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Piano delle attività
a.s. 20010/2011

Linee di intervento secondo POF in riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi
del personale docente.

Orario di lavoro
1. L’orario settimanale si articola su 5 giorni feriali e giornalmente su un tetto non

superiore  a  6  ore.  Lo  schema  adottato  dall’Istituto secondo  la  normativa
prevede:
• docenti scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali
• docenti  scuola  primaria:  22  ore  settimanali  di  didattica  e  2  ore  di

programmazione
• docenti di scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali

2. L’attività di programmazione per la scuola primaria prevede 2 ore settimanali
da svolgersi ogni martedì dalle 15.00 alle 17.00, fatte salve eventuali eccezioni
dovute a particolari esigenze organizzative della scuola di cui di volta in volta
si darà comunicazione con tre giorni di anticipo.

Orario scolastico
1. Scuola materna: dalle 8.15 alle 13.15
2. Scuola elementare e media: dalle 8.00 alle 14.00

Organi collegiali
Per  le  riunioni  di  cui  al  presente  punto  si  ricorre al  principio  della  flessibilità
organizzativa  stante  la  generale  tendenza,  per  motivi  contingenti  rivelatisi  in
prossimità delle scadenze prestabilite a inizio d’anno, a modificare continuamente in
corso d’opera il calendario predisposto.
Le  riunioni  del  Collegio  docenti  e  del  Consiglio  di Istituto  si  terranno  secondo
necessità e comunque mai in misura inferiore a tre per anno scolastico. La natura
dell’attività  scolastica  impone  una  frequenza  di  convocazione  fisiologicamente
superiore  nelle  fasi  di  avvio  e  chiusura,  con  particolare  riguardo  ai  periodi  di
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settembre-ottobre e maggio-giugno. Sono da ritenersi abituali i seguenti con relative
materie:

• settembre: programmazione attività scolastiche e approvazione Piano delle
attività

• ottobre: approvazione eventuali modifiche POF
• febbraio: monitoraggio metà anno attuazione POF
• maggio: adozione libri di testo
• giugno: verifica finale POF, programmazione formazione classi

I consigli di classe, interclasse e intersezione si terranno in relazione all’articolazione
trimestrale stabilita in Collegio. Si prevede un Consiglio nel periodo centrale e uno
nelle fasi conclusive di ciascun trimestre. Segue calendario di massima:

• 8/12 novembre consigli di classe, interclasse e intersezione
• 24/26 novembre prove centralizzate classi 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria
• 1/3 dicembre prove centralizzate Scuola Secondaria 
• 10 dicembre fine I trimestre
• 13/20 dicembre scrutini I trimestre
• Mercoledì  22  dicembre  ricevimento  genitori  /  visione  delle  schede  di

valutazione
• 1/8 febbraio consigli di classe, interclasse e intersezione
• 7/9 marzo prove centralizzate Scuola Secondaria
• 10/11/14 marzo prove centralizzate classi 3e, 4e e 5e Scuola Primaria
• 11 marzo fine II trimestre
• 14/21 marzo scrutini 2° trimestre
• giovedì 24 marzo ricevimento genitori / visione delle schede di valutazione
• venerdì 25 marzo “Notte di lettura” al Castello di Carini
• 21/26 viaggio d’Istruzione
• dal 28 marzo al 1 aprile vacanza chiusura Secondo Trimestre
• dal 21 al 26 aprile vacanze pasquali
• 6 maggio torneo triangolare di calcio Scuola Secondaria
• 2/9 maggio consigli di classe, interclasse e intersezione
• 23 maggio manifestazione in memoria di Giovanni Falcone
• 24/26 maggio prove centralizzate Scuola Secondaria
• 27/30/31 maggio prove centralizzate classi 3e, 4e e 5e Scuola Primaria
• 10 giugno fine III trimestre e chiusura anno scolastico
• 6/10 giugno incontri propedeutici agli scrutini finali
• 13/14 giugno Scrutini finali tutte le classi

Per tutti gli appuntamenti di cui sopra si darà preavviso non inferiore ai 5 giorni.
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Le elezioni dei rappresentanti di classe per la componente dei genitori si terranno nel
mese di ottobre alla data presunta del 25.

