P.P.A. San Tommaso - Tedesco Scuola dell'Infanzia

ISTITUTO

COMPRENSIVO

ns. TOMMASO-

TEDESCO" - AVELLINO

Piazza Luigi Sturzo,52/53 TeL0825/200571/72/73/74 Fax. 0825/200575
C.F. 92046460645- C.M. AVIC81200C

Avellino,

D

5 SEI. 2017
~ A tutti i docenti SCUOLA
INFANZIA dell' LC. 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.201712018
SCUOLAINFANZIA - Staff di direzione e aree di coordinamento-

Collaboratore

Dirir:ente Scolastico

Coordinamento

•
•

Sostituzione D.S. Ins. SPINIELLO Giulia
2° Collaboratore D.S. Ins. FESTA Roberta

•

Plesso Scuola Infanzia San Tommaso
Ins.
Plesso Scuola Infanzia Mazzini Ins. Petrizzi ariana
Plesso Scuola Infanzia Borgo Ferrovia
Ins. Petrozziello OmelIa

Attività orr:anizzativa

•
•

Docenti Funzioni Strumentali

al P.O.F n° 3-4
• 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

Fir:ure Sensibili
•
•
•
•
•
•

PREPOSTI: D.s.g.a e collaboratori e coordinatori di
plesso
ASPP: nOlO
RSPP: n? 1 ins. SPINIELLO Bruno
SPP lotta antincendio e gestione emergenza n°16
PRIMO SOCCORSO n021e defiblillatori n. --MEDICO COMPETENTE dott. Aquino Francesco
l
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ADEMPIMENTI INDIVIDUALI
(non quantificabili - comuni Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria)
1. Preparazione delle attività;
2. Compilazione/redazione atti scolastici;
3. Rapporti individuali con le famiglie.
Ai sensi dell'art. 27 C.C.N.L. 2007 per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni i
docenti sono tenuti a trovarsi 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere
all'uscita degli stessi, accompagnandoli sino alle immediate pertinenze.

ATTIVITA' COLLEGIALI
( art.27 lett.a )
COLLEGIO DOCENTI:
n? 17 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
NOVEMBRE
2h
DICEMBRE
2h
GENNAIO
2h
APRILE
2h
2h
GIUGNO
totale
17h

GRUPPI DI LAVORO e PRIMA ACCOGLIENZA
Si legga nota programmazione avvio a.s. 2017-2018
Settembre 12 h
INCONTRO IN PLENARIA CON LE FAMIGLIE DEGLI SCOLARI
25
2h
19
3h

settembre
ottobre

-

dalle

lunedìgiovedì

-

dalle

ore
ore

16:30

alle

ore

18:00

16:30

alle

ore

19:30

Totale 5 h
(art.27Iett.b)
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI PERCORSI PERSONALIZZATI di cui a P. A.
17 novembre - venerdì
2,30 h
7 febbraio - mercoledì
2,30h
19 aprile - giovedi

-

-

dalle

ore

16:15

alle

ore

18:45

-

dalle

ore

16:15

alle

ore

18:45

ore

18:45

dalle

ore

16:15

alle
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2,30 h
grugno
18
2,30 h

-

lunedì-

dalle

Scuola dell'Infanzia

ore

16:15

alle

ore

18:45

Totale

lO

h
In caso di comprovati motivi si prevede la possibilità per le famiglie di svolgere colloqui individuali
con docenti, anche in orari diversi, previo appuntamento, e accordo consensuale di data e orario, al di
fuori delle attività.

