
 
 
Vibo Valentia,  26/09/2022 

         

 

Ai SIGG. DOCENTI 

AL DSGA  

SITO E ALBO ONLINE 

 

OGGETTO : PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001; 

Visto il DLgs 297/94 art. 7; 

Visto l’art. 16 del DPR 275/99; 

Visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n.59 del 07/06/2022; 

Considerati gli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento di questa Istituzione 

scolastica; 

Considerate le attività di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa previste dal 

PTOF 2022/25; 

Considerate le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone questa Istituzione 

scolastica per il corrente anno scolastico 2022/23; 

Considerato che gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di 

servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di 

insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, 
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SCANSIONEANNOSCOLASTICO 

valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi e di 

eventuali attività aggiuntive; 

Visto quanto deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 2 Settembre 2022; 

Ai sensi dell’art.28 c.4 del CCNL 2006/2009 

Dispone 

il seguente Piano Annuale delle Attività del Personale Docente ai sensi dell’art.29 del CCNL del 

2007, secondo quanto deliberato nella seduta del Collegio n.1 del 02/09/2022. 

Il Piano annuale delle attività si configura come documento di pianificazione degli impegni 

annuali dei docenti vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi. Si 

tratta di un documento preliminare e funzionale alla costruzione del Programma annuale e 

risulta essere composto da: 

- attività ordinarie e obbligatorie; 

- attività aggiuntive all’insegnamento; 

- attività funzionali all’insegnamento; 

- altre attività legate a percorsi formativi estranei alla singola scuola, come iniziative 

finanziate con risorse finalizzate.  

Data questa struttura, la composizione del Piano assume la forma di un quadro sinottico 

nel quale vengono esplicitate attività, ruoli e quantificazioni degli impegni vincolanti per i 

docenti quali obblighi di servizio, e al contempo necessari per assicurare: 

- la qualità del servizio offerto; 

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

- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

L’elaborazione del Piano ha tenuto conto dei seguenti punti: 

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri con termine del I Quadrimestre al 30 gennaio 

2023 e termine del II Quadrimestre al 10 giugno 2023. 

Le date di svolgimento delle prove INVALSI relative all’anno scolastico 2022 – 2023saranno 

comunicate in seguito. 



ORARIODELLELEZIONI 

Attivitàordinariacurriculared'insegnamento,rientrantenegliobblighidilavoro 

 

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

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuole Infanzia: 

- dal LUNEDI’ al VENERDI’ -- dalle 07,30 alle 16.00 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA: 

 dal LUNEDI’ alVENERDI’: 08,10 – 13.40 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO: 

 dal LUNEDI’ al VENERDI: 08,10 – 13.40 

 

A. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (ART. 28 CCNL) 

Ore di insegnamento: 

 per gli insegnanti dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali 

articolato su cinque giorni dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle 11,00 alle 16,00. In 

caso di assenze brevi si provvede alla sostituzione con le ore di compresenza. La 

contemporaneità dei docenti del turno pomeridiano inizia alle ore 11,00 ed è destinata, 

prioritariamente, all’articolazione di piccoli gruppi di alunni della sezione e/o di altre 

sezioni per arricchimento, rinforzo e sviluppo del curricolo, osservazione e 

personalizzazione, alla sostituzione di colleghi assenti, ad attività di assistenza a 

mensa. Eventuali cambi di turno sono autorizzati dalla dirigente scolastica, a domanda 

dell’interessato e sottoscritta anche dal collega coinvolto nel cambio, tenuto conto 

delle esigenze di servizio. 

 Per gli insegnanti della primaria accanto alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre 

due ore da dedicare ognilunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30alla programmazione 

didattica da attuare mediante incontri collegialicon gli altri docenti al di fuori 

dell’orario delle lezioni (art.28 CCNL) 

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

utilizzata: 



-per sostituire docenti assenti fino ad un massimo di 10 giorni. 

