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1. GENERALITA' 
 

Il presente piano, predisposto dal D.S., si fonda sull’esigenza di armonizzare le norme vigenti con le attività degli organi e dei gruppi 

in cui si articola il Collegio dei Docenti finalizzate all’attuazione del PTOF e costituisce la base di riferimento per il Contratto 

Integrativo d’Istituto. 

Si richiamano gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali 

all'insegnamento, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale vigente. 

C.C.N.L. 29/11/2007, art. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO, comma 4 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di 

insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi 

collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che 

possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, 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. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7 

C.C.N.L. 29/11/2007, art. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

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. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) 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 trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) 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 predetta programmazione occorrerà tener 
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 
40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

4. 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. 

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio 
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

 
 

2. CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ 

Il Piano Annuale comprende la calendarizzazione delle attività di cui ai richiamati artt. del C.C.N.L. 29/11/2007, distribuite 

nell’arco temporale settembre 2022 - giugno 2023. 

Le attività riportate nel calendario sono obbligatorie: l’eventuale assenza deve essere giustificata e comunicata alla presidenza, 

anche se riferita al pomeriggio di un giorno in cui si è prestato normale servizio mattutino. Gli ordini del giorno delle singole riunioni 

saranno definiti al momento della convocazione delle stesse da parte del Dirigente Scolastico, anche per garantire una maggiore 

corrispondenza con le esigenze che via via possono presentarsi. 



 

Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 29 c. 3 lettera a), si precisa che il Collegio dei docenti è unitario, nel senso che vi fanno 
parte tutti i docenti assunti a tempo determinato ed indeterminato. Sono da considerarsi attività del Collegio anche quelle  dei 
gruppi di lavoro in cui esso si articola (per aree progettuali e per dipartimenti disciplinari) e dei collegi riuniti per ordine scolastico 
(Collegi di sezione). Il Collegio è organo attivo, consultivo e propulsivo. Le riunioni del Collegio dei docenti avranno la durata media 
di due ore ciascuna. 

I Consigli di classe, interclasse e intersezione, di cui all'art. 29 c. 3 lettera b), hanno il compito di programmare i percorsi formativi, 
verificare le attività didattiche e valutare i risultati conseguiti dagli alunni. Saranno convocati dal Dirigente che, di volta  in volta, 
espliciterà l’o.d.g., distinguendo gli argomenti da trattare alla presenza dei genitori rappresentanti e quelli che interesseranno i 
soli docenti (Consigli tecnici). Per ogni seduta verrà redatto un verbale su apposito registro, da parte di un segretario nominato 
dal presidente secondo criteri di turnazione. I Consigli di classe, in assenza del Dirigente, saranno presieduti da un docente delegato 
ed avranno la durata di un’ora ciascuno se convocati con la componente genitori, variabile da 30 min a 60 min se svolti in forma 
tecnica (solo docenti); i consigli di intersezione e di interclasse, questi ultimi convocati anche per classi parallele, presieduti dal 
responsabile di plesso, avranno la durata media di 2 ore. Nella Scuola Primaria, le riunioni settimanali di programmazione didattica 
(2 h oltre alle 22 di insegnamento, il martedì dalle 15:00 alle 17:00 per P.zza San Francesco e il lunedì dalle 16:30 alle 18:30 per 
San Leonardo) rientrano nell'orario di servizio e sono comprensive di eventuali riunioni di plesso con la presenza del Dirigente, 
qualora se ne ravvisi la necessità. 

I docenti che operano in più di sei classi o in più plessi o che sono in servizio su più scuole programmano con il Dirigente la loro 

presenza alle diverse riunioni in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue sia per le attività collegiali sia per i Consigli 

di Intersezione/Interclasse/Classe. 

