
 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DOCENTI FRIC857001 

A.S. 2022-2023 

PREMESSA 
Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini del giorno e la durata prevista 

traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo formativo. Attraverso il piano delle 

attività il Collegio dei docenti delibera l’organizzazione complessiva delle attività didattiche curricolari, 

extracurricolari e integrative dell’a.s. 2022/2023 il testo del PTOF triennale 19-22 da inviare al consiglio di istituto 

per l’approvazione. 

 
Il Calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività degli organi 

collegiali ma non può essere ovviamente esaustivo. Ulteriori impegni potrebbero essere calendarizzati per 

sopravvenute esigenze nel rispetto del monte ore. Inoltre le date stabilite potrebbero subire variazioni a seguito 

di esigenze didattiche e/o organizzative. 
Il Piano annuale delle attività ha alla base: 

● la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna 

ed esterna; 

● il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

● il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

● la costruzione di un positivo rapporto relazionale; 

● il rispetto della norma e della legalità; 

 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono 

finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. 
 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali del personale docente, con relative date e durate 

previste. Si tratta di un quadro d'insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, ma non è né può essere 

esaustivo, vi potranno essere, infatti, altre riunioni per sopravvenute esigenze. 

Il Piano annuale delle attività è d’importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento utile per 

i docenti esplicitando la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche perché è un atto che 

responsabilizza tutti:  

● il dirigente nella pianificazione delle attività; 

● i docenti nel perseguimento della qualità del servizio all'utenza, nell'efficienza ed efficacia delle diverse attività, 

nella costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro tra colleghi. 

Per tali ragioni si chiede a tutti di evitare la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio, di non richiedere 

permessi, e di non programmare visite mediche o altro disattendendo a quanto pianificato con ampio anticipo. 

Si ricorda ai docenti in servizio anche in altre scuole ed ai docenti a tempo determinato con orario di cattedra 

inferiore alla 18 ore che il numero delle ore annue, di cui al comma 3 del suddetto art. 29, è ridotto 

proporzionalmente al numero di ore prestate presso questa istituzione scolastica.  

Si ricorda, altresì, che gli adempimenti individuali (CCNL art. 29, comma 2) sono: 

1. la preparazione delle lezioni ed esercitazioni; 

2. la correzione degli elaborati; 

3. i rapporti individuali con le famiglie, individuate sulla base delle modalità organizzative proposte del 

Collegio dei Docenti e definite dal Consiglio di Istituto in relazione alle soluzioni che meglio consentivano ai 

genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (CCNL 

art. 29, c.4) 



Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti: 

● partecipazione ai Collegi dei Docenti, alle attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione 

alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali/finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole 

dell’infanzia, fino a 40 ore annue (CCNLart.29,c.3,lettera a); 

● partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a 

queste attività sono stati programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti in modo da prevedere un 

impegno fino a 40 ore annue(CCNL art. 29,c.3, lettera b). 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 è così definito: 

Inizio lezioni Lunedì 12 settembre 

 

 

 

 

 

 

Festività 

• tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l' 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• dal 23 dicembre al 6 gennaio festività natalizie; 

• dal 9 aprile al 14 aprile festività pasquali; 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• festa del Santo Patrono. 
Sospensioni delle attività didattiche 

determinate dalla Regione Lazio 
 

Ulteriori sospensioni delle 

attività didattiche determinate 

dal Consiglio d’Istituto 

• il 31 ottobre  

• 9 dicembre 

• 24 Aprile 

 

Termine lezioni 

8 giugno 2023 Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado;  

30 giugno 2023 Scuola dell’Infanzia. 

La suddivisione dell’anno scolastico è prevista per quadrimestri con termine del  

- I Quadrimestre 31 gennaio 2023  

- II quadrimestre 8 giugno 2023 

Scadenze delle valutazioni quadrimestrali: 

scrutini primo quadrimestre: prima decade di febbraio; 

scrutini secondo  quadrimestre: entro il 15 giugno. 

