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Prot.n. 5355/1.1.e                                                                                        Ponte, 17/09/2019 
 
                              

• Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 
• Alla R.S.U. d’Istituto 

→ a ½ mail - sito web 
                                                                                 

                                                                                      e, p. c. - Al D.S.G.A. 
 - Al personale A.T.A. 

 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.gov.it 

 
                                                                                                      

 
Oggetto: Piano annuale delle attività (personale docente) – a. s. 2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 e gli artt. 10 e 74 del D.lgs. 297/1994; 
VISTO  il calendario scolastico nazionale a. s. 2019/2020;  
VISTO  il calendario scolastico 2019/2020 della Regione Campania; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del10/09/2019 di conferma del calendario scolastico regionale 
2019/2020; 
VISTA  la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni in quadrimestri, come da delibera 
del Collegio del 02/09/2019 (1° quad.: dall’11/09/2019 al 31/01/2020 – 2° quad.: dal 01/02/2020 al termine delle 
lezioni); 
CONSIDERATO  che gli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. del 29.11.2007 (non modificati dal C.C.N.L. Comparto 
Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018) definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale 
docente articolati in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento; 
VALUTATO  che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (art. 29) sono così suddivise: 
- 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione 

e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali 
e finali (c. 3, lettera a); 

- ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione (c. 3, lettera b); 
VISTO  che a queste si aggiungono le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la 
compilazione degli atti relativi alla valutazione che non sono ricomprese nelle 40+40 ore (art. 29, c. 3, lettera c); 
CONSIDERATO  che il Piano annuale delle attività del personale docente è modificabile, nel corso dell’anno 
scolastico, per far fronte a nuove esigenze (art. 28, c. 4);   
SENTITO  il parere del Collegio dei docenti, coinvolto nell’attuazione del Piano in oggetto, ed in conformità al 
Piano di offerta formativa dell’Istituto; 
TENUTO CONTO delle esigenze organizzative dei vari plessi; 
VISTA  la delibera n° 8 del Collegio dei docenti del 03/09/2019 di adozione del Piano degli impegni collegiali di 
avvio anno scolastico (dal 01/09/2019 all’11/09/2019); 
VISTA  la delibera n° 4 del Collegio dei docenti del 10/09/2019 di adozione del presente Piano annuale delle attività; 

 
DISPONE 

 
PER L’A. S. 2019/2020, IL SEGUENTE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
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QUANDO 
 

CHI COSA DOVE 

02/09/2019 
lunedì 
 

dalle 08.00 Personale docente e 
A.T.A. in ingresso 

Presa di servizio  Uffici di 
segreteria  

10.00/12.00 Tutti i docenti Collegio dei docenti Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

03/09/2019 
martedì 

09.00/12.00 Tutti i docenti 
 

Riunioni per Dipartimenti  (presiedute 
dai docenti referenti di Dipartimento) 
Punti all’O.d.G.: 
- individuazione segretario verbalizzante 
-definizione linee comuni di progettazione 
in verticale in relazione ai prerequisiti 
essenziali da possedere nel passaggio da 
un anno scolastico all'altro e alle 
competenze in uscita dell'ultimo anno 
della scuola dell'infanzia (modello 
certificazione I.C. Ponte), in quinta 
primaria e alla fine del primo ciclo 
(modelli certificazione D.M. 742/2017) 

- riesame del curricolo verticale  e dei 
traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, disciplinari e trasversali, 
raggiungibili al termine di ciascun anno 
scolastico del quinquennio della primaria e 
del triennio della secondaria di I grado (da 
inserire nei piani di lavoro annuali) 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

04/09/2019  
mercoledì 

09.00/12.00 Tutti i docenti 
(eccetto strumento 
musicale) 

Riunioni per Dipartimenti (presiedute 
dai docenti referenti di Dipartimento) 
Punti all’O.d.G.: 
- riesame rubriche di valutazione per gli 
apprendimenti  
- riesame rubrica di valutazione del 
comportamento e proposte di iniziative 
finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi 
(art.1, c.4, D.lgs. 62/2017) 
- confronto sull'eventuale sperimentazione 
nazionale relativa all'introduzione 
dell'insegnamento dell'educazione civica 
(ripartizione 33 ore annue, individuazione 
coordinatore, tematiche da sviluppare nel 
triennio) 
- condivisione buone pratiche (compiti di 
realtà, ambienti di apprendimento, 
didattica innovativa, didattica inclusiva, 
strategie di recupero e di valorizzazione 
delle eccellenze). 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

09.00/12.00 Docenti di 
strumento musicale 

Riunione di dipartimento (presieduta 
dalla docente referente di Dipartimento) e, 
a seguire (ore 11.30), riunione con la 
Dirigente: modifiche e/o integrazioni al 
Regolamento, impostazione orario 

Sc. Primaria - 
Ponte e 
ufficio 
Dirigenza 
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generale, riesame curricolo verticale 
strumento musicale, riesame format piano 
di lavoro annuale e rubrica di valutazione 
comune, partecipazione a 
concorsi/rassegne, manifestazioni e saggi, 
attività di propedeutica musicale per alunni 
scuola primaria, prove orientativo-
attitudinali nuovi iscritti, rapporti 
scuola/famiglia. 

