P.P.A. San Tommaso-Tedesco

ISTITUTO

COMPRENSIVO

Scuola PRIMARIA

"S. TOMMASO- TEDESCO" - AVELLINO

Piazza Luigi Sturzo,52/53 Tei. 0825/200571/72/73/74
Fax. 0825/200575
C.F. 92046460645 - C.M. AVIC81200C

Avellino,

O5 SU. 2017

~ A tutti i docenti SCUOLA
PRIMARIA dell' Le. San
Tommaso-Tedesco
~ Al D.s.g.a. per la
predisposizione dei servizi
~ Agli atti

Oggetto: Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento a. s. 2017-2018
SCUOLA PRIMARIA -Staff di direzione e aree di coordinamento-

Collaboratore Dirigente Scolastico

• Sostituzione D.S. Ins. SPINIELLO GIULIA
• 2° Collaboratore D.S. Ins. FESTA ROBERTINA

Coordinamento Attività organizzativa

• Plesso Scuola Primaria San Tommaso
Ins. Spiniello Giulia
• Plesso Scuola Primaria Mazzini
Ins. Monaco Paola
• Plesso Scuola Primaria Ferrovia
Ins. Annese Paola

Docenti Funzioni Strumentali al P.O.F nO3-4

• Aree di lavoro preventivamente definite utili alla
funzionalità del P.O.F.
• Le funzioni possono anche essere limitate ad un
settore scolastico ma le loro risorse e i prodotti
devono essere a disposizione dell'intero Istituto

Figure Sensibili

• PREPOSTI: D.s.g.a e collaboratori e coordinatori di plesso
• ASPP:
_
• RSPP: ins. SPINIELLO BRUNO
• SPP lotta antincendio e gestione emergenza
_
• PRIMO SOCCORSO
_
• MEDICO COMPETENTE: dottoAquino Francesco
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ADEMPIMENTI INDIVIDUALI(non quantificabili-

Scuola PRIMARIA

comuni Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria)

1. Preparazione delle lezioni
2. Correzione elaborati;
3. Compilazione/redazione atti scolastici;
4. Rapporti individuali con le famiglie
In caso di comprovati motivi si prevede la possibilità per la famiglia di svolgere colloqui individuali
con docenti, anche in orari diversi, previo appuntamento, e accordo consensuale di data e orario, al di
fuori dell'orario delle lezioni, (giorno della programmazione presso sede centrale dalle ore 16,30 alle
ore 17,30).
Ai sensi dell'art. 29 c. 5 del CCNL, e per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti
sono tenuti a trovarsi a scuola cinque (5) minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistere all'uscita
degli stessi, accompagnandoli sino alle immediate pertinenze, vigilando attentamente per le
discendenti responsabilità sui minori.

ATTIVITA'

COLLEGIALI

(art.27Iett.a)

COLLEGIO DOCENTI
n? 16 ore (dall'inizio delle attività al termine delle stesse) la calendarizzazione del C.D. sarà
complementare alle esigenze di organizzazione e funzionalità del servizio scolastico. Le convocazioni
saranno calibrate in relazione anche alle indicazioni ministeriali o alle sollecitazioni educativo /
didattiche che si susseguiranno nel corso dell'anno scolastico:
SETTEMBRE
5h
OTTOBRE
2h
DICEMBRE
2h
GENNAIO
2h
APRILE
2h
MAGGIO
2h
GIUGNO
2h
totale
17h
GRUPPI DI LAVORO
Si legga nota programmazione avvio a.s. 2017-2018 - ore 12INCONTRO IN PLENARIA CON LE FAMIGLIE DEGLI SCOLARI
26 settembre 2017 martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - ore 2 Prima accoglienza dei genitori nelle sedi di propria appartenenza per la prima informazione delle
macro-aree del P.T.O.F., per l'esplicitazione del regolamento d'Istituto, per l'illustrazione delle linee
organizzative e di tutto quanto è modo e forma del vivere a scuola, nel rispetto reciproco e in una
intesa finalizzata alla crescita culturale ed umana delle giovani generazioni
20 ottobre 2017 venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 - ore 3 Assemblea per elezioni OO.CC. e definizione progetti di ampliamento offerta formativa/uscite/etc. ore
16,30/17,30.
Votazioni rappresentanti di classe ore 17,30/19,30.
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI PERCORSI PERSONALIZZATI di cui a P .A .
16 novembre giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 l°bimestre-ore 317 aprile martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 3°bimestre - ore 3 TOTALE 6 ore
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ATTIVITA'

COLLEGIALI

Scuola PRIMARIA

(art.271ett.b)

