
 

ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI 
Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” – Scuole Primarie “Agnesi” e “Gavazzi” – Scuola Secondaria di 1°grado “Pirotta” 
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Circolare n. 3               Desio, 5 settembre 2022       

     

Ai   Docenti  

Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria 1° grado   

Al Registro elettronico  

Al Sito web 

Dell’IC “Via 

Agnesi” 

  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
  

 Vista la delibera n.3 del Collegio Docenti Unitario del 1° settembre 2022  

▪ Ai sensi dell’art. 28 c. 4 del CCNL – Comparto scuola;  
  

il Dirigente Scolastico  
  

dispone  

  

 il Piano annuale delle attività per l’ a.s. 2022/23 come da allegati.  

 

Il Piano contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale funzionali alle attività di 

insegnamento. Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono indicate nell’articolo 29 del 

CCNL 2007, confermato dal Contatto 2016-18.  

Il Piano, alla luce di quanto previsto dal predetto articolo 29, prevede:  

• 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 e 

sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’Infanzia e nelle istituzioni educative;  

• fino a n. 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Per la 

partecipazione a tali attività, il Contratto puntualizza che gli obblighi relativi a queste attività sono 

programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nell’ambito della programmazione occorrerà 

tener in considerazione gli impegni di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in 

modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  

• svolgimento scrutini ed esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione: al di fuori delle 

già menzionate 40 ore.  

     Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Signorini 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

All.   n. 1. Piano annuale Scuola Infanzia “Santa Maria” 

        n. 2. Piano annuale Scuola Primaria “Agnesi” e “Gavazzi” 

        n. 3. Piano annuale Scuola Secondaria I grado “Pirotta”         

  

  

https://ic-agnesidesio.edu.it/
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All.1 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2022/2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA MARIA” 

 

Data Attività Orario art. 29 

c. 3 a 

art.29 

c. 3 b 

01/09/2022 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  

 

10.00-12.00 2 
 

02/09/2022 PROGRAMMAZIONE DI SEZIONE 

• Sistemazione e riordino spazi/sezione 

• Varie ed eventuali 

 

09:00-12:00 

 

3 

 

05/09/2022 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• Proposte e definizione del percorso 

operativo/didattico dell’anno 

scolastico 2022/2023 

• Varie ed eventuali 

 

13.00-15.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

07/09/2022  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• Stesura percorso operativo/didattico 

• Varie ed eventuali 

 

16.00-18.00 

  

2 

14/09/2022 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• Programmazione festa 

dell’accoglienza  

• Preparazione di addobbi per la scuola 

 

16.00-18.00  2 

22/09/2022 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  17:00-19:00 2  

12/10/2022 ASSEMBLEA DI SEZIONE 

• Esposizione del percorso operativo/ 

didattico nelle sezioni 

• elezione rappresentanti intersezione 

 

16:30-17:30 

 1   

19/10/2022  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  

• incontro tra docenti e rappresentanti 

dei genitori per condividere idee ed 

eventuali proposte inerenti l’anno 

scolastico 

 

16:30-18:30 

 2  

3/11/2022 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  17:00-19:00 2   

16/11/2022 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• programmazione festa di Natale 

• preparazione addobbi 

• varie ed eventuali 

16.00-18.00  2 

11/01/2023 PROGRAMMAZIONE DI SEZIONE 

• compilazione griglie di 

osservazione/valutazione I quad. 

16:00-18:00 2  

08/02/2023 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• Programmazione carnevale 

• Preparazione addobbi 

• Varie ed eventuali 

16:00-18:00  2 

15/02/2023 COLLOQUI QUADRIMESTRALI 16:30-18:30 2  

29/03/2023 PROGRAMMAZIONE DI SEZIONE 

• Verifica in itinere dell’andamento 

scolastico 

• Programmazione attività 

• Varie ed eventuali 

16:00-18:00 2  



19/04/2023 ASSEMBLEA DI SEZIONE  

• ricevimento genitori: verifica del 

percorso operativo/didattico  

• varie ed eventuali 

 

16:30-18:30  2 

26/04/2023 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• proposte/ programmazione festa di 

fine anno 

• varie ed eventuali 

16.00-18.00  2 

04/05/2023  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  

• docenti/rappresentanti dei genitori: 

preparazione festa di fine anno  

• varie ed eventuali 

16:30-18:30  2  

11/05/2023 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  17:00-19:00 2   

10/05/2023 PROGRAMMAZIONE DI SEZIONE 

• compilazione griglie di 

osservazione/valutazione II quad. 