 

05/09/2019 
giovedì 

09.00/10.00 Docenti ultima 
sezione Scuola 
dell’Infanzia a.s. 
2018-19/ docenti 
classe prima Scuola 
Primaria a.s. 2019-
20 (per singoli 
Comuni) 

Incontri continuità classi ponte: scambio 
informazioni e analisi fascicoli alunni.  

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

10.00/11.00 Docenti classe 
quinta Scuola 
Primaria a.s 2018-
19/classe prima 
Scuola Secondaria 
di I grado a.s. 
2019-20 (per 
singoli Comuni) 

Incontri continuità classi ponte: scambio 
informazioni e analisi andamento 
didattico-disciplinare quinquennio singoli 
alunni.  

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

10.00/12.00 Docenti Scuola 
dell’Infanzia 
(Ponte-Paupisi-
Torrecuso) 

Riunione per plessi paralleli (presieduta 
dalla responsabile di plesso di Ponte) 
Punti all’O.d.G.: 
- definizione linee comuni organizzazione 
incontro con i genitori del 09/09/2019 
- definizione linee comuni di progettazione 
in parallelo (piano di lavoro annuale) 
- proposta calendario annuale incontri di 
interplesso 
- condivisione buone pratiche (compiti di 
realtà, strategie di recupero, ambienti di 
apprendimento, didattica innovativa, 
didattica inclusiva, ecc.) 
- proposte uscite sul territorio e visite 
guidate  
- proposte progetti a costo zero o da 
retribuire con F.I.S. 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

11.00/13.00 
(11.00/12.00 
per i docenti 
impegnati 
dalle ore 
09.00) 

Docenti Scuola 
Primaria 
(Ponte-Paupisi-
Torrecuso) 

Riunione per plessi paralleli (presieduta 
dalla responsabile di plesso di Ponte) 
Punti all’O.d.G.: 
-definizione linee comuni di progettazione 
in parallelo (piano di lavoro annuale) 
- riesame prove oggettive di ingresso per 
classi parallele (italiano, matematica, 
inglese) 
- condivisione buone pratiche (compiti di 
realtà, ambienti di apprendimento, 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 
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didattica innovativa, didattica inclusiva, 
didattica orientativa, strategie di recupero e 
di valorizzazione delle eccellenze) 
- organizzazione attività di 
recupero/potenziamento per classi aperte 
in parallelo o verticale di italiano, 
matematica, inglese 
- proposte uscite sul territorio e visite 
guidate  
- proposte progetti a costo zero o da 
retribuire con F.I.S. 
- proposte partecipazione a gare/concorsi 

11.00/13.00 Docenti Scuola 
Secondaria di I 
grado  
(Ponte-Paupisi-
Torrecuso) 
(eccetto strumento 
musicale) 

Riunione per plessi paralleli (presieduta 
dalla responsabile di plesso di Ponte) 
Punti all’O.d.G.: 
- definizione linee comuni di progettazione 
in parallelo (piano di lavoro annuale) 
- riesame prove oggettive di ingresso per 
classi parallele (italiano, matematica, 
inglese) 
- condivisione buone pratiche (compiti di 
realtà, ambienti di apprendimento, 
didattica innovativa, didattica inclusiva, 
didattica orientativa, strategie di recupero e 
valorizzazione delle eccellenze) 
-organizzazione attività di 
recupero/potenziamento per classi aperte 
in parallelo o verticale di italiano, 
matematica e inglese 
- proposte uscite sul territorio e visite 
guidate  
- proposte progetti a costo zero o da 
retribuire con F.I.S. 
- proposte partecipazione a gare/concorsi 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

06/09/2019 
venerdì 

10.00/12.00 Docenti Scuola 
dell’Infanzia 

Riunione per singoli plessi: 
organizzazione incontro con i genitori 
(09/09/2019); progettazione accoglienza e 
ambienti di apprendimento, definizione 
compiti di realtà, definizione progetti di 
plesso. 

Rispettivi 
plessi 

10.00/12.00 Docenti Scuola 
Primaria e Scuola 
Secondaria di I 
grado 
(eccetto strumento 
musicale) 

Riunione per singoli plessi: analisi 
gruppi-classe, progettazione accoglienza e 
ambienti di apprendimento, definizione 
compiti di realtà, pianificazione 
manifestazioni/giornate a tema, ecc., 
conclusione lavori avviati negli incontri 
precedenti.  

