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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

C.C.N.L. 2006/2009 Art. 29 e CCNL 2016/18

                                                                  

Delibera Collegio dei docenti del 

Visto il d.Lgs 297/94  

Visto il DPR 275/99  

Visto il CCNL 2006/2009 art.28 c.4 

Visto il CCNL 2006/2009 art 29 c.3 lett.a, let. B, let.c

 

Visto il D.lgs. 165/2001 all’art.25 

Visto il calendario scolastico regionale DGR n. 373/20 

Preso atto del Piano di Miglioramento della scuola 

il seguente piano delle attività.  

Il seguente piano annuale delle attività, durante il corso dell’anno, per sopraggiunti imprevisti potrà 

subire delle modifiche.  

 

SI RICORDA QUANTO SEGUE:  

FUNZIONE DOCENTE Art. 26 e 27 del CCNL 2006/2009

Art.26 FUNZIONE DOCENTE 1) La funzione docente realizza il processo di 

insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 

scolastici definiti per i vari ordini e gradi di istruzione 2) La funzione docente si fonda 

sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e 

collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di 

confronto ritenuti più utili e più idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

C.C.N.L. 2006/2009 Art. 29 e CCNL 2016/18 

                                                                  D.Lgs.n°165 art.25 c.2 

Anno Scolastico 2022/2023 

Delibera Collegio dei docenti del 09/09/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

t.28 c.4  

Visto il CCNL 2006/2009 art 29 c.3 lett.a, let. B, let.c 

Visto il D.lgs. 165/2001 all’art.25  

Visto il calendario scolastico regionale DGR n. 373/20  

Preso atto del Piano di Miglioramento della scuola  

DISPONE 

Il seguente piano annuale delle attività, durante il corso dell’anno, per sopraggiunti imprevisti potrà 

FUNZIONE DOCENTE Art. 26 e 27 del CCNL 2006/2009

1) La funzione docente realizza il processo di 

insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 

vari ordini e gradi di istruzione 2) La funzione docente si fonda 

sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e 

collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di 

confronto ritenuti più utili e più idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico 

                        

 

Il seguente piano annuale delle attività, durante il corso dell’anno, per sopraggiunti imprevisti potrà 

FUNZIONE DOCENTE Art. 26 e 27 del CCNL 2006/2009 

1) La funzione docente realizza il processo di 

insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 

vari ordini e gradi di istruzione 2) La funzione docente si fonda 

sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e 

collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 3) In 

attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di 

confronto ritenuti più utili e più idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico 
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– didattici, il piano dell’offerta formativa ,

degli alunni e tenendo conto del contesto socio 

raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle 

diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal 

collegio dei docenti  

Art.27 PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI 

costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metod

relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell’esperienza didattica. I contenuti della prestazione professionale del 

presente docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema 

Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel PTOF 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO Art.29 del CCNL 2006/2009

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituit

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

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione

organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 

predetti organi.  

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti 
a. alla preparazione delle lezi

b. alla correzione degli elaborati; 

c. ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale 
a. partecipazione alle riunioni del 

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, per un totale d

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

intersezione, per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

 

I due tipi di impegni non possono essere sommati. Per tale motivo, si fa riferimento a 40+40 ore 

(distinte) e non ad 80. A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie (non sono 

ricomprese nelle 40+40 ore) relative a scrutini ed esami. Lo svolg

esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, è un 

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività 

funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa scuola, da 

concordare con la Dirigente scolastica, alla quale faranno pervenire i piani delle attività delle 

istituzioni scolastiche ove completano. 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

IC 5 ARTIACO PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2022/2023 

didattici, il piano dell’offerta formativa , adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze 

degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del 

raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle 

cipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal 

Art.27 PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI 1) Il profilo professionale dei docenti è 

costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico – didattico, organizzativo 

relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell’esperienza didattica. I contenuti della prestazione professionale del 

iniscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema 

Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel PTOF  

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO Art.29 del CCNL 2006/2009

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 

adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

alla correzione degli elaborati;  

ai rapporti individuali con le famiglie.  

collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, l'attività d

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, per un totale di 40 ore annue
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione, per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

I due tipi di impegni non possono essere sommati. Per tale motivo, si fa riferimento a 40+40 ore 

(distinte) e non ad 80. A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie (non sono 

ricomprese nelle 40+40 ore) relative a scrutini ed esami. Lo svolgimento degli scrutini e degli 

esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, è un adempimento dovuto

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività 

proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa scuola, da 

concordare con la Dirigente scolastica, alla quale faranno pervenire i piani delle attività delle 

istituzioni scolastiche ove completano.  

                        
adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze 

economico di riferimento, anche al fine del 

raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle 

cipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal 

1) Il profilo professionale dei docenti è 

didattico, organizzativo – 

relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell’esperienza didattica. I contenuti della prestazione professionale del 

iniscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO Art.29 del CCNL 2006/2009 

a 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, 

, compresa la preparazione dei lavori degli 

organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 

rientrano le attività relative:  

riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

, 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 

40 ore annue;  

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

intersezione, per un impegno non superiore alle 40 ore annue;  

I due tipi di impegni non possono essere sommati. Per tale motivo, si fa riferimento a 40+40 ore 

(distinte) e non ad 80. A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie (non sono 

imento degli scrutini e degli 

adempimento dovuto.  

