Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante”
Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico
Direzione e Segreteria - SEDE GORJUX: Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506
SEDE TRIDENTE: Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 70124 Bari - Tel. 0805574381 Fax 0805521551
SEDE VIVANTE: Piazza Diaz, 10 – 70121 Bari – Tel. 0805540560 Fax 0805540965
bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it – Codice Fiscale 93062330720

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Anno scolastico 2019-2020

Premessa
Le modalità organizzative declinate nell’individuazione di Commissioni di lavoro e ricerca a supporto delle
varie attività della scuola sono adottate con autonomia funzionale al fine della promozione dei processi
innovativi e del miglioramento dell’offerta formativa.
Il Piano potrebbe richiedere una riprogrammazione sulla base di nuove esigenze insorgenti in corso
d’anno(art.28CCNL).
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano,culturale,civile e professionale degli alunni, si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei
docenti e si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di formazione e
aggiornamento in servizio. Nelle attività collegiali, attraverso opportuni processi di confronto, i docenti
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell’Offerta Formativa adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di
riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento di ciascuna
classe e nelle diverse discipline(art.26CCNL).
Le attività di insegnamento si articolano secondo l’orario d’obbligo di 60minuti.
I docenti con ore di potenziamento potranno effettuare le stesse mediante:

− impegno in ore di supplenza per assenze non superiore a 10 gg, per le quali non è possibile
nominare supplenti;
− compresenza, per garantire il conseguimento dei traguardi del PdM, nelle classi con elevato
numero di alunni ed in quelle con situazioni di allievi con disturbi del comportamento,
disabilità, altri BES;
− sportello recupero, consolidamento e riallineamento preparazione allievi, in particolare di
quelli provenienti da altra istituzione scolastica;
− corsi per il recupero, potenziamento, conseguimento delle certificazioni, preparazione prove
Invalsi;
− supporto all’attività dell’Ufficio di Presidenza, in considerazione della presenza di ben 3
plessi, e di organizzazione della didattica;
− rafforzamento delle discipline professionali per il raggiungimento delle competenze previste
dalle qualifiche e dai profili professionali;
− attività di PCTO;
− impegno in ore alternative a IRC per attività formative e/o di studio guidato;
− impegno in attività di miglioramento dell’offerta formativa;
IISS "GORJUX_TRIDENTE_VIVANTE"-Piano delle Attività – anno scolastico 2019/2020

Pagina 1 di 8

− impegno in attività/progetti innovativi, di studio e ricerca;

Tutti i docenti potranno indicare ulteriori ore di disponibilità per effettuare,in caso di necessità, supplenze
retribuite.
Le sostituzioni dei docenti assenti saranno disposte dai Collaboratori del Dirigente Scolastico impegnando i
docenti a disposizione secondo i seguenti criteri:
- docente a disposizione utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di completamento cattedra o in
organico potenziato per la sostituzione colleghi assenti;
- docente che nelle ore di servizio non ha la classe presente a scuola perché impegnata in attività formativa
fuori aula;
- docente che deve recuperare permessi brevi;
- docente della stessa classe che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti;
- docente della medesima materia che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti;
- altro docente a disposizione.
Il docente deve essere avvertito non appena l’amministrazione ha notizia dell’assenza del docente da sostituire.
Il docente a disposizione, o con classe non presente, non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non
autorizzato.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni all’uscita(art.29,c.5CCNL 2007).
Obblighi individuali connessi alla funzione docente sono la correzione degli elaborati degli alunni, la
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la predisposizione dei giudizi valutativi, la partecipazione a
scrutini ed esami, i colloqui individuali con le famiglie.
Le attività aggiuntive di insegnamento, fino a un massimo di 6 ore settimanali, saranno destinate soprattutto
a interventi didattici di arricchimento e personalizzazione dell’offerta formativa e di sostegno agli studenti in
difficoltà, tramite varie forme di supporto allo studio e azioni di recupero delle competenze di base.
L’arricchimento dell’offerta formativa seguirà i criteri generali del coinvolgimento mirato a tutta la
popolazione scolastica, con l’obiettivo di integrare le attività curriculari con quelle extracurriculari al fine di
formare una persona in grado di esercitare un maturo senso critico.
I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, possono svolgere attività
didattiche di recupero (art.32CCNL2007).
Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. In tale
ambito si prevedono
- la promozione dei lavori dei Dipartimenti disciplinari per la progettazione formativa, il coordinamento e
la documentazione dell’attività di studio e ricerca;
- la promozione dei lavori della commissione PTOF, composta da tutti i docenti coordinatori di
dipartimento, coordinata dalla responsabile della gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
per il relativo monitoraggio;
- l’implementazione delle strutture organizzative che consentono al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
di esplicarsi e alla scuola di funzionare in termini di distribuzione dei compiti e di assunzione di
responsabilità;
- il sostegno a progetti che caratterizzano l’offerta formativa della scuola, mirata al coinvolgimento di tutta
la popolazione studentesca, attraverso l'integrazione e la canalizzazione degli impegni verso obiettivi
condivisi, per evitare la parcellizzazione degli esiti e delle risorse.
Le riunioni collegiali avranno la seguente articolazione:
- Collegio dei Docenti: programmazione generale, progettazione formativa, monitoraggio, processi
valutativi e decisionali;
- Dipartimenti per attività di studio, ricerca, progettazione, verifica;
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- Colloqui con le famiglie
Per un totale max. di n. 40h;
- Consiglidi Classeperprogettazionee verifica dell’attività didattica-disciplinare;
- Consiglidi ClasseconlecomponentiGenitorie Alunni;
- Consiglidi Classeperl’elaborazionedel“Documentodel15maggio” (Art.29, c.3,lett.BCCNL2007)
Per un totale max. di n.40h;
-

