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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Quadro degli impegni delle attività funzionali all’insegnamento previste dagli artt. art. 26/27/28 CCNL 2007/2009 – 2016/2018 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL _____________ 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

1° quadrimestre: dal 14/09/2022 al 28/01/2023; 

2° quadrimestre: dal 29/01/2023 al 10/06/2023. 

 

Feste nazionali Festività  natalizie e pasquali 

 

Sospensione delle lezioni deliberate dal 

Consiglio d’Istituto 

1 Novembre (festa di Tutti i Santi) 

2 Novembre (da calendario regionale) 

8 Dicembre (Immacolata Concezione) 

25 Dicembre (Natale) 

26 Dicembre (Santo Stefano) 

1 Gennaio (Capodanno) 

6 Gennaio (Epifania) 

9 Aprile (Pasqua) 

10 Aprile (Lunedì dell'Angelo) 

25 Aprile (Anniversario della Liberazione) 

1 Maggio (Festa del Lavoro) 

2 Giugno (Festa nazionale della Repubblica) 

   Le lezioni sono sospese: 

- dal 24/12/2022 al 07/01/2023 

   (rientro a scuola 09/01/2022) 

- dal 06/04/2022 al 11/04/2022 

  (rientro a scuola 12/04/2022) 

 

Termine delle attività didattiche:  

 10 giugno 2023 

    31 ottobre 2022 

    24 aprile 2023 

 

Il Piano Annuale delle Attività è un atto che responsabilizza gli operatori scolastici, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il 

raggiungimento del successo formativo degli alunni tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in linea anche con le 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 corretti rapporti relazionali basati su professionalità, rispetto, disponibilità; 

- la promozione di un “clima” di rispetto della norma e della legalità; 

- la dotazione di un sistema di auto-controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

12 SETTEMBRE 2022
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IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE  

 

“Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della 

prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di 

istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.” (CCNL 2007/2009) 

 

ATTIVITÀ DEI DOCENTI  

 

1. Attività di insegnamento. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa, curando la promozione e il sostegno dei 

processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.  

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività 

didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.  

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. 

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in: 

- attività di insegnamento 

- attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

 

Attività di insegnamento  

 

L’orario di insegnamento è di 18 ore settimanali distribuite in non meno di 5 giorni settimanali. L'orario di insegnamento, anche con 

riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e 

nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale (in particolare nei momenti di inizio e 

termine anno scolastico). 

 

Attività funzionali all’insegnamento  

 

“1. 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.  

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie; 
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d) alla custodia della documentazione educativa di ciascun alunno in modo che ne venga garantita la sicurezza e ne 

sia impedita la diffusione impropria dei dati; 

e) alla registrazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate degli alunni e alla segnalazione al DS delle 

situazioni di scarsa frequenza. 

 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 29, comma 5 del contratto). 

 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI 

 

Mese Giorno 

Orario 

Durata Luogo Tipologia Docenti interessati 

Settembre 

2022 

Giovedì 1 8:00-9:30 
Uffici di 

segreteria 

Assunzione 

servizio 

Docenti trasferiti o neoassunti 

Disbrigo pratiche; 

comunicazione 

informazioni; incontro 

docenti neoassunti 

 Venerdì 2 8:00-13:00 Aule indicate  Esami integrativi Docenti interessati 

Sabato 3 8:00-13:00 Aule indicate Esami integrativi Docenti interessati 

Lunedì 5 8:00-10:00 Atrio Collegio dei docenti Tutti i docenti 

Martedì 6  9:00-13:00 Aule indicate  Riunione docenti di sostegno Docenti interessati 

 Mercoledì 7  9:00-13:00 Aule indicate  Esami integrativi e di recupero del debito Docenti interessati 

 Giovedì 8  9:00-13:00 Aule indicate  Esami di recupero del debito Docenti interessati 

 Venerdì 9 
 9:00-10:30 Aule indicate  Scrutini  Docenti interessati 

10:45-12:45 Aule indicate  Dipartimenti disciplinari Tutti i docenti 

 Lunedì 12 15:00-17:00 Atrio Collegio dei docenti Tutti i docenti 

 Martedì 13  9:00-13:30 Aule indicate Consigli delle classi prime Docenti interessati 

