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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S 2022/2023
Inizio attività didattica: LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

Festività obbligatorie:

● tutte le domeniche;
● il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
● l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
● il 25 dicembre, Natale;
● il 26 dicembre, Santo Stefano;
● il 1° gennaio, Capodanno;
● il 6 gennaio, Epifania;
● il lunedì dopo Pasqua;
● il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
● il 1° maggio, festa del Lavoro;
● il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
● la festa del Santo Patrono.

Fine attività didattica:

Scuole del primo ciclo di istruzione: sabato 10 giugno 2023

-Scuole dell'infanzia: venerdì 30 giugno 2023
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Piano annuale delle attività collegiali anno scolastico 2022/2023

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, non è né
può essere esaustivo, in quanto potrebbero rendersi necessarie altre riunioni per sopravvenute esigenze.
La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i Docenti dovrebbero impegnarsi a non richiedere
permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Le attività programmate sono quelle previste dagli articoli
28 e 29 del CCNL 29/11/2007 (attività funzionali all’insegnamento).

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative (art. 29 CCNL/07 comma 2):
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Tra gli adempimenti collegiali rientrano le attività relative (art. 29 CCNL/07 comma 3) :
a) 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;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe in modo da prevedere un impegno, fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. La partecipazione alle riunioni
degli OO.CC., convocate dal D.S e alle attività previste dal piano annuale connesso alla progettazione educativo/didattica dell’Istituto è
un obbligo di servizio connesso alla funzione docente.
Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari. Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca
l’o.d.g. entro il tempo programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti.
Partecipazione ai Consigli di Classe: i docenti che prevedono di superare le 40h di attività collegiali faranno pervenire al DS una
proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 30 ottobre 2021, al fine di evitare riunioni con troppi assenti
contemporaneamente. Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali.
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I consigli di classe in cui non sono previsti scrutini saranno, di norma, presieduti dai Coordinatori di Classe.

Il calendario dettagliato dei CdC (data, orario e classi interessate) sarà esplicitato, di volta in volta, da apposite circolari con almeno 5
gg di anticipo.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, devono essere
giustificate con adeguata certificazione.

L’orario di servizio dei docenti comprende:
1. la prestazione dell’attività didattica
● INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA - 25 ore settimanali;
● INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA - 24 ore settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione

ogni 11 ore e 2 ore di programmazione ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di
programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. (Nota 25089 del 6 agosto 2021 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2021-2022);

● INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA• 18 ore settimanali per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado;

2. la prestazione di attività inerenti la funzione docente (ossia la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le
valutazioni periodiche e finali).
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI DEI DOCENTI A.S. 2022/2023

Mese SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA Sede Orario A
SSP

G

A
PRIM
ARIA

A
INFA
NZIA

B
SSP

G

B
PRIM
ARIA

B
INFA
NZIA

SETTEMBRE

GIO 1/09 Collegio Docenti
lett. a

Collegio Docenti
lett.a

Collegio Docenti
lett. a

In presenza in
sala Bazzi

9.00-11.00 2 2 2

VEN 2/09 Riunione coordinatori di
plesso

Riunioni FS

Riunione coordinatori di
plesso

Riunione coordinatori di
plesso

9.00- 10.30

11.00-12.00

SAB 3/09 Incontro con
genitori nuovi
iscritti lett. a

9.00-10.00

LUN 5/09 Dipartimento di plesso
lett. a
8.30

Dipartimento
per aree
10.00-12.00 Lett. a

Dipartimento di plesso
lett. a
8.30

Dipartimento allargato
9.30-11.30 Lett. a

Dipartimento di plesso
lett. a
8.30

Dipartimento allargato
9.30-11.30 Lett. a

S. Biagio per le
primarie

In sede per
SSPG

8.30-11.30 2 2 2

LUN 5/09 Dipartimento sostegno
(se presenti tutti i
docenti)

Dipartimento sostegno Dipartimento sostegno 10.00-12.00

MAR 6/09 Dipartimento 8.30-10.30
lett. a

Programmazione.
lett. a

Programmazione lett.
a

Nei rispettivi
plessi

2 2 2

MER 7/09 Incontro facoltativo per
accoglienza e
sistemazione aule

Incontro facoltativo per
accoglienza e
sistemazione aule

Incontro facoltativo per
accoglienza e
sistemazione aule

mattina
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GIOV 8/09 Eventuale formazione Eventuale formazione Eventuale formazione 8.00-10.00