Quale indicazione comune, si specifica che di norma si ritengono prioritari: 

● i consigli di inizio anno per l'analisi della situazione e la programmazione iniziale; 

● i consigli con insediamento dei rappresentanti dei genitori per la presentazione della programmazione e dei progetti 
previsti per la classe; 

● i consigli di gennaio e di maggio che si configurano come pre-scrutini; 

● almeno uno tra i primi Collegi dei Docenti Unitario (per la programmazione delle attività didattico-educative) 

● il Collegio dei Docenti Unitario per revisione PTOF triennale e/o predisposizione Bilancio Sociale 

● il Collegio del mese di maggio (per l'adozione dei libri di testo) 

La presenza agli scrutini, di cui all'art. 29 c. 3 lettera c), è obbligatoria. Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la 

compilazione degli atti relativi alla valutazione, non rientra nel computo delle ore di cui alle lettere a) e b). 

E’ fatta salva la facoltà del Dirigente di convocare riunioni straordinarie degli OO.CC. o di gruppi di docenti, per motivi di 
necessità. 

Si sottolinea che eventuali modifiche al presente piano, in ogni sua parte, potranno essere apportate per nuove esigenze di carattere 
didattico o organizzativo, anche discendenti da variazioni in corso di anno del PTOF; tali modifiche verranno apportate, 

se non estremamente urgenti, in sede di Collegio dei docenti o comunque tempestivamente comunicate. 
 
 

Gli orari definitivi delle lezioni dei rispettivi ordini di scuola fanno parte integrante del presente piano. 

Nel presente piano delle attività non sono calendarizzati gli incontri relativi ai corsi di aggiornamento/formazione del personale 
docente e del personale ATA, che saranno adeguatamente predisposti tenendo conto delle proposte formulate dalla rete di scopo 
per la formazione. 

Saranno periodicamente disposti incontri di monitoraggio – docenti FS e responsabili (incontri di Staff) – per verificare lo stato di 
avanzamento delle attività previste: i docenti incaricati forniranno in tali occasioni dati e informazioni riassuntivi sulle attività 
svolte, sui risultati raggiunti, sulle criticità e formuleranno eventuali proposte di miglioramento. 

 
 

3. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Per garantire l’efficacia delle attività programmate, l’ottimizzazione dei tempi e l’uniformità delle procedure tra i vari plessi, 
vengono stabiliti alcuni adempimenti e scadenze di seguito elencate: 

- entro il 27 ottobre dovrà essere redatta la programmazione coordinata di classe definitiva; 
- le programmazioni disciplinari, definite in base ai traguardi comuni deliberati dal Collegio docenti, dovranno essere 

allegate alla programmazione coordinata e inoltrate entro il 22 ottobre ai coordinatori di classe i quali provvederanno 



 

al loro inserimento nella cartella dedicata creata sul registro elettronico (visibile ai soli docenti); 
- tutti gli insegnanti della scuola secondaria compileranno le schede bimestrali di rilevazioni degli apprendimenti e dei 

comportamenti di ogni singolo alunno al fine di analizzare l’andamento didattico-disciplinare della classe e definire la 
valutazione periodica. 

Restano confermati i modelli di progettazione disciplinare e coordinata utilizzati nel precedente anno scolastico. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico 2022/2023 in due quadrimestri, fissando come termine del I 
quadrimestre la data del 28 gennaio 2022. 

I componenti dello Staff, i Referenti di gruppo, dei Dipartimenti e le FF.SS. si riuniranno su convocazione del Dirigente. 

Per l’attuazione del PTOF, con specifiche disposizioni, verranno: 

− costituiti i dipartimenti, formalizzando gli incarichi ai responsabili con l’indicazione dei tempi da rispettare, delle modalità 
da seguire, delle finalità da raggiungere e degli strumenti di verifica in itinere e finale da utilizzare; 

− formalizzati gli incarichi ai destinatari delle funzioni strumentali con l’indicazione dei tempi da rispettare, delle modalità 
da seguire, delle finalità da raggiungere e degli strumenti di verifica in itinere e finale da utilizzare; 

− formalizzate le composizioni delle Commissioni/Gruppi di lavoro connessi con il PTOF, il PdM, il RAV e i referenti di 
progetti/attività con le necessarie indicazioni operative e con l’indicazione dei tempi da rispettare, delle modalità da 
seguire, delle finalità da raggiungere, delle verifiche in itinere e finali da attuare; 

Le Commissioni/Gruppi di lavoro, individuati dal Collegio per il supporto all'area organizzativa e didattica, sono convocati e 

coordinati da un docente Funzione Strumentale, i quali verbalizzeranno gli incontri e riferiranno al Collegio il lavoro svolto, 

presentando la documentazione prodotta. 

