
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
 
 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

Delibera n. 19 Collegio dei Docenti del 19/09/2022 
 

 



Calendario Scolastico 
 

 A.S. 2022-23 
 (DECRETO GIUNTA REGIONALE N. 59 07/07/2022) 

 
 

Le date di inizio e termine delle attività didattiche sono fissate come di seguito specificato: 
 

• Avvio delle attività didattiche mercoledì 14 settembre 2022;  
• Termine delle attività didattiche  sabato 10 giugno 2023  
• Termine delle attività educative nella Scuola dell’infanzia  venerdì  30  giugno 2023 

 

FESTIVITA’ NAZIONALI 

-tutte le domeniche ; 

-il 1° Novembre, festa di tutti i Santi; 

-l’8 Dicembre, Immacolata Concezione; 

-il 25 Dicembre , Natale; 

-il 26 Dicembre, Santo Stefano; 

-il 1° Gennaio, Capodanno; 

-il 6 Gennaio, Epifania; 

-il giorno di lunedì dopo Pasqua, 

-il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 

-il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 

-il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 

-festa del Santo Patrono; 

 

 
 

Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni:  
 

▪ lunedì 31 ottobre 2022 – Ponte della Festa di Tutti i Santi ▪  
da venerdì 9 a sabato 10 dicembre 2022 – Ponte della Festa dell’Immacolata Concezione ▪  

da venerdì 23 Dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023 – Vacanze natalizie ▪  
da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 – Vacanze pasquali ▪ 

 lunedì 24 aprile 2023 – Ponte dell’Anniversario della Liberazione ▪  
sabato 3 giugno 2023 – Ponte della Festa Nazionale della Repubblica 

 
 

 

 

 

 
 



 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

Il  calendario annuale degli impegni 
 

Il calendario annuale degli impegni  ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di 
tutto ciò che è al momento prevedibile. Non è, né può essere, esaustivo; vi potranno essere 
modifiche per sopravvenute esigenze, tempestivamente comunicate dal D.S. tramite apposita 
circolare. 

 
Il Dirigente farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno 
impegnarsi ad evitare la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 

 
Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti 
determinati da situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente 
scolastico secondo le modalità comunicate.  

 

La partecipazione ai Consigli di classe: 
 

I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire al D.S. una 
proposta scritta di programmazione delle presenze entro e non oltre il 15 ottobre 2022. In 
assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà 
tenuto a partecipare. Ciò al fine di evitare riunioni con troppi assenti contemporaneamente. Si 
ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali. 

 
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato 
(Collaboratore vicario, secondo collaboratore, Coordinatore di classe). 

 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, 
devono essere giustificate con adeguata certificazione.  

 

I rapporti con le famiglie: 

 

 
 Gli  incontri scuola-famiglia sono  sostituiti da  colloqui  individuali  on line  sull’ 
andamento didattico disciplinare degli alunni.  
 
 

  
Termine udienze genitori primo quadrimestre: ultima settimana di gennaio 2023 
Termine udienze genitori secondo quadrimestre: ultima decade di maggio 2023  

 



ATTIVITA’ PREVISTE 
 

1) ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGIALE  PER UN TOTALE 
DI 40 ORE (CCNL 2006/2009 art. 29, comma 3 lettera a):  Collegio dei docenti e riunioni dei 
dipartimenti disciplinari, attività di inizio e fine anno scolastico, informazioni alle famiglie 

2) Consigli di intersezione/interclasse/ classe scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria I grado (CCNL 2006/2009 art 29, comma 3 , lettera b) per un impegno non 
superiore a 40 ore annue 

 
 

 
 

SETTEMBRE 2022 

 
 

 
 

       
 

lunedì  5   
settembre 2022 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO:  
• ore  10:30- GMEET                                                               

martedi’ 6 
settembre      2022 

• Ore  9:00 - Dipartimenti disciplinari scuola secondaria primo grado indicazioni 
operative per programmazione –  

• Ore 10:00 Incontro coordinatori interclasse scuola primaria 
• Ore 11:00 Incontro referenti plessi scuola Infanzia 
• Commissione orario. Scuola primaria e secondaria 

mercoledì 
7 settembre      2022 

 INCONTRO GLO      
•    8:00-9:00 scuola infanzia 
•  9:30- 11:30 scuola primaria 
•  11:30 – 12.30 scuola    secondaria 1°  
• Commissione orario. Scuola primaria e secondaria 

giovedì 
8 settembre 2022 

• ore 9.00 Riunione comitato sicurezza  
• ore 10:00 Incontro di continuità infanzia-primaria/ primaria-

secondaria(coordinatori di classe) 
• Commissione orario. Scuola primaria– Scuola secondaria  
• Riunione gruppi e commissioni-dipartimenti /interclasse 

venerdì 
9 settembre 2022 

• ore 9.00 Riunione comitato sicurezza  
• Commissione orario Scuola primaria– Scuola secondaria 
• Riunione gruppi e commissioni-Dipartimenti/ Interclasse  

lunedì 
12  settembre 2022 

• Collegio dei docenti unitario ore 10:30 
 

martedì 
13  settembre 2022 

- ore 09.00- Commissione orario  Scuola primaria– Scuola secondaria 
- Predisposizione aule nei plessi 

mercoledì 
14  settembre 2022 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