Scrutiniedesami
Compilazionedegliattirelativiallavalutazione (Art.29, c.3,let.C CCNL2007).

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e strumenti di comunicazione.
Rapporti di tipo istituzionale: utilizzo e consultazione del sito web www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it,
nonché della piattaforma Spaggiari, cui ogni genitore, con le proprie credenziali, potrà accedere e verificare in
tempo reale presenze, assenze, ingressi in ritardo o uscite anticipate e valutazione delle prove di verifica scritte
e orali; Consigli di classe con la componente genitori per la trattazione di argomenti relativi alle dinamiche
socio-educative e ai processi di apprendimento del gruppo classe; Consiglio d’Istituto per l’espressione di
pareri, la formulazione di criteri e proposte, l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Rapporti di collaborazione all’azione formativa: riunioni di tipo assembleare per la presentazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e per la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.
Rapporti di comunicazione sui risultati dei processi di apprendimento dei singoli: colloqui individuali, che
avverranno ogni mese, a settimane alterne, per disciplina e in altri giorni, previo appuntamento, con il docente
coinvolto; colloqui individuali a cadenza settimanale con i docenti coordinatori di classe; due colloqui
pomeridiani, di cui il primo a dicembre, prima della chiusura del I quadrimestre (dicembre 2019), e il secondo
a metà del II quadrimestre (aprile 2020).
Ruolo del docente Coordinatore del Consiglio di Classe: contatti tempestivi e frequenti con le famiglie di
alunni che manifestano disagio e difficoltà di apprendimento, disturbi comportamentali, frequenza saltuaria.
Si prevede di attuare il piano di formazione per i docenti(art.66CCNL) relativamente alle tematiche individuate nel
PTOF, cui si rinvia.
Si prevede la partecipazione a corsi di formazione /aggiornamento organizzati dall’Amministrazione a livello
centrale o periferico o dall’Università o dalle istituzioni scolastiche costituite in rete e non o da enti di
formazione accreditati dal MIUR, anche on line, prioritariamente sulle tematiche indicate nel piano di
formazione, senza tuttavia trascurare quelle che si riveleranno di particolare interesse per il ns. Istituto nel
corso dell’anno scolastico. La partecipazione a corsi esterni comporterà l’onere di disseminazione interna delle
conoscenze acquisite dai partecipanti. Questi ultimi saranno scelti dall’Ufficio di Presidenza in considerazione
degli incarichi ricoperti in Istituto e delle aree di competenza. Si ritiene opportuno rinnovare abbonamenti a
riviste didattiche, amministrative anche on line, suggeriti dall’Ufficio di Presidenza, dai coordinatori di
dipartimento, dai Responsabili di Area, dai Referenti, dal Dsga.
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DATA

Lunedì 2 settembre

Martedì 3 settembre

Mercoledì 4 settembre

Giovedì 5 settembre

Venerdì 6 settembre

Lunedì 9 settembre

ORARIO

ATTIVITÀ PIANIFICATA

SETTEMBRE 2019
Collegio dei Docenti
9.00
Riunione commissione accoglienza prime classi
8.00-9.00
(programmazione attività di accoglienza)
9.00-10.00
Riunione di dipartimento di Sostegno
10.00-11.00
Riunione GLI
12.00
Incontro coordinatori di dipartimento con DS
come da calendario
Esami integrativi e di idoneità
Riunione commissione aggiornamento PTOF ed
8.00-10.00
articolazione annuale
come da calendario
Esami integrativi e di idoneità
come da calendario
Esami di qualifica
16.00-18.00
Riunione dei dipartimenti
8.00-10.00
Riunioni Commissioni gruppi di lavoro
10.00-12.00
Prosecuzione riunione dipartimenti
come da calendario
Esami di qualifica
Prosecuzione lavori commissioni
8.30-10.30
Incontro Collaboratori del D.S. / Responsabili Area/
Responsabili di sede
Eventuale prosecuzione lavori Collegio Docenti
10.30-12.30
del 2 settembre 2019
come da calendario
Esami di qualifica
8.00-12.00