Rispettivi 
plessi  

10.00/12.00 Docenti di 
strumento musicale 

Riunione di dipartimento: conclusione 
lavori avviati nell’incontro del 04/09/2019. 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

09/09/2019  
lunedì 

9.30/11.30 Docenti Scuola 
dell’Infanzia 

Incontro con i genitori (presieduti dalle 
docenti responsabili di plesso) 

Rispettivi 
plessi 
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 Docenti di 
strumento musicale 

Incontro con i genitori degli alunni 
frequentanti i corsi di strumento musicale: 
definizione orario di lezione; condivisione 
Regolamento; piano di lavoro annuale. 

Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

10/09/2019 
martedì  

9.30/11.30 Tutti i docenti Collegio dei docenti Sc. Sec. di I 
grado - Ponte 

11/09/2019  
mercoledì 

Avvio attività educative e didattiche Tutti i plessi 

 
 

QUANDO COSA 
 

DOVE 

08/10/2019 
martedì 
 

15.30/16.00 
Assemblea genitori (30')  

Elezione rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio 
di: 

 interclasse - Scuola Primaria         

 
 

Rispettivi 
plessi 

 
Ponte 

Paupisi 
Torrecuso 

 

16.00/18.00 
Votazioni (2 h) 

16.15/16.45 
Assemblea genitori (30') 

Elezione rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio 
di: 

 classe - Scuola Secondaria di I grado   16.45/18.45 
Votazioni (2 h) 
17.00/17.30 
Assemblea genitori (30') 

Elezione rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio 
di: 

 intersezione - Scuola  dell'Infanzia   17.30/19.30 
Votazioni (2 h)  

21/10/2019
lunedì 
 
  

45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado:  
Rispettivi 

plessi 
 

Paupisi 
 
 

13.30/14.15  classe 1^ A           
14.15/15.00  classe 2^ A           
15.00/15.45  classe 3^ A           
 Consiglio di interclasse - Scuola Primaria: 
15.45/17.15  classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^ A 
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia  

22/10/2019 
martedì 

 Consigli di interclasse - Scuola Primaria:  
Ponte 14.00/15.30  classi 1^ - 2^ - 3^ sez. A/B 

15.30/17.00  classi 4^ - 5^ sez. A/B 
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

23/10/2019 
mercoledì 

45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado:  
 
 

Ponte 

13.30/14.15  classe 1^ A            
14.15/15.00  classe 1^ B             
15.00/15.45  classe 2^ A          
15.45/16.30  classe 2^ B            
16.30/17.15  classe 3^ A          
17.15/18.00  classe 3^ B           

24/10/2019 
giovedì 

 Consiglio di interclasse - Scuola Primaria:  
Rispettivi 

plessi 
 

Torrecuso 
 

14.30/16.00  classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^ A 
45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado: 
16.15/17.00  classe 1^ A           
17.00/17.45  classe 2^ A           
17.45/18.30  classe 3^ A           
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia  

29/10/2019 
martedì 

16.30/18.30 Collegio dei docenti Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

07/11/2019 
giovedì 
 

16.30/18.00 Incontro di interplesso Ponte/Paupisi/Torrecuso - 
Scuola dell’Infanzia 

Sc. 
dell'Infanzia 

Ponte 
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19/11/2019 
martedì 

16.30/18.00 Incontro Dipartimenti  
Docenti Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

25/11/2019 
lunedì 

45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado:  
Rispettivi 

plessi 
 

Torrecuso 
 

13.30/14.15  classe 2^ A           
14.15/15.00  classe 3^ A           
15.00/15.45  classe 1^ A           
 Consiglio di interclasse - Scuola Primaria: 
15.45/17.15  classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^ A 
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

26/11/2019 
martedì 
 

 Consiglio di interclasse - Scuola Primaria:  

 
 

Paupisi 

14.30/16.00  classi 1^ A - 2^ A- 3^ A - 4^ A - 5^ A 
45 minuti per classe  Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado: 
16.15/17.00  classe 2^ A           
17.00/17.45  classe 3^ A           
17.45/18.30  classe 1^ A           
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

27/11/2019 
mercoledì 

 Consigli di interclasse - Scuola Primaria:  

 
Ponte 

13.30/15.00  classi 4e - 5e sez. A/B 
15.00/16.30  classi 1e - 2e - 3e sez. A/B 
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Sc. dell'Infanzia 

28/11/2019 
giovedì 

45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado:  
 
 

