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Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 
Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
 

Circolare n. 36            
Catania, 3 ottobre 2022 

 
Ai sigg. Docenti di ogni Ordine e Grado 

e p.c. Al DSGA 
All’Ufficio del Personale  

All’Ufficio della Didattica  
Bacheca di Argo 

  
Oggetto: Piano annuale delle attività dei docenti anno scolastico 2022/2023  
  

Si comunica, con valore di notifica, il Piano Annuale degli adempimenti funzionali, individuali 
e collegiali previsti per l’anno scolastico 2022/23 come già deliberato e presentato, nelle linee 
generali, nella seduta del Collegio dei Docenti del 29/09/2022. 

  
   ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (art. 28 CCNL 2016/2018)  

Si svolgono nell’ambito del calendario definito a livello regionale e sono distribuite, nella nostra 
scuola, in 5 giorni alla settimana in tutti gli ordini scolastici.  

L’orario di servizio corrisponde a:  

⮚ n. 25 ore di attività settimanali per i docenti di scuola dell’Infanzia  
⮚ n. 22 ore + 2 di programmazione settimanali per i docenti di scuola Primaria 
⮚ n. 18 ore per i docenti di scuola Secondaria di I e di II grado.  

Considerata la delicata e importante funzione connessa alla professionalità docente e agli aspetti 
che la medesima riveste nel ruolo di partecipazione e confronto delle personali esperienze per la 
costruzione e la realizzazione dei percorsi formativi per gli alunni, si ha motivo di ritenere che tutto 
il personale docente si prodigherà allo scopo di ricavare dalla corretta e puntuale gestione del presente 
piano i migliori risultati. 

 
  

 CALENDARIO SCOLASTICO  

  Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di II grado 
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Inizio delle 
lezioni  19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022 

Termine delle 
lezioni  30/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 

Chiusura Primo 
Quadrimestre 31/01/2023 

Chiusura 
Secondo 

Quadrimestre 
09/06/2023 

  
CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ  

(Sospensione delle attività didattiche) 

Tutte le domeniche                                                             Il 25 Aprile, Festa della Liberazione 
Il 1° Novembre, Festa di tutti i Santi                                  Il 1° Maggio, Festa del Lavoro 
L’8 dicembre, Immacolata Concezione                              Il 2 Giugno, Festa della Repubblica  

Vacanze di Natale  dal 23/12/2022 al 07/01/2023 (compresi) 
Vacanze di Pasqua  dal 06/04/2023 all’11/04/2023 (compresi) 

Giornate di SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE 
ai sensi dell’art.4 D.A. Regione Sicilia n. 1101 del 10/06/2022 

Da recuperare:                                                                     Non soggette a recupero: 
31/10/2022                                                                            02/11/2022 
09/12/2022 
24/04/2023 
01/06/2023 

  
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

ORDINE DI SCUOLA  ORARIO  

Scuola dell’Infanzia  
tempo normale Plesso Vill. S. Agata Z. A, 
Plesso Vill. S. Agata Z. B e Plesso Viale 

Nitta (40 ore settimanali)  

  
da lunedì a venerdì  

h. 8.00 – 16.00  

Scuola Primaria  
tutte le classi a tempo pieno Plesso Centrale e 

Plesso Viale Nitta (40 ore settimanali)  

  
da lunedì a venerdì  

h. 8.15 – 16.15  
Scuola Secondaria di I Grado - Classi 
Plesso Centrale (30 ore settimanali)  

da lunedì a venerdì 
h. 8.00 - 14.00  

 
Scuola Secondaria di I Grado - Classi ad 

indirizzo musicale – Plesso Centrale (33 ore 
settimanali) 

da lunedì a venerdì  
h. 8.00 - 14.00  

+ 14.00 – 18.00: Lu - Ma – Me 
  + 14.00 – 17.00: Gi – Ve   

Scuola Secondaria di I Grado - Classi con 
potenziamento sportivo – Plesso Nitta (30 + 2 

ore settimanali) 

da lunedì a venerdì  
tre giorni h. 8.00 - 14.00 
due giorni 8.00 – 15.00  

(con 2 ore curriculari antimeridiane settimanali di pratica 
sportiva) 
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Scuola Secondaria di II Grado - Classi Plesso 
Nitta (32 ore 
settimanali) 

  
da lunedì a venerdì  

h. 8.00 – 14.00 / 8.00 - 15.00  

Scuola Secondaria di II Grado - Classi con 
potenziamento sportivo – Plesso Nitta (32 + 

2 ore settimanali) 

da lunedì a venerdì  
quattro giorni 8.00 – 15.00 
un giorno h. 8.00 - 14.00 

 
(con 2 ore curriculari antimeridiane settimanali di pratica 

sportiva) 
  
 

 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2016/2018)  

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.  

  
ADEMPIMENTI INDIVIDUALI FUNZIONALI OBBLIGATORI, senza prescrizioni 

temporali e non incentivabili (art. 29 CCNL 2016/2018):  

- rapporti individuali con le famiglie in orario non coincidente con l’orario di servizio dei 
docenti della scuola, su richiesta preventiva della famiglia o del docente alla famiglia;  

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, tenuta dei 
documenti di registrazione della valutazione del processo educativo-formativo; svolgimento 
di scrutini ed esami e compilazione degli atti relativi alla valutazione periodica e finale;  

- accoglienza degli alunni con arrivo 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; vigilanza degli 
alunni all’uscita, durante la ricreazione, durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione.  

