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Licata, 06/10/2016 
 

AI SIGG. DOCENTI DELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

AGLI ATTI, AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO:  Anno scolastico 2016/2017 - Piano delle attività funzionali all’insegnamento 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°51 

VISTO il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche; 
VISTO l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002; 

VISTO l’art. 29 del CCNL 2006-2009; 

VISTO il D. A. n. 2672  del 31/05/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con il  quale si 

approva il Calendario Scolastico 2016/2017, che stabilisce al 14 settembre 2016 l’inizio delle lezioni nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  l’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo n. 297/1994; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 5 comma 2 attribuisce alle 

istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione 

alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le 

singole discipline; 

RILEVATO che le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare la 

data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione all’Assessorato Regionale all’Istruzione, alla Direzione 

Scolastica Regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente; 

VISTA la delibera  di adattamento del calendario scolastico  n. 3 del Consiglio di Istituto della seduta del 5 

settembre 2016 verbale n.10; 

VISTA la delibera  di adattamento del calendario scolastico  n. 3 del Collegio dei Docenti del giorno 

1/09/2016;  
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DISPONE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

 
Il presente “Piano annuale delle attività” , documento di riferimento per tutto il personale docente che opera 

in questa istituzione scolastica,  articolato nella parte pedagogica - didattica ed organizzativa,  elenca in 

forma sintetica  l’insieme delle attività formative e le modalità della loro attuazione quali impegni vincolanti 

per il raggiungimento del successo formativo degli studenti. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA 

 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2016 

Termine Lezioni: 9 giugno 2017 

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2016 al 6  gennaio 2017 

Vacanze di Pasqua: dal 13 al 18 aprile 2017 

Festa dell’Autonomia siciliana: 15 maggio 2017 

 

Festività nazionali: 

        -    Tutte le domeniche 

-    1  novembre  Ognissanti; 

-    8  dicembre Immacolata Concezione; 

-    25 dicembre   Natale;  

-    26 dicembre  Santo Stefano; 

-   1  gennaio     Primo dell’anno; 

-    6 gennaio     l’Epifania; 

-    28 marzo    Luned ì  de l l ’An ge lo ;   

-    25 aprile      anniversario della liberazione; 

-    1  maggio    festa dei Lavoratori; 

-    2 giugno     festa nazionale della Repubblica; 

 

Festa del Santo Patrono :  5 maggio 2017 

 
Il collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto hanno deliberato l’anticipo delle lezioni e i giorni di sospensione 
secondo il seguente schema: 
 

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2016 

 

 2 Novembre 2016  Commemorazione dei Defunti; 

 Il 24 Aprile 2017 Ponte; 

 Il 6 maggio Ponte Santo Patrono (5 maggio 2017); 

 

Gli uffici di segreteria  rimarranno chiusi nei seguenti giorni: 

 2 Novembre 2016  Commemorazione dei Defunti; 

 La vigilia di Natale e del Primo dell’anno; 

 Venerdì Santo e la vigilia di Pasqua; 

 Il 6 maggio Ponte Santo Patrono (5 maggio 2017); 

 14 agosto 2017; 

 Nelle giornate di sabato del periodo di luglio e agosto 2017; 

 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: 

-    primo quadrimestre: 12/09/2016-31/01/2017 

-    secondo quadrimestre 01/02/2017- 09/06/2017. 



  

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
PIANO DELLE ATTIVITA'  

(CCNL 29 comma 3, lett. B CCNL 27/11/2007) 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI: COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO  

DATA ORARIO Tot ore 
Giovedì        1 settembre 2016 Dalle 9:00 alle 11:00 2 
Martedì        6 settembre 2016 Dalle 9:00 alle 11:00 2 
Giovedì        6 ottobre 2016 Dalle 15:00 alle 17:00 2 
Mercoledì   14 dicembre 2016 Dalle 16:00 alle 18:00 2 
Venerdì        21 marzo 2017 Dalle 16:00 alle 18:00 2 
Mercoledì    10 maggio 2017 Dalle 16:00 alle 18:00 2 
Giovedì        29 giugno 2017 Dalle 9:00 alle 11:00 2 
  Tot ore collegiali 14 
 
ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 
                                               SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia è composta da 9 sezioni a tempo normale (8:15 – 16:15 dal 

lunedì al venerdì)  per un totale di  40 ore settimanali.  