-per attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti extracurriculari e di 

potenziamento) 

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

apprendimento. 

 Per gli insegnanti della secondaria di primo grado l’insegnamento si svolge in 18 ore 

settimanali. La quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene 

utilizzata: 

-per sostituire docenti assenti fino ad un massimo di 10 giorni. 

-per attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti extracurriculari e di 

potenziamento) 

 

B. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 29 CCNL) 

 Adempimenti individualizzati: 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 correzione degli elaborati; 

 rapporti individuali con le famiglie; 

→fino a 40 ore annue (lett. A ) 

 Partecipazione a: 

 Collegio dei docenti e sue sottoarticolazioni; 

 attività di programmazione e verifica di inizio anno; 

 informazione alle famiglie sull’andamento delle attività didattiche ed educative; 

→fino a 40 ore annue (lett . B) 

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

intersezione 

         Lett. C 

 Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione.  



Attivitàaggiuntivefunzionaliall’insegnamento 

RAPPORTICONLEFAMIGLIE 

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 e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  

L’équipe pedagogica delle classi della scuola primaria preposta alla valutazione sarà 

formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, di I R.C. o insegnamento 

alternativa, unitamente agli insegnanti delle attività laboratoriali e dai docenti di 

sostegno. Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione 

sugli alunni delle classi basandosi su osservazioni sistematiche, prove oggettive di 

verifica, situazione di partenza, impegno, capacità, rendimento e interventi didattici 

programmati e realizzati, secondo le griglie di valutazione approvate collegialmente. 

Tutti i predetti adempimenti sono dovuti, non comportano retribuzione accessoria e 

consistono in attività funzionali per cui costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata 

attestazione di presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza 

ingiustificata. 

 

Attività prestate in aggiunta all'orario obbligatorio per realizzare attività previste nel Ptof, 

volontarie,retribuibili con il Fondo dell’Istituzione scolastica, da definire quantitativamente in 

sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget. 

 

I rapporti con le famiglie collegiali previsti nelle modalità in presenza o a distanza in relazione 

a quanto deliberato in Collegio sono fissati in 5 incontri con i genitori di ogni classe della 

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

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

illustrazione della programmazione/progettazione annuale; 

2) NOVEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli 

alunni in forma individuale. 

3) FEBBRAIO - illustrazione  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. 



ATTIVITA’DIAGGIORNAMENTOeFORMAZIONE 

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

valutazione dell’attività svolta durante il corrente anno scolastico. 

per i rapporti in forma individuale con le famiglie: 

-- nella scuola dell’Infanzia i colloqui individuali con i genitori verranno concordati 

direttamente con le docenti 

-- nella Scuola Primaria i colloqui individuali avverranno, previa prenotazione, durante la 

seconda ora di progettazione settimanale oppure di mattina, durante ore non impegnate 

da attività didattica del docente. 

--nella Scuola Secondaria di Primo Grado i colloqui individuali con i genitori, previa 

prenotazione, avverranno durante l’ora a disposizione del docente, da collocare nelquadro 

orario del singolo docente. Secondo quanto deliberato in Collegio, l’ora a disposizione di ogni 

docente, definita in apposito Documento che sarà pubblicato sul sito web di Istituto e 

comunicato alle famiglie per il tramite del RE, potrà essere svolta di mattina o di pomeriggio, 

in presenza o a distanza , per il tramite delle classi virtuali appositamente utilizzabili.  

 

 

L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale docente: 

 per adeguare le conoscenze allo sviluppo delle scienze; 

 per approfondire la preparazione didattica; 

 per partecipare alla ricerca e innovazione didattico-pedagogica. 

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è coerente 

con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche 

esigenze ed opzioni individuali (auto- aggiornamento). Esso tiene conto dei contenuti della 

Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione del Ministro e si può avvalere delle 

offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti 

pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque "riconosciuti" dall'Amministrazione). 

