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Ai Docenti – LORO  SEDI  

Alla R.S.U. 
Al Direttore S.G.A.  

All’Albo 
Sito web 

 RETTIFICA PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

A norma dell’art. 28 comma 4 del CCNL del 29-11-2007, si trasmette il Piano annuale delle attività e degli impegni del 
personale Docente per l’anno scolastico 2022-2023 approvato dal Collegio dei docenti con delibera del 2 Settembre 
2022 di seguito riportato. 

Il Piano ha valore di convocazione, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e NON potrà  subire alcune modifiche 
nel corso dell’anno se non per sopravvenute esigenze. 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono costituiti dalle prestazioni e dalle attività lavorative che il docente 
deve effettuare in relazione al suo contratto individuale di lavoro. 
Come stabilito dai CCNL, al fine di garantire l’efficacia dei processi formativi, i docenti sono tenuti a svolgere due 
tipologie di attività: 

 le attività di insegnamento; 

 le attività funzionali all’insegnamento, destinate ad assolvere gli impegni individuali e collegiali inerenti: 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione in 
servizio, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione 
delle delibere adottate dai predetti organi nonché la predisposizione degli atti propedeutici ai lavori degli 
organi collegiali, la partecipazioni alle riunioni e l’attuazione delle deliberazioni assunte dagli stessi. Le attività 
aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento costituiscono prestazioni di lavoro straordinario, da 
compensare come da parametri contrattuali. 

Orario di lavoro e di servizio 
L’attività di insegnamento settimanale è pari a: 18 ore per la scuola secondaria di primo grado; 25 ore perla scuola dell’infanzia; 
22 ore (+ 2 ore di programmazione) per la scuola primaria. Le ore di programmazione sono effettuate con cadenza 
settimanale/quindicinale in incontri di 3 ore ciascuno in orario pomeridiano. L’articolazione settimanale (con un rientro 
alla settimana/o quindicinale) consente una idonea scansione temporale delle unità didattiche. 
La programmazione settimanale si terrà, di norma il martedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Per la scuola dell’Infanzia 

la programmazione, si terrà, di norma il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni antimeridiane e pomeridiane; all’uscita, i docenti devono assistere gli alunni accompagnandoli 
fino al portone d’ingresso e/o – per le scuole dell’infanzia – fino al pulmino, ove non vi fosse alcuna assistenza. L’ordine di 
uscita delle classi è determinato dal piano di evacuazione, che prevede il deflusso a partire dalle aule più vicine alle 
scale. 

Mensa (per la Scuola dell’Infanzia): il servizio prestato per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante la mensa costituisce 
attività educativo-didattica 
Mensa (per la Scuola Primaria di Aiello) 

il servizio prestato per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante la mensa costituisce attività educativo-didattica 

RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Ogni docente assicura 30 minuti settimanali di ricevimento dei genitori, comunicati ai coordinatori di plesso, che provvedono 
a inserirli in un apposito quadro orario da pubblicare sul sito web dell’Istituto e affiggere all’albo di ogni scuola. La 
comunicazione alle famiglie degli esiti degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata per bimestre 
mediante colloqui personalizzati e riservati. 
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GRUPPO DI LAVORO PER IL SUPPORTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

Un ruolo centrale nel progetto educativo occupa il tema dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili o 
con situazioni di svantaggio. È attivo il gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili(GLH), formato 
dal Dirigente Scolastico, dai docenti coordinatori di classe o docenti prevalenti, dal docente della funzione obiettivo 
Area 3, dai genitori, dagli specialisti dell’A.S.L., dagli operatori della riabilitazione, dall’assistente sociale del Comune. 
Scopo prioritario del gruppo di lavoro è di creare le migliori condizioni per l’accoglienza della scuola, riconoscendo e 
valorizzando le diversità etniche, religiose, culturali e anche fisiche, nella consapevolezza che proprio queste diversità 
possono costituire una ricchezza per l’intera comunità scolastica. 
Le date degli incontri di lavoro sono definiti in corso d’opera, stante la necessità di concordarle con l’equipe socio-sanitaria 
dell’ASL e con l’Assistente sociale del Comune. 