Inizio attività didattiche tutte le sedi

Mercoledì 11 settembre

12.30-13.30
15.00-18.00

Giovedì 12 settembre
Venerdì 13 settembre

come da calendario
com e da calendario

Assemblea con il personale ATA
Riunione preliminare per la certificazione delle
competenze ai fini dell'ammissione alla frequenza dei
corsi di Istruzione per gli adulti
Istruzione adulti bilancio competenze
Istruzione adulti bilancio competenze
Istruzione adulti bilancio competenze

Lunedì 16 settembre

16.00-18.00

Collegio dei Docenti

dal 4.09.2019 al 30.09.19

come da calendario

DATA

ORARIO

Formazione docenti:
Sicurezza
Inglese B1e B2
Informatica ECDL

ATTIVITÀ PIANIFICATA

OTTOBRE 2019
Mercoledì 2 ottobre 2019

10.00-12.00
16.00-19.00

Lunedì 7 ottobre 2019

15.00-17.00
17.00-18.30

dal 13 ottobre al 19 ottobre 2019
dal 18 ottobre al 29 ottobre 2019

Vedi calendario
seguente

Elezioni rappresentanti organi collegiali: componente
alunni
Elezioni rappresentanti organi collegiali: componente
genitori
Riunione dei dipartimenti (3)
Collegio dei docenti aggiornamento PTOF…..
Attività Progetto Erasmus
Consigli di Classe
nelle rispettive sedi
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ORARIO
DATA
GIO
17.10.19
VEN
18.10.19
LUN
21.10.19
MAR
22.10.19
MER
23.10.19
GIO
24.10.19
VEN
25.10.19
LUN
28.10.19
MAR
29.10.19

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

5B

5A

4A

3A

2BT

3BT

2A

1A

4CT

5CT

5AT

4AT

3AT

2AT

1AT

5AP

1E

2E

3E

5D

4D

3D

2D

1D

5TUR

4TUR

3TUR

2TUR

1TUR

1AGR

2AFM

1AFM

5SIA

5AFM

4AFM

3AFM

13.50-14.40

14.40-15.30

4SER

3SER

ORARIO
13.00-13.50
LUN
5SER
21.10.19
Mercoledì 30 ottobre 2019

15.00-17.00

Giovedi 31 ottobre 2019

Collegio dei Docenti (3)
Scadenza consegna Piani di lavoro

NOVEMBRE 2019
Mercoledì 13 novembre 2019

15.00-17.00
DICEMBRE 2019

Collegio dei Docenti (4)

Lunedì 16 dicembre 2019
Martedì 17 dicembre 2019
Mercoledì 18 dicembre 2019

Ricevimento genitori presso la Sede Tridente
16.00-19.00
Ricevimento genitori presso la Sede Gorjux
16.00-19.00
16.00-19.00
Ricevimento genitori presso la Sede Vivante
GENNAIO 2020

Mercoledì 15 gennaio 2020
Venerdì 24 gennaio 2020

15.00-17.00

Collegio dei Docenti (5)
Chiusura primo quadrimestre
Vedi calendario
Scrutini fine primo quadrimestre come da prospetto
seguente
Dal 27 gennaio al 5 febbraio 2020
(eventuale nomina componenti interni Esami di Stato)
SEDE GORJUX
ORARIO
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
DATA
LUN
2BT
3BT
1AT
2AT
3AT
27.01.20
MAR
4AT
4A
3A
2A
1A
28.01.20
MER
1E
2E
3E
4D
4CT
29.01.20
GIO
3D
2D
1D
1AGR
1TUR
30.01.20
LUN
4TUR
3TUR
2TUR
4AFM
3AFM
03.02.20
MAR
2AFM
1AFM
5D
5SIA
5AFM
04.02.20
MER
5B
5AP
5AT
5CT
5TUR
5A
05.02.20
ORARIO
MAR
04.02.20

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

5SER

4SER

3SER
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FEBBRAIO 2020
Consegna pagelle fine quadrimestre
a cura dei coordinatori
Svolgimento delle ore curriculari non effettuate, per
attività di recupero, consolidamento,
14.00 -16.00
potenziamento(conseguimento di certificazioni…),
riallineamento
MARZO 2020

16.00 – 18.00

Venerdì7 febbraio 2020
da lunedì 10 febbraio a mercoledì 26
febbraio 2020

calendario da
definire

da lunedì 2 marzo 2020
a martedì 31 marzo 2020

INVALSI classi quinte
prove di italiano, matematica e inglese (lettura e
ascolto)
Prove Invalsi classi quinte e
simulazione prove esame di Stato
Svolgimento prove recupero carenze
Consigli di classe
nelle rispettive sedi

