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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEI DOCENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 
APPROVATO CON DELIBERA N.7 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 09/09/2022 
 
Normativa di riferimento: C.C.N.L. 19 Aprile 2018 art.28 che richiama artt.28 e 29 del C.C.N.L. del 29 
Novembre 2007 
 

PREMESSA 
 
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come 
documento utile per gli operatori scolastici in quanto contiene la pianificazione delle attività che si 
dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli operatori 
stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli 
allievi tramite: 
- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna 
ed esterna; 
-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 
-  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
-  la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 
-  il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 
-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 
 
Nel documento di contrattazione si afferma: 
“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti 
di formazione primaria e secondaria … 
… 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”. 
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano 
di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività 
di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace 
svolgimento dei processi formativi”. 
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze di consentire ai 
competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel 
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”. 
 
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati in: 
 
• attività ordinarie curriculari di insegnamento 
• in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento 
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Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione 
scolastica, da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con 
il budget: 
 

 
• attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 
• in attività aggiuntive di insegnamento. 
 

Attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro 
 
L’Istituto comprensivo Monterisi è composto dalla SSPG ad indirizzo musicale, dalla Scuola Primaria e 
dalla Scuola dell’Infanzia. L’attività ordinaria si svolge rispettivamente in  18  ore  settimanali, 
distribuite  in  non  meno  di  cinque  giorni in orario antimeridiano e pomeridiano per lo studio dello 
strumento musicale; in 22 ore più 2 di programmazione su 5 giorni settimanali; in 25 ore settimanali su 
5 giorni. 
 
Tutti i docenti dell’I.C. come da contratto debbono essere a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 
 

Attività funzionale all’insegnamento 
 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni  impegno  inerente  la  funzione  docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e 
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, incontri con le famiglie. 
 
Attività a carattere individuale costituite da: 
 
a)  ogni impegno necessario alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni. 
b)  ogni impegno necessario alla correzione degli elaborati. 
c) ogni impegno necessario (o anche richiesto da uno o più docenti di classe e sezione) inerente ai 
rapporti individuali con le famiglie. 
d)  riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori. 
e) incontri plenari con i genitori potranno essere convocati in via straordinaria dal D.S. su richiesta 
dei genitori e/o dei docenti interessati. 
 
Coerentemente con la premessa si presenta il PIANO ANNUALE delle Attività come segue. 
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A.1 ATTIVITÀ A CARATTERE COLLEGIALE 

 
partecipazione, per un tetto ordinario previsto, di quaranta ore, alle riunioni del collegio dei docenti, ivi 
compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno che ha luogo all'interno dell'effettivo 
svolgersi delle adunanze di collegio dei docenti  
 

N.4 Incontri dei Dipartimenti disciplinari 5 ore 
N.7 Collegi Unitari dei Docenti 14 ore 

 
Articolazione 
 
GIOVEDI 01 SETTEMBRE 2022 - Collegio docenti: Approvazione verbale precedente seduta; 
Designazione del Segretario del Collegio dei docenti; Saluto della Dirigente Scolastica; Organico di fatto 
personale Docente e ATA per l’anno scolastico 2020/21; Notifica Calendario Scolastico Regionale 
2021/22; Suddivisione Anno scolastico in trimestri o quadrimestri; Assegnazione docenti alle classi; 
Proposte aree Funzioni strumentali al PTOF; nomina responsabili di plesso; nomina referenti COVID-19; 
nomina referente mensa; individuazione docenti supporto al D.S. per redazione orario didattico; 
Comunicazioni del D.S. 
 
LUNEDI 05 e MARTEDI 06 SETTEMBRE 2022 - Dipartimenti disciplinari, Gruppo L.104/92: Individuazione 
coordinatore di Dipartimento verbalizzante; Individuazione obiettivi disciplinari; Scelta contenuti e 
strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuati; Definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione; Recupero delle difficoltà; Proposte per progetti formativi curriculari per la didattica; Criteri 
di verifica della programmazione; Definizione prove di ingresso, intermedie e finali comuni per classi 
parallele; Progetto per sussidi didattici; Varie ed eventuali      
     