 

                 OTTOBRE 2022 ATTIVITÀ  

   

   

 

venerdì 21 ottobre 2022 
 

Collegio Docenti: approvazione  PTOF 2022/25 



 

 mercoledì 5 ottobre 2022 Convocazione RSU 

 venerdì 14  ottobre 2022 Consiglio d’istituto: approvazione PTOF 
   

 

Scuola primaria  e infanzia* 

Rende: gio. 13 ottobre 2022 

Zumpano: ven.. 14 ottobre 2022 

 

Scuola secondaria: 

lunedì  17 ottobre 2022 

martedì  18 ottobre 2022 

mercoledì  19 ottobre 2022 

giovedì 20 ottobre 2022 

 

 
* la scuola dell’infanzia si riunisce ogni primo martedì del mese per 

programmare 

 *Consigli di classe/interclasse: 
• programmazione  didattico-educativa 
• analisi della situazione di partenza (I° 

periodo apprendimento)  
• attività progettuali; 
• piano uscite didattiche e viaggi di 

istruzione; 
• rilevazione  e accordi programmatici  

alunni BES/ Stranieri 
  *I consigli di classe avranno la durata di 30’ componente docenti + 15’ 

componente docenti e genitori. 

I consigli di interclasse avranno la durata di 30’ componente docenti .+ 

15’’ componente docenti e genitori 

 

 

 

 

 
   

 

Mercoledì  26 ottobre 2022 
  

Assemblee con i genitori (coordinatori e  
docenti dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione): 

• presentazione della programmazione 
educativo- 

• didattica della classe /sezione 

• firma del Patto di Corresponsabilità 
• elezioni rappresentanti genitori nei 

consigli di classe- 
• interclasse- intersezione 

 

 

 

 

 

 
   

 NOVEMBRE 2022 ATTIVITÀ 

   
 venerdì 4 novembre 2022 

 
 
 
 
lunedì 7 novembre 2022 

Programmazione alunni BES 
• Definizione PEI-PDP-Protocollo di 

inclusione 
• Definizione interventi di recupero 

 
Definizione contrattazione integrativa 
 
 
 
 

 

 

 

      Scuola secondaria 
lunedì 28 novembre 2022 

martedì 29 novembre  2022 

mercoledì 30 novembre 2022 

giovedì  1 dicembre 2022 

 

 

 

Consigli di classe con componente genitori (30’ 
docenti+ 15 comp. docenti e componente 
genitori): 

• Programmazioni  didattico-educativa 
delle singole discipline 

• Accordi per manifestazioni natalizie 
• Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
• verifica andamento didattico-disciplinare 

 
   
   
    



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

             DICEMBRE 2022 ATTIVITÀ 
   

 

Scuola infanzia / primaria 
lunedì 5 dicembre 2022 
 
 
 
 
 

 
Consigli di interclasse/intersezione  con 
rappresentanti eletti (30’ docenti+15’  comp. 
docenti e componente genitori): 

• Programmazioni  didattico-educativa 
delle 

• singole discipline 

• Accordi per manifestazioni natalizie 
• Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

 
 

 
 

 

 

II decade 

 
 

Incontri scuola famiglia : Colloqui individuali in 
remoto/ consegna scheda informativa   

 
  

   

 II decade Consiglio d’istituto (se necessario) 
   

 GENNAIO 2023 ATTIVITÀ 
 giovedì  12/01/2023 

 

Collegio docenti: 
• definizione criteri per gli scrutini 

quadrimestrali 
• verifica programmazione I quadrimestre 

 

 

 

 
   

 

 
venerdì 13 gennaio 2023 
sabato 14 gennaio 2023 

Giornata Open Day Scuola Primaria 
Giornata Open Day Scuola Secondaria 

   
   

 Scuola secondaria  
martedì 17 gennaio 2023 
mercoledì 18 gennaio 2023 
giovedì  19 gennaio 2023 
venerdì  20 gennaio 2023 
 

Consigli di classe con componente genitori: 
 

• Andamento didattico-disciplinare in 
vista delle valutazioni quadrimestrali 

 
 
 

 

 
   

  

 FEBBRAIO 2023 ATTIVITÀ 
  Consiglio d’Istituto: 



 
 

 
 

 MAGGIO 2023 ATTIVITÀ 

 

giovedì   18 maggio 2023 
 

 
 

Collegio docenti 
- Adozione libri di testo A.S. 2023-2024 
- definizione criteri  scrutini quadrimestrali 
- operazioni procedurali di fine A.S. 