  
ADEMPIMENTI COLLEGIALI FUNZIONALI OBBLIGATORI, fino  a 40 ore annue, non 

incentivabili (art.29, comma 3, lett. a CCNL 2016/2018):  

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti;  
- programmazione iniziale e verifica periodica;  
- informazione alle famiglie sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.  

  
ADEMPIMENTI COLLEGIALI FUNZIONALI OBBLIGATORI, fino a 40  ore annue, non 

incentivabili (art. 29, comma 3, lett. b CCNL 2016/2018):  

- partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe/interclasse/intersezione  
(dall’insediamento, alla programmazione, alla verifica periodica dell’andamento didattico 
etc., e quant’altro di competenza specifica ordinaria).  

 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (art. 88, comma 2, lett. b CCNL 

2016/2018) 

Nei limiti delle disponibilità finanziarie della scuola, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento 
e fino a un massimo di 6 ore settimanali, è previsto lo svolgimento di interventi didattici volti 
all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa, integrati al curricolo ed 
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extracurricolari, esplicitati nel PTOF e realizzati anche d’intesa con agenzie presenti nel territorio, 
ovvero in collaborazione con l’Ente Locale. 

 
 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 88, comma 2, lett. 

d e lett. f CCNL 2016/2018)  

Consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di 
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste 
dall’art. 29, comma 3, lett. a del CCNL vigente eccedenti le 40 ore annue. Consistono, inoltre, nelle 
attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico (lett. f). Il compenso è stabilito in contrattazione 
d’Istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie della scuola.  

  
  

ELEMENTI ORGANIZZATIVI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
ANNUALE  

   
Le riunioni collegiali dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, su delega del DS, 

potranno essere presiedute dal docente Coordinatore. Nella Scuola Secondaria di I e di II grado, in 
assenza del DS, il Coordinatore oltre a presiedere la seduta nominerà un segretario per la 
verbalizzazione.  

Sarà cura del Presidente/Coordinatore:  
a) rilevare le assenze dei componenti e le eventuali motivazioni delle stesse;  
b) acquisire agli atti del Consiglio le relazioni scritte sui singoli punti all’o.d.g, dei docenti- 

componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni per giustificati motivi;  
c) segnalare le eventuali problematiche organizzative o di funzionamento dell’O.C. facendo 

da tramite tra i docenti e le famiglie;  
d) verificare che il registro dell’Equipe pedagogica/Consiglio di classe sia sempre aggiornato  
e) monitorare periodicamente le assenze, i ritardi e le note disciplinari degli alunni dandone 

comunicazione al Dirigente, alla segreteria ed alle famiglie; 

f) pubblicare tempestivamente sulla bacheca di Argo (cartella “Verbali CdC”) i verbali 
del Consiglio di classe.  

 L’o.d.g. ordinario da trattare e verbalizzare rimane stabilito in:  

1. formulazione di proposte in ordine all’azione educativa e didattica (con la presenza dei 
genitori);  

2. programmazione dell’attività e degli obiettivi disciplinari, interdisciplinari e trasversali;  
3. programmazione percorsi individualizzati (attività di recupero-approfondimento, PEI, PDP);  
4. verifica e valutazione dell’attività svolta in ordine agli obiettivi prefissati e conseguiti per il 

periodo di riferimento, con particolare attenzione alle situazioni problematiche, ai soggetti 
in difficoltà di apprendimento e/o che richiedono interventi didattici specifici (alunni con 
disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali).  

Se necessario, l’integrazione di altri punti da trattare sarà ufficializzata di volta in volta.  

Ulteriori incontri ed eventuali modifiche delle date già fissate potranno rendersi indispensabili. 
L’ufficio di dirigenza si impegna a comunicarle con ragionevole anticipo.  
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
   
Entro il 7 ottobre 2022 

● Pubblicazione dell’UdA “Accoglienza” sulla Bacheca di Argo nella cartella “UdA 
Accoglienza” dei vari ordini di scuola.  

Entro il 16 ottobre 2022  

● Elaborazione, pubblicazione, somministrazione e correzione delle prove iniziali comuni. 
- Scuola dell’Infanzia – solo bambini di cinque anni - prove iniziali comuni relative ai Campi 
d’esperienza “DISCORSI e PAROLE” e “CONOSCENZA del MONDO”; 
- Scuola Primaria – classi Prime – prove iniziali comuni relative alle discipline ITALIANO e 
MATEMATICA; 
- Scuola Primaria – classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte - prove iniziali comuni relative 
alle discipline INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi - prove iniziali comuni relative alle discipline 
INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di II grado – classi Biennio - prove iniziali comuni relative alle discipline 
INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di II grado – classi Triennio - prove iniziali comuni relative alle discipline 
ITALIANO e MATEMATICA. 
Le prove iniziali comuni dovranno essere pubblicate sulla Bacheca di Argo nella cartella 
“Prove iniziali comuni” dei vari ordini di scuola.  

● Pubblicazione sulla Bacheca di Argo (cartella “Classi - situazione iniziale”) della situazione 
iniziale della classe corredata dalle fasce di livello. 

● (Per la Scuola Secondaria di I e di II grado) Revisione e pubblicazione sulla Bacheca di Argo 
(cartella “Progettazioni didattiche annuali”) delle progettazioni didattiche annuali di ogni 
disciplina.  

Entro il 31 ottobre 2022 

● Pubblicazione della I UdA sulla Bacheca di Argo nella cartella “I UdA” dei vari ordini di 
scuola. 

