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A.S. 2022/ 2023
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Il presente piano, così come articolato con l’indicazione delle date e degli orari relativi agli impegni
dei docenti, ha valore di ordine del giorno e di convocazione per le attività dei docenti. Le eventuali
variazioni al calendario per sopravvenute esigenze saranno tempestivamente comunicate. Si richiede
il rispetto delle riunioni previste, evitando la coincidenza di impegni privati.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono essere giustificate con adeguata documentazione.
Si ricorda che, in base all’art. 29 commi 2 e 3 del CCNL 2006-2009, tra gli adempimenti individuali
dovuti rientrano le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, alla correzione
degli elaborati e ai rapporti con le famiglie. Ogni docente ha, inoltre, l’obbligo di partecipare a 40+40
ore di attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento.
Le ore funzionali all’insegnamento da dedicare alle attività di carattere collegiale sono
complessivamente
40 + 40 così suddivise:



40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni
40 per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione

Le articolazioni del collegio docenti comprendono le attività di programmazione e verifica iniziale,
intermedia e finale, gli incontri scuola famiglia, le riunioni dipartimentali.

Sono escluse dalle 40 ore le attività degli scrutini intermedi e finali e le procedure di esami di Stato:
tali operazioni sono un atto dovuto in base all’art. 29/3 punto c del CCNL. Non rientrano quindi nel
computo delle 40 + 40 ore né tanto meno vanno retribuite.
La programmazione settimanale dei docenti della scuola Primaria si effettuerà di martedì dalle ore
16:30 alle ore 18:30 presso la sede centrale (scuola Secondaria di I grado).
Orario di lavoro Part-Time per i docenti con rapporto di lavoro part-time, si precisa quanto segue:
● le 40 ore collegiali (art.42 e.3 lettera a) saranno ridotte proporzionalmente alle ore di lezione di cattedra;
● le 40 ore per riunioni dei Consigli di classe, interclasse, intersezione (art.42 e.3 lettera b) saranno
ridotte proporzionalmente, facendo riferimento alle 40 ore.
RIPARTIZIONE DELLE ORE*
ART.29 c. 3 lettera a) - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (40h)
1
2
3

Collegio dei docenti
Commissioni - riunioni per ambiti disciplinari – riunioni per dipartimenti
Colloqui famiglie e Consegna documenti valutazione

14h
16h
10h

ART. 29 c. 3 lettera b) - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (40h)
1
2

Assemblea genitori ed elezioni rappresentanti Genitori
Consiglio di Intersezione/ d’Interclasse/ di classe

1h
max 39 h

* la ripartizione all’interno delle diverse lettere (a-b) e la calendarizzazione delle medesime
potranno subire variazioni, in caso di necessità. Inoltre, non tutte le ore previste sono state
programmate, per consentire di rispondere a nuove esigenze sopravvenute, e dunque allo stato,
non prevedibili.
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO,
IMPEGNI D’INIZIO ANNO E RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.
DATA

ORGANO COLLEGIALE/GRUPPO DI
LAVORO/COMMISSIONE E ATTIVITA’

01 SETTEMBRE

ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOCENTI IN ENTRATA

02 SETTEMBRE

COLLEGIO DEI DOCENTI

SEDE

ORARIO
8:00

Da remoto

9:30

Formazioni classi I Scuola Secondaria I grado e classi I
Scuola Primaria Ariano
Docenti: Prof.ssa E. Damiano – Prof. S. Migliozzi – Ins. L.
D’Avino – Ins. V. De Rosa – Ins. G. Perelli.
Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. Secondaria di 1°Grado
05 SETTEMBRE Elaborazione proposta Piano annuale delle attività e
predisposizione orario DDI da inviare via mail entro le
ore13:00 del 08/09/2022 all’indirizzo mail:
saic86400a@istruzione.it
I referenti, per ogni ordine di Scuola, in carica nel corso
dell’a.s. 2021-2022, coordineranno i lavori.

