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Scuola Infanzia
Il presente Piano Annuale delle Attività (PAA), previsto dall’art. 28, comma 4 del
C.C.N.L. 29/11/2007, discende dagli indirizzi del P.O.F. e costituisce la base di
riferimento per il Contratto decentrato d’Istituto.
Il PAA, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal D.S. sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, ed è deliberato dal Collegio dei Docenti nel
quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
Il Piano è articolato in due parti: attività di insegnamento e attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Parte 1ª – Attività di insegnamento
Le attività di insegnamento sono quelle definite nel vigente CCNL all’art. 28 che, al
comma 5, prevede che, nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a
livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali distribuite
in non meno di cinque giorni a settimana. I conseguenti impegni che derivano al
personale sono contenuti nei prospetti orari di ciascun docente e costituiscono parte
integrante del presente Piano. Si riporta il calendario scolastico.
Calendario scolastico
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Le attività didattiche si svolgeranno come stabilito nel calendario scolastico
regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 275 del
14/06/2016, che prevede:
Inizio lezioni: 14 settembre 2017
Termine lezioni: 9 giugno 2018
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018;
Vacanze pasquali: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018;
Altre festività infrasettimanali previste dalle disposizioni vigenti: 1/11/2017 (tutti i
Santi), 8/12/2017 (Immacolata Concezione), 25/04/2018 (Festa della Liberazione),
01/05/2018 (Festa dei Lavoratori), 15/06/2018 (Festa Santo Patrono Comune di
Capaccio)
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Interruzioni attività didattiche: dal 2 al 4 novembre 2017 (commemorazione dei
defunti), il 9 dicembre (Ponte dell’Immacolata), 12 e 13 febbraio 2018 (Carnevale), 30
aprile 2018 (Ponte del 1° maggio)

Parte 2ª – Attività funzionali alle prestazioni di insegnamento.
Sono quelle definite dall’art. 29 del vigente CCNL. 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.
Tra le attività funzionali all’insegnamento rientrano adempimenti a carattere
individuale ed attività a carattere collegiale.
1. Attività riguardanti tutti i docenti
Adempimenti individuali dovuti:
 Preparazione attività
 Predisposizione ambienti
 Rapporti individuali con le famiglie

 Collegio dei Docenti ore 16
 Programmazione di inizio anno (3 ore X 3 incontri e 2 ore X 1 incontro) ore 11
 Programmazione bimestrale (1,30 ore X 4 incontri) ore 6 nei mesi di ottobre,
dicembre, febbraio, maggio
 Informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative (2 ore X 2
incontri nei mesi di febbraio e giugno ) ore 3
 Imprevisti ore 3

Totale attività art.29 c.3 lettera a : Ore 40
Attività di carattere collegiale (fino a 40 ore annue) art.29 c.3 lettera b:
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Attività di carattere collegiale (fino a 40 ore annue) art.29 c.3 lettera a:
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 Consigli di intersezione (1 ora X 5 sedute con la presenza dei soli docenti) nei mesi
di ottobre, novembre, gennaio, marzo, maggio Ore 5
(1 ora x 4 sedute con la presenza dei rappresentanti dei genitori) nei mesi di
novembre, gennaio, marzo, maggio Ore 4
Totale attività art.29 c.3 lettera b : Ore 9
Tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti rientra la compilazione
di atti e documenti di fine anno (art. 29 c. 3 lettera c).
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.
Ulteriori rapporti con le famiglie, ai sensi dell’art. 29 c. 4, giusta delibera del
Consiglio di Istituto del 05/09/2016, vengono quantificati in n. 3 assemblee da tenersi:
• N. 1 incontro nel mese di settembre della durata di ore 2
• N. 1 incontro nel mese di dicembre della durata di ore 1,30
• N. 1 incontro nel mese di aprile della durata di ore 1,30

2. Attività riguardanti incarichi e funzioni organizzative o didattiche
In tali attività rientrano gli incarichi e le funzioni che il Dirigente scolastico, in
coerenza con quanto programmato nel PtOF e regolamentato nel Contratto di
Istituto, conferirà nei tempi previsti. Gli eventuali ulteriori impegni professionali
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possono riguardare la prestazione di ore aggiuntive di insegnamento e funzionali
all’insegnamento consistenti nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione
e alla produzione di materiali utili per la didattica con particolare riferimento a
prodotti informatici, l’attivazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, la
prestazione di ore eccedenti, lo svolgimento di incarichi di natura organizzativa
quali: attività di supporto al Dirigente scolastico, referenze, funzioni strumentali,
gruppi di lavoro, commissioni.
Nell’ambito dell’espletamento di detti incarichi sono previsti gli incontri di:
 Verifica intermedia e finale del PtOF (2 ore X 2 incontri) ore 4
di competenza delle figure di supporto al Dirigente Scolastico.
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Il presente Piano, nel corso dell’anno scolastico, può essere modificato per far
fronte a nuove esigenze .

