANTONIO

Incontri organi collegiali
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

DATA
04.09.2018
10.10.2018
14.01.2019
17.05.2019
28.06.2019

COLLEGIO DOCENTI

25.09.2018
09.10.2018
23.10.2018
06.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
04.122018
11.12.2018
18.12.2018
08.01.2019
15.01.2019
22.01.2019
29.01.2019
05.02.2019
12.02.2019
19.02.2019
26.02.2019
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.03.2019
16.03.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019

RIUNIONI
PROGRAMMAZIONI E
VERIFICA PERIODICA NEI
PLESSI

CANDELA

RIUNIONI
PROGRAMMAZIONI E
VERIFICA PERIODICA NEI
PLESSI

ROCCHETTA S. ANTONIO

27/09/2018
11/10/2018
25/10/2018
08/11/2018
22/11/2018
06/12/2018
20/12/2018

ATTIVITA’

SEDI
CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

10/01/2019
24/01/2019
07.02.2019
21.02.2019
07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
30.05.2019
24.10.2018
03.12.2018
20.02.2019
16.04.2019
20.06.2019

07.11.2018
11.02.2019
11.04.2019
13.05.2019

04.02.2019
13.06.2019

VOTAZIONI E INCONTRI
CON I GENITORI

CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

CONSIGLI DI INTERCLASSE

CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

SCRUTINI E COMPILAZIONE
DOCUMENTI DI
VALUTAZIONE

CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

Scuola Secondaria di Primo Grado

DATA
04.09.2018
10.10.2018
14.01.2019
17.05.2019
28.06.2019

COLLEGIO DOCENTI

30.10.2018
04.12.2018
02.04 .2019
07.05.2019

CONSIGLI DI CLASSE

CANDELA

CONSIGLI DI CLASSE

ROCCHETTA
S. ANTONIO

30.10.2018
11.12.2018
09.04.2019
14.05.2019

O4.09.2018
10.10.2018
14.05.2019

ATTIVITA’

DIPARTIMENTI

SEDI
CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

CANDELA
E
ROCCHETTA S. ANTONIO

23.10.2018
12.12.2018
12.02.2019
11.04.2019

VOTAZIONI E INCONTRI CON
I GENITORI

CANDELA

23.10.2018
18.12.2018
19.02.2019
12.04.2019
05.02.2018
13.06.2019

VOTAZIONI E INCONTRI CON
I GENITORI

ROCCHETTA S. ANTONIO

01.02.2018
12.06.2019

SCRUTINI E COMPILAZIONE
DOCUMENTI DI
VALUTAZIONE
SCRUTINI E COMPILAZIONE
DOCUMENTI DI
VALUTAZIONE

CANDELA
ROCCHETTA S. ANTONIO

SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI DEL 1° QUADRIMESTRE E FINALI
Ciascun Consiglio di classe svolgerà le operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dall’art. 9 della
Legge 517\77 e relative circolari applicative e secondo le indicazioni della C.M. 491 del 07\08\96 e della
Legge 53/2004 e successive modificazioni.
Si informano i docenti che la calendarizzazione delle riunioni, qualora si rendesse necessario, potrebbe
subire alcune variazioni.
La partecipazione ai gruppi di lavoro e/o commissioni è retribuita con il fondo di istituto, secondo criteri
definiti. Il piano di accesso al fondo di istituto contenente anche la composizione delle diverse commissioni
e/o gruppi di lavoro, oltre che la designazione di responsabili di specifici progetti e l’assegnazione di
specifici incarichi verrà definito in sede di contrattazione d’istituto, fatte salve le 40 ore
Il piano delle attività come il calendario annuale delle riunioni collegiali, sono soggetti a flessibilità, in
quanto, possono essere integrati in corso d'anno in relazione al sopraggiungere di ulteriori necessità o
programmi che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del personale docente.
ASSENZE ALLE RIUNIONI
Un’assenza ad un consiglio di intersezione, interclasse e classe o ad un collegio docenti deve essere
giustificata. L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito
va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico …),
anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 del CCNL/2007 non può essere usufruita per giustificare
l’assenza di un incontro collegiale: le ore di non insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento.
I docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc.
regolarmente programmati dal collegio dei docenti, essi partecipano alle attività collegiali dei consigli di
classe (art. 29/3 lettera b) e ai collegi docenti (art. 29/3 lettera a) in misura proporzionale alle ore di
insegnamento

COORDINATORI E SEGRETARI
COORDINATORI

SEGRETARI

SCUOLA DELL’INFANZIA
A-B

CAVALIERE MARIA

MAGALDI EMILIANA

C-D

GIANNETTA FELICIA

DI STEFANO ROSA
SCUOLA PRIMARIA

1A

TRIVENTI DIANA

IPPPOLITO GIUSEPPINA ANNA

2A

BERLINGIERI ANTONELLA

MEGLIOLA ANTONIO

3A

GIULIANI VALENTINA

CASARELLA MARIA

4A

RUGGIERO ROSANNA

RAUSEO CARMELA

5A

CAPOBIANCO FILOMENA

AUTORINO ANTONELLA

1B

TORNISIELLO ERMELINDA

CASTELLI GIANNA

2B

ONORATO PINA

PANDISCIA PASQUALINA

3B

MUSCARITOLO MARIA

GRANIERO CARMELA

4B

GRANIERO CARMELA

MUSCARITOLO MARIA

5B

PANDISCIA PASQUALINA

ONORATO PINA

SCUOLA SECONDARIA
1A

PADALINO SESTILIA

GUGLIELMO ROSSELLA

2A

COLECCHIA ELDA

CAPUTO MARIA ADDOLORATA

3A

FATTIBENE ANTONELLA

DI RUGGIERO ANTONIETTA

3B

STRAZZA MICHELINA

TETA MARIA ROSARIA

1B

PIAZZOLLA MARIA IMMACOLATA

MORANO MICHELA

2B

D’ACCI ANTONIO

ROSIELLO VITTORIA

3C

DI GERONIMO ROSA

LAROTONDA LUCIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Panebianco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93)