Ponte 

13.30/14.15  classe 2^ A            
14.15/15.00  classe 2^ B         
15.00/15.45  classe 3^ A           
15.45/16.30  classe 3^ B            
16.30/17.15  classe 1^ A           
17.15/18.00  classe 1^ B           

02/12/2019 
lunedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola dell’Infanzia Rispettivi 
plessi 

03/12/2019 
martedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria 
di I grado 

Paupisi  
 

04/12/2019 
mercoledì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria 
di I grado 

Torrecuso 
 

05/12/2019 
giovedì  

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria   
di I grado 

Ponte 

06/12/2019 
venerdì  

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Primaria Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
03/02/2020 
lunedì 

45 minuti per classe Consigli di classe - Scrutini I quadrimestre - Scuola 
Secondaria di I grado Ponte (solo docenti): 

 
 
 

Presso 
Primaria 

Ponte 

13.30/14.15  classe 3^ A          
14.15/15.00  classe 3^ B          
15.00/15.45  classe 1^ A           
15.45/16.30  classe 1^ B            
16.30/17.15  classe 2^ A           
17.15/18.00  classe 2^ B           

04/02/2020 
martedì 

30 minuti per classe 
 

 Consiglio di interclasse - Scrutini I quadrimestre - Scuola   
 Primaria Torrecuso (solo docenti):  

 
 
 13.45/14.15  classe 1^ A           

14.15/14.45  classe 2^ A          
14.45/15.15  classe 3^ A           
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15.15/15.45  classe 4^ A Presso 
Primaria 

Ponte 
15.45/16.15  classe 5^ A 
45 minuti per classe  Consigli di classe - Scrutini I quadrimestre - Scuola 

 Secondaria di I grado Torrecuso (solo docenti): 
16.30/17.15  classe 3^ A           
17.15/18.00  classe 1^ A          
18.00/18.45  classe 2^ A           

05/02/2020 
mercoledì 

30 minuti per classe 
 

 Consiglio di interclasse - Scrutini I quadrimestre - Scuola   
 Primaria Paupisi (solo docenti):  

 
Presso 

Primaria 
Ponte 

13.45/14.15  classe 1^ A           
14.15/14.45  classe 2^ A          
14.45/15.15  classe 3^ A           
15.15/15.45  classe 4^ A 
15.45/16.15  classe 5^ A 
45 minuti per classe  Consigli di classe - Scrutini I quadrimestre - Scuola 

 Secondaria di I grado Paupisi (solo docenti): 
16.30/17.15  classe 3^ A           
17.15/18.00  classe 1^ A          
18.00/18.45  classe 2^ A           

06/02/2020 
giovedì 

30 minuti per classe Consigli di interclasse - Scrutini I quadrimestre - Scuola  
Primaria Ponte (solo docenti): 

 
Presso 

Primaria 
Ponte 

13.30/14.00  classe 1^ A            
14.00/14.30  classe 1^ B          
14.30/15.00  classe 2^ A        
15.00/15.30  classe 2^ B          
15.30/16.00  classe 3^ A        
16.00/16.30  classe 3^ B            
16.30/17.00  classe 4^ A          
17.00/17.30  classe 4^ B          
17.30/18.00  classe 5^ A          

07/02/2020 
venerdì 

16.30/18.30  Informazione collegiale alle famiglie - Scuola dell’Infanzia 
 

Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
10/02/2020 
lunedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione I 
quadrimestre) - Scuola Primaria 

Ponte  
Paupisi 

Torrecuso 
11/02/2020 
martedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione I 
quadrimestre) - Scuola Secondaria di I grado 

Ponte 
 

12/02/2020 
mercoledì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione I 
quadrimestre) - Scuola Secondaria di I grado 

Paupisi 

13/02/2020 
giovedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione I 
quadrimestre) - Scuola Secondaria di I grado 

Torrecuso 
 

20/02/2020 
giovedì 

16.30/18.30 Collegio dei docenti Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

11/03/2020 
mercoledì 

16.30/18.00 Incontro Dipartimenti   
Docenti Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

18/03/2020 
mercoledì 

16.30/18.00 Incontro di interplesso Ponte/Paupisi/Torrecuso - 
Scuola dell’Infanzia 

Sc. 
dell'Infanzia 

Ponte 
24/03/2020 
martedì 

 Consiglio di interclasse - Scuola Primaria:  
14.30/16.00  classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^ A 
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45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Sec. di I grado: Rispettivi 
plessi 

 
Torrecuso 

16.15/17.00  classe 3^ A           
17.00/17.45  classe 2^ A          
17.45/18.30  classe 1^ A           

25/03/2020 
mercoledì 

 Consiglio di interclasse - Scuola Primaria:  
Rispettivi 

plessi 
 

Paupisi 

14.30/16.00  classi 1^ A - 2^ A- 3^ A - 4^ A - 5^ A 
45 minuti per classe Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado: 
16.15/17.00  classe 3^ A           
17.00/17.45  classe 2^ A          
17.45/18.30  classe 1^ A           