 

CALENDARIO ESAMI DI STATO (potrebbe subire modifiche) 

Seguirà calendario dettagliato 

12 giugno 2023 Riunione plenaria commissione esami 

Dal 13 giugno 2023 Scritti, orali (seguirà calendario) 

Da definire Ratifica finale 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI  

● CLASSI SECONDE primaria (prova cartacea) 

o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 

o Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 

o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

● CLASSI QUINTE primaria (prova cartacea) 

o Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 

o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 

o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

● CLASSI TERZE secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

o Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 
12 aprile 2023 In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di 
Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 
(lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 



ORARIO DELLE LEZIONI 
 

L’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2022/2023 è così definito: 

VEDASI PROT. 0004373/U DEL 30/09/2022 
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ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La PREPARAZIONE delle LEZIONI, delle ESERCITAZIONI, delle ATTIVITA’ e dei LABORATORI, la CORREZIONE degli   

 ELABORATI, le VALUTAZIONI PERIODICHE, i RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE e gli SCRUTINI rientrano tra 

gli obblighi di servizio inerenti la funzione docente, intrinsecamente collegati con l’insegnamento sì da costituirne 

aspetti inscindibili ed ineliminabili. Nel presente piano annuale sono sviluppati ancora i seguenti punti: 
 

3. 1  Impegni del personale docente della scuola. 

3.2             Criteri organizzativi dei rapporti con le famiglie. 

3.3 Attività di aggiornamento e di formazione in servizio. 

3.4 Attività complementari al curricolo. 

3.5 Attività sportiva. 

3.6 Modalità operative di attuazione del piano. 

3.7 Calendario degli impegni funzionali all’attività della scuola. 

3.1 IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
 

 

3.1 A. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009: 

• 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia; 

• 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione didattica settimanale o plurisettimanale per i docenti 

della Scuola Primaria, da attuare mediante incontri collegiali con gli altri docenti al di fuori dell’orario delle lezioni. 

• 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni settimanali. 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SETTIMANALE  PRIMARIA As 2022-23 

 Tempo 

normale 

Tempo 

pieno 

 

    27.09.2022 Dalle 14,00 alle 16,00 Classi parallele 

04.10.2022 Dalle 16,30 alle 18,30              Classi parallele 

11.10.2022 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione per team 

18.10.2022 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione in verticale 

25.10.2022 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

08.11.2022 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

15.11.2022 14,00–16,00 16,30- 18,30 Riunione per team 

29.11.2022 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione in verticale 

06.12.2022 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

13.12.2020              14,00–16,00            16,30-18,30             Riunione per team 

20.12.2022 14,00–16,00      16,30-18,30 Riunione in verticale 

10.01.2023 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

17.1.2023 14,00–16,00            16,30-18,30 Riunione per team 

24.01.2023 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione in verticale 

31.01.2023    14,00–16,00 16,30-18,30    Riunione per team 

07.02.2023     14,00–16,00 16,30-18,30 Classi parallele 

14.02.2023 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione per team 

21.02.2023                       Al termine delle lezioni Riunione in verticale 

28.02.2023 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

07.03.2023 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

14.03.2023 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione per team 

21.03.2023 14,00–16,00   16,30-18,30 Riunione in verticale 

28.03.2023 Dalle 16,30 alle 18,30      Classi parallele 

04.04.2023 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

18.04.2023 14,00–16,00   16,30-18,30 Riunione per team 

02.05.2023 Dalle 16,30 alle 18,30 Classi parallele 

09.05.2023 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione in verticale 

16.05.2023 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione per team 

23.05.2023 16,30-18,30 Classi parallele 

30.05.2023 14,00–16,00 16,30-18,30 Riunione per team 



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

-- La programmazione avrà, di norma, la seguente cadenza settimanale: il martedì alla fine 

dell’orario scolastico di ciascun plesso  

-- In caso di necessità, concordato con il dirigente scolastico, è possibile programmare gli 

incontri in forma  flessibile su base plurisettimanale. 

Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale 

viene utilizzata: 

-per sostituire docenti assenti 

-per attività di arricchimento dell’offerta formativa; 

-per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel 

processo di   apprendimento; 

 

3.1 B. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

-- Adempimenti individualizzati: 

• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

• correzione degli elaborati; 

• rapporti individuali con le famiglie; 

-- Partecipazione a: 

• Collegio dei docenti; 

• attività di programmazione e verifica di inizio anno; 

• dipartimenti disciplinari 

• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali; 

• informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia. 

- fino a 40 ore annue . 

 

-- Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione,  

- fino a 40 ore annue . 