Calendario MIUR
Dal 2 marzo al 6 marzo 2020
Dal 16 al 24 marzo 2020
ORARIO
DATA
LUN
16.03.20
MAR
17.03.20
MER
18.03.20
GIO
19.03.20
VEN
20.03.20
LUN
23.03.20
MAR
24.03.20
ORARIO
LUN
16.03.20

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

17.30-18.30

18.30-19.30

19.30-20.30

4CT

5CT

2BT

3BT

5B

5A

4A

3A

2A

1A

5AT

4AT

3AT

2AT

1AT

1E

2E

3E

5D

4D

3D

2D

1D

5TUR

4TUR

3TUR

2TUR

1TUR

1AGR

5SIA

5AFM

4AFM

3AFM

2AFM

1AFM

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

5SER

4SER

3SER

5AP

APRILE 2020

Lunedì 20 aprile 2020
Martedì 21 aprile 2020
Mercoledì 22 aprile 2020
Calendario MIUR
Mercoledì 29 aprile 2020

dal 27 aprile al 29 aprile 2020

da martedì 5 maggio 2020 a sabato
23 maggio 2020
da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì
15 maggio 2020
Dal 5 al 14 maggio 2020

Ricevimento genitori presso la Sede Tridente
Ricevimento genitori presso la Sede Gorjux
Ricevimento genitori presso la Sede Vivante
Simulazione prove scritte esame di stato
16.30-18.30
Riunione dei dipartimenti (3)
Svolgimento delle ore curriculari non effettuate, per
attività di recupero, consolidamento,
potenziamento(conseguimento di certificazioni…),
14.00 -16.00
riallineamento
Le attività proseguiranno nelle ultime due settimane
ove non siano stati utilizzati le due giornate di sabato
nel corso dell’anno
MAGGIO 2020
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

INVALSI CLASSI SECONDE
prove di Italiano e Matematica
INVALSI CLASSI QUINTE
Sessione Suppletiva , Prove di Italiano, Matematica
e Inglese (Lettura E Ascolto)
Consigli di classe
(documento 15 maggio-adozione libri di testo)
nelle rispettive sedi
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ORARIO
DATA
MAR
05.05.20
MER
06.05.20
GIO
07.05.20
LUN
11.05.20
MAR
12.05.20
MER
13.05.20
GIO
14.05.20
ORARIO
MER
13.05.20

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

17.30-18.30

18.30-19.30

2BT

3BT

1AT

2AT

3AT

4AT

4A

3A

2A

1A

4CT

1E

2E

3E

4D

3D

2D

1D

1AGR

1TUR

4TUR

3TUR

2TUR

4AFM

3AFM

5SIA

2AFM

1AFM

5AFM

5TUR

5D

5B

5AP

5A

5AT

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

5SER

4SER

3SER

Mercoledì 20 maggio 2020

15.00-17.00

19.30-20.30

5CT

Collegio dei Docenti (6)

GIUGNO 2020
Dal 9 giugnoal 13 giugno 2020

Scrutini finali

ORARIO
DATA
MAR
09.06.20

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

5TUR

5SIA

5AFM

5SER

5B

5A

ORARIO
MER
10.06.20

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

5AP

5AT

5CT

5D

4CT

1AGR

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

1A

2A

1D

2D

1E

2E

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

3E

3D

4D

3A

4A

3BT

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

2BT

2AT

1AT

3AT

4AT

1AFM

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

2AFM

3AFM

4AFM

1TUR

2TUR

3TUR

9.00-10.00

10.00-11.00

3SER

4SER

GIO
11.06.20

VEN
12.06.20

8.00-9.00
ORARIO
SAB
4TUR
13.06.20
Venerdì 12 giugno 2020
Lunedì 15 giugno 2020

8.30
15.00-16.30

Lunedì 15 giugno 2020

Martedì 16 giugno 2020

16.30-18.00

Pubblicazione esiti classi quinte
Riunione preliminare commissione Esami di Stato
Consegna schede sospensione giudizio e non
ammissione a cura dei coordinatori-tutor
Pubblicazione esiti tutte le classi
Collegio dei Docenti (7)
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LUGLIO 2020
Giugno – Luglio

Corsi di recupero

Da definire

Esami recupero debiti
Scrutini classi con sospensione di giudizio

Sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso dell’anno potranno essere programmate eventuali ulteriori
riunioni degli organi collegiali e/o integrazioni all’o.d.g. delle riunioni già fissate. Altri consigli di Classe saranno
altresì, necessariamente, convocati per l’approvazione e le verifiche del PEI e del PDP per alunni con disabilità o
BES.
Bari, 16.09.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Donato FERRARA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993
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