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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI
A.S. 2022/2023

APPROVATO NELLE SEDUTE DEL 03/10/2022 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA N. 3

La predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative del Dirigente
Scolastico e nell'ambito del suo potere organizzativo. Il Piano che formalizza gli obblighi di lavoro dei
docenti, di natura collegiale, complementari e funzionali alle attività di insegnamento è predisposto dal
DS sulla base di eventuali proposte degli Organi collegiali e quindi deliberato dal Collegio dei docenti,
“nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa".
Il piano annuale può essere aggiornato nel corso dell’anno scolastico, per sopraggiunti motivi che
impongono un’integrazione o alcune modifiche. Di norma, ed è importante che venga fatto, il dirigente
scolastico prima dell’inizio delle lezioni predispone il piano annuale delle attività dei docenti,
indicando in linea di massima le date degli impegni programmati.
Il piano è proposto in sede dal Collegio dei docenti che può decidere, con voto palese, se approvarlo
così com’è stato presentato dal dirigente scolastico o se invece apportare delle modifiche. Nel caso in
cui il Collegio dei docenti decidesse di modificare la proposta del dirigente scolastico, questi è tenuto a
modificare il piano delle attività secondo i rilievi dell’organo collegiale e sottoporlo nuovamente alla
votazione dello stesso Collegio.

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 può essere esaustivo e vi potranno essere altre riunioni per
sopravvenute esigenze. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i
docenti dovranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con
le riunioni di servizio. Le attività programmate sono quelle previste dall' art.29 del CCNL 2016- 2018
(attività funzionali all'insegnamento). Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali
ordinari e la durata prevista. Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l'ordine del
giorno entro il tempo programmato si procederà con l'aggiornamento della riunione per il
completamento dei punti rimanenti. 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. Si ricorda che nel conteggio non
vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali. Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute
del Dirigente scolastico o da un suo delegato (Collaboratore vicario, Coordinatore di classe, Funzione
strumentale, Responsabile di dipartimento, ecc.). Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non
preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione.
Resta fermo l’obbligo di avvisare tempestivamente l’amministrazione.

CCNL 2016/2018: Attività funzionali all'insegnamento
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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. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli
elaborati; ai rapporti individuali con le famiglie. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i
docenti sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività
di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole; la partecipazione
alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste
attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue; lo svolgimento degli
scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Per assicurare un
rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

I docenti sono tenuti ad essere presenti in istituto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine di
curare l’accoglienza degli alunni nel cortile all’entrata e assistere gli alunni all’uscita di scuola.

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
L’Istituzione scolastica dell’I.C. di Porto Ceresio-Besano-Brusimpiano consta del seguente quadro di
organico:
Articolazione delle classi
L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021/2022 ha determinato la
concessione delle seguenti classi per i diversi ordini di scuola con i relativi numeri di studenti iscritti
previsti:

SCUOLA
DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI

1°gr

BESANO 51 BESANO 1^A 16 BESANO 1^D 13

2^A 19 2^D 21

3^A 3^D 16

4^A 16
PORTO

CERESIO
1^A 20

5^A 17 1^B 17

BRUSIMPIANO 38 BRUSIMPIANO 2^A 17

2^A 18 2^B 18

3^A 16 3^A 19

4^A 10 3^B 9

5^A 18

PORTO CERESIO 1^A 16

2^A 16

3^A 16

4^A 16



5^A 17

4^B 16

5^B 18

Il piano delle attività è predisposto ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. 23.8.88 e dell’art. 28 del
C.C.N.L. 2007 comma 4 dal Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni e contiene gli impegni
del personale docente.

Calendario scolastico 2022/23
Il Consiglio d’istituto nella seduta del 23 marzo 2022 con delibera n. 23 e il Collegio dei Docenti
delibera n. 2 del 13 maggio 2022, hanno deliberato conformemente al calendario scolastico nazionale e
regionale:

Inizio lezioni Infanzia: 5.09.2022 e termine lezioni: 30.06.2023
Inizio lezioni scuola primaria e secondaria di primo grado: 12.09.2022
Termine lezioni scuola primaria e secondaria di primo grado: 08.06.2023

Sospensione delle lezioni nei giorni:

Tutte le domeniche
31.10.2022 e 01.11.2022
08.12.2022
Dal 23.12.2022 al 07.01.2023 (vacanze natalizie)
24 e 25.02.2023 (Carnevale)
Dal 06.04.2023 al 11.04.2023 (vacanze pasquali)
24 e 25.04.2023
01.05.2023
02.06.2023
Ulteriore giorno concesso

09.12.2022 (deliberato all’unanimità dal CdI del 23/03/22)

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri:
primo quadrimestre: dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2023
secondo quadrimestre: dal 01 febbraio 2023 al 08 giugno 2023

Il piano delle attività comprende:
1. ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO
2. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA PRESTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
3. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
4. ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL’ISTITUZIONE

SCOLASTICA

ATTIVITÀ Di INSEGNAMENTO

Per quanto riguarda le attività d’insegnamento, si fa riferimento all’ art.28 del CCNL 2006/2009 e alle
Direttive del DPCM del 08/03/2020 seguenti che prevedono:
- 25 ore settimanali per i docenti di Scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali per i docenti di Scuola Primaria più 2 ore settimanali di programmazione
- 18 ore settimanali per i docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado
Le ore di servizio vanno effettuate in non meno di cinque giornate settimanali. Nell’Orario di attività
didattica rientra a tutti gli effetti l’orario mensa ai sensi dell’art. 28 comma 10 del CCNL.

SCUOLA INFANZIA



Sono previste 25 ore settimanali di organico. Gli alunni sono suddivisi in sezioni.

