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Piano Annuale delle Attività – a.s. 2022-2023 

ART.29 – CCNL 2007 - ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 

Delibera Collegio dei Docenti n. 10 del 29/09/2022 

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: 

 
• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

• alla correzione degli elaborati; 

• ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. 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 trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle 

scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

• 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; 

• 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. 
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PLANNING MENSILE 

settembre 2022 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

1 sett Collegio docenti (2h) 

1 sett Programmazione annuale (2h)   

2 sett Programmazione annuale (2h) Programmazione annuale (3h) Programmazione annuale (3h) 

5 sett Riunione tra plessi (2h) Programmazione annuale (3h) Programmazione annuale (3h) 

6 sett  Programmazione annuale (3h) Programmazione annuale (3h) 

7 sett  Programmazione annuale (3h) Programmazione annuale (3h) 

8 sett  Programmazione annuale (3h) Programmazione annuale (3h) 

9 sett  Programmazione annuale (3h) Programmazione annuale (3h) 

12 sett Riunione di classe (2h)   

13 sett   Collegio d’ordine (2h) 

14 sett  Collegio d’ordine (2h) Dipartimenti aree disciplinari + sostegno (1h) 

15 sett Collegio d’ordine (1h)   

16 sett    

19 sett   Riunione Equipe Spazio Inclusione (1h) 

19/23 sett   CdC (45m) 

27 sett Riunione tra plessi (1h 30m)   

29 sett   Aggiornamento dipartimenti (45m) 

29 sett Collegio docenti (2h) 

PLANNING MENSILE 

 ottobre 2022 
3 ottobre  Team di ordine (2h)  

6 ottobre   Formazione su “indicazioni nazionali e aspetti 

procedurali di programmazione disciplinare; 

compiti di realtà” (2h) 

10 ottobre  Team di classe per stesura iniziale PEI e 

PDP (2h) 

 

10 ottobre GLI Primaria e Infanzia (1h) Riunione docenti Spazio Inclusione (1h) 
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11 ottobre Riunione di classe (1+30m)  Riunione dipartimento docenti sostegno (1h 

30m) 

13 ottobre   Formazione su “indicazioni nazionali e aspetti 

procedurali di programmazione disciplinare; 

compiti di realtà” (2h) 

17 ottobre  Assemblea per elezione rappresentanti 

(1h) 

 

17-21 ottobre   CdC al completo (1h e 15m) 

• programmazione didattico-educativa e Uda 

educazione civica; 

• proposte progetti, viaggi e visite; 

• varie 

25 ottobre Assemblea per elezione 

rappresentanti (1h) 

 Assemblea per elezione rappresentanti 

(coordinatore e docente di sostegno) (30m) 

• presentazione programmazione di classe 

(individuazione componente genitori del GLI) 

27 ottobre Collegio docenti (1h) 

• integrazione PTOF 22-23 con azioni del PNRR 

 

PLANNING MENSILE 

novembre 2022 

7 novembre  Team di Ordine (2h)  

8/9/10 

novembre 

Riunione di classe (1h) 

PEI iniziale 

Consiglio di Interclasse docenti e genitori 

(Zara) (2h) 

CdC + delegati (1h +30 m con genitori) 

• per compilazione PEI e PDP; 

• analisi andamento generale e situazioni 

critiche 

• delibera progetti, viaggi e visite d’istruzione 

(predisposizione dei GLO)  

15-16 

novembre 

Colloqui individuali nuovi iscritti (1h 

30m) 

  

21 novembre  Riunione di plesso per Open day (Zara e 

Sant’Alessandro) 

 

22 novembre  Colloqui con le famiglie (2h)  

23 novembre  Colloqui con le famiglie (2h)  
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22 e 24 nov.   Colloqui per comunicazione intermedia (3h) 

28 novembre Riunione tra plessi (1h 30m)   

PLANNING MENSILE 

dicembre 2022 

5 dicembre Interclasse con i delegati (1h) Team di Ordine  

12- 16 

dicembre 

  Colloqui individuali e consegna consigli 

orientativi classi terze (coordinatore e 

collaboratore, lettere, matematica e 

sostegno)  

13 dicembre Collegio docenti (2h) 

• approvazione documenti strategici 

17 dicembre Open Day 

PLANNING MENSILE 

 gennaio 2023 

9 gennaio Riunione tra plessi (1h 30m)   

16-20  

gennaio 

Verifica intermedia e 

riprogettazione (1h e 30m) 

 Prescrutini (1h) 

• proposte voto comportamento 

• analisi situazioni di recupero 

17 gennaio  GLI situazione intermedia Primaria - Infanzia  

23 gennaio  Team di classe (2h)  

30 gennaio   Team di classe (2h)  

PLANNING MENSILE 

 febbraio 2023 

 

2 - 9 febb.   Scrutini intermedi (1h) 

6 - 10 febb.  Scrutini intermedi (1h 30m)  

13 febb.  Riunione docenti di sostegno  

14 febb. Collegio unitario (1h) 

• Esiti scrutini; Attività di recupero; Relazione funzioni strumentali 

14 febb. Riunione tra plessi (1h 30m)   

16-21 febb.   CdC (1h) 

• Aggiornamento programmazione 
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20 febb. Collegio di ordine   

22 febb.    