 
CALENDARIO COLLEGIO DEI DOCENTI E INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le riunioni collegiali e gli incontri SCUOLA-FAMIGLIA osserveranno il seguente calendario: 

MESE GIORNO  ORA DURATA TIPO DI INCONTRO 

SETTEMBR E VEN. 2  2 Collegio Docenti 

VEN.9  2 Collegio Docenti 

MER.28 16:30 3 Assemblea dei genitori Scuola Secondaria ed elezioni Rappresentanti 

GIOV. 29 16:30 3 Assemblea dei genitori Scuola Infanzia ed elezioni Rappresentanti 

VEN. 30 16:30 3 
 Assemblea dei genitori Scuola  Primaria ed elezioni Rappresentanti 

NOVEMBRE LUN. 7 16:30 2 Collegio unificato 

DICEMBRE 

 

MER. 14 16:30 3 Incontro scuola-famiglia Scuola Primaria 

GIO. 15 16:30 3 Incontro scuola-famiglia Scuola Secondaria I Grado 

VEN.16 16:30 2 Incontro scuola famiglia infanzia 

FEBBRAIO MER. 15 16:30 2 Collegio unificato 

APRILE LUN.17 16:30 2 Incontro scuola-famiglia Scuola Infanzia 

MAR. 18 16:30 3 Incontro scuola-famiglia Scuola Secondaria I Grado 

MER. 19 16.30 3 Incontro scuola-famiglia Scuola Primaria 

MAGGIO   GIO. 18 16:30 2 Collegio unificato 

GIUGNO  MAR.13 16:00 1 Collegio unificato (ratifica degli scrutini) 

GIUGNO 29 18:00 2 Collegio unificato 

 

TOTALE ORE  22 Scuola Primaria e Secondaria I Gr 

 ORE 20 Scuola Infanzia 

   
Le ore rimanenti potranno essere utilizzate per corsi di Formazione 

 

Le riunioni collegiali si intendono convocate in misura commisurata alla effettiva necessità 
 

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

Sono finalizzati ad assicurare i raccordi interdisciplinari e ad adottare gli interventi educativi più idonei 
per promuovere la formazione culturale e sociale. Si avvalgono del contributo propositivo ed operativo 
di tutti i docenti e dei rappresentanti dei genitori. A scansione quadrimestrale, rilevano l’andamento 
didattico-educativo della classe/sezione, definiscono azioni di potenziamento-recupero, per garantire ad 
ogni alunno il successo formativo, valorizzando le potenzialità individuali. Con tale cadenza, si procede 
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anche alla regolazione dei percorsi didattici. 
Un ruolo di rilievo è svolto dai coordinatori di classe; essi sono punto di riferimento per il Consiglio, 
raccolgono dati e informazioni sull’andamento delle attività didattiche, sul profitto ed il comportamento 
degli alunni, svolgono funzioni di guida, orientamento e assistenza agli alunni, tengono informati i 
genitori, predispongono tabelle di sintesi utili per le valutazioni periodiche, soprattutto quadrimestrali e 
finali, si fanno promotori di attività educative rilevanti, redigono i piani di studio personalizzati e le 
relazioni finali della classi. 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 

MESE DATA CORSI/CLA

SSI 

ORDINE DEL GIORNO 

(A PARTIRE DALLE ORE 15,00) 

DURATA 

(ORE) 

OTTOBRE LUN. 10 
 
MAR.11 
 
MER. 12 
 
 

Corso C  

 

 Corso A  

 
 Corso B  

 Analisi situazione di ingresso classi prime      

 Rilevazione alunni con carenze di  apprendimento e con criticità 

comportamentali 

 Come realizzare i percorsi personalizzati  in classe (vincoli, risorse, opportunità, 

tempi) 

 Trattamento alunni con carenze di apprendimento e con criticità 
comportamentali: come realizzare i percorsi personalizzati in classe 

(vincoli, risorse, opportunità, tempi) 

0:45 
 

0:45 
 

0.45 

NOVEMBR

E 

 LUN. 14 

MAR. 15 

 
MER. 16 

 Corso C  

 Corso A  

  Corso B  

  

 Insediamento rappresentanza genitori 

 Esposizione da parte del coordinatore della programmazione didattica della 

classe (iniziative didattiche, uscite didattiche e viaggi d’istruzione) 

 Andamento didattico-disciplinare. 

