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CIRCOLARE N° 24 
 
 
 

a tutti i docenti 
al DSGA 
albo 
sito 

 
 
 
Oggetto:  Piano delle attività per l’a.s. 2015-16 
 

 
Piano annuale delle attività  

a.s. 2015-2016 
 
 
 

Premessa 
 

Il Piano Annuale delle Attività è stato organizzato nel rispetto dei calendario nazionale, regionale e 
d’istituto e in funzione della programmazione che la scuola intende adottare nell’anno scolastico 2015-2016.  

Le riunioni del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, che sono chiamati a svolgere, per ciò che 
è di loro competenza, compiti di progettazione, di controllo e di valutazione, sono, ovviamente, funzionali al 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

Per la realizzazione del P.O.F., in questo A.S. l’istituto dispone di 209 giorni di scuola (con i sabati).  
L’A.S. è suddiviso in due periodi, un trimestre e un pentamestre: 
• Trimestre: dal 15 settembre al 22 dicembre 2015 
• Pentamestre : dal 7 gennaio all'8 giugno 2016 

 
Nota - Il calendario degli impegni stabilito dal presente Piano annuale delle attività ha lo scopo di fornire ai 
docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso tuttavia non è, né può essere 
esaustivo; è da contemplare la possibilità che altre riunioni possano essere convocate nel corso dell’A.S. per 
sopravvenute esigenze. 
La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a 
non richiedere permessi in concomitanza con le scadenze previste dal presente Piano, evitando la 
coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio.  

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 42 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento). Il 
Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi ordini del giorno e la 
durata prevista. Gli ordini del giorno potranno eventualmente essere integrati con ulteriori punti determinati 
da situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente scolastico. 
 
 
 
 
 

Calendario scolastico 
 
Festività e ponti: 
 
Sulla base del calendario nazionale e del calendari o della regione Lazio, non si effettueranno lezioni  
nei seguenti periodi: 
 
primo novembre 2015  festa di tutti i Santi;  
2 novembre 2015   (giorno di commemorazione defunti, deciso dalla Regione Lazio) 
7 dicembre 2015  (ponte dell’Immacolata, autorizzato dalla Regione Lazio) 
8 dicembre 2015   Immacolata Concezione; 
Festività Natalizie  dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 compresi 
Festività Pasquali  dal 24 al 29 marzo 2016 compresi 
25 aprile 2016    anniversario della Liberazione 
28 aprile 2016    Festa del Santo Patrono 
29 Aprile 2016    (Ponte festa Santo Patrono, autorizzato dalla Regione Lazio) 
1 maggio 2016   festa del Lavoro 
2 giugno 2016    festa nazionale della Repubblica 
 
 
 
 
 

Programma delle attività istituzionali della scuola  
 
 
Scrutini ed esami 
Scrutini primo trimestre settimana  dall’11 al 15 gennaio 2016. 
Scrutini finali dall'8 al 13 giugno 2016. 
Esami integrativi, d'idoneità e di ammissione agli esami di Stato, compresi gli scrutini: 16–30 maggio 2015 (si 
svolgeranno in base alle attribuzioni dei candidati da parte dell'USR). 
Inizio degli esami di Stato (prima prova scritta): 22 giugno 2016, ore 8.30. 
 
Elezioni degli Organi collegiali 
Elezione dei rappresentanti di classe (genitori) 29 ottobre 2015, (studenti) 15 ottobre 2015. 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale Studentesca 15 
ottobre 2015 
. 
 
 

 



Programmazione annuale delle riunioni  
collegiali e degli incontri con i genitori 

 
 
 
MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 
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Collegio dei docenti 
 01/09/2014 

Assunzione in servizio 
Saluti del Dirigente scolastico 

Operazioni di avvio A.s. 2014-15 
 

Collegio dei docenti 
 

 
08/09/2015 

 

Prosecuzione dei lavori del collegio 
precedente, Individuazione coordinatori 

di classe 
 

Collegio dei docenti 
 24/09/2015 

POF 2015-2016 
Definizione campi organico di 

potenziamento 
Piano delle Attività 

 

 

 
 
 
MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 
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Collegio Docenti 

 

12 ottobre 2015 
 
 

- dimensionamento rete scolastica; 
  

Consigli di classe 
Settimana dal 12 al 16 

ottobre 2015 
 

- andamento didattico e disciplinare; 
- Programmazione interventi di 
recupero del debito formativo e di 
tutoraggio individualizzato se necessari; 
- rilevazione alunni con BES ; 

 

Elezione degli 
organi collegiali. 

