
 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ – A. S. 2022/2023  

Data/scadenza/periodo/ora Attività  

5 settembre 2022 

h. 9.30-11.30 

Collegio docenti OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazione avvio delle attività 

didattiche – iniziative di accoglienza classi 
iniziali; 

3. Piano annuale delle attività – impegni 
collegiali;  

4. Individuazione aree di competenza delle 
Funzioni Strumentali;  

5. Varie ed eventuali. 
 

6 settembre 2022 

dalle 8.30 

Prove idoneità  

Esami recupero giudizio sospeso – 
sessione straordinaria 

Ore 11,30 scrutino 

 

 

7 settembre 2022  

 

Ore 9.30 Accoglienza nuovi docenti 

 

 

8 settembre 2022 Riunione referenti di sede e staff (in 
presenza) 

 



Ore 9, 00 – 11, 00 

 

 

8 settembre 2022  

h. 11.00-13.30 

Riunione dipartimenti (in presenza) 

 

OdG: 

 1.Conferma o nuova nomina del Referente di  
Dipartimento disciplinare; 

 2.Programmazione didattica dei Dipartimenti 
disciplinari, in conformità alle indicazioni nazionali 
sugli obiettivi specifici di apprendimento; 

3. Individuazione gruppi di lavoro per elaborazione test 
di ingresso (it., mat., ingl.) da somministrare entro la 
prima settimana di ottobre) classi prime;  

latino/greco terza classe classico 

lingue/terza classe linguistico 

4.Calendarizzazione prove d’Istituto per le classi dal 
secondo al quarto anno (Classico: latino, greco e 
matematica -  Linguistico: tre lingue e matematica) 
 

5. Proposte Piano di formazione interno. 

   



9 settembre 2022  

h 9.00-11.00 

Collegio docenti OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organigramma e relative nomine; 
3. Viaggi di istruzione;  
4. Attività alternativa IRC; 
5. Varie ed eventuali 

12 settembre 2022 Inizio lezioni  

27 settembre 2022 

h 15.00-17.00 

Collegio docenti OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Funzioni Strumentali; 
3. Calendarizzazione prove d’Istituto (primo o secondo 

quadrimestre) 
4. Unità didattiche CLIL per le discipline non 

linguistiche del 3°/4°/5° liceo linguistico e 5° liceo 
classico in vista dei Consigli di classe di ottobre; 

5. Varie ed eventuali. 



10 ► 17 ottobre 2022  Consigli di classe componente docente: 
programmazione 

OdG: 

Analisi risultati test di ingresso (solo per le classi 
interessate) 

1. Piano programmatico annuale di classe; (ove 
prevista, presentazione dei ragazzi con B.E.S. nuovi 
iscritti; eventuale elaborazione P.D.P. ai sensi della L. 
170/10); 

*Solo per 3°/4°/5° liceo linguistico e 5° liceo 
classico Programmazione/adeguamento delle unità 
didattiche CLIL e  individuazione della disciplina 

*Solo per le classi 1 e 2 classico e linguistico  

Programmazione/adeguamento percorsi tematici e 
individuazione referente (classi colorate per l’Agenda 
2030, liceo matematico); 

2. Individuazione moduli Educazione civica (per il 
triennio); 

3. Andamento didattico-disciplinare; 

4. Strategie di prevenzione delle carenze formative  

5.Visite culturali, viaggi di istruzione/soggiorni-studio; 

6. Predisposizione colloqui/verifiche integrative 
studenti rientranti dall’estero; indicazione data 
eventuale colloquio (entro dicembre) Solo classi 
interessate; 

7.Varie ed eventuali. 



Entro il 29 ottobre 2022 Consegna Programmazione Dipartimenti, moduli di 
Educazione civica e Classi colorate per l’Agenda 2030 

 

ottobre ► dicembre 2022 Attività di recupero biennio/triennio per tutte le discipline  

ottobre ► dicembre 2022 Corsi di sostegno per alunni delle classi iniziali, per il recupero degli elementi di base della 
grammatica italiana e delle competenze matematiche  

 

Ottobre ►dicembre 2022 GLO operativi  

13 ottobre 2022 

h 15.00-17.00 

Collegio docenti 1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Individuazione degli incarichi per l’accesso al 

Fondo di Istituto; 
3. Tempi e modalità delle attività di recupero, delle 

verifiche finali e della integrazione degli 
scrutini; 

4. Progetti ricorrenti; 
5. PCTO: presentazione progetti pervenuti; 
6. Varie ed eventuali. 

20 ottobre 2022  

ultima ora di lezione 

Assemblee di classe: Elezioni rappresentanti studenti C. di Classe – 
Organo di Garanzia  

 

20 ottobre 2022  

h 16-17 

Assemblee genitori presiedute dal 
Coordinatore 

 



20 ottobre 2022 

h 17-19 

Elezioni rappresentanti genitori C. di Classe 
Organo di Garanzia  

 

7-8-9-10 novembre 2022 Consigli di classe con rappresentanti 
studenti/genitori eletti 

 

OdG: 

1. Insediamento rappresentanti alunni e genitori; 
2. Programmazione didattica di classe 

(presentazione alla componente 
studenti/genitori); 

3. Andamento didattico/disciplinare; 
4. Attività per la prevenzione ed il recupero delle 

carenze formative; 
5. Varie ed eventuali. 