CONSIGLI INTERCLASSE:
INTERCLASSE TECNICA (solo docenti)
Coordinamento genera Ie die le attività: intere l'asse tecrnca per 1e cl'aSSIpara 111e e e per p,esso
06 ottobre venerdì - classi parallele (sede centrale) 16:30/18:30
2 ore
8 novembre mercoledì - olesso7di aooartenenza) 16:30/18:30
2 ore
16 e;ennaio martedì - classi parallele (sede centrale) 16:30/18:30
2 ore
06 febbraio martedì - scrutinio l " quadrimestre (sede centrale) 14:30/20:30
- Scuola Primaria MAZZINI ore 14,30/16,00
6 ore
- Scuola Primaria FERROVIA ore 16,00/17,30
- Scuola Primaria SAN TOMMASO ore 17,30/20,30
15 marzo giovedì - classi parallele (sede centrale) 16:30/18:30
2 ore
13 a.Qrilevenerdì - .Qlesso(di a.Q.Qartenenza)
16:30/18:30
2 ore
16 mazzlo mercoledì - classi parallele (sede centrale) 16:30/18:30
2 ore
totale
18 ore

INTERCLASSE (con i zenìtorf)
31 ottobre martedì INSEDIAMENTO ore 16,30/18,30
23 novembre giovedì ore 16:30/18:30
16 marzo venerdì ore 16:30/18:30
2 maggio mercoledì ore 16:30/18:30
totale

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
8 ore

Le ulteriori ore delle attività collegiali lett.b (nOI4) verranno impegnate per tutte le attività
inerenti la progettualità di fme anno scolastico e le giornate di attività particolari.

VALUTAZIONE
8 febbraio giovedì - valutazione intermedia 16:30/19:30
15 giugno venerdì - valutazione finale 16:30119:30
Ore non quantificabili

SVOLGIMENTO SCRUTINI ESAMI, COMPRENSIVI DI VALUTAZIONE
Scrutini e valutazione a cura de11'"equipe pedagogica calib
. esigenze dene classi
I ratì. ne 11e effettive
Il giugno lunedì SCUOLA PRIMARIA MAZZINI 8:30/10:30
Il giugno lunedì SCUOLA PRIMARIA B. FERROVIA 10:30/12:30
12 giugno martedì SCUOLA PRIMARIA SAN TOMMASO 8:30/12:30
Ore non quantificabili

Ai sensi della Circon.32 del 14 marzo 2008 gli scrutini di classe avvengono alla presenza dei docenti
di tutte le classi. E' abrogato l'art. 145 del T.U.
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Scuola PRIMARIA

ATTIVITA'

VARIE complementari al curricolo (spettacoli, visite, viaggi, incontri con esperti):
,/ Saranno definite in sede di programmazione, di servizio, consiglio di interclasse
entro gli inizi del secondo mese di attività e trasmesse al coordinatore di plesso
responsabile dell'area organizzativa di plesso per l'approvazione in Consiglio d'Istituto;
,/ Le attività saranno utilizzate solo a condizione che aderisca almeno l' 80% degli alunni
e che sia dichiarata la disponibilità dei docenti di sezione ad accompagnare gli alunni
nelle uscite e nelle attività programmate.

PROVE DI EVACUAZIONE
Prima prova
6 novembre lunedì - SCUOLA PRIMARIA B. FERROVIA - ore 9:20
6 novembre lunedì - SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - ore lO: 1O
6 novembre lunedì - SCUOLA PRIMARIA SAN TOMMASO - ore Il :30
Seconda prova
9 aprile lunedì - SCUOLA PRIMARIA B. FERROVIA - ore 9:20
9 aprile lunedì - SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - ore 10:10
9 aprile lunedì - SCUOLA PRIMARIA SAN TOMMASO - ore Il :30

Flessibilità oraria
Le quote orarie delle discipline potranno essere gestite in modo flessibile nel rispetto del monte ore
Annuale

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
dalle ore 16,30 alle ore 18,30

nella giornata di lunedì

n02 ore settimanale

GIORNATE DIDATTICHE PARTICOLARI
GIORNATA DELLA MEMORIA
27 gennaio 2018
GIORNATA DELLE FOIBE
lO febbraio 2018
GIORNATA DELLA LEGALITA'
19 marzo 2018
MANIFESTAZIONI FINALI PROGETTI PON
GIORNATE DELLO SPORT
Nell'ambito della programmazione dell'anno scolastico non mancheranno occasioni nella quali la
scuola vivrà giornate o momenti particolari dedicati a temi, eventi od esperienze che hanno un positivo
valore educativo, culturale o ricreativo.
Sono previsti corsi di FORMAZIONE di ambito e di istituto da attivare dal mese di gennaio, su
tematiche del Piano di formazione triennale.
Il presente piano potrà essere oggetto di variazioni per sopravvenute, imprevedibili necessità.
Ogni eventuale modifica sarà comunicata tempestivamente.

