
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 156   - Anno 2018 
Delibera n.34 

 
 
Oggi, 24 settembre 2018 alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (Prot. N.  5737 del 
17.09.2018)  si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

11- Piano annuale delle attività a.s. 2018-19 
                                                                       omissis  …………… 
 
    Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 
cognome e nome Componente Presente/assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente 
FARINA LILIANA DOCENTI Presente 
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 
BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 
RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 
LAURITANO CATERINA DOCENTI Assente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Assente  
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Assente  
DONIA ANGELO GENITORI Presente/Presidente 
RICCI  MARCO GENITORI Assente  
GRAZIANO CORNELIA  
ANTONELLA 

GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 
CICCARELLI GAETANO ALUNNI Presente 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Campanino. 
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia, dichiara aperta la 
seduta. 
 
            …omissis… 
 

Riguardo a tale punto all’ o.d.g. il Dirigente scolastico comunica di aver predisposto il      
             Piano annuale delle Attività dei docenti, da sottoporre alla delibera di approvazione del      
             Collegio dei docenti. 



            Ricorda che il Piano annuale delle attività dei docenti, comprende, ex art. 29 del CCNL  
- fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, 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; 
- fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione. 
I docenti con cattedre orario esterne ridurranno proporzionalmente al numero delle ore di 
servizio presso la scuola l’impegno annuale. 
Ciò premesso, il D.S. propone la seguente ripartizione: 
- Attività collegiali (40 h)  
N. 12 h. da destinare alle riunioni del Collegio dei docenti (N. 8 collegi della durata 
ciascuno di 1,5 h) e precisamente: 
- 2 collegi nel mese di settembre 
- 1 collegio nel mese di ottobre 
- 1 collegio nel mese di dicembre 
- 1 collegio nel mese di gennaio 
- 1 collegio nel mese di marzo 
- 1 collegio nel mese di maggio 
- 1 collegio nel mese di giugno 
N. 10 h da destinare all’ informazione alle famiglie e precisamente: 
- N. 2 incontri scuola-famiglia della durata di 4 h. ciascuno 
- N. 1 incontro finale per la consegna delle valutazioni (2h) 
Infine n. 18 ore saranno destinate alle attività di progettazione didattica (riunioni 
dipartimentali e di indirizzo)  
Riunioni dei consigli di classi: 
è previsto un consiglio di classe nel mese di ottobre, uno nel mese di novembre, uno nel 
mese di marzo ed uno nel mese di maggio. 
Il personale ATA, in considerazione di queste attività aggiuntive sarà utilizzato in compiti di 
lavoro straordinario, per garantire sia il supporto amministrativo sia l’apertura dei locali, la 

vigilanza e le pulizie. 
Il personale ATA osserverà il riposo prefestivo, utilizzando le ferie o il recupero, nei 
seguenti giorni: 
- 2-3 novembre 
- 24 dicembre 
- 31 dicembre 
- 20 aprile 
-  3 agosto 
- 10 agosto 
- 14 agosto 
- 16-17 agosto 
- 24 agosto 

      Il Consiglio di Istituto, 
sentita la proposta organizzativa del Dirigente scolastico, 
preso atto che gli impegni programmati rientrano nelle attività previste quali funzionali all’ 

insegnamento dal CCNL, art. 29, 
che la proposta è aderente alle esigenze della progettazione didattica ed è funzionale all’ 

organizzazione delle attività 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 3 settembre 2018; 

 
D E L I B E R A  n. 34/2018 



 
All’ unanimità dei presenti di approvare il piano annuale delle attività connesse con la 
funzione docente e il conseguente piano annuale delle attività del personale ATA. 

 
….  omissis  ….   

 

La seduta è tolta alle ore  17,30 del che è verbale. 

 
                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Giuseppe Campanino                                                       F.to Angelo Donia 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini 
di 60 e 120 giorni. 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il   giorno  02/10/2018               

Prot. 6340  ed   ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  PARENTE Teresa Brigida        CARAFA Enrico 
 
 

 
 
 
 
 
 