● (Per la Scuola Secondaria) Compilazione e pubblicazione dei documenti del PFI sulla 
Bacheca di Argo nella cartella “PFI” dei due ordini di scuola. 

Entro il 31 gennaio 2023  

● Elaborazione, pubblicazione, somministrazione e correzione delle prove intermedie comuni. 

- Scuola Primaria – tutte le classi - prove intermedie comuni relative alle discipline 
INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 

- Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi - prove intermedie comuni relative alle 
discipline INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di II grado – classi Biennio - prove intermedie comuni relative alle 
discipline INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di II grado – classi Triennio - prove intermedie comuni relative alle 
discipline ITALIANO e MATEMATICA. 
Le prove intermedie comuni dovranno essere pubblicate sulla Bacheca di Argo nella cartella 
“Prove intermedie comuni” dei vari ordini di scuola.  

● (Per la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado) Pubblicazione sulla Bacheca di Argo 
(cartella “Classi - situazione intermedia”) della situazione intermedia della classe corredata 
dalle fasce di livello. 



6  

Entro il 19 marzo 2023 

● Pubblicazione della II UdA sulla Bacheca di Argo nella cartella “II UdA” dei vari ordini di 
scuola. 

Entro il 09 giugno 2023  

● Elaborazione, pubblicazione, somministrazione e correzione delle prove finali comuni. 
- Scuola dell’Infanzia – solo bambini di cinque anni - prove finali comuni relative ai Campi 
d’esperienza “DISCORSI e PAROLE” e “CONOSCENZA del MONDO”; 
- Scuola Primaria – tutte le classi - prove finali comuni relative alle discipline INGLESE, 
ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi - prove finali comuni relative alle discipline 
INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di II grado – classi Biennio - prove finali comuni relative alle discipline 
INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA; 
- Scuola Secondaria di II grado – classi Triennio - prove finali comuni relative alle discipline 
ITALIANO e MATEMATICA. 
Le prove finali comuni dovranno essere pubblicate sulla Bacheca di Argo nella cartella “Prove 
finali comuni” dei vari ordini di scuola.  

● Pubblicazione sulla Bacheca di Argo (cartella “Classi - situazione finale”) della situazione 
finale della classe corredata dalle fasce di livello. 

● Pubblicazione sulla Bacheca di Argo della documentazione finale per disciplina e/o per 
classe.  

 

Come deliberato dagli organi collegiali, le ore di compresenza saranno utilizzate:  

• nella scuola dell’Infanzia per svolgere attività di arricchimento dell’offerta formativa e per 
l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi;  

• nella scuola Primaria per attività di recupero-approfondimento e valorizzazione delle 
eccellenze, nonché per l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi;  

• nella scuola Secondaria di primo e secondo grado per attività di recupero-approfondimento e 
valorizzazione delle eccellenze, nonché per l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti per 
brevi periodi.  

Inoltre, come deliberato dagli OO.CC., oltre alle ore di compresenza, per la sostituzione dei colleghi 
temporaneamente assenti saranno adottati i seguenti criteri:  

• sostituzione con i docenti che devono recuperare permessi brevi;  
• sostituzione con i docenti a disposizione;  
• sostituzione con i docenti del potenziamento;  
• sostituzione con i docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a prestare supplenze 

retribuite nei limiti delle disponibilità finanziarie della scuola;  
• nomina di un supplente nel caso di impossibilità a coprire l’assenza temporanea ricorrendo ai 

precedenti criteri.  
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PROSPETTO DELLE 40 + 40 ORE PREVISTE  
 PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO   

(art. 29, comma 3, lett.a e lett.b CCNL2016/2018)  
  

 ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2022  

DATA  ORA  Organo collegiale  ODG  

  
Venerdì 02/09/2022  

  
09.00  

  
Collegio Docenti unitario  

Insediamento Collegio dei docenti 
Saluti del Dirigente scolastico 
Nomina dei collaboratori del DS 
Attività propedeutiche avvio A.S.  
Calendario scolastico  

 
 

 
Lunedì 05/09/2022 

  
09.00 

 
 
 

11.00 

  
Collegio Tecnico 

   Infanzia 
 
 
Collegio Tecnico 

Secondaria I grado 
 

 
 
 
Avvio A.S. 
Comunicazioni del DS 

 
 

 
Lunedì 05/09/2022 

  
17.00 

 
 
 

18.00 

  
Dipartimento di Sostegno 

   Primaria 
 
 

Dipartimento di Sostegno 
Secondaria II grado 

 

 
 
 
Presentazione dei casi 
Nuovo PEI – Linee guida 

 
  
  

 
Martedì 06/09/2022 

  
09.00  

 
 
 

11.00 

  
Collegio Tecnico 

Primaria 
 

 
Collegio Tecnico 

Secondaria II Grado 

   
 
 
Avvio A.S. 