16:00-18:00 2  

17/05/2023 INCONTRO CON I GENITORI DEI NUOVI 

ISCRITTI 

16.30 -17.30 1  

07/06/2023  COLLOQUI QUADRIMESTRALI 16:00-18:00 2  

21/06/2023 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (tecnica) 

• verifica programmazione annuale 

• verifica progetti condivisi 

• varie ed eventuali 

 

16:00-18:00  2   

29/06/2023 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  15:00-17:00 2   

30/06/2023 Comitato valutazione neo-immessi Dalle ore 15:00   

   24 21 

 

 

Altri Impegni programmati  Data Dalle ore Alle ore 

STESURA PEI 26 OTTOBRE 2022 16:00 18:00 

VERIFICA INTERMEDIA PEI 1 FEBBRAIO 2023 16:00 18:00 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 29 MAGGIO 2023 Dalle ore 11.30 

VERIFICA FINALE PEI 8 GIUGNO 2023  16:00 18:00 

 

 
N.B.: Le riunioni si intendono convocate, salvo diversa comunicazione. 

         Il calendario potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico. 
Il Piano delle attività è da intendersi quale documento flessibile; pertanto, i docenti tutti potrebbero ricevere ulteriori 

comunicazioni dettate da esigenze organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Si riporta estratto del CCNL relativo alla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento, distinte 

nelle seguenti attività:  

• Adempimenti individuali dovuti (non quantificati)   

• Attività di carattere collegiale art. 29 comma 3 a (fino a 40 ore annue)  

• Attività di carattere collegiale art. 29 comma 3 b (fino a 40 ore annue)  

• Scrutini ed esami (non quantificati)  

  

ART. 29 CCNL SCUOLA  

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.  

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. 

 

 



 

All.2 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' a.s. 2022/2023 

Scuole Primarie “Agnesi” e “G. Gavazzi” 

  

Data  Attività  Orario  CCNL art. 29  
c. 3 a  

CCNL art.29  
c. 3 b  

01/09/2022 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  10:00-12.00  2   

02/09/2022 RIUNIONE DI PLESSO (Agnesi/Diaz) 

• Organizzazione delle attività della scuola 

• Proposte per open-day 

• Distribuzione orari insegnanti 

• Varie ed eventuali    

09:00-11.00 

 
2  

05/09/2022 DISTRIBUZIONE PC, MATERIALE 

INFORMATICO E VERIFICA 

FUNZIONAMENTO PER AGNESI 

 

PROGRAMMAZIONE DI TEAM PER 

GAVAZZI 

• Sistemazione e riordino aule 

• Varie ed eventuali 

 

 

 

09:00-11:00  

 

 

 

 

2 

  

07/09/2022 PROGRAMMAZIONE DI TEAM PLESSO 

GAVAZZI 

• Programmazione attività della prima 

settimana 

 

FORMAZIONE VALUTAZIONE 

 

FORMAZIONE DIGITAL BOARD PER 

PLESSO AGNESI 

 

08:00/09:00 

 

 

 

 

09:00/12:00 

 

15:00-16:00 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/09/2022 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 17:30/19:00   

22/09/2022 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  17:00-19:00 2   

04/10/2022(s

olo per classi 

a modulo) 

       e 

06/10/2022 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE  
(elezione rappresentanti di classe) 

• Presentazione del programma didattico ed 

educativo 

• Proposte uscite didattiche 

• Varie ed eventuali 

 

 

17:00-18:00 

   

 

1   

13/10/2022 CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
(aperto ai genitori)  

• Presentazione del programma didattico ed 

educativo 

• Presentazione dei progetti di Istituto 

• Presentazione delle varie attività nei plessi 

(Albero delle idee) 

• Varie ed eventuali 

 