VENERDI 09 SETTEMBRE 2022 - Collegio docenti: Approvazione verbale precedente seduta; Progetti 
formativi curriculari per la didattica – report coordinatori di Dipartimento; Definizione organigramma: 
Responsabili di Dipartimento, Coordinatori dei Consigli di Classe, Funzioni Strumentali, Animatore 
Digitale, Team Digitale, Responsabili dei Laboratori, Referente INVALSI, Nucleo Interno di Valujtazione, 
Referente BES, Referente Ed.Civica, Referente Legalità e Bullismo, Referente Intercultura, Referente 
Alunni Adottati, Referenti progetti curriculari; Nomina GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); Nomina 
Commissioni del Collegio docenti; Accoglienza classi prime; Adozione Orario Scolastico; Notifica del 
Codice di Comportamento; Aggiornamento Regolamento Misure Anti Covid-19; Proposte di modifica al 
Regolamento di Istituto; Sostituzione docenti assenti: disponibilità per supplenze; Proposte per Piano di 
Formazione Docenti; Recupero delle difficoltà; Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica; D.P.R.249/98 (Statuto degli studenti) nomina componente 
docente Organo di Garanzia; nomina tutor docente in anno di prova; Modalità e criteri per lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie; Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 
proposte articolazione orario delle attività classi e gruppi infanzia; Approvazione prove di ingresso, 
intermedie e finali comuni; Esiti prove Invalsi – report referente; Comunicazioni della D.S. 
             
VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 - Dipartimenti disciplinari, Gruppo L.104/92: Definizione criteri 
valutazione. Analisi risultati delle prove di Ingresso. Proposte modifiche rubrica di valutazione. 
Condivisione Piano PON-FSE. Proposte attività Open-Day. Varie ed eventuali                  
 
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2022 - Collegio docenti: Approvazione verbale precedente seduta; Criteri di 
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valutazione apprendimenti e comportamento alunni; Criteri autovalutazione; Accesso al FIS; Priorità 
progetti a carico del FIS; Indizione assemblee per Elezioni Rappresentanti di classe-modalità di 
svolgimento; Comunicazioni del Dirigente Scolastico.        
   
MERCOLEDI 07 DICEMBRE 2022 - Dipartimenti disciplinari, Gruppo L.104/92: Programmazione delle 
prove comuni intermedie e criteri per la correzione. Monitoraggio in itinere dell’attuazione del Piano 
PON-FSE. Organizzazione attività Open-Day. Varie ed eventuali.             
 
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 - Collegio docenti: Definizione programmazione delle attività di continuità 
e orientamento; Criteri di accoglimento delle iscrizioni; Piano D.D.I.; Approvazione RAV e PdM; 
Approvazione PTOF; Comunicazioni del Dirigente Scolastico.   
 
MARTEDI 18 APRILE 2023 - Dipartimenti disciplinari, Gruppo L.104/92: Programmazione delle prove 
comuni finali e criteri per la correzione. Monitoraggio in itinere dell’attuazione del Piano PON-FSE. 
Condivisione proposte nuove adozioni libri di testo. Varie ed eventuali 
         
GIOVEDI 18 MAGGIO 2023 - Collegio docenti: Approvazione verbale precedente seduta; Adozione libri 
di testo; Verifica andamento didattico-disciplinare e PTOF in itinere; Criteri di valutazione esami di stato 
e calendario; Eventuali proposte organizzative nuovo anno scolastico; Criteri di formazione classi prime; 
Nomina commissione formazione classi prime; Criteri assegnazione docenti alle classi; Criteri validazione 
e definizione delle condizioni di deroga; Comunicazioni del D.S. 
 
MARTEDI 13 GIUGNO 2023 - Collegio docenti: Approvazione verbale precedente seduta; Ratifica 
scrutini; Verifica del lavoro svolto dalle funzioni strumentali; Aggiornamento e approvazione PAI; 
Notifica docenti di supporto al DS per la definizione dell’orario didattico a.s.2020/2021; Preliminare 
d’esame; Comunicazioni del D.S  
 
GIOVEDI 29 GIUGNO 2023 - Collegio docenti: Ratifica Esami di Stato; Approvazione verbale precedente 
seduta; Verifica e autovalutazione del PTOF; Proposte per il PTOF dell’anno successivo; Notifica docenti 
di supporto al D.S. per la definizione dell’orario didattico a.s.2022/2023; Comunicazioni del D.S.  
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A.2 INCONTRI SCUOLA–FAMIGLIA 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto gli incontri scuola famiglia si 
svolgeranno in modalità on-line con l’utilizzo dell’applicativo ZOOM. Gli incontri potranno essere 
calendarizzati dai docenti in orario antimeridiano e postmeridiano al fine di evitare sovrapposizioni delle 
videoconferenze e garantire all’utenza la massima accoglienza. 