GIO 8/09 Collegio Docenti
lett. a

Collegio Docenti
lett. a

Collegio Docenti
lett. a

Sala Bazzi 10.00-12.00 2 2 2

VEN 9/09 Consigli di Classe
IA, IC
Tutti i docenti
lett. b

Consigli di Interclasse
lett. b

Consigli di Intersezione
lett. b

In presenza in
sede

9.00-10.30 2 2 2

VEN 9/09 Formazione digitale
base: registro
elettronico e GSuite

Formazione nuove
Digital Board

Formazione digitale
base: registro
elettronico e GSuite

Formazione nuove
Digital Board

Formazione digitale
base: registro
elettronico e GSuite

Formazione nuove
Digital Board

10.30-12.30

SAB 10/09 Incontro con
genitori  nuovi
iscritti
lett. a

Sede centrale
Tito Livio

9.00-11.00 2

LUN 12/9 Inizio Lezioni Inizio Lezioni Inizio lezioni

LUN 19/09 FORMAZIONE
SICUREZZA
lett a

FORMAZIONE
SICUREZZA
lett a

FORMAZIONE
SICUREZZA
lett a

In presenza in
sede

16.00-18.00 2 2 2

MER 21/09 FORMAZIONE
DSA
Approvata nel PAI

FORMAZIONE
DSA
Approvata nel PAI

MER 28/09 FORMAZIONE
DSA
Approvata nel PAI

FORMAZIONE
DSA
Approvata nel PAI

I.C. Francesca Lazzarini- Teolo



OTTOBRE

LUN 3/10 Consigli di classe
(senza genitori)
1A, 2A, 3A lett. b

Sede centrale 14.30-17.30 3

MART 4/10 Consigli di classe
(senza genitori)
1C, 2C, 3C lett b

Sede centrale 14.30-17.30 3

MERC 5/10 Consigli di classe
(senza genitori)
2D, 2B, 3D lett. b

Sede centrale 14.30-17.30 3

GIOV 6/10 Consiglio di
interclasse (solo
docenti) lett, b

16.30-18.30 2

GIOV 6/10 Consiglio di
intersezione -solo
docenti lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-18.10 2

LUN 10/10 SANTO PATRONO SANTO PATRONO SANTO PATRONO

MART 11/10 Assemblea di
classe e votazione
per elezioni dei
rappresentanti dei
genitori TEOLO lett. a

Assemblea di
classe e  votazione
per elezioni dei
rappresentanti dei
genitori lett. a

Plesso di
apparten
enza

16.30-17.30 1 1

MERC 12/10 Assemblea di
classe e votazione
per elezioni dei
rappresentanti dei
genitori SAN BIAGIO
lett. a

Plesso di
appartenenza

16.30-17.30 1

GIOV 13/10 Assemblea di
classe e votazione
per elezioni dei
rappresentanti dei
genitori TRAMONTE

Plesso di
appartenenza

16.30-18.30 1
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lett. a

GIOV 13/10 Assemblea di
classe e votazione
per elezioni dei
rappresentanti dei
genitori lett. a

Sede centrale 17.00-18.00 1

VEN 14/10 Assemblea di
classe e votazione
per elezioni dei
rappresentanti dei
genitori
TREPONTI lett. a

Plessi di
appartenenza

16.30-17.30 1

NOVEMBRE

GIO 3/11 Collegio Docenti
lett. a

Collegio Docenti
lett. a

Collegio Docenti
lett. a

In presenza 16.30-18.30 2 2 2

MER 9/11 Dipartimenti
disciplinari (tutti gli
ordini) lett.a

Sede centrale 14.30-16.30 2

MERC 9/11 Dipartimenti disciplinari
(tutti gli ordini) lett a

Sede centrale 16.30-18.30 2

MER 16/11 Consiglio di
intersezione -solo
docenti
16.10-17.10
-con genitori
17.10-18.10 lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-17.10-
18.10

2

GIOV 17/11 Consiglio di
interclasse
-solo docenti
16.30-17.30
-con genitori
17.30-18.30 lett b