22-24 febb.   Colloqui di fine quadrimestre (2h)  

23 febb.  C.I. docenti e C.I. con delegati (2h)  

27 febb.  Colloqui di fine quadrimestre (2h)  

PLANNING MENSILE 

 marzo 2023 

6 marzo Riunione tra plessi Team di ordine  

7 marzo   Dipartimenti disciplinari + sostegno (1h) 

• libri di testo 

14 marzo Informazione alle famiglie su 

valutazione di periodo e andamento 

attività (bambini 4 anni) (2h) 

  

28 marzo   CdC classi prime (1h + 30m con genitori) 

• monitoraggio situazioni particolari 

• libri di testo 

29 marzo   CdC classi seconde (1h + 30m con genitori) 

• monitoraggio situazioni particolari 

• libri di testo 

30 marzo   CdC classi terze (1h + 30m con genitori) 

• monitoraggio situazioni particolari 

• libri di testo 

PLANNING MENSILE 

 aprile 2023 

3 aprile  Team di Ordine  

Dal 1 al 30 

aprile 

  Sessione ordinaria Prove INVALSI 2023 

17 aprile GLI Primaria – Infanzia (1h)  

18 aprile Riunione di classe (1h 30m)   

18-19 aprile  Colloqui con le famiglie (2h)  

26-28 aprile   Colloqui per comunicazione intermedia (2h) 

 

PLANNING MENSILE 

 maggio 2023 
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Data da 

definire 

Riunione 

sostegni (1h) 

 

8 maggio Riunione tra plessi. (1h 30m) 

Interclasse con i delegati (1h) 

Team di ordine (2h)  

9 maggio   Dipartimenti disciplinari + sostegno (1h) 

• preparazione prove esame 

• predisposizione PEI finale 

Date da 

definire 

 Prove INVALSI   

10 maggio  C.I. docenti e C.I. con delegati (2h)  

15 maggio  Riunione docenti di sostegno  

16 maggio Riunione di classe (1h)   

18 maggio Collegio docenti (2h) 

Approvazione libri di testo 

22 maggio   CdC classi prime + PEI/PDP definitivo (1h + 

15m) 

22/24 

maggio  

(da 

confermare) 

  Riunione Equipe Spazio Inclusione (1h) 

23 maggio Assemblea genitori (1h)  CdC classi seconde + PEI/PDP definitivo (1h 

+15m) 

25 maggio Informazione alle famiglie su 

valutazione di periodo e andamento 

attività (bambini 5 
anni) (1h 30m) 

 CdC classi terze + PEI/PDP definitivo (2h) 

 
 
 
 
 

PLANNING MENSILE 

 giugno 2023 

6 giugno Riunione tra plessi e verifica finale   
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(1h 30m) 

8-13 giugno   Scrutini finali 

9-13 giugno  Scrutini di secondo quadrimestre  

14-15 giugno   Colloqui di fine anno (2h) 

20 giugno Riunione genitori (nuovi iscritti) (1h 

30m) 

  

28 giugno Collegio docenti (2h) 

NB: sono possibili eventuali variazioni per esigenze di servizio 

 

Termine delle lezioni 

 

Infanzia: venerdì 30 Giugno 2022 

Primaria e Secondaria: giovedì 8 Giugno 2023 

 

Sospensione delle lezioni per tutti gli ordini 

 

31 ottobre 2022 Adattamento calendario (CdI 4.07.2022) – sospensione in tutto l’Istituto 

1° novembre 2022 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2022 Festa dell’Immacolata Concezione 

9 dicembre 2022 Adattamento calendario (CdI 4.07.2022) – sospensione in tutto l’Istituto 

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 

2023 
Vacanze di Natale 

20 febbraio 2023 e 21 febbraio 2023 Carnevale 

dal 6 al giorno 11 aprile 2023 Vacanze di Pasqua 

24 aprile 2023 Adattamento calendario (CdI 4.07.2022) – sospensione in tutto l’Istituto 

25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione 

1° maggio 2023 Festa dei Lavoratori 

2 giugno 2023 Festa nazionale della Repubblica 

24 giugno 2023 Festa santo Patrono – chiusura scuola dell’infanzia 

 


