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Massa Marittima, 2 settembre 2019 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ a.s. 2019-20 

(delibera n. 5 del Collegio del 02.09.2019) 
 

Ai sensi dell’art. 28 c. 4 del CCNL – Comparto scuola, il Dirigente Scolastico 
dispone il seguente piano annuale delle attività.  (delibera n. 5 del collegio 

del 2 settembre 2019). 

Primo trimestre dal 16 settembre 2019 al 20 dicembre 2019. 
Secondo semestre: dal 7 gennaio 2020 al 10 giugno 2020. 

Calendario: 
Inizio lezioni: lunedì 16 settembre 2019 

Termine lezioni: mercoledì 10 giugno 2020 
All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività: 

o Tutte le domeniche; 
o 1 novembre: Tutti i Santi; 

o 8 dicembre: Immacolata Concezione, 
o 25 dicembre: Santo Natale; 

o 26 dicembre: Santo Stefano; 
o 1 gennaio: Capodanno; 

o 6 gennaio: Epifania; 
o Santa Pasqua 

o Lunedì dell’Angelo; 

o 25 aprile: Festa della Liberazione; 
o 1 maggio: Festa del Lavoro; 

o 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 
o La festa del Patrono: 10 ottobre. 

 
Vacanze natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (compresi)  

Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s., quindi da 

giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 compresi.   
Giorni deliberati dal Consiglio di Istituto: lunedì 23 dicembre.  

Sabati di rientro per recupero orario: 7 dicembre e 18 gennaio.   
 

Incontri con le famiglie: martedì 10 dicembre 2019 (suppletiva martedì 17 
dicembre 2019); giovedì 2 aprile 2020 (suppletiva il 7 aprile). 
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Di seguito le attività dei docenti calendarizzate mensilmente per 
giorni, mentre gli orari saranno comunicati con circolare che sarà 

pubblicata digitalmente almeno 5 gg. prima del relativo incontro. 
 

PIANO ANNUALE delle attività dei DOCENTI. 

 
Mese di Settembre 2019: 

L 2 settembre: collegio plenario (2 ore) e Dipartimenti Disciplinari (1 ora) 
Ma 3 settembre: / 

Me 4 settembre: / 
G 5 settembre: / 

V 6 settembre: / 
L 9 settembre: / 

M 10 settembre: incontro con la dirigente in Aula Magna (30 minuti), 
Dipartimenti d’Indirizzo (1 ora e 30); Dipartimenti d’Asse (1 ora e 30); al 

termine della mattinata, consegna dei verbali.  
M 11 settembre: / 

G 12 settembre: collegio plenario (2 ore)  
V 13 settembre: / 

 

Mese di Ottobre 2019: 
Riunione dei Consigli di Classe (soli docenti) per la programmazione didattico 

educativa e delle attività della classe; in suddetta riunione si prenderanno in 
esame i problemi della classe (di cui saranno informati i docenti che vi operano 

per il primo anno) compresi quelli relativi agli studenti in situazione di 
handicap, BES, DSA. Stesura PDP e PEI. 

Lu 14 ottobre: SERALE ENO, 1L e 2L 
Ma 15 ottobre: 1A,1B, 2A, 2B 

Me 16 ottobre: 3AL, 3B, 4AL, 5A, 5BC, 4B 
Gi 17 ottobre: 1D, 2D, 3D, 4D, 5D 

Ve 18 ottobre: 1E, 1F, 2E, 2F 
Lu 21 ottobre: 3EF, 4EF, 5E, 5F 

giovedì 24 ottobre: 15.00-16.00 coordinatori per le Assemblee dei genitori per 
l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe; 16.00-18.00 elezioni 

degli OO.CC. 

martedì 29 ottobre: Collegio plenario per approvazione PTOF (entro il 31 
ottobre) (2 ore). 