Articolazione 
 

dal 10 al 29 OTTOBRE 2022 Colloqui individuali 3 ore 
LUNEDI 24 OTTOBRE 2022 Assemblee dei Genitori che precedono le elezioni dei 

rappresentanti  
1 ora 

dal 07 al 19 NOVEMBRE 2022 Colloqui individuali 2 ore 
dal 05 al 17 DICEMBRE 2022 Colloqui individuali 2 ore 
MARTEDI 10 GENNAIO 2023 Comunicazione e discussione del Consiglio Orientativo 

classi terze SSPG 
1 ora 

dal 13 al 28 FEBBRAIO 2023 Colloqui individuali 2 ore 
dal 06 al 25 MARZO 2023 Colloqui individuali 3 ore 
dal 10 al 22 APRILE Colloqui individuali 2 ore 
dal 08 al 27 MAGGIO Colloqui individuali 3 ore 
 TOTALE 19 ore 
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B.1 ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 
per un tetto ordinario previsto, come da norma, di quaranta ore.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
N.2 Consigli di classe solo docenti 1h 45’ 
N.2 Consigli di classe con componente genitori 1h 45’ 
N.1 Consiglio di classe solo terze SSPG 30 min 

 TOTALE per classe 4 ore 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
N.5 Consigli di Intersezione solo docenti 2 ore 
N.3 Consigli di Intersezione con componente genitori 2 ore 

 TOTALE 16 ore 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
N.2 Consigli di Interclasse solo docenti 4 ore 
N.2 Consigli di Interclasse con componente genitori 4 ore 

 TOTALE 8 ore 
 
Articolazione 
 
LUNEDI 05, MARTEDI 06, MERCOLEDI 08 SETTEMBRE 2022 Consigli interclasse/intersezione. Odg: 
Progettazione accoglienza/inserimento; Allestimento Aule; Definizione Piano Progettazione Annuale; 
Individuazione responsabili progetti curriculari; Stesura orari di servizio; Organizzazione della 
documentazione degli alunni (deleghe, recapiti, informazioni delle famiglie, ecc); Varie ed eventuali 
 
MERCOLEDI 07 e GIOVEDI 08 SETTEMBRE 2022 Consigli di Classe Odg: Definizione linee programmatiche 
generali; analisi situazione partenza; programmazione; criteri di valutazione; individuazione progetti; 
individuazione Coordinatore dell’Educazione Civica; programmazione Insegnamento dell’Educazione 
Civica 

LUNEDI 03 OTTOBRE 2022 Consigli di Intersezione solo docenti 
 
MARTEDI 08 NOVEMBRE 2022 Consigli di Intersezione con la presenza dei genitori (seconda ora) 
 
MARTEDI 08 NOVEMBRE 2022 Consigli di Interclasse - Scuola Primaria con la presenza dei 
rappresentanti dei genitori. Redazione P.E.I. Insediamento rappresentanti dei genitori e presentazione 
programmazione annuale del C.d.C. e delle attività del PTOF. Presentazione del Piano di Studio 
Personalizzato per gli alunni diversamente abili, con DSA e/o con BES per le classi interessate. Verifica 
andamento didattico disciplinare. Adozione criteri di valutazione su indicazione del C.d.D. Attività di 
recupero ed integrazione. Casi particolari e strategie di intervento. 
 
Da LUNEDI 07 a VENERDI 11 NOVEMBRE 2022: Consigli di classe SSPG (con presenza genitori negli 
ultimi 20 minuti). Redazione P.E.I. Insediamento rappresentanti dei genitori e presentazione 
programmazione annuale del C.d.C. e delle attività del PTOF. Presentazione del Piano di Studio 
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Personalizzato per gli alunni diversamente abili, con DSA e/o con BES per le classi interessate. Verifica 
andamento didattico disciplinare. Adozione criteri di valutazione su indicazione del C.d.D. Attività di 
recupero ed integrazione. Casi particolari e strategie di intervento.   
 
LUNEDI 19 DICEMBRE 2022 Consigli di Classe Terze SSPG (solo docenti) OdG: Consiglio orientativo. 
 