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO

SETTEMBRE 2017 -

DATA
Lunedì 04

ORARIO
10.30

h
/

ATTIVITA’
Collegio docenti congiunto

SEDE
Sala Erica

Martedì 5

9.00-13.00

4

Progettazione Inizio anno

Primaria Capaccio Scalo

Mercoledì 6

9.00-13.00

4

Progettazione Inizio anno

Primaria Capaccio Scalo

Giovedì 7

9.00-12.00

3

Progettazione Inizio anno

Primaria Capaccio Scalo

Lunedì 11

9.00-10.30

1,5

Collegio docenti

Sala Erica

Martedì 19

16.00-18.00

2

Incontro Scuola Famiglia

Plessi di appartenenza

Venerdì 29

17.15-19.15

2

Collegio docenti congiunto

Sala Erica

DATA

ORARIO

h

Martedì 10

16.35-17.35

1

Venerdì 14

16.45-18.15

1,5

Martedì 24

16.35-19.35

3

Giovedì 26

17.15 –19.15
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DATA
Giovedì 16

ORARIO
16.35-17.35

h
1

OTTOBRE 2017 ATTIVITA’
Consiglio di intersezione
componente docente
Programmazione
bimestrale collegiale
Assemblea ed
Elezioni dei
rappresentanti di sezione

SEDE

Collegio docenti congiunto

Sala Erica

Plessi di appartenenza
Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo
Plessi di appartenenza

NOVEMBRE 2017 ATTIVITA’
SEDE
Consiglio di intersezione Plessi di appartenenza
componente docente
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-
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Giovedì 16

17.35-18.35

Consiglio di intersezione
componente docente e
genitori
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DICEMBRE 2017 -

DATA
Venerdì 1

ORARIO
16.45-18.15

1,5

Lunedì 4

16.35-18.05

Martedì 12

17.00 – 19.00

h

1,5

ATTIVITA’
Programmazione
bimestrale collegiale
Incontro Scuola Famiglia

SEDE
Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo
Plessi di appartenenza

2

Collegio docenti congiunto

Sala Erica

GENNAIO 2018 -

DATA
Venerdì 12

ORARIO
16.35-17.35

Venerdì 12

17.35-18.35

h

ATTIVITA’
SEDE
Consiglio di intersezione Plessi di appartenenza
componente docente
Plessi di appartenenza
Consiglio di intersezione
componente docente e
genitori

1
1

FEBBRAIO 2018 -
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DATA
Giovedì 8

ORARIO
16.45-18.15

Venerdì 16

15.00-17.00

Mercoledì 21

17.00 – 19.00

Martedì 27

16.35-18.35

h

SEDE
Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo

2

ATTIVITA’
Programmazione
bimestrale collegiale
Verifica intermedia PtOF

2

Collegio docenti congiunto

Sala Erica

1,5

5

ORARIO

h

Secondaria Capaccio Scalo

Informazione alle famiglie Plessi di appartenenza
sull’andamento
delle
attività educative

2

DATA

Plessi di appartenenza

MARZO 2018 ATTIVITA’

SEDE

16.35-17.35

Giovedì 8

17.35-18.35

Consiglio di intersezione Plessi di appartenenza
componente docente
Consiglio di intersezione Plessi di appartenenza
componente docente e
genitori

1
1

DATA
Giovedì 19

ORARIO
16.35-18.05

h
1,5

ATTIVITA’
Incontro Scuola Famiglia

DATA
Venerdì 4

ORARIO
16.35-17.35

Venerdì 4

17.35-18.35

h

1
16.45-18.15

1,5

Giovedì 17

17.00-19.00

2

Collegio docenti congiunto

DATA
Lunedì 4

ORARIO
16.00-19.00

Venerdì 22

16.00-18.00

h
3
2

Venerdì 29

17.00-19.00

2

SEDE
Plessi di appartenenza

MAGGIO 2018 ATTIVITA’
Consiglio di intersezione
componente docente
Consiglio di intersezione
componente docente e
genitori
Programmazione
bimestrale collegiale

1

Mercoledì 9

APRILE 2018 -

SEDE
Plessi di appartenenza
Plessi di appartenenza

Scuola dell’Infanzia
Capaccio Scalo
Sala Erica

GIUGNO 2018 ATTIVITA’

SEDE

Verifica finale PtOF e
Stesura proposte a.s. 2017/18

Secondaria Capaccio Scalo

Informazione alle famiglie Plessi di appartenenza
sull’andamento
delle
attività educative
Collegio docenti congiunto
Sala Erica

In caso di necessità le date e gli orari indicati in calendario potrebbero subire delle variazioni
che saranno comunicate a mezzo avvisi interni.
Ulteriori riunioni potrebbero essere previste per motivazioni determinatesi successivamente
e al momento non prevedibili, stante la disponibilità di ore non calendarizzate.
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Giovedì 8
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Gli incontri relativi alle sedute degli OO.CC. saranno comunicati con circolare interna
almeno 5 gg prima delle date previste.
Per gli adempimenti di fine anno restano da calendarizzare le date di consegna dei
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documenti presso gli Uffici amministrativi.
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