26/03/2020 
giovedì 

45 minuti per classe  Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado: 

Ponte 

13.30/14.15  classe 3^ A            
14.15/15.00  classe 3^ B             
15.00/15.45  classe 2^ A           
15.45/16.30  classe 2^ B            
16.30/17.15  classe 1^ A           
17.15/18.00  classe 1^ B           

27/03/2020 
venerdì 

 Consigli di Interclasse - Scuola Primaria:  
Ponte 14.00/15.30  classi 4e - 5e sez. A/B 

15.30/17.00  classi 1e - 2e - 3e sez. A/B 
17/04/2020 
venerdì 

16.30/18.30  Informazione collegiale alle famiglie - Scuola dell’Infanzia 
 

Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
20/04/2020 
lunedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria 
di I grado 
 

Torrecuso 

21/04/2020 
martedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria 
 di I grado 

Paupisi  

22/04/2020 
mercoledì 

16.30/18.30     Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria 
 di I grado 

Ponte 

23/04/2020 
giovedì 

16.30/18.30  Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Primaria 
 

Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
04/05/2020 
lunedì 

45 minuti per classe  Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado:  
 
 

Ponte 

13.30/14.15  classe 1^ A            
14.15/15.00  classe 1^ B             
15.00/15.45  classe 3^ A           
15.45/16.30  classe 3^ B            
16.30/17.15  classe 2^ A           
17.15/18.00  classe 2^ B          

05/05/2020 
martedì 

  Consigli di interclasse - Scuola Primaria:  
Ponte 14.00/15.30  classi 1e - 2e - 3e sez. A/B 

15.30/17.00  classi 4e - 5e sez. A/B 
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

08/05/2020 
venerdì 

  Consiglio di interclasse - Scuola Primaria:  
Rispettivi 

plessi 
 

Paupisi 
 

14.30/16.00  classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^ A 
45 minuti per classe Consiglio di classe - Scuola Secondaria di I grado: 
16.15/17.00  classe 1^ A           
17.00/17.45  classe 3^ A          
17.45/18.30  classe 2^ A           
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 
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11/05/2020 
lunedì 

  Consiglio di interclasse - Scuola Primaria: 

Rispettivi 
plessi 

 
Torrecuso 

14.30/16.00  classi 1^ A - 2^ A - 3^ A - 4^ A - 5^ A 
45 minuti per classe Consiglio di classe – Scuola Secondaria di I grado: 
16.15/17.00  classe 1^ A           
17.00/17.45  classe 3^ A          
17.45/18.30  classe 2^ A           
16.15/17.45 Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

18/05/2020 
lunedì 

16.30/18.30   Collegio dei docenti Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

06/06/2020 
sabato 
 

30 minuti per classe Scrutini e adempimenti finali - Scuola Primaria 
Torrecuso: 

 
 

Presso 
Primaria 

Ponte 

14.30/15.00  classe 1^ A 
15.00/15.30  classe 2^ A 
15.30/16.00  classe 3^ A 
16.00/16.30  classe 4^ A 
16.30/17.00  classe 5^ A 

08/06/2020 
lunedì 

30 minuti per classe Scrutini e adempimenti finali - Scuola Primaria Ponte:  
 
 
 

Presso 
Primaria 

Ponte 

09.00/09.30  classe 1^ A            
09.30/10.00  classe 1^ B          
10.00/10.30  classe 2^ A        
10.30/11.00  classe 2^ B          
11.00/11.30  classe 3^ A        
11.30/12.00  classe 3^ B            
12.00/12.30  classe 4^ A          
12.30/13.00  classe 4^ B          
13.00/13.30  classe 5^ A          
13.30/14.00  classe 5^ B        
30 minuti per classe Scrutini e adempimenti finali - Scuola Primaria Paupisi: 
15.00/15.30  classe 1^ A 
15.30/16.00  classe 2^ A 
16.00/16.30  classe 3^ A 
16.30/17.00  classe 4^ A 
17.00/17.30  classe 5^ A 

09/06/2020 
martedì 
 

45 minuti per classe  Scrutini e adempimenti finali - Scuola Sec. di I grado: 
08.00/08.45  classe 3^ A - Ponte 

Presso 
Primaria 

Ponte 

08.45/09.30  classe 3^ B - Ponte 
09.30/10.15  classe 2^ A - Ponte 
10.15/11.00  classe 2^ B - Ponte 
11.00/11.45  classe 1^ A - Ponte            

11.45/12.30  classe 1^ B - Ponte 
  

13.00/13.45  classe 3^ A - Paupisi 
13.45/14.30  classe 2^ A - Paupisi         
14.30/15.15  classe 1^ A - Paupisi        
  

