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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
 
 

Criteri generali relativi all’utilizzazione del Personale docente e conseguenti impegni 
 
 
 

- Visto il comma 4 dell’art.28 del C.C.N.L. del 29/09/2007 

- Visto l’art. 14 5° comma del D.P.R. n°399 del 23/08/1988 

- Visto gli artt. 28-41-42-43 del C.C.N.L. del 04/08/1995 

- Visto l’art. 28 del C.C.N.L. del 29/09/2007 

- Visto l’art. 29 del C.C.N.L. del 29/09/2007 

- Visto l’art. 30 comma 3° lett. C del C.C.N.L. del 31/08/1999 

- Vista il CCNL di maggio 2018 

- Vista la legge 107(2015 

- Visto il D. Leg.n.62/2017 

- Visto il D.Lgs n 66 del 13 aprile 2017 

- Vista la L. n. 92 art. 3 del 20 agosto 2019 

- Visto il D.M n 35 del 22 giugno 2020 

- Visto il D.L. n. 182 del 29 dicembre 2020  

- Vista la L n. 170/2010 

- Vista l’O.M.n.11/2020 

-  Vista la nota n. 381 del 4 marzo 2022 

-  Viste le indicazioni Nazionali 2013 e del 2018 

- Visto il PTOF dell’Istituto 2022/25 

si formalizza, 

per la trasparenza degli effettivi impegni del personale docente, il presente Piano Annuale delle 

Attività che esplicita tutti gli impegni collegiali, la durata prevista e tutte le altre attività del personale 

docente (articoli 28-29 CCNL 06-09). 

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro di insieme delle attività 

collegiali, tenendo presente che lo stesso potrebbe essere modificato per il sopraggiungere di nuove 

esigenze e nuovi impegni da espletare, non calendarizzati ad inizio anno scolastico. 

Il seguente piano annuale delle attività oltre a configurarsi come un documento indispensabile per i 

docenti di questa istituzione scolastica, in quanto contiene la pianificazione di tutte le attività che si 

dovranno svolgere per la realizzazione dell' offerta formativa, ricopre un' importanza fondamentale 

in termini di responsabilità per i docenti stessi, poiché ne esplicita gli impegni vincolanti per il 
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raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto delle peculiarità di ciascuno 

attraverso: 

 la costruzione di un clima positivo all' interno della comunità scolastica basato sul principio della 

partecipazione e condivisione, nonché sul rispetto e sulla valorizzazione delle competenze di 

ciascuno; 

 la garanzia di una qualità crescente dei servizi offerti in termini di efficienza ed efficacia rispondente alle 

aspettative dell'utenza interna ed alle istanze provenienti dal territorio. 

 

 
Calendario Scolastico 

(comprensivo delle festività fissate a livello regionale e nazionale) 
 
 
 

Primo giorno di scuola: 13 settembre 
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 
 
Festività nazionali: 
1° novembre 2022 (festività di tutti i Santi) 
Immacolata: 8 dicembre 2022 
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi) 
Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) 
25 gennaio Santo Patrono 
 
Altre sospensioni: 
2 Novembre 2022 (festività di tutti i Santi) 
31 ottobre 2022 (Ponte) 
Santo Patrono 25 gennaio 2023 
Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023 
24 aprile (ponte) 
Giorno della liberazione: 25 aprile 2023 
Festa dei lavoratori: 1^ maggio 2023 
Ponte Festa della Repubblica Italiana: 2 giugno 2023 
 

 
 

 Attività d’insegnamento 

Ogni docente della scuola secondaria di 1° grado svolge la propria attività di insegnamento in 18 ore 

settimanali. 

L’art.24 del C.C.N.L. stipulato il 26/05/1999 ha previsto che dal 1° settembre 2000 gli obblighi 

di lavoro del personale docente siano correlati e funzionali alle esigenze di attuazione dell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche. 