Organigramma e impegni
Lo Staff di Presidenza si riunisce regolarmente il primo martedì pomeriggio di ogni
mese, ma anche secondo necessità e senza la totale disponibilità dei componenti:

• S.  Randazzo  (Vicario,  responsabile  POF,  responsabile  sostituzioni  EE,
coordinatore didattico EE)

• M. Calafiore (Secondo collaboratore e responsabile sostituzioni MM)
• R. Bologna (responsabile gruppo di  ricerca e coordinatore didattico docenti

MM)
• V. Buffa (responsabile sport e territorio)

I  componenti  del  Gruppo  di  Ricerca  si  riuniscono  in vicepresidenza  il  secondo
martedì pomeriggio di ogni mese

Le Funzioni strumentali si riuniscono in presidenza il primo martedì pomeriggio di
ogni mese per socializzare i rispettivi stati di avanzamento e le proposte. Tali riunioni
possono avvenire in concomitanze con le riunioni di Staff di presidenza:

• Promozione del gusto estetico e del benessere scolastico: A. Fantasia
• Dispersione scolastica: M. Calafiore
• Progetti UE: C. Surdi
• Sicurezza: M. Candela
• Integrazione H: 
• Innovazione e TIC: F. Pizzo
• Cittadinanza e Costituzione: A. Tarallo 

I Referenti si riuniscono due volte all’anno in presidenza per socializzare gli stati di
avanzamento e le proposte. Tali riunioni possono avvenire in concomitanza con le
riunioni di Staff di presidenza o delle Funzioni strumentali. Elenco:

• Giochi matematici e Premio Qualità e merito:  
• Strumenti di valutazione centralizzata: M. Candela
• Dislessia e difficoltà di apprendimento: C. Rattoballi
• Gite e viaggi EE: 
• Gite e viaggi MM: D. La Placa
• Sostegno ai progetti UE: A. Cordio e C. Billa
• Salute e sanità: L. Di Stefano
• Ed. stradale:
• Spettacoli: 
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• Beneficenza e volontariato: G. Esposito
• Relazioni con la Chiesa: G. Esposito
• Legalità e 23 maggio: L. Ursi
• Aree verdi e spazi esterni MM:
• Aree verdi e spazi esterni EE: 

I Responsabili di laboratorio formulano il calendario per regolare l’accesso di docenti
e classi ai laboratori. Predispongono il registro delle presenze e vigilano sul corretto
uso delle apparecchiature di cui tengono sotto monitoraggio lo stato di conservazione
ed efficienza. Elenco:

• Aula multimediale MM: A. Chiaro
• Aula multimediale EE: M. Candela
• Lab. Scienze: L. Di Stefano
• Lab. Arte: A. Fantasia
• Lab. Musica: 
• Lab. Tecnica: D. La Placa
• Lab. handicap e CTRH: S. Mannino
• Biblioteca: A. Cordio
• Lab. Linguistico: E. Leto
• Palestra plesso centrale: M. Calafiore
• Palestra plesso staccato: S. Martorelli

Progetti
- Formazione  :  nel  corso dell’anno si  procederà  ad una intensificazione delle

attività di formazione. Si persegue il principio della massima disponibilità a
consentire formazione e aggiornamento dei docenti su richiesta individuale. Si
darà vita a progetti di auto-formazione in servizio per ragioni di economicità e
riduzione dei disagi per gli alunni derivanti da assenze del personale docente.
Si intende programmare, infine, una formazione specifica per i docenti mirata a
fornire gli strumenti utili nella gestione degli alunni diversabili in occasione di
assenza del docente di sostegno.