17:00-19:00   2  

20/10/2022 COLLEGIO D’ORDINE 17:00-19:00 2  

24/10/2022 STESURA PEI E PDP CON I GENITORI 16:30/18:30   

03/11/2022 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  17:00-19:00 2   

10/11/2022 RIUNIONE DI PLESSO 

• Proposte/programmazione open-day 

16:30-18:30 2  



• Proposte per attività e addobbi natalizi 

• Varie ed eventuali 

22-23-

24/11/2022 

COLLOQUI CON GENITORI 16.30-19:00 2,5  

28/11/2022 FIRMA PEI E PDP CON I GENITORI    

09/01/2023 PROGRAMMAZIONE PROVE DI 

VERIFICA QUADRIMESTRALI (Via Diaz) 

16:30/18:30   

da 1/02 a 

7/02/2023 

SCRUTINI secondo calendario    

13/02/2023 VERIFICA INTERMEDIA PEI e PDP CON I 

GENITORI 

   

14-15-

16/02/2023 

COLLOQUI DI FINE QUADRIMESTRE 16:30-19:00 2,5   

09/03/2023 PROGRAMMAZIONE DI PLESSO 

• Verifica open-day 

• Proposte per festa di fine anno 

• Varie ed eventuali 

16:30-18:30 2  

03/04/2023 PROGRAMMAZIONE PROVE DI 

VERIFICA QUADRIMESTRALE (Agnesi) 

16:30-18:30   

04/05/2023  CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
(aperta ai genitori)  

• Verifica del programma didattico ed 

educativo 

• Presentazione dei libri da adottare 

nell’a.s. 2023-2024 

• Varie ed eventuali 

 

17:00-1900   2  

09/05/2023 COLLEGIO D’ORDINE 17:00-19:00 2  

11/05/2023  COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  17:00-19:00 2    

22/05/2023 VERIFICA FINALE PEI e PDP CON I 

GENITORI 

   

23-24-

25/05/2023 

COLLOQUI DI FINE QUADRIMESTRE 16:30-19:00 2,5  

12/06/2023 RIUNIONE DI PLESSO 

• Verifica delle attività dell’anno 

• Assegnazione aule per l’anno scolastico 

successivo 

• Presentazione dei progetti 

• Varie ed eventuali 

9:00-11:00 

 

2  

13-14-

15/06/2023 

SCRUTINI 9:00-11:00 

 

  

19/06/2023 PROGRAMMAZIONE DI TEAM 

• Preparazione attività per l’a.s. 2023-2024 

• Varie ed eventuali 

9:00-12:00 

 

3  

29/06/2023 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  15:00-17:00 2   

30/06/2023 Comitato valutazione docenti neo-immessi Dalle ore 15:00   

    35,5 5 

  

Attività mese di giugno: conclusione e verifica dei lavori delle commissioni; sistemazione dei materiali e sussidi didattici. 

N.B.: Le riunioni si intendono convocate, salvo diversa comunicazione. 

         Il calendario potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico. 

Il Piano delle attività è da intendersi quale documento flessibile; pertanto, i docenti tutti potrebbero ricevere ulteriori 

comunicazioni dettate da esigenze organizzative. 



 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Si riporta estratto del CCNL relativo alla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento, distinte 

nelle seguenti attività:  

• Adempimenti individuali dovuti (non quantificati)   

• Attività di carattere collegiale art. 29 comma 3 a (fino a 40 ore annue)  

• Attività di carattere collegiale art. 29 comma 3 b (fino a 40 ore annue)  

• Scrutini ed esami (non quantificati)  

  

ART. 29 CCNL SCUOLA  

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.  

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

d) 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;  

e) 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;  

f) 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. 

 

 

 

 



 

All.3  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITà a.s. 2022/2023 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. PIROTTA”   

 
 

DATA 
 

ATTIVITÀ 
 

ORARIO 

 
Art.29 
c.3a 

 
Art.29  
c.3b 

1 settembre Giov Collegio Unitario 10:00/12:00 2  

2 settembre Ven Riunione docenti classi prime (progetto accoglienza) 
Riunione docenti classi seconde e terze (accoglienza/prove 
comuni) 