Le insegnanti   osserveranno un orario settimanale di 25 ore di insegnamento. L'articolazione giornaliera 

dell'orario delle insegnanti è stabilita tenendo conto delle attività predisposte, dei periodi di contemporaneità 

necessari e si articola su due turni secondo il seguente orario: 1° turno dalle ore 8:10 alle ore 13:10 – 2° turno 

dalle ore 11:10 alle ore 16:10. Durante l’anno, per particolari attività didattiche, può essere richiesta la 

compresenza con il seguente orario 8:10-13:10. 

Le attività educative si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico secondo le indicazioni contenute nel POF. 

Tutte le sezioni perseguono le finalità educative previste per la scuola dell’infanzia dalla vigente normativa. 

Tutti i docenti, compresi le insegnanti di sostegno e di Insegnamento Religione Cattolica (IRC) o Attività 

Alternative all’IRC dovranno elaborare il programma di lavoro della sezione di competenza e il piano degli 

interventi previsti per gli alunni. 

Il consiglio di intersezione tecnico sarà effettuato con la sola presenza dei docenti e si interesserà del    

coordinamento didattico educativo del plesso, della programmazione educativa, delle verifiche intermedie e 

finali e definirà i criteri di osservazione degli alunni, ecc. 

I consigli di intersezione saranno convocati orientativamente ogni bimestre secondo il calendario allegato. 

Per quanto riguarda le ore di compresenza, ove necessario, saranno utilizzate per sostituire docenti assenti 

fino a cinque giorni e per assistenza alla mensa.  

La sostituzione del personale assente sarà effettuata dal  responsabile di plesso Qualora non fosse possibile 

farlo con personale a disposizione del plesso si comunicherà al Dirigente Scolastico. 

Nella sostituzione dei docenti assenti si seguiranno i seguenti criteri deliberati dal collegio dei docenti: 

 recupero ore di permesso breve chieste dai docenti; 

 utilizzo delle ore di compresenza; 

 ore eccedenti retribuite, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’istituzione; 



  

 

La nomina dei supplenti sarà effettuata nel caso in cui  il docente si assenti per un periodo superiore a 

cinque giorni, fermo restando che per i periodi inferiori, sia possibile garantire il servizio con le modalità 

su riportate. 

Il responsabile di plesso è tenuto ad  annotare nel registro tutte le ore in cui il personale è stato utilizzato. 

 
 

 Attività ordinarie dei Consigli di intersezione (art.2, u.c., L.517/77; art.5 T.U. n.297/94) 
 

Sulla base dei criteri fissati dal collegio dei docenti, i consigli di intersezione si riuniranno, di norma, 
ciascuno nella propria sede secondo il seguente calendario: 

 

PLESSI: GIOVANNI XXIII -  OLIMPIA A.S. 2016/2017 

Settembre: 
05/09/2016- Programmazione 

Ottobre: 
03/10/2016- Programmazione 
 
26/10/2016- Assemblea dei genitori- Elezioni rappresentanti 
dei genitori 

Novembre: 
09/11/2016- Intersezione 

Dicembre: 
01/12/2016- Programmazione 

Gennaio: 
 

Febbraio: 
01/02/2017- Intersezione 
 
08/02/2017- Programmazione 

Marzo: 
 

Aprile: 
03/04/2017- Intersezione 
 
11/04/2017- Programmazione 

Maggio: 
 

Giugno: 
 

 
 

ELENCO DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA IN SERVIZIO A. S. 2016/17 
 

 “OLIMPIA” –  GIOVANNI XXIII 

 
N. COGNOME NOME  

1 ATTARDO ROSA MARIA INCARICO RELIGIONE 

2 BIONDI  LOREDANA LETIZIA TITOLARE 

3 BULONE SALVATORE TITOLARE 

4 CELLURA MARIA TITOLARE 

5 CURABA  FILENA TITOLARE 

6 DI BLASI CRISTINA TITOLARE 

7 FERRO FABIO CLAUDIO TITOLARE 

8 FIRRIGNO ROSA ANGELA INCARICO RELIGIONE 



 