  Comunicazioni del DS 

 
 

 
Martedì 06/09/2022 

  
17.00 

 
 
 

18.00 

  
Dipartimento di Sostegno 

   Infanzia 
 
 

Dipartimento di Sostegno 
Secondaria I grado 

 

 
 
 
Presentazione dei casi 
Nuovo PEI – Linee guida 

 
 
 

Mercoledì 07/09/2022 

 
 
 

09.00 

 
 
 

Collegio Docenti 
 Unitario 

Nomina FF.SS. 
Assegnazione docenti alle classi e ai 
plessi 
Nomina Coordinatori/Responsabili 
di classe/interclasse/intersezione e 
segretari 
Misure Covid 
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Finanziamenti PNRR 
Comunicazioni del DS 

 
Mercoledì 07/09/2022 

 
17.00 

 
Dipartimenti disciplinari 

orizzontali 

 
Nomina Coordinatori e segretari 
Criteri prove di ingresso 

 
 

Lunedì 12/09/2022 

 
 

09.00 - 13.00 

 
Riunioni di Continuità 

Classi ponte  

Infanzia – Primaria (classi I) 
Primaria (classi V 21/22) – Sec. I 
(classi I) 
Sec. I (classi III 21/22) – Sec. II 
(classi I) 

 
 

Lunedì 12/09/2022 

 
 
16.30 – 18.30 

 
 

Dipartimenti disciplinari 
orizzontali 

 
Programmazione UdA Accoglienza 
Individuazione argomenti delle due 
UdA 
Programmazione delle giornate di 
recupero 
Condivisione Curricolo verticale 

 
 
 

Mercoledì 14/09/2022 

 
 
 

16.30 – 18.30 

 
 
 

Dipartimenti disciplinari 
orizzontali 

 
Predisposizione percorsi inclusivi 
Indicazione numero di verifiche per 
classe e per quadrimestre 
Predisposizione prove comuni 
iniziali 
Individuazione mete per uscite 
didattiche 
Programmazione UdA Accoglienza 

  

 
 

 
MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI OO.CC. 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 le riunioni degli Organi Collegiali avverranno – ove possibile – in 
modalità da remoto utilizzando la piattaforma Meet di Google Workspace for Education. 
 
 
 COLLEGI DEI DOCENTI  

DATA  ORA  ODG  
Venerdì 02/09/2022  09.00  Attività propedeutiche avvio A.S.  

Mercoledì 07/09/2022  09.00  Attività propedeutiche avvio A.S. 

 
 
 
 
 

Giovedì 29/09/2022 

 
 
 
 
 

18.00 

Piano Annuale delle Attività 
Regolamenti 
Patto di Corresponsabilità 
Condivisione tematiche UdA e attività delle giornate di 
recupero 
Nomina tutor docenti neoimmessi 
Nomina Referente Ind. Musicale 
Adesione progetti 
PNRR – Gruppo di lavoro 
PFI – sperimentazione Scuola Secondaria I grado 
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Intercultura 
Comunicazioni del DS 

 
 

Giovedì 27/10/2022  

 
 

18.00  

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  
Organigramma e Funzionigramma di Istituto 
Revisione PTOF 
Adesione progetti 
Comunicazioni del DS   

 
Venerdì 17/02/2023  

 
18.00  

Verifica primo quadrimestre 
Verifica intermedia attività PTOF 
Iscrizioni A.S. 2023/2024 
Comunicazioni del DS 

 
Mercoledì 17/05/2023  

 
18.00  

Adozione libri di testo 
Verifica andamento didattico - disciplinare 
Calendario Esami di Stato e di qualifica professionale 
Comunicazioni del DS 

 
 

Venerdì 30/06/2023  

 
 

16.00  

Verifica/valutazione finale 
Relazioni finali componenti dello Staff di direzione, FF.SS., 
Referenti 
Criteri assegnazione docenti e alunni alle classi 
Proposte organizzativo - didattiche A.S. 2023/2024 
Comunicazioni del DS 



 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

DATA  ORE  TIPOLOGIA 
INCONTRO  

ORDINE DEL GIORNO  

  
  

Lunedì 
17/10/2022 

  
  
  

15.00 – 17.00  

  
  

Consiglio di 
intersezione  

Insediamento Coordinatore e Segretario 
Individuazione alunni con BES e PEI 
Pianificazione annuale uscite didattiche  
Progettualità 

  
  
  
  

Lunedì  
24/10/2022 

(in presenza) 

  
  

16.00-16.30  

 
 

Assemblea 
genitori 

Presentazione progetto educativo  
Informazione sulla situazione iniziale  
Condivisione regolamento d’Istituto 
Informazione su funzionamento e 
competenze consigli di intersezione  

  
  

16.30-17.30  

Elezioni 
rappresentanti dei 

genitori nei 
consigli 

di intersezione (n. 1 
per sez.) 

  
Costituzione seggio e operazioni di 
voto  

  
 

Lunedì  
21/11/2022  

  
 

17.00 – 19.00 

  
 

Consiglio di 
intersezione  

Insediamento rappr. genitori neoeletti  
Andamento educativo-didattico 
Programmazione annuale attività 
educative e UDA interdisciplinari 
Stesura e condivisione con le famiglie 
di PDP 
Progettazione manifestazioni natalizie  

Martedì 
17/01/2023 

  
        17.00 

Dipartimenti 
Disciplinari 
Orizzontali 

Verifica programmazione disciplinare 

  
Martedì  

31/01/2023  

  
17.00 – 19.00  

 
Consigli di 
intersezione 

Verifica intermedia attività educativo- 
didattiche  
Valutazione alunni  

  
Mercoledì 
12/04/2023  

  
15.00 – 17.00 

 
Consigli di 
intersezione 

Andamento educativo-didattico 
Pianificazione eventuali iniziative di 
fine anno  

 
Lunedì 

08/05/2023 

  
17.00  

 
Dipartimenti 
disciplinari 
orizzontali 

Prove finali comuni  

Lunedì 
26/06/2023  

  
16.00 – 18.00  

Consigli di 
intersezione  

Verifica complessiva attività svolte e 
valutazione alunni  
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SCUOLA PRIMARIA  

