
 

 

 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Polo TP n.14 Regione Campania; Centro Risorse Contro La Dispersione Scolastica; 

Presidio ICT e ISS; Centro Polifunzionale di servizio; Test Center EIPASS.; 

C. F.: 81000710616; Cod. Mecc. – CETD010003; web site: www.itcgallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it; 

 

 

ALL’ALBO 

AL DSGA 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

C.D. del 13/09/2017 

PREMESSA 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale per la vita della scuola, non solo 

perché, contenendo la pianificazione delle attività da svolgere, si configura come documento 

utile per gli operatori dell’istituto ma anche - e soprattutto – perché è un atto che 

responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il 

raggiungimento del successo formativo degli allievi  tramite: 

 la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative 

dell’utenza interna ed esterna; 

 il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

 il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

 la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

 il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della 

legalità; 

 la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO di carattere Collegiale: 

(Art 29 comma 3 lettera a del CCNL 2006-2009) 

1. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli 

scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole 

materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue.  

 

(Art 29 comma 3 lettera b del CCNL 2006-2009) 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti. 

 

 Nota bene: per quanto riguarda le riunioni dei Consigli di classe, la partecipazione 

alle sedute di valutazione e scrutinio è sempre obbligatoria per tutti senza conteggio di 

ore. I Sigg. docenti in servizio su più scuole o in regime di part-time garantiranno 

“proporzionalmente” la propria presenza agli impegni programmati, sempre che non intendano 

comunque presenziare a tutte le attività previste. Per quanto concerne la loro partecipazione ai 

Consigli di classe, ove risulti il superamento delle ore dovute, essi provvederanno a contattare 

la Dirigente scolastica con congruo anticipo per concordare le riunioni alle quali partecipare. 
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 I sigg. Docenti con classi in più scuole potranno essere esentati dalla 

partecipazione ad alcune riunioni solo a domanda e dietro presentazione di un 

apposito prospetto riepilogativo delle ore già svolte negli altri Istituti. 

 

Si allega calendario dei Consigli di classe, Collegi Docenti, Riunioni di dipartimento, Incontri 

con le famiglie, per l’a.s. 2017/2018. 

 

Si precisa sin d’ora che gli impegni sotto indicati vanno intesi come di massima per 

quanto concerne le date indicate. Ciascuno di essi sarà oggetto di specifica comunicazione 

nella quale saranno indicati i dettagli della convocazione.  

 

DATA ATTIVITA’ 

Settembre  

4-8 Settembre 2017 Riunioni per discipline  
2h 30’  

13 Settembre 2017 Collegio Docenti  
2h’ 

19 Settembre 2017 Riunioni per Dipartimenti 
2h 

21 Settembre 2017 Collegio Docenti  
1h’ 30’ 

Ottobre  

16 Ottobre 2017 Elezioni OO.CC. di durata annuale 

17 Ottobre 2017 Riunione Collaboratori del DS e FFSS 

20 Ottobre 2017 Collegio Docenti  
1h  
Dipartimenti (prove comuni; prove Invalsi) 
1h 

23 - 24 – 25 – 26 – 27 Ottobre 2017 Consigli di Classe (insediamento componente genitori e 
studenti; programmazione educativo- didattica annuale)  
1h per ciascun consiglio 

Novembre  

Dal 6 all’11 Novembre 2017 Ora antimeridiana di ricevimento genitori 
1h 

17 Novembre 2017 Collegio Docenti  
1h  
Riunione Collaboratori del DS e FFSS 

Dicembre  

4 Dicembre 2017 Riunione Collaboratori del DS e FFSS 

13 - 14 – 15 – 18 – 19 Dicembre 2017 Scrutini 1° trimestre 
1h per ciascun consiglio 

