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Piano delle attività

a.s. 2019/2020

Linee  di  intervento  secondo  PTOF  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 mercoledì 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. La scuola dell'infanzia progetta
dalle 15.00 alle 17.00 ogni primo mercoledì del mese o successivo quando festivo. I
docenti  di  scuola  secondaria  si  incontrano  ogni  primo  mercoledì  del  mese  o
successivo quando festivo dalle 15.00 alle 16.00

Orario scolastico
1. Scuola dell’Infanzia: dalle 8.15 alle 13.15
2. Scuola Secondaria: dalle 8.00 alle 14.00
3. Scuola Primaria: dalle 8.00 alle 13.00 per le classi a 24 ore, ad eccezione

del venerdì per cui l’orario sarà 8.0012,00; dalle 8.00 alle 14.00 le classi a
30 ore, mentre quelle a 27 ore usciranno alle 13.00 nei giorni dispari e alle
14.00 nei giorni pari.

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
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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
settembreottobre e maggiogiugno. Sono da ritenersi abituali i seguenti con relative
materie:

- settembre: programmazione attività scolastiche e approvazione Piano delle 
attività

- ottobre: approvazione eventuali modifiche PTOF
- febbraio: monitoraggio metà anno attuazione PTOF
- maggio: conferme adozione libri di testo
- giugno: verifica finale POFT, programmazione e formazione classi per il 

successivo anno scolastico
I  consigli   di   classe,    interclasse   e   intersezione   si    terranno   in

relazione  all’articolazione  quadrimestrale  stabilita  in  Collegio.  Si  prevede  un
Consiglio  nel  periodo  centrale  e  uno   nelle   fasi   conclusive   di   ciascun
quadrimestre. Segue calendario di massima.

CALENDARIO ATTIVITÀ

SETTEMBRE

- 3 lunedì  ore9.30-12.30Riunione Commissioni
- 4 martedì – ore 9.30Collegio dei Docenti
- 5 mercoledì  ore 9.30-12.30RiunioneCommissioni
- 6 giovedì – ore 9.30-12.30 Riunione Dipartimenti
- 7 venerdì  ore 9.0013.00 Formazione Animatore Digitale
- 10 lunedì – ore 9.30-11.30 Collegio dei Docenti

- 11 martedì – ore 9.30-12.30 Consigli di classe per elaborazione programma 
giornaliero di settembre Accoglienza, prove ingresso,addestramento 
sicurezza ed abbellimento.
- 12 mercoledì  ingresso a scuola degli alunni classi Prime ME ore 8.00 classi
quarte e quinte EE ore 9.00 accoglienza in Auditorium orario uscita ore 
11.00 Ore 11.00 -13.00 formazione animatore digitale scuola secondaria

- 13  giovedì  Ingresso a scuola alunni classi Seconde e Terze ME ore 
8.00 classi seconde e terze EE ore 9.00 orario uscita ore 11.00
Ore 11.05-13.00 formazione animatore digitale scuola Primaria
- 14 Festività locale: sospensione attività didattica ed amministrativa



- 17 lunedì  ingresso a scuola degli alunni (tutte le classi EE-ME) dalle ore
8.00 alle ore 12.00 classe prime Primaria ore 9.00 accoglienza in auditorium

- 18 e 19 martedì e mercoledì– ingresso degli alunni neoiscrittidi tutte le sezioni 
della scuola dell’Infanzia (dalle ore 8.15 alle ore 11.15)
- 20 giovedì Ingresso tutti gli altri alunni scuola Infanzia dalle 8.15 alle 11.15

- 24/28 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (5 ore) le sezioni della scuola 
dell’Infanzia (dalle ore 8.15 alle ore 12.15)

Le prime due settimane di scuola ad orario ridotto sono dedicate
anche  all'abbellimento degli spazi, alle prove d'ingresso, alla

socializzazione ed

OTTOBRE all'addestramento alla sicurezza.



-1 ottobre lunedì inaugurazione anno scolastico 2018-2019 orario scolastico a 
regime
2 ottobre martedì White Day
- 10 mercoledì riunione di Staff ore 15.0016.00
- 25 giovedì elezione degli organi collegiali
-Collegio dei Docenti e Consigli di Istituto per approvazione PTOF data da concordare

NOVEMBRE
-         1 Chiusura festività Ognissanti
- 4/8 consigli di classe, interclasse e intersezione (orario pomeridiano

seguirà dettaglio in circolare)
- 5 Attività continuità Infanzia e Primaria orario antimeridiano (classi quinte 

ed Infanzia)