  9:00/12:00 3  

5 settembre Lun Riunioni di materia   9:00/12:00 3  

6 settembre Mart Consigli di Classe corsi B/C   9:00/12:00  3 

7 settembre Merc  Consigli di Classe corsi D/E   9:00/12:00  3 

8 settembre Giov  Consigli di Classe corsi A/F/1G   9:00/12:00  3 

9 settembre Ven Collegio Docenti Dipartimento    8:30/12:30 4  

22 settembre Giov Collegio Unitario  17:00/19:00 2  

11 ottobre Mart Assemblea con i genitori 17:00/18:00 
 

1 

18 ottobre Mart Collegio Docenti Dipartimento  17:00/19:00 2  

24 ottobre Lune Consigli di Classe aperti ai genitori corsi C/E/F/1G 14:30/19:00  4:30 

25 ottobre Mart Consigli di classe aperti ai genitori corsi A/B/D 14:30/19:00 
 

4:30 

3 novembre Giov Collegio Docenti Unitario 17:00/19:00 2      

21 novem   Lune Consigli di Classe corsi C  E  F  1G 14:30/19:00 
 

4:30 

22 novembre Mar Consigli di Classe corsi A  B  D 14:30/19:00 
 

4:30 

Entro il 2 dic Ven Confronto, stesura e firma PEI e PDP con i genitori 
(coordinatori e sostegno convocano secondo il proprio orario 
di ricevimento) 

   

5 dicembre Lune Consegna consiglio orientativo classi 3°C/E/F (coordinatori e 
sostegno) 

15:30/17:30 2  

6 dicembre Mart Consegna consiglio orientativo classi 3°A/B/D (coordinatori e 
sostegno) 

15:30/17:30 2  

12 dicembre Lun Ricevimento genitori alunni classi 1° 2° e 3°  17:00/19:30 2:30  

16 gennaio Lun Consigli di Classe (Prescrutini) corsi C E  14:30/19:00  4:30 

17 gennaio Mart Consigli di Classe (Prescrutini) corsi A D 14:30/19:00  4:30 

23 gennaio Lune Consigli di Classe (Prescrutini) corsi F 1G 14:30/19:00  4:30 

24 gennaio Mart Consigli di Classe (Prescrutini) corsi B  14:30/19:00  4:30 

Dal 1 febbraio Mer  Scrutini (secondo calendario che verrà comunicato)    

 
13 febbraio Lun 

Colloquio schede di valutazione presenza/on-line 
(coordinatori, sostegno, sto/geo, italiano, e insegnanti di 
matematica/scienze che non sono coordinatori) con genitori 
degli alunni con 3 o più insufficienze) 

 
17:00/18:00 

 
1 

 

20 marzo Lun Consigli di Classe corsi C E F 1G 14:30/17:30  3 

 21 marzo Mart Consigli di Classe corsi A B D  14:30/17:30 
 

3 

 28 marzo Mart Collegio Docenti di Dipartimento  17:00/19:00 2  

 17 aprile  Lun Consigli di materia  17:00/18:30 1:30  

 18 aprile  Mart Ricevimento genitori tutte le classi  17:00/19:30 2:30  

  
 2  maggio  Mart 

 

Consigli di Classe aperti ai genitori corsi A B D (coordinatori, 
sostegno, sto/geo, italiano, e insegnanti di mat/scienze 
che non sono coordinatori)  

 
14:30/17:30 

  
3 

  

 3  maggio  Mer Consigli di Classe aperti ai genitori corsi C E F 1G 
(coordinatori, sostegno, sto/geo, italiano, e insegnanti di 
mat/scienze che non sono coordinatori) 

  
14:30/17:30 

  
3 

  8 maggio   Lun  Collegio Docenti di Dipartimento  17:00/19:00 2  

 11 maggio  Giov Collegio Docenti Unitario  17:00/19:00 2  

 15 maggio  Lune Consiglio di Classe (prescrutini) corso  F     14:30/19:00  4:30 

 16 maggio  Mart Consiglio di Classe (prescrutini) corso  A  14:30/19:00  4:30 

 17 maggio  Merc Consiglio di Classe (prescrutini)  corso  C     17:00/18:30  4:30 

 18 maggio  Gio Consiglio di Classe (prescrutini)  1G     16:40/18:10  1:30 



 22 maggio  Lune Consiglio di Classe (prescrutini)  corso  E  14:30/19:00  4:30 

 23 maggio  Mart Consiglio di Classe (prescrutini) corso  D  14:30/19:00  4:30 

 25 maggio  Gio Consiglio di Classe (prescrutini) corso  B  14:30/19:00  4:30 

Dal 8 giugno Gio  Scrutini del secondo quadrimestre (secondo calendario)    

29 giugno   Gio Collegio Docenti Unitario  15:00/17:00 2:00  

30 giugno   Ven Comitato di valutazione neoimmessi Dalle ore 15:00   

 

N.B.: Le riunioni si intendono convocate, salvo diversa comunicazione. 