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività 

proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa scuola, da 

concordare con la Dirigente scolastica, alla quale faranno pervenire i piani delle attività delle 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2022/202

 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 

La programmazione sarà effettuata ogni lunedì

Il presente calendario ha valore di convocazione. 

Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e non previste 

saranno tempestivamente comunicate

 

Partecipazione ai Consigli di intersezione

 Ai docenti impegnati in più classi (oltre le sei) che supereranno le 40h 

degli esoneri dai consigli di classe. Le riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute del Dirigente scolastico o da un 

suo delegato (Coordinatore di classe). 

 

INIZIO DELLE LEZIONI  

CONCLUSIONE DELLE LEZIONI  

FESTIVITA’ NATALIZIE  

FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO  

FESTIVITA’ PASQUALI  

 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE (da calendario 

regionale)  

                                                                                                                                           

IC 5 ARTIACO PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2022/2023 

/2023 NELLA REGIONE CAMPANIA  

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA  

La programmazione sarà effettuata ogni lunedì.  

Il presente calendario ha valore di convocazione.  

possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e non previste 

saranno tempestivamente comunicate.  

Partecipazione ai Consigli di intersezione-interclasse-classe 

docenti impegnati in più classi (oltre le sei) che supereranno le 40h di attività collegiali, sarà comunicato ilcalendario 

riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute del Dirigente scolastico o da un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI  

13 settembre 2022 

9 giugno 2023 scuola primaria e secondaria 1° grado 

30 giugno 2022 scuola dell’infanzia  

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi 

16 novembre 2022 

dal 6 aprile all’ 11 aprile 2023 compresi 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE (da calendario 

31 ottobre- 2 novembre 2022, commemorazione dei defunti; 

20-21 febbraio 2023, festività di Carnevale. 

 

24 aprile2023 ponte della Festa della Liberazione

                        

possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e non previste 

sarà comunicato ilcalendario 

riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute del Dirigente scolastico o da un 

scuola primaria e secondaria 1° grado  

compresi  

, commemorazione dei defunti;  

di Carnevale.  

ponte della Festa della Liberazione 
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DATA 
COLLEGIO
UNITARIO/DI SETTORE

2 settembre 2022 COLLEGIO

9   settembre 2022 COLLEGIO 

28 ottobre2022 COLLEGIO 

1 dicembre 2022 COLLEGIO 

28 febbraio 2023 COLLEGIO 

30  maggio 2023 COLLEGIO 

30  giugno 2023 COLLEGIO UNITARIO
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

COLLEGIO 
UNITARIO/DI SETTORE 

ORARIO 

COLLEGIODI SETTORE Dalleore 9.00 

COLLEGIO DI SETTORE Dalle ore 9.00 

COLLEGIO DI SETTORE Tra le ore 15.00-17.00

COLLEGIO DI SETTORE Tra le ore 15.00-17.00

COLLEGIO DI SETTORE Tra le ore 15.00-17.00

COLLEGIO DI SETTORE Tra le ore 15.00-17.00

COLLEGIO UNITARIO Dalle ore9.00 

Totale ore per ordine di scuola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

N° ORE 

1 

1 

17.00 1 

17.00 1 

17.00 1 

17.00 1 

2 

i scuola 8 
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A) Fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c

 

INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI SULL’ANDAMENTODELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

 

DATA 

7settembre 2022  
Assemblee genitori alunninuovi iscritti 

26 ottobre 2022 Assemblee di sezione  
Ore 16,00  

1. Presentazione della scuola e PTOF  

2. Calendario degli incontri con i genitori e 
modalità di ricevimento individuale 

3. Regolamento di istituto  
 

Ore 17,00  

1. Costituzione del seggio e votazione 

2. Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di 

interclasse 

3. Competenze del consiglio di intersezione

17 gennaio2023 

23  maggio2023 

 

Eventuali incontri individuali, richiesti dalle famiglie, 

programmazione. 

Gli incontri di programmazione si svolgeranno di 

- 12 ottobre 

- 9novembre 

- 30 novembre (1 ora programmazione e 1 dipartimento in 

- 11 gennaio 

- 18 gennaio (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria)

- 8 febbraio 

- 22 marzo (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria)

- 17 maggio (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria)

DIPARTIMENTI IN VERTICALE CON TUTTI I DOCENTI

 

DATA DURATA ORE

4 ottobre 1,30

22 marzo 1,30
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INFANZIA 

ino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c comprese di c.docenti)

INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI SULL’ANDAMENTODELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

DALLE- ALLE N° ORE 

Orario da definirsi 1 

 

Calendario degli incontri con i genitori e  

Costituzione del seggio e votazione  

Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di 

Competenze del consiglio di intersezione 

h.16,00- 19.00 1 

 

h.16,30-18,30 2 

h.16,30 -18,30 2 

totale 6 

Eventuali incontri individuali, richiesti dalle famiglie, da concordare con la scrivente, saranno detratti dalle attività di 

si svolgeranno di mercoledì secondo il seguente calendario: 

novembre (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria

gennaio (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria)

marzo (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria)

maggio (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria)

CON TUTTI I DOCENTI 

DURATA ORE ATTIVITÀ 

1,30 Dipartimenti scuola primaria classi p

1,30 Dipartimenti scuola primaria classi q

                        

comprese di c.docenti) 

INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI SULL’ANDAMENTODELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

da concordare con la scrivente, saranno detratti dalle attività di 

continuità con la scuolaprimaria classi quinte) 

gennaio (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria) 

marzo (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria) 

maggio (1 ora programmazione e 1 dipartimento in continuità con la scuolaprimaria) 

 

 
scuola primaria classi prime  

scuola primaria classi quinte 
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B) Ulteriori fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b) 

DATA DURATA 

ORE 

ATTIVITÀ 

5-6-7--9-12 

settembre 

9.00/10.30 

oppure 

11.00/12.30 

7.30 Consigli di intersezione

15 novembre 
16.15-17.15 

1 Consigli di intersezione
 
 

6dicembre 2 Assemblea di plesso

26 gennaio 1 Consigli di intersezione

28  febbraio 1 Consigli di intersezione

16 marzo 1 Consigli di intersezi

10 maggio 1 Consiglidi  intersezione

16 giugno 1      Assemblea di plesso

Date da definirsi 6 GLH 

TOTALE 21.30 
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B) Ulteriori fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b)  

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

O.D.G. 

intersezione Programmazione avvio anno scolastico
Analisi dei bisogni. Progettazioneannuale

intersezione Solo docenti (40 min.)  
Programmazione e verifica Andamento 
didattico Monitoraggio PEI  
 
Con i genitori (20 min.)  
Insediamento  
Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico
registrazione di eventuali proposte 
Proposte di attività scuola-famiglia
Il Natale 
 

Assemblea di plesso Proposte di attività di collaborazione scuola famiglia 

ntersezione Programmazione iniziative di continuità 
Verifiche intermedie 

intersezione Verifica e valutazione degli interventi attuati, attività 
dicontinuità. 

intersezione 40 m. Solo docenti + 20 m genitori

1. Monitoraggio piani didattici individualizzati 

2. Verifica delle ipotesi di lavoro per i mesi precedenti 

3. Programmazione e organizzazione periodo successivo 
 

intersezione Solo docenti 40 min.  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente Andamento 
didattico e disciplinare della classe, verifica assenze 
Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti Verifica delle 
situazioni problematiche e degli interventi di recupero effettuati 

Con genitori 20 min.  

Report alle famiglie sulle attività didattiche e progettuali svolte 

con le classi  

Feedback ed eventuali proposte della componente genitori

ssemblea di plesso Valutazione delle attività di collaborazione scuola/ 

 

 

                        

scolastico 
Progettazioneannuale 

Programmazione e verifica Andamento 

Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico- didattiche e 
registrazione di eventuali proposte  

famiglia 

Proposte di attività di collaborazione scuola famiglia  

Programmazione iniziative di continuità  

Verifica e valutazione degli interventi attuati, attività 

genitori 

Monitoraggio piani didattici individualizzati  

Verifica delle ipotesi di lavoro per i mesi precedenti  

Programmazione e organizzazione periodo successivo  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente Andamento 
didattico e disciplinare della classe, verifica assenze  
Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti Verifica delle 
situazioni problematiche e degli interventi di recupero effettuati  

Report alle famiglie sulle attività didattiche e progettuali svolte 

Feedback ed eventuali proposte della componente genitori 

Valutazione delle attività di collaborazione scuola/ famiglia 
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A) Fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c
 

INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI

 
DATA 

29 settembre 2022 
 Assemblee genitori alunninuovi iscritti 

26 ottobre 2022 Assemblee diclasse 
Ore 16,00  

1. Presentazionedellascuola e PTOF 

2. Modalità di ricevimentoindividuale

3. Regolamento di istituto 

 

Ore 17,00  

1. Costituzione del seggio e votazione

2. Elezioni rappresentanti genitori nei  

consigli di classe  

3. Competenze del consiglio di interclasse

6 dicembre 2022 
Colloquifamiglia 

16febbraio 2023 
Colloqui scuola-famiglia 

23 maggio2023 
Colloqui scuola-famiglia 

22 giugno 2023 
Colloqui scuola-famigliaschedevalutazione

 

DIPARTIMENTI IN VERTICALE 

DATA DURATA ORE
4 ottobre 1,30 

22 marzo 1,30 

 
DATA DURATA ORE
29 novembre 1 

18 gennaio 1 

17 maggio 1 
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PRIMARIA 

ino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c comprese di c.docenti)

INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI 

ORE N° ORE

 
Dalle ore 15.00 1 

Presentazionedellascuola e PTOF  

Modalità di ricevimentoindividuale 

Costituzione del seggio e votazione 

Elezioni rappresentanti genitori nei   

Competenze del consiglio di interclasse 

h.16.00-19.00 
 
 

1 

h.15.00/17.00 2 

h. 15.00/17.00 2 

h. 16,30- 18.30 2 

valutazione finale 
h.10.00-12.00 2 

TOTALE ORE  10 

DURATA ORE ATTIVITÀ 

Dipartimenti scuola infanzia e classi 
prime 
Dipartimenti scuola infanzia classi 
quinte 

DURATA ORE ATTIVITÀ 

Dipartimenti scuola secondaria 
classi quarte e quinte -
Dipartimenti scuola secondaria  solo 
classi quarte e quinte -
Dipartimenti scuola infanzia solo 
classi quinte continuità

                        

comprese di c.docenti) 

N° ORE 

 

scuola infanzia e classi 

scuola infanzia classi 

secondaria  solo 
- continuità 

Dipartimenti scuola secondaria  solo 
- continuità 

Dipartimenti scuola infanzia solo 
continuità 
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B) Ulteriori fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b) 

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE

 
data o   ore 

5-6-7--9-12 settembre 

9.00/10.30 oppure 

11.00/12.30 

7.30 Consigli

15 novembre 

 
15.00/16.00 

 

1 Consigli

6 dicembre 1 Assemblea di plesso

25 gennaio 1 Consigli

15 marzo 1 Consigli
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B) Ulteriori fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b)  

 

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

attività O.D.G. 
Consiglidi interclasse Programmazione avvio anno scolastico

Accordi per l’elaborazione piani di lavoro 
annuali disciplinari per classi parallele.