 

9 GRACI VENERA TITOLARE 

10 GRACI CARMELINA TITOLARE 

11 LA PORTA GIUSEPPINA TITOLARE 

12 MARRA DANILA TITOLARE 

13 MARRALI ANGELA NATALINA TITOLARE 

14 MILITELLO  FRANCA TITOLARE 

15 ORTEGA CATERINA TITOLARE 

16 PISANO ROSALBA TITOLARE 

17 SALA ADRIANA SOSTEGNO (ass. provvisoria) 

18 SAVERINO SHARON SOSTEGNO (Inc. annuale) 

19 STIMOLO ROSA GRAZIA TITOLARE 

20 VACCARO CARMELA TITOLARE 

21 VINCENTI GIUSEPPINA TITOLARE 

22 ZARBO ELENA TITOLARE 

 

 

 

 



  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (ART. 28 CCNL) 

 

La scuola primaria è formata da 17 classi che seguono un orario di 27 ore  articolato su sei giorni (dal lunedì 

al sabato).  

Le insegnanti osservano un orario settimanale di 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione ( 4 ore 

quindicinali). L'articolazione giornaliera dell'orario delle insegnanti è stabilita tenendo conto delle attività 

previste per ciascuna disciplina e deliberata in collegio.  

E' raccomandato il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente e la costante attenzione nella vigilanza 

dei minori. Le attività didattiche saranno svolte in armonia con quanto deliberato nel POF. 

Tutte le classi devono conseguire le finalità educative previste per la Scuola Primaria dalla vigente         

legislazione. Ogni insegnante, compresi gli insegnanti di lingua straniera, quelli di sostegno e di Religione       

Cattolica, dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi di propria competenza; detto programma sarà 

elaborato seguendo quanto previsto  nel curricolo d’istituto e valutando  le necessità e i  bisogni delle proprie 

classi.  

I Collegi docenti coinvolgeranno i docenti per un monte orario di circa 14 ore. 

Oltre agli incontri calendarizzati ed approvati dal Collegio dei docenti potranno, a seconda le necessità,        

essere convocati altri collegi straordinari. 

 

ELENCO DOCENTI DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN SERVIZIO 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

N 

COGNOME NOME SITUAZIONE 

1 ANTONA VINCENZA TITOLARE COMUNE 

2 BIONDI ANNELISE TITOLARE COMUNE 

3 BONELLI DOMENICA TITOLARECOMUNE 

4 BONGIORNO CARMELA COMUNE ASSEGNAZIONE PROVV. 

5 CACCIATORE TIZIANA TITOLARE COMUNE 

6 CAVALERI FRANCESCA TITOLARE COMUNE 

7 CIOTTA SONIA INCARICATA ANNUALE RELIGIONE 

8 CUSUMANO CARMELINDA TITOLARE SOSTEGNO 

9 DE CARO ANGELA TITOLARE COMUNE 

10 DE CARO ANGELA SILVIA TITOLARE SOSTEGNO 

11 DI BARI DANIELA TITOLARE COMUNE 

12 DI PRIMA LUCIA MARIA TITOLARE COMUNE 

13 DI ROSA CARMELA TITOLARE COMUNE 

14 FEDE VALERIA TITOLARE COMUNE POTENZIAMNETO 

15 FICHERA VINCENZA TITOLARE COMUNE 

16 FILI’ CARMELA GIOVANNA TITOLARE COMUNE 

17 GRILLO ANTONIETTA MARIA TIT.  COMUNE 

18 LAZZARO GIUSEPPA G. COMUNE ASSEGNAZIONE PROVV.  

19 LICATA D’ANDREA CINZIA ROSARIA TITOLARE COMUNE 

20 LICATA D’ANDREA GABRIELLA TITOLARE INGLESE 

21 LOMBARDO CARMEN TITOLARE UTILIZZATA I. AG.CENTRO 

22 LO COCO GIUSEPPA TITOLARE SOSTEGNO 

23 LICATA MARIA GRAZIELLA COMUNE ASSEGNAZIONE PROVV. 

24 LO MONACO ROSA TITOLARE COMUNE POTENZIAMENTO 

25 LIPARI AMELIA COMUNE ASSEGNAZIONE PROVV. 

26 LUPO  ANTONIA ELIA TITOLARE COMUNE 



  

