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Prot. N.4319               del 10/09/2019                                      delibera n.   del Collegio dei Docenti, seduta del 10/09/2019 

SCUOLA PRIMARIA  
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'  

FUNZIONALI ALLA PRESTAZIONE DI INSEGNAMENTO 
2019/2020  

 

 

 Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria 

 Alla DSGA 

 Ai Sigg. Collaboratori Scolastici 

 Agli Atti 

SETTEMBRE 2019 

 

02/09/2019 Presa di Servizio   

       

4  settembre 

Ore 9,30/12.00                                                   Collegio Dei Docenti Unitario – Plesso Martiri di Nassirya 

O.d.G. 

 
1. Nomina collaboratori/staff del DS 
2. Nomina della Commissione Elettorale 
3. Criteri articolazione orario-commissione formulazione orario 
4. Rinnovo Consigli di classe/interclasse/intersezione 
5. Criteri ed individuazione delle aree Funzioni Strumentali-nomina commissione 
6. Assegnazione docenti alle classi 
7. Nomina coordinatori di classe e responsabili dei dipartimenti 
8. Piano annuale delle attività 
9. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri 
10. Ora alternativa R.C. 
11. Componenti N.I.V. 
12. Componenti GLHI 
13. Varie ed eventuali  

 
 
 
 

  
3- 6-9  settembre   Ore 9,00/13,00               Incontri per commissioni e gruppi di lavoro – Plesso Martiri di Nassirya 

 

 

4 e 5  settembre chiusura edifici scolastici per sanificazione locali                                             

 
 

  

 

 

 

 
CEIC8A2009 ISTITUTO COMPRENSIVO 

FIERAMOSCA –MARTUCCI 

Via Porta Fluviale – 81043 CAPUA (CE) 

Tel. 0823 961363/961383 

www.iac.fieramoscamartucci.gov.it 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Comune 

 

http://www.iac.fieramoscamartucci.gov.it/
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10  settembre 2019 ore 9.00/11.00 Collegio unitario plesso Martiri di Nassirya 

 

o.d.g. 

1. Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni 

2. Relazioni illustrative gruppi di lavoro 

3. Visite guidate e viaggio di Istruzione 

4. Organizzazione inizio anno scolastico 

5. Costituzione gruppi di lavoro per l’Inclusione 

6. Varie ed eventuali 

 

 

11  mercoledì                     inizio attività didattiche- Accoglienza     

                                            (fino al 13/09/19 orario ridotto 8.15 – 13.15 salvo diverse esigenze)   

 

18 settembre Formazione Sicurezza – Plesso MARTIRI DI NASSIRYA ore 15.00/17.00 

    

                         

17 martedì                           Plesso Martiri di Nassirya 

Ore 15.30/19.30                   Incontro di programmazione 

 

 

OTTOBRE 2019      

Martedì  1/15/29                         Incontri di programmazione    ore 15.30/19.30                 

 

Giovedì 18/10/2019                                             Assemblea di classe                                   ore 16.30/17.30 

   

   o.d.g. 1) illustrazione situazione classe e PTOF 

    2) eventuali proposte in ordine all’azione educativa; 

    3) compiti e funzioni del rappresentante di classe. 

 

        Rinnovo dei Consigli d’Interclasse – Elezione dei rappresentanti dei genitori                     Ore 17.30/19.30 

   

A conclusione delle assemblee di classe i signori docenti, prima di lasciare la scuola, si accerteranno dell’avvenuta costituzione del 

seggio elettorale da parte dei genitori (almeno un seggio per interclasse), in cui si richiede la presenza di tre componenti. Le 

votazioni potranno avvenire sino alle ore 19.30. I sigg. Collaboratori di plesso, a chiusura del seggio, prenderanno in consegna il 

materiale per  depositarlo agli atti della scuola il giorno successivo. 

