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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. …….. presentato, discusso e 
approvato nel collegio del…………-

Calendario scolastcoo

inizio delle lezioni ……; fne delle lezioni……; vacanze natalizie dal …………al………..; vacanze di Carnevale dal………..
al…………; vacanze pasquali dal…………..al……………..

sospensione delle lezioni (cosiddet ponont

Eventuali adataaeno del calendario scolasoco deliierao dal CdIt ……..

Collegio dei docent  RDINARI ( eventuali ulteriori riunioni straordinarie del Collegio potranno essere 
convocate in caso di necessità iaprevisten

data Giorno (della 
settimana, in n casm 
nmn sin  sin a 
preventvamente 
stabin lin tm un gin mrnm 

fissmn 

Ordine del giorno di aassiaa Note 

 ….  seteaire  Avvio del nuovo
a.s. ( es. cmmunin cazin mne
cmllabmratmrin  DS, 
accmglin enza e 
presentazin mne numvin  
dmcent, eventualin  
rin chin este din  in scrin zin mnin  
alunnin  per la terza 
vmlta)
 Iapostazioni 
didatco-organizzaove 
(es prin min  gin mrnin  din  
lezin mne,  
cmmunin cazin mne/cmndin vin s
in mne crin terin  mrarin m delle 
lezin mnin  per le classin  e 
per  dmcent, 
cmmunin cazin mne 
/cmndin vin sin mne crin terin  
fmrmazin mne classin  e 
attrin buzin mne ain  dmcent, 

Durata prevista 
ore……

P
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accmglin enza alunnin  e 
test din  in ngressm, 
suddin vin sin mne a.s in n 
trin mestrin /quadrin mestrin , 
prmpmsta al CdI din  
mmdalin tà per 
svmlgin mentm rappmrt 
cmn le famin glin e, 
dermghe al tettm 
massin mm din  assenze; 
crin terin  per attrin buzin mne 
del massin mm della 
banda din  mscin llazin mne 
credin tm scmlastcm)
 Prograaaazion
e atvità per 
l’inclusività e 
adataaento del PAI 
alle risorse 
effetvaaente 
assegnate dall’USR ; 
PdP per DSA e BES
 Individuazione 
aree Funzioni 
Struaentali
 Defnizione 
aansionario degli 
incarichi (cmmmin ssin mnin , 
referent, cmmrdin natmrin  
din  classe, segretarin  del 
CdC; sin  cmnsin glin a din  
predin spmrre un 
mansin mnarin m , che 
esplin cin t in  cmmpin t  in n 
manin era precin sa din  
cmmmin ssin mnin  e referent,
delin beratm in l quale 
pmtrà essere resm nmtm 
tramin te cin rcmlare ; un 
mansin mnarin m cmsì 
definin tm pmtrà essere 
utle anche in n sede din  
cmntrattazin mne , per 
stabin lin re in  varin  cmmpensin 
accessmrin n
 Noaina tutor 
neo-iaaessi in ruolo
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 Eventuale 
sosotuzione dei 
coaponeno decaduo 
nel Coaitato di 
valutazione ( smlm per 
quellin  din  cmmpetenza 
del cmllegin m)
 Piano Annuale 
atvità
 Proposte 
atvità/prproget e 
aggiornaaento PTOF
 Citadinanza e 
Cosotuzione
 PCTO
 Proposte aete 
uscite didatche/prviaggi 
di istruzione
 Tutor 
neoiaaessi in ruolo e 
proposte foraazione 
doceno
 Atvità 
alternaove all’IRC

…. seteaire  PTOF 
aggiornaaento e 
prograaaazione 
didatca ( attivin tà, 
prmgetti, crin terin  din  
valutazin mne e din  
ammin ssin mne alla classe 
successin va , attivin tà din  
recuperm e smstegnm, 
DNL per in l CLIL, attivin tà 
per l’in nclusin mne e 
mmdellin  din  PDP…n
 Eventuali 
ulteriori iapostazioni 
organizzaove 
( cmmpletamentm  del 
mansin mnarin m e 
definin zin mne dein  
nmmin natvin  deglin  
in ncarin cat)
 Defnizione 
aete uscite 
didatche/prviaggi di 

Durata prevista 
ore……..