27 MOLLUZZO IRENE TITOLARE COMUNE 

28 ORTEGA CATERINA TITOLARE COMUNE 

29 POIDOMANI MARIA CARMELA TITOLARE COMUNE POTENZIAMENTO 

30 RAGUSA ROSA MARIA TITOLARE UTILIZZATA CTP RIBERA 

31 SANTAMARIA  ANGELA TITOLARE RELIGIONE 

32 SARDELLA ALESSANDRO TITOLARE SOSTEGNO 

33 SENSI  MARIELLA TITOLARE SOSTEGNO 

34 SORCE LUCIA TITOLARE COMUNE POTENZIAMENTO 

35 VACCARO CINZIA TITOLARE COMUNE 

36 VITELLO ELEONORA TITOL. ASSEG.PROVV. RAPISARDI CAN. 

 

 

b1) Attività ordinarie dei Consigli di interclasse (art.2, u.c., L.517/77; art.5 T.U. n.297/94) 

 

                                               PROGRAMMAZIONE  dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

     

Settembre 

 

giovedì   29 

ottobre venerdì    08 –  mercoledì 25 

 

novembre martedì 15 –  mercoledì 30 

 

Dicembre 

 

venerdì  09 

gennaio giovedì  15 –  martedì 31  

 

febbraio lunedì  13 – lunedì 27 

 

marzo mercoledì 15 – venerdì  24 

 

aprile venerdì  09 – venerdì 28 

 

maggio    mercoledì  31 

 

          

                              

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

          INTERCLASSI  dalle 15:30 alle 17:30 

 

novembre giovedì   17 

 

gennaio lunedì  30 

 

marzo giovedì  16 

 

maggio    martedì  16 

 

 

                    INCONTRO CON  LE FAMIGLIE dalle 15:30 alle 17:30 

 

ottobre 

 

mercoledì 26 

 

dicembre martedì  13 

 

febbraio mercoledì 15 

 

aprile Lunedì 12 

 
 

Scrutini finali Lunedì 12 giugno 2017     dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
Collegio docenti scuola primaria 
(ratifica esiti scrutini) 

Lunedì 12 giugno 2017     dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

 
 

REFERENTI DI PLESSO: Dino Liotta:  ins. Fichera Vincenza 

La sostituzione del personale assente sarà effettuata dal  responsabile di plesso utilizzando il personale con 

orario di cattedra da completare. Qualora non fosse possibile farlo con personale a disposizione del plesso si 

comunicherà al Dirigente Scolastico. 

I criteri da tenere presenti saranno: 

-    recupero ore di permesso breve chieste dai docenti; 

-    ore completamento per supplenze organico di potenziamento; 

-    utilizzo delle ore di compresenza; 

-    ore eccedenti retribuite, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’istituzione; 

La nomina dei supplenti sarà effettuata qualora il docente si assenti per un periodo superiore a dieci giorni, 

fermo restando che per i periodi inferiori, sia possibile garantire il servizio con le modalità su riportate. 

Il responsabile di plesso è tenuto ad annotare in apposito registro tutte le ore in cui il personale è stato       

utilizzato. Le ore di compresenza saranno utilizzate per il potenziamento degli alunni che presentano 

difficoltà, le stesse dovranno essere programmate nei consigli di interclasse indicando gli allievi che 

necessitano di un supporto didattico e le discipline. 

 
 
 



  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

L'attività di insegnamento si svolge per 18 ore settimanali - distribuite in non meno di cinque giornate setti- 

manali a fronte di un orario di lezione per gli alunni di ore 30 ore settimanali nel T.N. e di 36 nel T.P. 

Si raccomanda  il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per doveri contrattuali e responsabilità 

per la tutela dei minori. 

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto. 

L'articolazione giornaliera dell'orario degli insegnanti è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. 

Le attività didattiche saranno svolte in armonia con quanto deliberato nel POF. 

