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Calendario Scolastico Regione Calabria 
 

 

           
         Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 

 
Termine Lezioni: 11 giugno 2015 
 
Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
 
5Festività Pasquali: dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2014 
 
Altre Festività:  2 maggio 2015 
                          1 giugno 2015 
 
 
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  
• tutte le domeniche;  
• il primo novembre, festa di tutti i Santi;  
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  
• il 25 dicembre Natale;  
• il 26 dicembre;  
• il 1° gennaio , Capodanno;  
• il 6 gennaio, Epifania;  
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);  
• il 25 aprile, anniversario della liberazione;  
• il primo maggio, festa del Lavoro;  
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  
• festa del Santo Patrono 
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PREMESSA 
 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura 
come documento utile per gli operatori di questo istituto perché contiene la pianificazione 
delle attività che si dovranno svolgere, 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. 
 
Il piano annuale delle attività è predisposto,  ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. 23/8/88 e 
art. 28 comma 4 – CCNL 29/11/2007 dal Capo d’Istituto sulla base delle proposte del Collegio 
dei Docenti e degli indirizzi del Consiglio di Istituto; costituisce il progetto di funzionamento 
della scuola. 
Esso riguarda: 

1. le attività connesse con l’insegnamento; 

2. le attività inerenti la dimensione collegiale e partecipativa; 

3. le attività scolastiche ed extrascolastiche oggetto di specifici progetti a cura del Collegio dei 
Docenti; 

4. le attività inerenti l’esercizio della funzione docente. 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

 in attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 
 in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di 

lavoro; 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo 
dell’Istituzione da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, 
compatibilmente con il budget: 

 attività aggiuntive funzionali all'insegnamento; 

 in attività aggiuntive di insegnamento. 
 

 Attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro. 
Si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia distribuite in cinque giornate 
settimanali con turnazione settimanale antimeridiana pomeridiana.  

- 8,00-16,00 Sezioni tempo pieno 
 

Si svolge in 24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento nella scuola primaria distribuite 
in cinque giornate settimanali, secondo l’orario 8,00 – 13,00. 

Le rimanenti 2 ore sono da dedicare alla programmazione settimanale che si svolgera’ il 
Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 
 
Si svolge in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I° grado  distribuite in sei giornate 
settimanali, secondo l’orario  
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- 8.00 – 13.00 dal  Lunedì al  Sabato 

- 8.00 – 16.00 il Giovedi’. 
E’ prevista la sostituzione dei colleghi assenti con personale docente facente parte della 
dotazione organica d’Istituto (possibilmente insegnanti dello stesso plesso), per non più di 5 
giorni (insegnanti di scuola primaria) e non più di 15 giorni (scuola secondaria). 

Tutte le ore di contemporaneità dei docenti nella scuola primaria e le ore di disposizione per 
il completamento dell’orario di cattedra dei docenti della scuola secondaria di primo grado 
debbono essere riservate prioritariamente: 

1. alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni nella scuola primaria e 
non più di quindici giorni nella scuola secondaria di I° grado, tutte le volte che se ne 
verifichi la necessità; 

 

Modalità di sostituzione dei colleghi assenti 
 

 Per i docenti di scuola primaria e secondaria la sostituzione dei colleghi assenti 
tramite le ore di compresenza /contemporaneità e disposizione è regolata da 
apposito orario stilato da ciascun plesso e depositato presso l’Ufficio di Segreteria, 
che verrà di volta in volta adeguato dai responsabili di plesso per le sostituzioni. 

 Le sostituzioni possono inoltre essere disposte in virtù dei recuperi orari dovuti (es. 
permessi orari, ore non effettuate su richiesta in regime di orario provvisorio, ecc.)  

 La sostituzione dei colleghi assenti può essere effettuata anche tramite ore 
aggiuntive, volontariamente prestate, rispetto all’orario settimanale compensate 
come ore eccedenti. 

La sostituzione non viene effettuata in caso di: 

 possibile accorpamento di classi con conseguente adeguamento delle attività  
didattiche (solo in casi di urgenza); 

 notevoli e motivati disagi organizzativi e didattici rilevati dal Dirigente. 

 

2. per attività di assistenza e recupero in favore di alunni con difficoltà o ritardi 
nell’apprendimento e nella maturazione (interventi individualizzati in risposta ai bisogni ed 
ai ritmi di crescita dei bambini / attività per piccoli gruppi)  

3. per attività di rinforzo e consolidamento degli apprendimenti tramite adeguamento 
(individuale o per piccoli gruppi) delle attività rivolte alla classe e/o attività laboratoriali; 

4. per attività di rinforzo, consolidamento e potenziamento per gruppi omogenei o 
eterogenei; 

5. per progetti – laboratori.  
 

a)  Vigilanza degli alunni 

 i docenti effettuano attività di vigilanza dall’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico 
all’inizio dell’attività didattica; 

 gli obblighi di vigilanza perdurano per tutto il periodo di permanenza degli alunni 
all'interno della struttura scolastica, compresi i periodi di intervallo e l'uscita al termine 
delle lezioni; 

 i docenti impegnati nell’attività di mensa svolgono attività di vigilanza durante la 
consumazione dei pasti e durante il periodo di intervallo. 

