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Il Piano delle attività è costituito dal calendario annuale degli impegni dei docenti. Il seguente Piano potrebbe 
subire modifiche e/o adattamenti. 
Si riportano in sintesi alcune note esplicative. 
 

Attività funzionali all'insegnamento. 
 

Le attività sono quelle definite contrattualmente dall'art. 29, commi 3 e 4, CCNL 29/11/2007: 
 

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; 
d. All’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 
 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a. 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, 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; 

b. 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; 
c. lo  svolgimento  degli  scrutini  e  degli  esami,  compresa  la  compilazione  degli  atti  relativi  alla 

valutazione, che non rientra nel computo delle 40 ore. 
 

La partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento è un obbligo del docente. 
Il docente che presta servizio su più scuole è tenuto a segnalare eventuali sovrapposizioni di attività. 
Al superamento delle 40 h di attività collegiali e/o delle 40 ore di consigli, gli interessati o faranno pervenire al 
Dirigente  Scolastico  prospetto  riepilogativo  delle  attività  svolte,  per  l’eventuale  esonero  dagli  incontri 
successivi ovvero la partecipazione retribuita per le ore eccedenti le 40 in misura di € 17,50 ad ora, a discrezione 
del Dirigente scolastico. 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non previamente autorizzate dal dirigente, dovranno essere 
giustificate nei modi e nei termini pervisti dalle vigenti normative. 
Il seguente Piano, predisposto dal dirigente scolastico, è stato illustrato al Collegio dei docenti il 13 Settembre 
2022 e viene pubblicato sul sito web della Scuola. 
 

Di seguito il piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente che possono 
prevedere attività aggiuntive (art. 30, CCNL 29 Novembre 2007) per l'anno scolastico 2022-2023. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ AS 2022/2023 
 
 
 

 

SETTEMBRE 2022 
Giovedì 01/09/2022 Presa di servizio docenti neoassunti-trasferiti o incaricati 
Venerdì 02/09/2022 
9:30 – 11:30 

 

Collegio dei Docenti 
 

Lunedì 05/09/2022 
9:30 – 12:00 

Riunioni di dipartimento 
 Revisione curricolo di Educazione Civica ed elaborazione UDA 

Martedì 06/09/2022 
9:30 – 11:30 

Riunioni di dipartimento 
 Progettazione attività di rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con introduzione al nuovo anno scolastico 
 Programmazione prove d’ingresso: definizione tipologia e calendario 
 Programmazione uscite didattiche 
 Proposte progettazione attività di PCTO: individuazione ambiti, tematiche, 

tempi 

Mercoledì 07/09/2022 
9:30 – 11:30 

Riunioni di dipartimento 
 Programmazione per competenze disciplinari (Progettare per competenze, 

Costruzione Unità di apprendimento, Valutare e Certificare, Rubriche di 
valutazione), secondo quanto indicato nel PTOF, nel PdM e nel RAV 

 Revisione/modifica griglie di valutazione 

Giovedì 08/09/2022 
10:30 – 11:30 Accoglienza classi prime – Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

Venerdì 09/09/2022 
9:30 – 11:30 Accoglienza classi prime – Liceo Scientifico e Scienze Applicate 

Da Giovedì 08 a 
Sabato 10/09/2022 Esami di idoneità 

Martedì 13/09/2022 
9:30 – 12:00 

Collegio dei Docenti 
Ordine del giorno comunicato successivamente c on apposita circolare 
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OTTOBRE 2022 
Martedì 04/10/2022 
15:00 – 17:00 Collegio dei docenti 

Dal 17 al 25/10/2022 Consigli di classe + GLO 
• Calendario da definire, durata 1 ora 

Venerdì 28/10/2021 
15:00 – 17:00 Collegio dei Docenti 

 
 
 

 

NOVEMBRE 2022 

Da definire Elezioni alunni, genitori, Consiglio di Istituto 

Martedì 22/11/2022 
15:00 – 17:00 Riunione di dipartimenti 

 
 
 
 

 

DICEMBRE 2022 

Dal 9 al 17/12/2022 Consigli di classe 
• Calendario da definire, durata 1 ora 

Lunedì 19/12/2022 
15:00 – 17:00 Collegio dei Docenti 

Martedì 20/12/2022 
15:00 – 17:00 Incontro scuola-famiglia 

 
 
 

 

GENNAIO 2023 

=== === 
 
 

 

FEBBRAIO 2023 

Dal 2 all’11/02/2023 Scrutini 1° quadrimestre 
• Calendario da definire, durata 1 ora 

Lunedì 13/02/2023 
15:00 – 17:00 Collegio dei Docenti 

Martedì 14/02/2023 
15:00 – 17:00 Incontro scuola-famiglia 

 
 
 
 

 

MARZO 2023 
Venerdì 01/10/2021 
15:00 – 17:00 Riunione di dipartimenti 
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APRILE 2023 

Dal 12 al 19/04/2023 Consigli di classe 
• Calendario da definire, durata 1 ora 

Giovedì 20/04/2023 
16:00 – 18:00 Incontro scuola-famiglia 

 
 

 

MAGGIO 2023 
Martedì 02/05/2023 
15:00 – 17:00 Riunione di dipartimenti 

Dall’8 al 16/05/2023 Consigli di classe 
• Calendario da definire, durata 1 ora 

Mercoledì 17/05/2023 
15:00 – 17:00 Collegio dei Docenti 

Dal 29 al 31/05/2023 Incontri GLI/GLO 
 
 

 

GIUGNO 2023 

Dal 10 al 16/06/2023 Scrutini finali 
• Calendario da definire, durata 1 ora 

Sabato 17/06/2023 
10:00 – 12:00 Collegio dei Docenti 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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