Tutte le classi devono conseguire le finalità educative previste per la Scuola secondaria di I grado dalla 

vigente legislazione. Ogni insegnante, compresi quelli di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) dovrà 

predisporre il piano di lavoro delle classi di propria competenza; detto programma sarà elaborato sulla scorta 

delle indicazioni contenute nella programmazione generale e delle necessità e dei  bisogni riscontrati nelle 

singole classi di competenza e inserito sul  registro elettronico  entro il 30 ottobre 2016.  

 

ELENCO  DOCENTI MEDIA A.S. 2016/2017 
 

N 

COGNOME 

 

NOME CLASSE 

CONCORSO 

1 ALESCI TIZIANA A043 

2 ALABISO  GIUSEPPINA (SOST.) AD00 

3 ARNONE CARMELA A059 

4 BONVISSUTO CONCETTA A345 

5 BURGIO MARA A043 

6 CAMBIANO ANGELA ROMINA A043 

7 CANNIZZARO IGNAZIA  FULVIA A032 

8 CAPRARO ALFONSINA  T.D. A028 

9 CELLURA LUANA A043 

10 COMPARATO VIVIANA (SOST) AD00 

11 D’ANTONA GIUSEPPA (SOST) AD00 

12 D’ANTONA ELVIRA A043 

13 DI CARLO  ROSA A059 

14 DI FALCO GIOVANNA (SOST) AD00 

15 FILI’  MARIA LAVINIA A245 

16 CIRANNA ANTONINO (SOST) AD00 

17 GIAMMUSSO DANIELA MARIA A345 

18 GRACI ANGELO (SOST) AD00 

19 IAPICHINO ROSALIA (SOST) AD00 

20 INCORVAIA  GIOVANNA A043 

21 LANZEROTTI GIUSEPPE A030 

22 LICATA CARMELA A032 

23 LO PIANO SIMONA (SOST) AD00 

24 MANNINO CATERINA A028 

25 MILANO ANNAMARIA A043 

26 MORELLO BERNARDA A059 

27 ONORIO CARMELA A345 

28 OLIVERI GIUSEPPE A033 

29 PINTACRONA MARGHERITA A059 

30 PISANO MARIA (REL) REL. 

31 RESTIVO SANTINA A245 

32 ROTOLO SANDRO A028 

33 ROTULO LUIGI A033 

34 TARDINO FRANCESCA A045 

35 TURCO ALIDA A043 

36 VOLPE ROSALIA (SOST) AD00 

37 VITA CARMELA A030 



  

 

 

COORDINATORI E SEGRETARI A. S. 2016/2017 

classe coordinatore segretario 

1^ A CAMBIANO MORELLO 

2^ A MILANO ONORIO 

3^ A CELLURA TARDINO 

1^ B BURGIO DI CARLO 

2^ B ONORIO CELLURA 

3^ B GIAMMUSSO  D’ANTONA 

1^ C D’ANTONA PINTACRONA 

2^ C ALESCI ARNONE 

3^ C ARNONE CAMBIANO 

1^ D  PINTACRONA ALESCI 

2^ D DI CARLO TURCO 

3^ D MORELLO INCORVAIA 

2^ E INCORVAIA GIAMMUSSO 

3^ E TURCO BURGIO 
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 Attività ordinarie dei Consigli di classe (art.2, u.c., L.517/77; art.5 T.U. n.297/94) 

Sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti, i consigli di classe si riuniranno, di norma, 
ciascuno nella propria sede secondo il seguente calendario: 

  

Scuola Secondaria di primo grado 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

Ottobre 
Lunedì  10                        Consiglio di classe  A 
Martedì  11                      Consiglio di classe B 
Mercoledì 12                   Consiglio di classe C, F 
Giovedì    13                    Consiglio di classe D 
Venerdì   14                    Consiglio di classe E 
 
Mercoledì 26 Elezioni Rappr. Dei genitori  

Novembre 
Lunedì 21               Consiglio di classe C 
Martedì 22            Consiglio di classe B 
Mercoledì 23        Consiglio di classe D 
Giovedì 24            Consiglio di classe E 
Venerdì 25            Consiglio di classe A 

