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PIANO ANNUALE 2019/2020 

  

Il Piano Annuale  delle Attività,  approvato dal  Collegio Docenti del 17/09/2019,fornisce alle componenti dell’Istituzione scolastica il prospetto 
complessivo di quanto può essere programmato alla data odierna. La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano inserendo altri impegni o 
riunioni esclusivamente per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di forza maggiore. 
CCNL 2006/2009. ART.29: ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

(comma3,lettera a-b-c) 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

 Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di   programmazione e di verifica di inizio e fine anno e 
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali per un totale di 40 ore annue; 

 La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, intersezione,  riunione dei dipartimenti, per un impegno non 
superiore alle 40 ore annue; 

 Lo svolgimento degli scrutini e degli esami , compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione , è un adempimento dovuto. 
Docenti impegnati in più di sei classi 
Ogni docente , pertanto , può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle 80 ore annue. 
I docenti, con più di sei classi sono invitati a verificare il monte ore  complessivo previsto e, in caso di sforamento delle ore previste dal CCNL a: 

a) Presentare presso la segreteria della scuola entro il 31 ottobre un documento riepilogativo delle ore impegnate; 
b) Concordare con il Dirigente scolastico gli incontri in cui saranno esonerati dalla presenza. 

Docenti con completamento in altre scuole 
I docenti , con orario cattedra articolato su più scuole, parteciperanno alle varie attività funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario cattedra 
assegnato a questa scuola, da concordare con il Dirigente Scolastico. 
Per garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio  e delle attività, i docenti interessati sono invitati a presentare i piani delle attività 
delle istituzioni scolastiche ove completano il servizio entro il 31 ottobre. 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 
INIZIO DELLE LEZIONI 16 settembre 2019 

 
TERMINE DELLE LEZIONI 9 giugno 2020 

 
FESTIVITA’ NATALIZIE dal 23dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

compresi 
 

FESTIVITA’ PASQUALI dal 9 aprile 2020 al 24 aprile 2019 compresi 
 

ALTRE FESTIVITA’ 1 novembre 2019 Festa di Ognissanti; 

8 dicembre 2019 Festa Immacolata 

Concezione; 

2 aprile 2020   Festa del Santo Patrono 

25 aprile 2020 Festa della Liberazione; 

1 Maggio 2020 Festa del Lavoro 

2 giugno 2020 Festa della Repubblica 

INTERRUZIONE DELLE LEZIONI 2 novembre 2019 Commemorazione dei 

Defunti; 

2 maggio 2020 ponte 

1 giugno 2020 ponte 

TOTALE GIORNI DI LEZIONE 205 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Alfonso Perna  

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 