20 Dicembre 2017 Incontri Scuola-Famiglia  
3h 

Dal 18 al 22 dicembre Settimana dello studente 

Gennaio  

8 Gennaio 2018 Collegio Docenti (comunicazione esiti scrutini; delibera attività 
recupero; iscrizioni) 
1h 
Dipartimenti (predisposizione didattica piani 
recupero/sostegno/potenziamento) 
1h  

12 Gennaio 2018 Riunione Collaboratori del DS e FFSS 
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Dal 5 al 10 Febbraio 2018 Ora antimeridiana di ricevimento genitori 
1h 

Febbraio  

9 Febbraio 2018 Consigli Classi 5^ (designazione Commissioni; predisposizione 
terza prova; simulazione prove d’esame) 
1h per ciascun consiglio 

Marzo  

9 Marzo 2018 Collegio Docenti 
1h 
Dipartimenti (monitoraggio dei percorsi e prove di verifica in 
uscita per il primo biennio; terza prova esami di stato) 
1h 

12 - 13 - 14 - 15 -16  Marzo 2018 Scrutini 2° trimestre 

21 Marzo 2018  Incontri Scuola-Famiglia 
3h 

22 Marzo 2018 Riunione Collaboratori del DS e FFSS 

Aprile  

27 Aprile 2018 Riunione dipartimenti (verifica programmazione; proposte 
adozione libri di testo) 
1h 30’ 

Maggio  

7 - 8 – 9 – 10 Maggio 2018 Consigli di Classe (proposte adozione libri di testo; per le classi 
5^, documento del 15 Maggio) 
1h per ciascun consiglio 

11 Maggio 2018 Incontri Scuola-Famiglia 
3h 

14 Maggio 2018 Riunione Collaboratori del DS e FFSS 

16 Maggio 2018 Collegio Docenti (adozione libri di testo) 
1h 30’ 

Dal 21 al 30 Maggio 2018 Esami preliminari agli Esami di Stato  

Giugno/Luglio  

11 – 12 – 13 – 14 Giugno 2018 Scrutini finali 
1h per ciascun consiglio 

15 Giugno 2018 Collegio Docenti 
2h  
Notifiche non ammissioni 
1h 

Dal 18 Giugno al 14 Luglio 2018 Recuperi estivi 

18 Giugno 2018 Inizio Esami di Stato 

Dal 16 al 17 Luglio 2018 Prove finali giudizio sospeso 

18 Luglio 2018 Scrutini giudizio sospeso 
1h per ciascun consiglio 

19 luglio 2018 Notifiche non ammissione  
1h 

Ad ulteriore chiarimento delle scelte effettuate nel Piano annuale si riporta di seguito, in 

conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività/sospensioni attività per l’a.s. 

2017/2018: 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18 

Festività nazionali 

tutte le domeniche; 

il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

il 25 dicembre, Natale; 

il 26 dicembre, Santo Stefano; 

il 1° gennaio, Capodanno 

il 6 gennaio, Epifania; 

il lunedì dopo Pasqua; 

il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

il 1° maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

la festa del Santo Patrono (che ricade in 
periodo di attività didattica il 25 gennaio 2018) 

 

Calendario scolastico regionale 
Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 23 maggio 2017 

 

Inizio delle lezioni, il giorno 14 settembre 2017 e 
termine il giorno 9 giugno 2018 per un totale 
previsto di n. 201 giorni di lezione, tenuto conto 
che la festività del Santo Patrono ricade in 
periodo di attività didattica (25 Gennaio 2018).  
Oltre alle sospensioni previste per le festività 
nazionali, sono state stabilite le seguenti 
sospensioni delle attività didattiche: 

 dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei 
defunti; 

 il 9 dicembre, ponte dell'Immacolata; 

 il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì 
Carnevale; 

 le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 
dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018; 

 le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 
3 aprile 2018; 

 il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio. 

 
 

Si ricorda che l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado per l'anno scolastico 2017/2018 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova 
scritta, il giorno 20 giugno 2018 alle ore 8:30. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
     prof.ssa Vincenza Di Ronza 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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