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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ – I PARTE: CALENDARIO IMPEGNI COLLEGIALI  

Anno scolastico 2022/2023 
 

 

 

 

Il presente piano annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro generale di tutto ciò che è al momento prevedibile, esso pertanto non è né può 

essere esaustivo ed è suscettibile di modifiche in relazione al sopravvenire di nuove esigenze ed emergenze didattiche, così come gli  ordini del giorno delle riunioni 

potranno subire variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto indicato nel presente Piano. 

Parimenti i tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili e sottoposti a margini di oscillazione: essi vanno dunque intesi come parametro “di 

norma” della tempistica di svolgimento dei lavori.   
La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di 

impegni privati con le riunioni di servizio. Al riguardo si precisa che le assenze alle riunioni degli OO.CC. dovranno essere comunicate per iscritto e in ogni caso 

giustificate rigorosamente il giorno del rientro in servizio secondo le  forme prescritte dalla legge. 

Le attività programmate sono quelle previste dall’articolo 29 del CCNL 2006/2009 (attività funzionali all’insegnamento) relative ad adempimenti individuali ed 

attività collegiali. 
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Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative (art. 29 CCNL/07 comma 2): 

 

• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

• alla correzione degli elaborati; 

• ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

 

Tra gli adempimenti collegiali rientrano le attività relative (art. 29 CCNL/07 comma 3) 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; 

partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 

In caso di superamento dei limiti orari previsti dal vigente C.C.N.L. Comparto scuola, i Docenti, prima della riunione del Collegio o del Consiglio di classe in 

forza della quale potrebbe concretizzarsi il superamento suddetto, dovranno avanzare apposita istanza al Dirigente e, autorizzati dallo stesso (in caso di mancata 

risposta del Dirigente, l’istanza si intenderà accolta), potranno non partecipare alle anzidette riunioni.  

 

I docenti che prevedono di superare le quaranta ore annuali (ad esempio docenti in servizio su più scuole) sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico le 

presenze alle varie riunioni. 

 

Si ricorda in ogni caso che le operazioni di scrutinio non rientrano nel suddetto  monte ore annuo da considerare. 

Così parimenti le eventuali ore di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscono obbligo per ogni lavoratore. 

 

Ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente Scolastico. L’ordine del giorno è solo indicativo. Le circolari di convocazione delle attività 

collegiali  dettaglieranno lo specifico o.d.g. dei punti da trattare e l’eventuale ulteriore inserimento di argomenti nel presente piano non previsto.  

Potrebbero rendersi necessarie ulteriori convocazioni straordinarie e impreviste. 
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Riunioni  
 

Tutte le riunioni degli organi collegiali, compresi i Consigli di classe, verranno gestite in presenza o da remoto, in funzione delle disposizioni da parte del M.I. e 

degli organi di governo stante l’andamento epidemiologico. 

 

 

➢ CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Come da Calendario Scolastico regionale della Campania (Delibera Giunta Regionale n. 267  del 01/06/2022) le lezioni avranno inizio il giorno martedì 13 

settembre 2022 e termineranno il giorno sabato 10 giugno 2022  per un numero di giorni complessivi di lezione, al netto dei giorni di sospensione come di 

seguito indicati, pari a 204.  

• Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 

• Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 

• Festività e ponti:  

lunedì 31 ottobre 2022 martedì 1 e mercoledì 2 novembre 2022; 

giovedì 8 dicembre 2022, Immacolata Concezione 

            lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale; 

            lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023, \ festa della Liberazione; 

            lunedì 1° maggio 2023, festa del Lavoro; 

            lunedì 8 maggio 2023, festa del Santo Patrono di Sarno; 

            venerdì 2 giugno 2023, festa nazionale della Repubblica 

 

      Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri: 

1. Primo quadrimestre: dal  13 /09/2022 al 31/01/2023 

2. Secondo quadrimestre: dal  01/02/2023  al 10/06/2023 
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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ – II PARTE- CALENDARIO IMPEGNI COLLEGIALI A.S. 2022-2023 

 
 

SETTEMBRE 2022 

DATA ORA SEDE ATTIVITÀ 

Giovedì 1 settembre 8:30-11:30  Presa di servizio docenti neoimmessi in ruolo, trasferiti, utilizzati e assegnati provvisoriamente 