-      6-13-20-27 Progettazione Primaria ore 15.00-17.00
-      20 Riunione di staff ore 15.00-16.00
-      6 Progettazione scuola Infanzia ore 15.00-17.00
-        10-15 Partenza alunni e docenti Riga Lettonia
-      25 Celebrazione femminicidio (orario scolastico antimeridiano)
-        27 Orientamento scuola Media e Superiore Auditorium (orario scolastico 
antimeridiano 12.00-14.00)
-        Collegio dei docenti da programmare Auditorium orario pomeridiano

-DICEMBRE
- 4 Premio artistico Laura Lanza Auditorium (orario scolastico antimeridiano)
- 4-11-18 Progettazione Primaria ore 15.00-17.00 Plesso Centrale
- 4 Progettazione scuola Infanzia ore 15.00-17.00 Plesso Centrale
- 4 Incontro Docenti scuola Media ore 15.00 -16.00 Plesso Centrale
-   9/13consigli di classe, interclasse e intersezione intersez ione (orario 
pomeridiano seguirà dettaglio in circolare)
-11  mercoledì riunione di Staff ore 15.00-16.00
- 19  giovedì  ricevimento genitori valutazione intermedia: dalle 15.00 alle 17.00 
ricevimento Scuola Secondaria e dell'Infanzia; dalle 16.00 alle 18.00 ricevimento 
Scuola primaria; Tutti i plessi utilizzati
-19  giovedì ore mercatino della beneficenza orario antimeridiano
-dal 16 al 19  rappresentazioni natalizie in auditorium orario antimeridiano

20 venerdì    Messa  di  Natale  presso  l’auditorium 

23 dicembre/07 gennaio, vacanze di Natale come da calendario regionale 
Rientro a scuola il 8/1/2017
-        Collegio dei docenti da programmare Auditorium orario pomeridiano



GENNAIO
15 mercoledì riunione Dipartimenti 15.00 alle 16.00 Plesso Centrale
27 lunedì Giornata della Memoria (mattina)
27-31 settimana dedicata alla valutazione e prove
centralizzate Mattina atelier creativo e Aula 
multimediale plesso distaccato seguirà circolare 
con dettagli orari
31 giovedì chiusura quadrimestre
Avvio progetti Pon “Pensiero Computazionale”
Collegio dei Docenti e Consigli di Istituto data da concordare

FEBBRAIO
3/7 consigli di classe, interclasse e intersezione plesso centrale pomeriggio
seguirà circolare con dettagli orari
11 martedì e 12 mercoledì ricevimento dei genitori per visione schede di 
valutazione quadrimestrale pomeriggio seguirà circolare con dettagli orari
24-25 Carnevale d'Istituto con manifestazioni esterne sul territorio ed in 
auditorium (mattina) 
26 mercoledì sospensione attività didattica
Collegio dei Docenti e Consigli di Istituto data da concordare

-MARZO
-8-13 Mobilità Erasmus Spagna docenti
-11 mercoledì  riunione di Staff ore 15.30-17.00 presidenza
Settimana 16-20 consigli di classe, interclasse e intersezione 
plesso centrale pomeriggio seguirà circolare con dettagli orari
Collegio dei Docenti e Consigli di Istituto data da concordare

               - Mese dedicato all’educazione ambientale in via di definizione le attività
- Entro il mese di marzo viaggi d'istruzione

-APRILE

9/14 vacanza di Pasqua (come da calendario ufficiale)
Prova Invalsi scuola Media atelier creativo (mattina) calendario 
in attesa di Pubblicazione date INVALSI
20/24 consigli di classe, interclasse e intersezione seguirà 
circolare con dettagli orari
28 martedì e 29 mercoledì ricevimento dei genitori valutazione 
intermedia seguirà circolare con dettagli orari



MAGGIO
-1 mercoledì Festa dei Lavoratori
-3-9 maggio Mobilità Erasmus Francia Alunni+ Docenti
-6 mercoledì Prove Invalsi Inglese Primaria classi quinte (mattina)
-7/12  Italiano e Matematica Primaria classi seconde e quinte (mattina)
-10-15 Mobilità Erasmus Polonia Docenti

               - 13 mercoledì riunione Dipartimenti 15.00 alle 16.00 Plesso Centrale
- 29 venerdì"Notte di letture al Castello"  pomeriggio
-25/29 settimana dedicata alla valutazione e Prove centralizzate

-entro la seconda decade Collegio dei Docenti per libri di testo data da definire

Mese di maggio dedicato alle attività sulla legalità con iniziative da svolgersi in 
orario antimeridiano dentro e fuori la scuola.