Dicembre 
Giovedì 1 Ricevimento Genitori B, C, D 
Venerdì 2 Ricevimento Genitori  A, E 

 

Gennaio 
Lunedì 23                 Consiglio di classe B 
Martedì 24               Consiglio di classe C 
Mercoledì 25           Consiglio di classe D 
 Giovedì 26               Consiglio di classe E 
Venerdì 27                Consiglio di classe A 

Febbraio 
Lunedì    6          SCRUTINI C 
Martedì    7       SCRUTINI B 
Mercoledì 8      SCRUTINI A 
Giovedì  9         SCRUTINI D 
Lunedì 13          SCRUTINI E 
Lunedì 20  Ricevimento Genitori  A, D,  
Martedì 21  Ricevimento Genitori B, C, E 

 
 

Marzo 
Lunedì 3              Consiglio di classe D 
Martedì 4             Consiglio di classe C 
Mercoledì 5         Consiglio di classe A 
Giovedì 6              Consiglio di classe B 
Venerdì 7              Consiglio di classe E 
 
 

Aprile  
Mercoledì 19          Ricevimento Genitori B, D,  
Giovedì  20            Ricevimento Genitori A, C, E 

 
 

Maggio 
Lunedì 8                  Consiglio di classe  B 
Martedì 9                Consiglio di classe D 
Mercoledì 10          Consiglio di classe A 
Giovedì 11               Consiglio di classe C 
Venerdì 12               Consiglio di classe E 

 

       SCRUTINI FINALI A. S. 2016/2017 

venerdì 

9.06.17 

13:15 – 14:00 

14:00 – 14:45 

14:45 – 15:30 

15:30 – 16:15 

16:15 – 17:00 

17:00 – 17:45 

17:45 – 18:30 

18:30 – 19:15 

IA        

II A        

III A 

I C 

II C 

III C 

IIIE  

II E 

Sabato 

10.06.17 

 

 

 

 

 

 

 

  8:15 – 9:00 

  9:00 – 9:45 

  9:45 - 10:30  

10:30 – 11:15  

11:15 -  12:00 

12:00 – 12:45 

 

 

I D 

II D  

III D 

I B 

II B 

IIIB 
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Ordine del giorno: 

 

1. valutazione complessiva e formulazione giudizio analitico individuale con relazione dettagliata per le 

proposte di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato; 

2. deroghe motivate  validità anno scolastico (numero minimo di presenze) C.M. 4 marzo 2011, N. 20; 

3. Comunicazione alle famiglie non ammissione o eventuali non sufficienze in singole discipline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    Presiede il  Dirigente scolastico 

 

   Sabato 10 giugno 2017 ore 13:00 -  Collegio dei docenti scuola secondaria di I grado 

    Oggetto: Ratifica esiti scrutini finali 

 

REFERENTI DI PLESSO: Marconi prof.  Cannizzaro Ignazia 

La sostituzione del personale assente sarà effettuata dal  responsabile di plesso utilizzando i seguenti criteri: 

-    recupero ore di permesso breve chieste dai docenti; 

-    ore completamento per supplenze organico di potenziamento;     

-    ore eccedenti retribuite, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’istituzione; 

 

La nomina dei supplenti sarà effettuata qualora il docente si assenti per un periodo superiore a dieci giorni, 

fermo restando che per i periodi inferiori, sia possibile garantire il servizio con le modalità su riportate. 

Il responsabile di plesso è tenuto ad annotare in apposito registro tutte le ore in cui il personale è stato       

utilizzato. Le ore di compresenza saranno utilizzate per il potenziamento degli alunni che presentano 

difficoltà, le stesse dovranno essere programmate nei consigli di interclasse indicando gli allievi che 

necessitano di un supporto didattico e le discipline. 

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (Tutti gli ordini di scuola) 
 

Le attività di formazione/aggiornamento, in base agli indirizzi nazionali si svolgeranno secondo i 

criteri definiti nel piano annuale di formazione. 
 