Così, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in 

iniziative: 

- concordata con il RSPP ed il medico competente; 

- promosse prioritariamente dall'amministrazione; 



ATTIVITA’VARIECOMPLEMENTARIALCURRICOLO(spettacoli,visite,viaggi,incontriconesperti,proget
ti–attivitàdidattiche) 

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, 

- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione. 

 

Saranno definite, in sede di programmazionedi sezione, di consiglio, di interclasse attività 

complementari al Curricolo, preferibilmente entro il secondo mese di lezione. I docenti si 

faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto dell'Ufficio di Segreteria di 

concerto con le Figure di Riferimento appositamente nominate. 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 ( secondo il Regolamento di Istituto per 

le visite guidate e i viaggi di Istruzione ) 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. 

 

Su tali premesse il piano prevede, dunque, una serie d’incontri obbligatori, dei quali viene 

indicato anche l’impegno orario previsto e l’ordine del giorno secondo il calendario che segue. 

SETTEMBRE 

DATA ORARIO ATTIVITA’ PREVISTA OGGETTO 

Giovedì 1 

Settembre 

Dalle ore 9.00 

alle ore 11,00 

Presa di servizio 

 Docenti neoarrivati 

 

Venerdì 2 

Settembre 

Ore 09,00 – 

13,00 

CollegioDocentiunitario Vedasi Circolare per 

o.d.g. 

Venerdì 

2Settembre 

Ore 12,00 Assemblea con Personale 

ATA 

 

Venerdì 2 

Settembre 

Ore 16,30 Incontro con genitori alunni 

Scuola dell’Infanzia 

 



Lunedì 

5Settembre 

Dalle ore 

9.00alle 13,00 

Percorso formativo  

Tutti gli ordini di scuola 

Autismo: un mondo da 

scoprire 

Martedì 6 

Settembre 

Dalle ore 9.00 

alle 13,00 

Percorso formativo  

Tutti gli ordini di scuola 

Autismo: un mondo da 

scoprire 

Martedì 6 

Settembre 

Ore 16,30-17,00 

 

Ore 17,00 

Incontro docenti-genitori 

classi I Scuola Primaria 

Classi II-III-IV-V 

 

Mercoledì 7 

Settembre 

Dalle ore 9.00 

alle 13,00 

Percorso formativo  

Tutti gli ordini di scuola 

Autismo: un mondo da 

scoprire 

Mercoledì 7 

Settembre 

Ore 16,30-17,15 

 

Ore 17,15 

Incontro docenti-genitori 

classi I Scuola Secondaria I 

grado 

Classi II-III 

 

Giovedì 8 

Settembre 

Dalle ore 9,00 GLO Analisi situazione di 

partenza 

Giovedì 8 

settembre 

Ore 9,00-10,30 Dipartimento Secondaria di I 

grado 

Vedasi Circolare con 

o.d.g. 

Giovedì 8 

Settembre 

Ore 10,30-12,00 DipartimentoInfanzia Vedasi Circolare con 

o.d.g. 

Giovedì 8 

Settembre 

Ore 12,00-13,00 Incontro con classe di 

strumento musicale 

Analisi situazione inizio 

anno e progettazione 

attività. 

Venerdì 

9Settembre 

Ore 09,00 Gruppi di lavoro Vedasi Circolare con 

o.d.g. 

Martedì13 

Settembre 

Ore 09.30 Collegiodocenti unitario Vedasi Circolare con 

o.d.g. 