SCUOLA
SECOND. 10:00-12:00

Accoglienza docenti in entrata
Coordinatori
Ins. V. Di Cunzolo – Prof.ssa A. Nese
Scuola Infanzia: riunione collegiale
Coordinatore: Ins. G. Landolfi
1) Progettazione didattico-educativa annuale;
2) Predisposizione piano delle attività da svolgere in
continuità con la scuola Primaria;
3)Revisione curricolo verticale Educazione Civica;
4)Predisposizione DDI.
9:00 - 10:00
Scuola Primaria: riunione collegiale
Coordinatore: Ins. G. Pollice
1) Individuazione dei referenti ambiti disciplinari;
2) Progettazione didattico-educativa annuale;
05 SETTEMBRE 3) Predisposizione delle prove d’ingresso;
4) Revisione curricolo verticale;
5) 5) Predisposizione DDI.
Scuola secondaria 1^ grado: riunione
collegiale Coordinatore: Prof.ssa E. Damiano
1) Individuazione dei referenti dipartimenti;
2) Progettazione didattico-educativa annuale;
3) Predisposizione delle prove d’ingresso;
4) Revisione curricolo verticale;
5) Revisione del Patto di corresponsabilità;
6) Analisi del Regolamento di Istituto;
7) Predisposizione DDI.
P.T.O.F.
Referente: Prof.ssa E. Damiano.
1) Continuità Infanzia/Primaria/Secondaria
Referente Prof.ssa R. Corvo
2) Commissione Orario
Referenti: Prof. S. Migliozzi; Prof. E.Vicinanza.
3) GLI
06 SETTEMBRE
Referente Prof.ssa A. Nese.
4) P.T.O.F. - Proposte di miglioramento ed ipotesi
progettuali a.s. 2022/2023. Revisione P.T.O.F.,
Regolamento d’Istituto, Carta dei servizi, Patto di
Corresponsabilità, revisione del Curricolo Verticale (per
ordini di scuola), regolamento riunioni organi collegiali
in modalità telematica.
07 SETTEMBRE
08 SETTEMBRE

Prosieguo lavori di Commissione.
Prosieguo lavori di Commissione.

09 SETTEMBRE

COLLEGIO DEI DOCENTI

12 SETTEMBRE

Sistemazione aule nei vari plessi/accoglienza.

13 SETTEMBRE

INIZIO LEZIONI

SCUOLA
SECOND

10:00-12:00

SCUOLA
SECOND.

SCUOLA 9:00 – 12:00
SECOND.

SCUOLA
SECOND.
9:00 – 12:00

9:00 – 12:00
9:30
9:00 - 12:00

DATA

DURATA

N. ORE

ARGOMENTI all’O. D. G.

2

COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO

2

COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO

2

COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO

2

COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO

Venerdì
17:30 – 19:30
21 ottobre
Giovedì
17:30 – 19:30
09 febbraio
Lunedì
17:30 – 19:30
15 maggio
Venerdì
17:30 – 19:30
30 Giugno
TOTALE ORE

8

* Le date e gli orari dei Collegi dei Docenti potranno subire delle variazioni in itinere

CONSIGLI D’INTERSEZIONE
DATA
Mercoledì
26 ottobre

Martedì
08
novembre

DURATA

SEZIONI

ARIANO
Tutte
SALITTO
MONTICELLI

ARGOMENTI all’O.D.G.

con la presenza anche delle docenti (la
prima ora)
 linee e contenuti essenziali del
P.T.O.F., dell’organizzazione
16:00-17:00
didattica e dei piani personalizzati
17:00-19:00
ASSEMBLEE
delle attività educative
GENITORI
 funzioni delle docenti coordinatrici
 competenze del Consiglio di
Intersezione
 coordinamento dei genitori per la
scelta dei rappresentanti e scambio
di informazioni
elezione dei rappresentanti di sezione
ARIANO
CONSIGLIO
con la sola presenza dei genitori (la
SALITTO
D’INTERSEZIONE prima ora)
MONTICELLI
progettazione attività educative e
organizzative mesi di novembre e
16:00-18:00
dicembre
con la partecipazione dei rappresentanti
dei
genitori