Pertanto, nel rispetto della libertà d’insegnamento, gli organi competenti di questa Istituzione 
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Scolastica regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai 

ritmi d’apprendimento degli alunni, adottando eventuali forme di flessibilità, come previsto dal 

Regolamento di attuazione dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n°275) e della Legge n. 107/2015.
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 Attività funzionali all’insegnamento 
 

Il Piano annuale delle attività prevede ai sensi dell’art.29: 

 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 quadrimestrali e finali; 

 fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai Consigli di Classe; si precisa che la programmazione di 

tale monte orario deve tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei. Sugli impegni 

rientranti in tale quota, il comma 3, lett. b) dell'art.29 specifica che “gli obblighi relativi a queste 

attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti 

 Rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento lo svolgimento degli scrutini e degli esami, 

compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Tali attività non sono computate nelle 40 

ore. 

Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsti dai diversi ordinamenti scolastici.  

Esse comprendono: 

 

A. Obblighi di servizio individuali inerenti la funzione docente 

1) Programmazione educativo-didattica (predisposizione del curricolo), programmazione e 

preparazione del lavoro individuale. 

Il curricolo con le indicazioni delle aree disciplinari e gli obiettivi di apprendimento saranno 

approvati dai Consigli di classe entro il mese di ottobre 2022 

2) Verifiche 

La verifica è finalizzata all’accertamento del raggiungimento delle competenze, in relazione 

alle conoscenze ed abilità possedute, prima, durante e a termine di una unità didattica. La verifica 

accerta il raggiungimento degli obiettivi programmati, consente interventi individualizzati e 

personalizzati di recupero e consolidamento e costituisce la base del processo di valutazione. La 

verifica si realizza attraverso prove strutturate e attraverso strumenti condivisi quali rubriche di 

valutazione e griglie deliberate dal C.d.D. 

 Valutazione 

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento ed ha per 

oggetto il processo formativo e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
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formativo. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si riferisce alle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali e alle competenze trasversali di Educazione Civica, che fanno 

riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al patto di corresponsabilità e ai 

Regolamenti di Istituto 

La valutazione è espressa con voto in decimi e interessa la funzione docente nella dimensione 

individuale (responsabilità della valutazione, cura della documentazione, scelta degli strumenti) e 

collegiale (all’interno dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali) e viene effettuata collegialmente dai 

docenti del Consiglio di Classe. 

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento forniscono elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento raggiunti e sull’ interesse manifestato dagli alunni. Il Collegio 

dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

che sono inserito nel PTOF, definisce inoltre descrittori, rubriche di valutazione e i criteri per la non 

ammissione alla classe successiva, fermo restando i requisiti rubricati dal D.Lg. n.62/2017. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, presieduto dalla Dirigente Scolastica, nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline può ammettere o 

non ammettere la studentessa e/o lo studente alla classe successiva con deliberazione a maggioranza 

e adeguata motivazione. 

Per le studentesse e/o studenti ammessi alla classe successiva in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento, la scuola attiva percorsi di recupero prioritariamente per le 

competenze di base ed informa tempestivamente le famiglie, condividendo le scelte per l’attuazione 

del recupero dei livelli di apprendimento non raggiunti nelle discipline. La scuola inoltre provvede a 

settembre, ovvero prima dell’inizio delle attività didattiche, a verificare l’avvenuto recupero degli 

apprendimenti previo prove scritte/orali per gli alunni, i cui genitori hanno dichiarato di provvedere 

in modo autonomo, invece per gli alunni che frequentano i corsi attivati dalla scuola le modalità di 

recupero saranno scelte dai docenti delle medesime discipline.    

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico. 

Alla fine del percorso formativo l’alunno deve pervenire ad una più completa conoscenza di sé. 

La valutazione nel primo ciclo di istruzione, ovvero nella scuola secondaria di primo grado, è 

disciplinata dal D.Lgs. n. 62/2017 che sostituisce le disposizioni del D.P.R. n° 122 del 2009 

(Regolamento sulla valutazione degli alunni). 

3) Scrutini ed esami. 

Le valutazioni sono quadrimestrali, i Consigli di Classe predispongono in tempo utile gli 

elementi che concorreranno ad una attenta valutazione di ciascuna studentessa e/o studente; ogni 
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docente, sulla base delle rilevazioni periodiche, formulerà una valutazione numerica in decimi per 

ogni allievo e la stessa sarà trascritta sulle schede e sui relativi atti a cura dell’intero Consiglio di Classe.  

