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Oggetto: Piano annuale delle attività-- a.s. 2022/23 
 
Si comunica il piano annuale delle attività programmate per l’anno scolastico 2022/23. 
La programmazione potrà subire delle variazioni che verranno comunicate tramite apposita 
comunicazione nel corso dell’anno scolastico. Si prega di prenderne visione. 
Distinti saluti 
 

                         F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.edu.it/


 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s.2022/2023 

 

Settembre 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

Giovedì 01/09 Dalle 8.00 Presa di servizio 
Docenti Neoassunti-Trasferiti-

Assegnati 

Venerdì 02/09 Dalle 9.30 Riunione di Staff  
Collaboratori del DS 

Lunedì 05/09 Dalle 9.30 Collegio dei Docenti 
Tutti i docenti 

Martedì 06/09 9.00 -11.00 Riunioni Commissioni 
Tutti i docenti 

Mercoledì 07/09 9.00 -11.00 Dipartimenti disciplinari 
Tutti i docenti 

Giovedì 08/09 9.00 -11.00 Riunioni Commissioni 
Tutti i docenti 

Dalle 16.30 Esami Integrativi classe terza 

Esami Integrativi classe quarta e quinta 

Docenti interessati 

Venerdì 09/09 9.00 -11.00 Dipartimenti disciplinari 
Tutti i docenti 

Dalle 14.00 

 

Esami integrativi materie di indirizzo e 
prove orali 

Docenti interessati 

Lunedì 12/09 8.30 -10.00 Formazione su utilizzo registro Spaggiari Docenti Neoassunti-Trasferiti-
Assegnati 

Docenti titolari che ne abbiano 
necessità 

10.00 -12.30 Predisposizione attività di accoglienza Tutti i docenti 

Martedì 13/09 
09.30-11.30 
 

Collegio dei docenti Tutti i docenti 



 

 

 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

Mercoledì 14/09 
08.30 Ingresso alunni delle classi prime Consigli di classe 

09.30 
Ingresso alunni classi terze  

 
Consigli di classe  

17.30 
Ingresso alunni corso serale 

Consigli di classe  

Giovedì 15/09  

8.30 
Ingresso alunni classi seconde 

Consigli di classe 
 

9.30 
Ingresso alunni classi quarte e quinte 

Consigli di classe 

Martedì 20/09  

15.30 
Riunione sicurezza 

DS-DSGA-RSPP-Medico 
Competente-Resp. Primo 

soccorso, antincendio, 
antifumo 

 
 
 
 
 

Da Lunedì 26/09 
a Venerdì 30/09 

 
 
 
 
 
 

15.00-19.00 

 

 

Consigli di Classe OdG:  

- Individuazione alunni BES e DSA 

- Relazione degli insegnanti di 
sostegno sui singoli casi  

- Avvio raccolta dati per 
predisposizione PEI 

 

 
 
 
 
 

Docenti interessati 
 
 

OTTOBRE 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

Da Lunedì 03/10 
a Venerdì 07/10 

15.00-19.00 Consigli di Classe 
Docenti interessati 

 
 
 
 

 
Lunedì 10/10 

 
 
 
 

 
15.30-17.30 

Convocazione GLI: 

- Insediamento GLI 

- Analisi delle criticità 

- PAI 2021/22 

- Esame del PAI 2022/2023 

- Attività progettuali per BES –
DSA  

- Criteri di attribuzione ore 

- Analisi del servizio di 
assistenza           specialistica: 
modalità, tempi, attività etc 

 
 

 
Le componenti                             Docenti 
sostegno e curriculari, 

famiglie 
ASL 

 
 

 

Giovedì 13/10 
 

15.00.- 16.00 
 

Riunione staff 
D.S.- Collaboratori- DSGA - 

FF.SS.- figure sistema 

Ultima decade di ottobre 09.00-13-00 Elezioni della componente alunni nei                      
consigli di classe 

Docenti in          servizio 

 

Martedì 25/10 
 

15.00-17.00 
 

Collegio dei docenti 
 

Tutti docenti 

 
Ultima decade di ottobre 

 
09.00-13-00 

Elezioni della componente genitori 
nei                      consigli di classe 

Docenti in                 servizio 

Ultima decade di ottobre 
 
 

Elezioni dei componenti del Consiglio 
di Istituto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI LUOGO 

 
Lunedì 07/11 

 
15.00- 17.00 

Dipartimenti disciplinari: 
1) analisi prove di ingresso; 
2)  
3) Predisposizione I prova per 

classi parallele 

4) Modalità di esercitazione su Prove 
Invalsi 

 

