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Prot. N. 0002448 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO l’art. 5 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 13; 
 

ADOTTA 

 
Il seguente piano annuale delle attività per il personale docente per l’a.s. 
2022/2023. 

 

1. Calendario scolastico (delibera Giunta Regionale Lombardia Prot. 
N.R1.2022.0124820 del 8 luglio 2022 

Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2022 
Termine delle lezioni: giovedì 08 giugno 2023 

 
Sospensione delle attività didattiche (delibera Giunta Regionale Lombardia ) 

 
 

 Tutte le domeniche; 
 1° novembre - Tutti i Santi; 
 7 dicembre festa di Sant’Ambrogio; 
 8 dicembre - Immacolata Concezione; 
 dal 23 dicembre al 6 gennaio - Vacanze natalizie; 

 vacanze di Carnevale 24 febbraio (carnevale ambrosiano); 
 dal 6 all'11 aprile - Vacanze di Pasqua 
 25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia; 
 1° maggio - Festa del Lavoro; 
 2 giugno - Festa della Repubblica Italiana; 

 
Giorni deliberati dal Consiglio di Istituto : 31 ottobre 2022, 9 dicembre 2022, 24 aprile 
2023. 

 
I giorni di lezione previsti nell’a.s. 2022/23 risultano pari a 203 

mailto:mitn02000x@istruzione.it


2. Suddivisione anno scolastico 
Come approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 5 settembre 2022, con delibera 
n. 2 l’anno scolastico, ai fini della valutazione degli studenti, è suddiviso in due periodi: 

1° periodo dal 12 settembre 2022 
al 31 Gennaio 2023 
2° periodo dal 1 Febbraio 2023 
al 8 Giugno 2023 

 
3. Rapporti con le famiglie 

 

25.10.2022 
Assemblea genitori in presenza per elezione rappresentanti genitori di classe con il coordinatore 
di classe - odg: 

1. Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli; 
2. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Patto Educativo di Corresponsabilità 
3. Elezione rappresentanti nei Consigli di classe 

 

 

dal 07.11.2022 al 27 gennaio e dal 8 febbraio al 05.05.2022 
Colloqui individuali con i docenti, previa prenotazione in presenza o in videoconferenza 

 

09.02.2023 e 10.02.2023 febbraio 
20.04.2023 e 21.04.2023 aprile 

Incontri scuola-famiglia in presenza 

 
Piano annuale delle attività 

 
PREMESSO 

 

● che “in attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, 
elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, adattandone l’articolazione alle differenti esigenze degli alunni 
e tenendo conto del contesto sociale economico di riferimento”; 

● che gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in attività di 
insegnamento e in attività funzionali all’insegnamento; 

● che il CCNL vigente prevede prestazioni aggiuntive, che consistono in attività 
aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, deliberate dal Collegio Docenti in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

 
si adotta il seguente Piano Annuale delle Attività, precisando che il piano annuale degli 
impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò che è al momento 
prevedibile. Esso non è, né può essere, esaustivo, vi potranno essere modifiche per 
sopravvenute esigenze, tempestivamente comunicate dalla Dirigente tramite apposita 
circolare. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i 
docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la sovrapposizione di 
impegni personali con le riunioni di servizio. Gli ordini del giorno del Collegio Docenti 
saranno comunicati tramite apposita circolare di convocazione e possono essere integrati con ulteriori punti 
determinati da situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire alla 
Dirigente secondo le modalità previste. 
L’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento è vincolata da diversi 
fattori e può subire variazione in corso d’anno. 

 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 
dalla Dirigente, devono essere giustificate con adeguata 
certificazione/dichiarazione. 



RIEPILOGO IMPEGNI 

 

 
Attività 

Numero 
Riunioni/ 
Incontri 

Ore 
complessive 

Ore 
residue 

Ore 
eccedenti 

 

Norma di 
riferimento 

 
 
1 

Collegio 
Docenti 

7 
14 

 
 

22 

 
 

0 

Art. 28, comma 3 CCNL 
19/04/2018 richiamante 
art.29, comma 3, lettera 
a), CCNL 
29/11/2007 (max 40 ore) 

Dipartimenti 4 8 

Totali 11 22 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

Consigli di 
classe* 

 
 
 
 
 
 