Lunedì 5 settembre 10:30-12:30  COLLEGIO DEI DOCENTI 

o.d.g.: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico;  

2. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2022/2023;  

3. Nomina docente con funzioni di verbalizzante sedute del collegio;  

4. Lettura del verbale della seduta precedente;  

5. Comunicazioni del Dirigente scolastico sulle seguenti materie: organizzazione 

delle attività scolastiche in ottemperanza alla normativa vigente anticovid;  

6. Organizzazione dell’anno scolastico: calendario scolastico 2022/2023;  

7. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestre, pentamente, quadrimeste);  

8. Proposte identificazione delle aree, sui criteri di attribuzione e sul numero di 

incarichi delle FF.SS. alla realizzazione del PTOF.;  

9. Individuazione dell’animatore digitale e del team di animazione;  

10. Delibera di approvazione per l’iscrizione alla terza volta di alunni non ammessi alla 

classe successiva;  

11. Varie ed eventuali 

 

6-7-8-9 Settembre 2022  Passerelle/Esami Integrativi/Idoneità e Scrutini Finali 
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13-14-15-16 

settembre 

accoglienza 

classi prime 

08:30  INIZIO DELLE LEZIONI 

ACCOGLIENZA 

Tre saranno   dedicati alle attività di accoglienza destinate agli alunni e alle alunne delle prime classi. 

Nei giorni dedicati all’accoglienza si tratteranno i seguenti temi: 

✓ Presentazione del PTOF, della scuola e dei collaboratori 

✓ Regolamento d’Istituto 

✓ Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

✓ Patto di corresponsabilità 

✓ Presentazione Piano Nazionale Scuola Digitale 

✓ Organi collegiali e loro funzionamento 

I docenti presenteranno agli alunni il proprio metodo di lavoro, i traguardi di competenza attesi, le 

griglie di valutazione utilizzate. 

* N.B. Tutto il personale, gli studenti e le studentesse, le famiglie sono tenuti a prendere visione  delle 

norme di comportamento da tenere a scuola per contenere il rischio di contagio covid 19 attenendosi 

scrupolosamente a quanto il Protocollo di sicurezza prevede 

Giovedì 22 settembre  15:30-17:30  COLLEGIO DEI DOCENTI 

o.d.g.: 

1. Lettura del verbale della seduta precedente;  

2. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico;  

3. Nomina dei Referenti di Sede;  

4. Individuazione dei Referenti COVID;  

5. Nomina Tutor neo-immessi a.s. 2022/2023;  

6. Piano Attività docenti 2022/2023;  

7. Nomina Coordinatori di Dipartimento disciplinare;  

8. Nomina Coordinatori Consigli di classe;  

9. Nomine ulteriori figure inserite nel funzionigramma;  

10. Assegnazione dei docenti alle classi: criteri;  

11. Adesione ai Campionati Studenteschi per l’a.s. 2022/2023;  

12. Costituzione Centro Sportivo Scolastico;  

13. Insegnamento Educazione Civica: Legge 20/8/2019, n. 92 e D.M. n. 35 del 22/6/2020: nomina 

referenti;  

14. Varie ed eventuali 
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Venerdì 30 Settembre 15.30  DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

o.d.g.: 

1. Insediamento del dipartimento disciplinare a.s. 2022/2023; 

2. Assegnazione dei docenti alle classi: presa d’atto dell’emanazione del decreto di assegnazione; 

3. Elaborazione progettazione dipartimentale per competenze (da consegnare alla funzione 

strumentale area docenti entro il 28/10/2022); 

4. Conferma aggiornamento e/o rielaborazione dei nuclei tematici fondamentali e rubriche 

valutative; 

5. Programmazione e modalità di somministrazione TEST DAY per le classi prime (italiano, 

matematica, inglese) e terze (italiano, matematica, inglese e una materia di                        

indirizzo); 

6. Insegnamento Educazione Civica: Legge 20/8/2019, n. 92 e D.M. n. 35 del 22/6/2020 

7. Varie ed eventuali 

 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE  

1. Insediamento Gruppo di lavoro di Istituto per l’Handicap;  

2. Analisi dei bisogni formativi e definizione dei processi per l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi 

coinvolte);  