         Il calendario potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico. 
Il Piano delle attività è da intendersi quale documento flessibile; pertanto, i docenti tutti potrebbero ricevere ulteriori 

comunicazioni dettate da esigenze organizzative. 

O.d.G.  DELLE RIUNIONI PROGRAMMATE 

DATA RIUNIONE ORARIO ORDINE DEL GIORNO 
 

 
11 ottobre 

martedì 

Assemblea con i genitori 
presieduta dal coordinatore 
affiancato dai docenti di italiano, 
sto/geo, matematica, sostegno, 
scienze non coordinatori       

solo genitori 

 
 

17:00/18:00 
 

18:00/19:30 

- Indicazioni relative alla consultazione 
- registro elettronico 
- Presentazione dei progetti di istituto e del 

C.d.C. 
- Proposte di eventuali visite istruzione 
- Esposizione dei criteri per l’elezione dei  
- Rappresentanti 
 
 

- Elezioni dei rappresentanti (genitori) 
 

24 ottobre    
lunedì 

 

25 ottobre 
martedì 

Consigli di Classe con i 
genitori   corsi C E F 1G  

 

Consigli di Classe con i 
genitori   corsi A B D 

14:30/19:00 
 
  
14:30/19:00 

Docenti 
- Predisposizione e stesura collegiale del 

piano di lavoro annuale con definizione dei 
progetti di  istituto e del C.d.C. e delle visite 
di istruzione 

- Avvio stesura dei PDP  
Aperto ai genitori 

- Insediamento componente genitori 
- Presentazione andamento della classe  
- Presentazione del Piano di lavoro del 

C.d.C. 
- Approvazione del Piano visite di istruzione 

 

 
21 novembre 

Lunedì 
 

22 novembre 
martedì 

 
Consigli di Classe corsi C E F 
1G                                                      
(si richiede la presenza degli 
educatori) 

A B D 
(si richiede la presenza degli 
educatori) 

 

14:30/19:00  
 

 
14:30/19:00                       

 

- Elaborazione e stesura definitiva a livello  
collegiale del PEI e del PDP e/o modello 
BES, 

- classi prime seconde e terze (da 
consegnare entro venerdi 2 dicembre 2022 
controfirmato dai genitori) 

- Andamento disciplinare della classe con  
individuazione dei casi problematici in vista 
dei colloqui 

- Elaborazione del Consiglio Orientativo per 
gli alunni delle classi terze (con indicazioni 
del settore) 

 
5 dicembre 

lunedì 

Classi terze C/E/F                 
coordinatori, sostegno, 

italiano e sto/geo che non 
sono coordinatori  

 

                                    
15:30/17:30 

 

 

- Consegna ai genitori del Consiglio 
orientativo 

 
6 dicembre 

martedì 

Classi terze A/B/D               
Solo coordinatori, sostegno, 
italiano, sto/geo e insegnanti 
di matematica e scienze che 

non sono coordinatori 

 

                                  
15:30/17:30 

 

 

- Consegna ai genitori del Consiglio 
orientativo 

 



12 dicembre 
lunedì 

Ricevimento classi prime 
seconde e terze 

                
17:00/19:30 

 

- Colloqui su convocazione da parte dei 
docenti o su richiesta dei genitori 

Lune 16 gennaio 
Mart 17 gennaio 
Lune 23 gennaio 
Mart 24 gennaio 

C  E 
A  D 
F 1G  

B 

14:30/19:00 
14:30/19:00 
14:30/19:00 
14:30/19:00 

 

- Verifica andamento della classe 
- Proposta giudizio di comportamento  
- Proposta giudizio globale 
- Individuazione casi problematici con 

predisposizione di piani di recupero 

13 febbraio 
Lunedì 

Tutte le classi (coordinatori,  
italiano, sostegno, matem., 
scienze, storia/geo che non 

sono coordinatori) 

