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Piano annuale delle attività del personale docente  

per l’anno scolastico 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

art. 29 a    

Attività Data Orario Monte ore 

Collegio Docenti congiunto 

1 settembre 10.00-12.00 2 h 

5 ottobre 17.00/19.00 2 h 

20 dicembre 17.00/18.00 1 h 

18 maggio 17.00/19.00 2 h 

29 o 30 giugno 15.00/17.00 2 h 

Collegio Docenti tecnico 

02/09/2022 8.30/9.30 1h 

in corso d’anno se necessario  1h 

in corso d’anno se necessario  1h 

Programmazione e impegni di inizio 
anno 5/6/7/8 settembre 9.30/12.00 10 h 

Incontri individuali con le famiglie in 

presenza  

dicembre/gennaio per orientamento da definire 2 h 

Inizio maggio da definire 2 h 

Verifica attività relative al 

PTOF/Progetti 
15/16 giugno da definire 4 h 

Incontri di continuità e coordinamento 

interplesso (se necessario) 
da definire  6 h 

TOTALE IMPEGNATE:   36 h 

Le rimanenti ore rimangono a disposizione della scuola per esigenze organizzative e didattiche non 

attualmente programmabili. 

art. 29 b    

Attività Data  Orario Monte 
ore 

Assemblea genitori per rinnovo 
rappresentanti 18 ottobre 17.00/18.00 1 h 

Consigli di Intersezione a distanza 
15 novembre (insediamento) 17.00/18.00 1 h 

9 maggio 17.00/18.00 1 h 

Consiglio di intersezione 
tecnico/Programmazione 

17 ottobre 16.00/17.00 1 h 

15 novembre 16.00/17.00 1 h 

8 febbraio 16.00/18.00 2 h 

18 aprile 16.00/18.00 2 h 

9 maggio 16.00/17.00 1 h 

Formazione obbligatoria in materia di 

sicurezza (DLgs 81/2008) (online) 
7 ottobre  1 h 

Formazione obbligatoria in materia di 

privacy (online) 
Da definire  1 h 

Le riunioni del GLO online Saranno calendarizzate a inizio, in itinere e a fine anno 

tramite circolare di convocazione  3 h 

TOTALE ORE IMPEGNATE:   15 h 

Le rimanenti ore rimangono a disposizione della scuola per esigenze organizzative e didattiche non 
attualmente programmabili. 

Qualora non sia stato indicato nel calendario, la modalità online dell’incontro, esso si svolgerà in presenza. 

 

 
 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 art. 29 a    

Attività Data Orario Monte 

ore 

Collegio Docenti congiunto 

1 settembre 10.00/12.00 2 h 
5 ottobre 17.00/19.00 2 h 

20 dicembre 17.00/18.00 1 h 
18 maggio 17.00/19.00 2 h 

29 o 30 giugno 15.00/17.00 2 h 

Collegio Docenti tecnico 
02/09/2022 10.30/11.30 1h 

in corso d’anno se necessario 1 ora 1 h 
in corso d’anno se necessario 1 ora 1 h 

Programmazione e impegni di inizio anno 5/6/7/8 settembre 9.30/12.00 10h 

Incontri individuali con le famiglie in 

presenza 
29 novembre orari flessibili 3 h 

4 aprile orari flessibili 3 h 
Verifica attività relative al PTOF/Progetti 15/16 giugno da definire 4 h 
Dipartimenti per ambiti disciplinari 
(continuità, programmazione e valutazione) novembre/gennaio/marzo  6 h 

TOTALE ORE IMPEGNATE:   38 h 

Le rimanenti ore rimangono a disposizione della scuola per esigenze organizzative e didattiche non 

attualmente programmabili. 

art. 29 b    

Attività Data  Orario 
Monte 

ore 
Assemblea genitori per rinnovo 

rappresentanti 18 ottobre 16.30/18.30 2 h 

Consigli di Interclasse online  

15 novembre 
(insediamento) 16.30/18.30 2 h 

8 febbraio  
(se necessario) 16.30/18.30 2 h 

9 maggio 16.30/18.30 2 h 

Formazione obbligatoria in materia di 

sicurezza (DLgs 81/2008) (online) 7 ottobre  1 h 

Formazione obbligatoria in materia di 

privacy (online) 
Da definire  1 h 

Le riunioni del GLO  online Saranno calendarizzate a inizio, in itinere e a fine 

anno tramite circolare di convocazione  3 h 

TOTALE ORE IMPEGNATE:   13 h 

Le rimanenti ore rimangono a disposizione della scuola per esigenze organizzative e didattiche non 

attualmente programmabili. 

Scrutini I Quadrimestre 7/8 febbraio* 

Scrutini II Quadrimestre 13-14 giugno* 

Informazioni sulla valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento  quadrimestrale e finale  alle famiglie 

15 febbraio (se richiesti) 

19 giugno (se richiesti) 

*Data e orari degli scrutini verranno comunicati tramite circolare almeno 5 giorni prima delle date 

previste. 
Qualora non sia stato indicato nel calendario, la modalità online dell’incontro, esso si svolgerà in presenza. 