Assemblea genitori 
con i coordinatori 
delle assemblee 

29 ottobre 2015 Elezione rappresentanti  
di classe e d’Istituto 

La mattina: 
elezioni 
componente 
alunni. 
Il pomeriggio: 
elezioni 
componente 
genitori 

 
 

Dipartimenti 
 

Ultima settimana di 
ottobre 2015 

Designazione Direttore 
Programmaz. dei dipartimenti   

MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 
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Consigli  di  classe Settimana dal 16 al 20 
novembre 2015 

• Verifica della programmazione 
• Andamento didattico /disciplinare  
• Insediamento rappresentanti 

genitori/studenti 
• Delibera viaggi di istruzione 
• Illustrazione programmazione ai 

genitori 
•  

Con la presenza 
dei rappresent. 
degli studenti e 
dei genitori  

Ricevimento 
pomeridiano genitori 

 
25/11/2015 

 
Colloqui individuali con i docenti  

Dipartimenti 30/11/2015 Definizione curricolo, didattica 
laboratoriale  

 
Collegio dei docenti 

 
17/12/2015 

Valutazione periodica dell’azione 
educativa e formativa. Individuazione 
dei criteri di scelta delle attività di 
recupero da svolgere e modalità 
attuative. 
Monitoraggio POF 2015-2016 e  POF 
triennale 2016-2019 

 

    



Scrutini  Settimana dall’11 al 15 
gennaio 2015 

• Andamento didattico-
disciplinare della classe 

• Scrutinio  1° trimestre  
 

 Ricevimento 
pomeridiano genitori 

 
19/01/2016 

 
Colloqui individuali  (consegna 

pagelle) 

 
 
MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 
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Dipartimenti 17/02/2016 

Definizione curricolo 
Predisposizione prove recupero debiti. 

Criteri di valutazione. 
 

 

 
 
MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 

M
A
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O
 

    

Consigli di classe Settimana dal 14 al 18 
marzo 2016 

• Andamento didattico-
disciplinare della classe 

• Ratifica dei risultati delle prove 
di verifica del debito 

• Compilazione pagellini 
 

 

Ricevimento 
generale dei genitori 

 
giovedì 22 marzo 2016 

 

Colloqui individuali con i docenti 
Consegna pagellino  

 
 
MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 
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Dipartimenti 

 
mercoledì 13/04/2016 Proposte di adozione libri di testo 

Prove finali per classi parallele  

Consigli di classe Settimana dal 2 al 6 
maggio 2016 

• Andamento didattico-
disciplinare della classe 

• Proposte di adozione libri di 
testo 

 

    

 
Collegio docenti 

 
12/05/2016 Adozione libri di testo 

Consegna "documento di classe"  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESE ATTIVITÀ DATA O.d.g. indicativo  NOTE 



     Scrutini 
 

Da mercoledì 8 a 
mercoledì 15 giugno 2016 SCRUTINI FINALI   

G
IU

G
N

O
 

Termine ultimo 
convocazione 

famiglie  
NON AMMESSI 

giovedì 16 giugno 
   

 

Collegio docenti Venerdì 17 giugno 
 

Valutazione complessiva dell’azione 
educativa e didattica, e relative 

proposte di modifica, adattamento 
calendario scolastico A.S. successivo 

 

Pubblicazione  
risultati  

Venerdì 17 giugno 2016 
 

  

 
 
 
 

Al ricevimento delle famiglie i docenti dedicheranno un'ora settimanale, secondo il 
calendario che verrà affisso all'albo dell'Istituto entro il 31 ottobre 2015 . 

 
I docenti sono tenuti a dare comunicazione di detto calendario agli studenti di ogni 

classe e contestualmente in vicepresidenza per la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul 
sito www.isiscalamatta.gov.it.  Provvederanno con le stesse modalità a comunicare 
eventuali variazioni  successive dovute unicamente a variazioni dell'orario personale. 

 
Come da delibera del collegio dei docenti per la prima e la terza settimana il 

ricevimento sarà effettuato per tutte le famiglie; la seconda e la quarta settimana solo per 
appuntamento che sarà richiesto o dai docenti o dalle famiglie. La prima settimana del 
mese presa in considerazione si intende la prima che inizia dal lunedì e sono contenute 
nella seguente tabella. 

 
Mese Prima settim ana Terza settimana  
Novembre 3 - 6 16 – 21 
Dicembre 1 - 4 14 - 18 
Gennaio Interruzione x scrutini 18 – 22 
Febbraio 1- 5 15 – 19 
Marzo 1 - 4 14 – 18 
Aprile 4 - 8 18 - 22 
Maggio 3 - 6 Interruzione x 

scrutini 
 
 

 Le date di avvio delle varie attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa saranno 
rese note con apposite comunicazioni. 
 La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale  d’istituto 
www.isiscalamatta.gov.it  
 
 
 
Nota sulla partecipazione alle attività degli Organi Collegiali    
 



Tenuto conto che la durata dei Consigli di Classe con le componenti genitori ed al unni è di un’ora  e 
quella dei Collegi è di due ore , i docenti che prevedono di superare le 40h di attività collegiali faranno 
pervenire al DS una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 31 Ottobre 2014, inserendo 
comunque le riunioni ove è prevista la presenza dei genitori. In assenza di comunicazione si provvederà 
d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. Ciò al fine di evitare riunioni con 
troppi assenti contemporaneamente. Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini 
trimestrali e finali.  
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato 
(Coordinatore di classe). 
Le assenze alle riunioni degli Organi Collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono 
essere giustificate con adeguata certificazione. 
 
 
Civitavecchia, 08 / 10 / 2015 

 
 
       La Dirigente Scolastica 
               dott.ssa Emanuela Fanelli 