 

-- Svolgimento degli scrutini quadrimestrali e degli esami, compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI: 

La valutazione avverrà per quadrimestri. Gli scrutini al termine del 1° e 2° quadrimestre si terranno per 

Consigli di Classe per plesso e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

L’équipe pedagogica preposta alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, 

di I R.C. o insegnamento alternativa, unitamente agli insegnanti delle attività facoltative   ed opzionali e 

dai docenti di sostegno e i docenti di strumento. 

Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classi 

basandosi su osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, impegno, capacità, rendimento, 

comportamento e i necessari interventi didattici programmati tenendo presente il dossier valutazione 

con annessi criteri e griglie di valutazione deliberato dal Collegio dei Docenti e gli eventuali elementi 

conoscitivi trasmessi dai docenti di potenziamento  e/o dai referenti dei progetti extracurriculari. 

Seguiranno indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti primo e secondo periodo. 
N.B. Le ore di attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata attestazione 

di presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata. Le ore destinate alle attività 

collegiali sono obblighi di servizio anche per il personale docente a tempo determinato. 

 

3.1 C. ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

C.1) COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L’AMPLIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E LA CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA (CIPS) 

C.2) COORDINAMENTO - COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE E 

NELLA GESTIONE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA: 

A) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 

B) RESPONSABILI / COORDINATORI DI PLESSO 

C) COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONI.  

D) ALTRE        FIGURE DI SISTEMA 

 

 



3.2 CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme: A) collegiali e B) individuali 
 

A) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.5 incontri con i genitori di ogni 

classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado: 

1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e 

illustrazione della programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in 

forma individuale. 

2. DICEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in 

forma individuale. 

3. FEBBRAIO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e verifica 

dell’attività svolta nel 1° quadrimestre. 

4. APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma 

individuale  

5. GIUGNO - illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di valutazione e valutazione 

dell’attività svolta durante il corrente anno scolastico. 

 

B) per i rapporti in forma individuale con le famiglie: 

-- nella Scuola dell’Infanzia i colloqui individuali con i genitori avverranno 60 minuti il primo 

martedì del mese, dalle 11:00 alle 12:00 previo appuntamento 

-- nella Scuola Primaria i colloqui individuali con i genitori avverranno 30 minuti settimanali da   

collocare in quadro orario preferibilmente a latere della programmazione previo 

appuntamento. 

-- nella Scuola Secondaria i colloqui individuali online con i genitori avverranno 60 minuti 

bisettimanali da collocare in quadro orario singolo docente previo appuntamento. 

 

 

 

 

3.3 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

La formazione -art 63 e 64 CCNL- e le Linee guida MIUR-Piano della Formazione dei docenti 

2016/19, costituiscono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica 

di sviluppo delle risorse umane. Si prevedono attività di aggiornamento e formazione organizzate 

dall’istituto rivolte all’intero personale docente previste dal PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO. Prevista inoltre la formazione organizzata dalla rete di ambito territoriale. 

 

 

 

 

 

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio (CCNL 2016/2018 art.24) 
 

T.U. D.Lgs. 297/94 - Art. 395 - Funzione docente 
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla 

elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro 
personalità. 

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre 
attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della 
partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: 

a)curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti 
organi. 

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; 
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; 
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; 
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti. 

 



3.4  ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri 

con     esperti, progetti - attivita’ didattiche) 

Saranno definite in sede di programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse, consiglio di 

classe, preferibilmente entro il secondo mese di attività. I docenti si faranno carico degli aspetti 

organizzativi con il   supporto dell'Ufficio di Segreteria di concerto con le funzioni strumentali. 

I docenti di classe dovranno stilare il programma delle attività complementari al curricolo 

d’intesa con i rappresentanti dei genitori e valutando con attenzione l’ammontare complessivo 

dei contributi che saranno richiesti alle famiglie, in modo da evitare inutili aggravi. 

Le attività saranno autorizzate solo a condizione che aderisca la maggior parte degli alunni e che 

sia dichiarata la disponibilità dei docenti di classe ad accompagnare gli alunni.  

Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso saranno a carico delle famiglie. 

 

3.5 ATTIVITA’ SPORTIVA (scuola secondaria primo grado) 

• Centro Sportivo Studentesco e Avviamento alla Pratica Sportiva: secondo la 

delibera OOCC; 

• Giochi Sportivi Studenteschi: secondo la delibera OOCC; 

Tutte le attività sportive saranno definite in sede di programmazione di consiglio di classe. I 

docenti del CdCl si faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto del docente di 

Scienze motorie e dell'Ufficio di Segreteria. 