LUNEDI 09 GENNAIO 2023 Consigli di Intersezione con la presenza dei genitori (seconda ora) 
 
MERCOLEDI 01 FEBBRAIO 2023 Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia con la presenza dei 
rappresentanti dei genitori (seconda ora) 
 
MERCOLEDI 01 MARZO 2023 Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia (solo docenti) 
 
da LUNEDI 06 a GIOVEDI 09 MARZO 2023 Consigli di classe SSPG (solo docenti). OdG: Verifica 
andamento didattico disciplinare. Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze. Varie ed 
eventuali. 
 
LUNEDI 13 MARZO 2023 Consigli di Interclasse-Scuola Primaria (solo docenti) OdG: Verifica andamento 
didattico disciplinare. Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze. Varie ed eventuali. 
 
LUNEDI 03 APRILE 2023 Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia (solo docenti) 
 
LUNEDI 17 Aprile 2023 Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia con la presenza dei rappresentanti 
dei genitori (seconda ora) 
 
LUNEDI 08 MAGGIO 2023 Consigli di Interclasse Scuola Primaria con presenza dei rappresentanti dei 
genitori. OdG: Verifica programmazione del secondo quadrimestre. Presentazione nuove adozioni libri 
di testo. Varie ed eventuali. 
 
LUNEDI 08 MAGGIO 2023 Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia con la presenza dei genitori 
(seconda ora) 
 
da LUNEDI 08 a GIOVEDI 11 MAGGIO 2023 Consigli di classe SSPG con la presenza dei rappresentanti 
dei genitori (negli ultimi 15 minuti). OdG: Verifica programmazione del secondo quadrimestre. 
Presentazione nuove adozioni libri di testo. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I docenti con più classi che superino il monte ore (40+40) programmeranno, in modo equo, le 
attività funzionali e ne daranno comunicazione al Dirigente Scolastico. 
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B.2 SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI 
 
S.S.P.G. e S.Primaria Ogni scrutinio avrà la durata di h. 0,45 per classe. 
 
Articolazione 
           
da MERCOLEDI 01 a MARTEDI 07 FEBBRAIO 2023 Scrutinio 1° quadrimestre S.S.P.G. 

GIOVEDI 02 FEBBRAIO 2023 Scrutinio S.Primaria Valutazione del 1° quadrimestre    

da VENERDI 09 a MARTEDI 13 GIUGNO 2023 Scrutinio finale S.S.P.G. 

LUNEDI 12 GIUGNO 2023 Scrutinio S. Primaria Valutazione del 2° quadrimestre 

MARTEDI 13 GIUGNO Preliminare degli Esami di Stato 

MERCOLEDI 14, GIOVEDI 15 e VENERDI 16 GIUGNO 2023 Prove scritte degli Esami di Stato 

VENERDI 16 GIUGNO 2023 Correzione e ratifica degli Scritti 

da LUNEDI 19 a MERCOLEDI 28 GIUGNO 2023 Prove orali degli Esami di Stato 

GIOVEDI 29 GIUGNO 2023 Riunione Plenaria di Ratifica degli Esami di Stato 
 

ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 
Attività del Gruppo di lavoro sull’Inclusione 
 
Gli incontri saranno predisposti di volta in volta in accordo con l’equipe multidisciplinare dell’ASL. 
 
Formazione obbligatoria sulla sicurezza D.Lgs n.81/2008 e sulla sorveglianza sanitaria 
 
La formazione sarà programmata in accordo con il R.S.P.P. e il M.C. 
 
Attività di aggiornamento e di formazione in servizio 
 
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti (deliberato dal Collegio 
dei Docenti) è coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, 
considerando anche esigenze ed opzioni individuali (auto-aggiornamento). Esso tiene conto dei 
contenuti del Piano Nazionale per la formazione del Ministero e si può avvalere delle offerte di 
formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati 
qualificati o accreditati  (comunque  "riconosciuti"  dall'Amministrazione).  Così, il Piano annuale delle 
attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in iniziative: 
- promosse dalla Rete di Ambito 23 
- promosse dall'amministrazione 
- previste dai PON autorizzati 
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, con l'Università (anche in regime di 
convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati; 
- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione. 
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MODIFICHE PIANO 
 
Il presente piano, per  eventuali  esigenze  sopravvenute,  potrà  essere  modificato  nel  corso  dell’anno 
scolastico. 
 
Salerno, 13 Settembre 2021 La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Vitalba Casadio 