Martedì
10 gennaio

insediamento
approvazione dei piani
personalizzati delle attività
educative

ARIANO
CONSIGLIO
con la sola presenza dei genitori (la
SALITTO
D’INTERSEZIONE prima ora)
MONTICELLI
progettazione attività educative e
16:00-18:00
organizzative mesi di gennaio e febbraio
con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori




Martedì
07 marzo

verifica periodica dell’andamento
dell’attività educativa
proposte di adeguamento dei piani
personalizzati delle attività
educative
varie ed eventuali

CONSIGLIO
ARIANO
con la sola presenza dei genitori (la
D’INTERSEZIONE prima ora)
SALITTO
MONTICELLI
progettazione attività educative e
16:00-18:00
organizzative mesi di marzo e aprile
con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori




Martedì
02 maggio

verifica periodica dell’andamento
dell’attività educativa
proposte di adeguamento dei piani
personalizzati delle attività
educative
varie ed eventuali

CONSIGLIO
ARIANO
con la sola presenza dei genitori (la
D’INTERSEZIONE prima ora)
SALITTO
MONTICELLI
progettazione attività educative e
16:00-18:00
organizzative mesi di maggio e giugno
con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori



TOTALE N°9 ORE

verifica valutazione delle attività
educative svolte nel corrente a.s
2020/2021 e Proposte operative per
il prossimo a.s. 2021/2022
varie ed eventuali

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI
LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
E SUI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
Mercoledì
30
novembre

INCONTRO
SCUOLAFAMIGLIA

incontro 1° bimestre: ha carattere
informale e aperto; è orientato all’offerta e
allo scambio di informazioni descrittive
sull’itinerario di formazione percorso
dall’alunno. Facendo riferimento alla
documentazione interna in loro possesso, i
docenti illustrano i livelli di competenza
raggiunti, da consolidare, in via di
acquisizione o non ancora raggiunti.

ARIANO
SALITTO
MONTICELLI

INCONTRO
SCUOLAFAMIGLIA

16:00-18:00
ARIANO
SALITTO
MONTICELLI

INCONTRO
SCUOLAFAMIGLIA

comunicazione della valutazione degli
apprendimenti relativi al 1°
quadrimestre: ha carattere formale e si
basa su un’adeguata illustrazione del
percorso formativo dell’alunno.
incontro 3° bimestre: ha carattere
informale e aperto; è orientato all’offerta e
allo scambio di informazioni descrittive
sull’itinerario di formazione percorso
dall’alunno. Facendo riferimento alla
documentazione interna in loro possesso, i
docenti illustrano i livelli di competenza
raggiunti, da consolidare, in via di
acquisizione o non ancora raggiunti.
comunicazione della valutazione degli
apprendimenti relativi al 2°
quadrimestre: ha carattere formale e si
basa su un’adeguata illustrazione del
percorso formativo dell’alunno nella sua
articolazione complessiva.

ARIANO
SALITTO
MONTICELLI
16:00-18:00

Martedì
14 febbraio

Martedì
04 aprile

16:00-18:00

Martedì
16 maggio

ARIANO
SALITTO
MONTICELLI
16:00-18:00

INCONTRO
SCUOLAFAMIGLIA

TOTALE 8 h
INCONTRO COLLEGIALE SCUOLA DELL’INFANZIA
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023
16:30-18:30
Tutti i docenti di scuola dell’Infanzia si riuniscono collegialmente per condividere percorsi, griglie di
verifica e valutazione e nuove iscrizioni per l’a. s. 2023/2024
TOTALE N° 4 ORE
I genitori verranno convocati per iscritto dai docenti delle sezioni interessate con un preavviso
di almeno 5 giorni.
La modalità degli incontri prevede la possibilità per i genitori di collegarsi in piattaforma come
già avvenuto, attraverso l’account dei propri figli.

CONSIGLI D’INTERCLASSE
DATA

Giovedì

DURATA

CLASSI

ARGOMENTI all’O. D. G.