Il Direttore dei servizi generali amministrativi, pertanto, darà disposizioni affinché: 

− siano informate, con distinte note, le altre Scuole nelle quali i docenti prestano eventualmente servizio degli impegni di 
cui alla presente nota (operazione da ripetere con tempestività durante l’intero anno scolastico per tutte le riunioni che 
subiranno una variazione di data); 

− ci sia adeguata assistenza da parte del personale amministrativo e ausiliario; 

− si provveda ad assicurare la piena agibilità di tutti gli edifici scolastici; 

− si predispongano, con congruo anticipo e comunque in tempo utile, gli atti e il materiale per le elezioni degli OO.CC.. 

 
 

Con la stessa procedura definita all’ articolo 28, comma 4, del CCNL 2007 (confermato dal Contratto 2016-18), il Piano potrà 

essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.



 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2022/23 
 

SETTEMBRE 
2022 

n. 
ore 

2 Ven 9:30 – 12:30 \ Collegio dei Docenti Unitario 3 h 

5 Lun 9:30 – 11:30 \ Collegi di Sezione 2 h 

7 Mer 9:00 – 11:00 \ Dipartimenti disciplinari 2 h 

8 Gio   Consigli classi prime 1 h 

9 Ven  Consigli classi prime  1h 

28 Mer h. 16:30 – 19:30 \ Collegio dei Docenti Unitario 4 h 

29 Gio 16:00 -18:00 \ Collegio di 
sezione 

  2 h 

 
OTTOBRE 2022  

12 Mer Dipartimenti disciplinari - Inf. 16:30-18:30 – Prim. e Sec. 15:00-17:00 (Dip. Art. Sec. 17:45-19:45) 2 h 

17 Lun  16:30-17:30 \ Assemblea genitori 
per elezioni OO.CC. 

  

18 Mar  16:00-17:00 \ Assemblea genitori 
per elezioni OO.CC. 

 1 h 

19 Mer   16:00-17:00 \ Assemblea 
genitori per elezioni 
OO.CC. 

1 h 

20 Gio 16:30-17:30 \ Assemblea 
genitori per elezioni OO.CC. 

  1 h 

27 Gio   dalle 14:30 \ Consigli di classe 
corsi A-E 

1h 

 
NOVEMBRE 2022  

2 Mer  15:00 -18:00 \ Consigli di classi 
parallele (SF) 

15:00 – 17:00 \ Consigli di 
interclasse (SL) 

dalle 14:30 \ Consigli di classe 
Corsi B-D-F  

2 h Pr. 
SL 
1 h  

3 Gio 16:30-18:30 \ Consigli 
di intersezione 

 dalle 14:30 \ Consigli di 
classe  

Corsi C- G -3H 

2 h Inf 
1 h 

11 Ven 16:30-18:30 \ Collegi di sezione 2h 

21 Lun  16:30 -19:30 \ Incontro 
informativo scuola 
famiglia 

 3 h 

22 Mar 16:30 -19:30 \ 
Incontro informativo 
scuola famiglia 

  3 h 

24 Giov   16:30 -19:30 \ Incontro 
informativo scuola famiglia 
classi I e II 

3 h 

25 Ven   16:30 -19:30 \ Incontro 
informativo scuola famiglia 
classi III 

3 h 

28 Lun 16:30 – 18:30 \ Collegio dei Docenti Unitario 
(approvazione PTOF) 

2 h 



 

30 Mer Dipartimenti disciplinari - Inf. 16:30-18:30 – Prim. e Sec. 15:00-17:00 (Dip. Art. Sec. 17:45-19:45) 2 h 

 
 

DICEMBRE 2022  

5 Lun  15:00-18:00 Consigli di classi 
parallele (SF) 

16:30-18:30  Consigli Tecnici (SL) 

dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi A-E  

1h 
 
2 h 
Pr. SL 

 