 

OTTOBRE 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ PREVISTA OGGETTO 



12/10/2022 16.00/17.00 1 h Gruppo di Lavoro 

INVALSI 

Elabor. Attività per la 

riduzione del fenomeno 

del cheating  e suo 

abbattimento nel 

triennio e per 

l’innalzamento dei 

risultati nelle prove 

Invalsi  

 

12/10/2022 17.00/18.00 1 h NIV Analisi RAV e Pdm : 

obiettivi raggiunti e da 

raggiungere 

Analisi Revisione PTOF 

13/10/2022 16.30/17,30 1h  Dipartimento scuola 

dell’infanzia 

Definizione linee piano di 

lavoro - Programmazione 

attività didattiche 

extracurriculari e uscite 

didattiche – Definizione 

UDA interdisciplinari e 

compiti di realtà - 

Richiesta materiale utile 

per la didattica 

13/10/2022 16.30/17,30 1h  Dipartimento scuola 

Primaria 

Definizione linee piano di 

lavoro - Programmazione 

attività didattiche 

extracurriculari e uscite 

didattiche – Definizione 

UDA interdisciplinari e 

compiti di realtà - 

Richiesta materiale utile 

per la didattica 

13/10/2022 16.30/17.30 

 

 

1 h 

 

 

Dipartimento amb. Ling. 

Dipart. Ambito matem.-

scient. 

 

Definizione linee comuni 

dei piani di lavoro 

individuali – 

Programmazione attività 

didattiche curriculari ed 



 

18.00/19.00 

 

 

Dipartimento strum. 

Musicale 

extracurriculari per lo 

sviluppo delle 

competenze sociali e 

civiche – Definizione 

UDA interdisciplinari e 

compiti di realtà - 

Revisione griglie di 

valutazione  

14/10/2022 17.00 -

18.00 

1 h Staff del DS Analisi della situazione e 

pianificazione attività 

organizzative e 

progettuali 

17/10/2022 16.30 – 

18.00 

1 h 30 m Intersezione Analisi situazione di 

partenza – Progett. Didatt.  

Educ. – Proposte U.D.A. 

interdisciplinari per classi 

parallele e elaborazione 

compiti di realtà - Proposte 

attività progettuali 

curriculari ed 

extracurriculari - 

Individuazione alunni BES – 

Intese programmatiche per 

elaborazione PEI e PDP –  

18/10/2022 15.00 – 

18.45 

45 m per 

ogni 

interclasse 

Interclassi Analisi situazione di 

partenza – Progett. Didatt.  

Educ. – Proposte U.D.A. 

interdisciplinari per classi 

parallele e elaborazione 

compiti di realtà - Proposte 

attività progettuali 

curriculari ed 

extracurriculari - 

Individuazione alunni BES – 

Intese programmatiche per 

elaborazione PEI e PDP –  

19/10/2022 Dalle ore 

15.00  

30 m. per 

ciascun 

consiglio 

Consigli di classe Sc. 

Sec. I gr. – sezioni A – 

B – 

Analisi situazione di 

partenza – Progett. Didatt.  

Educ. – Proposte U.D.A. 

interdisciplinari per classi 



 parallele e elaborazione 

compiti di realtà - Proposte 

attività progettuali 

curriculari ed 

extracurriculari - 

Individuazione alunni BES – 

Intese programmatiche per 

elaborazione PEI e PDP - 

Segnalazione alunni con 

numerose assenze 

20/10/2022 Dalle ore 

16.30  

30 m. per 

ciascun 

consiglio 

Consigli di classe Sc. 

Sec. I gr. – sezioni D –   

Come sopra 

21/10/2022 Dalle ore 

16,30  

30 m. per 

ciascun 

consiglio 

Consigli di classe Sc. 

Sec. I gr. – II E – III E 

– I C -II C - III C 

Come sopra 

 

25/10/2022 16.30 – 

17.00 

 

 

 

 

 

30 m 

 

 

 

 

 

1 h e 30 m 

Rinnovo OO.CC. – 

Assemblea genitori  

 

 

 

 

Elezioni rappresentanti 

genitori. 

