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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI  
LECCE LETD08000R 

 
Prot. n. 008303/2020                                 Lecce, 6 ottobre 2020   

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA A.S. 20/21 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2/10/2020 
 

La Dirigente Scolastica 
 
 
Visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 29/11/2007; 
Viste le attività didattiche curriculari e integrative per l’anno scolastico 20/21 approvate dal 
Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica (delibera del 2 ottobre 2020)  
Vista la legge 107/2015 
Visto il D.Lgs. 19/2/2004 n. 59;  
Visto il D.P.R. n. 89 del 20/3/2009; 
Verificata la coerenza del piano annuale delle attività con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e con gli obiettivi prioritari del RAV 
Visto il PDM per il triennio 2019/22  
Viste le delibere degli organi collegiali relative alla sicurezza ed alle misure organizzative 
resesi necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria  
 

DETERMINA  
 
l’adozione del presente Piano Annuale delle attività di insegnamento e delle attività funzionali 
all’insegnamento. 
Costituisce parte integrante del presente piano annuale l’orario delle attività nelle classi 
predisposti dall’ufficio di Presidenza.  

 
Art. 1   

 Tempi di funzionamento  
 
1.1 Tempi di funzionamento della scuola 
Le attività di insegnamento, finalizzate alla definizione degli interventi didattici curricolari, 
come stabilito dal POF triennale, saranno realizzate nei tempi di seguito indicati:  
 
SEDE CENTRALE  
Attività antimeridiane Curriculari  - 8.20-13.20 – 30 ore settimanali per ogni classe 
Attività pomeridiane Curriculari - 15.30-17.30 martedì o giovedi – 2 ore settimanali per 
ogni classe  
Attività pomeridiane Extracurriculari (recupero o potenziamento) 
solo in alcuni periodi dell’anno e negli orari di seguito indicati:14.30/17.30  
SEDE CARCERARIA  
Attività antimeridiane Curriculari  - 8.30-12.10 su 6 giorni per complessive  23 ore 
settimanali per ogni classe 
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Art. 2   
 Attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento 

 
2.1 Attività di insegnamento  
Fermo restando la copertura prioritaria del curriculo ordinamentale e di quello di 
Istituto deliberato dagli organi collegiali, il personale docente con meno di 18 ore nelle classi 
e non impegnato in attività organizzative sarà utilizzato per la sostituzione dei docenti assenti 
per brevi periodi (max. 10 gg consecutivi).  
Altre ore dell’organico dell’autonomia eventualmente disponibili potranno essere impiegate 
per attività curriculari ed extracurriculari deliberate dal collegio comprese quelle pomeridiane 
e quelle previste da specifici progetti di classe e quelle previste dalla DDI: formule di 
organizzazione flessibile degli spazi, dei tempi e dei gruppi-classe funzionali al 
successo formativo e rispondenti a bisogni di individualizzazione 
dell’apprendimento.  
I tempi di insegnamento potranno comprendere, inoltre, attività opzionali e facoltative, 
collocate in orario pomeridiano, fortemente integrate con le attività curricolari ordinarie, delle 
quali rappresentano un intervento di approfondimento e di rielaborazione.  
Questi ultimi interventi di arricchimento dell’offerta formativa saranno realizzati attraverso 
l'utilizzazione dei docenti di potenziamento, delle risorse finanziarie rese disponibili dal Fondo 
di Istituto e dalla partecipazione della scuola a progetti regionali, nazionali e comunitari. Tutti 
i finanziamenti andranno a promuovere il progressivo sviluppo di un unico e coerente piano 
integrato di interventi approvato dagli organi collegiali. 
Le attività di insegnamento eventualmente prestate oltre le 18 ore settimanali (anche nella 
forma di organizzazione plurisettimanale) saranno retribuite secondo quanto previsto dal 
CCNL e dalla Contrattazione Integrativa di Istituto. 
 