Gli esami si svolgeranno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. 
 

B.  Impegni connessi con l’attività didattica 

1) Compilazione registro elettronico 

Il registro di classe dovrà essere compilato durante le ore di attività svolte nelle singole classi 

e durante lo spazio temporale della permanenza del docente nell’istituto. 

Tutte le informazioni afferenti alle attività didattiche, comprese le osservazioni sistematiche 

e le annotazioni vanno registrate in modo tempestivo e circostanziato. 

 

2)  Viaggi d’istruzione e visite guidate  

I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche rappresentano non solo preziosi 

momenti di socializzazione e di crescita culturale ma soprattutto opportunità concrete di conoscere 

“da vicino” quanto studiato e momento conclusivo di specifici percorsi disciplinari e interdisciplinari 

e a tal fine vengono preparati dai docenti interessati. Essi, pertanto, vanno anche deliberati tenendo 

conto della progettualità dell’insegnamento curricolare a cui si riferiscono per i loro contenuti 

culturali e fanno parte integrante della programmazione didattica dei consigli di classe. 

Nel consiglio di classe saranno individuati gli accompagnatori titolari delle classi uscenti. In 

caso di mancanza di accompagnatori titolari delle classi uscenti la visita guidata o il viaggio di 

istruzione non sarà effettuato. 

Ciascuna visita sarà corredata, a conclusione, di una relazione di verifica. 

Il piano complessivo delle visite d’istruzione con le indicazioni dei docenti accompagnatori sarà 

approvato dagli OO.CC. competenti. Al di fuori del piano non sarà possibile, salvo deroghe del 

consiglio d’istituto, effettuare altre visite guidate. 

3) Rapporto con le famiglie 

I docenti curano il dialogo con le famiglie, favorendo una comunicazione chiara, efficace e 

trasparente, condividendo azioni e strategie, informando tempestivamente le famiglie in caso di 

frequenza irregolare, scarso profitto, perdita di interesse o scarsa partecipazione del proprio figlio, al 

fine di mettere in atto le più opportune strategie tese al recupero individualizzato o personalizzato 

degli apprendimenti. 

4) Vigilanza degli alunni 

Ai sensi dell’art.27 del C.C.N.L. 2002/05 e dell’art 29 del C.C.N.L. del 29/11/2007, per assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza delle studentesse e/o studenti, 
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1. I docenti devono trovarsi in aula, al suono della prima campana, cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5). 

2. In caso di ritardo nell’ingresso a scuola il docente è tenuto ad avvisare il collaboratore della D.S. e 

la segreteria, giustificando per iscritto il ritardo. 

I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le ore di lezione dovranno 

chiedere l’autorizzazione per iscritto alla Dirigente Scolastica o al docente collaboratore del plesso, 

impegnandosi a recuperare le ore di permesso entro due mesi dalla richiesta. 

4. Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli. 

5. Durante l’intervallo il docente dovrà sorvegliare sull’intera classe. 

6. Se un docente, eccezionalmente, deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe per motivi 

indifferibili occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe stessa. 

7. Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula esclusivamente per recarsi in bagno 

e/o al distributore di cibo/bevande. 

È consentita l’uscita di un alunno per volta, segnando su apposito modulo l’orario di uscita e l’orario 

di rientro in classe e il posto in cui si è recato (bagno o distributore cibo/bevande). Per percorrere il 

corridoio si deve seguire perentoriamente la segnaletica orizzontale. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare nel rispetto delle misure di sicurezza da parte degli 

alunni presenti negli spazi comuni. 

8.  Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico 

(fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ATA. 

9.I docenti sono tenuti ad accompagnare la classe fino all’uscita. 

10. Gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori o adulto con delega depositata negli uffici di 

segreteria. 

Se il genitore è in ritardo il docente si tratterrà a scuola il tempo utile a cercare, insieme al personale 

ausiliario, di rintracciare telefonicamente i familiari o un parente prossimo, secondo i recapiti forniti 

dalle famiglie e in possesso della scuola. 