 
Mese di Novembre 2019: 

Gi 14 novembre: dipartimenti di Asse (2 ore) e di Indirizzo (2 ore) 
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Consigli di Classe, aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti neo 
eletti, per la presentazione della progettazione delle attività didattiche e 

educative annuali. 
Lu 18 novembre: biennio ENO 

Ma 19 novembre: triennio ENO 

Me 20 novembre: serale e biennio liceo 
Gi 21 novembre: biennio ITT 

Ve 22 novembre: triennio ITT chimico  
Lu 25 novembre: triennio ITT geotecnico 

Ma 26 novembre: biennio IPSIA 
Me 27 novembre: triennio IPSIA 

 
Mese di Dicembre 2019: 

Ma 10 dicembre: 15.00-18.00 colloqui individuali con le famiglie (suppletiva il 
17 dicembre) DA CONFERMARE O MODIFICARE DOPO IL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
Gi 12 dicembre: collegio plenario (2 ore) 

 
         Mese di Gennaio 2020: 

Consigli di classe per gli scrutini del primo periodo (trimestre): 

Gi 9 gennaio: scrutini biennio ENO 
Ve 10 gennaio: scrutini triennio ENO 

Lu 13 gennaio: scrutini IPSIA 
Ma 14 gennaio: scrutini ENO serale e biennio liceo 

Me 15 gennaio: scrutini biennio ITT  
Gi 16 gennaio: scrutini triennio ITT chimico  

Ve 17 gennaio: scrutini triennio ITT geotecnico 
 

 
         Mese di Febbraio 2020: 

Gi 6 febbraio: Dipartimenti di Indirizzo (1 ora e 30) e Dipartimenti per Asse (1 
ora e 30) 

Ma 11 febbraio: Collegio dei Docenti (2 ore) 
 

Mese di Marzo 2020: 

G 26 marzo: collegio dei docenti plenario (2 ore) 
Consigli di Classe aperti a genitori e studenti 

Lu 16 marzo: biennio IPSIA 
Ma 17 marzo: biennio ENO 

Me 18 marzo: biennio ITT 
Gi 19 marzo: triennio IPSIA 
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Ve 20 marzo: serale ENO e biennio liceo classico 
Lu 23 marzo: triennio ITT geotecnico 

Ma 24 marzo: triennio ITT chimico e liceo 
Me 25 marzo: triennio ENO 

 

Mese di Aprile 2020: 
G 2 aprile: ricevimenti delle famiglie (suppletiva il 7 aprile) 

Gi 23 aprile: dipartimenti d’indirizzo (1 ora e 30) e di Asse (1 ora e 30) 
 

Mese di Maggio 2020: 
Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori e degli studenti per la 

verifica della programmazione e per i libri di testo compresi i Consigli di Classe 
per l’approvazione del “Documento del 15 Maggio” nelle classi Quinte. 

Lu 4 maggio: classi quinte di tutti gli indirizzi 
Ma 5 maggio: IPSIA prima, seconda, terza e quarta 

Me 6 maggio: triennio ITT chimico 
Gi 7 maggio: triennio ENO 

Ve 8 maggio: triennio ITT geotecnico 
Lu 11 maggio: biennio ENO 

Ma 12 maggio: serale Eno e biennio liceo 

Me 13 maggio: biennio ITT 
Gi 14 maggio: collegio plenario per i libri di testo (2 ore) 

  
Mese di Giugno 2020: 

Consigli di Classe per gli scrutini finali: 
Me 10 giugno: ultimo giorno di scuola e, nel pomeriggio, scrutini delle classi 

quinte 
Gi 11 giugno: scrutini ITT chimico e geotecnico; al termine, ogni docente per 2 

ore dovrà controllare la propria documentazione relativa agli scrutini finali 
(lettere per il debito, verbali, tabelloni ecc). 

Ve 12 giugno: scrutini Eno; al termine, ogni docente per 2 ore dovrà 
controllare la propria documentazione relativa agli scrutini finali (lettere per il 

debito, verbali, tabelloni ecc). 
Sa 13 giugno: scrutini IPSIA e liceo classico; al termine, ogni docente per 2 ore 

dovrà controllare la propria documentazione relativa agli scrutini finali (lettere 

per il debito, verbali, tabelloni ecc). 
Sabato 13 giugno, al termine degli scrutini e del controllo di cui sopra, collegio 

plenario (2 ore) 
Plenaria Esami: 15 giugno 

16 Giugno: consegna lettere e informazioni alle famiglie da parte di tutti i 
docenti dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore) 
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Primo scritto: 17 giugno 
 

Scrutini e verifiche per gli studenti con il giudizio sospeso: dal 24 al 31 
agosto 2020. 