Plesso di
appartenenza

16.30-17.30-
18.30

2
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MART 22/11 Consigli di classe
(con genitori)

3C, 1C, 2C lett b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

MERC 23/11 Consigli di classe
(con genitori)

3A,1A,2A lett. b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

GIOV 24/11 Consigli di classe
(con genitori)
3D, 2B, 2D lett.b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

GIOV 24/11 Consiglio di
intersezione  (solo
docenti) per
programmazione
lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-18.10 2

DICEMBRE

GIO 1/12 Ricevimento
generale
genitori lett a

Plesso di
appartenenza

16.30-19.30 3

GIO 5/12 Ricevimento
generale
genitori lett a

Sede centrale 16.30-18.30 2

VEN 2/12 Ricevimento
generale Genitori
lett a

Plesso di
appartenenza

16.10-19.10 2

MAR 13/12 Consigli di classe
per orientamento
classi 3A,  3C,  3D
lett b

Sede centrale 14.30-18.30 4

VEN 16/12 Dipartimento
lett a

Sede centrale 14.30-16.30 2

VEN 16/12 Dipartimento
lett a

Sede centrale 16.30-18.30 2
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GENNAIO

MERC 11/1 Consigli di classe
2D, 2B, 2C lett. b

Sede centrale 14.30-17.30 1
1
1

GIOV 12/1 Consigli di classe
1A, 2A, 1C lett.b

Sede centrale 14.30-17.30 1
1
1

GIOV 12/01 Consiglio di interclasse
tecnico  (solo docenti)
lett b

Plesso di
appartenenza

14.30-17.30 3

GIOV 12/01 Consiglio di
intersezione  (solo
docenti) lett b

Plesso di
appartenenza
o a distanza

16.10-18.10 2

FEBBRAIO

MER 01/02 SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale 16.30-19.00

GIO 02/02 SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale 16.30-19.00

VEN 03/02 SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale 14.30-19.30

LUN 06/02 SCRUTINI
1A, 2A, 3A

Sede centrale 14.30-19.00

MAR 07/02 SCRUTINI
1C, 2C, 3C

Sede centrale 14.30-19.00

MER 08/02 Consiglio di
intersezione - solo
docenti  16.10-17.10
con genitori 17.10-18.10
lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-17.10-
18.10

2

GIOV 09/02 SCRUTINI
2B, 2D, 3D

Sede centrale 14.30-19.00
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VEN 24/02 Formazione sicurezza
lett a

Formazione sicurezza
lett a

16.30-18.30 2 2

MARZO

MART 7/03 Consiglio di
intersezione  (solo
docenti) per
programmazione

lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-18.10 2

MART 14/03 Consigli di classe
(con genitori)
2D, 3D, 2B
lett. b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

MERC 15/03 Consigli di classe
(con genitori)
1A, 2A, 3A
lett b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

GIOV 16/03 Consigli di classe
(con genitori)
1C, 2C, 3C
lett b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

GIOV 16/03 Consiglio di
interclasse
-solo docenti
16.30-17.30
-con genitori
17.30-18.30

lett b

16.30-17.30
18.30

2

LUN 20/03 Collegio Docenti
lett a

Collegio Docenti
lett a

Collegio Docenti
lett a

16.30-18.30 2 2 2
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APRILE

MAR 11/04 Ricevimento
generale
Genitori

lett a

Plesso di
appartenenza

16.30-19.30 3

MER 12/04 Ricevimento
generale
genitori
lett a

Sede centrale 16.30-18.30 2

GIO 13/04 Ricevimento
generale genitori

lett a

Plesso di
appartenenza

16.10-19.10 3

GIO 20/04 Dipartimenti
lett a

Dipartimenti
lett a

Sede centrale 16.30-18.30 2 2

GIO 27/04 Consiglio di
interclasse
tecnico (solo
docenti)

lett b

Plesso di
appartenenza

16.30-18.30 2
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MAGGIO

MART 2/05 Consigli di classe
(con genitori)
3C, 2C, 1C
lett b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

MART 2/05 Consiglio di
intersezione  (solo
docenti) per
programmazione

lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-18.10 2

MERC 3/05 Consigli di classe
(con genitori)
3D, 2D, 2B
lett b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