- Ricerca  : il gruppo di ricerca scientifica e metodologica è finalizzato a studiare
procedure di insegnamento e valutazione uniformi ed oggettive. È guidato da
un docente responsabile e diretto dal DS che ha facoltà di convocarlo quando
utile per seguire lo stato di avanzamento della ricerca.

- Innovazione  :  sotto la guida del  lavoro del  gruppo di ricerca, delle funzioni
strumentali,  dei  referenti,  si  studiano  attività  innovative  finalizzate
all’incremento della qualità scolastica sotto ogni rispetto. Anche i progetti di
istituto sono a tale scopo modulati entro la cornice del POF.
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Famiglie
Incontri con i genitori sono previsti:

- in concomitanza con le riunioni dei Consigli di classe in occasione della fine
dei trimestri;

- in occasione degli Open Days dalle ore 12.00 alle ore 14.00 nei seguenti giorni:
• Lunedì 4 ottobre
• Martedì 9 novembre
• Mercoledì 12 gennaio 
• Giovedì 10 febbraio 
• Venerdì 15 aprile

- per  i  genitori  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  singolarmente  in
occasione  delle  ore  di  ricevimento  programmate  dai  docenti  secondo
calendario reso pubblico;

- su richiesta dei genitori qualora ricorrano particolari esigenze.

Ricevimento del preside
Per i genitori: il giovedì dalle 11.30 alle 14.30.
Per i docenti: mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Il Preside incontrerà gli alunni del Comitato Benessere l’ultimo martedì di ogni mese
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 secondo il seguente calendario:

- 28 settembre
- 26 ottobre
- 30 novembre
- 21 dicembre
- 25 gennaio
- 22 febbraio
- 22 marzo
- 19 aprile
- 31 maggio

Calendario
Settembre
Per gli alunni sono previste attività di A) addestramento procedure di sicurezza; B)
aggregazione dei gruppi classe; C) abbellimento ambiente di apprendimento D) test
d’ingresso
1 Collegio dei Docenti
6

• progetto “Il corpo in gioco”
• somministrazione test  alunni  classi  1e scuola primaria  (ins.  Nocera,  Tarallo,

Calamonaci)
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• formazione classi 1e scuola primaria
• formazione sezioni scuola dell’infanzia
• incontro dei docenti di sostegno con la dottoressa Cutaia

7
• progetto “Il corpo in gioco”
• incontro docenti scuola secondaria con i collaboratori
• gruppo  di  ricerca  scuola  secondaria  e  primaria  con  i  docenti  di  italiano,

matematica e inglese
8 progetto “Il corpo in gioco”
9 incontro di staff con collaboratori e funzioni strumentali - redazione Piano delle

Attività
10

• Collegio dei Docenti – assegnazione docenti alle classi
• Convocazione R.S.U. – Avvio Contrattazione d’Istituto
• Consiglio d’Istituto

15 assegnazione aule e predisposizione iniziative di accoglienza alunni
16 inizio anno scolastico

• ingresso classi 1e , 2e Scuola Primaria 
• classi 1e Scuola Secondaria
• tutte le classi della Scuola dell’Infanzia

17 ingresso tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria
20/24 attività  di  formazione  ed  informazione rivolte  agli alunni  su  modalità  di

evacuazione  e  gestione  degli  eventi  di  pericolo.  Ogni  classe  percorrerà
almeno una volta al  giorno la via di  fuga raggiungendo l’area di  raccolta
dedicata  alla  propria  aula  appuntando  i  tempi  nella predisposta  tabella.
Monitoraggio  locali  e  compilazione  del  modulo  predisposto,  a  cura  dei
docenti.

20/24 incontro con gli addetti al servizio prevenzione e protezione  individuati tra
docenti e collaboratori scolastici

22 incontro con gli  alunni apri  fila  e chiudi  fila scuola primaria ore 10.00 e
scuola secondaria ore 11.00 presso aula multimediale plesso centrale.