15.45/16.30  classe 3^ A - Torrecuso 
16.30/17.15  classe 2^ A - Torrecuso 
17.15/18.00  classe 1^ A - Torrecuso 

10/06/2020 
mercoledì 

10.30/12.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione finale) - 
Scuola Secondaria di I grado - classi terze 

Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
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11/06/2020 
giovedì 

08.30/10.30  Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 
 Seduta preliminare della Commissione plenaria 

Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

13.30/14.30 Consiglio di intersezione (solo docenti – compilazione 
documentazione finale) - Scuola dell'Infanzia 

Rispettivi 
plessi 

12/06/2020 
venerdì 

08.30 (inizio prova) Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 
Prova scritta di italiano 

 
 
 15/06/2020 

lunedì 
08.30 (inizio prova) Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 

Prova scritta di matematica 
16/06/2020 
martedì 

08.30 (inizio prova) Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 
Prova scritta di lingua straniera (inglese e francese) 

17/06/2020 
mercoledì 

08:00/13:00 Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 
Correzione collegiale prove scritte 

 
 

Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

14:00/17:00 Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 
Ratifica prove scritte 
14:00/14:45 - 4° Sottocommissione (3^ A Torrecuso) 
14:45/15:30 - 3° Sottocommissione (3^ A Paupisi) 
15:30/16:15 - 2° Sottocommissione (3^ A Ponte)  
16:15/17:00 - 1° Sottocommissione (3^ B Ponte) 

dal 
18/06/2020 
 

 Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 
Prove orali, ratifica finale, seduta conclusiva della 
Commissione plenaria  

 

19/06/2020 
venerdì 

08.30/10.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione finale) -  
Scuola Primaria 

Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
22/06/2020 
lunedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie (valutazione finale) -   
Scuola Secondaria di I grado - classi prime e seconde 

Ponte 
Paupisi 

Torrecuso 
23/06/2020 
martedì 

16.30/18.30  Verifica del P.O.F - punti di forza e punti di debolezza Sc. Primaria 
Ponte 

29/06/2020 
lunedì 

13.15/14.15 Consegna Certificazione delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia (bambini iscritti alla Scuola Primaria 
per l’a.s. 2020/21) 

Rispettivi 
plessi 

30/06/2020 
martedì 

13.30/16.00  Comitato di valutazione - anno di prova e formazione Ufficio 
Dirigenza 

17.00/19.00  Collegio dei docenti Sc. Sec. I 
grado - Ponte 

 

 
 
 

TOTALE ORE ATTIVITÀ 
PER DOCENTI CON ORARIO 
PIENO I.C. PONTE – a.s. 2019/20 

Docenti Scuola dell’Infanzia Docenti Scuola Primaria Docenti Scuola Sec. di I grado 
con 25 ore settimanali con 22 ore settimanali  

+ 2 di programmazione 
con 18 ore settimanali 

Riunioni Collegio + programmazione 
inizio anno + verifica fine anno + 
informazione alle famiglie risultati 
scrutini quadrimestrali e finali  
(art. 29, c. 3. lett. a) 

6 Collegi di 2 ore + 5 ore 
programmazione inizio anno  

+ 1 verifica fine anno di 2 ore + 
3 ore info famiglie fine I 

quadrimestre e fine anno scolastico 

6 Collegi di 2 ore + 5 ore 
programmazione inizio anno  

+ 1 verifica fine anno di 2 ore + 
4 ore info famiglie scrutini 

quadrimestrali e finali 

6 Collegi di 2 ore + 5 ore 
programmazione inizio anno  

+ 1 verifica fine anno di 2 ore + 
4 ore info famiglie scrutini 

quadrimestrali e finali 
Riunioni di Dipartimento  
(articolazione del Collegio)  
(art. 29, c. 3. lett. a) 

2 incontri inizio settembre di 3 ore + 
2 incontri quadrimestrali di 1 ora 1/2 

2 incontri inizio settembre di 3 ore + 
2 incontri quadrimestrali di 1 ora 1/2 

2 incontri inizio settembre di 3 ore + 
2 incontri quadrimestrali di 1 ora 1/2 

Consigli intersezione/interclasse/classe 
(art. 29, c. 3. lett. b) 

3 Consigli di 1 ora ½ + 
2 Consigli di Interplesso di 1 ora 1/2 

4 Consigli di 1 ora ½ per ogni 
plesso di servizio  

4 Consigli 
di 45 minuti per classe 

Scrutini quadrimestrali e finali  
(art. 29, c. 3. lett. c) 

1 incontro compilazione 
documentazione finale di 1 ora 

2 scrutini  
di 30 minuti per classe  

2 scrutini di 
45 minuti per classe 

Incontri scuola-famiglia  
(art. 29, c. 4) 