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO SETTIMANALE DA LUNEDI’ A VENERDI’

INIZIO: lunedì 5 settembre 2022
ORARIO: dal 5 al 30  settembre 2022 dalle 8.00 alle 13.00 con servizio mensa

dal 3 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023 dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa
INGRESSI: saranno scaglionati tra le 8.00 e le 9.00.
PRIMA USCITA:
Brusimpiano: dalle h.12.40 alle h.13.00 dal 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023
Besano: alle h.13.40 alle h.14.00 dal 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023
SECONDA USCITA: dalle h.15.40 alle h.16.00 dal 3 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023

Sono previste due ore di programmazione mensile.

SCUOLA PRIMARIA
Sono previste 22 ore settimanali di insegnamento. Gli alunni svolgono il modulo orario di 30 ore
curriculari articolato su 5 giorni settimanali con il seguente orario:
Ore 8:00-14:00 da Lunedì a Venerdì secondo la seguente scansione oraria:

SCUOLA PRIMARIA
TUTTI I GIORNI

8.00 – 9.00

9.00 – 9.55

9.55 – 10.05  1° intervallo

10.05 – 11.00

11.00 – 11.55

11.55 – 12.05      2° intervallo

12.05 – 13.00

13.00 – 14.00
Per la scuola primaria la vigilanza degli alunni durante gli intervalli è equamente ripartita tra i due
insegnanti delle ore interessate.

Alle 22 h. settimanali di insegnamento vanno aggiunte 2 h. da dedicare, in modo flessibile, e su base
anche plurisettimanale, alla programmazione didattica, alla stesura delle unità di apprendimento per
competenze da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30 in
presenza.

Le lezioni avranno inizio Lunedì 12 settembre 2022 con le seguenti modalità:

-Lunedì 12 settembre 2022

Classi prime primaria: dalle 9.00 alle 12.00

Classi dalla seconda alla quinta primaria: dalle 08.00 alle 12.00

-Da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022

Tutte le Classi della scuola primaria dalle 8.00 alle 12.00

Per la prima settimana ci sarà un intervallo dalle h.10:00 alle h. 10:10

-Da lunedì 19 settembre a giovedì 8 giugno 2023



Tutte le Classi della scuola primaria dalle 8.00 alle 14.00

Con due intervalli il primo dalle 9:55 alle 10:05, il secondo dalle 11:55 alle 12:05

Per l’a.s. 2022-2023 il servizio mensa comunale per la scuola primaria sarà attivo solo nel plesso di
Besano dalle 14.00 alle 15.00.

Per ottemperare alle nuove direttive ministeriali (circolare MIUR prot. 2116 del 9/09/2022) in cui sono
state delineate le modalità di attuazione dell’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della
scuola primaria da parte di docenti specialisti per l’a.s. 22-23 ed in seguito alla nomina da GPS della
prof.ssa Margherita Quadri c.c. EEEM (educazione motoria nella scuola primaria) per n. 8 ore, viene
approvato dagli organi collegiali la seguente organizzazione oraria:

● La classe V primaria di Brusimpiano svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i
lunedì dalle h. 14:00 alle h. 16:00.

● La classe V primaria di Besano svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i
mercoledì dalle h. 14:00 alle h. 16:00.

● La classe V A primaria di Porto Ceresio svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i
giovedì dalle h. 12:00 alle h. 14:00. e dalle h. 14:00 alle h. 16:00 svolgerà due ore di lezione con
l’ins. Palazzolo (attività laboratoriali inerenti le discipline insegnate dallo stesso docente).

● La classe V B primaria di Porto Ceresio svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i
giovedì dalle h. 14:00 alle h. 16:00.

Per consentire agli studenti delle sole classi quinte primaria di affrontare le attività mattutine e pomeridiane
e consumare un pasto (non avendo la scuola in organico le ore per la mensa), in virtù dell’autonomia
scolastica è stato deliberato quanto segue:

CLASSE GIORNO INTERVALLI
(la vigilanza degli alunni durante gli intervalli, sarà
equamente ripartita tra i due insegnanti delle ore
interessate secondo la prassi consolidata)

V Brusimpiano Lunedì I^  Intervallo dalle 9:55 alle 10:05

II^ Intervallo dalle 11:50 alle 12:10 (pasto)

III^ Intervallo dalle 13:55 alle 14:05

V Besano Mercoledì

V A Porto Ceresio Giovedì

V B Porto Ceresio Giovedì

La prof.ssa Quadri, parteciperà alle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al monte ore
assegnato e svolgerà l’ora programmazione plurisettimanale in modalità online, Per quanto riguarda
l’attribuzione dell’ora di educazione fisica del modulo di 30 ore per l’anno in corso, sarà utilizzata per il
recupero/potenziamento delle discipline dai docenti a cui era stata assegnata in sede di costituzione delle
cattedre.

MONTE ORE DISCIPLINE
Il tempo scuola per l’anno scolastico 2022/2023, la suddivisione delle aree e delle discipline e il
relativo monte ore, effettuati alla luce della normativa vigente sono i seguenti:



QUOTE ORARIO scuola primaria
(n. moduli da 60’)

1^ 2
^

3
^

4
^

5^

ITALIANO 9 9 8 7 7

MATEMATICA 7 6 6 6 6

STORIA 3 3 3 3 3

GEOGRAFIA 1 1 1 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

RECUPERO/POTENZIAMENTO 1

EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA 1 1 1 1 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3

IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 2 2 2 2 2

QUOTA tot. Moduli 30 30 30 30 32

Nell’ambito delle 22 h. d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di
possibile assistenza alla mensa viene destinata ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento o
per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e/o ad attività di coordinamento. I
docenti predisporranno per questi alunni gli interventi necessari e procederanno alla relativa specifica
programmazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I docenti il cui orario di lezione frontale è inferiore alle 18 h. settimanali sono tenuti al completamento
dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili, in
interventi didattici educativi ed integrativi, in attività di insegnamento a favore degli alunni con
particolari problemi di apprendimento, degli alunni stranieri, di assistenza alla mensa, mediante
l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, restando a disposizione per altre attività
scolastiche .
L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere
effettuato in maniera flessibile e su base plurisettimanale in riferimento alle attività previste nel PTOF.