DATA  ORE  TIPOLOGIA 
INCONTRO               ORDINE DEL GIORNO 

  
  
 
 
 
 
 

Lu 17/10/2022 
 

  
  
Dalle 15.00 

  
  

Consigli di 
interclasse  

Insediamento Coordinatore e Segretario 
Individuazione alunni con BES e PEI 
Pianificazione annuale visite guidate e 
uscite didattiche 
Progettualità 

Classi V h.14.45 
Classi II h. 15.30 
Classi III h. 17.15 
Classi IV h. 18.00 
Classi I h. 18.45 

 
 

 
Martedì  

25/10/2022 
(in presenza) 

  
  

16.15-16.45  

  
  

Assemblea genitori  

Presentazione programmazione annuale  
Informazione sulla situazione iniziale  
Condivisione regolamento d’istituto 
Informazione su funzionamento e 
competenze consigli di interclasse.  

  
  

16.45-17.45  

Elezioni 
rappresentanti  

genitori nei consigli 
di interclasse  

(n. 1 per classe)  

  
Costituzione seggio e operazioni di 
voto  

 
 

 
 
 

Lu 21/11/2022 
Me 23/11/2022 
Gi 24/11/2022 
Ve 25/11/2022 
Lu 28/11/2022 
Me 30/11/2022 

  
  

 
Dalle 17.30  

  
 
 

Consigli di 
interclasse  

Insediamento rappr. genitori neoeletti  
Andamento didattico -disciplinare 
Programmazione annuale attività 
didattiche e U.d.A. Interdisciplinari 
Stesura e condivisione con le famiglie 
di PDP 
Interventi individualizzati e di recupero  
Progettazione manifestazioni natalizie  

21/11/2022 
Classi III h. 17.30 
Classi I h. 18.30 
23/11/2022 
Classi IV h. 17.30 
Classi II h. 18.30 
24/11/2022 
Classi V h. 17.30 

 
Lunedì 16/01/2023 

 

17.30 

 
Dipartimenti 
disciplinari 
orizzontali 

  
Verifica programmazione disciplinare  
Prove intermedie comuni  

 
 
 

Dalle 
17.15 

  Dalle 15.00 

 
Scrutini 

  

Scrutini 1° quadrimestre  
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Me 01/02/2023 
Gi 02/02/2023 
Ve 03/02/2023 
Lu 06/02/2023 

01/02/23 
1A (17.15 – 18.00), 3A (18.00 – 18.45), 2A (18.45 – 19.30). 
02/02/23 
4A (17.15 – 18.00), 1B (18.00 – 18.45), 5A (18.45 – 19.30). 
03/02/23 
3B (15.00 – 15.45), 2B (15.45 – 16.30), 4B (16.30 – 17.15), 5B (17.15 – 
18.00), 1C (18.00 – 18.45), 2C (18.45 – 19.30). 
06/02/23 
3C (15.00 – 15.45), 4C (15.45 – 16.30), 5C (16.30 – 17.15), 2D (17.15 – 
18.00), 1D (18.00 – 18.45), 4D (18.45 – 19.30). 

 
 
 
 
 
 

Me 12/04/2023 
 

  
  
  

Dalle 15.00 

  
  
  

Consigli di 
interclasse  

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati e di 
recupero  
Verifica progetti curricolari ed 
extracurricolari  
Pianificazione manifestazioni di fine 
anno  

Classi IV h. 15.00 
Classi II h. 16.00 
Classi III h. 17.00 
Classi I h. 18.00 
Classi V h. 19.00 

 
Mercoledì 
03/05/2023 

  
17.30  

  
Dipartimenti 
disciplinari 
orizzontali 

Proposte adozione/conferma libri di 
testo* 
Prove finali comuni 

 
  

 
 

Me 10/05/2023 
Gi 11/05/2023 

 

  
Dalle 
17.15  

  
Consigli di 
interclasse  

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati e di 
recupero  
Adozione/conferma libri di testo  

10/05/2023 
Classi II h. 17.15 
Classi I h. 18.00 
Classi III h. 18.45 
11/05/2023 
Classi V h. 17.15 
Classi I h. 18.00 

  
 
 
 
 

Lu 12/06/2023 
Ma 13/06/2023 

  
Dalle 9.00  

  
Scrutini  

Scrutini finali  
Certificazione delle competenze al 
termine della Primaria (classi quinte)  

12/06/23 
1A (09.00 – 09.45), 2A (09.45 – 10.30), 3A (10.30 – 11.15), 4A (11.15 – 
12.00), 5A (12.00 – 12.45). 
1B (16.00 – 16.45), 2B (16.45 – 17.30), 3B (17.30 – 18.15), 4B (18.15 – 
19.00). 
13/06/23 
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5B (09.00 – 09.45), 1C (09.45 – 10.30), 2C (10.30 – 11.15), 3C (11.15 – 
12.00), 4C (12.00 – 12.45). 
5C (16.00 – 16.45), 1D (16.45 – 17.30), 2D (17.30 – 18.15), 4D (18.15 – 
19.00). 

 
INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE  

Il martedì 
Modalità in presenza (tempo ridotto): dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Modalità da remoto (tempo pieno): dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
  

Si ricorda che i casi particolari vanno discussi soltanto in sede tecnica, senza la presenza dei 
rappresentanti dei genitori. 

* I docenti interessati alle nuove adozioni dei libri di testo sono invitati a confrontarsi nei 
dipartimenti con gli altri colleghi, al fine di pervenire a scelte oculate e, possibilmente, omogenee in 
tutto l’istituto.  