Tutte

Con la presenza anche dei docenti (la prima ora)

16:30 – 17:30

Linee e contenuti essenziali del P. T. O. F.,
dell’organizzazione didattica e dei piani di studio
personalizzati; funzioni del docente; competenze
del Consiglio d'interclasse; coordinamento dei
genitori per la scelta dei rappresentanti e lo
scambio d’informazioni.

27 ottobre

17:30 – 19:30 ASSEMBLEE
GENITORI

Martedì
08 novembre 16:30 – 17:30

Tutte

Martedì
07 marzo

16:30 – 17:30

Tutte

16.30 - 17.30

Tutte

Martedì
02 maggio

Elezione dei rappresentanti di Classe.
Votazioni
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Insediamento;
 Approvazione dei piani di studio
personalizzati, comprensivi delle visite
guidate e dei viaggi d’istruzione;
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno; Varie ed eventuali.
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Verifica periodica andamento attività
didattica, compresi gli interventi di
recupero e sostegno;
 Proposte di adeguamento dei piani di studio
personalizzati;
 Varie ed eventuali.
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Verifica valutazione delle attività educativo
-didattiche svolte nel corrente a. s. 2022/2023
e proposte operative per il prossimo a. s.
2023/2024;
 Proposte adozione libri di testo per il
prossimo a. s. 2023/2024;
 Varie ed eventuali

Nei giorni 08 novembre 2022, 07 marzo e 02 maggio 2023, dedicati ai consigli d’interclasse, la
progettazione didattica verrà posticipata.
TOTALE N°4 ORE
INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI E SUI RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
Incontro 1° bimestre: ha carattere informale e
aperto; è orientato all’offerta e allo scambio di
Lunedì
Incontro
informazioni descrittive sull’itinerario di formazione
16:30 – 18:30 Scuola/Famiglia percorso dall’alunno. Facendo riferimento alla
documentazione interna in loro possesso, i docenti
5 dicembre
illustrano i livelli di competenza raggiunti, da
consolidare, in via di acquisizione o non ancora
raggiunti.
Comunicazione
della
valutazione
degli
apprendimenti relativi al 1° quadrimestre: ha
Giovedì
16:30 – 18:30
Incontro
carattere formale e si basa su un’adeguata
illustrazione del documento di valutazione
16
Scuola/Famiglia
dell’alunno, nella sua articolazione complessiva.
febbraio
Mercoledì
19 aprile

Giovedì
22 Giugno

Incontro 3° bimestre: ha carattere informale e
aperto; è orientato all’offerta e allo scambio di
16:30 – 18:30
Incontro
informazioni descrittive sull’itinerario di formazione
Scuola/Famiglia percorso dall’alunno. Facendo riferimento alla
documentazione interna in loro possesso, i docenti
illustrano i livelli di competenza raggiunti, da
consolidare, in via di acquisizione o non ancora
raggiunti.
Comunicazione
della
valutazione
degli
apprendimenti relativi al 2° quadrimestre: ha
10:00 – 12:00
Incontro
carattere formale e si basa su un’adeguata
Scuola/Famiglia illustrazione del documento di valutazione
dell’alunno, nella sua articolazione complessiva.

TOTALE N° 8 ORE
I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti delle classi interessate con un preavviso
di almeno cinque giorni.

Svolgimento degli scrutini e degli esami,
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Mercoledì
1 febbraio

14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00

SALITTO
Classe I
Classe III
Classe IV
ARIANO

16:30 - 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30

Classe IA
Classe IB
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

Scrutini 1° quadrimestre.



Verifica e Valutazione degli apprendimenti.
Varie ed eventuali

MONTICELLI
Giovedì
2 febbraio 14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:30 - 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
Lunedì
12 giugno
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

Classe I U
Classe II B
Classe II A
Classe III U
Classe IV U
Classe V U
SALITTO
Classe I
Classe III
Classe IV
ARIANO

10:30 - 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Classe IA
Classe IB
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

MONTICELLI
Martedì
13 giugno

9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 - 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

Classe I U
Classe II B
Classe II A
Classe III U
Classe IV U
Classe V U

Scrutini 2° quadrimestre.