Presentazione scuola e 

PTOF – Regolamento di 

Istituto e Patto 

Educativo di 

corresponsabilità – 

Competenze 

rappresentanti dei 

genitori – Costituzione 

seggio 

Elezioni 

26/10/2022 17.00-18.30 1 h e 30 m Collegio Docenti Segue Circ. con O.d.G. 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 



08/11/2022 16.30-17.30 1 h   Commissione 

orientamento e 

continuità 

Definizione e 

calendarizzazione 

attività per 

l’orientamento e la 

continuità  

21/11/2022 Dalle ore 

16.30 alle 

ore 18.00 

1 h e 30 m Incontro scuola-

famiglia  

Scuola dell’Infanzia 

 

22/11/2022 Dalle ore 

16.30 alle 

ore 18.30 

2 h Incontro scuola-

famiglia scuola 

primaria 

 

23/11/2022 16.00-18.00 2 h Incontro Scuola-

famiglia Scuola sec. I 

gr. – Classi I 

 

24/11/2022 16.00-18.00 2 h Incontro Scuola-

famiglia Scuola sec. I 

gr. – Classi II-III 

 

 

DICEMBRE 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 

01/12/2022 16.30-18,00 1 h e 30 m Dipartimenti  Scuola 

Sec. I Grado 

Definizione prove 

strutturate per classi 

parallele e compiti di 

realtà - I periodo 

Strategie didattico-

metodologiche nei 

confronti di alunni in 

difficoltà-Definizione 

attività per il recupero 

01/12/2012 16,30-18.00 1 h e 30 m Dipartimenti  Scuola 

Infanzia e Primaria 

Definizione prove 

strutturate per classi 

parallele e compiti di 

realtà - I periodo 

Strategie didattico-

metodologiche nei 

confronti di alunni in 

difficoltà- Definizione 

attività per il recupero 



(primaria) 

05/12/2022 Dalle 15.00 

 

25 m 

docenti + 

10 m con 

genitori 

Consigli di Classe – 

Sez. A e B 

Andamento didattico-

educat. – Monitoraggio 

alunni H e BES –

Consiglio orientativo 

(solo per le classi III ) -

Insediamento genitori 

eletti 

06/12/2022 Dalle 15.00 

 

25 m 

docenti + 

10 m con 

genitori 

Consigli di Classe : 

Sez. D – I C  

Come sopra 

07/12/2022 Dalle16,30 25 m 

docenti + 

10 m con 

genitori 

Consigli di Classe : II 

E – III E – II C – III 

C 

Come sopra 

12/12/2022 16.30 – 

18.00 

1 h 30 m Intersezione Andamento didattico-

educat. – Monitoraggio 

alunni H e BES –

Insediamento genitori 

eletti 

13/12/2022 16,30-18.00 1 h docenti 

+ 30 m con 

genitori 

Interclassi Andamento didattico-

educat. – Monitoraggio 

alunni H e BES –

Insediamento genitori 

eletti 

14/12/2022 16.30 – 

17.30 

1 h Staff di Presidenza Analisi situazione e 

attività da 

intraprendere 

14/12/2022 17.30 – 

18.30 

1 h NIV Monitoraggio e stato di 

avanzamento PDM 

20/12/2022 16.30 – 

18.00 

1 h e 30 m Collegio dei Docenti Segue Circ. con O.D.G 

 

 

 

 

 

GENNAIO 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ PREVISTA OGGETTO 



30/01/2023 16.30-17.30 1 h Intersezione tecnica Valutazione andamento 

I quadrimestre 

31/01/2023 15.00 – 

17.30 

30 m 

ciascuno 

Consigli di Classe 

Scuola Prim. Classi IV – 

V 

Scrutinio I 

Quadrimestre : 

attribuzione voto 

comportamento – 

attribuzione voti singole 

discipline – controllo 

scheda valutazione 

online – compilazione 

verbale 

 

 

FEBBRAIO 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 

01/02/2023 15.00 – 

19.00 

30 m 

ciascuno 

Consigli di Classe 

Scuola Prim. Classi I – 

II - III 

Scrutinio I 

Quadrimestre : 

attribuzione voto 

comportamento – 

attribuzione voti singole 

discipline – controllo 

scheda valutazione – 

compilazione verbale 

02/02/2023 15.00 45 m 

ciascuno 

Valutazione 

Quadrimestrale Sez. 