3. Analisi delle risorse dell'Istituto, sia umane che materiali, e assegnazione delle ore di attività di 

sostegno ai singoli alunni;  

4. Acquisizione del nuovo PEI da redigere per tutti gli alunni: chiarimenti normativi;  

5. Esigenze/richieste strumenti specifici per particolari disabilità;  

6. Calendario degli incontri del GLHO;  

7. Varie ed eventuali 
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OTTOBRE 

Giovedì 6 ottobre 15:00-17:00 Riunione staff di direzione – team Autovalutazione e Miglioramento 

Lunedì 10 ottobre 15:00 – 17:30 COLLEGIO DEI DOCENTI 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Deliberazione attribuzione incarichi Funzioni Strumentali 

3. PNSD: Informazioni sulle attività svolte e pianificazione delle attività da svolgere nel 

corrente anno scolastico da parte della Funzione strumentale  

4. PTOF triennio 2022-2025 programmazione didattica (attività, progetti, criteri  di  

valutazione e di ammissione alla classe successiva , attività di recupero e sostegno; 

5. Elaborazione PTOF/RAV e PdM 

6. Varie ed eventuali 

 

Venerdì 28 ottobre   Da Definire Elezioni Organi Collegiali di durata annuale componente alunni  

 

Elezioni Organi Collegiali di durata annuale componente genitori  

Martedì 27 ottobre  Possibilità da parte dei genitori di prenotazione di un incontro con i docenti su registro elettronico o mail istituzionale 

Venerdì 28 ottobre  CONSEGNA PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

NOVEMBRE 

Dal 3 novembre  

  

 

14:30 - 20:30 CONSIGLI DI CLASSE a componente allargata per programmazione didattica annuale disciplinare e di classe 

o.d.g.: 

1. Insediamento consiglio di classe 

2. Analisi situazione di partenza della classe 

3. Individuazione eventuali BES 

4. Avvio progettazione didattica annuale disciplinare e di classe (corsi di recupero, attività integrative, 

5. Proposte viaggi d’istruzione ed uscite didattiche, progettazione u.d.a., progettazione PCTO, predisposizione PDP 

e PEI) 

6. Sviluppo u.d.a. trasversale di ed. civica 

7. Varie e d eventuali 
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Giovedì 10 novembre 
 
 

15:30-17:30 COLLEGIO DOCENTI 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Elaborazione PTOF/RAV e PdM 

3. Varie ed eventuali 

                                                                                                                    DICEMBRE 

Martedì 6 dicembre 15:00 Riunione staff di direzione – team Autovalutazione e Miglioramento 

Lunedì 19 dicembre    

 
15.00-17.00 

17.00-19.00 

Incontri scuola famiglia – Biennio - Informativa andamento didattico 

Incontri scuola famiglia - Triennio – Informativa andamento didattico 
 

GENNAIO 2023 

Giovedì 26 gennaio  15:00-17:00 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

o.d.g.: 

1. progettazione percorsi di recupero per discipline e classi parallele; calendarizzazione prove di verifica e tipologia di 

prove 

2. monitoraggio Piano di Miglioramento 
3. varie ed eventuali 

MARTEDI’ 31 GENNAIO 2023  TERMINE PRIMO QUADRIMESTRE 



Pag. 9 a 13  

 

FEBBRAIO 

Da mercoledì 1 febbraio 2023 14:30-20:30 CONSIGLI DI CLASSE A COMPONENTE RISTRETTA 

o.d.g.: 

1. scrutini quadrimestrali 
2. deliberazione recuperi 
3. verifica stato di svolgimento della                      programmazione 
4. Varie ed eventuali 

Giovedì 9 febbraio  Pubblicazione su registro elettronico pagelle quadrimestrali 

Lunedì 13 Febbraio   

 

15.00-17.00 

17.00-19.00 

Incontri scuola famiglia – Biennio - Periodo intermedio 

Incontri scuola famiglia - Triennio - Periodo intermedio 

A partire dal 13 febbraio  Attività di recupero in itinere e predisposizione recuperi pomeridiani 

MARZO 

Dal giorno 27 febbraio al 6 marzo  Verifiche recuperi 

Da mercoledì 8 marzo 

 

14:30-20:30 CONSIGLI DI CLASSE A COMPONENTE ALLARGATA  
I parte (a componente ristretta) 