 

Il Collegio dei docenti  delibera l’approvazione delle seguenti attività per il 2016/2017: 

1. Iniziative promosse dall’Amministrazione Centrale; 

2. Iniziative promosse dall’ambito 2;  

2.   Iniziative progettate dall’Istituto; 

                 3.   Iniziative in consorzio con altre scuole e istituzioni. 

 

Il presente piano delle attività potrebbe subire, nel corso dell’anno scolastico, delle modifiche. A riguardo sarà 

data comunicazione con congruo anticipo. 

La valutazione quadrimestrale sarà effettuata nella prima settimana di febbraio e nel mese di giugno. 

I consigli di classe si riuniranno ogni bimestre.  
 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(art.25 c. 5 D.lgs 165/2001; art. 34 del CCNL) 

Il Dirigente nomina quali suoi collaboratori i seguenti docenti: Cannizzaro Ignazia e  Fichera 

Vincenza. 
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 Compiti loro assegnati: 

- Sostituzione, nell’ordine indicato, del Dirigente Scolastico in caso di assenza di breve durata o in caso di 

impedimento, assumendo le funzioni di coordinamento delle attività interne e rapporti istituzionali con 

     l'esterno. 

- Rendere operative le disposizioni del Dirigente in ordine agli aspetti organizzativi, amministrativi e  

     gestionali; 

- Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio; 

- Adottare i provvedimenti di natura urgente  connessi al funzionamento dell’Istituzione Scolastica a 

garanzia della continuità del servizio. In caso di loro contemporanea assenza o impedimento,   tale 

funzione sarà, in via eccezionale, svolta nell'ordine, dal docente responsabile di ciascuno plesso. 

Sono delegati a seguire rispettivamente: 

-    Il coordinamento delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell’Istituto; 

-    Il coordinamento delle Funzioni Strumentali al P.O.F; 

- La valutazione, rilevazione apprendimenti INVALSI, autovalutazione di Istituto, controllo di    

gestione; 

-    La formazione e aggiornamento del personale; 

-    Ogni altro aspetto su specifica delega. 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Prof. Cannizzaro Ignazia Scuola secondaria di I grado “Marconi”  

Ins. Marra Danila Scuola dell’Infanzia “ Giovanni XXIII” 

Ins. Cellura Maria Scuola dell’Infanzia  “Olimpia” 

Ins. Fichera Vincenza Scuola primaria “Dino Liotta” 

 

Sono figure di supporto del D.S. e si occupano di problematiche didattiche ed organizzative di carattere 

generale, per tutto il personale docente, collaboratore scolastico e per i genitori del proprio  plesso di 

pertinenza, agendo in stretto rapporto con la direzione e la segreteria per tutte le funzioni relative al buon 

andamento della scuola; 

In caso di assenza o impedimento del D.S., sono delegati a presiedere il consiglio di interclasse giuridico  e 

tecnico di plesso ed eventuali incontri a livello di plesso che si rendessero necessari; 

 Sostituiscono, in via eccezionale, il Dirigente Scolastico in caso di contemporanea assenza o impedimento            

dei due collaboratori nell'ordine sopra previsto per la sostituzione. 
  

STAFF DI DIREZIONE  

Ne fanno parte il Dirigente il Direttore dei servizi ed i Collaboratori del DS. 

A seconda la necessità può essere integrato da altre figure quali le funzioni strumentali. E’ responsabile 

dell’organizzazione, pianificazione e controllo nonché di attivare tutte le strategie necessarie volte al 

miglioramento dell’istituzione. Insieme al Dirigente controllano che le regole vengano rispettate. 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Sono identificate con delibera del collegio docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, che, 

contestualmente ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare 

esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione di istituto…" (art. 

33) 

IL Collegio Docenti ha individuato per l’anno 2016/17 le seguenti funzioni strument



 

 
 

AREA 1 

DI ROSA CARMELA – LICATA CARMELA 

Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta  Formativa 

a) Regia delle azioni finalizzate all’attuazione del PTOF; 

b) Sintesi PTOF , Monitoraggi; 

c) Check list dei problemi emergenti; 

d) Coordinamento progetti extracurriculari ,responsabili progetti; 

                                                           Compiti  

 curare la stesura del PT.O.F, la sintesi e un check list dei problemi emergenti, 

 coordinare le azioni finalizzate all’attuazione del PTOF, i progetti curriculari ed 

extracurriculari;  operare un’azione di monitoraggio sulle attività da svolgere; 

 realizzare le necessarie sinergie per la programmazione (recupero e ampliamento 

dell’offerta formativa); 

 curare la valutazione, l’autovalutazione ( punti di forza e punti di debolezza) e, d’intesa con 

le altre Funzioni Strumentali, il progetto  miglioramento. 

