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La Dirigente scolastica 

Visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 29/11/2007; 

Visto il D.Lgs. 19/2/2004 n. 59;  

Visto il D.P.R. n. 89 del 20/3/2009; 

Verificata la coerenza del piano annuale delle attività con gli obiettivi prioritari del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  

decreta 

l’adozione del presente Piano Annuale delle attività di insegnamento e delle attività funzionali all’insegnamento. 

 

Art. 1 

Attività di insegnamento 

1. 1. Tempi di funzionamento della scuola 

   Valutate le possibilità garantite dall’assegnazione dell’organico dell’autonomia, le attività di insegnamento, 

finalizzate alla definizione degli interventi didattici curricolari previsti dal D.Lgs.59, saranno realizzate in tempi 

così definiti:  

 

IPSS DE LILLA CONVERSANO 

Classi dalla prima alla quinta: ore 32 dal lunedì al venerdì 

 

IPSSEOA POLIGNANO A MARE 

Classi dalla prima alla quinta: ore 32 dal lunedì al venerdì 

 

Adattamento del calendario scolastico e dell’orario delle lezioni alle esigenze didattiche e ai vincoli del territorio - 

a.s. 2018/2019 

12 settembre: inizio attività didattiche 

1-2-3 novembre: festività ponte e sospensione attività didattiche 

8 dicembre: sospensione dell’attività didattica 

24 dicembre-6 gennaio: festività natalizie 

4-5 marzo: sospensione attività didattiche carnevale 

18-23 aprile: vacanze pasquali 

24-25 aprile: ponte e festività 25 aprile  

1 maggio: festività 

8 giugno: termine attività didattiche 
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1.2.  Tempi di insegnamento. Attività di orientamento e di potenziamento   

Costituiscono parte integrante del presente piano annuale i provvedimenti di assegnazione dei docenti ai plessi 

dipendenti (Polignano/Conversano) e alle classi, adottati in conformità con i criteri generali deliberati dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e sottoposti all’attenzione della delegazione sindacale attraverso 

specifico verbale di informativa.  

   Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente piano annuale gli orari delle classi, predisposti dalla 

Dirigenza, con la finalità di predisporre le migliori condizioni per la realizzazione dell’obiettivo della unitarietà 

della proposta curricolare. Gli orari, affissi all’albo, intendono rispondere all’esigenza di realizzare il progetto di 

scuola delineato nel P.O.F. triennale, attraverso l’organizzazione flessibile dei tempi e la ricerca di alleanze e di 

relazioni fra i saperi e fra le discipline. Con queste premesse, ai docenti delle classi viene delegato il compito di 

riempire di contenuti disciplinari i tempi di insegnamento, nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni, dei loro 

bisogni formativi, del piano di miglioramento e di progressivo sviluppo delle competenze. 

    

   Le attività di insegnamento aggiuntive, regolamentate dalla Contrattazione Integrativa di Istituto e dalle 

deliberazioni degli organi collegiali della scuola, si configurano come opportunità aperta a tutti gli alunni e a tutti i 

docenti disponibili. 

  

1.3. Criteri di sostituzione del personale docente assente 

   L’esigenza prioritaria di garantire il regolare e ottimale funzionamento delle classi, evitando operazioni 

complesse e improduttive di attribuzione di supplenze giornaliere, rende necessaria la organizzazione di un 

adeguato piano di sostituzione dei docenti assenti fino a 15 giorni, che costituisce parte integrante del presente 

piano annuale. Saranno valutate, di volta in volta, tutte le opportunità di sostituzione, da adottare sulla base dei 

seguenti criteri, posti in ordine di priorità: 

1. utilizzazione dei docenti dell’organico dell’autonomia non assegnati alle classi; 
2. opportunità garantite dai docenti disponibili alla prestazione di ore eccedenti, ai sensi dell’art. 30 del CCNL 

29/11/2007; 
3. banca ore. 

  

I criteri ispiratori e regolatori di tale attività sono individuati nella Contrattazione Integrativa di Istituto e negli 

impegni relativi alla flessibilità organizzativa assunti con il Piano triennale dell’Offerta Formativa.  