Nel secmndm cmllegin m 
din  settembre sarà 
ancmra pmssin bin le, 
rin spettm alle 
tempin stche 
necessarin e 
all’attuazin mne della 
prmgrammazin mne, 
cmmpletare la 
din scussin mne dein  punt 
all’OdG del prin mm 
cmllegin m

P
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istruzione e 
calendarizzazione 
 Designazione 
Funzioni Struaentali
 PCTO
 Autovalutazion
e di isotuto (in n vin sta del 
bin lancin m smcin ale)

…. Otoire 
(seconda aetàn

 PTOFt ulteriore 
prograaaazione e 
aggiornaaento
 Autovalutazion
e di isotuto e iilancio 
sociale
 PCTO

Durata prevista 
ore……..

Sin  rin cmrda che la data 
din  scadenza 
aggin mrnamentm PTOF 
è in l 31 mttmbre din  
cin ascun annm

…. diceaire  Monitoraggio 
atuazione 
atvità/prproget del 
PTOF e pianifcazione 
eventuali corretvi
 Bilancio sociale
 Piano atvità 
del recupero esovo e 
calendarizzazione 
verifche fnali

Durata prevista 
ore……… P

…… 
feiiraio/praarzo

 Bilancio relaovo
alla priaa parte dell’a.s.
( anche dein  rin sultat 
scmlastcin  deglin  alunnin n e
aonitoraggio stato di 
avanzaaento 
atvità/prproget del 
PTOF; pianifcazione 
eventuali corretvi
 Eventuale 
proposta nuove atvità 
 Indicazioni 
relaove all’esaae di 
stato ( rin chin amm alle 
nmrmatve, eventualin  
nmvin tà, dmcumentm del 
15 maggin m, esame 
prelin min nare candin dat 
esternin )

Durata prevista 
ore….. P

4



 Monitoraggio 
PCTO

……. aaggio  Adozione liiri 
di testo
 Criteri di 
conduzione scruoni 
fnali
 Adeapiaeno 
di fne anno ( ultmm 
gin mrnm din  lezin mne, 
mmdalin tà din  recuperm 
estvm)
 Verifca fnale 
stato di avanzaaento 
atvità/prproget del 
PTOF
 Autovalutazion
e di isotuto (
din scussin mne su punt din  
fmrza/crin tcin tà emersin  
nel cmrsm dell’annm e 
valutazin mne deglin  
eventualin  
min glin mramentn

….giugno  Bilancio 
conclusivo dell’anno 
scolasoco (anche alla 
luce degli esio scolasoci
degli studenon
 Pianifcazione 
atvità di recupero 
esove
 Relazione delle 
Funzioni Struaentali
 Sintesi delle 
atvità di refereno e 
coaaissioni
 Proposte 
organizzaove e 
didatche per il 
prossiao a.s.

Durata prevista 
ore………..

P

L’ordine del giorno è solo indicaovo e di aassiaa. Le circolari di convocazione del collegio detaglieranno lo 
specifco dei puno da tratare e l’eventuale ulteriore inseriaento di argoaeno non atualaente previso. La 
durata ipoozzata potrà suiire delle variazioni in iase ai puno da trataree aa sarà puntualaente segnalata sulle 
circolari di convocazione. Si ricorda che il CCNL prevede il teto aassiao di 40 ore annuo di iapegno per i CD 
(coapreso il teapo previsto per le riunioni di diparoaentoe essendo il diparoaento eaanazione del collegio 
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stesson. Nella casella NOTE è indicato con una P il collegio che ha una valenza prioritaria e al quale e quindie 
sareiie preferiiile partecipare e nel caso si deva prograaaare un piano individuale per evitare lo sforaaento 
rispeto al teto aassiao previsto (si trata tutavia solo di una indicazionee senza alcun caratere iaposiovon

Potrebbero rendersi necessarie ulteriori convocazioni straordinarie e impreviste

 Riunioni ordinarie di dipartmento ( eventuali ulteriori riunioni straordinarie potranno essere indete in caso di 
necessità iapreviste)

data Giorno (della settimana, in n 
casm nmn sin  sin a preventvamente

stabin lin tm un gin mrnm fissmn 

Ordine del giorno note

….. seteaire ( prin ma del 
secmndm cmllegin m din  
settembre)

 Designazione di un referente
Prograaaazione  (finalin tà e 
mbin ettivin , definin zin mne dein  
cmntenut  min nin min  
in rrin nuncin abin lin  ; numerm , 
tpmlmgin e scadenze delle 
verin fiche e crin terin  din  
valutazin mne, elabmrazin mne din  
grin glin e din  valutazin mne e 
definin zin mne deglin  standard 
min nin min  per l’attrin buzin mne 
della sufficin enza;
prmpmste attivin tà , prmgetti, 
uscin te din dattiche e vin aggin  din  
in struzin mne ; metmdmlmgin e 
din dattiche in nnmvatve e 
strument tecnmlmgin cin ; cura 
dell’eccellenza)
PCTO
Inclusione (attivin tà, 
metmdmlmgin e strument per 
alunnin  din sabin lin , DSA e BES, 
attivin tà din  recuperm e 
smstegnm alunnin  cmn 
din fficmltà )

Durata prevista ore…..