 

 

31/10/2019 

Ore 17.30 /18.30                            Consiglio d’interclasse tecnico 

   o.d.g.    1)insediamento del Consiglio 

                                                              2) Prime verifiche dell’andamento educativo-didattico della classe; 

     

Ore 18,30/18,30 Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori rappresentanti di classe) 

   o.d.g.    1)Insediamento del Consiglio 

                                                               2) Prime verifiche dell’andamento educativo-didattico della classe; 

    3) Eventuali proposte in ordine all’azione educativa; 

4) Parere in ordine all’iniziative scolastiche con particolare riferimento alle visite                   

guidate. 

5) Verifica Moduli Formativi PON Patrimonio Culturale-“A spasso nella storia”, 

codice nazionale progetto 10.2.1A-FSEPON--CA-2018-236 
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NOVEMBRE 2019 

 

Martedì  12/26                   Ore 15.30/19.30  Incontri di programmazione 

 ( l’incontro del 26 avrà luogo nei plessi di appartenenza) 

 

 Collegio Unitario dei Docenti -   Plesso Martiri di Nassirya    2 ore 

 

 

DICEMBRE 2019 

 

Martedì 10                           Ore 15.30/19.30      Incontro di programmazione                                                                                                                                       

( l’incontro avrà luogo nei plessi di appartenenza) 

 

 

Venerdì 20  OPEN DAY    Orario curriculare antimeridiano – Per l’utenza, attività dalle 9.30 alle 12.30 

 

 

GENNAIO 2020  

 

Martedì 7/21             Ore 15.30/19.30     Incontri di programmazione 

 

Collegio docenti unitario- Plesso Martiri di Nassirya 2 ore 

 

 21/01//2020                            Riunione di dipartimento – Plesso Martiri di Nassirya  ore  17.30/19.30         

 

27 lunedì   “Giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah; 

 

28  martedì                                                  

Ore 17,30/18,30   Consiglio d’interclasse tecnico 

   o.d.g.    1) Verifiche delle attività educativo-didattiche; 

    2) Criteri e modalità per la valutazione quadrimestrale; 

    4) Interventi effettuati casi particolari e proposte integrative; 

    5) Interventi di sostegno per l’integrazione. 

Ore 18,30/19,30   Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori rappresentanti di classe) 

   o.d.g.    1) Andamento  educativo-didattico II Bim.; 

    2) Progetti inseriti nel POF: illustrazione; 

    3) Attività extracurriculari; 

    4) Parere in ordine alle iniziative scolastiche. 

FEBBRAIO 2020 

 

Dal 3/02/2020 al 07/02/2020 PAUSA DIDATTICA 

 

Martedì 4/18                                          Incontri di programmazione      ore 15.30/19.30 

 

10 lunedì  giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle  foibe. 

 

Martedì 11                                            Ore 17.30/19.30  Incontro scuola – famiglia* 

 

 

 

   



4 
 

* I docenti sono pregati di convocare i genitori dando comunicazione dell’orario del colloquio. Onde evitare disordine nella scuola, si 

ricorda che il colloquio è riservato ai genitori: gli alunni non possono presenziare se non per particolari esigenze educative 

precedentemente concordate con le famiglie. 

Eventuali ulteriori colloqui richiesti dai genitori o dai docenti vanno sempre preventivamente comunicati in Segreteria. 

 

*L’informazione individuale sul profitto degli allievi è oggetto di comunicazione da farsi esclusivamente ai genitori 

dell’alunno in forma riservata. 

 

Martedì 18                                Ore 17.30/19.30                  Scrutini quadrimestrali su REL 

  

   

 MARZO 2020 

Martedì 3/17/31                                        Incontri di programmazione                                     ore 15.30/19.30 

 

Martedì 19                              Ore 17.30/19.30                                                Collegio unitario  - Plesso Martiri di Nassirya 

 

19 /03 - “Festa della legalità” istituita dalla Regione Campania  nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino 
Diana  

 

26 giovedì 

Ore 16.30/17.30   Consiglio d’interclasse tecnico 

   o.d.g.    1) Verifica dell’andamento didattico –educativo; 

Ore 17,30/18,30   Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori rappresentanti di classe) 

   o.d.g.    1) Riflessione sulla situazione educativo-didattica della classe; 

    2) Illustrazione dei criteri utilizzati nelle verifiche e valutazioni . 