Dopo tre ritardi dei genitori all’uscita e/o se nessun congiunto viene rintracciato, l’alunno sarà 

affidato al personale ATA che dopo 30’ provvederà ad avvertire l’autorità di Pubblica Sicurezza a cui 

sarà affidato il minore. 

11. Gli alunni con disabilità dovranno essere affidati all’uscita al genitore o al collaboratore scolastico 

opportunamente formato (art.7 CCNL). 

12. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al docente che subentra e si 

trasferisce con la massima sollecitudine nella classe successiva. Qualora due docenti debbano 

subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore 
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scolastico. 

13. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule adibite a laboratorio, il docente 

si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il 

trasferimento. 

14. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino 

all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati e rispettino la 

segnaletica orizzontale e verticale e la distanza di almeno un metro. 

 

5) Infortunio degli alunni 

I docenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Dirigente Scolastica e definite con 

l’ausilio del RSPP. In caso di infortunio di un alunno il docente di classe avviserà l’addetto al primo 

soccorso che provvederà alle prime cure e telefonerà a casa per informare la famiglia. In caso di 

infortunio grave, o comunque, significativo dovrà essere chiamato immediatamente il 118 e 

contestualmente si provvederà ad informare la Dirigente Scolastica e la famiglia. Appena possibile, e 

comunque non oltre la giornata successiva all’evento, il docente dovrà presentare una dettagliata 

relazione scritta su un modulo da ritirare presso la Segreteria della scuola. La relazione dovrà 

contenere i seguenti dati: 

          Data, luogo e ora dell’infortunio; 

        Modalità dell’infortunio; 

          Eventuali responsabilità sull’infortunio; 

        Procedure attuate 

          Ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente. 

Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in ordine all’accertamento di 

responsabilità per imprudenza, incuria, imperizia. 

I genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal docente di portare personalmente il 

certificato medico attestante l’entità dell’infortunio entro il mattino successivo per poter rientrare 

nei termini previsti dalla Legge per la denuncia degli infortuni stessi. 

 

Attività collegiali connesse al funzionamento della scuola 

1) Partecipazione agli Organi Collegiali. 

- Collegio dei docenti 

Le riunioni del collegio dei docenti sono fondamentali per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa, l’individuazione delle attività di ricerca e sperimentazione, la progettazione, 

l’ampliamento dell’offerta formativa, la verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, 
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l’adozione dei libri di testo, i raccordi con le altre scuole e con gli Enti esterni, la designazione dei 

membri elettivi e le decisioni/delibere inerenti alle competenze di tale Organo Collegiale. Ogni 

riunione collegiale sarà preceduta da una comunicazione con i punti all'ordine del giorno al fine di 

facilitarne i lavori e di agevolarne il confronto e la conseguente discussione. 

Gli stessi Collegi, in numero coerente con le attività da svolgere, potranno avere 

orientativamente la durata massima di 120 minuti, fatta eccezione di specifiche richieste da parte 

degli stessi docenti per decisioni assembleari che potrebbero richiedere più tempo. 

- Consigli di classe 

I consigli si riuniscono secondo il Piano Annuale delle Attività per la verifica dell’andamento 

didattico e per l’adeguamento del programma di lavoro. 

Tali riunioni hanno durata di 45 minuti con la sola componente e la durata di 60 minuti 

con l’apertura ai rappresentanti dei genitori 

I docenti con più classi, al fine di non prestare un numero di ore superiore rispetto a quelle 

previste dal C.C.N.L., potranno assentarsi ad uno o più consigli di classe, previa comunicazione alla 

D.S. 

Ai sensi dell’art.5 comma 8 del T.U. n°297 del 16/04/94, i Consigli sono presieduti dal 

Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio su delega del Dirigente. 

Il monte ore annuo totale previsto per tali attività collegiali è di 40 ore. 
 