  
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
DATA  ORE  TIPOLOGIA 

INCONTRO  
ORDINE DEL GIORNO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 17/10/2022 
Martedì 18/10/2022 

Mercoledì 19/10/2022  

  
  

 
 

Dalle 
15.00/16.00 

  
  

 
 

Consigli di classe 

Insediamento Coordinatore e 
Segretario 
Situazione iniziale e proposte 
operative 
Individuazione alunni con BES e 
PEI 
Pianificazione annuale visite 
guidate e viaggi di istruzione  
Progettualità 
Iniziative varie  

17/10/22 
1A (15.00 – 16.00), 2A (16.00 – 17.00), 3A (17.00 – 18.00), 1C (18.00 – 
19.00). 
18/10/2022 
3B (16.00 – 17.00), 3D (17.00 – 18.00), 2C (18.00 – 19.00), 3C (19.00 – 
20.00). 
19/10/22 
1D (18.00 – 19.00), 2D (19.00 – 20.00). 
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 DATA  ORE  TIPOLOGIA  ODG  
INCONTRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 26/10/2022 

(in presenza) 

  
 

 
 

17.00-17.30 
 

  
  
  
 

Assemblea genitori  

Presentazione progetto educativo - 
didattico  
Condivisione regolamento 
d’istituto  
Informazione sulla situazione 
iniziale  
Informazione su funzionamento e 
competenze consigli di classe  

   
 

17.30-18.30 
Elezioni rappresentanti 
dei genitori nei consigli  
di classe (n. 4 per classe  
alla scuola secondaria  

di I grado) 

  
 
Costituzione seggio e operazioni 
di voto  

  
  

 

 

 

 

 

Lunedì 21/11/2022 

Martedì 22/11/2022 

Mercoledì 23/11/2022 

  
  
  
  

Dalle 
15.00/16.00 

  
  
  
  

Consigli di classe  

Insediamento rappresentanti  
neoeletti  
Andamento didattico-disciplinare 
Programmazione annuale attività 
didattiche ed U.d.A. 
interdisciplinari  
Stesura e condivisione con le 
famiglie di PDP 
Interventi individualizzati e di  
recupero  
Percorsi trasversali  
Raccordi inter/multidisciplinari 
Progettazione manifestazioni 
natalizie  

21/11/22 
3A (15.00 – 16.00), 2A (16.00 – 17.00), 1A (17.00 – 18.00), 1C (18.00 – 
19.00). 
22/11/2022 
3B (16.00 – 17.00), 3D (17.00 – 18.00), 3C (18.00 – 19.00), 2C (19.00 – 
20.00). 
23/11/22 
2D (18.00 – 19.00), 1D (19.00 – 20.00). 

  
 
 
 

   
Dalle 15.00 

  
Consigli delle classi 
terze secondaria di I  

grado  

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati 
e di recupero  
Consiglio orientativo  
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Martedì 10/01/2023  3D – 15.00 – 16.00 
3A – 16.00 – 17.00 
3B – 17.00 – 18.00 
3C – 18.00 – 19.00 

  
Martedì 17/01/2023  

  
17.00  

 
Dipartimenti 

disciplinari orizzontali 

Verifica programmazione  
disciplinare 
Prove intermedie 
comuni 

Lunedì 06/02/2023 

Martedì 07/02/2023 

Mercoledì 08/02/2023 

  
  

Dalle 
15.00/16.00  

 
 

Scrutini 1° 
quadrimestre 

  
  
Valutazione del profitto e del 
comportamento  

06/02/23 
1A (15.00 – 16.00), 2A (16.00 – 17.00), 3A (17.00 – 18.00), 1C (18.00 – 
19.00). 
07/02/23 
3B (16.00 – 17.00), 3D (17.00 – 18.00), 2C (18.00 – 19.00), 3C (19.00 – 
20.00). 
08/02/23 

 1D (18.00 – 19.00), 2D (19.00 – 20.00). 
  

DATA  ORE  
TIPOLOGIA 
INCONTRO  ODG  

  
 

 

Mercoledì 12/04/2023 

Giovedì 13/04/2023  

Venerdì 14/04/2023  

  
  
  

Dalle 
15.00/16.00  

  
  
  

Consigli di classe  

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati 
e di recupero  
Verifica intermedia progetti 
curricolari ed extracurricolari 
Pianificazione manifestazioni di 
fine anno  

12/04/23 
2A (15.00 – 16.00), 1A (16.00 – 17.00), 3A (17.00 – 18.00), 1C (18.00 – 
19.00). 
13/04/23 
3D (15.00 – 16.00), 3B (16.00 – 17.00), 2C (17.00 – 18.00), 3C (18.00 – 
19.00). 
14/04/23 
2D (17.00 – 18.00), 1D (18.00 – 19.00). 

  
  

Giovedì 04/05/2023  

  
  

16.00  

 
Dipartimenti 
disciplinari 
orizzontali 

Proposte adozione/conferma 
libri di testo*  
Prove finali comuni  
Criteri conduzione esami di stato. 
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Lunedì 08/05/2023 

Martedì 09/05/2023  

Mercoledì 10/05/2023  

  
  

Dalle 
15.00/16.00  

 
 

Consigli di classe 

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati 
e di recupero  
Adozione/conferma libri di testo  

08/05/23 
1A (15.00 – 16.00), 3A (16.00 – 17.00), 2A (17.00 – 18.00), 1C (18.00 – 
19.00). 
09/05/23 
3B (16.00 – 17.00), 3D (17.00 – 18.00), 3C (18.00 – 19.00), 2C (19.00 – 
20.00). 
10/05/23 
1D (18.00 – 19.00), 2D (19.00 – 20.00). 