 
Tutti i docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, come da 
contratto, debbono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 



 

5 

 

5 

 

 
b)  Sistema di valutazione 

 i docenti procedono alle attività di verifica e valutazione bimestrali, quadrimestrali e 
finali facendo riferimento anche al recente regolamento della valutazione (DPR n. 122 
del 22 giugno 2009) 

 i docenti di sostegno procedono alle attività di verifica e di valutazione in itinere e finali 
utilizzando, oltre ai suindicati strumenti, gli atti previsti dalla L.104/92 e dal D.P.R. 
24/02/94 (diagnosi funzionale / profilo dinamico funzionale / piano educativo 
individualizzato) 
 

c)  Aggiornamento, formazione iniziale, formazione in servizio. 
Al fine di garantire il corretto esercizio della funzione docente nello spirito e     secondo le 
finalità espresse dall’art 2 del D.P.R. 31/05/74 n. 416, il Collegio dei    Docenti prevede i 
seguenti criteri: 

 partecipazione da parte dei docenti neo-nominati in ruolo alle specifiche iniziative 
predisposte dai competenti organi scolastici in materia di formazione iniziale; 

 partecipazione prioritaria alle iniziative organizzate, nel quadro del piano nazionale di 
aggiornamento a iniziative previste per la Riforma scolastica; 

 partecipazione dei docenti ad attività di formazione/aggiornamento deliberate dal 
Collegio Docenti; 

 partecipazione individuale dei docenti (su richiesta personale e previa autorizzazione 
del Dirigente in caso di esonero parziale o totale dall’insegnamento e in ogni altro caso) 
ad iniziative straordinarie di aggiornamento realizzate presso altre sedi autorizzate dal 
Ministero su iniziative di enti culturali e associazioni professionali del personale della 
scuola, giuridicamente riconosciuti. (L’esonero dal servizio viene concesso, entro i limiti 
previsti dalla normativa, a condizione che siano salvaguardate le esigenze didattiche e 
organizzative delle classi, tramite la collaborazione dei colleghi di modulo o di plesso e 
secondo i criteri espressi dalla Contrattazione Dec. d’Istituto) 

 relazione al Collegio dei Docenti circa i contenuti più significativi delle esperienze 
seguite nelle attività di aggiornamento individuale e/o in qualità di referente di Istituto. 

 

d)  Scrutini  
L’ANNO SCOLASTICO VIENE DIVISO IN DUE QUADRIMESTRI (Inizio anno/31 gennaio 2015, 1° 
febbraio 2015/11 giugno 2015).  
Le attività di scrutinio e di esame, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti in materia, 
tengono conto dei percorsi didattici strutturati, delle verifiche e valutazioni in itinere, dei 
risultati ottenuti in termini di apprendimento e di maturazione, in riferimento alle reali 
potenzialità e capacità di ciascun alunno. 

 

 Attività funzionale all’insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende : 

Attività a carattere individuale costituite da: 

a)  ogni impegno inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b)  ogni impegno inerente alla correzione degli elaborati; 
c)  ogni impegno inerente ai rapporti individuali con le famiglie; 
d)  riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori; 
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e) incontri plenari con i genitori potranno essere convocati in via straordinaria dal D.S. su 
richiesta dei genitori e/o dei docenti interessati. 
 
Incontri quindicinali  di equipe (scuola primaria) 

 per discutere tutte le problematiche connesse all’organizzazione, alle modalità di 
lavoro, al rendimento e alla disciplina degli alunni, ai singoli casi di difficoltà; 

 per procedere alla stesura e alla verifica periodica della programmazione di team, 
strutturata attraverso itinerari operativi disciplinari ed interdisciplinari 

 
Assemblee di classe con i genitori degli alunni 

 per discutere le problematiche inerenti alla gestione democratica e partecipativa della 
scuola, particolarmente in occasione del rinnovo degli organi collegiali annuali; 

 per analizzare gli aspetti didattici, educativi e organizzativi della vita scolastica  relativi 
alle singole classi, al fine di esprimere pareri e proposte in merito. 

 
Colloqui individuali con i genitori 

Finalizzati ad analizzare nel rapporto docenti/genitori la situazione didattico-relazionale di 
ciascun alunno, i colloqui si alternano alle assemblee o fanno seguito ad esse (ad es. al termine 
dei quadrimestri).  

Attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti costituite da: 

1. Partecipazione, per un tetto ordinario previsto di 40 ore, alle attività seguenti: 

 Riunioni del collegio dei docenti       16 ore 

 Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali; nonché, per le 
scuole materne, informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative             6 
ore 

 Attività di programmazione e progettazione iniziali e in itinere e attività di verifica 
periodiche e quadrimestrali                                   
18 ore 

 Incontri collegiali: obiettivi ed attività 

L’attività di programmazione si articola in diversi livelli strettamente correlati e consequenziali 
tra loro: 

 Piano dell'Offerta Formativa (a cura del Collegio dei Docenti); 

 programmazione didattica disciplinare (a cura del Collegio Docenti per gruppi di ambito e 
di disciplina ); 

 programmazione quindicinale nella scuola primaria (a cura del equipe docenti); 
 
Incontri del Collegio dei Docenti  

a)  Per la verifica, la valutazione, la regolazione periodica e sistematica in merito alla vita 
dell’Istituto, sotto i seguenti aspetti : 

 gestionale - organizzativo (risorse / orari di intervento / tempi / spazi / modalità  operative 
/ strumenti di lavoro); 

 didattico/educativo (itinerari formativi disciplinari e trasversali / attività curricolari ed 
extracurricolari / sperimentazioni / progetti specifici / interventi individualizzati / 
continuità nella scuola di base / attività scuola - famiglia - territorio); 
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 qualità del servizio scolastico (esiti formativi / problematiche connesse all’insegnamento e 
all’apprendimento / casi di scarso profitto / raccordo programmazione, valutazione, 
autovalutazione). 

 

b)  Per la discussione e conseguente formulazione di pareri o deliberazioni: 

 nelle specifiche materie disciplinate dalla normativa vigente; 

 nelle materie oggetto di autonoma gestione, disciplinate dalle norme connesse al 
funzionamento degli OO.CC. 

 in ogni altra materia stabilita dal Collegio dei Docenti in risposta ai bisogni ed esigenze 
specifiche del territorio, in raccordo con altri Istituti e/o agenzie formative. 

 

c)  Incontri del Collegio dei Docenti della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e 
della scuola secondaria di I° grado per articolazioni funzionali e/o gruppi di lavoro (ambiti 
e discipline): 

a)  per la revisione e la stesura delle programmazioni didattiche disciplinari annuali, 
all’inizio delle attività didattiche e alla fine delle attività d’insegnamento   annuali; 

b)  per la verifica e regolazione bimestrale delle programmazioni, al fine  
dell’adeguamento delle stesse ai ritmi di apprendimento e di maturazione degli alunni; 

c)  per la declinazione degli indicatori bimestrali di valutazione e/o per la predisposizione 
delle Unità di Apprendimento, in corrispondenza con gli obiettivi didattici specifici prescelti. 

2. Partecipazione alle attività collegiali dei consigli d'interclasse, di intersezione e di classe, per 
un tetto ordinario previsto, di norma, fino a 40 ore. 

Incontri dei Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione per soli docenti  

 per la verifica e la valutazione periodiche e bimestrali dell’andamento didattico 
educativo delle classi; 

 per la valutazione periodica bimestrale/quadrimestrale delle situazioni di difficoltà 
(alunni svantaggiati o diversamente abili) in riferimento ai progetti individualizzati 
appositamente predisposti ; 

 per la stesura, la verifica, la valutazione in itinere di progetti formativi di plesso; 

 per concordare opportune modalità organizzative interne a ciascun plesso o classe. 
 
Incontri dei Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione con i rappresentanti dei genitori  

 per la verifica periodica bimestrale /quadrimestrale dell’andamento didattico 
educativo delle classi  

 per il coordinamento di iniziative didattico culturali realizzate nell’ambito dei rapporto 
scuola - famiglia (visite guidate, viaggi d’istruzione, laboratori, ecc.); 

 per la discussione di problemi connessi all’organizzazione della vita scolastica, con 
conseguente formulazione di pareri e proposte. 

Eventuali attività aggiuntive 

 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

“Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in 
quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti” l'orario obbligatorio di 
insegnamento:  

Attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal capo d'istituto: (responsabili di 
plesso, referenze, coordinamenti, ecc) 

 
a) Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 
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Svolgono funzioni di collaborazione nella gestione organizzativa della vita dell’Istituto, in 
stretto raccordo con il Dirigente e con i colleghi referenti di plesso, in ottemperanza alle 
deliberazioni degli OO.CC scolastici e alle disposizioni normative vigenti: 
 
 Collaboratore di Dirigenza – Nominato dal Dirigente scolastico: Ins. Burzese Walter 

1. svolge le funzioni delegate dal Dirigente Scolastico; 

2. sostituisce il Dirigente scolastico in caso di sua assenza; 