 

Attività di aggiornamento e formazione in servizio 
 
 

La Legge 107/2015 del 13 luglio 2015 ha valorizzato la formazione dei docenti, definendola 

obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 dell’art.1 della L 107/2015). Per l’aggiornamento 

e la formazione ci si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale 

o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque riconosciuti 

dall’amministrazione). 

Così il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione della scuola si articola in 

iniziative: 

- Promosse prioritariamente dall’amministrazione, 

- Previste dal PTOF, 

- Previste dal PON, 

progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con il MIUR, 

con l’Università (in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici o 

privati qualificati e/o accreditati. 
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INVALSI 

Le prove INVALSI sono un obbligo di servizio e rientra nel processo di valutazione della scuola (D. Lgs. 

62/2017). Essendo un’attività ordinaria d’Istituto va garantita nella maniera più assoluta e quindi 

rientra tra le attività funzionali dell’insegnamento. Da quanto detto risulta poco opportuno da parte 

degli insegnanti rifiutare l’ordine di servizio di somministrare, tabulare e correggere le prove Invalsi 

che, fino a prova contraria, sono un’attività obbligatoria introdotta dalla legge italiana. In base al DL 

n°62/17: 

 per le classi terze le prove sono computer based e accertano i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese. La prova sarà somministrata in aprile e 

la partecipazione ad essa è requisito di ammissione per l’esame conclusivo del primo ciclo. Il risultato 

delle prove Invalsi, trasformato in voto, non è incluso nella media dei voti, ma è riportato nel diploma 

o nel certificato delle competenze
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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ (P.A.A.) COLLEGIALI A.S. 2022/2023 
 

CCNL art. 29 comma 3 lett. a e b 

Quadro sinottico 

MESE GIORNO ORA RIUNIONE-O.D.G. Art. 29  

Co. 3. 
lett. A  

ore 

Art.29  

Co.3. lett. B 

ore 

SETTEMBRE 12 – 23 SETTEMBRE ACCOGLIENZA 

 1 – 9 SETTEMBRE CRONOPROGRAMMA INVIATO 

 Giovedì 01 9.00 – 10.00 Presa di servizio nuovi docenti   

  Giovedì 01 10.30-13.30 Collegio 1 
 

3.00h  

 02/05/06/07/08 9.30-12.00 Riunione dipartimentali 
 

2,30h 
quotidiane 

 

 Lunedì 05   Inizio corsi di recupero    

 Venerdì 09  -  Conclusione del corso di recupero 
degli apprendimenti  

- Verifica degli apprendimenti   

  

 Venerdì 09 11:00 – 13:00 Collegio 2  
 

2,00h  

 Giovedì 08 09:00-10:00 GLO   

 12 Orario curriculare Accoglienza classi 1   

 13 Orario curriculare Accoglienza classi 2 e 3   

 14 Orario curriculare Classi 1 - 2 e 3   

 Lunedì 19  16:00 – 17:00 TEAM DIGITALE (convocazione)   

 Martedì 20 16:00 – 17:30 Riunione continuità 

- Pianificazione delle attività di 
continuità 

  

 
OTTOBRE 

 

08- 23 SETTIMANA CODE-WEEK 

03-09 SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA 

 

 03 al 05 Orario curriculare Test d’ingresso   

 Venerdì 07 15.00-17.00 Incontro Niv per armonizzare RAV e 
PDM 

 2,00h 

 10/11/12/13/14 15.00-15.45 
15.45-16.30 

16.30-17.15 

Consigli di classe   2,15h 

  
Mercoledì 19 

16.00-17.00 Riunioni Dipartimentali 

-condivisione attività PTOF e 
programmazione 

Dipartimento Inclusione 

1,00h  
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-Condivisione modello PEI e PDP 

  
Lunedì 24 

15:30 – 16:30 Elezioni rappresentanti genitori 1,00h  

 Venerdì 28 15:30_16:30 Collegio 3 (O.d.G. di massima) 

- PTOF 

- Autovalutazione di Istituto 

- Bilancio sociale 

2,00h  

NOVEMBRE 15/20 LIBRIAMOCI (Giornate di letture nelle scuole) 

20/28 IO LEGGO PERCHE’ (Settimana di promozione della lettura) 

