
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Ai Docenti - Loro Sedi 
Al DSGA 
al Personale ATA 
Al Sito Istituzionale 

 
 
 
 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI a.s. 2022/2023 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12/09/2022 
 

Si comunica di seguito il Piano delle Attività dei Docenti, ai sensi del CCNL Scuola vigente: 

 

 
PREMESSA 

 
Gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano: 

 
a) in attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 
b) 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 scolastica 
da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget: 

 
a) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
b) attività aggiuntive di insegnamento. 

 
a) Attività ordinaria curriculare d'insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro. 

 
Si svolge: 

 
- in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia distribuite in non meno di cinque giornate settimanali con 
turnazione settimanale. 

 
- in 24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento nella scuola primaria distribuite in non meno di cinque 
giornate settimanali. 

 
- in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I grado distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. 

 
Tutti i docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, come da contratto, debbono essere 

a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
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b) 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 tutte le attività a carattere 
individuale e collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi, incontri con le 
famiglie. 

 
1) 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 necessitante inerente ai rapporti individuali con le famiglie. 
d) riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori: 
e) incontri plenari con i genitori potranno essere convocati in via straordinaria dal D.S. su 

richiesta dei genitori e/o dei docenti interessati. 
 

2) Attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste per l’a.s. 2022-23 
 

 per un totale di 40 ore 
 

a) Attività di programmazione di inizio anno scolastico 
b) Riunioni Dipartimenti Disciplinari 
c) Assemblee ed incontri con le famiglie 
d) Riunioni del Collegio dei Docenti 

 
 per un impegno non superiore alle 40 ore annue 

 
- Consigli di intersezione Scuola dell’Infanzia 
- Consigli di interclasse Scuola Primaria 
- Consigli di classe Scuola Secondaria di 1° Grado 

 
 attivita’ di carattere collegiale 

 
 valutazioni quadrimestrali e scrutini finali
 ore di programmazione didattica nei plessi di scuola primaria
 riunioni GLO

 riunioni del GLI
 Nucleo Interno di Valutazione
 comitato di valutazione
 riunioni di staff/commissioni una volta al mese



INCONTRI GLI E GLO 

 
 

 

Attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste per l'a.s. 2022-2023 

(art. 29, comma 3, lettera a) del C.C.N.L.2006-09 (VIGENTE) per un totale di 40 

ore (Collegio dei Docenti, riunioni Dipartimenti Disciplinari, Attività di inizio e 

fine anno scolastico, Incontri con le famiglie) 
 
 

  RIUNIONI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
 

SETTEMBRE 

 Giovedì 08

Insediamento Dipartimenti per assi; programmazione delle prove d’ingresso comuni 
d’Istituto 

 

OTTOBRE 
 

 Lunedì 24

(Bisogni formativi e verifica prove d’ingresso comuni d’Istituto - scuola primaria e 
secondaria) 

 
GENNAIO 

 Martedì 24

(Monitoraggio progettazione curricolare ed extracurricolare; predisposizione prove 
intermedie d’Istituto) 

 

MARZO 
 

 Lunedì 27

(Monitoraggio progettazione curriculare ed extracurriculare; monitoraggio prove 
intermedie) 

 

MAGGIO 
 

 Martedì 02

(Verifica della programmazione curricolare ed extracurricolare e proposte per 
l’a.s. 2023/24; criteri scrutini finali e adempimenti esami conclusivi I ciclo d’istruzione) 

 

 

SETTEMBRE 

 Costituzione del GLI

 
OTTOBRE – NOVEMBRE 

 Incontri GLO

(Elaborazione PEI; varie ed eventuali) 
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GENNAIO 

 Giovedì 19 

Incontro GLI
(Monitoraggio PEI e PDP) 

 
 

MAGGIO – data da definire (secondo calendario ASP) 
Incontro GLO 
(Verifica finale PEI; varie ed eventuali) 

 
 

 
  RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

SETTEMBRE 

 Lunedì 06

 Martedì 12

 
OTTOBRE 

 Giovedì 20 (si rinvia alla specifica circolare)