ATTIVITA' COLLEGIALI (art.271ett.b)
INTERSEZIONE TECNICA SOLO DOCENTI
Coordinamento generale delle attività: (solo docenti) per fasce d'età per progettualità e verifica
d'Istituto e per ogni altra problematica di carattere didattico organizzativo:
giovedì
5 ottobre
7 novembre martedì
14
dicembre
interplesso
26 gennaio
venerdì
14 marzo
interplesso
12 aprile
giovedì
14 maggio
lunedì
15 giugno
venerdì

interplesso
plesso
lunedì

2h
2h

plesso
mercoledì

2h

plesso
interplesso
plesso

2h

2h
2h
2h
2h

16h

totale

INTERSEZIONE

CON I GENITORI

Monitoraggio, verifica P.O.F., elaborazione attività di continuità educative/didattiche ...
30 ottobre
6 dicembre
16 marzo
23 maggio

insediamento
lunedì
mercoledì
venerdì
mercoledì
totale

2h
2h
2h
2h

8h

PROGRAMMAZIONE
Per la programmazione delle attività proprie di ciascuna scuola dell'infanzia per la progettualità, per le
verifiche/valutazione e per ogni altra problematica di carattere didattico/organizzativa e proposte per
opportuni adeguamenti al lavoro didattico, le attività si svolgeranno nell'ambito delle problematiche
dell' équipe-pedagogica
Primo LUNEDI' bimestre - PROGRAMMAZIONE

BIMESTRALE U. di A. - 2h

Ultimo LUNEDI' bimestre - VERIFICA BIMESTRALE U. di A. - 2h
a decorrere da 02 ottobre 2017 fino a 28 maggio 2018
durata di n02 ore mensili

Totale 16 h

07.ottobre. ore 16:30 Prografumazione Billlestral~(ottobre/no"èDlbr~)2h interplesso
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21 novembre ore 16:30 Verifica Bimestrale (ottobre/novembre) 2h plesso
11 dicembre ore 16:30 Programmazione Bimestrale (dicembre/gennaio) 2h interplesso
22 gennaio ore 16:30 Verifica Bimestrale (dicembre/gennaio) 2h plesso
05 febbraio ore 16:30 Programmazione Bimestrale (febbraio/marzo) 2h interplesso
26 marzo ore 16:30 Verifica Bimestrale (febbraio/marzo) 2h plesso
O~*aprile oreJ6:30 PrQgraplma:zi()ne Bimestrale (aprile/m~ggi() 2h interplesso
28 maggio ore 16:30 - VERIFICA FINALE 2h plesso
*recupero 2 aprile chiusura vacanze pasquali
E' previsto un corso di aggiornamento e formazione da attivare dal mese di gennaio, su tematiche
individuate dal Collegio Docenti

PIANO DI EVACUAZIONE

ore 9,20
ore 10,10
ore 11:15

PRIMA PROVA: 6 NOVEMBRE lunedì
Scuola Infanzia B. FERROVIA
Scuola Infanzia MAZZINI
Scuola Infanzia SAN TOMMASO
SECONDA PROVA 9 APRILE lunedì

ore 9,20
Scuola Infanzia B. FERROVIA
ore 10,10 Scuola Infanzia MAZZINI
ore 11,15 Scuola Infanzia SAN TOMMASO

ATTIVITA' VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO
(spettacoli, visite, viaggi,incontri con esperti):
./ Saranno definite in sede di programmazione, di servizio, consiglio di intersezione, 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.

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
Per la sostituzione dei docenti per brevi periodi in attesa di ricorrere, ove opportuno, ad eventuale
nomina di supplente, si procederà a cambi ( da fare in orario antimeridiano) di turno ovvero a equa
ripartizione degli scolari tra le sezioni, in considerazione del numero dei frequentanti e con ossequio
alle sezioni nelle quali sono presenti scolari diversabili, per garantire a tutti la dovuta sorveglianza.

Il presente piano potrà essere oggetto di variazioni per sopravvenute, imprevedibili necessità
Ogni eventuale modifica sarà comunicata tempestivamente.
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Per le assemblee di sezione e di intersezione ( tecnico con i genitori) dovrà essere redatto verbale da
consegnarsi a cura del docente coordinatore all'Ufficio Direzione.
GIORNATE PARTICOLARI
NATALE 2017

Giornata della legalità
19 marzo 2018
Manifestazioni fme anno
-:..:
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