 

APRILE 2020 

Martedì 21                                Incontri di programmazione        ore 15.30/19.30 

 

 

Giovedì 30                        Ore 17.30/19.30  Incontro scuola – famiglia* 

*  Secondo le modalità precedentemente indicate. 

 

MAGGIO 2020 

  Martedì 5/19                                      Incontri di programmazione   ore 15.3 0 - 19.30 

 

Giovedì 7  

Ore 17.30/18.30                               Consiglio d’interclasse tecnico 

                                         o.d.g.    1) Verifica dell’andamento dell’attività didattica; 

                                       2) Verifiche Progetti PTOF 

    3) Proposte adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

    4) Iniziative di fine anno scolastico. 

 

Ore 18,30/19,30   Consiglio d’interclasse (con la presenza dei genitori rappresentanti di classe) 

   o.d.g.    1) Verifica dell’andamento dell’attività didattica; 

                                       2) Verifiche Progetti PTOF 

    3) Parere in ordine all’ adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

    4) Iniziative di fine anno scolastico. 

 

  14/05                   Collegio docenti unitario- Plesso Martiri di Nassirya - Ore 17.30/19.30    

19/05/2020         Riunione di dipartimento – Plesso Martiri di Nassirya  ore  17.30/19.30     
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GIUGNO 2020 

8/9/10                   Ore 9.00/13.00 Operazioni di scrutinio finali 

Eventuali relazioni/proposte di non ammissione devono essere trasmesse presso l’ufficio di Dirigenza in busta 

chiusa entro il 05/06/2020. 

 

 

22 /06                                           Pubblicazione documenti di valutazione su REL 

 

Collegio Docenti Unitario          Ore 17,00/19.00 -  Plesso Martiri di Nassirya             2 ore 

  

 

N.B. IL PIANO DELLE ATTIVITA E’ SUSCETTIBILE DI MODIFICHE PER SITUAZIONI AL MOMENTO NON PREVEDIBILI 

RELATIVAMENTE ALLE DATE, AGLI ORARI, AGLI ARGOMENTI ALL’O.D.G.. OGNI EVENTUALE VARIAZIONE SARÀ 

TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA PER ISCRITTO DAL D.S. 

 

I docenti saranno disponibili a ricevere i genitori degli alunni ogni mese durante la seconda settimana, 

secondo il calendario che sarà affisso all’albo della scuola. I docenti impegnati con orario cattedra 

articolato su più sedi faranno pervenire al Dirigente i piani delle attività delle istituzioni scolastiche 

ove completano. Sarà cura della nostra segreteria trasmettere le informazioni corrispondenti. Coloro 

che prevedono di superare le 40h previste al punto a, art 29 e le 40h al punto b, art 29 di attività di 

carattere collegiale faranno pervenire al DS una proposta di programmazione delle presenze entro il 

30 ottobre. In assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il 

docente sarà tenuto a partecipare. In caso di raggiungimento del monte ore previsto 

contrattualmente esso dovrà essere certificato dal docente. Sarà cura dei docenti segnalare con la 

massima tempestività sovrapposizioni di calendario fra più piani di Attività in relazione alle proprie 

sedi di servizio. Relativamente ai Consigli di classe interessati ai Progetti PON Asse 1, l’o.d.g.  è 

integrato come segue: 

VERIFICA ed ANDAMENTO PROGETTI PON -  Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-236 Denominato: “A SPASSO NELLA STORIA”  

Per i Collegi dei Docenti indicati senza ordine del giorno, sarà diramata apposita convocazione, con 

o.d.g. e data 

Eventuali ore prestate in eccedenza saranno recuperate nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