3. gestisce il controllo delle assenze e dei permessi del personale docente  

4. coadiuva il Dirigente negli adempimenti relativi al D.lgs n. 626 del 19 settembre 1994 
e dal successivo Testo Unico D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (sicurezza sul posto di lavoro) 

 
 Collaboratore di Dirigenza – Nominato dal Dirigente scolastico: Ins. Mercuri Fausta 
Carla 

1. svolge le funzioni delegate dal Dirigente Scolastico; 

2. coordina la gestione del Plesso “Carlo Levi”  

3. gestisce il controllo delle assenze e dei permessi del personale docente  
 

b)  Coordinatori responsabili di plesso 
I docenti referenti di plesso hanno lo scopo prioritario di garantire lo scambio, il raccordo e la 
tempestiva diffusione di dati, documenti, informazioni, disposizioni provenienti dalla Direzione 
e dalla Segreteria. 

 

 Scuola dell’Infanzia  “Madre Teresa di Calcutta”  Ins. Chizzoniti Giuseppina 

 Scuola primaria “Sen. Romano” Ins. D’Agostino Francesca 
 
Competenze: 

 raccordi sistematici con il Dirigente e gli altri colleghi di plesso;  

 raccordi tra Direzione, Segreteria e docenti in servizio nel plesso; 

 coordinamento organizzativo nell’ambito del plesso, previa assunzione di accordi 
comuni; 

 gestione, su delega del Dirigente, delle riunioni assembleari di plesso e dei Consigli di 
Interclasse; 

 organizzazione della vigilanza temporanea in caso di assenza di uno o più colleghi ed in 
circostanze di “emergenza” (sciopero, partecipazione ad assemblee sindacali, situazioni 
impreviste); 

 organizzazione delle sostituzioni dei colleghi assenti, secondo i criteri stabiliti dal 
Collegio Docenti nel Piano Annuale delle Attività; 

 rapporti con il personale ATA, i collaboratori scolastici, gli assistenti comunali; 

 rapporti con le Associazioni e con gli Enti esterni nell’interesse della funzionalità del 
plesso (in particolare con il personale degli Enti locali) tramite la Segreteria e la 
Direzione; 

 raccolta di materiale e atti da consegnare presso gli uffici di Direzione e Segreteria; 
 

c)  Funzioni strumentali al POF - Nominati dal Collegio docenti nella riunione del 13/09/2014 
Sono state individuate dal Collegio, per l’anno scolastico 2014/2015, le seguenti Funzioni 
Strumentali: 
    1) ELABORAZIONE, AGGIORNAMENTO, GESTIONE DEL POF – RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
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    2) CONTINUITA’ TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA – ORIENTAMENTO – INTEGRAZIONE 
ALUNNI    DIVERSAMENTE ABILI E CON BES 
    3) COORDINAMENTO PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI – VISITE GUIDATE E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 
    4) COORDINAMENTO  e GESTIONE ATTIVITA’ SICUREZZA 
     

Elaborazione, aggiornamento,  gestione del Piano dell’Offerta Formativa – Rapporti 
Scuola/Famiglia: Ins. D’AGOSTINO FRANCESCA 
-Coordina la Commissione Pof 
-Modifica e aggiorna il POF 
-Organizza la valutazione del POF 
-Cura la divulgazione e pubblicazione del POF 
-Collabora al coordinamento dell’attività progettuale di Istituto  
-Promuove rapporti relazionali con le famiglie 
 
Continuità tra diversi ordini di scuola, Orientamento , Handicap e BES: Ins. FRANCO 
MARIA 
-Coordina  e gestisce le attività di continuità e orientamento; Verticale : continuità con 
la scuola primaria e orientamento dopo la scuola secondaria di I°; 
-Coordina i rapporti  con le Scuole Secondarie di II°; 
-Gestisce e  coordina le  attività e i servizi per l’integrazione degli alunni disabili, con 
DSA e con BES;  
-Gestisce e  coordina  gli interventi contro la dispersione scolastica; 
 
 Coordinamento progetti curriculari ed extracurriculari, Visite Guidate e Viaggi 
d’Istruzione Ins. CHINDAMO Vincenzo 
-Gestisce la raccolta dei  progetti curriculari ed extracurriculari; 
-Coordina la progettazione curriculare ed extracurriculare; 
-Verifica l’avviamento dei progetti e/o delle attività di laboratorio, lo stato di 
avanzamento delle attività intraprese e comunica al C. d. D.; 
-Si coordina con altre funzioni strumentali, con i referenti dei DD e dei responsabili di 
progetto; 
-Coordina e gestisce  i viaggi d’istruzione e le visite guidate;  
 