 
Consigli di interclasse Solo docenti (40 min.)  

Controllo assenze  

Andamento didattico e disciplinare 

Verifica della programmazione, confronto delle 
strategie, degli interventi personalizzati, delle 
risposte delle classi, degli alunni; 
Monitoraggio PEI  

Eventuali integrazioni del Piano di lavoro del c
di classe  
Predisposizione prove comuni
calendarizzazione di somministrazione 

d. Con i genitori (20 min.)  

Insediamento  

Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico
didattiche e registrazione di eventuali proposte 
Proposte di attività di collaborazione scuola famiglia 
Programmazione iniziative di continuità e 
manifestazioni natalizie  

 
Assemblea di plesso Programmazione delle attività in vista delle 

iscrizioni per l’anno scolastico 202
Varie ed eventuali 

Consigli di interclasse 

 

 

 

 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei 
singoli alunni  

2. Determinazione del profilo globale di ogni 
alunno e compilazione della scheda di 
valutazione  

3. Esito prove parallele 

4. Monitoraggio interventi progettuali 

5. Monitoraggio PEI /PDP 

6. Attività di recupero e potenziamento

Consigli di interclasse 40 m solo docenti +20 m con genitori

1. Monitoraggio assenze 

2. Monitoraggio piani didattici 

individualizzati  

3. Confronto dei percorsi didattici in 

4. Modalità di verifica/ valutazione 

5. Predisposizione prove COMUNI per 

classi parallele  

                        

Programmazione avvio anno scolastico 
Accordi per l’elaborazione piani di lavoro 

annuali disciplinari per classi parallele. 

Andamento didattico e disciplinare  

Verifica della programmazione, confronto delle 
strategie, degli interventi personalizzati, delle 
risposte delle classi, degli alunni;  

Eventuali integrazioni del Piano di lavoro del consiglio 

Predisposizione prove comuni per classi parallele e 
calendarizzazione di somministrazione  

Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico- 
didattiche e registrazione di eventuali proposte 

oposte di attività di collaborazione scuola famiglia  
Programmazione iniziative di continuità e 

Programmazione delle attività in vista delle 
iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023; 

Analisi dell’andamento della classe e dei 

Determinazione del profilo globale di ogni 
alunno e compilazione della scheda di 

Esito prove parallele  

Monitoraggio interventi progettuali  

Monitoraggio PEI /PDP  

Attività di recupero e potenziamento 

20 m con genitori 

Monitoraggio assenze  

Monitoraggio piani didattici  

Confronto dei percorsi didattici in atto  

Modalità di verifica/ valutazione  

Predisposizione prove COMUNI per  
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12 maggio 
1 Consigli

TOTALE  

 

 

In date da stabilirsi in 
base alle necessità 

12.30  
Incontri
lefamiglie
Incontri con 
Specialisti

 

La programmazionesettimanalesisvolgerà

presenza a partire dalleore14.00  

1. Compilazioneschede di valutazione
2. Approvazione del verbale della seduta di scrutinio 

3. Esito prove parallele 
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Consigli di interclasse Solo docenti 40 m 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Andamento didattico e disciplinare della classe, 
verifica assenze  
Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti 

Verifica attività  

Analisi risultati prove  

Verifica delle situazioni problematiche e 
interventi di recupero effettuati 
Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s. 
2022/2023 

Con genitori 20 m 

Report alle famiglie sulle attività didattiche e 
progettuali svolte con le classi 
Feedback ed eventuali proposte della componente 
genitori  
Valutazione delle attività di collaborazione scuola/ 
famiglia  
Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s.

2022/2023 

Incontri individuali con 
lefamiglie 
Incontri con 
Specialistiperalunni BES 

 

sisvolgerà per interclasse dinormanellagiornatadel

 

SCRUTINI 

 

Compilazioneschede di valutazione 
Approvazione del verbale della seduta di scrutinio  

I quadrimestre 

8-9 FEBBRAIO 2023 

II quadrimestre 

13-14 GIUGNO 2023 

                        

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Andamento didattico e disciplinare della classe, 

Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti  

Verifica delle situazioni problematiche e degli 
interventi di recupero effettuati  
Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s. 

