
 

 
 

 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

     

INIZIO E TERMINE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO ( come da delibera regionale  n. 59 del 07 giugno 2022 e deliberazione integrativa n. 62 del 

09 giugno 2022)  

 

14/09/2022 (mercoledì) INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

10/08/2023(sabato) TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Tot. 203 giornate di lezione 

• Elenco delle festività  2022/2023: 

Festa di Tutti i Santi 1/11/2022 (martedì)+ 31 ottobre (lunedì) PONTE 

Festa dell’Immacolata 8/12/2022 (giovedì)+ 9 e 10 dicembre (venerdì e sabato) PONTE 

Vacanze natalizie dal 23/12/2022 (venerdì) al 7/01/2023 (sabato) 

Vacanze pasquali dal 06/04/2023 (giovedì) all’ 11/04/2023 (martedì) 

Anniversario della Liberazione 25/04/2023 (martedì) + 24 aprile (lunedì) PONTE 

Festa del Lavoro 1/05/2023 (lunedì) 

Festa della Repubblica 02/06/2023 (venerdì) + 3 giugno (sabato) PONTE 
 

e inoltre 

 

  -    tutte le domeniche;  

       -    festa del Santo Patrono 

 

Si ricorda che le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore 

per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai 

consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. Le attività funzionali 

all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL nei seguenti termini: 

ART.29 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche 

a carattere 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. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b. alla correzione degli elaborati; 

c. ai rapporti individuali con le famiglie. 
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3. Le attività   di   carattere   collegiale   riguardanti   tutti   i   docenti   sono   costituite   da: 

a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 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 nelle scuole 

materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal 

collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio 

degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino 

a 40 ore annue; 

c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio 

dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze 

di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e 

famiglie. 

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni 

medesimi. 

 

Gli impegni previsti potranno subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 

 

MESE DATA ATTIVITA’ ORE 

        Settembre 7 settembre 2022 Collegio docenti unitario h.2 

Settembre 13 settembre 2022 Collegio docenti unitario h.2 

Ottobre 11 ottobre 2022 Collegio docenti unitario h.2 

Ottobre Da definire Collegio docenti unitario h.2 

Novembre Da definire Collegio docenti unitario h.2 

Gennaio Da definire Collegio docenti unitario h.2 

          Marzo Da definire Collegio docenti unitario h.2 



 

 
 

Maggio 9 maggio 2023 Collegio docenti unitario h.2 

Giugno 28 giugno 2023 Collegio docenti unitario h.2 

    

e inoltre sono previsti Collegi di plesso (almeno 1 a quadrimestre) 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI 
 

Data Ora/Modalità Attività 

01 Settembre 2022  Presa di servizio  

Dal 05 Settembre 2022  

Dipartimenti 

Gruppo di lavoro: 

revisione documenti 

alunni classi prime 

(consigli classi I°) 

 

Ottobre 2021 

Con successiva specifica nota 
 Consigli di Classe 

Periodo: 03- 30 ottobre 2022 On-line 
GLO 

Stesura PEI 

Periodo: 15-30 ottobre 2022 On-line 

Dipartimenti   

piano di 

miglioramento 

elaborazione   

progetti PDM-PTOF 

 Ottobre 2022 

come da delibera del Collegio dei 

docenti 

 

 

Elezioni 

rappresentanti alunni 

e genitori 

 

2 1- 25 Novembre 2022  Consigli di classe 



 

 
 

5-6 dicembre 2022 

 

 

 

 

Incontro scuola-

famiglia 

 

Informazioni relative 

all’andamento 

didattico – 

disciplinare. Scheda 

di valutazione 

intermedia 

Gennaio/Febbraio 2023 On-line 

 

Riunioni 

Dipartimenti per 

assi culturali 

 

PECUP 

Valutazione 

acquisizione delle 

competenze 

01 – 06 febbraio 2023 

 

 

 

Consigli di Classe 

valutazione 

quadrimestrale 

 

Febbraio 2023 

 

 

Incontro scuola-

famiglia 

Informazioni relative 

alla valutazione 

quadrimestrale 

Febbraio/marzo 2023  

GLO- Incontro 

intermedio di 

verifica PEI 

06 – 10 Marzo 2023 

 

 

 
Consigli di classe 

Marzo/Aprile 2023 On-line 

Dipartimenti 

(proposte di adozione 

di libri di testo) 

17/21 Aprile 2023  Consigli di classe 



 

 
 

 

5 Maggio 2023 

 

 

 

 

 

Consigli delle classi 

quinte 

 

Predisposizione 

Documento 15 

maggio 

 

 

8 - 12 Maggio 2023 

 

 

 

 

Altri Consigli di 

Classe per classi 

parallele 

Adozione libri di 

testo 

Con la componente 

alunni e genitori 

09 Giugno 2022  

Consigli di classi 

quinte - scrutini 

 

10 - 14 Giugno 2023  
Scrutini 

 

Entro fine Giugno  
GLO- Incontro finale 

di verifica   

 

Le date e le modalità delle attività collegiali per esigenze organizzative potranno subire variazioni 

che saranno comunicate nelle circolari di convocazione. 

 

                                                                                 Il Dirigente scolastico 

 
f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 