Le lezioni avranno inizio Lunedì 12 settembre 2022 con le seguenti modalità:
-Lunedì 12 settembre 2022

Classi prime plesso di Porto Ceresio e di Besano: dalle 9.00 alle 12.00

Classi seconde e terze plesso di Porto Ceresio e Besano: dalle 8.00 alle 12.00

-Da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022

Tutte le Classi della secondaria di primo grado di Porto Ceresio e Besano: dalle 8.00 alle 12.00

Per la prima settimana ci sarà un intervallo dalle h.10:00 alle h.10:10

-Da lunedì 19 settembre a giovedì 8 giugno 2022

Tutte le Classi: dalle 8.00 alle 14.00



Classe 3B Porto Ceresio: lunedì e giovedì

dalle 14.00 alle 15.00 pausa pranzo

dalle 15.00 alle 17.00 rientro pomeridiano

Con due intervalli il primo dalle 9:55 alle 10:05, il secondo dalle 11:55 alle 12:05

Classe 3D Besano: lunedì e mercoledì

dalle 14.00 alle 15.00 pausa pranzo

dalle 15.00 alle 17.00 rientro pomeridiano

Con due intervalli il primo dalle 9:55 alle 10:05, il secondo dalle 11:55 alle 12:05

Solo per la classe 3D del plesso di Besano è prevista la mensa comunale dalle 14.00 alle 15.00 il lunedì
e il mercoledì.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CLASSI 1^A, 1^B, 1^D, 2^A, 2^B, 2^D, 3^A CLASSE 3^B, 3^D
TUTTI I GIORNI MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’

8.00 – 9.00 8.00 – 9.00

9.00 – 9.55 9.00 – 9.55
9.55 – 10.05  1° intervallo 9.55 – 10.05  1° intervallo

10.05 – 11.00 10.05 – 11.00

11.00 – 11.55 11.00 – 11.55

11.55 – 12.05      2° intervallo 11.55 – 12.05      2° intervallo

12.05 – 13.00 12.05 – 13.00

13.00 – 14.00 13.00 – 14.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CLASSE 3^D CLASSE 3^B
LUNEDI’ E MERCOLEDI’ LUNEDI’ E GIOVEDI’

8.00 – 9.00 8.00 – 9.00

9.00 – 9.55 9.00 – 9.55

9.55 – 10.05  1° intervallo 9.55 – 10.05  1° intervallo

10.05 – 11.00 10.05 – 11.00

11.00 – 11.55 11.00 – 11.55

11.55 – 12.05      2° intervallo 11.55 – 12.05      2° intervallo

12.05 – 13.00 12.05 – 13.00

13.00 – 14.00 13.00 – 14.00



14.00 - 15.00  pausa pranzo 14.00 - 15.00  pausa pranzo

15.00-16.00 15.00-16.00

16.00-17.00 16.00-17.00
Per la scuola secondaria di primo grado, la sorveglianza degli alunni durante i due intervalli è affidata
rispettivamente al docente della seconda ora e della quarta ora.

Il tempo scuola per l’anno scolastico 2022/2023, la suddivisione delle aree e delle discipline e il
relativo monte ore, effettuati alla luce della normativa vigente sono i seguenti:

CLASSE A 36 ORE  – sc.
secondaria

CLASSE A 30 ORE – sc. secondaria

DISCIPLINE n. moduli da 60’ DISCIPLINE n. moduli da 60’

Italiano 7 Italiano 6

Storia 3 Storia 2

Geografia 2 Geografia 2

Matematica 6 Matematica 4

Scienze 2 Scienze 2

Inglese 3 Inglese 3

Tedesco 2 Tedesco 2

Arte 2 Arte 2

Tecnologia 2 Tecnologia 2

Musica 2 Musica 2

Ed. fisica 2 Ed. fisica 2

Religione 1 Religione 1

Pausa
pranzo/mensa

2 Pausa pranzo/mensa 0

Tot. 36 Totale 30

Criteri di sostituzione dei colleghi assenti

I docenti che, in caso di visite guidate, non risultino essere accompagnatori degli alunni dovranno
sostituire i colleghi assenti e comunque restano a disposizione della scuola.
Il docente di sostegno, nei giorni di assenza dell’alunno disabile, rimarrà a supporto della classe ed
eventualmente sostituirà colleghi assenti.

Nel caso di visite o uscite didattiche che si svolgano nell’arco della mattinata (rientro entro h.
13,30/14,00) le ore prestate in eccedenza non saranno recuperate. Le ore di servizio prestate per visite
o uscite di uno o più giorni saranno eventualmente oggetto di contrattazione o recupero.
Le ore prestate come somministratore delle prove Invalsi sono da considerarsi obbligo di servizio;
nella correzione delle stesse verranno coinvolti i docenti delle classi non interessate alla prova.
Le ore non impegnate nelle attività predette, saranno utilizzate per sostituire i docenti assenti fino ad
un massimo di 5 giorni secondo i seguenti criteri:



1. impiego dell’insegnante dell’organico dell’autonomia o docente COVID (se presente)
2. Impiego dell’insegnante con ore a disposizione/recupero nello stesso plesso di assegnazione;
3. Impiego dell’insegnante della stessa classe in contemporaneità;
4. Impiego di altro insegnante in contemporaneità in altra classe, eventualmente in altro indirizzo;
5. Impiego dell’insegnante con ore a disposizione in plesso diverso da quello di assegnazione;
6. Utilizzo docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio, compatibilmente con

le risorse della scuola;
7. Impiego dell’insegnante di sostegno, in caso di necessità per la tutela degli alunni, anche in

classe diversa da quella a cui è assegnato, escludendo i casi gravi.