Report alle famiglie sulle attività didattiche e 
progettuali svolte con le classi  
Feedback ed eventuali proposte della componente 

Valutazione delle attività di collaborazione scuola/ 

Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s. 

dinormanellagiornatadellunedì  per 2 ore in 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A) Fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c 

 

INCONTRI SCUOLA

DATA 

29settembre 2022  Assemblee genitori 

alunninuovi iscritti 

25 ottobre 2022 Assemblee diclasse
Ore 16,00  

1. Presentazione della scuola e PTOF 

2. Modalità di ricevimentoindividuale

3. Regolamento di istituto

 

Ore 17,00  

4. Costituzione del seggio e votazione

5. Elezioni rappresentanti genitori nei  

consigli di classe  

6. Competenze del consiglio di classe

7 dicembre 2022 
Colloquiscuola famiglia 

23 febbraio 2023 
Colloquiscuola famiglia 

27 aprile 2023 
Colloqui scuola famiglia 

 

DATA 

DURATA ORE

5-6-7 
settembre 2022 

 

4,30 ore 
11/12.30-
9.00/10.30

 

4 ottobre  2022 

1.30ora dalle 
16.00 

3 novembre  2022 

 

1.30 ore 
dalle16.00
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c comprese di c.docenti)

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

ORE 

Assemblee genitori Dalle ore 15.00  

Assemblee diclasse 

Presentazione della scuola e PTOF  

ricevimentoindividuale 

Regolamento di istituto 

Costituzione del seggio e votazione 

Elezioni rappresentanti genitori nei   

classe 

h.16.00-19.00 
 
 

h.15.00/17.00 

h. 15.00/17.00 

h. 16,00- 18.00 

DIPARTIMENTI 

DURATA ORE ATTIVITÀ 0.d.g. 

-
9.00/10.30 

Dipartimenti  
disciplinari 

 Vedi comunicazione

dalle Dipartimenti  
disciplinari 

Vedi comunicazione

dalle16.00 

Dipartimento 
sostegno 

Insediamento Gruppo G.L.I. Istituto. P.A.I: 
PIANO ANNUALE INCLUSIONE 202
Proposte di organizzazione di un sistema 
integrato di interventi e servizi con ASL e 
Servizi sociali del Comune.

                        

comprese di c.docenti) 

N° ORE 

1 

1 

2 

2 

2 

Vedi comunicazione 

Vedi comunicazione 

Insediamento Gruppo G.L.I. Istituto. P.A.I: 
PIANO ANNUALE INCLUSIONE 2022/2023. 
Proposte di organizzazione di un sistema 
integrato di interventi e servizi con ASL e 
Servizi sociali del Comune. 
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18 novembre 2022 

1.30 ore dalle 
15.00 

21 marzo 2023 

1.30 ore dalle 
15.00 

18 maggio 2023 

1.30 ore dalle 
16.00 
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Proposte dei genitori: patto di 
collaborazione. 
Acquisto e fornitura di sussidi didattici.
Programmazione generale 
dell’integrazione scolastic
distribuzione insegnanti di sostegno 
Assegnazione ore di sostegno
Integrazione alunni H 
interventi e attività.

dalle Dipartimenti 
disciplinari 

Analisi situazione di partenza della classe 
e dei singoli alunni
e analisi dei risultati delle prove 
d’ingresso  
Valutazione dei casi degli alunni 
diversamente abili e/o DSA/ BES, 
redazione del PEI ed eventuale redazione 
del PDP  
Piano di lavoro per la trattazione di 
tematiche comuni pluridisciplinari. 
Adeguamento alla classe dell’unità 
formativa percompetenze (RAV)
Programmazione partecipazione a 
manifestazioni: e concorsi tempi e 
modalità organizzative 
Proposte per attività di recuper
potenziamento Curricolo in verticale di 
cittadinanza 

dalle Dipartimenti 
disciplinari 

Riflessione sugli esiti delle prove 
comuni primo quadrimestre, raccolta 
dati e confronto con gli esiti delle 
prove di ingresso 
predisposizione prove comuni

dalle Dipartimenti 
disciplinari e 
sostegno 

Adozioni 
e/o conferme libri di testo 2022/2023
Formulazione prove di verifica 

disciplinari comuni e griglie di correzione

Valutazione globale e finale. 
miglioramento area
Verifica PAI e predisposizione PAI 
anno successivo 

                        
Proposte dei genitori: patto di 

Acquisto e fornitura di sussidi didattici. 
Programmazione generale 
dell’integrazione scolastica. Criteri 
distribuzione insegnanti di sostegno 
Assegnazione ore di sostegno 
Integrazione alunni H –DSA- BES: 
interventi e attività. 

Analisi situazione di partenza della classe 
e dei singoli alunni- CONTROLLO ASSENZE 
e analisi dei risultati delle prove 

Valutazione dei casi degli alunni 
diversamente abili e/o DSA/ BES, 
redazione del PEI ed eventuale redazione 

i lavoro per la trattazione di 
tematiche comuni pluridisciplinari.  
Adeguamento alla classe dell’unità 
formativa percompetenze (RAV) 
Programmazione partecipazione a 
manifestazioni: e concorsi tempi e 
modalità organizzative  
Proposte per attività di recupero e 

Curricolo in verticale di 

Riflessione sugli esiti delle prove 
comuni primo quadrimestre, raccolta 
dati e confronto con gli esiti delle 
prove di ingresso  
predisposizione prove comuni 

e/o conferme libri di testo 2022/2023 
Formulazione prove di verifica 

disciplinari comuni e griglie di correzione 

Valutazione globale e finale. Proposte 
area Diversa abilità. 