2.1. Attività di programmazione didattica, di coordinamento e di orientamento 
Il Rapporto di Autovalutazione individua alcune aree di processo da migliorare e questo può 
essere realizzato anche grazie alla utilizzazione funzionale delle quote orarie contrattuali 
destinate alla progettazione.  
Un ruolo fondamentale sarà  svolto dai coordinatori di classe, dalle funzioni strumentali e dai 
docenti con ruoli di coordinamento: i primi per  propria  iniziativa potranno convocare e  
ricevere i genitori degli alunni per colloqui circostanziati e riservati finalizzati a individuare 
soluzioni precoci e preventive ai problemi e per perseguire l’obiettivo della ricerca di intese 
e di collaborazioni fra l’istituzione scolastica e le famiglie il tutto finalizzato al successo 
formativo, i secondi avranno il compito di supportare le attività dell’ufficio di presidenza e di  
coordinare e monitorare i progetti strategici. 
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2.2. Attività contemplate dall’art. 29 comma 3 punto a) 
  Sono previste le seguenti quote orario di impegno:  
 
Attività  Ore da riservare nell’anno  
Collegi dei docenti - Dipartimenti – commissioni             30 
Incontri con i genitori /educatori 6/8 ore docenti sede 

centrale/casa penale   
 
 
2.3. Attività contemplate dall’art. 29 comma 3 punto b) 
 Si ritiene opportuno confermare la formula organizzativa precedentemente sperimentata per 
i Consigli di classe, centrata sulla integrazione fra: 

1.  tempi destinati agli incontri riservati ai soli docenti, per attività di progettazione e di 
verifica;  

2.  tempi destinati agli incontri con i genitori degli alunni 
 

Con queste premesse, sono previsti i seguenti impegni: 
 

Attività  Annuale  
Riunioni con i genitori degli alunni (assemblee, 
colloqui, riunioni a tema) 

Max 6 h per 
classe  

Consigli di Classe (x classe) (esclusi scrutini per 
valutazioni trimestrali)  

MAX 5 h per 
classe   

 
 
   Ai sensi dell’art. 28 comma 4 del C.C.N.L., il presente piano potrà essere modificato nel 
corso dell’anno scolastico, per rispondere ad eventuali nuove esigenze.  
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ANNO SCOLASTICO 2020-21 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ - DOCENTI 
 
da svolgersi ai fini del funzionamento della Scuola (ex art.14 del DPR n. 399 del 23-08-1998, disposizioni 
contenute nel TU – D. Lgs n. 297 del 16-04-1994,  L. 59., nel CCNL del 04-08-1995, nei CCNLS del 26-
05-1999 e CCNL del 03-08-2001, nel regolamento in materia di autonomia del 03-03-1999, CCNL 2006 e 
conseguenti norme. 

 
 

MESE DI SETTEMBRE 
DATA ORA ATTIVITA’ INTERESSATI ore 
02-09 17.30-19.30 Collegio Docenti 

 
Tutti Docenti  2 

03-09 9.30-11.30 Dipartimenti – Riunione docenti casa penale Tutti Docenti 2 
04-09  10.00-12.00 Dipartimenti - Riunione docenti casa penale Tutti Docenti 2 
8-09 9.00-11.00 Commissione COVID  

Commissione DDI   
Commissione Accoglienza 
Commissione Formazione Docenti 
Commissione Accoglienza CARCERE 

Tutti i Docenti  
Esclusi 
commissione 
PTOF e PCTO 
 

2 

10-09  8.30-10.30 Commissione COVID  
Commissione DDI   
Commissione Accoglienza 
Commissione Formazione Docenti 

Tutti i Docenti  
Esclusi 
commissione 
PTOF e PCTO 

2 

10/09 10.30 -12.30 Formazione docenti  
Formzione Registro Spaggiari 

Docenti 
interessati 

 

10/09 10.30-11.30 commissione FS  Su convocazione   
11-09- 8.30-10.30 Commissione PCTO  

Commissione PTOF -PDM – RAV 
(incontro successivo da programmare) 

Tutti i Docenti 
delle commissioni 
 

2 

11-09 10.30 – 12.30  Formazione docenti  
- Formzione Piattaforma TEAMS  

Docenti 
interessati  

2 

14-09  16.30 - 18.30  Primo incontro di formazione sicurezza sanitaria  Tutto il personale 
Docente e ATA  

2 

14-09  18.30-19.30 Collegio dei docenti  Tutti i Docenti  
 

1 

17-09- 9.00-11.00 Formazione Sicurezza – Video conferenza  Tutti Docenti 2 
17-09 16.30-18.30 Collegio dei Docenti Tutti Docenti  2 
21/22/
23-09 