 
FEBBRAIO 

 Mercoledì 15 (si rinvia alla specifica circolare)

 
MAGGIO 

 Martedì 16 (si rinvia alla specifica circolare)

 
GIUGNO 

 Data da definire (si rinvia alla specifica circolare)
 
 
 

 

   ASSEMBLEE E INCONTRI CON LE FAMIGLIE  

OTTOBRE 

 Lunedì 24
 Martedì 25

(Elezioni per il rinnovo degli OO.CC., presentazione del PTOF e del Patto di 
Corresponsabilità) 

 

NOVEMBRE 

 Lunedì 21 - Incontro Scuola - famiglia
 Martedì 22 - Incontro Scuola – famiglia



FEBBRAIO 

 
 Giovedì 23 – Incontro Scuola-famiglia (consegna schede di valutazione)
 Venerdì 24 – Incontro Scuola – famiglia (consegna schede di valutazione)

 

 
APRILE 

 
 Mercoledì 19 – Incontro Scuola - famiglia
 Giovedì 20 –Incontro Scuola - famiglia

 

 
GIUGNO 

 Incontro scuola-famiglia per consegna schede di valutazione (si rinvia alla specifica 
circolare)



 
 
 
 

NOVEMBRE 
Giov. 03 - Consigli di Intersezione 
Ven. 04 - Consigli di Intersezione 

 
Progettazione curricolare ed extracurricolare insediamento rappresentanti dei genitori 

 
 Mercoledì 16 - Consigli di Intersezione per la programmazione (solo docenti)

 

GENNAIO 
 Mercoledì 11 - Consigli di Intersezione per la programmazione (solo docenti)

 

FEBBRAIO 
 Lunedì 06 - Consigli di Intersezione (con rappresentanti Genitori)

 

MARZO 
 Mercoledi’ 23 - Consigli di Intersezione per la programmazione (solo docenti)

 

MAGGIO 
 Giovedì 04 - Consigli di Intersezione per la programmazione (solo docenti)
 Giovedì 11 – Consigli di Intersezione (con rappresentanti genitori)

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 



 
 
 

 

NOVEMBRE 

Lunedì 07 - Consigli di Interclasse 

Martedì 08 – Consigli di Interclasse 

1. Analisi della situazione di partenza e progettazione curricolare ed extracurricolare 
2. Elaborazione di piani di studio per alunni BES 
3. Insediamento rappresentanti genitori 

 

FEBBRAIO 

Mercoledì 01 - Scrutinio I Quadrimestre 

Giovedì 02 - Scrutinio I Quadrimestre 

Venerdì 03 – Scrutinio I Quadrimestre 

1. Scrutini I quadrimestre verifica dell’andamento disciplinare 
2. Verifica della programmazione e dell’andamento didattico 
3. Monitoraggio delle frequenze 
4. Scrutini I quadrimestre 
5. Ratifica ed analisi delle prove parallele d’Istituto 
6. Predisposizione della documentazione relativa alle operazioni di scrutinio 
7. Varie ed eventuali 

 

 
APRILE 

Mercoledì 12 Consigli di Interclasse 

Giovedì 13 Consigli di Interclasse 

Venerdì 14 Consigli di Interclasse 

 
1. Andamento didattico-disciplinare 
2. Andamento progetti di miglioramento dell’Offerta Formativa 
3. Organizzazione attività inerenti al plesso 
4. Proposte di adozioni di libri di testo a.s. 2022-23 
5. Modalità di svolgimento esame conclusivo del I ciclo 
6. Osservazione sistematica degli alunni (solo componente docenti) 
7. Programmazione uscite didattiche e visite guidate 
8. Varie ed eventuali 

 

MAGGIO 

Mercoledì 10 – Consigli di Interclasse 

Giovedì 11 – Consigli di Interclasse 

1. Andamento didattico disciplinare della classe 
2. Andamento Piano annuale Attività 
3. Progetti di miglioramento Offerta Formativa 
4. Organizzazione attività inerenti al plesso 
5. Proposta di adozione dei libri di testo a.s. 2023-24 
6. Osservazione sistematica degli alunni 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 