6 Mar 16:30-18:30 
Consigli Tecnici di 

Intersezione 

  2 h  

7 Mer   dalle 14:30\ Consigli di Classe 
Corsi C- G -3H 

1h 
 

9 Ven   dalle 14:30\ Consigli di Classe 
Corsi B-D-F 

1h 

 

GENNAIO 2023  

16 Lun   dalle 14:30 \ Consigli di classe 
Corsi A-E  

45 m 

17 Mar  17:00-19:30 \ Consigli di classi 
parallele (SF) 

 

 1 h 

18 Mer 16:30-18:30 \ 
Consigli di 
intersezione 

17:00-19:00 \ Consigli di interclasse 
(SL) 

dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi B-D-F 

2 h Inf 
Pr. SL 

 
45 m 

19 Gio   dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi C- G -3H 

 

45 m 

31 Mar  17:30-19:30 \ Scrutini tutte le classi 
(SL) 

 20 m 

 
FEBBRAIO 2023  

2 Gio  15:00-18:00 \ Scrutini classi I, II e 
III 

(SF) 

 20 m 

3 Ven  15:00-17:30 \ Scrutini classi IV e V 
(SF) 

 20 m 

6 Lun   17:30-20.00 \ Scrutini 
Corso A 

50 m 

7 Mar   17:30-20.00 \ Scrutini 
Corso D 

50 m 

8 Mer   17:30-20.00 \ Scrutini 
Corso C 

50 m 

9 Gio   14:30-19.30 \ Scrutini 
Corsi E - G 

50 m 

10 Ven   14:30-20.20 \ Scrutini 
Corsi  B- F - H 

50 m 

23 Gio 16:30 – 18:30 \ Dipartimenti  2 h 

24 Ven 16:45-18:45 \ Collegio dei Docenti Unitario 2h 

27 Lun  15:00-17:00 \ Consigli Tecnici 
per classi parallele (SF) 

dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi B-D-F 

 

 

1h 

28 Mar 16:30-18:30 \ Consigli 
Tecnici di 

  2 h Inf 
 



 

Intersezione  
 

 
 
 
 
 

MARZO 2023  

1 Mer   
16:30-18:30 \ Consigli Tecnici (SL) 

dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi A-E  

1 h 

2 Gio   dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi C- G -3H 

 

1 h 

10 Ven 16:30 -18:30 \ Collegi di sezione 2 h 

 
APRILE 2023  

17 Lun   16:30 -19:30 \ Incontro informativo 
scuola famiglia - classi prime e 

seconde 

3 h 

20 Gio  15:00 -18:00 \ Incontro informativo 
scuola famiglia 

16:30 -19:30 \ Incontro informativo 
scuola famiglia - classi terze 

3 h 

28 Ven  16:30 – 18:30 Dipartimenti disciplinari per ordine di scuola 2 h 

 
MAGGIO 2023  

2 Mar 16:30-18:30 \ Consigli di 
intersezione 

  2 h 
 

3 Mer   dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi A-E 

 

1 h 

4 Gio   dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi B-D-F 

 

1 h 

5 Ve  Dalle 14:30 alle 17:30 \ Consigli di 
classi parallele (SF) 

16:30-18:30 \ Consigli di interclasse 
SL 

 2 h Pr. 
SL 

 
1 h 

8 Lun   dalle 14:30 \ Consigli di Classe 
Corsi C- G -3H 

1h 

8 Lun 16:45-18:45 \ Collegio dei Docenti Unitario 2 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GIUGNO 2023  

10 Sab   14:30-19.30 \ Scrutini 3A-3B-3C-
3D-3E-3H 

 