D – I C  

 

Scrutinio I 

Quadrimestre : 

attribuzione voto 

comportamento – 

attribuzione voti singole 

discipline – controllo 

scheda valutazione – 

compilazione verbale 

03/02/2023 15.00  45 m 

ciascuno 

Valutazione 

Quadrimestrale Sez. 

B – II C -III C 

Come sopra 

06/02/2023 15,00 45 m 

ciascuno 

Valutazione 

Quadrimestrale Sez. 

A – II E – III E 

Come sopra 



13/02/2023 16.30 – 

18.30 

2 h Incontro scuola – 

famiglia Sc. Sec. I gr. 

– Classi I 

 

14/02/2023 16.30 – 

18.30 

2 h Incontro scuola – 

famiglia Sc. Sec. I Gr. 

– Classi II e III 

 

15/02/2023 16.30 – 

18.00 

1h 30 m Incontro scuola – 

famiglia Sc. 

dell’Infanzia 

 

15/02/2023 16.30 – 

18.30 

1h 30 m Incontro scuola – 

famiglia Sc. Primaria 

 

22/02/2023 16.30-17.30 1 h Incontri per la 

continuità docenti 

infanzia – docenti cl.V 

sc. Primaria 

Analisi della situazione e 

definizione delle attività 

22/02/2023 17.30-18.30 1 h Incontri per la 

continuità docenti 

Cl.V sc. Primaria – 

docenti cl.  III sc. 

Sec. I gr. 

Analisi della situazione e 

definizione delle attività 

22/02/2023 16.30-17.30 1 h NIV Check in itinere 

22/02/2023 17.30-18.30 1 h Staff di Presidenza Analisi della situazione e 

attività da 

intraprendere 

23/02/2023 16.30 – 

18.00 

1 h e 30 m Collegio dei Docenti Segue Circ. con o.d.g. 

 

 

 

MARZO 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 

20/03/2023 Dalle 15.00 

 

25 m 

docenti + 

10 m con 

Consigli di Classe : II 

E – III E – Sez. D 

Andamento didattico-

educat. -  Monitoraggio 

PEI e PDP 



genitori 

21/03/2023 Dalle 16.30 

 

30 m 

docenti + 

15 m con 

genitori 

Consigli di Classe : 

Sez. C 

Andamento didattico-

educat. - Monitoraggio 

PEI e PDP 

22/03/2023 Dalle 15.00 

 

30 m 

docenti + 

15 m con 

genitori 

Consigli di Classe : 

Sez. A - B 

Andamento didattico-

educat. -  Monitoraggio 

PEI e PDP 

23/03/2023 16.30 – 

18.00 

1 h + 30 m 

con i 

genitori 

Interclassi Andamento didattico-

educat. -  Monitoraggio 

PEI e PDP 

24/03/2023 16.30 – 

18.00 

1 h + 30 m 

con i 

genitori 

Intersezioni Andamento didattico-

educat. -  Monitoraggio 

PEI e PDP 

 

APRILE 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 

12/04/2023 16.30 – 

18.00 

1 h 30 m Incontro scuola – 

famiglia sc. 

dell’Infanzia 

Andamento didattico - 

educativo 

12/04/2023 16.00 -

18.00 

2 h Incontro Scuola –

Famiglia Sc. Prim. 

Andamento didattico-

educat. 

 

13/04/2023 16.00 -

18.00 

2 h  Incontro scuola- 

famiglia Sc. Sec. I Gr. 

– Classi I  

Andamento didattico-

educat. 

14/04/2023 16.30 - 

18.30 

2 h  Incontro Sc. – Fam. 

Sc. Sec. I gr. Classi II 

- III 

Andamento didattico-

educat. 

27/04/2023 16.30 – 

18.30  

2 h Dipartimenti Scuola 

Primaria e Scuola Sec. 

I Gr. 