Entro novembre 2022 Consegna PEI - GLI  

1 dicembre 2022 

h 15-17 

Riunioni Dipartimenti Disciplinari  OdG:  

1. Verifica delle programmazioni 
2. Progettazione ed elaborazione delle prove comuni  

(individuazione gruppi di lavoro) 
3. Varie ed eventuali 

Da novembre a marzo Prove comuni  

13-14-15 dicembre 2022  

h 15.30-18.30 

Ricevimenti pomeridiani genitori per Dipartimenti  



9 gennaio 2023 ► 3 maggio 
2023 

Attività di recupero biennio/triennio e corsi di recupero  

1-2-3-6-7-8-9 febbraio 2023 Scrutini I quadrimestre OdG: 

1. Andamento didattico – disciplinare; 
2. Scrutinio I periodo; 
3. Attività di recupero per studenti con 

insufficienze;  
4. Solo classi interessate attribuzione credito 

studenti rientranti dall’estero; 
5. Solo classi finali Nomina commissari interni 

Esami di Stato (se emanato in tempo utile D. 
M.); 

6. Varie ed eventuali 

marzo – aprile 2023       Viaggi di istruzione/soggiorni studio   

marzo 2023 Prove INVALSI per le classi del V anno di corso   



20-21-22-23-24 marzo 2023 Consigli di classe OdG: 

1. Verifica programmazione di classe e individuale; 
2. Andamento didattico/disciplinare; 
3. Stato delle attività di recupero e supporto e 

delle prove di verifica effettuate; 
4. Stato attuazione classi colorate per l’Agenda 

2030(solo per le classi interessate); 
5. Validità anno scolastico per la valutazione degli 

studenti; 
6. Analisi esiti insegnamento con metodologia 

CLIL (per le classi III- IV-V linguistico/V 
classico); 

7. Varie ed eventuali 

18-19-20 aprile 2023  

h 15.30 - 18.30 

Ricevimenti pomeridiani genitori per Dipartimenti  

26 aprile 2023  

h 15.00-17.00 

Riunioni Dipartimenti di Area e Disciplinari  OdG: 

1. Adozione libri di testo a. s. 2023/2024; 
2. Verifica programmazione; 
3. Bilancio effettuazione prove comuni; 
4. Indicazioni delle modalità di svolgimento delle 

prove di verifica di luglio; (per mettere in condizione 
gli studenti di affrontare tali prove è necessario fare 
riferimento alle Unità Didattiche per il recupero 
elaborate dai diversi gruppi di lavoro; per 
omogeneità di valutazione è auspicabile concordare 
modalità di verifica comuni); 

5. Varie ed eventuali. 



8-9-10-11-12 maggio 2023  

h 15.00-19.00 

Consigli di classe OdG: 

1. Adozione libri di testo a. s. 2023/2024; 
2. Andamento didattico-disciplinare; nelle classi 

colorate per l’Agenda 2030 verifica e valutazione 
percorsi tematici attuati;  

3. Valutazione strategie didattiche attuate per 
alunni con bisogni educativi speciali (ove 
presenti) per la redazione del piano annuale di 
inclusione; 

4. (Solo per le classi finali) Documento del 
Consiglio di classe per l'Esame di Stato; 

5. Varie ed eventuali 

maggio 2023 Prove INVALSI per le classi del II   

maggio 2023 GLO Operativi - GLI  



16 maggio 2023 

 h 15.00-17.00 

Collegio docenti  OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Adozione libri di testo a. s. 2023/2024;  
3. Adempimenti di fine anno scolastico;  
4. Criteri di valutazione per gli scrutini finali e di 

attribuzione crediti; validità dell’anno scolastico 
ai sensi del D.P.R. 122/09; 

5. Criteri assegnazione cattedre e plessi ai docenti 
a. s. 2023/2024;  

6. Criteri per eventuali accorpamenti classi, 
determinati da organico di diritto assegnato 
dall’U.S.P.;  

7. Risultati Prove comuni 2022/23; 
8. Richiesta posti di sostegno in deroga; 
9. Varie ed eventuali.  

8-9 giugno 2023 Scrutini finali classi terminali OdG: 