-GIUGNO

- 1 lunedì sospensione attività didattica 

- 2 martedì Festa della Repubblica
- 5 venerdì Giornata dello sport (mattina)

- 10 mercoledì termine 2° quadrimestre /chiusura anno scolastico uscita alunni ore 12.00

- Dal 10 al 12 Scrutini finali tutte le classi calendario da definire (mattina e 
pomeriggio)

- 15 lunedì ore 9.00/11.00 Collegio a seguire Preliminare di esami Auditorium

-16-17-18  prove scritte Plesso centrale 4 aule (mattina) a seguire correzione 
(pomeriggio)

-19 Ratifica scritti 9.00-11.00 aula professori a seguire inizio prove orali seguirà 
calendario dettagliato
-19/26 giugno, secondo effettiva disponibilità/date impegni/esami/etc., 
Riunioni dei Dipartimenti, Commissione Formazione classi, Revisione e 
consegna documentazione docenti, Formazione in servizio, Comitato di 
Valutazione.
-Ultimo Collegio docenti data da definire tra 29-30 (mattina)
-Comitato di Valutazione da definire (mattina)

Eventuali integrazioni al Piano verranno successivamente predisposte e 
sottoposte a ratifica del Collegio docenti.

Per tutti gli appuntamenti di cui sopra si darà preavviso generalmente non 
inferiore ai 5 giorni.

NB
Le elezioni dei rappresentanti di classe per la componente dei genitori si terranno 
nel mese di ottobre alla data presunta del 24.



Organigramma e impegni
- Lo Staff di Presidenza si riunisce secondo necessità e senza la totale disponibilità 
dei componenti:

M. Candela (collaboratore presidenza, responsabile PTOF, responsabile sostituzioni EE, 
responsabile sicurezza)
M. Calafiore (collaboratore presidenza, responsabile sostituzioni MM)
R. Bologna (responsabile iniziative di ricerca e sperimentazione e valutazione)

- Le  Funzioni strumentali  si riuniscono in presidenza su esigenza e previa
convocazione. Tali riunioni possono, con avvertimento preventivo, essere allargate ai
referenti di area e/o di laboratorio.

Funzioni strumentali:
1. Promozione del Senso del Bello e del Benessere scolastico: A. 

Fantasia
2. Contrasto alla Dispersione scolastica: M. Calafiore
3. Progetti europei: C. Surdi e E. Leto
4. Sicurezza: M. Candela
5. Disabilità e Inclusione: L. Cordaro
6. Tecnologie (TIC) per l’Innovazione: F. Pizzo
7. Valutazione: R.Bologna
8. Orientamento e Continuità: Giammanco S. e Randazzo R.

- 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.



Coordinatori dei Dipartimenti 
Inclusione e disabilità: L. Cordaro
Lingua italiana: R. Bologna 
Lingue straniere: A. Torrente 
Scienze e matematica: C. Venza 
Arte: A. Fantasia
Scienze sociali: R. Giannì
Uff. Amministrativi: A. Migliore

Attività
- 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  autoformazione  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 disabili 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 PTOF.

Progetti
La scuola ha attivato progetti PON, POR, ERASMUS. La loro attuazione è 
sostanzialmente ciclica per cui sono annuali o biennali le iniziative finanziate con
fondi europei e le cui attività  vanno  ad  integrare  il  presente  piano  delle  
attività. Annualmente vengono anche attivati percorsi progettuali  interni 
all’istituto che in autonomia finanzia la loro realizzazione. Importanza primaria, 
per questi ultimi, viene data alle attività di recupero e potenziamento.

Tutti progetti sono centrati sul PTOF e le sue linee guida ancorate ai concetti 
di Senso del Bello e Innovazione.



Territorialità
La scuola progetta in rete con le altre scuole  e  le  istituzioni  presenti  sul 
territorio, in un’ottica di collaborazione e scambio reciproco tra le sudddette 
iniziative oltre ai PON, il Carnevale di Carini, e le attività di Orientamento anche 
nell'ambito del Premio artistico "L.Lanza".

Famiglie
Incontri con i genitori sono previsti:
- in concomitanza con le riunioni dei Consigli di classe in occasione 

della fine dei  quadrimestri e degli incontri di valutazione intermedia
- per  i  genitori  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  singolarmente  in

occasione  delle  ore  di  ricevimento  programmate  dai  docenti  secondo
calendario reso pubblico;

- per i genitori della scuola primaria, singolarmente e previo appuntamento,
nelle ore di progettazione qualora vogliano confrontarsi con l’intera équipe
pedagogica

- su richiesta dei genitori qualora ricorrano particolari esigenze.

Ricevimento del preside
Per i genitori: previo appuntamento
Per i docenti: previo appuntamento