Le attività saranno autorizzate solo a condizione che sia dichiarata la disponibilità dei docenti 

di Scienze motorie e/o dei docenti di classe ad accompagnare gli alunni. 

Gli eventuali costi di trasporto saranno a carico delle famiglie se l’Ente locale non potrà fornire 

gli scuola bus o coprire le spese sostenute. 

I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Miur d’intesa e in 

collaborazione con il CONI, in accordo con le Regioni e Enti Locali. Essi sono riservati agli 

studenti regolarmente iscritti e frequentanti regolarmente le ore di avviamento alla pratica 

sportiva scolastica. La partecipazione delle 

Istituzioni scolastiche è per rappresentative d’istituto ed è deliberata dai competenti organi 

collegiali. La delibera di adesione deve riferirsi alle discipline da praticare nell’ambito delle 

attività d’Istituto. Particolare attenzione dovrà essere posta al coinvolgimento degli studenti 

disabili. Allo scopo di favorire la pratica sportiva verrà dato massimo spazio alle attività 

d’Istituto attraverso tornei di classe, interclasse, momenti centrali di tutte le attività dei GSS. 

 
La scuola primaria e dell'infanzia può realizzare l’attività, indirizzata a tutti gli alunni, coerentemente con i 

programmi di attività motoria definiti dai piani di studio nazionali di interclasse e di intersezione. Potranno 

essere realizzate, a livello locale e/o, feste dello sport, giornate dedicate e manifestazioni dimostrative sia 

curricolari che extracurricolari. 

Gli alunni, espletato il programma delle attività di base, possono partecipare alle attività liberamente scelte 

dagli OO.CC., nell’ambito del PTOF. La preparazione si esplica nel corso dell’intero anno scolastico sotto la 

guida degli insegnanti della scuola primaria anche con la collaborazione di Esperti Esterni. 

 

3.6 MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

Per la dimensione collegiale della funzione docente il piano prevede una serie d’incontri 

obbligatori, dei  quali viene indicato anche l’impegno orario previsto e l’ordine del 

giorno. Tali incontri si svolgeranno obbligatoriamente nei locali scolastici e negli orari 

indicati dal Dirigente Scolastico. 

Ciascun docente è tenuto alla firma di presenza. Gli incontri calendarizzati possono subire 

variazioni dettati da ragioni organizzative di cui si darà comunicazione nei termini previsti ai 

docenti. Nel mese di giugno saranno calendarizzati incontri per consigli di 

Classe/interclasse/intersezione  paralleli al fine di verificare la valutazione dei processi e gli 

eventuali piani di miglioramento. 

Il presente Piano potrà essere modificato nel corso del corrente a.s. per far fronte ad 

esigenze   sopravvenute. 

Segue schema incontri (predisp. coll.DS)     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazario Malandrino 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3 co 2 Dlgs 39/93)



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE A.S. 2022-2023 

SETTEMBRE 

2022 

● COLLEGIO DOCENTI  GIOVEDÍ 01 SETTEMBRE  

h 11:00-13:00  

2h 

● INTERCLASSE E INTERSEZIONE LUNEDÌ 05 SETTEMBRE 

evtl prosieguo merc. 07 settembre 3h 

2h 

● Consigli di classe paralleli MARTEDì 06 SETTEMBRE 1,5h 

● COLLEGIO DOCENTI  

 

GIOVEDÍ 08 SETTEMBRE 

h 09:30 – 12:00 

2,5h 

● COLLEGIO DOCENTI  

 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 

h 14:00 – 17:30 

3,5h 

OTTOBRE 

2022 

● RIUNIONE SCUOLA-FAMIGLIA  

ELEZIONE RAPPRESENTANTI  

DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

(INFANZIA- PRIMARIA-S.S. I GRADO)  

VENERDI’21 OTTOBRE 

S.S. I  Grado h 15.30-18.30 

Infanzia h 16:00- 19:00 

Primaria h 16:30 – 19:30 

* 

● COLLEGIO DOCENTI LUNEDI’ 24 OTTOBRE 

h 16:45-19:15 

2,5h 

NOVEMBRE 

2022 

● CONSIGLI DI CLASSE (I° GRADO) 

 

 

 

MERCOLEDÍ  2 NOVEMBRE 

GIOVEDÍ 3 NOVEMBRE  

ORARIO DA DEFINIRE 

(45 minuti per classe) 