……aarzo/praprile Proposte adozione liiri di 
testo
Monitoraggio 
prograaaazione  atvità ed 
eventuali corretvi

Durata prevista ore…..

…… aaggio Condivisione  contenuo per 
atvità di recupero esove
Prove di verifca alunni con 
giudizio sospeso
Coapio delle vacanze
Proposte per il nuovo anno 
scolasoco

Durata prevista ore…..
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Potreiiero rendersi necessarie anche altre riunioni diparoaentali e con i soli refereno di diparoaento (e/pro di 
indirizzo e corson e onde studiare ed avanzare proposte di rinnovaaento e arricchiaento del curricolo di isotuto 
nei vari indirizzi di studio

L’ordine del giorno è solo indicaovo e di aassiaa. Le circolari di convocazione dei diparoaeno detaglieranno lo 
specifco dei puno da tratare e l’eventuale ulteriore inseriaento di argoaeno non atualaente previso. La 
durata ipoozzata potrà suiire delle variazioni in iase ai puno da trataree aa sarà puntualaente segnalata sulle 
circolari di convocazione

Consigli di classe ORDINARI ( eventuali ulteriori riunioni straordinarie del Collegio potranno essere 
convocate in caso di necessità iaprevisten

Periodo previsto Ordine del giorno note
Seteaire t classi priae Prograaaazione didatca e test di 

ingresso- PEI e PDP - accoglienza 
alunni (ed eventuale incontro con i 
genitorin

Aglin  in nin zin  din  mttmbre sarebbe mppmrtunm un 
numvm CdC delle classin  prin me, mnde 
prmcedere alla prmgrammazin mne annuale , 
dmpm mppmrtuna cmnmscenza deglin  alunnin 

 Fine Seteaire/pr inizi otoiret 
classi seconde-quinte

Prograaaazione- ( PEI e PDP- 
studeno rientrao da esperienze di 
studio all’estero- viaggi di 
istruzione e uscite didatche- PCTO
e tutor interno – CLIL- Citadinanza 
e Cosotuzione- alternaova all’IRC- n

Il dettaglin m delle date rin ferin te alle 
sin ngmle classin  può essere 
cmmunin cata cmntestualmente 
mppure cmn appmsin te cin rcmlarin 

otoire Asseailea genitori e operazioni 
elezioni rappresentano di classe

Nellm stessm perin mdm sin  svmlgerannm le 
elezin mnin  rappresentant student

Noveaire/prinizi diceaire Insediaaento rappresentano di 
classe alunni e genitori
Verifca andaaento didatco-
disciplinare e aonitoraggio assenze
alunni
Monitoraggio prograaaazione ed 
eventuale 
aggiornaaento/prcorretvo
Atvità di recupero/prsostegno per 
alunni in difcoltà e atvità di 
valorizzazione e cura dell’eccellenza
Verifca/praggiornaaento  PEI/prPDP
Uscite didatche e viaggi di 
istruzione
PCTO – CLIL – Citadinanza e 
Cosotuzione

prevedere una prin ma fase chin usa alla smla 
cmmpmnente dmcente e pmin  aperta ain  
rappresentant

Scruoni priao quadriaestre Operazioni di scruonio e verifca 
nuaero di assenze
Coaunicazioni alle faaiglie
Eventuale riprograaaazione 

Le ore iapiegate per le operazioni 
di scruonio NON rientrano nel 
coaputo delle 40 ore annuali per le
riunioni del CdC. Pena la non 
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didatca
Recupero e sostegno alunni con 
insufciente rendiaento scolasoco
Designazione coaaissari interni 
all’esaae di stato ( se gin à nmte le 
materin e affidate ain  cmmmin ssarin  esternin , in n 
casm cmntrarin m sin  deve prevedere un 
ulterin mre CdC)

validità delle deliiere effetuateeil 
CdC deve assolutaaente essere in 
coaposizione perfetae con tut i 
doceno preseno (o sosotuo della 
stessa aaterian coapresi i doceno 
di sostegnoe di alternaova all’IRC

