
 
  

   

COMUNICAZIONE N. 17 / A D G S  

  

Carpi, 16//09/2022   

          I docenti 

Al personale Ata 

Alle famiglie 

Agli studenti  

Alle studentesse 

 

 

 Oggetto: Piano Annuale delle attivita’  

Si rende noto il Piano annuale delle Attività funzionali all’insegnamento adottato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta di martedì 6 settembre 2022 così come approvato nella seduta del 13 u.s. dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico   

       Prof. ssa Silvia De Vitis   
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)      
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 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A.S. 2022/2023  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE: Giovedì 15 settembre 2022  

TERMINE ATTIVITA' DIDATTICHE: mercoledì 7 giugno 2023 (totale 202 giorni) 

 

 FESTIVITÀ RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE  

• Tutte le domeniche;  

• 1 novembre 2022- Festività di Ognissanti  

• 8 dicembre 2022 – Festa dell’Immacolata  

• 24 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023- Inizio e fine delle vacanze natalizie  

• 6 aprile 2023 – 11 aprile 2023- Inizio e fine delle vacanze pasquali  

• 25 aprile 2023 - Anniversario della Liberazione  

• 1^ maggio 2023 - Festa dei lavoratori  

• 2 giugno 2023 - Festa della Repubblica  

 

FESTIVITÀ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA• 2 NOVEMBRE 2022 • Festa del Santo 

Patrono: 20 MAGGIO 2023.  

 

SOSPENSIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

• LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 

• LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023 

• SABATO 7 GENNAIO 2023 

• LUNEDÌ 24 APRILE 2023 

 

✓ SABATO 31 DICEMBRE 2022 

✓ SABATO 22 LUGLIO 2023 

✓ SABATO 29 LUGLIO 2023 

✓ SABATO 5 AGOSTO 2023 

✓ SABATO 12 AGOSTO 2023 

✓ SABATO 19 AGOSTO 2023 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri  

• 15 settembre 2022 – 31/01/2023  (giorni 101);  

• 01 febbraio 2023 – 7 giugno 2023 (giorni 101)  

con suddivisione in due periodi intermedi con consegna di scheda informativa nel primo periodo 

intermedio (15 novembre 2022) e secondo necessità (31 marzo 2023)  



 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

1. 6 SETTEMBRE 2022  

2. 13   SETTEMBRE 2022  

3. 20 OTTOBRE 2022 Delibera PTOF 2022-2023 Rendicontazione sociale  

4. 26 gennaio   Criteri per la conduzione degli scrutini. Iniziative per il sostegno e per il recupero dei debiti 

formativi (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007)  

5. FEBBRAIO 2023 Prove INVALSI classi quinte Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 Certificazioni delle 

competenze classi seconde e quinte  

6. MAGGIO 2023 Adozione libri di testo.  

7. GIUGNO 2023 Operazioni conclusive dell’anno scolastico.  

 

CONSIGLI DI CLASSE  

I consigli di classe si riuniranno nelle date indicate per:  

realizzare il necessario coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;  

• monitorare e migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, in riferimento – in 

particolare - ai casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;  

• verificare il PTOF, la programmazione di classe, la programmazione disciplinare e i progetti curricolari ed 

extracurricolari, proponendo – ove necessario – opportune misure per il miglioramento dell’attività 

scolastica;  

• deliberare sui libri di testo e sui viaggi e le visite d’istruzione;  

• deliberare il documento finale per l’esame di stato (consigli delle classi quinte di maggio)  

 

CALENDARIO  dei consigli di classe  

4-7 OTTOBRE 2022 Programmazione della classe e organizzazione delle attività. scelta referente di 
classe per l’educazione civica; scelta del tutor di classe per il PCTO (triennio) 

24 - 28 OTTOBRE 2022 Insediamento rappresentanti genitori e alunni. Andamento didattico 
disciplinare delle classi 

14-18 novembre VALUTAZIONE BIMESTRALE ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA 
CLASSE 
 

23 – 31 Marzo 2023 Verifica programmazione – Proposte di adozione libri di testo con 
rappresentanti genitori e alunni 

5 MAGGIO 2023 Documento del 15 maggio (classi quinte) 

 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 9-15 FEBBRAIO 2023  

SCRUTINI FINALI: 07– 14 giugno 2023  

ESAMI E SCRUTINI DEBITO FORMATIVO 31 AGOSTO 2023 e ss. 