 

● CONSIGLI DI INTERCLASSE (PRIMARIA) 

 

 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 

 (45 minuti per classe) 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

● CONSIGLI DI INTERSEZIONE (INFANZIA) 

 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE 

 (30 minuti per SEZIONE) 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

● DIPARTIMENTI LINGUISTICO_ARTISTICO 

ESPRESSIVO  

● DIPARTIMENTI SOSTEGNO E INCLUSIONE 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE  

ORE 16.30-18:30  

 

 

 

2h 

• DIPARTIMENTI MATEMATICO SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 

ORE 16.30-18:30 

● DIPARTIMENTO IRC STORICO GEOGRAFICO 

SOCIALE  

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 

ORE 16.30-18:30 

• COLLEGIO DOCENTI MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 

ORE 16:45-18:45 

2h 

DICEMBRE 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

● RICEVIMENTO FAMIGLIE 
 

LUNEDÍ  5 DICEMBRE:  

IRC, MUSICA, MOTORIA , 

MATEMATICA E SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

2h 

MARTEDì 6 DICEMBRE  

INGLESE/FRANCESE /ARTE , 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

SOSTEGNO 

LUNEDÍ  5 DICEMBRE:    

dalle ore 16:30 alle ore 18:30  

plessi di Olivella, Vallerotonda  

classi 1A – 1B -2A -2B -3A -3B -3C -4A 

-4B -5A -5B plesso F. Arpino; 

dalle ore 17.00 alle ore 19:00  
classe 2C plesso “F. Arpino”. 

giovedi 1 DICEMBRE 

 dipartimento infanzia  

2h 

CONSIGLI DI CLASSE (SOLO CLASSI III SSIG 

FORMULAZIONE CONSIGLIO ORIENTATIVO) 

 

MERCOLEDì 14 DICEMBRE 

S.S. I Grado h 14:30-16:00 
(30 minuti per classe) 

0,5h 

 

 

GENNAIO  

2023 

● DIPARTIMENTI 

LINGUISTICO_ARTISTICO ESPRESSIVO   

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 

h 14.30-16.00 SSI 

h 16:30-18:00 SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

1,5h 
● DIPARTIMENTI SOSTEGNO E INCLUSIONE 

 

 

● DIPARTIMENTI INFANZIA 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

h 14.30-16.00 SSI 

h 16:30-18:00 SCUOLA PRIMARIA 

h 16:30-18:00 SCUOLA INFANZIA  

● DIPARTIMENTI MATEMATICO SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

● DIPARTIMENTI INFANZIA  

● DIPARTIMENTO IRC STORICO GEOGRAFICO 

SOCIALE 

VENERDÌ 13 GENNAIO 

h 14.30-16.00 SSI 

h 16:30-18:00 SCUOLA PRIMARIA 

 

● FINE I QUADRIMESTRE MARTEDÌ 31 GENNAIO  

  FEBBRAIO 2023 

 

● SCRUTINI PRIMARIA PRIMO QUADRIMESTRE  

 

 

 

MARTEDÍ 7 FEBBRAIO 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO  
ORARIO DA DEFINIRE 

 

 

 

 

 



 

● SCRUTINI SECONDARIA PRIMO QUADRIMESTRE  
 

 

 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 
ORARIO DA DEFINIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 h 

+2h 

 

● RICEVIMENTO FAMIGLIE 
         

             

MERCOLEDÍ 15  

Primaria h 16:30 – 19:30 

GIOVEDÍ 16  

Infanzia h 16:00- 18:30 

LUNEDì 20 e MARTEDì 21  
S.S. I Grado h 15.30-18.30 

 

● COLLEGIO DOCENTI GIOVEDì 23  

 

h. 16.45-18.45 

 

 

MARZO 2023 

 

 

●  CONSIGLI DI CLASSE (I° GRADO) 

 

 

 

 
●  

 

MARTEDì 28 

MERCOLEDì 29 

(45 minuti per classe) 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

 
 

 

 

 

 

 3 h 

● CONSIGLI DI INTERCLASSE (PRIMARIA) 

 

 

●  

GIOVEDì 30 

(45 minuti per classe) 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

● CONSIGLI DI INTERSEZIONE (INFANZIA)  

VENERDÌ 31 

 (30minuti per classe) 

 

 ORARIO DA DEFINIRE 

 