 Coordinamento e gestione Sicurezza Ins. ZAPPIA Domenico 
-Promuove  la cultura della sicurezza e della prevenzione 
- Favorisce la diffusione delle buone pratiche in tema di sicurezza 
- Coordina e verifica l’uniformità di indirizzo delle attività attuate nei diversi plessi, per 
l’identificazione dei rischi e per la prevenzione. 
- Favorisce  la formazione e l’informazione in tema di sicurezza. 
-Avvia i piani di evacuazione per preparare gli studenti, gli insegnanti e il personale in 
genere ad affrontare possibili circostanze di emergenza 
-Collabora con il Dirigente scolastico per quanto attiene ai rapporti con gli Enti 
territoriali che sono coinvolti nella sicurezza della nostra scuola e nel curare la 
documentazione specifica del settore. 

 
d) Referenti – Nominati dal Collegio Docenti 

educazione alla salute: DISTILO Tizia, BENTIVOGLIO Caterina 
educazione ambientale: DISTILO Tiziana, LATELLA Paola 
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educazione alla legalità e cittadinanza: D’AGOSTINO Francesca, FRANCO Maria 
BES: CORICA Melania, POLIMENI Antonino 

 
e) Responsabili – Nominati dal Collegio dei Docenti 

 
responsabili per la biblioteca di plesso : FRANCO Maria, CAUTERUCCIO Caterina 
Competenze:  

 custodire, a disposizione dei colleghi e del capo d’istituto, i registri e gli elenchi relativi 
ai libri, e curarne l’utilizzo da parte dei docenti (uso e restituzione, secondo modalità 
organizzative comunemente concordate); 

 aggiornare i suddetti registri ed elenchi; 
 
responsabili delle aule informatiche: ZAPPIA Domenico, CHINDAMO Vincenzo, 

D’AGOSTINO Francesca 
Competenze: 

 custodire le attrezzature, i materiale e i sussidi informatici e curarne l’utilizzo da parte 
dei docenti secondo modalità organizzative comunemente concordate; 

 richiedere eventuali interventi tecnici e di manutenzione e curarne l’esecuzione; 

 curare la gestione delle aule informatiche per quanto riguarda le aperture, chiusure, 
utilizzo da parte delle classi o gruppi secondo le richieste e gli accordi di plesso 

 
Responsabile laboratorio di scienze: BENTIVOGLIO Caterina 

 

e)  COMMISSIONI E  GRUPPI DI LAVORO DELL’ISTITUTO 
 
1.  COMMISSIONE PER IL POF – Nominata dal Collegio dei Docenti 
Composizione: BENTIVOGLIO Caterina, LATELLA Paola, NAPOLI Lucia, MARCHETTA Giuseppina, 
TRIMARCHI Antonietta, FIUMARA Elena 
 
2. COMMISSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- Nominata dal Collegio dei Docenti 
Composizione: ZAPPIA Domenico, CORICA Melania, CONIGLIO Maria 
 
3. COMMISSIONE CONTINUITA’/Orientamento - Nominata dal Collegio dei Docenti 
Composizione: MANGIAFAVE Carmen, D’AGOSTINO Francesca, CHIZZONITI Giuseppina, 
FRANCO Maria 
  
4 COMMISSIONE PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI Nominata dal 
Collegio dei Docenti 
Composizione: CHINDAMO Vincenzo, MERCURI Fausta, FIUMARA Elena, ZERBI M. Concetta 
 
5 COMMISSIONE SICUREZZA Nominata dal Collegio dei Docenti 
Composizione: BURZESE Walter, D’AGOSTINO Francesca, MERCURI Fausta, SCATTARREGGIA 
Wilma 
 
7. COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE Nominata dal Collegio dei Docenti 
Composizione: CHINDAMO Vincenzo,MANGIAFAVE Carmen, CAUTERUCCIO Caterina, DISTILO 
Tiziana, LUMICISI Rosa, POLIMENE Giuditta, VIOLI Domenico 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
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 Effettivi: CAUTERUCCIO Caterina,   DISTILO Tiziana, LOMBARDO Angela, MANGIAFAVE 
Carmela 

 Supplenti: MONTALTO Angela M., SCATTARREGGIA Wilma 
 
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 
 
1^A – BOETI SIVANA 
1^B – PACE ELSA 
1^C – TERAMO FIORELLA 
1^D  - AMBROGIO M. ROSARIA 
2^A – CARACCIOLO STEFANO 
2^B –SARLO ANNA MARIA 
2^ C- BENTIVOGLIO CATERINA 
3^A – BORGESE MIRELLA 
3^B – ARANITI FORTUNATA 
3^C – VIOLI DOMENICO 
 

Attività aggiuntive di insegnamento 

“Sono previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono nello svolgimento, 
oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore settimanali, di 
interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla personalizzazione 
dell'offerta formativa “. 

Si prevedono progetti di arricchimento e di ampliamento della qualità dell'offerta formativa, 
da realizzare attraverso attività aggiuntive d'insegnamento in orario  curricolare ed 
extracurriculare. 