GIOV 4/05 Consigli di classe
(con genitori)
1C, 3C, 2D
lett b

Sede centrale 14.30-19.00 1,5
1,5
1,5

GIOV 4/05 Consiglio di
interclasse
-solo docenti
16.30-17.30
-con genitori
17.30-18.30

lett b

Plesso di
appartenenza

16.30-
17.30-
18.30

2

GIOV 11/05 Consiglio di
intersezione -solo
docenti
16.10-17.10

-con genitori
17.10-18.10

lett b

Plesso di
appartenenza

16.10-17.10-
18.10

2

LUN 22/05 Collegio docenti
lett a

Collegio docenti lett a Collegio docenti lett a 16.30-18.30 2 2 2
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GIUGNO

LUN 12/06 SCRUTINI
3A, 3D, 3C

SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale mattino

LUN 12/06 SCRUTINI 1A,2A SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale pomeriggio

MART 13/06 SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

mattino

MART 13/06 SCRUTINI
2C,1C,2B,2D

SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale pomeriggio

MERC 14/06 SCRUTINI
(tutti i docenti della  primaria)

Sede centrale mattino e
pomeriggio

LUN 19/06 Dipartimento per
plesso solo
docenti

lett a

Plesso di
appartenenza

9.00-12.00 3

GIO 29/06 Collegio docenti
lett a

Collegio docenti
lett a

Collegio docenti
lett a

16.30-18.30 2 2 2

SOMMATORIA LETTERE    “A”    E    “B”    PER CIASCUN PLESSO 31 38 24 da
30
a
40

15 18
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PIANO ANNUALE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E COLLEGIALI (ART. n. 29 del C.C.N.L. 2006/09) • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; •
correzione degli elaborati; • rapporti individuali con le famiglie.
COMMA 3 - attività collegiali riguardanti tutti i docenti:

LETTERA a (attività collegiali):
1. Programmazione di inizio anno per un totale di ore n. 6 ore per primaria e secondaria - 4 infanzia;
2. Collegio docenti n. 6 riunioni di n. 2 ore per un totale di ore n. 12;
3. Incontri con i genitori informativi n. 2 di 3 h ciascuno (dicembre, aprile) per un totale di ore n. 6;
4. Incontri per dipartimenti disciplinari: n. 3 di 2 h ciascuno (settembre, ottobre, febbraio, maggio) per un totale di ore n. 6.
5. 4 ore di formazione sulla sicurezza (da definire)

TOTALE ORE n.31-38-24

LETTERA b (consigli di classe):

- Consigli di classe (ottobre- novembre - dicembre - gennaio - marzo - maggio) ogni docente conteggerà le ore fino a 40.

- Consigli di interclasse (ottobre- novembre – gennaio – marzo- aprile - maggio) Totale 15 ore

- Consigli di intersezione (novembre – gennaio – febbraio- marzo- maggio) Totale 18 ore

LETTERA C: (scrutini ed esami)
svolgimento degli scrutini di valutazione e degli esami compresa la compilazione degli atti di valutazione

Le riunioni del GLO rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe (lett. b) CCNL 29/11/2007) trattandosi di allievi disabili e docenti che fanno parte
appunto di una classe. Giova ricordare che non è obbligatorio in quanto non espressamente previsto che tutti i docenti della classe debbano
presenziare, ma in ogni caso per chi vi presenzia tali ore devono essere conteggiate nel monte ore dedicato alle riunioni del consiglio di classe
di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) del CCNL/2007.

DOCENTI DI STRUMENTO DI SCUOLA SECONDARIA In caso di concomitanza tra le lezioni di strumento/orchestra e le riunioni collegiali (
esclusi gli scrutini) , i docenti di strumento danno precedenza allo svolgimento delle lezioni didattiche per gli alunni rispetto alla partecipazione
alle riunioni. In questo modo compensano le ore impiegate per le prove, i saggi di strumento e i concerti musicali organizzati nel corso
dell’anno scolastico. In occasione dei ricevimenti generali dei genitori, ricevono le famiglie dei loro alunni solo su appuntamento fissato in tali
date o in altre giornate utili.

La calendarizzazione del piano annuale delle attività non è vincolante. Tutte le attività programmate saranno formalmente convocate dal
Dirigente Scolastico in base alle primarie esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto e legate all’emergenza epidemiologica
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