L’articolazione oraria sarà stabilita con apposita circolare.  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

I Dipartimenti disciplinari si riuniscono a cadenza mensile o bimestrale secondo le necessità per: • Verifica 

ed aggiornamento dei percorsi formativi • Proposte per i corsi di recupero • Proposte per i libri di testo • 

Progettazione Piano di Miglioramento • Prove INVALSI classi seconde e quinte • Progettazione percorsi per 

le competenze e l’orientamento  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

10 ottobre 2022: Ore 16.00 – 18.00. Elezione degli Organi Collegiali di Istituto. Ore 16.00: Assemblea con i 

genitori con presentazione del Regolamento di Istituto e Sottoscrizione patto di Corresponsabilità per le 

classi prime. Ore 17.00: Votazioni per i rappresentanti di classe  

RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE  

Gli incontri scuola famiglia saranno calendarizzati in base all’andamento dell’emergenza epidemiologica 

COVID 19.  

Eventuali variazioni delle date delle riunioni degli organi collegiali saranno rese note agli interessati in 

tempo utile.  

Come deliberato dal Collegio Docenti del 6 settembre 2022 si prevede di usare almeno 1 settimana al mese 

(escluso febbraio e maggio-giugno) nella quale tutti i docenti metteranno a disposizione 1 ora per i colloqui 

prenotati tramite registro elettronico, ad esclusione dei seguenti mesi: febbraio 2023 e maggio-giugno 

2023 nei quali i consigli di classe saranno impegnati negli scrutini. 

Le famiglie in caso di necessità potranno in questi periodi ristretti rivolgersi al coordinatore di classe o 

direttamente al DS sempre prenotando tramite registro elettronico. 

Settimane di ricevimento: 

Settembre 24-30 
Ottobre 17-22 
Novembre 21-26 
Dicembre 12-17 
Gennaio 17-21 
Marzo 13-18 
Aprile 18-22 

 

I docenti, in accordo con le famiglie, possono svolgere i colloqui per via telematica sulla piattaforma 

istituzionale google meet. 

Orario giornaliero delle lezioni: 

l’ingresso in classe sarà consentito dalle ore 8:00 alle 8:05. Dopo tale orario, salvo eccezioni debitamente 

motivate, si dovrà chiedere il permesso di entrata alla 2^ ora. 

 

 Inizio fine 

1^ ora 8.00 8.55 

2^ ora 8.55 9.50 

3^ ora 9.50 10.45 

Ricreazione  10.45 11.10 

4^ ora 11.10 12.05 



5^ ora 12.05 13.00 

6^ ora 13.00 13.50 

 

I docenti della prima ora dovranno essere in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, cioè alle 

ore 7.55 per accogliere e vigilare sul comportamento degli alunni. 

I docenti della sesta ora sono tenuti ad accompagnare la classe all’uscita. 

N. B. Precisazioni Il piano delle attività è predisposto secondo modalità organizzative funzionali allo sviluppo 

dell’autonomia progettuale dell’Istituzione scolastica ed in coerenza con gli obiettivi generali e specifici di 

ciascun tipo e indirizzo di studio al fine della promozione e del sostegno dei processi innovativi e del 

miglioramento dell’offerta formativa.  

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle anzidette esigenze.  

Il piano, predisposto dal Dirigente, è deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione 

dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per 

far fronte a nuove esigenze.  

Il presente Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento, deliberato nel Collegio dei Docenti del 

13 settembre 2022 in osservanza a precedenti delibere del consiglio di istituto   del 30 giugno 2022 e del 

collegio docenti del 6 settembre 2022, si attiene a quanto previsto dal CCNL vigente (attività funzionali 

all'insegnamento).  

a) Partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di 

inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, per 

un totale di 40 ore annue.  

b) Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, in modo da prevedere un impegno non superiore 

alle 40 ore annue.  

I docenti che prevedono di superare le 40 ore annue di attività collegiali, onde evitare riunioni con troppi 

assenti contemporaneamente, concorderanno con il Dirigente Scolastico la programmazione delle presenze.  

Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini.  

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.  

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e 

giustificate con adeguata documentazione. 

La pubblicazione del Piano delle Attività costituisce convocazione di servizio per tutti gli adempimenti in esso 

contenuti. Solo modifiche dovute a causa di forza maggiore ed integrazioni per ulteriori adempimenti 

saranno oggetto di ulteriore convocazione con preavviso di almeno 5 giorni.  

I docenti con orario parziale calcolano in percentuale l’impegno orario previsto e comunicano all’Ufficio 

Personale il calendario delle presenze quanto prima possibile.  

Allo scopo di evitare disfunzioni nel servizio, si invitano i sigg. Docenti a non richiedere permessi o ferie nei 

giorni in cui sono programmate riunioni collegiali.  

I docenti in servizio anche presso altri Istituti sono pregati di controllare attentamente il presente piano e 

riferire eventuali sovrapposizioni di orari per evitare disservizi in occasione degli impegni fondamentali.  

I docenti titolari in questa scuola, con completamento di cattedra in altri Istituti, consegneranno 

personalmente alle segreterie delle scuole di completamento il piano degli impegni. 



 

GLO in accordo con le AUSL secondo le loro disponibilità: 

Novembre 2022 

Marzo 2023 

Maggio 2023 

 

   