 

AREA2 

ALESCI TIZIANA – LO COCO GIUSEPPA 

Sostegno al lavoro dei docenti  

a) Accoglienza dei nuovi Docenti e azioni di tutoraggio; 

b) Cura della documentazione educativa e didattica; 

c) Monitoraggi; 

d) Produzione di materiale utile alla didattica (Cura del curricolo verticale d’istituto); 

Compiti 

 gestire  la produzione di materiali utili alla didattica; 

 curare la produzione e la ricerca ; 

 coordinare la documentazione e la socializzazione delle attività; 

 svolgere un’azione di monitoraggio sulle attività realizzate;  

 curare  la valutazione, l’autovalutazione RAV  (punti di forza e punti di debolezza) e, 

d’intesa con le altre Funzioni Strumentali; 

 coordinamento per l’elaborazione del Piano di Miglioramento; 

 collabora e coordina la stesura del PTOF  



 

AREA 3 

BONVISSUTO CONCETTA 

                                                 Interventi e servizi per gli studenti 

a) Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio; 

b) Gestione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate  

c) Coordinamento delle attività extracurriculari;  

d) Coordinamento attività di prevenzione del bullismo e del cyber bullismo. 

Compiti 

 operare un’azione di monitoraggio sulla dispersione scolastica;  

 coordinare le attività extracurriculari ivi comprese le visite d’istruzione(pianificazione,     

     progettazione, realizzazione e verifica finale); 

 sviluppare  la partecipazione, la collaborazione e l’aggregazione dei genitori;   

 coinvolgere nell’attività educativa i rappresentanti dei genitori;   

 favorire interventi di sostegno alle famiglie e agli allievi; 

 gestire le attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio in favore degli studenti;   

.  

AREA 4 

MANNINO CATERINA  

Rapporti con  gli Enti Esterni 

a) rapporti Agenzie esterne Enti Locali;  

b) monitoraggi;  

c) supporto ai docenti e agli alunni ; 

d) Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento 

Compiti  

 gestire il piano di formazione ed aggiornamento dei docenti comprensivo anche delle 

attività di accoglienza e tutoraggio, sulla base di un’attenta lettura dei bisogni emergenti; 

 Curare i rapporti con le altre Agenzie formative del Territorio; 

 Curare i rapporti con gli Enti Locali; 

 Pianificare  e curare i progetti proposti da Enti esterni; 

 Monitorare i progetti extracurriculari; 

 

 

 



 

AREA 5 

LICATA D’ANDREA CINZIA 

Supporto informatico per le nuove tecnologie applicate alla didattica 

 

                  a)   coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie;  

                  b)  formazione e aggiornamento docenti ( settore informatico);  

                  c)  rapporti INVALSI e INDIRE; 

Compiti  

 gestione, aggiornamento riorganizzazione del sito della scuola; 

 introduzione di nuovi contenuti; 

 elaborazione del piano di sviluppo del sito della scuola; 

 gestione laboratori di informatica e LIM; 

 gestione progetti PON POR FESR  IFTS; 

 

Ciascuno degli incaricati come sopra elencati prenderà contatto con lo scrivente, prima dell’inizio delle 

attività per definire nei particolari il programma operativo della funzione da svolgere. 

A conclusione dell’anno scolastico considerato e comunque non oltre il mese di giugno 2017, ogni 

docente incaricato della funzione strumentale farà pervenire apposita relazione scritta da consegnarsi al 

Collegio dei docenti ai fini della conseguente valutazione finale sull’attività svolta. 

 

Il presente Piano delle Attività deliberato dal collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto,  costituisce  

Impegno per tutto il personale della scuola. 

Il calendario delle varie attività potrà subire modifiche per esigenze organizzative e didattiche. 

 

 Il Dirigente scolastico                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Prof. Maurilio Lombardo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