27 prova di evacuazione per area di raccolta plesso centrale
28 prova di evacuazione per area di raccolta plesso primaria
29 prova di evacuazione per area di raccolta plessi scuola dell’infanzia
30 prova di evacuazione per piani ( primo e terra) plesso centrale e primaria

Ottobre
1 inaugurazione anno scolastico e Santa Messa
4 Open Day (dalle ore 12.00 alle ore 14.00)
6 prove di evacuazione plesso centrale
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7 prova di evacuazione plesso scuola Primaria
8 prova di evacuazione plessi scuola Infanzia
In occasione delle prove di evacuazione saranno preavvisati  tutti i docenti  ed
alunni ed il personale non docente
20 dalle 15 alle 17 momento di informazione docenti  su Decreto Legislativo 81
25 elezioni rappresentanti di classe componente genitori
28 Collegio docenti
28 Giunta esecutiva e Consiglio d’Istituto

Novembre
9 Open day (dalle ore 12.00 alle ore 14.00)
8/12 Consigli di classe, interclasse e intersezione (parere su viaggi di istruzione)
mese dedicato alla sicurezza scolastica in preparazione alla “VIII Giornata Nazionale
della sicurezza nelle scuole” che si svolgerà il 25 novembre
22/26prove di evacuazione
In occasione delle prove di evacuazione saranno preavvisati  soltanto i docenti ed il
personale non docente.
Eventuale formazione degli addetti per la certificazione requisiti antincendio e primo
soccorso

Dicembre
1/3 elezioni RSU
6/10 prova di evacuazione 
In occasione delle  prove di evacuazione saranno preavvisati soltanto i referenti per
la sicurezza dei plessi ed il D.S.G.A
prove centralizzate
13/20scrutini I trimestre
10 fine I trimestre

ricevimento genitori / visione delle schede di valutazione
mercatino di beneficenza, spettacoli natalizi e Santa Messa

23 Sospensione attività didattica per vacanze natalizie fino al 7 gennaio compreso

Gennaio
12 Open day
17/22Settimana dedicata al  richiamo dell’addestramento alla sicurezza, ripasso di

procedure e modalità di evacuazione e gestione delle emergenze

Febbraio
1/8 consigli di classe, interclasse e intersezione
10 Open day
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14/19Settimana dedicata alla Prova di evacuazione chiamata dal Coordinatore del
Dipartimento per la Sicurezza senza preavviso

Marzo
7/11 Settimana  dedicata  al  Test  sulla  sicurezza  per  alunni  di  quarta  e  quinta

Primaria  e  Prima,  Seconda  e  terza  scuola  Secondaria (Aula  Multimediale
plesso centrale e distaccato)

Prova di evacuazione chiamata dal Dirigente Scolastico senza Preavviso
7/9 prove centralizzate Scuola Secondaria
10/11/14 prove centralizzate classi 3e, 4e e 5e Scuola Primaria
11 fine II trimestre
14/21 scrutini 2° trimestre
21/26 viaggio d’istruzione
24 ricevimento genitori / visione delle schede di valutazione
25 “Notte di lettura” al Castello di Carini

Aprile
Simulata  evento  terremoto  per  tutti  i  plessi  contemporaneamente  (seguiranno
informazioni su modalità)
6/10 Settimana della Giornata informativa dedicata agli alunni delle prime classi

della scuola Secondaria con la presenza dei Vigili del Fuoco
15 Open Day
21/26Vacanze Pasquali 

Maggio
2/9 consigli di classe, interclasse e intersezione
23 manifestazione in memoria di Giovanni Falcone
24/26 prove centralizzate Scuola Secondaria
27/30/31prove centralizzate classi 3e, 4e e 5e Scuola Primaria

Giugno
10: fine III trimestre e chiusura anno scolastico
6/10: incontri propedeutici agli scrutini finali
13/14: scrutini finali tutte le classi

Integrazioni
Eventuali integrazioni al Piano verranno successivamente predisposte e sottoposte al
vaglio del Collegio docenti.
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