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Circolare n. 20 - a.s. 2022/23 

Ai sigg. Docenti  

Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo DidUp 

Oggetto: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE  

Con riferimento alle determinazioni del Collegio Docenti del 20/09/2022 si trasmette il piano in 

oggetto, per opportuna conoscenza e norma. Si prega di prenderne nota perché le SS. LL. si 

devono ritenere formalmente convocate sin da ora nelle date e nelle sedi indicate, salvo 

cambiamenti che dovranno essere comunicati in tempo utile. 

 I docenti vorranno programmare i lavori dei vari incontri anche senza la convocazione formale 

da parte della scrivente che si renderà comunque necessaria per le riunioni del Collegio dei 

docenti e dei Consigli di classe. 

 

Le modifiche al calendario scolastico regionale a.s. 2022/23 sono state deliberate dal CdI 

riunitosi il giorno 08 luglio 2022, come di seguito riportate: 

Inizio delle lezioni 12/09/2022    Fine delle lezioni 10/06/2023 

Chiusure per festività 

Ognissanti 01/11/2022 

Immacolata concezione 08/12/2022 

Natale e Santo Stefano 25 e 26/12/2022 Epifania 06/01/2023 

Pasqua e Lunedì dell’Angelo 09 e 10/04/2023 

Festa della Liberazione 25/04/2023 

Festa dei Lavoratori 01/05/2023 

Festa patronale 05/05/2023 

Festa della Repubblica 02/06/2023 

Sospensione attività didattiche  

23-27-28-29-30 dicembre 2022 (Regione) 02-03-04-05 gennaio 2023 (Regione) 

20 e 21  febbraio 2023 (Scuola) 

06-07-11 aprile 2023 (Regione) 

Altre chiusure pre-festive ed estive:  

31/10/2022 

09/12/2022 

24/04/2023 

17-22-29/07/2023 

http://www.iissdenoralorusso.edu.it/
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05-12-14-16-17-18-19/08/2023 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Lucia GIORDANO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto l’art. 25 c. 5 del D. L.vo n. 165 del 31.3.2001;  

• Visto il D.P.R. n. 275 dell’ 8.3.1999;  

• Visto l’art. 1 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;  

• Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto scuola del 29.11.2007;  

• Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto Istruzione 2016 2018 del 9.4.2018;  

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2021/24  

DISPONE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

➢ La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa 
si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di 
aggiornamento e formazione in servizio.  
 

➢ Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, 
informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo 
relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate 
ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio 
e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale 
del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal 
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta 
formativa della scuola.  
 

➢ Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di 
autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e 
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il 
miglioramento dell'offerta formativa.  

 

➢ Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni 
scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo 
di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.  
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➢ A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dall’art.4 del Regolamento 
sull’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275-99), 
tenendo altresì conto della disciplina contrattuale.  
  

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO SI ARTICOLANO IN:  

1. Attività di insegnamento  

2. Attività di supporto organizzativo e didattico  

3. Attività funzionali all'insegnamento  

4. Attività aggiuntive 

 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO (art. 28 CCNL – 

comparto scuola 2007 - art. 28 CCNL – comparto istruzione 2016 2018) 

Le attività di insegnamento si svolgono in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di 

cinque giorni settimanali. L’orario può anche essere parzialmente o integralmente 

destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa per lo 

svolgimento di attività Organizzative. 

 

 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL – comparto scuola 2007) 

 L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, 

anche a carattere collegiale di progettazione, ricerca, valutazione e documentazione 

compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e 

l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientrano altresì le attività di 

formazione e di aggiornamento. 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.  

In ordine al punto C, fermo restando le competenze del Consiglio di Istituto circa le 

modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, essi avvengono in 

orario extra scolastico:  

- bimestralmente, per informare le famiglie circa i livelli di apprendimento conseguiti da 
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ciascuno studente;  

- all'inizio dell'anno scolastico, soprattutto per gli studenti nuovi iscritti, allo scopo di 

ottenere informazioni utili alla conoscenza di ciascuno studente  

- su richiesta degli insegnanti o dei genitori per esaminare ed approfondire problemi di 

apprendimento, di comportamento e/o di qualunque natura allo scopo di risalire, 

eventualmente, alle cause che li provocano e di individuare possibili strategie di 

intervento per superarli.  

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Le attività di carattere collegiale riguardano tutti i docenti e sono costituite da (art. 29 c. 3 ):  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti  

b) attività dipartimentali di programmazione di inizio anno  

c) attività di verifica  

d) informazione trimestrale e pentamestrale alle famiglie sui risultati degli studenti.  