Verifica PAI e predisposizione PAI 
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B) Ulteriori fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b) 

CONSIGLI DI CLASSE SETTEMBRE 202

GIORNI 

12 SETTEMBRE 1A

 2A

 3A

GIORNI CLASSE 

11 OTTOBRE 3B 

2B 

 1B 

 1A 

2A 

 3A 

12 OTTOBRE 1C 

 2C 

 3C 

GIORNI CLASSE 

 1C 

2C 

22 NOVEMBRE 3C 

 1B 

2B 

 3B 

 1A 

23 NOVEMBRE 2A 

 3A 
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) Ulteriori fino a 40 ore annue (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b)  

CONSIGLI DI CLASSE 

CONSIGLI DI CLASSE SETTEMBRE 2022 

CLASSE ORE 

1A-1B-1C Dalle 9.00/12.00 

 20 m a classe 

2A-2B-2C  

3A-3B-3C  
 

CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE 2022  

ORE ORDINE DEL GIORNO 
• Verifica iniziale sui livelli di competenza Rilevazione 

alunni in situazione di disagio Progettazione 

disciplinare e annuale della classe.

• Elaborazione- approvazione PEI

• PDP 

• Recuperi. 

14.45/15.15 

15.15/15.45 

15.45/16.15 

16.15/16.45 

16.45/17.15 

17.15/17.45 

14.45/15.15 

15.15/15.45 

15.45/16.15  

CONSIGLI DI CLASSE NOVEMBRE 2022 

ORE ORDINE DEL GIORNO 
 

Solo docenti (30 min.) 

Controllo assenze 

Andamento didattico e disciplinare

Verifica della programmazione, confronto delle strategie, 

degli interventi personalizzati, delle risposte delle classi, 

degli alunni; 

Monitoraggio PEI 

Eventuali integrazioni del Piano di lavoro del consiglio di 

classe 

Predisposizione prove comuni

calendarizzazione di somministrazione

d. Con i genitori (10 min.) 

Insediamento 

Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico

registrazione di eventuali proposte Proposte di attività di 

collaborazione scuola famiglia

Programmazione iniziative di continuità e manifestazioni 

natalizie 

 

14.30/15.10 

15.10/15.50 

15.50/16.30 

16.30/17.10 

17.10/17.50 

17.50/18.30 

14.30/15.10 

15.10/15.50 

15.50/16.30 

                        

 

 

 

VERBALI  FINALI 

Verifica iniziale sui livelli di competenza Rilevazione 

situazione di disagio Progettazione 

disciplinare e annuale della classe. 

approvazione PEI 

Andamento didattico e disciplinare 

Verifica della programmazione, confronto delle strategie, 

degli interventi personalizzati, delle risposte delle classi, 

Eventuali integrazioni del Piano di lavoro del consiglio di 

Predisposizione prove comuni per classi parallele e 

calendarizzazione di somministrazione 

Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico- didattiche e 

registrazione di eventuali proposte Proposte di attività di 

collaborazione scuola famiglia 

Programmazione iniziative di continuità e manifestazioni 
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GIORNI CLASSE 

 8 MARZO 1C 

2C 

3C 

 1B 

2B 

 3B 

 1A 

 9 MARZO 

 

2A 

 3A 

GIORNI CLASSE 

25  GENNAIO 3A 

2A 

 1A 

 1B 

2B 

 3B 

26  GENNAIO 1C 

2C 

3C 
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CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2023 

ORE ORDINE DEL GIORNO 
 

30 min. solo docenti 
1. Monitoraggioassenze

2. Monitoraggiopianididatticiindividualizzati

3. Confronto dei percorsi didattici in atto 

4. Modalità di verifica/ valutazione

5. PROVE COMUNI per classi parallele 

 
10 min. docenti e genitori 

14.30/15.10 

15.10/15.50 

15.50/16.30 

16.30/17.10 

17.10/17.50 

17.50/18.30 

14.30/15.10 

15.10/15.50 

15.50/16.30  

CONSIGLI DI CLASSE GENNAIO 2023 

ORE ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Analisi dell’andamento della classe e dei singoli alunni 

2. Determinazione del profilo globale di ogni alunno e 

compilazione della scheda di valutazione 

3. Esito prove parallele 

4. Monitoraggiointerventiprogettuali

5. Monitoraggio PEI /PDP 

6. Attività di recupero e potenziamento

7. Consiglio orientativo classi terze

14.45/15.15 

15.15/15.45 

15.45/16.15 

16.15/16.45 

16.45/17.15 

17.15/17.45 

14.45/15.15 

15.15/15.45 

15.45/16.15 

                        

Monitoraggioassenze 

Monitoraggiopianididatticiindividualizzati 

Confronto dei percorsi didattici in atto  

Modalità di verifica/ valutazione 

PROVE COMUNI per classi parallele  

Analisi dell’andamento della classe e dei singoli alunni 

Determinazione del profilo globale di ogni alunno e 

compilazione della scheda di valutazione  

 

Monitoraggiointerventiprogettuali 

Monitoraggio PEI /PDP  

Attività di recupero e potenziamento 

Consiglio orientativo classi terze 
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GIORNI CLASSE 

10 MAGGIO 1B 

2B 

3B 

 1A 

2A 

 3A 

 1C 

11MAGGIO 2C 

 3C 

 

 

1. Compilazione schede di valutazione 
2. Approvazione del verbale della seduta di scrutinio 

3. Esito prove parallele

CALENDARIO SCRUTINI A.S. 