40 m 

12 Lun   8.30-13.30 \ Scrutini  
3F-3G-1B-2B-1C-2C 
14:30-17:30 \ Scrutini 
1D-2D-1E-2E 

40 m 

13 Mar  8:30-13:00 \ Scrutini classi I, II, III – 
SF 

14:30-19:30 \ Scrutini 
     1A-2A-1F-2F-1G-2G 

20 m 
Pr 

40 m 
14 Mer  9:00 – 12:00 \  

Scrutini classi IV e V -SF 
15:00-18:00 \ 

Scrutini tutte le classi -SL 

  
20 m 

15 Gio 16:30-18:00 \ Consigli tecnici 
di intersezione 

(predisposizione 
documentazione) 

  1,30 Inf 
40 m 

21 Mer 16:00-18:00 \ Incontro scuola 
famiglia 

  2 h 

29 Gio 16:30 – 18:30 \ Collegio dei Docenti Unitario 3 h 

 
 
La durata di ogni riunione si intende presunta ed è, pertanto, puramente indicativa. 

Il contenuto del presente piano annuale è prescrittivo, anche in assenza di ulteriori specifiche convocazioni. Le attività riportate 

potranno essere modificate al sorgere di nuove o diverse esigenze. 

I docenti, con posto di insegnamento su più classi / sezioni, calcoleranno il monte ore delle attività collegiali dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione moltiplicando la durata unitaria per il numero di classi/sezioni a loro assegnate. 

Coloro che presumono di superare il tetto di 40 + 40 ore, sono invitati a concordare con il Dirigente Scolastico modalità e tempi di 

esonero dalle attività collegiali. 

 
RICEVIMENTO MENSILE DOCENTI 

I docenti della Scuola Primaria e Secondaria metteranno a disposizione per il ricevimento settimanale delle famiglie un’ora mensile 
in orario antimeridiano o pomeridiano, a partire da ottobre fino maggio; le ore sono calendarizzate, comunicate ai genitori e 
pubblicate sul sito della scuola.  

 

SETTIMANE DI RICEVIMENTO  

OTTOBRE 2021 settimana dal 17 al 22 

NOVEMBRE 2021    settimana dal 07 al 12 e dal 21 al 25 

DICEMBRE 2021 settimana dal 12 al 17 

GENNAIO 2022 settimana dal 16 al 21  

FEBBRAIO 2022 settimana dal 06 al 11 e dal 20 al 25 

MARZO 2022 settimana dal 06 al 11 e dal 20 al 25 

APRILE 2022 settimana dal 17 al 22 

  

Tutti i docenti si renderanno inoltre disponibili per colloqui richiesti dai genitori su appuntamento. 

Per i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, nell'ambito delle attività di orientamento in uscita, 

sarà ulteriormente organizzato un incontro per la consegna del profilo attitudinale. 

 

 



 

CALENDARIO ESAMI FINE PRIMO CICLO 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

Lun 12.06.23 18:00-20:00 Riunione preliminare 

Mar 13.06.23 8:30-12:30 Prova scritta di Italiano 

Mer 14.06.23 8:30-11:30 Prova scritta di Matematica 

Gio  15.06.23 8:30-12:30 Eventuale prova scritta di Inglese\Seconda lingua 

comunitaria 

Ven 16.06.23 mattina-pomeriggio Correzione collegiale + ratifica prove scritte 

Sab 17.06.23 mattina Prove orali 3A-3E 

Lun 19.06.23 mattina-pomeriggio Prove orali 3A-3E +scrutinio 

Mar 20.06.23 mattina-pomeriggio Prove orali 3B 

Mer 21.06.23 mattina- Prove orali 3B 

+scrutinio 

Pomeriggio- Prove orali 3C 

Gio 22.06.23 mattina-pomeriggio Prove orali 3C+scrutinio 

Ven 23.06.22 mattina-pomeriggio Prove orali 3D 

Sab 24.06.22 mattina- Prove orali 

3D+scrutinio 

Pomeriggio- Prove orali 3F 

Lun 26.06.22 mattina-pomeriggio Prove orali 3F+scrutinio-3H 

Mar 27.06.22 mattina-pomeriggio Prove orali 3G-3H+scrutinio 

Mer 28.06.22 mattina-pomeriggio Prove orali 3G+scrutinio 

Gio 29.06.22 mattina Ratifica finale 

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa D’AMICO Irma Nicoletta 