Le ore previste per tali attività sono fino a 40 e sono utilizzate come da calendari allegati 

al piano delle attività. La partecipazione alle attività collegiali e consigli di classe è 

disciplinata dall'art. 5, del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994.  

I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col 

compito di formulare al Collegio docenti proposte in ordine : 

- all'azione educativa e didattica;  

- ad iniziative di sperimentazione.  

Il Consiglio, alla solo presenza dei docenti, provvede:  

- alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari   

- alla ammissione/non ammissione degli studenti alla classe successiva  

Le ore previste per tali attività sono fino a 40 e sono utilizzate come da calendari allegati 

al piano delle attività. Lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli 

atti relativi alla valutazione, rientra tra le attività funzionali all'insegnamento (Art. 29 c. 3 

c) non quantificate.  

 

ATTIVITÀ’ AGGIUNTIVE (art. 30 ccnl – Comparto scuola 2007)  

Le attività aggiuntive sono tutte quelle ritenute necessarie per la realizzazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. La attività aggiuntive di carattere organizzativo sono 
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stabilite dal Dirigente scolastico, quelle di carattere educativo didattico dal Collegio 

docenti. Il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico, la Contrattazione Integrativa di 

istituto stabilisce il compenso orario o forfetario. 

Anno scolastico 2022-2023 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
Data Attività 

5 settembre 2022 Collegio docenti 

 

1 -2-6-7-8-9- settembre 
2022 

Riunioni dei dipartimenti (programmazione attività disciplinari e 

interdisciplinari) 

6-7-8-9- settembre 2022 Esami integrativi  

20 settembre 2022 Collegio docenti (F.S.,  POF, nomina Commissioni)  

3-4-5-6-7- ottobre 2022 Insediamento cdc per la componente docente (Piano lavoro 
C.d.C,, UDA, individuazione dei tutor degli studenti, presa in 
carico della documentazione esistente inerente i PFI) 

27 ottobre 2022 elezioni organi collegiali: rappresentanti studenti nel cdc e nel 
cdi entro il 30 ottobre durante le ore curriculari 

27 ottobre 2022 elezioni organi collegiali: rappresentanti genitori con la presenza 
del coordinatore 

7-8-9-10-11 novembre 
2022 

Insediamento cdc per le componenti genitori e studenti (Riunione 
informativa  PFI,  percorsi PCTO, GLO per approvazione PEI) 

10-11-12-13-16-17-18-
19-20 gennaio 2023 

Scrutini 1° trimestre 
 

25-26 gennaio 2023 Incontri scuola famiglia 

8 Febbraio 2023 Collegio docenti 

Febbraio 2023 Cdc quinte per definire le commissioni d’esame 

13-14-15-16-17 marzo 
2023 

Valutazione infra-pentamestrale 

23-24 marzo 2023 Incontri scuola famiglia 

14 aprile 2023 Dipartimenti per le nuove adozioni di libri 

17-18-19-20-21 aprile Cdc per proposte di nuove adozioni, GLO verifica PEI) 

10-11-12 maggio 2023 Cdc per il documento dl 15 maggio  

Giugno (da definire) CdC: GLO verifica finale PEI 

19 maggio 2023 Collegio docenti (Adozione libri di testo) 

22-23-24-25-26 maggio Esami preliminari 
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2023 

9-10-12-13-14-15-16 
giugno 2023 

Scrutini finali 

20 giugno 2023 Collegio docenti 

20  giugno 2023 Riunione Comitato di valutazione neoassunti 

21 giugno 2023 Prima prova scritta Esami di Stato 

28 giugno 2023 Scadenza per la consegna relazioni finali verbali 

29-30-31 agosto 2023 Recupero debito formativo 

 

I docenti coordinatori di  classe possono essere  delegati a rappresentare il 

Capo di Istituto nei consigli di classe i cui punti generali posti all’ordine del 

giorno dovranno essere:  

 

1. Situazione didattico-disciplinare delle classi, individuazione eventuali DSA, 

Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) e analisi dei B.E.S. (ottobre); 

2. Verifica del lavoro svolto nei mesi precedenti e attuazione delle U.d.A. 

(novembre);  

3. Valutazione trimestrale e intermedia (gennaio - marzo); 

4.  Proposte per l’adozione dei libri di testo (maggio) 

5. Scrutini finali (giugno) 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Maria Lucia GIORDANO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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