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Piano annuale Attività 

Calendario delle attività collegiali a.s. 2015/2016 
Inizio lezioni 14/9/2015 -Termine lezioni 08/06/2015 -  per un totale di 205 giorni di lezione 

(Lo stesso potrà essere modificato per situazioni in essere non programmabili e/o impreviste) 
 

Mese Giorno Ora Durata Attività Note Sede 

Sett. 1   Presa di servizio 

Accoglienza docenti in 

ingresso 

 Lotto 10/H 

Sett. 2  2 h Collegio docenti vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett 3  1 h 

ognuno 

Incontri per segmento 

scolastico con la D.S. 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett 4  3 h Consegna candidature FF.SS. vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett. 7  3 h Informativa sul PTOF vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett 8  4 h Informativa PTOF+ Riunione 

doc. di sostegno e comm. 

accoglienza 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett. 9  2 h Incontro F.S. reg. elettronico vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett 11  2 h Collegio docenti vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett 14  4 h Inizio lezioni (inf e prim) vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Sett 15  3 h Inizio lezioni (sec.) vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

       

Ott 2  2 h Collegio docenti vedi albo e avviso docenti 

odg e web 
 

Ott 7-14-

21-28 
 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 
  

Ott Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 
  

Ott 21  2 h Collegio docenti vedi albo e avviso docenti 

odg e web 
 

Ott  1a sett  2 h Consigli di Intersezione (inf) 

Consigli di Interclasse (prim) 

Consigli di classe (sec) 

Individuazione coordinatore 

(docente di sostegno della 

classe); andamento 

didattico-

disciplinare;proposte visite 

guidate e viaggi di istruzione 

 

Ott.  20  2 h Consegna Piano di lavoro 

annuale (prim e sec)  

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Ott.       

Ott 28-29  3 h Elezioni rappr. Genitori nei vedi albo e avviso docenti  
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Consigli di classe (inf, e prim; 

sec)  + presentazione offerta 

formativa 

odg e web 

Ott.  3a sett  2 h 

ogni 

incontr

o 

Riunione per  settori 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Ott Dat da 

Def. 

 2 h Incontro GLH   

       

Nov. 2   Sospensione dell’attività 

didattica comm. defunti 

Delibera Reg. Campania n. 

26 del 13/07/2015 

 

Nov 4-11-

18-25 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 

  

Nov Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

Nov.  11  2 h Incontro FF.SS. sostegno Verifica programmazioni ( 

PEI PDF e/o curriculare) 

 

       

Dic 1a sett  2 h Consigli di Intersezione (inf) 

Consigli di Interclasse (prim) 

Consigli di classe (sec) 

Andamento didattico-

disciplinare 

 

Dic 2-9-16  1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 

  

Dic Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

Dic. 7-8   Sospensione dell’attività 

didattica Festiv. Immacolata 

Delibera Regione Campania  

Dic 9  2 h Collegio docenti unitario vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Dic 3a sett  2 h 

ogni 

incontr

o 

Colloqui con le famiglie per 

andamento didattico 

disciplinare 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Dic 23   Inizio Vacanze natalizie Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

 

Gen. 7   Ripresa attività didattiche Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

Gen 13-20-

27 

 1 h 

ogni 

incontr

Programmazione collegiale 

scuola primaria 
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o 

Gen Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

 

       

Feb 3-10-

17-24 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Feb Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

Feb. Dat da 

def 

 2 h Scrutini quadrimestre 

primaria 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Feb 8-9   Carnevale Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

Feb.  Data da 

def 

 2 h Scrutini quadrimestre 

secondaria 

vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Feb 3a sett  2 h Consigli di Intersezione Andamento didattico-

disciplinare 

 

       

Mar. 11  2 h Collegio docenti unitario vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

Mar 3-10-

17-31 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 

  

Mar Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

Mar 24   Inizio vacanze pasquali Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

Mar 30   Ripresa attività didattica Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

       

Apr 7-14-

21-28 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 

  

Apr Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

Apr 2a sett  2 h Consigli interclasse primaria 

 

Andamento didattico-

disciplinare 

 

Apr. 3a sett  2 h Consigli di classe secondaria Andamento didattico-  
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disciplinare 

Apr. 25   Sospensione dell’attività 

didattica 

Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

       

Mag 1   Sospensione dell’attività 

didattica 

Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

Mag 5-12-

19-26 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione collegiale 

scuola primaria 

  

Mag Second

o orario 

docente 

 1 h 

ogni 

incontr

o 

Programmazione individuale 

scuola primaria 

  

Mag 18  2 h Collegio docenti unitario vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

       

 

 

Giu  2   Sospensione attività 

didattiche 

Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

Giu. 8   Termine Lezioni Delibera Regione Campania 

26 del 13/07/2015 

 

Giu. Dat. Da 

def. 

 2 h scrutini finali primaria vedi avviso  

Giu. Dat. Da 

def. 

 2 h scrutini finali secondaria vedi avviso  

Giu. 27  2 h Collegio docenti unitario vedi albo e avviso docenti 

odg e web 

 

 
                                                                                                         

 

 
 

NOTE:  
            

1) I Collegi dei Docenti avranno la durata di circa due ore e per l'orario d'inizio si terrà conto degli orari  
      di servizio dei docenti dei singoli ordini di scuola.  

2) Gli incontri di programmazione avranno la durata indicata nella relativa convocazione. 
 

3) Tutti gli incontri programmati saranno convocati per iscritto, con relativo ordine del giorno, con almeno   
       5 gg. di anticipo e rispetteranno il calendario previsto, salvo eventuali cause di forza maggiore che saranno  
      tempestivamente comunicate. 

 

  4) Chiunque desideri l'inserimento di un argomento nell'ordine del giorno di ciascuna riunione dovrà presentare  
richiesta scritta al Dirigente non oltre il decimo giorno precedente alla data/settimana prevista per l'incontro.  

  5) Per la scuola primaria l'ora di programmazione collegiale sarà dedicata, una volta al mese, ad un incontro dei  
docenti con il Dirigente per la progettazione generale con la stessa modalità ci sarà un incontro con i docenti di  
sostegno della scuola primaria. 

 

 

 

LE PROPOSTE DI FORMAZIONE  VANNO APPROVATE NEL COLLEGIO DEI 
DOCENTI DI VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2013 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO – PROGETTO MIUR (informazione tramite FF.SS. e sito web) 

REGISTRO ELETTRONICO: FORMAZIONE IN SITUAZIONE CON LA F.S.; PROGETTO DI LETTURA 
 

Formazione docenti Legge 107/2015 
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Autoformazione: I Docenti sono tenuti, in alternativa alle proposte di aggiornamento deliberate dal Collegio, a presentare un piano 

individuale di formazione con relativa documentazione dell'avvenuta formazione professionale. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucia Vollaro  

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art 3 del D. Lgs N. 39/93 
 

 

 

 