 

  
 
 

Sabato 10/06/2023  
Lunedì 12/06/2023 

  
  

Dalle 9.00  

 
 

Scrutini finali 
 Valutazione del profitto e del  
comportamento  
Certificazione delle competenze al 
termine del primo ciclo (classi 
terze Sec. I grado).  

 10/06/23 
3A (9.00 – 10.00), 3B (10.00 – 11.00), 3C (11.00 – 12.00), 3D (12.00 – 
13.00). 
12/06/23 
1A (9.00 – 10.00), 1C (10.00 – 11.00), 1D (11.00 – 12.00), 2A (12.00 – 
13.00), 2C (16.00 – 17.00), 2D (17.00 – 18.00). 

Martedì 13/06/2023 Dalle 9.00 – Riunione preliminare – Esami di Stato conclusivi del I Ciclo 
di istruzione 

 
Si ricorda che i casi particolari vanno discussi soltanto in sede tecnica, senza la presenza dei 

rappresentanti dei genitori.  
I Docenti Coordinatori, in assenza del DS, con la presente sono delegati alla Presidenza del 

Consiglio di Classe, e alla contestuale individuazione del Segretario verbalizzante della seduta. In 
caso di presenza del DS, il CdC verrà invece verbalizzato dal Coordinatore. 

* I docenti interessati alle nuove adozioni dei libri di testo sono invitati a confrontarsi nei 
dipartimenti con gli altri colleghi, al fine di pervenire a scelte oculate e, possibilmente, omogenee in 
tutto l’istituto.  
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
DATA  ORE  TIPOLOGIA 

INCONTRO  
ORDINE DEL GIORNO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 20/10/2022 
Venerdì 21/10/2022 

  
  

 
 
Dalle 16.00 

  
  

 
 

Consigli di classe 

Insediamento Coordinatore e 
Segretario 
Situazione iniziale e proposte 
operative 
Individuazione alunni con BES e 
PEI 
Pianificazione annuale visite 
guidate e viaggi di istruzione  
Progettualità 
Iniziative varie  

20/10/22 
1A (16.00 – 17.00), 2A (17.00 – 18.00), 1B (18.00 – 19.00), 2B (19.00 – 
20.00). 
21/10/2022 
3Acc. (16.00 – 17.00), 3Eno (17.00 – 18.00), 4Art (18.00 – 19.00), 5Art 
(19.00 – 20.00). 

 
 DATA  ORE  TIPOLOGIA  ODG  

INCONTRO  
  

9.00 – 11.00 
 

Assemblea di classe 
Elezione rappresentanti di classe e 

scrutinio 
Elezione rappresentanti di istituto e 

scrutino 
 
 
 
 

Venerdì 28/10/2022 
(in presenza) 

  
 

 
 

17.00-17.30 
 

  
  
  
 

Assemblea genitori  

Presentazione progetto educativo - 
didattico  
Condivisione regolamento 
d’istituto  
Informazione sulla situazione 
iniziale  
Informazione su funzionamento e 
competenze consigli di classe  

   
 

17.30-18.30 
Elezioni rappresentanti 
dei genitori nei consigli  
di classe (n. 2 per classe 
alla scuola secondaria di 
II grado)  

  
 
Costituzione seggio e operazioni 
di voto  
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Giovedì 24/11/2022 

Venerdì 25/11/2022 

  
  
  
  

Dalle 16.00 

  
  
  
  

Consigli di classe  

Insediamento rappresentanti  
neoeletti  
Andamento didattico-disciplinare 
Programmazione annuale attività 
didattiche ed U.d.A. 
interdisciplinari  
Stesura e condivisione con le 
famiglie di PDP 
Interventi individualizzati e di  
recupero  
Percorsi trasversali  
Raccordi inter/multidisciplinari 
Progettazione manifestazioni 
natalizie  

24/11/22 
1B (16.00 – 17.00), 2B (17.00 – 18.00), 1A (18.00 – 19.00), 2A (19.00 – 
20.00). 
25/11/2022 
5Art (16.00 – 17.00), 4Art (17.00 – 18.00), 3Eno (18.00 – 19.00), 3Acc 
(19.00 – 20.00). 

  
Martedì 17/01/2023  

  
17.00  

 
Dipartimenti 

disciplinari orizzontali 

Verifica programmazione  
disciplinare 
Prove intermedie 
comuni 

Giovedì 09/02/2023 

Venerdì 10/02/2023 

  
  

Dalle 16.00  

 
 

Scrutini 1° 
quadrimestre 

  
  
Valutazione del profitto e del 
comportamento  

09/02/23 
1A (16.00 – 17.00), 2A (17.00 – 18.00), 1B (18.00 – 19.00), 2B (19.00 – 
20.00). 
10/02/2023 

  3Acc. (16.00 – 17.00), 3Eno (17.00 – 18.00), 4Art (18.00 – 19.00), 5Art 
(19.00 – 20.00). 
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DATA  ORE  
TIPOLOGIA 
INCONTRO  ODG  

  
 

 

 

Lunedì 17/04/2023 

Martedì 18/04/2023   

  
  
  
Dalle 16.00  

  
  
  

Consigli di classe  

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati 
e di recupero  
Verifica intermedia progetti 
curricolari ed extracurricolari 
Pianificazione manifestazioni di 
fine anno  

17/04/23 
1B (16.00 – 17.00), 2B (17.00 – 18.00), 2A (18.00 – 19.00), 1A (19.00 – 
20.00). 
18/04/2023 
3Eno (16.00 – 17.00), 3Acc (17.00 – 18.00), 5Art (18.00 – 19.00), 4Art 
(19.00 – 20.00). 