Tutti i                     docenti 

 

Venerdì 26/11 
 

15.00.- 16.00 
 

Riunione staff 
D.S.- Collaboratori- DSGA - 

FF.SS.- figure sistema 

Mercoledì 30 /11 Conclusione I Trimestre 

DICEMBRE 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 
Da Lunedì 05/12 
A martedì 20/12 

 
15.00 - 19:00 

 

Scrutini fine primo trimestre C.D.C. Docenti dei CdC 

 

Mercoledì 21/12 15.00-19.00 Ricevimento scuola/famiglia (online) Tutti i docenti 

 

Giovedì 22/12 
 

15:00- 17:00 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Tutti i docenti 

 
Martedì 21/12 

 
15.00-16.00 

 
Riunione staff 

D.S.- Collaboratori- DSGA - 
FF.SS.- figure sistema 

GENNAIO 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 
Martedì10/01 

 
15.00-16.00 
 

 
Riunione di staff 

D.S.- Collaboratori- DSGA - 
FF.SS.- figure sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

05/03/2023  Conclusione I Trimestre  

 
 
 
 

Da lunedì 06 /03 
A venerdì 17/03 

 
 
 
 

15.00-19.00 

Consigli di classe OdG: 

• Controllo assenze e 
comunicazione alle famiglie 

• Verifica programmazione 

• Varie 

• GLH relazione insegnanti di 
sostegno sui singoli casi; 

• Pagellino 

 
 

 
I docenti dei CdC 

20/03/2022 15.00-19.00 Ricevimento scuola/famiglia (online) 
Consegna pagellino II Trimestre 

Tutti i docenti 

22/03/2022 15.00-16.00 Riunione di staff D.S.- Collaboratori- DSGA - 
FF.SS.- figure sistema 

APRILE 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 

Martedì 04/04 
 

15.00-16.30 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Tutti i docenti 

 

Giovedì 13/04 
 

15.00-16.00 

 

Riunione di staff 
D.S.- Collaboratori- DSGA - 

FF.SS.- figure sistema 

Martedì 18/04 15.00-17.00 Convocazione GLI 
Le componenti                             Docenti 

sostegno e curriculari, famiglie 
ASL 



 

 

 

 

 

Maggio 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 
 
 
 

 
Mercoledì 03/05 

 
 
 
 

 
15.00-17.00 

 
 
 

 

Dipartimenti disciplinari 
1. Adozione libri di testo 

(compilazione schede 

adozioni a cura del 

dipartimento in sede di 

riunione) 

2. Predisposizione simulazioni 

prove d'istituto classi quinte 

3. Predisposizione II prova per 

classi parallele  

4. Verifica piani di lavoro 

 
 
 
 

 
Tutti i docenti 

 
 
 
 
 

 
Da Giovedì 04/05 
A Mercoledì 17/05 

 
 
 
 
 

 
15.00-19.00 

 
 
 
 
 
 

Consiglio di Classe OdG: 
1. Controllo assenze e 

comunicazione alle famiglie 
2. Adozione libri di testo (verifica 

schede compilate in sede 
dipartimentale e 
sottoscrizione correttezza 
dati) 

3. Andamento didattico e 
disciplinare 

4. Documento del consiglio di 
classe ( classi quinte) 

5.  GLH. Relazione insegnanti di 
sostegno sui singoli casi 

 
 
 
 
 
 

docenti interessati 

Giovedì 18/05 15.00 -17.00 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti 

Lunedì 22/05 16.00-18.00 Convocazione GLI 

Le componenti                             Docenti 
sostegno e curriculari, 
famiglie, ASL 

da Mercoledì 24/05 Inizio Esami di idoneità e preliminari privatisti classi quinte 

 

GIUGNO 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

10/06/2023  Ultimo giorno di scuola  

Da Venerdì 09/06 a 
Venerdì 16/06 

09.00-13.00 
15.00-19.00 

 

Scrutini finali docenti interessati 

Sabato 17/06 09.00-11.00 COLLEGIO DOCENTI 
Tutti i docenti 

Sabato 17/06 Pubblicazione esiti scrutini finali 

Martedì 20/06  Comitato di valutazione docenti interessati 

Mercoledì 21/06  Comitato di valutazione docenti interessati 



 

Si riporta la normativa vigente in relazione alle ore per le attività funzionali all’insegnamento: 

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni 
e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. 

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini: 

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”. 

 
 

 


