
 
 

Ai Sigg. Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito WEB 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A. S. 2022/2023 
(Art.29,commi 2 e3, - CCNL 2006/2009) 

 

Deliberato nel Collegio Docenti del 13/09/2022 

Il presente piano costituisce il documento di definizione degli impegni collegiali ed individuali dei 

docenti, eccedenti rispetto all’orario di servizio, indicato contrattualmente per i docenti della 

Scuola Secondaria di II Grado in 18 ore settimanali di insegnamento.  

Si riportano, di seguito, i commi dell’art.29 del CCNL 2006/2009:  

Art. 29 comma 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.  

Art. 29 comma 3  
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e sue articolazioni (dipartimenti e gruppi di 

lavoro funzionali alla realizzazione del PTOF), 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, di interclasse, di intersezione. 

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno fino a quaranta ore 

annue;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione.  

Le date e gli orari degli impegni collegiali potranno subire delle variazioni a seguito di esigenze 

impreviste. In tal caso verrà data tempestiva comunicazione al personale docente mediante circolare 

interna e pubblicazione sul sito della scuola.  

I docenti che, durante l'anno scolastico, per qualsiasi ragione, superino il monte di 40 ore, sono 

esonerati dall'obbligo di partecipazione alle attività collegiali oltre il predetto limite; in tal caso i 

docenti interessati produrranno una dichiarazione personale dalla quale dovrà risultare in modo 

analitico il monte-ore svolto e dovranno concordare col dirigente scolastico le attività esonerate. 

 





I Docenti con più di 6 classi o su cattedra con orario esterno sono invitati a verificare il monte ore 

complessivo previsto e in caso di sforamento delle ore previste dal CCNL a:  

- Presentare presso la Segreteria della Scuola un documento riepilogativo delle ore impegnate, entro il 

30 ottobre 2022.  

- Concordare con il Dirigente Scolastico gli incontri in cui saranno esonerati dalla presenza.  

In assenza di tali comunicazioni, non saranno giustificate le assenze agli incontri programmati. 

Al presente piano vanno aggiunte le attività aggiuntive delle figure di referenti, funzioni strumentali, 

collaboratori del Dirigente, nonché ogni ulteriore impegno di lavoro aggiuntivo che si reputerà 

necessario per il perseguimento delle finalità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituzione scolastica, retribuiti secondo le indicazioni contenute nella Contrattazione d’Istituto.  

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE AVRANNO CURA CHE IL PRESENTE PIANO ABBIA UNA 

CORRETTA ESECUZIONE. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CALABRIA 

 

Inizio Lezioni: 14 Settembre 2022 

Termine Lezioni: 10 Giugno 2023 

Festività Natalizie: dal 23 Dicembre 2022  al 7 gennaio (incluso) 2023 

Festività Pasquali: dal 6 Aprile al’11 Aprile 2023 

Altre Festività:  

Lunedì  31  Ottobre  2022 - ponte; 

Venerdì 9 e Sabato 10 Dicembre 2022 – ponte; 

Lunedì 24 Aprile – ponte; 

Sabato 3 Giugno 2023 – ponte. 

 

 

Feste Nazionali: 

 

-tutte le domeniche ; 

-il 1° Novembre, festa 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; 

-il 3 Marzo Festa del Santo Patrono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE E 

PARTECIPAZIONE AGLI OO.CC. 

1) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE comprendono i seguenti momenti: 

a. accoglienza; 

b. prove d'ingresso 

c. attività curricolari ordinarie (inclusi i progetti per l'ampliamento dell'OF); 

d. valutazione diagnostica/formativa; 

e. attività di recupero; 

f. valutazione certificativa/sommativa; 

g. continuità verticale/orizzontale e orientamento; 

h. auto-valutazione d'istituto (inclusi esiti prove INVALSI). 

i. Attività della DDI in rispetto dei Regolamenti di Istituto; del Regolamento della DDI; della 

Netiquette tramite piattaforma dedicata (se necessario). 

 

2) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE 

Le attività aggiuntive del personale docente sono quelle eccedenti gli obblighi contrattuali e 

costituiscono titolo per l'accesso al fondo d'istituto ex art. 88 del CCNL; le predette attività sono 

ripartite secondo le seguenti tipologie: 

a. attività aventi carattere prioritario per effetto di norme statali, ministeriali o disposizioni 

contrattuali; rientrano in questo ambito gli incarichi connessi con le figure sensibili ex 

D.Lgs. 8112008, partecipazione al GLH d'istituto, al gruppo per la continuità etc. 

b. eventuali ulteriori attività aventi carattere prioritario per effetto di deliberazioni di 

OO.CC. d'istituto; 

c. ogni altra attività volta all'arricchimento dell'offerta formativa, al miglioramento 

organizzativo e delle relazioni esterne; 

d. autovalutazione d'istituto  

 

Tutte le sopra richiamate attività sono a loro volta ripartite come segue: 

- attività pianificate all'inizio dell'AS; 

- attività sviluppate per effetto di esigenze sopravvenute. 

La quantificazione oraria o forfetaria delle attività aggiuntive è determinata sulla base di 

contrattazione d'istituto per gli incarichi la cui quantificazione è espressamente devoluta a tale 

ambito negoziale. 

I referenti dovranno documentare le attività mediante verbali delle sedute, documenti di lavoro, 

comunicazioni interne ed esterne.  

 

 

 

 



 

3) PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI (40 ore; art. 29, CCNL C.3 lett."a") 

Le attività del collegio dei docenti si svolgeranno secondo il seguente calendario di massima: 

1) sette convocazioni ordinarie formali, della durata presumibile di 2 h ciascuna. 