Tutte le attività aggiuntive deliberate dal Collegio dei Docenti saranno poste ad incentivazione. 
Tutti gli incarichi assegnati dal Dirigente scolastico ai sensi del D.lgs n° 165/2001 saranno posti 
ad incentivazione. Il compenso verrà pattuito in sede di contrattazione sindacale d’istituto. 
 
Visite guidate e viaggi di istruzione 
Seguendo le indicazioni di carattere normativo ed i criteri inclusi nel regolamento di Istituto 
viene predisposto il progetto inerente alle visite guidate e ai viaggi di istruzione (entro il 30 di 
novembre). 
In fase di verifica finale , il Collegio dei Docenti discute circa la valenza educativa delle 
esperienze attuate nel corso dell’anno, al fine di adeguare le scelte successive. 
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FUNZIONAMENTO DELLE CLASSI E DELLE SCUOLE – A.S. 2013/14 

 
Nell’anno scolastico 2014/15 le classi dell’Istituto Comprensivo di Melicucco funzioneranno 
secondo il seguente schema: 

Scuola secondaria di Primo Grado 

La scuola secondaria di primo grado “Carlo Levi ” ha in totale 10 classi, le quali operano con 
orario settimanale di  36 ore. 
 

Classe  Prime Seconde Terze Totale 

Corso A 21 19 23 63 

Corso B 22 21 23 66 

Corso C 20 19 22 61 

Corso D 22 - - 22 

Totale  85 59 68 212 

Scuola primaria 

La scuola primaria  ha in totale 19  classi, le quali operano con orario settimanale di  27 ore. 
 

Sede Sez. Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale  

D. Milani A 19 20 21 17 19 96 Totale 
192  B 20 19 23 16 18 96 

S.Romano C 17 20 21 15 15 88 Totale 
155  D 14 - 20 15 18 67 

Totale   71 59 85 63 70 347 

Scuola dell’infanzia 

La Scuola dell’infanzia “Madre Tersa di Calcutta” di  funziona con 6 sezioni: 
 

Sede Sez. 
Prima 

Sez. 
Seconda 

Sez. 
Terza 

Sez. 
Quarta 

Sez. 
Quinta 

Sez. 
Sesta 

TOTALE 

M. T.  
Calcutta 

23 23 26 27 27 28 154 

 
 
 

TOTALE ALUNNI DELL’ISTITUTO 713 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

DOCENTE CLASSE INS. SOSTEGNO 

CIRICOSTA Carmela 
FIUMARA E. Patrizia 

I SEZIONE  
 

NAPOLI ROSA 

TRIMARCHI Antonietta 
PEZZANO  Daniela 

II SEZIONE  
 

DEMORO RAMONA 

CHIZZONITI Giuseppina 
DOMINELLO Caterina 

III SEZIONE  
 

 

FORESTIERI Giuseppina 
SCATTARREGGIA Wilma 

IV SEZIONE  
 

 

BALDARI Valeria 
CORDI’ Francesca 

V SEZIONE  
 

 

AGOSTINO  Romina 
RIZZO Manuela 

VI SEZIONE  
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SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

CLASSE DOCENTE SOSTEGNO 

1 A CONGIUSTI’  
 BELNAVA 
CASELLA 
 

VERSACE 

1 B CHINDAMO  
BELNAVA 
CASELLA 
 

VILLARI 

2A ROSELLI 
AMATO 
CUPPARI 
ZURZOLO 
 

MACRI’ 

2  B NAPOLI  
BELNAVA 
CUPPARI 
GALATA’ 

 

 

3 A ZERBI M.  
GALATA’ 
AMATO 
 

MACRI’ 

3 B MONTALTO 
GALATA’ 
AMATO 
 

 

4 A LAPA 
GALATA’ 
AMATO 
CUPPARI 
 

CORICA 

4 B D’AGOSTINO 
GALATA’ 
AMATO 
CASELLA 
 

 

5 A DI STILO  
BURZESE 
AMATO 
 

CORICA 

5  B CAUTERUCCIO  
BURZESE 

IENTILE 



 

15 

 

15 

 

AMATO 
 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA SEN. ROMANO 

CLASSE DOCENTI SOSTEGNO 

1 C SCATTARREGGIA 
ARCURI 
BELNAVA 
CUPPARI 

 

1 D PIROMALLI 
ARCURI 
BELNAVA 
CUPPARI 

CICCIA 

2 C 

 

MARCHETTA 
ARCURI 
CUPPARI  

 

 

3 C D’AGOSTINO  
RIZZO 
CUPPARI 
 

 