APRILE 2023 

 

● DIPARTIMENTILINGUISTICO_ARTISTICO 

ESPRESSIVO  

●  DIPARTIMENTO IRC STORICO GEOGRAFICO 

 (0re 1 in verticale E 0re 1 in orizzontale) 

 

 

LUNEDì 17  

h 14.30-16.30 SSI 

h 16:30-18:30 SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 
● DIPARTIMENTIMATEMATICO SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  (0re 1 in verticale, 0re 1 in 

orizzontale) 

● DIPARTIMENTO SOSTEGNO E INCLUSIONE  

(0re 1 in verticale, 0re 1 in orizzontale) 

 
MARTEDì 18 

h 14.30-16.30 SSI 

h 16:30-18:30 SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

● DIPARTIMENTI INFANZIA 

 

MERCOLEDì 19 

ORE 16.30-18:30 

 

 

● RICEVIMENTO FAMIGLIE (I° GRADO) 
 

 

 

VENERDÍ 28 

S.S. I Grado h 14:30-15:30 
Infanzia h 16:00- 18:00 

Primaria h 16:30 – 18:30 

 

 

 

2h 

MAGGIO 2023 

 

 

 

● CONSIGLI DI INTERCLASSE (PRIMARIA) 

 
 

 

 

 

LUNEDI’ 8 

(45 minuti per classe) 
ORARIO DA DEFINIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

● CONSIGLI DI INTERSEZIONE(INFANZIA)  

 

 

 

 

  

 

MARTEDI’ 9 

                               

(30 minuti per sezione) 

ORARIO DA DEFINIRE 

● CONSIGLI DI CLASSE (I° GRADO) 

 

 

MERCOLEDì 10 

GIOVEDÍ  11 

(45 minuti per classe) 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

 

● COLLEGIO DOCENTI 

 

MERCOLEDì 17 

 

h. 16.45-18.45 



GIUGNO 2023 

 

● SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE  

(SCUOLA SECONDARIA I° GRADO) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 GIUGNO POMERIGGIO:  

(CLASSI III)  

ORARIO DA DEFINIRE 

 

9 GIUGNO MATTINA:  

CLASSI I E II 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE  

(SCUOLA PRIMARIA) 
 

 

 

 

LUNEDÌ 12 

MARTEDÌ 13  

 

ORARIO DA DEFINIRE 

 

 

● ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE  

● RIUNIONE PRELIMINARE  

 

● INIZIO ESAMI PROVE SCRITTE 

 

 

LUNEDì 12 

Ore 9:00 –11:00 
 

 

MARTEDì 13 

 

● Riunione formazione classi prime 

 

da calendarizzare 

 

 

● Comitato valutazione anno di prova 
 

 

30 giugno ore 12.30 

 
 

 

 

● COLLEGIO DOCENTI  

 

30 giugno ore 14:30 

 

 

 
● CONSEGNA ESITI QUADRIMESTRALI INFANZIA 

 

ENTRO IL 30 GIUGNO 
 

 

 

DOCENTI PRIMARIA E DOCENTI SECONDARIA NON 

IMPEGNATI NEGLI ESAMI:  

✔ riordino materiale scolastico; 

✔  condivisione di materiali;  

✔ Condivisione di buone pratiche realizzate nel 

corso dell’anno scolastico; 

✔ Altre esigenze emerse nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

 

DAL 12 GIUGNO 

Formazione 

docenti 

Attività previste nel piano formazione e le evtl 12 

ore per formazione sicurezza (Dlgs 81/2008) da 

computare nelle 40 ore collegiali (art. 29 comma 3 

lett. a)  

Tra ottobre e 

giugno 

infanzia 9 

primaria 11 

 secondaria 9 

 

 

Per quanto riguarda gli incontri del GLI e dei GLHO si rimanda alla comunicazione predisposta dalla F.S. 

competente. 

Con i docenti in particolare della Scuola Secondaria di I grado con classi in numero di nove o superiori (in 

servizio anche in altre istituzioni scolastiche), per evitare di superare le 40+40 ore previste dal C.C.N.L., sarà 

elaborato un piano personalizzato di partecipazione ai Consigli di classe, che dovrà essere pianificato con i 

Dirigenti degli Istituti in cui prestano servizio. Si precisa che le date e gli orari delle attività programmate nel 

suddetto piano di lavoro potranno subire delle variazioni 