7. Varie ed eventuali 

 

GIUGNO 
 

Mercoledì 14 – Scrutinio finale 
Guivedì 15 – Scrutinio finale 

 
1. Valutazione globale della classe 
2. Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

(a partire dalla settimana del 19/09/2022 fino al 29/05/2023) 

 

Plesso di Dipignano: lunedì, dalle 15.00 alle 17.00 

Plesso di Laurignano: lunedì, dalle 14.30 alle 16.30 

Plesso di Vadue: lunedì dalle 16.00 alle 18.00 

Plesso di Carolei: lunedì dalle 16.30 alle 18.30 

Plesso di Domanico: martedì dalle 16.30 alle 18.30 



  CONSIGLI DI CLASSE  
 

 
NOVEMBRE 

Lun. 07 - Consigli di Classe (solo docenti) 

Mart. 08 - Consigli di Classe (solo docenti) 

1. Analisi delle prove di ingresso Programmazione di attività e progetti extracurricolari 
2. Elaborazione di piani di studio per alunni BES 
3. Insediamento rappresentanti genitori 

 
 
 

 
GENNAIO 

Martedì 10 - Consigli di Classe 

1. Monitoraggio progettazione curricolare ed extracurricolare 
2. Andamento didattico I quadrimestre 
3. Consiglio Orientativo (classi III) 

 
 
 

FEBBRAIO 

Giovedì 02 - Scrutini I Quadrimestre 

Venerdì 03 - Scrutini I Quadrimestre 

1. Verifica andamento disciplinare 

2. Verifica della programmazione e dell’andamento didattico 

3. Monitoraggio delle frequenze 

4. Scrutini I quadrimestre 

5. Ratifica ed analisi delle prove parallele d’Istituto 

6. Predisposizione della documentazione relativa alle operazioni di scrutinio 

 
 
 

APRILE 

Mercoledì 12 – Consigli di Classe 

Giovedì 13 – Consigli di Classe 

Venerdì 14 – Consigli di Classe 

1. Andamento didattico-disciplinare 
2. Andamento progetti di miglioramento dell’Offerta Formativa 
3. Organizzazione attività inerenti al plesso 
4. Proposte di adozioni di libri di testo a.s. 2022-23 
5. Modalità di svolgimento esame conclusivo del I ciclo 
6. Osservazione sistematica degli alunni (solo componente docenti) 
7. Programmazione uscite didattiche e visite guidate 
8. Varie ed eventuali 



MAGGIO 

Giovedì 11 - Consigli di Classe 

Venerdì 12 - Consigli di Classe 

1. Verifica della programmazione curriculare ed extracurriculare 
2. Proposte per l’a.s. 2023/24 

 

GIUGNO 

Lunedì 12 – Scrutinio finale 
Martedì 13 – Scrutinio finale 

 
1. Valutazione globale della classe 
2. Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva 
3. Valutazione dei singoli studenti per l’ammissione agli Esami di Stato (classi III) 
4. Lettura e approvazione del giudizio di ammissione e giudizio di idoneità 

 
 
 

 
NOTE: 

1. Ai Consigli di Classe/interclasse/intersezione, coordinati dal DS o, per delega, dai rispettivi 
segretari/coordinatori didattici parteciperanno, per gli ultimi 15 minuti di ogni consiglio, i 
rappresentanti dei genitori (quando indicato nella convocazione); 

2. Ulteriori collegi saranno calendarizzati se e quando necessario/urgente; 

3. I docenti che prestano servizio su più scuole concorderanno con il Dirigente Scolastico il piano 
delle attività in modo armonico e funzionale in relazione agli impegni nei diversi Istituti; 

4. Rientrano nel Piano delle Attività le iniziative per la formazione del Personale proposte dal 
Collegio: 

a) Corsi sulla sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/2008; 

b) Unità formative proposte dal Piano di Ambito per la formazione dei docenti; 

5. Il Piano delle Attività potrà subire eventuali modifiche per quanto riguarda le date e gli orari, 
qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico De Luca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 