6 

6h x 1 classe = 
6 

34 0  

6h x 2 classi = 
12 

2 
8 

0  

6h x 3 classi = 
18 

2 
2 

0  

6h x 4 classi = 
24 

1 
6 

0 Art. 28, comma 3 CCNL 

19/04/2018 richiamante 
art.29, 
comma 3, lettera b), 
CCNL 

6h x 5 classi = 
30 

1 
0 

0 

6h x 6 classi = 
36 

4 0 

29/11/2007 (max 40 ore) 

6h x 7 classi = 
42 

0 2  

6h x 8 classi = 
48 

0 8  

6h x 9 classi = 
54 

0 14  

6h x 10 classi 
= 60 

0 20  

6h x 18 classi 
= 108 

0 68  



 
SETTEMBRE 

 
DATA 

 
ATTIVITÀ 

Giovedì 01.09.2022 Assunzione servizio docenti neo arrivati 

Venerdì 02.09.2022 
10:00 

Proseguimento adempimenti di chiusura A.S. precedente 

Lunedì 05 .09.2022 Collegio Docenti in presenza 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (il 

verbale è pubblicato nell’area riservata del 

sito); 

2. Attività di accoglienza per le classi prime; 

3. Avvio del nuovo A.S.: programmazione entrata 

delle varie classi; criteri orario delle lezioni; 

4. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici; 

5. Definizione delle aree e delle competenze delle 

Funzioni Strumentali; prima bozza 

dell’organigramma: definizione delle Commissioni; 

referenti dipartimento/disciplina etc… 

6. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo; 

7. Iscrizione di uno studente per la terza volta alla 

medesima classe; 

8. Svolgimento attività previste prima dell’inizio delle 

lezioni 

9. Definizione delle attività alternative all’ora di 

Religione 

10. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

Martedì 6 settembre Proseguimento adempimenti di chiusura A.S. precedente 

Mercoledì 7 settembre ’22 Riunione di Dipartimento 

Ordine del giorno: 

1. Linee programmatiche progettazioni disciplinari 

2. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento; 

3. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione dicomuni 
griglie di valutazione anche con riferimento alla DDI; 

4. Progettazione UDA interdisciplinari; 

5. Predisposizione prove d’ingresso comuni per classi prime (in modalità 
digitale). 

6. Varie ed eventuali 

I tempi e le modalità della riunione saranno fissati dal Responsabile del 
Dipartimento 

 

Giovedì 08.09.2022 
Dalle ore 11,15 alle 13,15 

Corso di formazione sul nuovo registro elettronico in videoconferenza 



Venerdì 09.09.2022 
Dalle ore 8.30 alle 
ore 10,30 

Collegio dei docenti 
O.D.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazione cattedre; 
3. Comunicazione orario provvisorio delle lezioni; 

4. Comunicazione proposta nominativi coordinatori di classe; 
5. Approvazione Piano annuale delle attività; 
6. Nuove proposte progettuali da inserire nel PTOF; 

7. Individuazione docente per supporto organizzativo e didattico dell’Istituto (art. 1 comma 83 
L.107/2015) 

8. Comunicazioni del DS 

Martedì 13 
settembre 2022 - 
ore 15,30 

Riunione del GLO 
Ordine del Giorno: 

1. Assegnazione dei docenti alle classi 

2. Aspetti organizzativi 

3. Aspetti procedurali per la redazione del PEI 

4. Varie ed eventuali 

20 settembre 2022 Riunione di Dipartimento 
ODG: 
1. Presa visione e proposte dei percorsi di PCTO per le classi terze e quarte e quinte; 

2. Criteri per la predisposizione dell’orario delle attività nei laboratori di 
indirizzo; 
3. Proposte di acquisto sussidi didattici per i laboratori di indirizzo; 
4. Proposte per la formazione docenti 2022-2023; 

Varie ed eventuali. 

Dal 26 al 30 
settembre ’22 
Consigli di classe 

Consigli di classe 

Ordine del giorno 

1. insediamento del Consiglio di classe con docente coordinatore e avvio Programmazione; 
2. individuazione docente referente per l’educazione civica); 
3. analisi della situazione di partenza della classe: studenti con BES (DVA, DSA, 

stranieri); 
4. problematiche nella gestione della classe; 
5. Proposte uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage. 