2 incontri di 2 ore  
per ogni plesso di servizio 

2 incontri di 2 ore  
per ogni plesso di servizio 

2 incontri di 2 ore 
per ogni plesso di servizio 
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Si precisa che gli impegni collegiali di cui sopra rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 
29 del C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009 (non modificato dal C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca 2016-
2018 del 19 aprile 2018), qui di seguito riportato integralmente: 
 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 
ordinamenti scolastici. Essa 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 e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine 
anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste 
attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 
annue; 
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, 
il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
 

In riferimento al presente piano, si evidenzia quanto segue: 
1. Il presente piano ha valore di ordine di servizio. 
2. Esso potrà essere modificato e/o integrato per esigenze di servizio o per cause, al momento, non prevedibili. 

In tal caso, verrà data apposita comunicazione. 
3. Cinque giorni prima di ciascuna riunione, saranno comunicati, con conferma o eventuali modifiche, giorno, 

orario e ordine del giorno. 
4. I docenti coordinatori presiederanno i Consigli in caso di assenza o impedimento della Dirigente (in tal caso, 

svolgerà funzioni di coordinatore/segretario, un altro docente della sezione/classe) e cureranno la tenuta del 
registro dei verbali e dei relativi allegati. 

5. I docenti assegnati su più classi, in particolare quelli impegnati in più Istituti, per evitare di superare le 40 + 
40 ore previste dall’art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 (non modificato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e 
Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018), devono pianificare, con i Dirigenti degli Istituti in cui prestano 
servizio, gli incontri a cui parteciperanno, e consegnare l’ALLEGATO B alla Scrivente entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente piano. Gli scrutini, a cui la presenza deve essere garantita, non sono 
conteggiati nelle suddette ore (art. 29, c. 3, lettera c).  

6. Le assenze dovute ad impegni personali improrogabili dovranno essere motivate per iscritto con l’apposito 
modulo (ALLEGATO C ). Sono escluse da questa casistica le assenze che riguardano l’intera giornata (es.: 
permesso personale o familiare, malattia, L.104/92, ecc.). La giustifica, debitamente firmata, potrà essere 
inviata alla casella di posta istituzionale della scuola o consegnata in cartaceo in segreteria.   

7. In caso di assenza dovuta a concomitanza di impegni, i docenti che prestano servizio in più Istituti forniranno, 
per iscritto, prima di ogni incontro, i propri elementi di valutazione ai coordinatori di classe. 

8. I docenti di strumento musicale, impegnati in sede o in altri Istituti per orario di lezione, forniranno per iscritto, 
prima di ogni incontro, i necessari elementi di valutazione ai coordinatori di classe, relativamente ai propri 
alunni. La presenza agli scrutini deve essere garantita.  

9. Di tale piano è data informazione alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93      
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ALLEGATO A 
  
Calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ponte (BN) con sezioni associate nei Comuni di 
Paupisi e Torrecuso - a. s. 2019/2020.  
 

 
 INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE: 11 settembre 2019 (mercoledì) 
 TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE:  6 giugno 2020 (sabato) per la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di I grado; 30 giugno 2020 (martedì) per la Scuola dell’Infanzia 
 PROVE INVALSI CBT CLASSI 3^ SECONDARIA DI I GRADO:  dal 1° al 30 aprile (classi NON 

campione); il 3 aprile e dal 6 all’8 aprile, eccetto sabato 4 (classi campione) 
 PROVE INVALSI CLASSI 2^ e 5^ PRIMARIA: 6 maggio (Inglese - classi 5^); 7 maggio (Italiano 

- classi 2^ e 5^); 12 maggio (Matematica - classi 2^ e 5^) 
 TOTALE GIORNI DI LEZIONE: 204 giorni per i plessi scolastici Primaria e Secondaria di I grado 

di Paupisi; 203 giorni per i plessi scolastici Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Ponte e 
Torrecuso, e Infanzia Paupisi, poiché la festività del Santo Patrono ricade in periodo di attività didattica. 

 
 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE:  

• tutte le domeniche; 
• il 1° novembre - Festa di tutti i Santi; 
• il 2 novembre - Commemorazione defunti (sabato); 
• l’8 dicembre - Immacolata Concezione (domenica); 
• dal 21 dicembre al 6 gennaio - Vacanze natalizie + Epifania; 
• il 24 e 25 febbraio - lunedì e martedì di Carnevale; 
• dal 9 aprile al 14 aprile - Vacanze pasquali;  
• il 25 aprile - Anniversario della Liberazione (sabato); 
• il 1° maggio - Festa del Lavoro; 
• il 2 maggio - ponte del 1° maggio; 
• il 15 maggio - Santo Patrono Comune di Torrecuso (solo plessi scolastici Comune di Torrecuso);    
• il 16 maggio - Santo Patrono Comune di Ponte (solo plessi scolastici Comune di Ponte); 
• il 1° giugno - ponte della Festa della Repubblica; 
• il 2 giugno - Festa nazionale della Repubblica; 
• il 13 giugno - Santo Patrono Comune di Paupisi (solo plessi scolastici Comune di Paupisi). 