 

 
 

 

 

 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

art. 29 a 

Attività  Data Orario  Monte ore 

Collegio Docenti congiunto  

1 settembre 10.00/12.00 2 h 

5 ottobre 17.00/19.00 2 h 

20 dicembre 17.00/18.00 1 h 

18 maggio 17.00/19.00 2 h 

29 o 30 giugno 15.00/17.00 2 h 

Collegio docenti tecnico 

2/09/2022 10.30/11.30 1 h 

in corso d’anno se necessario  1 h 

in corso d’anno se necessario  1 h 

Dipartimenti Come da calendario allegato 6 h 

Programmazioni di inizio anno  5/6/7/8 settembre  6  h 

Incontri individuali con le famiglie 
Come da calendario allegato 6 h 

Come da calendario allegato 6 h 

TOTALE ORE IMPEGNATE:                                                                                           36 h 

Le rimanenti ore rimangono a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali esigenze didattiche non 

attualmente programmabili. 

art. 29 b 

Attività Data Orario Monte ore 

Assemblea genitori per rinnovo 
rappresentanti 19/10/2022 17.00/18.00 

Coordinatore di 
classe  

Consigli di classe Come da calendario allegato 
fino ad un massimo 

di  ore 28 

Incontri con i Coordinatori Come da calendario allegato Coordinatore di 

classe 

Formazione obbligatoria in materia di 
di sicurezza (DLgs 81/2008) (online) 7 ottobre 1 h 

Formazione obbligatoria in materia di 
privacy (online) 

Da definire 1 h 

Le riunioni del GLO online Saranno calendarizzate a inizio, in itinere e a 

fine anno tramite circolare di convocazione 3 h 

                     TOTALE ORE IMPEGNATE                                                       33 h  

Scrutini  Come da calendario allegato 6 

Le rimanenti ore rimangono a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali esigenze didattiche non 

attualmente programmabili. 

 

 

 



Calendario SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Attività Data Classe Orario Note 

Settembre 2022 Incontro con i coordinatori e 
referenti dipartimenti 

14 Tutte 
15,00-
16,30 

Coordinatori e 

referenti 
dipartimenti 

Ottobre 2022  

Plenaria secondaria 
Dipartimenti 

12 
 

Tutte 

15,00-

17,00 

Tutti gli 

insegnanti  

Assemblea genitori  
per rinnovo rappresentanti di classe  

19  Tutte 
17,00-
18,00 

Coordinatore e 
doc. sostegno 

Novembre/Dicembre 

2022 

  
  

 

 
Consigli di classe -online 

8 

novembre 

Corso 

A-B 

 

 

 
14,45-

19,45 

 

 

Cdc tecnici 
40+10’ 

con i genitori 
(6 classi al dì) 

9 

novembre 

Corso 

C-D 

10 
novembre 

Corso 
E-F 

Consiglio di classe 
Stesura del  

Consiglio orientativo -online 

28 
novembre  

Classi 
terze 15,00-

18,00 

30’ per 
ciascuna 

classe 
(6 classi) 

Colloqui con le famiglie  

30 

novembre 

1 e 2 
dicembre 

Tutte 

14,30-

19,45 

2 corsi al 

giorno 

 

Febbraio 2023  SCRUTINI  
1/2 Tutte 

14,30-
19,00 

30’ ogni 

classe 

9 classi al dì 

Plenaria secondaria 
Dipartimenti 

15 Tutte 15,00-
17,00 

Tutti gli 
insegnanti 

Marzo/Aprile 2022 

Consigli di classe - online 

13 
marzo 

Corso 
C-D 

14,45-

19,45 

 
 

40’ Cdc 
tecnico+10’ 

con i genitori 
14 

marzo 

Corso 

E-F 

15 

marzo 

Corso 

A-B 

Colloqui con le famiglie 
30/31 
marzo 

3 aprile 

Tutte 
14,30-

19,45 
2 corsi al giorno 

Plenaria secondaria 
Dipartimenti 

13 

aprile 

 

Tutte 
15,00-

17,00 

Tutti gli 

insegnanti 

 
Maggio 2022 

 

 
 

Consigli di classe - online 

2 

maggio 

Corso 

E-F 

14,45 

19,45 

 

 
40’ Cdc 

tecnico+10’ 
con i genitori 

3 
maggio 

Corso 
A-B 

4 

maggio 

Corso 

C-D 

Incontro coordinatori   30 
Classi 

terze 

15,00-

16,30 

coordinatori 

classi terze  

 



Giugno 2022  SCRUTINI  

9 Terze 
14,15- 
19,30 

45’ ogni classe 
10 Prime 

Seconde 
8,00-  
18,15 

*Data e orari degli scrutini verranno comunicati tramite circolare, almeno 5 giorni prima delle date previste. 
**Qualora non sia stato indicato nel calendario, la modalità online dell’incontro, esso si svolgerà in presenza. 

**Il docente, titolare su molte classi, che prevede di superare le 40 ore (Consigli di classe) previste dal Contratto, 
deve presentare in segreteria il proprio calendario entro il mese di ottobre.  

 

Si comunica che: 
 

• L’o.d.g delle attività collegiali sarà comunicato di volta in volta.  

• Sarà cura del Dirigente mantenere le date indicate nel piano salvo situazioni non 

attualmente pianificabili.  

• Eventuali modifiche saranno comunicate con congruo anticipo.  

• I docenti con contratto con numero di ore inferiore alla cattedra intera presenteranno 
alla segreteria (ufficio personale) un calendario con una proposta di partecipazione alle 

attività funzionali all’insegnamento proporzionale al numero di ore. 

• I docenti con un numero elevato di classi presenteranno alla segreteria una proposta di 

calendario che non superi le 40 ore +40 delle attività funzionali all'insegnamento.  

 
Si ricorda che gli scrutini e i colloqui sulla valutazione quadrimestrale costituiscono obblighi 

contrattuali. 
 