FEBBRAIO CLASSE 

 1C 

2C 

15 FEBBRAIO 3C 

 

 
3A 

2A 

16 FEBBRAIO 1A 

 1B 

 2B 

 3B 
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CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 2023 

ORE 
ORDINE DEL GIORNO 

 

a. Solo docenti 30 min. 
Verifica assenze  

Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti 

Verifica attività  

Verifica delle situazioni problematiche e degli interventi di 

recupero effettuati  

Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s.

2022/2023 

b. Con genitori 10 min.  
Report alle famiglie sulle attività didattiche e progettuali svolte 

con le classi  

Feedback ed eventuali proposte della componente genitori 

Valutazione delle attività di collaborazione scuola/ famiglia 

Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s.

2022/2023 

14.30/15.10 

15.10/15.50 

15.50/16.30 

16.30/17.10 

17.10/17.50 

17.50/18.30 

14.30/15.10 

15.10/15.50 

15.50/16.30 

SCRUTINI 

Compilazione schede di valutazione  
Approvazione del verbale della seduta di scrutinio  

Esito prove parallele 

CALENDARIO SCRUTINI A.S. 2022/2023-PRIMO QUADRIMESTRE

+ 

 ORE 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

 

Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti  

Verifica delle situazioni problematiche e degli interventi di 

Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s. 

Report alle famiglie sulle attività didattiche e progettuali svolte 

eedback ed eventuali proposte della componente genitori  

Valutazione delle attività di collaborazione scuola/ famiglia  

Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s. 

PRIMO QUADRIMESTRE 
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CALENDARIO SCRUTINI A.S. 202

GIUGNO CLASSE

 1C 

2C 

9 GIUGNO 3C 

12 GIUGNO 3A 

 2A 

 1A 

 1B 

 2B 

 3B 

 

 

 

 

ESAME CONCLUSIVO I 

(*Le date potranno subire variazioni in relazione agli impegni dei docenti in comune con altre scuole)

 

RIUNIONE PRELIMINARE

 
RATIFICA SCRITTI

 
 

 
PROVE ORALI 

SCRUTINI 

RATIFICA FINALE
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SCRUTINI A.S. 2022/2023-SECONDO QUADRIMESTRE

CLASSE ORE 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

8.00/8.45 

8.45/9.30 

9.30/10.15 

10.15/11.00 

11.00/11.45 

11.45/12.30 

ESAME CONCLUSIVO I CICLO DI ISTRUZIONE*

(*Le date potranno subire variazioni in relazione agli impegni dei docenti in comune con altre scuole)

RIUNIONE PRELIMINARE DA MERCOLEDI 

 

SCRITTI 
 
 

19 GIUGNO dalle ore 

 
DAL 20/06 AL 22/06  dalle ore 8:00 alle 13.00

dalle ore 14.00 alle 17.00

23 GIUGNO dale ore 8.00 alle 9.30

RATIFICA FINALE 26 GIUGNO ore 9.00

 

QUADRIMESTRE 

CICLO DI ISTRUZIONE* 

(*Le date potranno subire variazioni in relazione agli impegni dei docenti in comune con altre scuole) 

MERCOLEDI 14 GIUGNO ORE 8.00 

dalle ore 12.00 alle15.00 

06  dalle ore 8:00 alle 13.00 
dalle ore 14.00 alle 17.00 

23 GIUGNO dale ore 8.00 alle 9.30 

26 GIUGNO ore 9.00 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ

CONTINUITÀ DIDATTICA ED ORIENTAMENTO

 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ
INFANZIA E PRIMARIA 

Le attività di continuità coinvolgono i docenti delle terze sezioni della scuola dell’infanzia ed i 

delle prime classi di scuola primaria.

Le attività di orientamento riguardano i docenti delle sezioni di 5 anni e delle classi quinte (future 

prime) della scuola primaria che predisporranno le attività finalizzate all’orientamento dei 

della scuola dell’Infanzia (incontri come da prospetto) 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

 

DATA GIORNO 

29 -11-2022 martedì 

14/12/2022 mercoledì 

 
Le attività di continuità si svolgono alla presenza dei Consigli di Classe e dei docenti delle 

quinte classi, per lo scambio di informazioni su tutti gli alunni.

Le attività di orientamento coinvolgono gli insegnanti delle classi

grado che predisporranno le attività

PIANO DI FORMAZIONE

 

• Date, orari e sedi dei corsi
 
 

 

 

 

 

DATA 

 

SETTEMBRE/ NOVEMBRE 2022 

 

APRILE / MAGGIO 2023 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ GLH OPERATIVI

CONTINUITÀ DIDATTICA ED ORIENTAMENTO 

CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO 

coinvolgono i docenti delle terze sezioni della scuola dell’infanzia ed i 

delle prime classi di scuola primaria. 

riguardano i docenti delle sezioni di 5 anni e delle classi quinte (future 

prime) della scuola primaria che predisporranno le attività finalizzate all’orientamento dei 

della scuola dell’Infanzia (incontri come da prospetto)  

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

ORA Attività 

  15.00/17.30 
Continuità scuola primaria

classi quarte e quinte 

  15.00/17.30 
Continuità scuola primaria

classi quarte e quinte  

si svolgono alla presenza dei Consigli di Classe e dei docenti delle 

di informazioni su tutti gli alunni. 

coinvolgono gli insegnanti delle classi terze della secondaria

attività finalizzate all’orientamento degli alunni in uscita.