Aprile Verifca andaaento didatco-
disciplinare
Verifca assenze studeno
Monitoraggio atvità didatche ed 
eventuali corretvi alla 
prograaaazione
Atvità di recupero e sostegno 
Monitoraggio PCTO

Prevedere una parte chin usa ed una 
aperta

Priaa del collegio doceno di 
aaggio

Liiri di testo e verifca rispeto tet 
di spesa

Prevedere una parte chin usa ed una 
aperta

Priaa del 15 aaggio per le sole 
classi quinte

Docuaento del 15 aaggio

Scruoni fnali - giugno Operazione di scruonio fnale  
(  atriiuzione del credito 
scolasocoe valutazione fnale PCTO 
e citadinanza e cosotuzionee 
cerofcazione delle coapetenze per
le classi seconden

Le ore iapiegate per le operazioni 
di scruonio NON rientrano nel 
coaputo delle 40 ore annuali per le
riunioni del CdC. Pena la non 
validità delle deliiere effetuateeil 
CdC deve assolutaaente essere in 
coaposizione perfetae con tut i 
doceno preseno (o sosotuo della 
stessa aaterian coapresi i doceno 
di sostegnoe di alternaova all’IRCn

E’ una bumna pratca quella din  
avvin sare cmn fmnmgramma (resta 
dmcumentazin mne aglin  attit) la 
famin glin a deglin  alunnin  nmn ammessin  
alla classe successin va m all’esame din 
statm prin ma della pubblin cazin mne dein  
tabellmnin . Cin ò cmnsente una 
cmmunin cazin mne rin servata  
dell’in nsuccessm scmlastcm ed 
eventualmente un chin arin mentm 
delle mmtvazin mnin  alla base del 
rin sultatm, se la cmmunin cazin mne vin ene
efettuata dal cmmrdin natmre m da 
altrm dmcente della classe 

Scruoni degli alunni con giudizio 
sospeso ( entrm la fine dell’a.s. in n 
cmrsm, salvm casin  eccezin mnalin  e 
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dmcumentat per in  qualin  è pmssin bin le lm 
slin ttamentm a settembre prin ma 
dell’in nin zin m delle lezin mnin )

Le date potreiiero suiire delle variazionie a fronte di circostanze iapreviste. Le circolari di convocazione 
detaglieranno datee orari e lo specifco dei puno da tratare e coapreso l’eventuale inseriaento di argoaeno 
atualaente non previso.

Altre date da ricordare e che prevedono riunioni /pr adeapiaeno/pr  da parte dei doceno o che hanno una qualche
incidenza nella loro prograaaazione delle atvità  ( qualche spuntm/suggerin mentm) t

data Iapegno/pratvità/pradeapiaento note
Scadenza……. (sin curamente dmpm la
rin unin mne in nin zin ale din  din partmentm)

Teraine per la presentazione del 
piano di lavoro individuale 
contenente anche criteri e griglie 
di valutazione

Ciascun docente è invitato ad 
illustrare alla classe il proprio piano
di lavoroe onde defnire il PATTO 
FORMATIVO  con gli alunni ( con 
segnalazione sul registro di classe e
personale dell’avvenuto 
adeapiaenton

Scadenza…. Teraine per la presentazione di 
proget/pratvità traaite apposita 
scheda di progeto

Può essere utle in nserin re la 
seguente precin sazin mne : Si 
raccoaanda la scrupolosa 
osservanza dell’adeapiaentoe 
volto a peraetere la teapesova e 
correta pianifcazione fnanziaria 
delle risorse dell’isotuto. Ulteriori 
inseriaeno di iudget oltre il 
predeto teraine saranno possiiili 
( nei liaio delle risorse previste a 
tale scopo nel iilancio della scuola 
e/pro nel contrato integraovo n solo 
per atvità non precedenteaente 
prograaaaiili e prevediiili . Non 
saranno prese in considerazione 
richieste di coapenso per atvità 
progetuali per le quali non sia 
stato presentato prevenovaaente 
l’apposito aodulo coapilato e non 
risulo la prevenova autorizzazione 
allo svolgiaento della stessa 

Presuaiiilaente aarzo Prove INVALSI classi quinte
Presuaiiilaente aaggio Prove INVALSI classi seconde
Date….. Riceviaento genitori
Data…… Foraazione sicurezza alunni PCTO
Data…. Foraazione studeno priao 

soccorso
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Data…… Foraazione studeno piano salute e
prevenzione cyieriullisao

Data….
Data….
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