22/26 SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 Ricevimento genitori su meet 

 21/22/23/24/25 15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

CONSIGLI DI CLASSE 
(allargati alla rappresentanza genitori) 

- Analisi del profilo della classe e 
strategie di intervento 

- Redazione PEI e PDP 

- Programmazione educativo-didattica 
coordinata del C.d.C 

- Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 3,00h 

 Lunedì 21  GLH alunni in entrata   

DICEMBRE 3 DICEMBRE. GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

10 DICEMBRE. GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 

18 DICEMBRE. GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI 

 Giovedì 01 16.00-17.00 Riunioni Dipartimentali 

- Organizzazione Open Day 

 

1,00h  

 Lunedì 12 15.30-17.30 Collegio n. 4 (O.d.G. di massima) 

- Monitoraggio attuazione 
attività/progetti del PTOF e 
pianificazione eventuali correttivi 

- Bilancio sociale 

2,00h  

 Martedì 20 16:00 – 19:00  Open Day 3,00h  

GENNAIO 27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA (SHOAH) 

 Martedì 10 

Mercoledì 11  

15:30 
30’ per classe 
 

CONSIGLI DI CLASSE solo classi III 
(O.d.G. di massima) 

- Stesura consigli orientativo classi III  

  

 
1,00h 

 Giovedì 12 15:30 – 16:30 i coordinatori consegnano nota 
informativa sul C.O 

 1,00h 

 30/31 15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
16.30-17.00 
17.30-18:00 
18:00-18:30/19.00 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
CdC tecnico  
 

  



 

FEBBRAIO 2 FEBBRAIO. GIORNATA MONDIALE DELLA VITA 

7 FEBBRAIO. GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

9 FEBBRAIO. GIORNATA MONDIALE PER UNA RETE PIÙ SICURA (SID – SAFER INTERNET DAY) 

10 FEBBRAIO. GIORNO DEL RICORDO (VITTIME DELLE FOIBE) 

11 FEBBRAIO. GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE NELLA SCIENZA 

18 FEBBRAIO. GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 1/2/3 15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
16.30-17.00 
17.30-18:00 
18:00-18:30/19.00 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
CdC tecnico 

 

  

 06/07/08 Orario curriculare Prove strutturate intermedie   

 Dal 01 al 10   Recupero curriculare   

 Martedì 9 17:00-18:00 Dipartimento Inclusione 
-Incontro GLO per verifica 
- intermedia PEI 

 1,00h 

 Martedì 14 15:30_16:30 Collegio 5 2,00h  

 Lunedì 13 16.00-17.00 - Consegna ai genitori del 
documento di valutazione dei 
livelli di apprendimento non 
raggiunti 
- Attivazione corsi di recupero 

  

 Giovedì 23 16:00 -18:00 Incontro NIV   

MARZO 1 MARZO. “M’ILLUMINO DI MENO”, FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO  

8 MARZO. FESTA DELLA DONNA 

15 MARZO. GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA (CONTRO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE) 

21 MARZO. GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE  

21 MARZO. GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 

22 MARZO. GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

27 MARZO. EARTH HOUR, ORA DELLA TERRA (INIZIATIVA PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA E DELLA BIODIVERSITÀ)  

 13/14/15/16/17 15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-19.00 

CONSIGLI DI CLASSE allargati ai 
genitori ultimi 15 min 

 

 3.00 h 

 Lunedì 20 10:00 – 11:00 Dipartimento Inclusione 

- GLH alunni in uscita 

  

APRILE 2 APRILE. GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO 

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

 Aprile Orario curriculare Prove INVALSI   

 Giovedì 27 16.00-17.00 Riunioni Dipartimentali 

- Preparazione prove verifiche finali 
per classi parallele 1 e 2 

- Proposte di adozione libri di testo 

1,00h  

MAGGIO  1 MAGGIO. FESTA DEL LAVORO 

 08/09/10 ORARIO 
CURRICULARE 

PROVE STRUTTURATE PER CLASSI 
PARALLELE 

  



 