PIANO DI FORMAZIONE  per un totale di 12 ore 

Date, orari e sedi dei corsi in date da comunicare su: Privacy, Sicurezza, Innovazione digitale

ORARIO 

 

DA DEFINIRE 

 

DA DEFINIRE 

 

GLH OPERATIVI 

TRA SCUOLA  

coinvolgono i docenti delle terze sezioni della scuola dell’infanzia ed i docenti 

riguardano i docenti delle sezioni di 5 anni e delle classi quinte (future 

prime) della scuola primaria che predisporranno le attività finalizzate all’orientamento dei bambini 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

NUM. ORE 

scuola primaria 
2.30 

Continuità scuola primaria 
2.30 

  TOTALE 5,00 

si svolgono alla presenza dei Consigli di Classe e dei docenti delle quarte e 

della secondaria di primo 

in uscita. 

re su: Privacy, Sicurezza, Innovazione digitale 
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IC 5 ARTIACO PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2022/2023

INCONTRI DELLO STAFF DI DIRIGENZA

Fermo restando che gli incontri 

dell’Istituto, si prevede un calendario

 
N DATA

1.  1

2.  11

3.  3

4.  6

5.  19

6.  08

7. . 26

8.  16

 

Tutti gli incontri programmati sono suscettibili di modifiche sia del giorno che degli orari, 

risponderanno ad esigenze istituzionali nel rispetto del monte ore previsto.

Si precisa che: 

Il Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti, costituisce 

incontri alle date indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche c

necessità.In ogni caso, ciascuna convocazione sarà preceduta da circolare interna.

Per gli incontri dei Consigli di interclasse i docenti della scuola primaria che operano su più classi 

concorderannoconidocentideidiversiconsiglilemodalitàeditempidiprogettazionegarantendounarotazione tra le 

classi secondo criteri di funzionalità edefficacia;

IConsiglidiclassedellascuolasecondariaverrannoarticolatiinmododacalendarizzarelapresenza deidocenti che 

operano su più scuole e comunque in rapporto alla disciplina di insegnamento al fine di garantire la loro 

presenza durante le riunioni più significative e all’interno del monte ore dedicato allestesse;

Agli impegni collegiali in calendario si

• Eventuali consigli di classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso dinecessità;

• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi

• Incontri di formazione/informazione obbligatori

e l’informativa sulla legge della

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali

preventivamente autorizzate dal Dirigente e, i

Dovranno essere recuperate come orario funzionale secondo un piano da presentare all’ufficio 

e,successivamente, dimostrato nella sua

 
 

IC 5 ARTIACO PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 2022/2023 

INCONTRI DELLO STAFF DI DIRIGENZA 

 dello staff del dirigente si terranno in relazione

calendario di massima degli incontri. 

DATA ORE NUM. ORE 

1-09-2022 09,30-11,30 2,00 

11-10-2022 14.00/15.00 1,00 

3-11-2022 14.00/15.00 1,00 

6-12-2022 14.00/15.00 1,00 

19-01-2023 15,30-16,30 1,00 

08-03-2023 14.30/15.30 1,00 

26-04-2023 15,30-16,30 1,00 

16-05-2023 14.00-15,00 1,00 

Tutti gli incontri programmati sono suscettibili di modifiche sia del giorno che degli orari, 

ad esigenze istituzionali nel rispetto del monte ore previsto. 

Il Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti, costituisce formale convocazione degli 

, salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di 

necessità.In ogni caso, ciascuna convocazione sarà preceduta da circolare interna. 

Per gli incontri dei Consigli di interclasse i docenti della scuola primaria che operano su più classi 

iversiconsiglilemodalitàeditempidiprogettazionegarantendounarotazione tra le 

classi secondo criteri di funzionalità edefficacia; 

IConsiglidiclassedellascuolasecondariaverrannoarticolatiinmododacalendarizzarelapresenza deidocenti che 

comunque in rapporto alla disciplina di insegnamento al fine di garantire la loro 

presenza durante le riunioni più significative e all’interno del monte ore dedicato allestesse;

Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono per sopraggiunti o imprevisti motivi:

Eventuali consigli di classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso dinecessità;

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi 

Incontri di formazione/informazione obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs.81/2008 

e l’informativa sulla legge della privacy. 

assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non giustificate con certificato medico, devono essere 

preventivamente autorizzate dal Dirigente e, in ogni caso, motivate con autocertificazione scritta. 

Dovranno essere recuperate come orario funzionale secondo un piano da presentare all’ufficio 

e,successivamente, dimostrato nella sua realizzazione. 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

 

relazione alle esigenze 

Tutti gli incontri programmati sono suscettibili di modifiche sia del giorno che degli orari, che di o.d.g., che 

formale convocazione degli 

he potrebbero essere apportate in caso di 

 

Per gli incontri dei Consigli di interclasse i docenti della scuola primaria che operano su più classi 

iversiconsiglilemodalitàeditempidiprogettazionegarantendounarotazione tra le 

IConsiglidiclassedellascuolasecondariaverrannoarticolatiinmododacalendarizzarelapresenza deidocenti che 

comunque in rapporto alla disciplina di insegnamento al fine di garantire la loro 

presenza durante le riunioni più significative e all’interno del monte ore dedicato allestesse; 

isti motivi: 

Eventuali consigli di classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso dinecessità; 

 Collegiali; 

sulla sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs.81/2008 

rtificato medico, devono essere 

n ogni caso, motivate con autocertificazione scritta.  

Dovranno essere recuperate come orario funzionale secondo un piano da presentare all’ufficio 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