I docenti impegnati in più scuole dovranno far pervenire all’ufficio di direzione, entro il 30 ottobre
2022, il calendario annuale degli impegni.

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INSERITI NEL P.T.O.F.

Saranno realizzati tutti i progetti inseriti nel PTOF; per quelli che prevedono una copertura finanziaria,
si utilizzeranno:
- i fondi dell’Istituzione Scolastica legge 440/97;
- i fondi particolari finalizzati per progetti specifici;
- i fondi messi a disposizione dagli Enti locali o dai Comitati dei genitori.
I progetti da realizzare, risultanti dalle proposte avanzate dai docenti operanti nei diversi ordini di
scuola e dagli Enti locali e territoriali, sono coordinati dal docente funzione strumentale. La
partecipazione ai progetti che prevedono impegni eccedenti le normali ore di servizio è riconosciuta
come attività aggiuntiva funzionale all’insegnamento e pertanto da retribuire secondo quanto
determinato dal C.I.I.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
prevista dai diversi ordinamenti scolastici.
Per quanto concerne le attività funzionali all’insegnamento, si fa riferimento all’ art. 29 C.C.N.L
2006/2009.
Le attività funzionali all’insegnamento comprendono:

1) ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI E NON QUANTIFICATI (Art.29)
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie;

Nell’ambito degli obblighi contrattuali l’art.29 del CCNL al comma 5 prevede che i docenti, al fine di
assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, ciascun docente è tenuto ad essere presente in
istituto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dovrà curare l’accoglienza degli alunni nel cortile
all’entrata e assistere gli alunni all’uscita di scuola.

2) ADEMPIMENTI A CARATTERE COLLEGIALE QUANTIFICATI dal Contratto:

QUANTIFICAZIONE  ORARIA ATTIVITA’  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

SCUOLA DELL’INFANZIA
INCONTRO ORE DA UTILIZZARE
Collegio docenti 20
Assemblee di classe 1
Colloqui informativi con famiglie 8
Consigli intersezione tecnico 4



Consigli intersezione genitori 3
Open day-manifestazioni esterne 4
Incontri genitori nuovi iscritti 2
Programmazioni mensili (di cui 2 h. a classi unificate ) 18
Raccordo scuola primaria 2

Attività funzionali all’insegnamento di inizio anno scolastico 3
Attività funzionali di insegnamento di fine a.s. e/o eventuali
altri incontri collegiali, dipartimenti o formazione

15

TOTALE 80

SCUOLA PRIMARIA
INCONTRO ORE DA UTILIZZARE
Collegio docenti 20
Assemblee di classe 1
Consigli interclasse tecnico 2
Consigli di classe per preparazione
documenti di valutazione

4

Visione documento di valutazione 3
Colloqui 8
Consigli interclasse genitori 5
Attività funzionali
all’insegnamento di inizio anno
scolastico

3

Raccordo sc. infanzia/sc. Primaria 1(doc.cl.1^)+ 1 (doc.cl.5^)
(a recupero da concordare
col referente d’indirizzo)

Raccordo sc. Primaria /secondaria 2h (doc.cl.5^)
(a recupero da concordare
col referente d’indirizzo)

open day-manifestazioni esterne
(tutte le classi)

6

Attività funzionali
all’insegnamento di fine a.s.,
eventuali altri incontri collegiali,
dipartimenti, formazione

28

TOTALE 80

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INCONTRO ORE DA UTILIZZARE
Collegio docenti 20
Assemblee di classe 1
Consigli di classe + GLO 18
Tavoli di lavoro per stesura uda 6
Colloqui 6
Raccordo sc. primaria 2
Open day -manifestazioni esterne 4



Attività funzionali
all’insegnamento di inizio anno
scolastico

3

Attività funzionali
all’insegnamento di fine a.s.,
eventuali altri incontri collegiali,
dipartimenti, formazione

20

TOTALE 80

Il calcolo degli impegni relativi ai consigli di classe è stato effettuato tenendo conto dell’impegno del
docente su 2 classi.

I docenti impegnati su più classi (Tecnologia, Musica, Arte e Motoria) dovranno concordare col
Dirigente un piano di utilizzo fino al raggiungimento delle 40/80 ore, per evitare troppe assenze ai
consigli di classe con la presenza dei genitori. Tale piano dovrà essere consegnato entro il 30 ottobre
2022; in caso di mancata consegna il Dirigente provvederà a disporlo d’ufficio.

Per i docenti nominati su spezzoni e/o a scavalco con altri istituti, il piano degli impegni dovrà essere
stilato proporzionalmente al numero delle ore di servizio prestate e consegnato entro il 30 ottobre
2022.
I docenti a scavalco della sc. primaria effettueranno la programmazione alternandosi fra i plessi
di servizio nel corso degli incontri programmati (2 ore per plesso o proporzionalmente all’orario
di servizio).

I docenti in part-time devono svolgere tutte le ore di attività funzionali all’insegnamento come stabilito
dalla corte di cassazione civ, sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320: “Il personale docente del
comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate
dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M.
23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di
cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett.
a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time
verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in
giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’art.40, del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un
unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse, nei
loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma
2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL
7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del
CCNL 29/11/2007.

Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì̀, con la medesima decorrenza ivi indicata, le
seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo
la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri
indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;



b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di
cui al comma 593 della citata legge.

Il fondo è ripartito tra le diverse finalità, in sede di contrattazione integrativa.

Possono essere attribuite fino ad un massimo di 6 ore eccedenti settimanali e consistono nello
svolgimento, oltre l’orario d’insegnamento obbligatorio, di interventi didattici integrativi volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa quali i corsi di recupero e sostegno,
degli interventi didattici integrativi, i corsi di approfondimento e di ogni attività aggiuntiva di
insegnamento finalizzata all’arricchimento ed all’integrazione degli alunni stranieri e non.