  
  

Giovedì 04/05/2023  

  
  

16.00  

 
Dipartimenti 
disciplinari 
orizzontali 

Proposte adozione/conferma 
libri di testo*  
Prove finali comuni  
Criteri conduzione esami di stato. 

 

 

Giovedì 11/05/2023 

Venerdì 12/05/2023   

  
  
Dalle 16.00  

 
 

Consigli di classe 

Andamento didattico-disciplinare 
Verifica interventi individualizzati 
e di recupero  
Adozione/conferma libri di testo  

11/05/23 
1A (16.00 – 17.00), 2A (17.00 – 18.00), 1B (18.00 – 19.00), 2B (19.00 – 
20.00). 
12/05/2023 

 3Acc. (16.00 – 17.00), 3Eno (17.00 – 18.00), 4Art (18.00 – 19.00), 5Art 
(19.00 – 20.00). 

 

  
 

Martedì 13/06/2023 

  
  

Dalle 9.00  

 
 

Scrutini finali 

 Valutazione del profitto e del  
comportamento  

Certificazione delle Competenze di 
base acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione (classi 
seconde/terze Sec. II grado) 

5 Art (9.00 – 10.00), 4 Art (10.00 – 11.00), 3 Acc. (11.00 – 12.00), 3 Eno 
(12.00 – 13.00), 1A (16.00 – 17.00), 2A (17.00 – 18.00), 1B (18.00 – 
19.00), 2B (19.00 – 20.00). 

 
Si ricorda che i casi particolari vanno discussi soltanto in sede tecnica, senza la presenza dei 

rappresentanti dei genitori.  
I Docenti Coordinatori, in assenza del DS, con la presente sono delegati alla Presidenza del 

Consiglio di Classe, e alla contestuale individuazione del Segretario verbalizzante della seduta. In 
caso di presenza del DS, il CdC verrà invece verbalizzato dal Coordinatore. 
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* I docenti interessati alle nuove adozioni dei libri di testo sono invitati a confrontarsi nei 
dipartimenti con gli altri colleghi, al fine di pervenire a scelte oculate e, possibilmente, omogenee in 
tutto l’istituto.  

 
INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA  

  
Gli incontri Scuola-Famiglia avranno luogo in presenza nei rispettivi plessi.  
I documenti delle valutazioni intermedia e finale saranno resi noti alle famiglie tramite 
pubblicazione su Argo. Relativamente all’andamento didattico disciplinare del I e del II Quadrimestre 
i genitori potranno chiedere eventuali ulteriori incontri esplicativi on line sia ai 
Responsabili/Coordinatori di classe che agli altri docenti. 
 

DATA  ORE  TIPOLOGIA 
INCONTRO  ODG  

  
Lunedì 12/12/2022 

 
ore 16.15 - 18.15 

  
Incontro scuola- famiglia 

Primaria  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  

 
Martedì 13/12/2022 

 
ore 16.00 - 18.00 

  
Incontro scuola- famiglia 

Infanzia 

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  

  
Mercoledì 14/12/2022 

 
ore 16.00 - 18.00 

Incontro scuola- 
famiglia Secondaria di I 

grado  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  

 
Giovedì 15/12/2022 

 
ore 16.00 - 18.00 

  
Incontro scuola- famiglia 

Secondaria di II grado  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  

 
A partire da 

Venerdì 17/02/2023  

  
Consegna su Argo 

 
Tutti gli ordini  

Pubblicazione 
documento di 
valutazione  

 
  

Martedì 18/04/2023 
  

ore 16.00 - 18.00  
Incontro scuola- 
famiglia Infanzia  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  
  

Mercoledì 19/04/2023 
  

ore 16.15 -18.15  Incontro scuola- 
famiglia Primaria  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  
  

Giovedì 20/04/2023  
  

ore 16.00-18.00  
Incontro scuola- 

famiglia Secondaria di 
II grado  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  
 

Venerdì 21/04/2023  
  

ore 16.00-18.00  
Incontro scuola- 

famiglia Secondaria di I 
grado  

Informazione 
sull’andamento didattico  

disciplinare  
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A partire da 

Venerdì 23/06/2023  

  
Consegna su Argo 

 
Tutti gli ordini  Pubblicazione documento 

di valutazione  

 

N.B.: I docenti impegnati su più sedi faranno pervenire i piani delle attività delle altre istituzioni 
scolastiche. Sarà cura della segreteria di questa istituzione trasmettere le informazioni corrispondenti. 
Coloro che prevedono di superare le 40 h previste al punto a, art 29 comma 3, e quelle previste al 
punto b, art 29 comma 3 del CCNL faranno pervenire all’Ufficio di dirigenza una proposta di 
programmazione delle presenze che non escluda ovviamente le sedute di scrutinio.  

I docenti assenti ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe consegneranno 
comunicazione scritta inerente ai punti all’o.d.g. al coordinatore dei rispettivi consigli che avrà 
cura di allegarla al verbale della seduta.  

 

Si ricorda che le assenze alle attività contenute nel Piano devono essere giustificate con apposita 
certificazione.  
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