Criteri e scelta Libri di 

Testo 

Definizione dettagliata 



compiti di realtà finali 

Definizione attività per 

il recupero e per le 

eccellenze 

28/04/2022 16.30 – 

18.00 

1 h 30 m Intersezione Andamento didattico - 

educativo 

 

MAGGIO 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 

08/05/2023 Dalle 15.30 

 

25 m 

docenti + 

10 m con 

genitori 

Consigli di Classe : 

Sez. D – I C – II C 

Andamento didattico-

educat. 

Monitoraggio PEI e PDP 

Proposte adozioni Libri 

di testo 

09/05/2023 Dalle 16.30 

 

25 m 

docenti + 

10 m con 

genitori 

Consigli di classe : II 

E – III E – III C 

Come sopra 

10/05/2023 Dalle 15.30 

 

25 m 

docenti + 

10 m con 

genitori 

Consigli di Classe : 

Sez. A - B 

Come  sopra 

11/05/2023 16.30/18.00 1 h docenti 

+ 30 m con 

genitori 

Interclasse Andamento didattico-

educat. 

Monitoraggio PEI e PDP 

Proposte adozioni Libri 

di testo 

12/05/2023 16.30/18.00 1 h docenti 

+ 30 m con 

genitori 

Intersezione Andamento didattico-

educat. 

 

19/05/2023 17.00 – 

19.00  

2 h Collegio dei Docenti Segue Circ. con O.d.G. 

 



 

GIUGNO 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

PREVISTA 

OGGETTO 

10/06/2023 Dalle ore 

08,30 

60 m 

ciascuno 

Consigli di Classe  

Classi III A – III C – 

III B – III D – III E 

Scrutini II 

Quadrimestre : 

Validazione anno 

scolastico – approvazione 

relazione finale del 

consiglio di classe – 

valutazione 

comportamento – 

valutazione disciplinare – 

lettura e approvazione 

giudizi globali – 

compilazione verbale 

scrutinio – Nota 

informativa alle famiglie 

delle carenze formative 

– Compilazione modelli 

certificazione 

competenze per le classi 

finali 

12/06/2023 Dalle ore 

09.00 

60 m 

ciascuno 

Consigli di Classe  I A 

– II A – I B – II B 

Scrutini II 

Quadrimestre : come 

sopra 

12/06/2023 Dalle ore 

16.30 

60 m 

ciascuno 

Consigli di Classe  I C 

– II C – I D  

Scrutini II 

Quadrimestre : come 

sopra 

13/06/2023 Dalle ore 

09.00 

60 m 

ciascuno 

Consigli di Classe II D 

– I E – II E –  

Scrutini II 

Quadrimestre : come 

sopra 

13/06/2023 12.00 - 

13.00 

1 h Incontro sc. – Fam. 

Sc. Sec. I gr. 

Documenti di valutazione 

14/06/2023 11.00  Riunione preliminare 

Esami di Stato 

 

14/06/2023  16,30 – 

19.00 

30 m 

ciascuno 

Consigli di Classe 

ScuolaPrim. Classi I – 

II  

Scrutini II 

Quadrimestre : come 

sopra 

15/06/2023 16.30 – 

20.30 

30 m 

ciascuno 

Consigli di Classe 

ScuolaPrim. Classi III 

- IV e V 

Scrutini II 

Quadrimestre : come 

sopra 

19/06/2023 10.30 – 

12.30 

2 h Incontro sc. – Fam. 

Scuola primaria 

Documenti di 

Valutazione 

29/06/2023 16.30 – 1 h Intersezione Tecnica  



17.30 

29/06/2023 17.30 – 

18.30 

1h Incontro scuola-

famiglia infanzia 

 

30/06/2023 17.00 – 

18.30 

1 h e 30 m Collegio Docenti Segue Circ. con o.d.g. 

 

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

sopravvenute o a norme intervenute successivamente all’adozione dello stesso.  

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana Furlano
     
 Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 
39/93 

 

 

 

 

 