 

Art. 2   

 Attività funzionali all’insegnamento 

 

2.1. Attività di programmazione didattica, di coordinamento e di orientamento 

Il Rapporto di Autovalutazione individua nella progettazione condivisa una grande opportunità di evoluzione e 

di promozione dell’innovazione. Le progettazioni devono prevedere metodologie basate su:  

 -la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 

 -l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento;  

 -il lavoro cooperativo per progetti;  

 -la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo;  

 -la gestione di processi in contesti organizzati; 
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 -l’alternanza scuola lavoro.  

Pertanto, le attività di programmazione dovranno tendere a realizzare i seguenti obiettivi prioritari: 

1. Favorire la condivisione del progetto educativo 
2. Spezzare isolamenti e separazioni fra le due sedi 
3. Ampliare gli spazi di informazione e di consapevolezza 
4. Individuare le migliori soluzioni ai problemi 
5. Raccogliere dati per la documentazione. 

 

Gli incontri si terranno presso l’edificio scolastico di Polignano a Mare e saranno condotti dai docenti 

coordinatori dei dipartimenti in sede di programmazione nei Dipartimenti; in sede di progettazione, di verifica, di 

documentazione nei Consigli di Classe gli incontri saranno condotti dai Coordinatori dei Consigli di Classe. 

Attraverso tale impegno, si intende evidenziare la valenza della integrazione delle competenze professionali e 

della collegialità. Una quota importante dei tempi di progettazione sarà dedicata, in coerenza con le previsioni del 

Piano di Miglioramento, alle azioni di approfondimento, di orientamento e alla valutazione. 

Per potenziare le competenze di valutazione e di documentazione, si solleciterà il tutoraggio dei docenti esperti, 

già formati nel precedente anno scolastico, che creeranno situazioni per trasporre in pratiche didattiche gli aspetti 

di teoria appresi nelle iniziative formative e per rendere più scientifici, verificabili, oggettivabili i processi di 

autovalutazione, ancora troppo centrati sulla dimensione emotiva e relazionale. 

Gli incontri di progettazione, valutazione e documentazione nei Consigli di Classe si terranno, nei mesi di 

gennaio e aprile, di norma nell’ultimo giovedì del mese, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. L’impegno orario rientra 

nelle attività funzionali all’insegnamento, previste dall’art. 29 comma 3 punto b) del CCNL, in relazione ai 

compiti di progettazione, di ricerca e di valutazione propri dei Consigli con la sola presenza dei docenti. 

2.2. Attività contemplate dall’art. 29 comma 3 punto a) 

 Sono previste le seguenti quote orario di impegno:  

 

Attività Ore da 

riservare 

Attività di progettazione nella fase di avvio e di fine dell’anno 

scolastico nei dipartimenti 

22 

Collegi dei docenti                   10 

Incontri quadrimestrali di verifica e di valutazione con i genitori degli 

alunni 

  6 

 38 

Massimo 

(*) I docenti impegnati in più scuole faranno attenzione a equilibrare 

bene nel tempo la loro presenza nei dipartimenti e nei collegi per 

ottimizzare l’azione didattica nei confronti degli alunni. 

40 ore * 
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2.3. Attività contemplate dall’art. 29 comma 3 punto b) 

Si ritiene opportuno confermare la formula organizzativa precedentemente sperimentata per i Consigli di classe, 

centrata sulla integrazione fra: 

1. tempi destinati agli incontri riservati ai soli docenti, per attività di studio, di progettazione e di 
 verifica.  

2. Incontri con i genitori 
 

Con queste premesse, sono previsti i seguenti impegni, fino al limite massimo di ore indicate:  

 

Attività Scuola 

secondaria 

Consigli di Classe 

 

 

Consigli di classe con la sola presenza dei docenti, 

per attività di studio, di progettazione, di verifica, di 

documentazione 

 

 

Massimo 

(*) I docenti impegnati in più classi e in più scuole 

faranno attenzione a equilibrare bene nel tempo la 

loro presenza nei consigli di classe per ottimizzare 

l’azione didattica nei confronti degli alunni. 

40 ore* 

 

Ai sensi dell’art. 28 comma 4 del C.C.N.L., il presente piano potrà essere modificato nel corso dell’anno 

scolastico, per rispondere alle eventuali nuove esigenze determinate dalla definizione della Contrattazione 

Integrativa di Istituto. 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Margherita MANGHISI 

 

                                                                                                               