 Giovedì 18 15.30-17.30 Collegio n. 6  
 

2,00h  

 Venerdì 26  Presentazione piano ferie staff e FFSS 

Sostituzione DS e affiancamento  

  

GIUGNO 1 GIUGNO. GIORNATA MONDIALE DEI GENITORI 
5 GIUGNO. GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 

 05/06/07/08 15.00-19.30 SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
CdC tecnico  

  

  

   Dipartimento Inclusione 

- GLH operativi 

- Verifica finale  

  

 19 al 23  09:00 – 12:00 Docenti non impegnati negli esami 

- Consegna ai genitori documento di 
valutazione con livelli di 
apprendimento parziali classi I e II  

  

 Mercoledì 28   Incontro NIV 
Revisione RAV e PdM 

  

ESAMI  Lunedì 12  Collegio n. 7 

- Preliminare esami 

2,00h  

 Martedì 13 08:00  1° Prova scritta (Italiano)   

 Mercoledì 14  08:00 2° Prova scritta di lingua 
straniera (Inglese e Francese) 

  

 Giovedì 15  08:00 3° Prova scritta Matematica    

 Venerdì 16  08:00 Correzione collegiale   

 19/24 e 26  Dalle ore 08:00 Colloqui pluridisciplinari   

 Martedì 27 09:00 – 10:00 Chiusura esami 
 

  

 Mercoledì 28 09:00 - 11:00 Comitato di valutazione 
neoassunti 
 

  

 Lunedì 26 16:00 – 18:00 Collegio n. 8   2,00h  

 Martedì 27 18:00 – 19:00 Consiglio di Istituto   



 

 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

 
 

Il presente Piano, quale documento flessibile, soggetto a cambiamenti, pur 

possedendo il principio della modificabilità in corso d’anno, “per far fronte a nuove 

esigenze”, non potrà essere modificato unilateralmente da parte del Dirigente 

scolastico, ma l’onere di variazione spetterà al Collegio dei Docenti, ossia l’organo che 

lo ha deliberato. 

Le variazioni relative agli incontri saranno di volta in volta valutate dalla Dirigente e 

comunicate ai docenti con congruo anticipo nei modi e nelle forme consuete. 

I Consigli di Classe potranno essere convocati ogni qualvolta qualcuno dei membri ne 

farà motivata richiesta o per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico 

degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti potrà essere convocato anche su richiesta di un terzo dei 

componenti. 

 Le date di svolgimento dei progetti, riguardanti le attività integrative e 

complementari, saranno stabilite successivamente dai referenti e dai docenti 

interessati e preventivamente concordate con l'ufficio di presidenza in armonia 

con il presente Piano di lavoro 

 L’O.d.G. delle riunioni sarà comunicato dalla D.S. almeno 5 giorni prima della 

convocazione 

 Ciascuna riunione sarà sempre preceduta da apposito avviso. 

 Due volte per quadrimestre si riuniranno i dipartimenti e/o i capi-dipartimento 

e consegneranno alla D.S. il verbale riportante i temi discussi con le proposte e/o 

decisioni condivise. 

Impegni nei periodi di sospensione delle attività didattiche – Settembre 2022 
 

 Avvio attività di programmazione e progettazione a. s. 2022/2023 

 Revisione delle attività progettuali e proposte per l’a.s. successivo 

 Preparazione progetto accoglienza 

 Individuazione e valutazione dei criteri per la formazione delle classi e sezioni 
per l’anno 

scolastico successivo 



 

 Realizzazione di percorsi di recupero degli apprendimenti (PAI) per gli alunni 

ammessi con livelli di apprendimento non raggiunti o parzialmente raggiunti, 

calendarizzati dal 11 al 22 settembre 

 
Potranno essere individuati, alla luce delle competenze dichiarate e/o autocertificate 

(valorizzazione delle risorse umane), in caso di assenza delle figure di sistema e dei 

docenti del team della DS, uno o più docenti per affiancare la Dirigente scolastica nelle 

attività organizzativo – gestionali e in tutti gli altri adempimenti richiesti dalla 

normativa vigente. 

 
La Dirigente Scolastica 

F/to Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n.93 

 


