
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’: COLLEGIO DOCENTI a.s. 2017-18 (art. 28 c. 4 CCNL) 
 

7 settembre Durata  

h. 2 

• Criteri per i rapporti tra docenti e famiglie (art. 29 c.2 e 4 CCNL) 

• Articolazione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri o altra articolazione; chiusura primo quadrimestre; strumenti e tempi per la 

comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento 

• Piano annuale delle attività (art. 28 c. 4 CCNL) 

• Definizione funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (numero, compiti e competenze); modi e tempi per l’individuazione da parte 

del collegio docenti dei titolari; contestuale individuazione della struttura organizzativa interna (art. 33 CCNL) 

• Elezione commissione elettorale (art. 24 OM 215/1991) – elezione di due docenti 

• Indirizzi generali per le attività della scuola e per le scelte di gestione ed amministrazione finalizzati alla revisione annuale del Piano 

triennale dell’offerta formativa (art. 1 c. 14 legge 107/2015 – art. 3 c.4 DPR 275/99) 

• Indirizzi generali per piano di formazione del personale docente in attuazione art. 1 c. 124 legge 107/2015 

• Criteri per recupero frazioni orarie non prestate 

• Criteri per la vigilanza e la sorveglianza degli studenti 

• Servizi on line, sito web e comunicazione interna; indirizzi per la digitalizzazione dell’azione didattica e della struttura organizzativa 

• Elaborazione del piano di miglioramento e Linee di indirizzo per la progettualità 2017/18 

• Indirizzi per utilizzo docenti di potenziamento 

• Rilettura ed adattamento del Piano annuale per l’inclusività e regolamentazione GLI 

• Centro sportivo scolastico 

• Regolamenti 

28 settembre Durata  

h. 1,5 

• Individuazione funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 

• Approvazione progetti didattici per l’a.s. 2017/18 

• Approvazione PDM e Piano di formazione del personale docente 

• Approvazione eventuali adattamenti Piano triennale dell’offerta formativa 

• Informazioni e disposizioni per la sicurezza negli ambienti scolastici 

Metà maggio Durata  

h. 2 

• Adozione libri di testo 

• Autovalutazione d'Istituto e piano di miglioramento 

• Criteri per la conduzione dello scrutinio finale; gestione carenze formative e sospensione del giudizio; certificazione/assegnazione credito 

formativo e scolastico 

• Preparazione Esame conclusivo  

Metà giugno Durata  

h. 1,5 

• Esiti finali di apprendimento 

• Autovalutazione d'Istituto e piano di miglioramento 

• Presentazione delle relazioni finali delle funzioni strumentali 

• Progettazione e pianificazione strategica per il prossimo anno scolastico 

• Piano annuale per l'inclusione 

 

Totale 
 

 7 ore 



 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’: aree disciplinari e di progetto/collegi docenti plesso a.s. 2017/18 
 

8 settembre 

Dipartimenti 

 

 

 

 

Durata h. 3 

 

 

 

 

• Individuazione dei nuclei concettuali necessari per l'apprendimento con riferimento a linee guida ed indicazioni nazionali; individuazione dei livelli 

minimi di apprendimento; metodologie ed innovazione didattica; raccordo con il primo ciclo e con i percorsi delle facoltà universitarie; didattica per 

competenze: definizione di unità di apprendimento; determinazione dell’area disciplinare allo sviluppo delle competenze sociali e civiche 

• Linee guida per l'elaborazione di prove comuni di ingresso, intermedie e finali, anche con riferimento alle prove Invalsi 

• Modi, strumenti e tempi di verifica e di valutazione, con riguardo anche a come assicurare tempestività, trasparenza ed equità della valutazione 

• Individuazione di possibili percorsi didattici pluridisciplinari e/o di argomenti da sviluppare sotto diversi punti di vista 

• Utilizzo didattico delle nuove tecnologie e delle strumentazioni digitali disponibili 

• Modi e tempi per le attività di recupero e sostegno; elaborazione iniziative di alternanza scuola lavoro 

• Azioni sinergiche per l'inclusione e per l'integrazione 

• Proposte per la formazione, per l’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa e per il piano di miglioramento 

• Elaborazione di un curricolo comune di Cittadinanza e Costituzione 

11 settembre 

Collegio docenti 

ITIS e LICEO 

21 settembre 

IPSIA 

Durata h. 2 Ore 8,30 – 10,30 Collegio docenti ITIS-  Ore 11,00 – 13,00 Collegio docenti LICEO - 21/9 ore 14,00 – 16,00 Collegio docenti IPSIA 

• Alternanza scuola lavoro: progetti, modelli organizzativi, ruoli e responsabilità 

• Linee guida ed indirizzi per la gestione educativa di aula, per la didattica per competenze e per la valutazione 

• Linea guida per l’inclusività e la gestione BES 

 

25 settembre 

Collegio docenti 
Durata h. 2 Ore 14,15 – 15,45 Collegio docenti ITIS - IPSIA 

• Piano di miglioramento 

• Gestione progetti e valutazione 

• Sviluppo di competenze sociali e civiche 

22 settembre 

Collegio docenti 
Durata h. 2 Ore 14,15 – 15,45 Collegio docenti LICEO 

• Piano di miglioramento 

• Gestione progetti e valutazione 

• Sviluppo di competenze sociali e civiche 

Fine ottobre 

Collegio di plesso e 

dipartimenti 

Durata h. 2 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Verifica in itinere della progettazione delle attività, con eventuali adattamenti 

 

Fine gennaio 

Collegio di plesso e 

dipartimenti 

Durata h. 2 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Verifica in itinere della programmazione e delle attività, con eventuali adattamenti;  

• Verifica piano di miglioramento e progettualità 

Metà marzo 

Collegio di plesso e 

dipartimenti 

Durata h. 2 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Adozione libri di testo 

• Verifica piano di miglioramento e progettualità 

Fine maggio 

Collegio di plesso e 

dipartimenti 

Durata h. 2 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Verifica piano di miglioramento e progettualità 

• Piano annuale per l’inclusività 

• Piano triennale dell’offerta formativa 

 

TOTALE 
 15 ore 



 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ : RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   a.s. 2017-18 
Fine dicembre Durata h. 3 • Colloqui generali con le famiglie 

Marzo Durata h. 3 • Colloqui generali con le famiglie 

 

TOTALE 
 6 ore 

 

 

 

TOTALE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE DI 

INIZIO E FINE ANNO, DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

28 ore  
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

Ex art. 1 c. 129 legge 107/2015 

 

12 ore  

 

• Progettare, organizzare e valutare l’ASL: 6 ore 

(riservato ai coordinatori di classe del triennio finale) 
 