 Mercoledì 21 15:00-19:00 Aule indicate Consigli delle classi terze Docenti interessati 

 Venerdì 30 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

Ottobre 

 2022 

 Lunedì 3 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 5 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Venerdì 7 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Lunedì 10 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 
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 Mercoledì 12 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Data da definire  11:00-13:00 Aule indicate 
Assemblea studenti – elezione 

rappresentanti degli studenti 
Docenti interessati 

 Data da definire  17:00-19:30 Aule indicate 
Assemblea genitori – elezione 

rappresentanti dei genitori 
Docenti interessati 

 Venerdì 28 15:00-17:00 Atrio Collegio dei docenti Tutti i docenti 

Novembre 

2022 

 Lunedì 21 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 23 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Venerdì 25 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Lunedì 28 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 30 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

Dicembre 

2022 

 Venerdì 2  15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 14 17:00-19:00 Aule indicate Colloqui con i genitori Tutti i docenti 

 Venerdì 15 17:00-19:00 Aule indicate Colloqui con i genitori Tutti i docenti 

 Data da definire 17:00-19:00  Aule indicate Open day Docenti interessati 

Gennaio 

2023 

 Data da definire 17:00-19:00  Aule indicate Open day Docenti interessati 

 Mercoledì 18 15:00-17:00 Atrio Collegio dei docenti Tutti i docenti 

 Lunedì 30  15:00-19:00 Aule indicate Scrutini- Consigli di classe  Docenti interessati 

Febbraio  

2023 

 Mercoledì 1 15:00-19:00 Aule indicate Scrutini- Consigli di classe  Docenti interessati 

 Venerdì 3 15:00-19:00 Aule indicate Scrutini- Consigli di classe  Docenti interessati 

 Lunedì 6 15:00-19:00 Aule indicate Scrutini- Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 8 15:00-19:00 Aule indicate Scrutini- Consigli di classe  Docenti interessati 

Marzo 

2023 

 Lunedì 27 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 29 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Venerdì 31 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

Aprile 

2023 

 Lunedì 3 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 5 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Lunedì 17 17:00-19:00 Aule indicate Colloqui con i genitori Tutti i docenti 

 Mercoledì 19 17:00-19:00 Aule indicate Colloqui con i genitori Tutti i docenti 
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Maggio 

2023 

 Mercoledì 3 15:00-17:00 Aule indicate Dipartimenti disciplinari (libri di testo) Tutti i docenti 

 Lunedì 8 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Mercoledì 10 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Venerdì 12 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Lunedì 15 15:00-19:00 Aule indicate Consigli di classe  Docenti interessati 

 Venerdì 19 15:00-17:00 Atrio 
Collegio dei docenti 

(libri di testo) 
Tutti i docenti 

Giugno 

2023 

 Lunedì 12 Da definire Aule indicate Consigli di classe   Docenti interessati 

 Martedì 13  Da definire  Aule indicate  Consigli di classe   Docenti interessati 

 Mercoledì 14  Da definire  Aule indicate  Consigli di classe   Docenti interessati 

 Giovedì 15  Da definire  Aule indicate  Consigli di classe   Docenti interessati 

 Venerdì 16  Da definire  Aule indicate  Consigli di classe   Docenti interessati 

 Sabato 17   Da definire  Atrio   Collegio dei docenti  Tutti i docenti 

 

SCADENZE 

 

- 30/09/2022 termine per la presentazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

- 30/10/2022 termine per la presentazione della programmazione disciplinare 

 

Il presente "Piano delle Attività" in corso d’anno potrà subire eventuali variazioni o integrazioni che verranno tempestivamente 

comunicate.  

Si fa presente che lo stesso non prevede gli impegni relativi alle diverse commissioni e gruppi di lavoro, i quali avranno un calendario 

dedicato. 

 

 

                                                                                                      La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                               Prof.ssa Sabina Tombesi  

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993 


		2022-09-22T08:53:47+0200