17:00/18:00  
- Colloquio con i genitori degli alunni con 3 o 

più insufficienze 

20 marzo  
Lunedì 

 

21 marzo 
Martedì 

Consigli di Classe corsi CEF1G                                                         
(presenza degli educatori) 

A B D                                               
(presenza degli educatori) 

 
14:30/17:30 
 

14:30/17:30 

 

- Verifica andamento educativo e didattico 
degli alunni 

- Analisi della situazione degli alunni con 
maggiori difficoltà, predisposizione di piani 
di recupero 

- Predisposizione di lettere per casi difficili o 
incerti con relativa comunicazione alla 
famiglia tramite lettera 

28 marzo  Mart Collegio docenti di dipartimento 17:00/19:00 Indicazioni per le Prove Invalsi 

17 aprile  Lunedì Consigli di materia                 
Tutti i docenti 

17:00/18:30 - Scelta testi da adottare per l’a.s.  2022/2023 
- Discussione relativa all’esame di terza 

media 

18 aprile Martedì Ricevimento genitori tutte le 
classi 

17:00/19:30 - Colloqui su convocazione da parte dei 
docenti o su richiesta dei genitori 

Mart 2 maggio 
 

Merc 3 maggio 
 

 
 

A B D 
 

C E F 1°G 
Consigli di Classe aperto ai 

genitori                      
coordinatori, sostegno, 

italiano e  storia/geo non 
coordinatori 

 14:30/17:30 
 
14:30/17:30 

Docenti 

- Andamento educativo e didattico della classe 
- Compilazione modulo variazione libri di testo 
- Uscite didattiche anno scolastico 2023/24 

mesi settembre/ottobre/novembre/ dicembre 
Aperto i genitori 

- Adozione dei libri di testo per  l’a.s. 
2022/2023 

- Presentazione delle attività di fine anno 
- Approvazione uscite didattiche di 

sett./ott./nov./dic.  2023/2024 
- Compiti delle vacanze 

 
Lune 15  maggio 
Mart  16  maggio 
Merc 17  maggio 
Gio   18  maggio 

Lune  22  maggio 
 Mart  23  maggio 
 Gio   25  maggio 

Consigli di classe (prescrutini)  
corso    F 
corso    A 
corso    C 
corso   1G 
corso    E 
corso   D 
corso   B 

 
14:30/19:00 
14:30/19:00 
14:30/19:00 
16:40/18:10 
14:30/19:00 
14:30/19:00 
14:30/19:00 

 

- Completamento del Piano di lavoro annuale 
- Verifica finale PEI  e  PDP  
- Compilazione delle schede riassuntive della 

situazione della classe con proposte per il  
giudizio di comportamento e quello globale 

- Stesura motivazioni per proposte di non  
ammissione (da consegnare alla DS) 

- Verifica del lavoro svolto 

Da giovedì 8 
giugno 2023 

 

Scrutini 

Altri Impegni programmati  Data Dalle ore Alle ore 

Open-Day 17 dicembre 2022 10:00 12:00 

Festa della scuola 7 giugno 2023 17:00 19:00 

Sfide/tornei e premiazioni 8 giugno 2023 mattinata 
 

Le riunioni dei consigli di classe   si terranno nelle aule della classe terza del proprio corso. 

Attività mese di giugno per i docenti non impegnati negli esami: riordino dei materiali didattici; conclusione e 

verifica attività delle commissioni.  

 

N.B.: Le riunioni si intendono convocate, salvo diversa comunicazione. 

          Il calendario potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico. 
  Il Piano delle attività è da intendersi quale documento flessibile; pertanto, i docenti tutti potrebbero ricevere    

  ulteriori comunicazioni dettate da esigenze organizzative. 

 



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Si riporta estratto del CCNL relativo alla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento, distinte 

nelle seguenti attività:  

• Adempimenti individuali dovuti (non quantificati)   

• Attività di carattere collegiale art. 29 comma 3 a (fino a 40 ore annue)  

• Attività di carattere collegiale art. 29 comma 3 b (fino a 40 ore annue)  

• Scrutini ed esami (non quantificati)  

  

ART. 29 CCNL SCUOLA  

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.  

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. 

 

 