3 D IERINO’  
RIZZO 
BELNAVA 
CUPPARI 
 

CARERI 

4 C FAZZARI 
RIZZO 
CUPPARI 
 

CICCIA 
 
CARRANO 

4 D CONDELLO  
RIZZO 
BELNAVA 
CUPPARI 
 

CONIGLIO 
 
BOMBARDIERI 

5 C POLIMENE  
 ARCURI 
BELNAVA 
CUPPARI 
 

ZITO 

5 D LUMICISI  
ARCURI 
BELNAVA 
CUPPARI 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
DOCENTE MATERIA SOSTEGNO 

ARANITI FORTUNATA MATERIE LETTERARIE ZAPPIA Domenico                                      

 

BOETI SILVANA MATERIE LETTERARIE POLIMENI Antonino 

 

BORGESE MIRELLA MATERIE LETTERARIE ANDRIELLO Vincenzo             

CARACCIOLO STEFANO  MATERIE LETTERARIE VISSICCHIO M. Antonietta 

SARLO ANNA MARIA MATERIE LETTERARIE PROVENZANO Pasquale 

CANNIZZARO M. LUISA MATERIE LETTERARIE  ZUMBO Letizia                       

TERAMO ANTONELLA MATERIE LETTERARIE  

SCRIVA ANTONIETTA MATERIE LETTERARIE  

VIOLI DOMENICO MATERIE LETTERARIE  

TOSCANO SIMONA MATEMATICA E SCIENZE  

BENTIVOGLIO CATERINA MATEMATICA E SCIENZE  

LATELLA PAOLA MATEMATICA E SCIENZE  

PACE ELSA MATEMATICA E SCIENZE  

AMBROGIO MARIAROSARIA MATEMATICA E SCIENZE  

GIOFFRE’ MARIAPIA INGLESE  

LOMBARDO ANGELA INGLESE  

MANGIAFAVE CARMELA FRANCESE  

COSENTINO CINZIA INGLESE - FRANCESE  

DESIDERIO FRANCESCO ED. TECNICA  

PALERMO VINCENZA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MERCURI FAUSTA SCIENZE MOTORIE  

PELLICANO ELIO  MUSICA  

FRANCO MARIA RELIGIONE  
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Piano delle Attività Scuola Secondaria di I grado  

 

OTTOBRE 

 

Martedi’ 21 Ottobre - Ore 14.00 Consigli di Classe  

  

Ore 14.00/15.00 Classe 1^ A         

Ore 15.00/16.00 Classe 2^ A  

Ore 16.00/17.00 Classe 3^ A  
        

 

Mercoledi’ 22 Ottobre -  Ore 14.00 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 1^ B  

 Ore 15.00/16.00 Classe 2^ B 

 Ore 16.00/17.00 Classe 3^ B         
   

 

Venerdi’ 24 Ottobre – Ore 14 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 1^ C  

 Ore 15.00/16.00 Classe 2^ C 

 Ore 16.00/17.00 Classe 3^ C         

 Ore 17.00/18.00 Classe 1^ D 
 

 

NOVEMBRE 

 

Lunedi’ 24 Novembre - Ore 14.00 Consigli di Classe  

  

Ore 14.00/15.00 Classe 2^ A         

Ore 15.00/16.00 Classe 3^ A  

Ore 16.00/17.00 Classe 1^ A  
        

 

Martedi’ 25 Novembre -  Ore 14.00 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 2^ B  

 Ore 15.00/16.00 Classe 3^ B 

 Ore 16.00/17.00 Classe 1^ B         
   

 

Mercoledi’ 26 Novembre – Ore 14 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 2^ C  

 Ore 15.00/16.00 Classe 3^ C 

 Ore 16.00/17.00 Classe 1^ C         

 Ore 17.00/18.00 Classe 1^ D 

 

 

 

GENNAIO 
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Martedì 20 Gennaio -  Ore 14.00 Classi Parallele   
 

 Ore 14.00/15.00 Classi  3^A - 3^B - 3^C 

 Ore 15.00/16.00 Classi  1^A - 1^B - 1^C - 1^D 

 Ore 16.00/17.00 Classi 2^A - 2^B - 2^C     
     
 

    1° QUADRIMESTRE  
 

 

FEBBRAIO 

 

Martedi’ 10 Febbraio - Ore 14.00 Consigli di Classe  

  

Ore 14.00/15.00 Classe 1^ A         

Ore 15.00/16.00 Classe 2^ A  

Ore 16.00/17.00 Classe 3^ A  
        

 

Mercoledi’ 11 febbraio -  Ore 14.00 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 1^ B  

 Ore 15.00/16.00 Classe 2^ B 

 Ore 16.00/17.00 Classe 3^ B         
   

Venerdi’ 13 Febbraio - Ore 14 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 1^ C  

 Ore 15.00/16.00 Classe 2^ C 

 Ore 16.00/17.00 Classe 3^ C         

 Ore 17.00/18.00 Classe 1^ D 
 

 