 Consigli di classe con presenza di studenti BES  Docenti 
interessati  

0,30 

24-09 16.30-17.30  Dipartimenti  Tutti i Docenti  1 
 
 
 

MESE DI OTTOBRE 
DATA ATTIVITA’ INTERESSATI ore 
02-10 Collegio Docenti  Tutti i Docenti 2 

19 ottobre  

Commissione POF  
Commissione NIV  
Commissione Documentazione e 
rendicontazione   

Docenti in Commissione 
Ore retribuite se il docente 

supera le 40 

2 
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21/22 ottobre Assemblea dei genitori Elezione 
rappresentanti  dei genitori Alcuni docenti sede centrale  2 

A seguire 
insediamento 

consigli di classe  

Insediamento Consigli di Classe 
completo   
Presentazione attività  POF 19/20 
programmazione di classe del curriculo 
di istituto (eventuali visite guidate e 
viaggi di istruzione)  

Docenti:, genitori alunni  
Sede Centrale  

 
 

1 ora 
per 
classe  

30 ottobre   
Collegio dei Docenti  
Ulteriori  integrazioni PTOF 19/21 
 

Tutti i docenti  
2 

 
MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 

DATA ATTIVITA’ INTERESSATI ore 

Settimana del 4 
Insediamento Consigli di Classe 
completo   

Casa Penale 

Docenti e alunni  
 

 
 

1 

11-12-novembre  Eventuali Incontri con i genitori  Tutti i docenti sede centrale  
 

2 

9 dicembre  Collegio Docenti  
Criteri scrutini  Tutti i docenti  2 

 
 

MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DATA ATTIVITA’ INTERESSATI ore 

7-8-9-11-12 
gennaio 2019 

Consigli di classe per valutazione trimestrale   
Docenti Sede centrale  

 

1 ora per 
classe  

15 gennaio  
Incontri con i genitori  
Degli studenti con difficoltà  
 

docenti sede centrale  
Biennio - triennio 

2 

3 -4-5-  febbraio  
Consigli di classe per valutazione quadrimestrale   

Docenti sede 
carceraria  

0,30 per 
classe 

Da definire   Consigli di classe classi quinte    Docenti classi quinte   0,30 per 
classe 

Da definire  
 
Collegio Docenti  
Analisi intermedia anno scolastico  

Tutti i Docenti  
 
2 
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MARZO  

 
 

MESE DI APRILE /MAGGIO  
 

 
MESE DI GIUGNO  

                                            
                                            Firmato digitalmente 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Prof.ssa Patrizia Colella  

DATA ATTIVITA’ INTERESSATI ore 

Settimana del 15 
marzo  

 

Consigli di classe   Solo componente docenti  
Andamento didattico disciplinar 
Membri interni esami  
Esiti corsi di recupero Segnalazione criticità e rischio 
insuccesso – pagelline  

completi 
Tutti i docenti 

Sede centrale e  
 

0,45 ora 
per 

classe  

A seguire 
Incontri con i genitori 
Con pagelline  Tutti i docenti 

sede centrale 

2 

Settimana del 22 
Consigli di classe   completi  

Andamento didattico  Sede carceraria  
0,45 per 
classe  

Da definire  
Collegio docenti 

Tutti i Docenti 
 
2 

DATA ATTIVITA’ INTERESSATI ore 

Settimana del 20 
aprile    

Consigli di classe completi  Andamento 
didattico-disciplinare Proposte di adozione 

dei Libri di Testo – documento di maggio  

Composizione 
completa  
Sede Centrale  

Sede Carceraria  

0,30 

A seguire  
Incontri con i genitori degli studenti con 
difficoltà 

 

Tutti i docenti  
Sede centrale 

 

2 

A seguire   Dipartimenti 
Libri di testo   

Docenti  sede 
centrale 

 
1 

20 maggio Collegio Docenti  Tutti i docenti  
 

2 

A partire dalla fine 
delle lezioni  

Calendarizzazione da 
definire 

Consigli di classe  
SCRUTINI di fine ano  

Docenti dei 
consigli di 

classe  

1 ora 
per 

classe  

Fine giugno  Collegio docenti Tutti i docenti 
 
2 
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