0:45 

 0:45 

  
0.45 

FEBBRAIO LUN.6 
 
MAR.7 
 
MER. 8 

 Corso B  
 

 Corso C  
 

 Corso A  

 

 

 Scrutini 1° quadrimestre (60 minuti  per classe) 

1 
 

1 
 

1 

APRILE MER. 12 
 
GIO. 13 
 
VEN. 14 

Corso C 
 
Corso B 
 
Corso A 

 Verifica andamento didattico- disciplinare 

 Scelta adozione libri di testo (presenza  componente genitoriale)  

0:45 

 
0:45 

 
0.45 

 

  

MAGGIO  MER 10. 
 
GIO. 11 
 
VEN. 12 

Corso A 
 
Corso B 
 
Corso C 

 Verifica andamento didattico- educativo 

 Raccolta degli elementi utili alla valutazione finale disciplinare e 
comportamentale 

 Numero delle assenze 

 Verifica PEI per gli alunni H, verifica PDP per gli alunni BES     e DSA 

(60 MINUTI PER CLASSE) 

1 
 

1 
 

1 

GIUGNO  VEN. 9 . 
15:00-18:00 
 
 

Corso A 
 
 

 

 Scrutini FINALI (60 minuti  per classe) 
 Seguirà organizzazione 

1 

 

 

 

1 

 

1 

SAB.10  
8:00-13:00 

Corso B 
 

Corso C 
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE-SCUOLA PRIMARIA 
 

 

MESE GIORNO ORA MOTIVO DELL’INCONTRO DURATA 
(ORE) 

OTTOBRE GIO. 13 16:30 Consigli di interclasse o .d.g. Risultati prove di  ingresso; uscite 
didattiche; programmazione curriculare  
(solo docenti ) 

1 

NOVEMBRE GIO 17 16:30 Consigli di interclasse o.d.g. Insediamento  componente genitori nei cdc 
e cdi; esposizione da parte del coordinatore della programmazione 
didattica della classe; visite guidate; andamento didattico disciplinare 

1 

FEBBRAIO GIOV.9 15:00 Scrutini primo quadrimestre SC. Prim Capoluogo  

seguirà organizzazione 

  

FEBBRAIO VEN. 10 16:30 Scrutini primo quadrimestre SC. Prim Aiello  

seguirà organizzazione 

 

APRILE LUN. 17 16:30 Consigli di interclasse od.g. adozione libri di  testo; andamento didattico-
disciplinare (componente genitori) 

1 

GIUGNO LUN. 12 

MAR. 13.  

Dalle ore  
8:00 

 Scrutini FINALI (45 minuti  per classe) 

Seguirà organizzazione 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA CAPOLUOGO P. PAPPALARDO 
 

MESE DATA ORA MOTIVO DELL’INCONTRO DURATA 

(ORE) 
NOVEMBRE MAR. 8 16:00 - 17:00 Consiglio intersezione  1 

MARZO MAR.21 16:00 - 17:00 Consiglio intersezione  1 

MAGGIO MAR.23 16:00 - 17:00 Consiglio intersezione  1 

 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA A FAVORE 

 

MESE DATA ORA MOTIVO DELL’INCONTRO DURATA 

(ORE) 
NOVEMBRE MER. 9 16:00 - 17:00 Consiglio intersezione  1 

MARZO MER.22 16:00 - 17:00 Consiglio intersezione  1 

MAGGIO MER.24 16:00 - 17:00 Consiglio intersezione  1 

 

 

INCONTRI DIPARTIMENTALI/GRUPPI DI LAVORO/ SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/S.SECONDARIA I gr 
 

MESE GIORNO – ORA - DURATA ORDINE DEL GIORNO 

SETTEMBRE 5/6/7/8 9:00 - 

12:00 

12  Programmazioni iniziale/Accoglienza/Disposizioni   organizzative: sicurezza, 
sorveglianza, ingressi, uscite, ricreazione 

 Individuazione e condivisione prove di ingresso per classi parallele/ 
definizione proposta orario delle lezioni 

 Riflessioni e proposte da inserire nel PTOF. 
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OTTOBRE MERC. 26 16:30 1  Prima analisi dei risultati delle prove di ingresso (criticità e punti di 

forza) e proposta di strategie condivise di recupero, potenziamento e 

sviluppo delle abilità e degli apprendimenti, in particolare per il 

contenimento del disagio degli alunni D.A. –D.S.A. – L. 170/2010 o di 

altri casi problematici -BES (attività, progetti  ecc.). 