COMMISSIONI

Tenuto conto dell’assegnazione delle Funzioni strumentali al PTOF e dei compiti relativi a ciascuna
area, nonché delle risorse disponibili per il corrente anno scolastico, la composizione delle
commissioni di lavoro verrà attuata secondo i seguenti criteri:

● comporre ciascuna Commissione con almeno n° 3 docenti, possibilmente uno per ogni ordine
di scuola;

● accogliere tutte le dichiarazioni di disponibilità, considerando i requisiti specifici, ove richiesti;
● nominare coloro che dichiarano la loro disponibilità per la prima volta, in modo da realizzare la

turnazione tra i docenti. Nel caso in cui la disponibilità venisse offerta soltanto da docenti che
hanno già fatto parte di Commissione, la nomina viene conferita a coloro che ne hanno fatto
parte per un numero inferiore di volte.

● assegnare il coordinamento di ciascuna Commissione al docente responsabile della relativa
Funzione strumentale.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

1. Individuazione di docenti con competenze professionali specifiche, come la conoscenza della L2
o che ricoprono incarichi o in possesso di titoli specifici.
2. Esigenze di distribuire la prevalenza prioritariamente a personale a T.I.
3. Favorire la distribuzione equa nei plessi di docenti T.I. e supplenti annuali
4. Favorire la distribuzione equa di docenti part-time
5. Conferma della sede dell’anno precedente in aderenza al principio della continuità
6. La conferma non si applica nei casi particolari di situazioni di incompatibilità accertate e o
documentate.
7. Richiesta del docente
8. In caso di concorrenza di più richieste si ricorre alla posizione della graduatoria di istituto.
9. Per motivate esigenze, anche di carattere riservato il dirigente può disporre una diversa
assegnazione rispetto all’anno precedente;
10. In tutti i casi valgono le precedenze della ex.104.

FORMAZIONE IN SERVIZIO
Le attività di aggiornamento e di formazione in servizio del personale docente organizzate dalla scuola
sono tenute in giorni opportunamente concordati con i relativi relatori e in orari non coincidenti con le
lezioni.
Per il corrente anno scolastico nel nostro istituto, sono previsti alcuni corsi di aggiornamento e
formazione da effettuarsi, nel corso di tutto l’anno scolastico all’interno dell’istituto sui seguenti
argomenti:

- Corsi sicurezza,
- Corsi su metodologie didattiche innovative,
- Corsi sulla gestione della classe e sulle problematiche relazionali,
- Corsi sull’inclusione.



E’ prevista altresì la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati in rete con altre scuole.
Per quanto riguarda i corsi individuali la partecipazione, fatte salve le esigenze di garanzia del servizio
scolastico, è consentita a tutti i richiedenti, previa autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

Per ciò che attiene al diritto del personale docente di usufruire di 5 giorni di permesso retribuito per
ciascun anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con esonero dal servizio ( art.
64 comma 5 del CCNL 2006/2009), fatte salve le esigenze di garanzia del servizio scolastico, in
presenza di numerose richieste di partecipazione alla medesima iniziativa formativa, riconosciuta
dall’Amministrazione, o ad iniziative che si svolgano contemporaneamente, ai fini della fruizione dei
permessi per l’aggiornamento di cui sopra, il personale docente autorizzato viene individuato sulla
base dei seguenti criteri:

a) privilegio alle iniziative formative che riguardano in ordine prioritario: iniziative connesse con
gli obiettivi di miglioramento previsti nel PTOF; iniziative concernenti la prevenzione
dell’insuccesso e della dispersione scolastica; iniziative connesse con i processi di innovazione
metodologico-didattica;

b) incarichi ricoperti in relazione all’oggetto dell’iniziativa;
c) docenti che non abbiano avuto in passato accesso ad iniziative di formazione;
d) Se la partecipazione ai corsi andrà ad incidere sull’orario di servizio e più docenti della stessa

classe faranno richiesta di partecipazione, il D.S. autorizzerà la partecipazione prioritariamente
di docenti con incarichi ricoperti in relazione all’oggetto dell’iniziativa, e secondariamente di
docenti il cui orario di servizio non comporti un eccessivo disagio alla didattica e agli alunni.

Per quanto non previsto nel presente piano, vigono le norme contenute nei Contratti nazionali per i
lavoratori della scuola.

AZIONI DELLE FIGURE STRUMENTALI

PARTECIPANO alle riunioni dello staff di Dirigenza,
SEGUONO l’iter comunicativo tra Dirigenza/ segreteria e personale docente e ATA
COOPERANO con il DS, i suoi collaboratori, i coordinatori dell’area didattica, i Responsabili
di plesso
COORDINANO i lavori di gruppo e i progetti
REALIZZANO iniziative perseguendo le finalità dichiarate nel POF

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e
la gestione del piano offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa
con enti ed istituzioni esterne alla scuola.
Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio Docenti in coerenza con il piano
dell’offerta formativa. Per l’assegnazione delle F.S. vanno tenuti presente i seguenti criteri:
1. Presenza di richiesta del docente interessato, correlata da curriculum personale
2. Possesso di competenze specifiche inerenti l’area della quale si richiede l’attribuzione
3. Svolgimento di incarichi, negli anni scorsi, in particolare inerenti l’area di cui si richiede
l’attribuzione
4. Possesso di titoli specifici inerenti l’area di cui si richiede l’attribuzione
5. Partecipazione a progetti inerenti l’area di cui si richiede l’attribuzione
6. In caso di più richieste assegnare la F.S. al docente appartenente all’ordine di scuola con il maggior
numero di progetti da realizzare
7. Disponibilità a frequentare corsi di formazione



Nel nostro istituto per l’anno scolastico 2022/23 saranno attivate 4 funzioni strumentali finalizzate al
miglioramento della qualità del servizio offerto agli alunni e dell’offerta formativa della scuola.

COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei settori dell'organizzazione
scolastica per i quali si rende necessario ottimizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire formazione e innovazione.  
Tutti i docenti incaricati di Funzione Strumentale dovranno confrontarsi sistematicamente con la Dirig
enza,con le altre funzioni strumentali, con i vari referenti dell’Istituto, con i docenti e il 
personale ATA, con le famiglie, con gli studenti, con gli Organi Collegiali, con i rappresentanti 
degli Enti Locali e altre istituzioni/associazioni al fine di promuovere l’ampliamento dell’offerta 
formativa e la sua costante crescita qualitativa.
Le funzioni strumentali dovranno:

- redigere la modulistica riguardanti le aree di competenza della funzione per i docenti e gli
alunni;

- Relazionare periodicamente al Collegio dei Docenti relativamente al proprio operato;
- Predisporre le comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti

all'organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento;
- Rendicontare sul lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività

programmato e ai risultati conseguiti;
- Collaborare al miglioramento dell’ambiente di lavoro, del potenziamento e dell’efficacia

del processo di comunicazione e quindi della qualità del servizio scolastico.
- Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la 

collaborazione con il referente degli stessi.
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei processi me

ssi   in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle relative 
sezioni del RAV

Area 1: Ampliamento Piano Offerta Formativa
Area 2: Gestione curricolo verticale, sistema di valutazione d’istituto, valutazione apprendimenti
e comportamento, Invalsi.
Area 3: Inclusione e benessere a scuola
Area 4:  Supporto ai docenti e agli alunni sull’innovazione tecnologica e la didattica digitale.

● Area 1 Ampliamento Piano Offerta Formativa

● Provvede all’aggiornamento del PTOF 2022/25;
● Stesura del POF 22/23;
● Coordina le iniziative di arricchimento dell’offerta formativa;
● Promuove e cura la comunicazione all’interno della scuola, garantendo la diffusione tempestiva e

sistematica di documenti e materiali;
● Cura la comunicazione con l’esterno (Famiglie, Enti ed Istituzioni);
● Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del piano di formazione e

aggiornamento;
● Promuove rapporti con istituzioni, enti, aziende e associazioni, legati alle specificità dei percorsi di

studio, per l’attuazione delle attività previste nel PTOF.

● Area 2 Gestione curricolo verticale, sistema di valutazione d’istituto, valutazione
apprendimento e comportamento e Invalsi.

● Monitoraggio e verifica iniziale, in itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni;
● Organizzazione e gestione delle prove INVALSI;



● Analisi e socializzazione dei risultati delle prove INVALSI;
● Revisione e aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento

(PdM);
● Raccordo curricolo infanzia-primaria –secondaria di primo grado;
● Monitoraggio sistema Scuola e Rendicontazione sociale.

● Area 3 Inclusione e benessere a scuola

● Accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
● Analisi delle situazioni individuali segnalate ed identificazione di carenze e bisogni;
● Promozione, coordinamento e verbalizzazione degli incontri con l'equipe psico-medico-pedagogica

e gli operatori scolastici e archiviazione della modulistica per la redazione della nuova modulistica
ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96;

● Attività di tutoraggio e collaborazione con il servizio socio-psico-pedagogico;
● Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni con disabilità, DSA e

BES;
● Stesura e aggiornamento del PAI;
● Coordinamento del gruppo degli insegnanti di sostegno, sostenendo le buone pratiche da

sperimentare in classe.

● Area 4 Supporto ai docenti e agli alunni sull’innovazione tecnologica e la didattica digitale.

● Organizza e coordina il lavoro del Team dei docenti e cura l’organizzazione degli Open day e di
manifestazioni pubbliche organizzate dalla scuola.

● Organizza un’analisi dei bisogni e delle aspettative degli alunni delle classi quinte.
● Cura i rapporti con le scuole superiori e presenta agli alunni delle classi quinte le diverse offerte

formative.
● Cura i rapporti con le aziende e con gli Enti finalizzandoli alla costruzione di percorsi formativi

spendibili nel mondo del lavoro.
● Promozione della comunicazione interna ed esterna all'Istituto;
● Supporto ai docenti nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei registri on-line e della Didattica

digitale Integrata;
● Curare la pubblicizzazione delle esperienze scolastiche attraverso la raccolta di articoli, foto e

video da pubblicare sul sito istituzionale.

Dopo la nomina ciascuna F.S. avrà cura di costruire un piano di lavoro annuale che tenga conto della
situazione reale della scuola e delle sue priorità ed espliciti gli obiettivi conseguiti nell’arco dell’anno
scolastico.

Si allega infine il calendario degli impegni annuali.

Calendario degli impegni annuali

● La modalità di svolgimento delle riunioni collegiali sarà specificata nelle circolari che ne definiranno
tutti gli aspetti organizzativi. Sarà privilegiata la modalità in presenza per garantire una migliore
interazione tra i partecipanti.

● I consigli saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica e in sua assenza dal coordinatore di classe.

● Si evidenzia che le date dei collegi dei docenti sotto elencate sono indicative. Eventuali variazioni al
calendario saranno comunicate tempestivamente ai docenti e alle segreterie con le quali sussistono
contitolarità per i docenti in servizio.



● Gli impegni della programmazione didattica per la scuola primaria si terranno in presenza,
settimanalmente, nel pomeriggio del lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

● Gli impegni sotto elencati sono da considerarsi come effettive convocazioni, come previsto
dall’articolo 28 comma 4 del C.C.N.L. del 2007.