 

APRILE 

 

Lunedi’ 13 Aprile - Ore 14.00 Consigli di Classe  

  

Ore 14.00/15.00 Classe 2^ A         

Ore 15.00/16.00 Classe 3^ A  

Ore 16.00/17.00 Classe 1^ A  
        

 

Martedi 14 Aprile -  Ore 14.00 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 2^ B  

 Ore 15.00/16.00 Classe 3^ B 

 Ore 16.00/17.00 Classe 1^ B         
   

 

Mercoledi’ 15 Aprile - Ore 14 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 2^ C  

 Ore 15.00/16.00 Classe 3^ C 
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 Ore 16.00/17.00 Classe 1^ C         

 Ore 17.00/18.00 Classe 1^ D 
 

 

 

MAGGIO  PRE-SCRUTINIO 

 

Lunedi’ 11 Maggio - Ore 14.00 Consigli di Classe  

  

Ore 14.00/15.00 Classe 3^ A         

Ore 15.00/16.00 Classe 1^ A  

Ore 16.00/17.00 Classe 2^ A  
        

 

Martedi 12 Maggio -  Ore 14.00 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 3^ B  

 Ore 15.00/16.00 Classe 1^ B 

 Ore 16.00/17.00 Classe 2^ B         
   

Mercoledi’ 13 Maggio - Ore 14 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 3^ C  

 Ore 15.00/16.00 Classe 1^ C 

 Ore 16.00/17.00 Classe 2^ C         

 Ore 17.00/18.00 Classe 1^ D 
 
 

GIUGNO  2° QUADRIMESTRE : SCRUTINI FINALE 

 

Mercoledi’ 10 Giugno - Ore 14.00 Consigli di Classe  

  

Ore 14.00/15.00 Classe 1^ A         

Ore 15.00/16.00 Classe 2^ A  

Ore 16.00/17.00 Classe 3^ A  
        

 

Giovedi’ 11 Giugno -  Ore 14.00 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 1^ B  

 Ore 15.00/16.00 Classe 2^ B 

 Ore 16.00/17.00 Classe 3^ B         
   

 

Venerdi 12 Giugno - Ore 14 Consigli di Classe 

 

 Ore 14.00/15.00 Classe 1^ C  

 Ore 15.00/16.00 Classe 2^ C 

 Ore 16.00/17.00 Classe 3^ C         

 Ore 17.00/18.00 Classe 1^ D 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI A.S. 2012/13 

 
UFFICI DI DIREZIONE  – RICEVIMENTO  
ricevimento del personale scolastico     dal lunedì al venerdì   dalle 10.30 alle 12.30  o su appuntamento 
 
ricevimento del pubblico   lunedì, mercoledì e venerdì   dalle 10.30  alle 12.30  su appuntamento 
 
UFFICI DI SEGRETERIA – RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
Dal lunedì al sabato    dalle 11.00 alle 13.00 
 
Sono agli atti dell’Ufficio di segreteria d’Istituto : 

 orario settimanale dei singoli plessi  
 

Il presente piano potrà essere modificato nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 in caso di  sopraggiunte  
esigenze di adeguamento. 
 
Le variazioni relative agli incontri saranno di volta in volta valutate dal Dirigente e comunicate ai docenti 
con congruo anticipo. 

  

 

 Progetti Ampliamento Offerta Formativa 

 

Per l'anno 2014/15 Si propongono  i seguenti progetti: 
      CURRICULARI 

Progetto “ A tutto Sport”    
Laboratorio Informatica  
Laboratorio Informatica “Sen. Romano” 
Educazione alla Cittadinanza 
Progetto Legalità 
Educazione alla salute  
Educazione Ambientale 
Progetto viaggi d’istruzione e visite guidate 
Laboratorio inglese scuola dell’Infanzia 
 

        EXTRACURRICULARI 
 

1. Progetto Teatro  Scuola primaria “RECITAR CANTANDO” 

2. Progetto AREA A RISCHIO “La scuola siamo noi .. in libera espressione” 
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Visite Guidate e Viaggi di istruzione 
 

 
 
 

La Scuola offre agli alunni  occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento delle 
competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza attraverso visite guidate e viaggi 
d’istruzione.  
A tal fine si propongono: 
 

◊ Viaggio d’Istruzione in Toscana- Emilia per gli alunni delle classi III della Scuola Sec. 1° G. 
◊Viaggio d’Istruzione Campania  per gli alunni delle classi II della Scuola Sec. 1° Gr. 
◊Viaggio d’Istruzione in Sicilia per gli alunni delle classi I delle Scuola Sec. 1° Gr. 
◊Viaggio d’Istruzione in Campania per gli alunni delle classi V della Scuola Primaria 
◊ Visite Guidate per tutti gli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