Martedì 11 ottobre 
– ore 15,30 

Collegio dei docenti 

(l’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

Martedì 25 ottobre 
2022 
Ore 17,00 – 19,00 

Assemblea genitori in presenza per elezione rappresentanti genitori di classe 
odg: 
1) Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli; 
2) Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Patto Educativo di Corresponsabilità; 
3) Elezione rappresentanti nei Consigli di classe 

3,4,7,8,9 novembre 2022 Consigli di classe 

ODG: 

Con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

1. insediamento componente elettiva alunni e genitori; 

2. esame andamento didattico-disciplinare; 

3. Approvazione piano visite guidate e viaggi di istruzione (stage solo per le classi del triennio) 
Senza la partecipazione dei genitori dei rappresentanti e degli studenti 

4. approvazione progettazione di classe. 

5. adozione PDP per studenti con DSA/BES; 

6. adozione PEI per studenti DVA. 

Giovedì 17 novembre 2022 Riunione del GLO 
ODG: 

1) Monitoraggio attività e stato di avanzamento redazione PEI 



Giovedì 24 novembre 2022 – 

ore 16,00 

Riunione di Staff: Collaboratori del DS, componenti NIV, docenti con incarico di 
FF.SS., referenti PCTO; 

Ordine del giorno: 

1. Analisi dello stato dell'attività didattica, organizzativa e delle eventuali proposte di 
revisione; 

2. Analisi del RAV ed eventuali proposte di modifica; 

3. Analisi PDM e prosecuzione/attivazione azioni conseguenti; 

4. Elaborazione delle eventuali proposte di modifica e/o integrazione del PTOF; 

5. Varie ed eventuali. 

Martedì 13 Dicembre 2022 

Ore 15,30 

Collegio dei Docenti 

( L’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

Giovedì 13 gennaio 2023 Riunione di dipartimento 

 
1. Criteri per gli scrutini 

2. Organizzazione corsi di recupero 

1,2,3,6,7 febbraio 2023 Consigli di classe 

Scrutini Primo Quadrimestre 

9 e 10 febbraio – ore 16,00- 

18,00 

Incontri Scuola-Famiglia 

Lunedì 13 febbraio 2023 – ore 

15,30 

Collegio dei Docenti 10, 11,12,13 aprile 2023 

( L’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

Dall’8 al 22 febbraio 2023 Attività di recupero 

1,2,3,6 e 7 marzo Consigli di classe 

( L’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

Martedì 14 marzo 2023 – ore 

15,30 

Riunione di Staff con i collaboratori del DS, componenti del NIV, docenti con incarico di FF.SS., 
referente PCTO, ed eventualmente altri referenti: 

Ordine del giorno: 
1. analisi dello stato dell’attività didattica e delle eventuali proposte di revisione; 
2. discussione sull’organizzazione delle attività relative alla rendicontazione sociale; 

monitoraggio PDM/PTOF 

Martedì 21 marzo 2023 Riunione del GLO classi interessate (genitori, coordinatore di classe, docenti di sostegno, ASL, 
altre figure) 



12,13,14,17,18 aprile 2023 Consigli di classe aperti alla componente genitori e alunni 

( L’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

20 e 21 aprile 2023 – ore 16,00- 

18,00 

Incontri Scuola-Famiglia 

Giovedì 4 maggio 2023 – ore 

16,00 

Dipartimenti disciplinari 

Ordine del giorno: 

1. Criteri di valutazione finale; 

2. Conferma o rinnovo dei libri di testo 

Mercoledì 10 maggio 2023 – 

ore 15,30 

Collegio dei docenti 

( L’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

Dal 17 al 26 maggio 2023 Esami preliminari candidati esterni 

Lunedì 29 maggio 2023 Riunione di staff e di tutti i referenti per procedere alla autovalutazione d’Istituto 

8, 9 12,13 e 14 giugno Consigli di classe per scrutini finali 

Venerdì 16 giugno – ore 9,30 Collegio dei docenti 

( L’ODG sarà comunicato con la convocazione) 

22 giugno 2023 Inizio corsi di recupero 

Lunedì 26 giugno – ore 17,30 Riunione del comitato di valutazione per anno di prova docenti neo assunti 

Si precisa che le attività previste potranno subire variazioni. Ogni attività sarà resa nota da circolare 
dirigenziale. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/199 



 