1. Scrutinio finale; 
2. Varie ed eventuali. 

12-13-14-15-16 giugno 2023 Scrutini finali altre classi Odg: 

1. Scrutinio finale; 
2. Varie ed eventuali. 



16 giugno 2023  

h 16.00-18.00 

Collegio docenti fine anno scolastico OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Dirigente; 
3. PCTO 2022/23; 
4. Relazioni Funzioni strumentali;   
5. Criteri di formazione delle classi iniziali; 
6. Scansione anno scolastico 2023/2024; 
7. Calendario scolastico regionale 2023/24; 
8. Articolazione orario settimanale e apertura 

pomeridiana della scuola; 
9. P.A.I. 2023/24; 
10. Varie ed eventuali. 

Dall’11 al 19 luglio 2023 Esami e scrutini sospensione giudizio OdG: 

1. Scrutinio alunni con giudizio sospeso 

2. Varie ed eventuali 

 

 

Per motivi organizzativi le date potranno subire variazioni o potranno essere aggiunti ulteriori impegni determinati da cause 
straordinarie non prevedibili al momento della stesura del Piano stesso. Allo stesso modo gli O.d.G. sono riportati come 
promemoria e passibili anch’essi di cambiamenti o integrazioni. 

Le riunioni collegiali saranno tenute a distanza come da Regolamento interno, salvo diversa comunicazione. 

Le modalità di ricevimento dei genitori e di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali saranno stabilite e 
comunicate  successivamente. 

 

 



PREMESSA 

 

Tutti gli obblighi e i compiti previsti per la funzione debbono ritenersi inseriti nel Piano delle attività. I riferimenti sono al 

CCNL del 29 novembre 2007 e al CCNL del 19 aprile 2018 e al D. lgs 297 del 16 aprile 1994, nelle parti in cui disciplinano 

la funzione docente. Vanno comprese nella funzione docente anche le norme introdotte dalle seguenti fonti legislative 

primarie: 

- legge n. 59 del 15 marzo 1997 e D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

- d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e d.lgs. 150 del 15 ottobre 2009; 

- legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successivi decreti attuativi; 

- legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; 

- legge n. 15 del 13 luglio 2015. 

Inoltre la funzione docente deve tener conto di quanto previsto dalla legge 241 del 7 agosto 1990 così come modificata dalla 

legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 (procedimento amministrativo), dal D. lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 (sicurezza sul luogo di 

lavoro), dal D. lsg. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR del 25 maggio 2018 (tutela dei dati personali e sensibili, privacy). 

Valore perentorio hanno anche i Contratti collettivi nazionali e integrativi ancora in vigore. Sempre valore perentorio hanno 

gli ordini di servizio emanati dal Dirigente scolastico ai sensi del D. lgs. N. 165/2001, del D. lgs. 150/2009, della legge 

107/2015 e dei Contratti d’Istituto in vigore. 

I docenti svolgono la propria attività didattica secondo quanto previsto dalla disposizione di assegnazione delle classi 

nell’orario stabilito dal Dirigente scolastico. Tutta l’attività viene svolta nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

approvato dal Consiglio di Istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti. 



 

 

Piano degli impegni ai sensi del CCNL 2007, art. 29 e del CCNL 2018 art. 28 

 

L’anno scolastico viene diviso in due periodi: 

13 settembre/31 gennaio  

1 febbraio/8 giugno  

Art.29 c. 3, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007 – fino a un massimo di 40 ore 

- Riunioni del Collegio dei docenti 

- Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno (inclusa attività dipartimentale) 

- Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

Art.29 c. 3, lettera b) del CCNL del 29 novembre 2007 – fino a un massimo di 40 ore 

- Consigli di classe 

Art.29 c. 3, lettera c) del CCNL del 29 novembre 2007 – tempo necessario 

- Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione  



Una volta espletati gli obblighi contrattuali, il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza l’incentivazione 

economica. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio non sia richiesta per iscritto dal Dirigente 

scolastico essa è da ritenersi volontaria e non retribuita. 

I dipendenti che si avvalgono della facoltà di non partecipare alle riunioni degli organi collegiali (servizio in più scuole) sono 

tenuti a compilare un prospetto relativo alle riunioni a cui si intende essere presente entro il 30 settembre e a consegnarlo 

in Vicepresidenza. Tutte le assenze dalle attività previste dai Contratti vanno comunque giustificate.  

Si ricorda che, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320, gli 
insegnanti in part time hanno gli stessi obblighi dei colleghi senza diminuzione di orario.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

- Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti 

- Colloqui pomeridiani due volte all’anno 

- Ricevimento antimeridiano due volte al mese 

La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia Lancellotti 

 