1. esiti corsi di recupero; 

2. verifica stato di svolgimento programmazione; 

3. proposte per eventuali attività di riallineamento della programmazione disciplinare e di classe; 

 

 II parte (a componente allargata) 

4. presentazione esiti corsi di recupero; 

5. situazione didattica e disciplinare della classe; 

6. stato di svolgimento della programmazione 
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Giovedì 16 marzo  Comunicazione esiti recuperi alle famiglie tramite registro elettronico 

Giovedì 30 marzo 15:30 - 17:30 COLLEGIO DEI DOCENTI 

o.d.g.: 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Linee di indirizzo e criteri per proposte di adozione libri di testo 

3. Verifica intermedia attività FF.SS. 

4. Verifica intermedia PTOF e progetti attuativi 

5. Verifica esiti corsi di recupero 

6. Verifica attuazione Piano di miglioramento 
7. Varie ed Eventuali 

APRILE 

Martedì 18 aprile 
 

15.00-17.00 

17.00-19.00 

Incontri scuola famiglia – Biennio  - Periodo intermedio 

Incontri scuola famiglia - Triennio - Periodo intermedio 

Mercoledì 26 aprile 15:00-17:30 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI/INCLUSIONE 

o.d.g.: 

1. proposte adozione libri di testo 

2. verifica programmazione e PdP 

3. Intese sui criteri di valutazione negli scrutini finali 

4. Verifica PEI alunni DVA (Inclusione) 

 

MAGGIO 

Da Venerdì 5 maggio 

 

14:30-20:30 CONSIGLI DI CLASSE A COMPONENTE ALLARGATA  
o.d.g.: 

1. Documento finale esami di stato (solo ultime classi) 

2. Verifica programmazione 
3. Adozione libri di testo 

  
 

Lunedì 15 maggio  Pubblicazione Documento 15 maggio 

Venerdì 19 maggio 15:00-18:00 COLLEGIO DEI DOCENTI: 

o.d.g.: 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. deliberazione adozione libri di testo; 

3.criteri ammissione/non ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato 

Varie ed eventuali 

 



 

11 

 
GIUGNO 

 

Sabato 10 giugno 13:00 Termine delle lezioni 

Da sabato 10 giugno Da definire Scrutini finali 

Venerdì 16 giugno 11:00 Pubblicazione esiti scrutini e schede recuperi su registro elettronico  

Venerdì 16 giugno 10:30 COLLEGIO DEI DOCENTI 

o.d.g.: 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Verifica finale POF 2022-2023 

3. Relazione FF.SS. e referenti Progetti 

4. Resoconto finale Rapporto di autovalutazione con riferimento all’attuazione del Piano di miglioramento 
5. Proposte eventuale adattamento calendario scolastico a.s. 2023-2024 

Sabato 17 giugno  10.30 Anno di prova docenti neoimmessi 

19 giugno 2023 Riunione preliminare Esame di Stato 

Giugno/luglio  Corsi di recupero 

28-31 agosto  Esami – Sospensione del Giudizio 

 

N.B.: Il calendario potrebbe subire variazioni e/o integrazioni che saranno tempestivamente comunicate dall’ufficio di dirigenza. In particolare si sottolinea che gli 

orari e la durata delle riunioni sono orientativi. Le attività di formazione, in fase di definizione, saranno successivamente calendarizzate. 

Le riunioni di commissioni e Gruppi di lavoro saranno successivamente calendarizzate dai responsabili, che trasmetteranno al Dirigente e alla DSGA il 

calendario degli incontri. Il Dirigente Scolastico si riserva la convocazione di ulteriori Collegi docenti, di carattere straordinario e/o urgente, e Consigli di classe, 

di carattere straordinario e/o urgente, resi necessari da esigenze di organizzazione del lavoro scolastico nel rispetto delle norme contrattuali di categoria. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità a distanza o in presenza in rapporto alle esigenze di contenimento energetico nonché della evolvenda situazione 

epidemiologica. 

             Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Antonio Di Riso 

 
Via Roma n. 151 -84087 SARNO (SA) - Tel. 081/943214 Fax 081/5137401 

e mail:sais052008@istruzione.it - sais052008@pec.istruzione.it - C.F. 98000100655 
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