
C.D. 04 settembre 2017  

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – GRISO1200Q  
(GRRC01201P – GRRC012503 - GRSL012013 – GRSL01251C – GRTF012018 - GRPC012013 )  

 
POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE-COREUTI CO “L. BIANCIARDI” 

  
 

 
  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

(I PARTE) 
 
INTRODUZIONE 
 

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò che è al 
momento prevedibile, non è né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute 
esigenze.  

Nell’ottica di una fattiva collaborazione la scuola farà il possibile per rispettare quanto programmato, i docenti 
dovranno evitare la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio.  

Le attività programmate sono quelle previste dall' art. 29 del CCNL 2007 (attività funzionali all'insegnamento).  
Per ART.  29 c.3 del CCNL 2007 

a) Partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione 
e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 
trimestrali,quadrimestrali e finali, per un totale di 40 ore annue. 

b) Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe…..in modo da prevedere un impegno 
non superiore alle 40 ore annue. 
 

• I docenti che prestano servizio in altre scuole verificano eventuali  coincidenze di impegni e le comunicano 
all’Ufficio Personale entro il 30 settembre p.v. o quanto prima possibile.  
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• I docenti con orario parziale calcolano in percentuale l’impegno orario previsto alle lettere a) e b) e 
comunicano all’Ufficio Personale il calendario delle presenze entro il 30 settembre p.v.  Comunicazioni 
successive al 30 settembre saranno accettate solo per docenti che entrano in servizio ad a.s. iniziato (in 
assenza di tale comunicazione la presenza alle riunioni sarà stabilita dall’Amministrazione). 
 

• Per quanto concerne il punto b), (tenuto conto che per i consigli di ogni classe l’impegno previsto è in media di 
ore 01,30 a cui si aggiunge 1 ora annua in presenza di ogni studente diversamente abile, i docenti che 
prevedono di superare le 40 ore annue di attività collegiali, onde evitare riunioni con troppi assenti 
contemporaneamente, concorderanno con il DS o il Vicario  la programmazione delle presenze entro il 30 

settembre.  Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini. 
 

Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l'ordine del giorno entro il tempo programmato 
si procederà con l'aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. 

Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da 
situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente scolastico. 

 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere preventivamente autorizzate dal 

Dirigente e giustificate con adeguata documentazione. 
 
1. Il calendario scolastico:   

- inizio lezioni: venerdì 15 settembre ‘17 
- termine lezioni: domenica 10 giugno  ‘18 
- giorni di sospensioni fissati dal calendario regionale:  

• dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 vacanze natalizie 
• dal 29 marzo al 3  aprile 2018 vacanze pasquali  
• 1 Novembre ’17 (mercoledì) Tutti i Santi  
• 8 Dicembre ’17 (venerdì) Immacolata Concezione 
• 25 Aprile ’18 (mercoledì) (Ann.rio Liberazione) 
• 1 Maggio ’18 (martedì) (Festa Lavoro) 
• 2 Giugno ’18 (sabato) (Festa Repubblica) 
• 9 Dicembre (sabato) ponte per classi Liceo Artistico (Collegio 15 maggio 2017) 
• 23 dicembre (sabato) uscita anticipata classi Liceo Artistico (Collegio 15 maggio 2017) 
• 30 Aprile ’18 (lunedì) (ponte Collegio 15 maggio 2017) 
• 9 giugno (sabato) uscita anticipata classi Liceo Artistico (Collegio 15 maggio 2017) 
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- da aggiungere i giorni delle festività nazionali   

 
Totale giorni di attività didattiche esclusa la fes ta del  Patrono (6 giorni/sett)  204  
Totale giorni di attività didattiche esclusa la fes ta del  Patrono (5 giorni/sett)  170 
Giorni di Lezione indispensabili per la validità dell'anno scolastico (Art. 74 del D.Lgs. 297/1994): 200 giorni 

  
 

• Scansione dell’anno scolastico: 
 

-   Trimestre:     dal 15 settembre 2016 al 23 dicembre 2017 
-   Semestre:    dal 08 gennaio 2018 al 09 giugno 2018 
 
-   Quadrimestre I:   dal 15 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 
-   Quadrimestre II:   dal 01 febbraio 2018 al 09 giugno 2018 

 
 

• Scuola aperta: 
- Periodi da definire 

 
• Incontri con le famiglie: 

- incontri individuali: quindicinali 
- ricevimenti generali: 4 dicembre  (lunedì) / 18 aprile (mercoledì) 2018 
- termine udienze genitori: sabato 12 maggio 2018 

 
5. P.A.A.  II Parte 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Daniela Giovannini 