● Alla riunione in plenaria del G.L.I. (mese di ottobre) parteciperanno: la F.S. area 3, tutti i docenti di
sostegno di tutti gli ordini di scuola, i referenti di plesso e di indirizzo e i coordinatori di classe. Agli
incontri successivi del G.L.I. parteciperanno SOLO i componenti della commissione G.L.I. La data
degli incontri verrà comunicato con almeno 5 giorni di anticipo.

● Agli incontri del gruppo di lavoro operativo (G.L.O.) per l’inclusione degli alunni con disabilità
parteciperanno: la D.S. o suo delegato, l’insegnante di sostegno, tutto il consiglio di classe, il genitore
dell’alunno con disabilità (o di chi esercita la responsabilità genitoriale), rappresentanti dell’Unità di
Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’alunno con
disabilità, le figure professionali che interagiscono con la classe e con l’alunno (educatori,
specialisti,…). I tre incontri calendarizzati (iniziale ad Ottobre, intermedio a Marzo e finale a
Maggio) dovranno essere confermati dall’U.V.M. e potrebbero subire delle modifiche; eventuali
variazioni verranno comunicate con almeno 5 giorni di anticipo (D.L. 66/2017, D.I. n.182/2020).

CALENDARIO IMPEGNI ANNUALI

DATA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
MESE: Settembre 2022

Giovedì

01/09/2022

Collegio docenti

9.30-11.25

Collegio docenti

9.30-11.25

Collegio docenti

9.30-11.25

Giovedì

08/09/2022
Stesura U.D.A

14.00-17.00

Stesura U.D.A

9.00-12.00

Stesura U.D.A

9.00-12.00

Martedì

20/09/2022

Collegio docenti
16.00-17.50

Collegio docenti
16.00-17.50

Collegio docenti
16.00-17.50

Mercoledì
28/09/2022

(circolare n.5372 del
20/09/2022)

Raccordo sc.
Infanzia/primaria

Ore 14.30-15.30

+
Stesura U.D.A.
15.30-16.30

Raccordo sc.
Infanzia/primaria

Ore 14.30-15.30

Raccordo sc.
Primaria/secondaria

(*parteciperanno
i docenti delle classi V

dell’a.s. 2021-22)

Ore 15.30-16.30

Raccordo sc.
Primaria/secondaria

(*parteciperanno
i docenti delle classi 1°

dell’a.s. 2022-23)

Ore 15.30-16.30

+
Stesura U.D.A.
14.30-16.30



+
Stesura U.D.A.
14.30-16.30

MESE: Ottobre 2022

Lunedì
3/10/2022

Collegio docenti
16.30-18.40

Collegio docenti
16.30-18.40

Collegio docenti
16.30-18.40

Martedì
4/10/2022

GLO plenaria
17.00

partecipano la F.S. area 3, tutti i
docenti di sostegno di tutti gli ordini
di scuola

GLO plenaria
17.00

partecipano la F.S. area 3, tutti i
docenti di sostegno di tutti gli ordini di
scuola

GLO plenaria
17.00

partecipano la F.S. area 3, tutti i
docenti di sostegno di tutti gli ordini
di scuola

Giovedì
6/10/2022

Progettazione mensile
16.10-18.10

Giovedì
13/10/2022

Elezioni rappresentanti – un seggio per ogni sede

Ordine scuola Assemblea Elezioni

Scuola secondaria I grado
tutte le classi

Dalle h.15.30 alle h.16.30 Dalle h.16.30 alle h. 18:15

Scuola Primaria tutte le
classi

Dalle h.16.00 alle h.17.00 Dalle h.17.00 alle h.18.15

Scuola Infanzia tutte le
sezioni

Dalle h.16.30 alle h.17.30 Dalle h.17.30 alle h.18.15

Lunedì
17/10/2022

Consiglio di classe
Classe 2A (15.00-15.50)
Classe 2B (15.50-16.40)
Classe 1A (16.40-17.30)



Martedì
18/10/2022

Consiglio di intersezione
Valutazione iniziale

16.10-17.30
Con i genitori
17.30-18.30

Consiglio di
interclasse

Situazione iniziale:
14.30 alle 15.15

Con i genitori:
15.15 – 15.45

Consiglio di classe corso
D

Classe 1D (15.00-15.50)
Classe 2D (15.50-16.40)
Classe 3D (16.40-17.30)

Giovedì
20/10/2022

Consiglio di classe
Classe 1B (15.10-16.00)
Classe 3A (16.00-16.50)
Classe 3B (16.50-17.40)

Lunedì
24/10/2022

GLO

Martedì
25/10/2022

GLO GLO GLO

Mercoledì
26/10/2022

GLO

MESE: Novembre 2022

Giovedì
03/11/2022

Progettazione mensile
16.10-18.10

Lunedì 7/11/22 GLI + formazione
partecipano la F.S. area 3,  i

coordinatori di classe, i docenti
non di ruolo

h. 16.30

GLI + formazione
partecipano la F.S. area 3,  i

coordinatori di classe, i docenti
non di ruolo

h.16.30

Dal 21/11/2022
al 25/11/2022

Colloqui individuali I
quadrimestre

Colloqui individuali I
quadrimestre

Giovedì
24/11/2022

Colloqui individuali
dalle 16.10 alle 18.50

Lunedì
28/11/2022

Consigli di Interclasse
Verifica 1° bimestre

16.30-17.30

Martedì
29/11/2022

Organizzazione attività
open day e attività di

raccordo scuola
infanzia/primaria

(partecipano tutti i docenti
dell’infanzia e i docenti delle

classi I primaria dell’a.s. 22.23)

Organizzazione attività
open day e attività di

raccordo scuola Primaria
(cl.5)/secondaria

(partecipano
i docenti delle classi V dell’a.s.