 Condivisione delle prove di verifica in relazione alle unità di 
apprendimento programmate (contenuti-modalità di valutazione 
delle prove, ecc.) e strategie di raccordo, per ogni dipartimento, per 
consentire una valutazione omogenea dei vari livelli di conoscenza e 
abilità dell’alunno. 

 Progettazione bimestrale per curricolo verticale per Competenze. 

 Proposte e condivisione delle mete per viaggi d’istruzione e visite 

guidate. 

 

APRILE LUN. 3 16:30 1  Analisi dei risultati conseguiti dagli alunni nelle discipline di 
riferimento e  nel voto di comportamento: raffronto  con la 
situazione d’ingresso e strategie di recupero, potenziamento e 
consolidamento delle abilità e dell’apprendimento; 

 Condivisione delle prove di verifica in relazione alle unità di 
apprendimento (contenuti- modalità di valutazione delle prove, 
ecc.) e strategie di raccordo per consentire una valutazione 
omogenea dei vari livelli di conoscenza e abilità dell’alunno. 

 Adozione libri di testo 

 

I Docenti operanti su più scuole, se impossibilitati, per concomitanti impegni di servizio, a partecipare ad alcuni 
incontri, sono tenuti a consegnare relativa autocertificazione, previa consegna della documentazione didattica al 
Coordinatore di classe.  
I docenti coordinatori, responsabili del plesso, sono delegati a presiedere i Consigli di interclasse ed a convocare gli 
incontri di cui sopra, redigendo regolare verbale. 

Durante il corso dell’anno scolastico, si potranno richiedere formalmente autorizzazioni per rettifiche minime dell’orario 
sopra predisposto, per motivate e valide esigenze interne di servizio. Al fine di attivare percorsi didattico/educativi, 
nonché per la realizzazione del 10% del curricolo locale, si      potranno tenere consigli unitari per classi parallele. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 
Ai docenti è consentita la possibilità di autoaggiornamento (art. 65 del CCNL), previa  autorizzazione, da documentare 
nei modi di legge. 

 

 CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE - SCUOLA PRIMARIA (INCONTRI DI DUE ORE) 
 

MESE GIORNO ORARIO TOTALE ORE/GIORNO 

SETTEMBRE MAR 20-27 16.00-19.00 3 ore 

OTTOBRE MAR 11-18-25 16.00-19.00 3 ore 

NOVEMBRE MAR 15-29 16.00-19.00 3 ore 

DICEMBRE MAR  6-13 16.00-19.00 3 ore 

GENNAIO MAR 10-17-24 16.00-19.00 3 ore 

FEBBRAIO MAR 7-14 16.00-19.00 3 ore 

MARZO MAR 14-21-28 16.00-19.00 3 ore 

APRILE MAR 4-18 16.00-19.00 3 ore 

MAGGIO MAR 9-16-23 16.00-19.00 3 ore 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA – SCUOLA D E L L ’ I N F A N Z I A  
MESE GIORNO ORARIO TOTALE ORE/GIORNO 

OTTOBRE MAR 11 16:05-18:05 2 ore 

NOVEMBRE MAR 15 16:05-18:05 2 ore 

DICEMBRE MAR 13 16:05-18:05 2 ore 

GENNAIO MAR 17 16:05-18:05 2 ore 

FEBBRAIO MAR 14 16:05-18:05 2 ore 

MARZO MAR 14 16:05-18:05 2 ore 

APRILE MAR 18 16:05-18:05 2 ore 

MAGGIO MAR 16 16:05-18:05 2 ore 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