 

IMPORTANTE: 
Secondo il presente Piano delle attività dei Docenti: 

1. le ore per i Collegi sono 34 e 30 minuti (esclusi i due pomeriggi dei 
colloqui individuali con le famiglie); 

2. le ore dei Consigli: i consigli di classe si svolgono in 4 tornate: ottobre, 
novembre, marzo e maggio 

- coloro che hanno solo 3 classi e orario completo di 18 ore fanno 12 
ore di consigli (al massimo 15 considerando qualche ritardo): 

pertanto, tali docenti parteciperanno ai consigli di classe dei GLH 
insieme alla referente dei BES e ai docenti di sostegno, 

- tutti i docenti fino a 9 classi fanno un massimo di 36 ore, pertanto non 
hanno diritto a fare una proposta di piano personale di decurtazione 

delle ore. 
- coloro che hanno più di 9 classi e coloro che non hanno orario 

completo (in proporzione al proprio orario) spediranno entro il 31 

ottobre alla Dirigente su gris008004@istruzione.it il piano 
proposto di partecipazione alle attività collegiali. 

 
Per chi non avesse chiara la normativa al riguardo, la trova 
nelle pagine seguenti, oltre che nel CCNL. 
Si riporta di seguito la normativa relativa alle ore previste per la Funzione 

Docente. 
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del 

CCNL/2007. 
L’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei 

lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti: 
- La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

- La correzione dei compiti; 
- Gli incontri individuali con le famiglie. 

Le attività di carattere collegiale sono costituite da: 

http://www.islotti.edu.it/
mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO  www.islotti.edu.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 – SETTORE EA37 
CERTIFICATO N. 9175 

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068    fax 0566902612 

Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232   

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 

- Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, programmazione e 
verifica di inizio e fine anno e l’informazione trimestrale o quadrimestrale e 

finale sui risultati degli alunni alle famiglie;                  
- La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 

- Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli 

atti relativi alla valutazione (non computabile nelle 40 ore e obbligatoria). 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 
degli alunni medesimi. 

Non esiste un numero minimo o massimo d’incontri collegiali, pertanto il 
numero delle riunioni (collegio dei docenti, consigli di classe, informazioni alle 

famiglie, scrutini) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti: 
tale piano viene predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei 

docenti di norma prima dell’inizio delle lezioni. 
Ai sensi dell’art. 28 c. 4 il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per 

far fronte ad eventuali nuove esigenze. 
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno 

d’istituto. Ogni scuola può deliberare autonomamente. Per prassi ormai 
consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 

giorni. La convocazione deve essere effettuata con informazione diretta ai 

singoli membri dell’organo collegiale (tramite circolare pubblicata sul registro 
elettronico); in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento 

sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. 
In definitiva gli artt. 28 e 29 del CCNL 2007 definiscono puntualmente gli 

obblighi del lavoro del personale docente tra attività di insegnamento e attività 
funzionali all’insegnamento. Quando le lezioni sono terminate l’attività 

obbligatoria di insegnamento non è più dovuta (art. 28) per l’ovvia 
constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (art. 1256 del c.c.). 

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore 
annue per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (anche diviso 

per Dipartimenti di indirizzo/asse/disciplinari) e ulteriori 40 ore annue per la 
partecipazione ai consigli di classe.  

I due tipi d’impegno non possono essere sommati. Le ore non vanno 
confuse o considerate intercambiabili. Si fa dunque riferimento a 40+40 

ore distinte e non a 80 ore. A queste si aggiungono le attività obbligatorie in 

riferimento agli scrutini ed esami e compilazione dei giudizi (tali attività non 
sono ricomprese nelle 40+40 ore). 

Si ricorda che se il docente ha raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione 
alle riunioni del collegio dei docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al 

pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero della partecipazione. 
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Un’assenza a un consiglio di classe o a un collegio docenti deve essere 
giustificata. 

L’eventuale assenza a un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un 
giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi 

per motivi personali, certificato medico ecc.). 

Il docente in part – time, così come il docente con spezzone orario, partecipa 
alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lettera b) e ai collegi 

docenti (art. 29/3 lettera a) in misura proporzionale alle ore d’insegnamento. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marta Bartolini 
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