 
 

  

  
   

 

venerdì 12     maggio 2023 
 

GLI 
Verifica PEI-PDP-Protocollo di inclusione 

venerdì 3 febbraio 2023 
 

Approvazione Programma Annuale 2022 

 Scuola primaria”Stancati”-infanzia 
martedì  7 febbraio 2023 
mercoledì  8 febbraio 2023 
giovedì  9 febbraio 2023 
venerdì  10 febbraio 2023 
lunedì 13 febbraio 2023 
 
Scuola primaria Zumpano: 
martedì 14  febbraio 2023 
 
Scuola secondaria: 
mercoledì  1 febbraio 2023 
giovedì 2 febbraio 2023 
venerdì  3 febbraio 2023 
lunedì 6 febbraio 2023 
 

  Consigli di classe: 
 

• Verifica II° periodo di apprendimento 
• Valutazioni quadrimestrali 

 
 
 
 
 
 

  

 MARZO 2023 ATTIVITÀ 
 

mercoledì 8 marzo 2023 
 

Collegio docenti: 
• Organico a.s. 2023/24 

•  Verifica programmazione e progetti  

 APRILE 2023 ATTIVITÀ 

 

venerdì  7  aprile 2023 
 

 

Riunione di dipartimento: 
indicazioni sulle proposte di adozione dei 
libri di testo 
predisposizione prove finali parallele 

 

Scuola primaria - infanzia 
venerdì  21 aprile 2022 
 
Scuola secondaria  
lunedì 17 aprile 2023 
martedì 18  aprile 2023 
mercoledì 19   aprile 2023 
giovedì  20 aprile 2023 
 

Consigli di classe/interclasse/intersezione: 
• Andamento didattico-disciplinare 

• verifica III° periodo di apprendimento 

• Adozioni libri di testo 
 
 
 
 
 

 

mercoledì 26 aprile 2023- Scuola primaria  
giovedì 27 aprile 2023- Scuola secondaria 

Incontro scuola-famiglia /colloqui 
 
 



 

 

 

 
 
Scuola primaria- infanzia 
lunedì  15  maggio 2023 
Zumpano 
mercoledì  17 maggio 2023 
 
Scuola secondaria   
martedì  23 maggio 2023 
mercoledì   24 maggio 2023 
giovedì  25  maggio 2023 
venerdì  26 maggio 2023 
 
 

Consigli di classe/interclasse/intersezione: 
• Verifica andamento didattico-disciplinare 
• Verifica programmazione disciplinare e 

progetti 
• Intesa per Esami di stato I ciclo 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

   

   

 GIUGNO 2023 ATTIVITÀ 

 

Scuola secondaria  
Sabato   10 giugno 2023  
lunedì 12  giugno 2023  
martedì  13 giugno 2022  
mercoledì   14 giugno 2022  
 
 
 
Scuola primaria 
15-16-17-17-19  
giugno 2023 

 
 

Consigli di classe/interclasse: 
 

• Verifica IV periodo apprendimento 
• Valutazioni quadrimestrali 

 
 

 

giovedì 15 giugno 2023 ore 9:30 

 

Riunione preliminare Esami di stato 
 
 

    
 

           Lunedì   03 luglio 2023 
 

Collegio docenti: 

• bilancio  attività 
• approvazione attività svolte 
• valutazione esiti Esami di stato 

 
 
 

 

 

 

 

         
 
 
 

     

 

 
NOTA BENE 

➢ L’ordine del giorno è indicativo 
 

➢ Le date degli impegni potrebbero subire modifiche per sopraggiunte 
esigenze. Le commissioni, il cui monte ore rientra nel Fondo d’Istituto, si 
autoconvocano e verbalizzano gli incontri.  

 



➢ I docenti con cattedra orario esterna, sono tenuti alla presenza per un numero di ore 
proporzionali al servizio prestato.  

 

Sono previste circolari interne integrative del presente piano delle attività. 

 
Tutte le riunioni degli organi collegiali attività   si svolgeranno, in assenza  di spazi tali da contenere 

numeri elevati di istanti,  in via generale in   modalità a distanza. Nei casi in cui il numero dei componenti 
l’organo collegiale lo consenta e in presenza di spazi adeguati, la riunione avverrà in presenza e\o integrata, 

laddove possibile, con la modalità mista (delibera n. 23 Collegio dei Docenti n. 1 del 5/9/2022) presso la sede 
centrale, ad eccezione di quelle per cui è prevista la presenza di genitori, che si svolgeranno nelle 
sedi scolastiche 

                                                                                                                                                I 
 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Simona Sansosti 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art.3 comma 2 D.lgs.39 del 1993 

 

 
 
 