        
Come da D.G.R. Campania n. 176 del 24/04/2019, si confermano le celebrazioni, con iniziative specifiche 
programmate dalla scuola nell’ambito della propria autonomia, nei giorni: 

• 27 gennaio - Giorno della Memoria; 
• 10 febbraio - Giorno del Ricordo; 
• 19 marzo - Giornata della Memoria e dell’Impegno. 
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ALLEGATO B  
 

Al Dirigente scolastico  
dell’I. C. Ponte (BN) 

 
 
 

Oggetto: Piano attività collegiali (40 ore + 40 ore) a. s. 2019/20 - docente _____________________ 

 

 

 

Ore settimanali di servizio presso I.C. Ponte: ____ ore 

Ore settimanali di servizio presso altro Istituto: ____ ore presso ______________________________ 

Proporzione n° ore di attività collegiali rispetto al proprio orario settimanale 
____/40 (art. 29 CCNL, c. 3, lett. a) + ____/40 (art. 29 CCNL, c. 3, lett. b) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, in servizio presso questo Istituto, 

in qualità di docente di Scuola ________________________, con contratto a tempo _________________, 

nel/i plesso/i di _______________ (sezione/i - classe/i: _________________; disciplina/e: 

____________________________),  

COMUNICA 

che durante il corrente anno scolastico, oltre agli impegni relativi all’art. 29 CCNL, c. 3, lett. c (svolgimento 

degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione), intende 

effettuare presso questo Istituto le sottoindicate ore di attività funzionali all’insegnamento in riferimento 

al piano annuale prot.n. 5355/1.1.e del 17/09/2019: 

 
 Attività di cui all’art. 29, c. 3, lett. a 

Riunioni Collegio + Riunioni di Dipartimento + programmazione inizio anno + verifica fine anno + 
informazione alle famiglie risultati scrutini quadrimestrali e finali (si rimanda allo schema di p. 10) 

 
Data 

 
Orario programmato di 
inizio e termine riunione Tipologia riunione Numero ore 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   Totale ore  



                    

 
  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
AMBITO BN05 

 

 
Via D. Ocone 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.gov.it 
 

 

14 

 Attività di cui all’art. 29, c. 3, lett. b 
Consigli di classe, di interclasse, di intersezione (si rimanda allo schema di p. 10) 
 
Data 

 
Orario programmato di 
inizio e termine riunione Tipologia riunione Numero ore 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   Totale ore  

 

  
 Incontri scuola-famiglia (oltre a quelli previsti dall’art. 29, c. 3, lett. a), secondo le modalità 

deliberate dal Consiglio di Istituto: 
 

Data 
 

Orario programmato di 
inizio e termine riunione Tipologia riunione Numero ore 

     
     
     
     
   Totale ore  

 
 
 
Si allega: 

− copia del piano presentato al Dirigente scolastico dell’altro Istituto di servizio; 
� orario di servizio settimanale nell’altro Istituto (solo per i docenti con ore di lezione pomeridiane che 

potrebbero coincidere con gli impegni collegiali). 
 
 
 
 
Ponte, ______________                                                               Firma   ___________________________ 
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ALLEGATO C  
 

 Al Dirigente scolastico  
dell’I. C. Ponte (BN) 

 
 

 
Oggetto: Giustificazione assenza a     � Consiglio di intersezione/interclasse/classe 

� Collegio dei docenti 
� Riunione di Dipartimento 
� Incontro scuola-famiglia 
� Programmazione (Scuola Primaria) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, in servizio presso questo Istituto, in qualità  

di docente di Scuola ________________________, con contratto a tempo _________________, nel/i plesso/i di 

_______________ (sezione/i - classe/i: _________________; disciplina/e: ____________________________),  

COMUNICA 

la sua assenza a___ _______________________________ prevista/o/i per il giorno ______________ alle ore 

________________, per il seguente motivo:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Allega:______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
Ponte, ______________                                                                       Firma   ___________________________ 
  
                                                                           
VISTO  
 

�  SI PRENDE ATTO dell’assenza per i motivi indicati  
 

� SI PRENDE ATTO del superamento del limite di cui all’art. 29 comma 3/a - 3/b del C.C.N.L. 2006/2009 
(non modificato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello 

 
 

 

 
  

 