POSSIBILI DATE DI CONVOCAZIONE (durata presumibile di ciascun incontro = 2 ore) 

1. Lunedì   01/09/2022 ore 10.30 -12:30 

2. Giovedì  08/09/2022 ore 9.30 -11:30 

3. Martedì 13/09/2022 ore 11.30 -13.30 

4. Martedì           25/10/2022    ore 15.00 -17.00 

5. Mercoledì  18/01/2023 ore 14.30 -16.30 

6. Giovedì 30/03/2023 ore 14.30 -16.30  

7. Venerdì           12/05/2023    ore 15.00 – 17.00 

8. Sabato  17/06/2023 ore 10.00 -12.00 

 
16 h    (il calcolo delle ore verrà rivalutato in base alla reale durata degli incontri) 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

DURATA PRESUMIBILE Dl OGNI INCONTRO: 2 ORE 

1. Lunedì  05/09/2022 

2. Martedì 06/09/2022 

3. Mercoledì 07/09/2022 

4. MARZO  2023  

5. MAGGIO 2023 

______________ 

10 H 

 

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI 

GRUPPI DI LAVORO ISTITUITI DAL C.D.D. 

SETTEMBRE 2022 

14 H 

TOTALE 40 ORE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 

Trimestre: Inizio 14 Settembre 2022 – Termine 22 Dicembre 2022. 

Pentamestre: Inizio 9 Gennaio 2023 – Termine 10 Giugno 2023.  

CONSIGLI Dl CLASSE 

DURATA PRESUMIBILE DI OGNI INCONTRO: ORE 1 

MODALITA’: IN PRESENZA  

CALENDARIO 

 3-8 Ottobre 2022 
Individuazione e Nomina coordinatori di classe e verbalizzanti - Andamento didattico- disciplinare – 

Regolamenti e sanzioni - Individuazione BES e predisposizione PDP – Programmazione di classe e 

predisposizione UDA multidisciplinari, modalità e termini di presentazione – Programmazione 

disciplinare,  modalità e termini di presentazione – Risultati prove d’ingresso – Programmazione 

partecipazione a Progetti ed attività extrascolastiche – Visite didattiche - Ed. Civica (UDA - 

discipline coinvolte – scansione oraria) - VV.EE. 

 7-11 Novembre 2022 
Insediamento componenti elette - Presentazione P.T.O.F. - Presentazione Programmazione di classe 

alle componenti elette – Progetti ed attività extrascolastiche (in presenza delle componenti genitori 

e alunni)- Andamento didattico- disciplinare della classe -  Individuazione Tutor classi nuovi 

professionali – Eventuale Revisione PFI (classi professionali) -  Patto di corresponsabilità - 

Flessibilità Scelte culturali e didattiche – Proposte per l’attuazione del PCTO (solo triennio) ed 

individuazione tutor - VV.EE. 

 9 - 13 Gennaio 2023 

Scrutini Primo Trimestre; Verifica Intermedia PEI. 

 13-17 Febbraio 2023 

Andamento didattico - disciplinare della classe - Verifica periodica della programmazione-  VV.EE. 

 20-24 Marzo 2023 

Valutazione infraquadrimestrale ed esiti attività di recupero, potenziamento e consolidamento; 

Proposte ed adozioni libri di testo per l'a.s. 2022/2023; VV.EE. 

 2-8 Maggio 2023 

Andamento didattico - disciplinare della classe - Verifica periodica della programmazione 

Documento del 15  Maggio (solo per le classi quinte); VV.EE. 

• 12 Giugno: Operazioni scrutinio finali classi quinte; dal 13 Giugno al 16 Giugno - Operazioni 

scrutinio finale altre classi. 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

DURATA PRESUMIBILE Dl OGNI INCONTRO: ORE 2   

• Mercoledì  18/01/2023 
Comunicazione valutazione Trimestre 

• Martedì  30/03/2023 

Comunicazione valutazione infraquadrimestrale. 

-28/10/2022 Elezione componente genitori e studenti all'interno dei Consigli di classe.  

-04/11/2022 Termine ultimo per la presentazione delle Programmazioni Disciplinari (REGISTRO 

ELETTRONICO) 

-04/11/2022 Termine ultimo per la presentazione delle Programmazioni di Classe (anche RE). 



 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 

Si attende che l’organico relativo al personale docente sia al completo, al termine delle attività 

di mobilità annuale da parte dell’ATP. 

 

COMITATO VALUTAZIONE 

 
1 MICELI CAREN 

2 VARCASIA ROSELLA 

3 LANZILLOTTA MARIALETIZIA 

 

DOCENTI INCARICATI FUNZIONI STRUMENTALI 

Area Incarico Docenti 

Area 1 Gestione del piano dell’offerta formativa (PTOF) Prof.ssa Galizia M. 

Area 2 Autovalutazione d’Istituto –RAV - PDM Prof.ssa Fasanella M.L. 

Area 3 Interventi e servizi per gli studenti – Accoglienza/ 

Orientamento/Inclusione e contrasto alla 

dispersione scolastica 

Prof.ssa Iuele R. 

Prof.ssa Varcasia R. 

Area 3 Orientamento in ingresso – Rapporti con il 

territorio – Percorsi di PCTO (ex ASL)  

Prof. D’Agostino G. 

Prof.ssa Talarico D.T. 

Area 4 Comunicazione interna ed esterna – Gestione sito 

web  

Prof.ssa Crugliano T. 

 

Le date individuate e i contenti di ogni singolo incontro potrebbero subire delle modifiche, in base 

alle esigenze organizzative. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate e condivise.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  

 