22-23)

Organizzazione attività
open day e attività di

raccordo sc.
Primaria/secondaria

(partecipano tutti
i docenti della secondaria)



Ore 16.10-17.10 Ore 15.10-16.10 Ore 15.10-16.10

MESE: Dicembre 2022

Giovedì
01/12/2022

Progettazione mensile
16.10-18.10

Consiglio di classe
Classe 1B (15.00-15.50)
Classe 3A (15.50-17.10)*
Classe 3B (17.10-18.30)*

*con consiglio orientativo

Lunedì
05/12/2022

Consiglio di classe
Classe 2A (15.00-15.50)
Classe 2B (15.50-16.40)
Classe 1A (16.40-17.30)

Martedì
06/12/2022

Consiglio di classe corso
D

Classe 1D (15.00-15.50)
Classe 2D (15.50-16.40)
Classe 3D (16.40-18.00)*

*con consiglio orientativo

Dicembre

Data da
definirsi

Open day
DA DEFINIRE

partecipano tutti i docenti della
primaria

Open day
DA DEFINIRE

partecipano tutti i docenti
della secondaria

MESE: Gennaio 2023

Gennaio

Data da definire

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Giovedì
12/01/2023

Progettazione mensile
16.10-18.10

Sabato
14/01/2023

Open day
8.30-12.00

Lunedì
16/01/2023

Consiglio di classe
Classe 2A (15.00-15.50)
Classe 2B (15.50-16.40)
Classe 1A (16.40-17.30)

Martedì
17/01/2023

Preparazione giudizi 1^
Dalle 14:30 alle 16:00

Consiglio di classe corso
D

Classe 1D (15.00-15.50)
Classe 2D (15.50-16.40)
Classe 3D (16.40-17.30)

Giovedì
19/01/2023

Consiglio di classe
Classe 1B (15.10-16.00)
Classe 3A (16.00-16.50)
Classe 3B (16.50-17.40)



Lunedì
23/01/2023

Consigli di Interclasse
Verifica 2° bimestre

16.30-17.30

Martedì
31/01/2023

Scrutini Primaria
Dalle 14.30

MESE: Febbraio 2023

Mercoledì
1/02/2023

Scrutini Primaria
Dalle 14.30

Giovedì
02/02/2023

Progettazione mensile
16.10-18.10

Scrutini Primaria
Dalle 14.30

Venerdì
03/02/2023 Scrutini corso A

dalle 14.30

Giovedì
9/02/2023

Consiglio di intersezione
16.10-17.30

Con i genitori
17.30-18.30

Scrutini corso B
dalle 14.30

Venerdì
10/02/2023 Scrutini corso D

dalle 14.30

Martedì
21/02/2023

Stesura U.D.A
16.10-18.10

Stesura U.D.A
14.30-16.30

Stesura U.D.A
14.30-16.30

MESE: Marzo 2023

Giovedì
02/03/2023

Progettazione mensile
16.10-18.10

6-7-8 /03/2023 GLO GLO GLO

Lunedì
13/03/2023

Consiglio di classe
Classe 2A (15.00-15.50)
Classe 2B (15.50-16.40)
Classe 1A (16.40-17.30)

Martedì
14/03/2023

Consiglio di classe corso
D

Classe 1D (15.00-15.50)
Classe 2D (15.50-16.40)
Classe 3D (16.40-17.30)

Giovedì
16/03/2023

Colloqui individuali
dalle 16.10 alle 18.50

Consiglio di classe
Classe 1B (15.10-16.00)
Classe 3A (16.00-16.50)
Classe 3B (16.50-17.40)



Marzo

Data da
definirsi

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Giovedì
30/03/2023

Progettazione mensile
16.10-18.10

Dal 27 al 31
marzo 2023

Colloqui individuali II
quadrimestre

Colloqui individuali II
quadrimestre

MESE: Aprile 2023

Lunedì
3/04/2023

Consigli di Classe
Verifica 3° bimestre

16.30-17.30

MESE: Maggio 2023

Giovedì
04/05/2023

Progettazione mensile
16.10-18.10

Consiglio di classe
Classe 1B (15.10-16.00)
Classe 3A (16.00-16.50)
Classe 3B (16.50-17.40)

Lunedì
08/05/2023

Consiglio di classe
Classe 2A (15.00-15.50)
Classe 2B (15.50-16.40)
Classe 1A (16.40-17.30)

Martedì
09/05/2023

Consiglio di classe corso
D

Classe 1D (15.00-15.50)
Classe 2D (15.50-16.40)
Classe 3D (16.40-17.30)

Lunedì
15/05/2023

Consigli di Interclasse
Libri/diritto allo studio

16.30-17.30

Maggio

Data da
definirsi

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Martedì
16/05/2023

GLO GLO GLO

Mercoledì
17/05/2023

GLO

Giovedì
18/05/2023

Colloqui individuali
dalle 16.10 alle 18.50



Lunedì
22/05/2023

GLO

Martedì
23/05/2023

Consiglio di intersezione
Valutazione finale

16.10-17.30
Con i genitori
17.30-18.30

Consigli di Interclasse
Preparazione giudizi
Dalle 14:30 alle 16:00

Lunedì
29/05/2023

Consigli di Interclasse
Verifica 4° bimestre

16.30-17.30

Martedì
30/05/2023

Progettazione mensile
16.10-18.10

MESE: Giugno 2023

Giovedì
08/06/2023

Scrutini Primaria
Dalle 14.30

Venerdì
09/06/2023

Scrutini Primaria
Dalle 8.00

Sabato
10/06/2023

Scrutini corso D

Lunedì
12/06/2023

Riunione nuovi iscritti
16.10-18.10

Scrutini corso A + B

Da Martedì
13/06/2023 a
Venerdì
24/06/2023
(da definire)

Esami di Stato Classi III
Scuola Secondaria 1°

Grado

Giugno

Data da
definirsi

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

Collegio docenti
16.30-18.30

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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