Verifica e Valutazione degli apprendimenti.
Varie ed eventuali

RIUNIONI PER AMBITI DISCIPLINARI
ARGOMENTI all’O. D. G.

DATA

DURATA

N. ORE

Venerdì
25 Novembre

16:30 – 18:30

2



Adeguamento per UdA della progettazione
didattica alle competenze di cittadinanza europea,
al PTOF e al RAV.

16:30 – 18:30
Venerdì
24 Marzo
TOTALE ORE

2



Verifica Progettazione didattica.

4

CONSIGLI DI CLASSE
ARGOMENTI all’O. D. G.
con la presenza anche dei docenti (la prima ora)
Linee e contenuti essenziali del P. T. O. F.,
26 ottobre
dell’organizzazione didattica e dei piani di studio
ASSEMBLEE personalizzati; funzioni del docente coordinatore;
competenze del Consiglio di classe; coordinamento
GENITORI
dei genitori per la scelta dei rappresentanti e lo
scambio d’informazioni.
18:00 –20:00
votazioni
VOTAZIONI
16:00 – 16:45
1^ A
Prima Parte:
Lunedì
con la sola presenza dei docenti
2^ A
14 novembre 16:45 – 17:30
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
17:30 – 18:15
3^ A
laboratoriali.
 Accertamento recupero debito scolastico.
 Elaborazione Consiglio Orientativo (per le
sole classi terze).
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Insediamento;
 Approvazione
dei
piani
di
studio
personalizzati, visite guidate e dei viaggi
d’istruzione;
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno;
 Varie ed eventuali.
DATA
Mercoledì

DURATA
16:00 – 17:00
17:00 – 19:00

CLASSI
Tutte
Tutte

16:00 – 16:45

1^B

16 novembre 16:45 – 17:30

2^B

17:30 – 18:15

3^B

16:00 – 16:45

1^C

18 novembre 16:45 – 17:30

2^C

17:30 – 18:15

3^C

Lunedì

16:00 – 16:45

1^ C

20 marzo

16:45 – 17:30

2^ C

17:30 – 18:15

3^ C

Mercoledì

16:00 – 16:45

1^A

22 marzo

16:45 – 17:30

2^A

Mercoledì

Venerdì

Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Accertamento recupero debito scolastico.
 Elaborazione Consiglio Orientativo (per le
sole classi terze).
 Varie ed eventuali.
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Insediamento.
 Approvazione
dei
piani
di
studio
personalizzati, visite guidate e dei viaggi
d’istruzione.
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Varie ed eventuali.
Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Accertamento recupero debito scolastico.
 Elaborazione Consiglio Orientativo (per le
sole classi terze).
 Varie ed eventuali.
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Insediamento.
 Approvazione
dei
piani
di
studio
personalizzati, visite guidate e dei viaggi
d’istruzione.
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Varie ed eventuali.
Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Verifica attività didattiche.
 Varie ed eventuali.
Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.

17:30 – 18:15

3^A

Venerdì

16:00 – 16:45

1^B

24 marzo

16:45 – 17:30

2^B

17:30 – 18:15

3^B

Mercoledì

16:00 – 16:45

1^ B

03 maggio

16:45 – 17:30

2^ B

17:30 – 18:15

3^ B

16:00 – 16:45

1^ C

16:45 – 17:30

2^ C

17:30 – 18:15

3^ C

Venerdì
05 maggio



Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Verifica attività didattiche.
 Varie ed eventuali.
Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Verifica attività didattiche.
 Varie ed eventuali.
Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Proposte adozione libri di testo per il
prossimo a.s. 2023/2024.
 Varie ed eventuali.
Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Proposte adozione libri di testo per il
prossimo a.s. 2023/2024.
 Varie ed eventuali.

Mercoledì

17:30 – 18:15

1^ A

10 maggio

17:30 – 18:15

2^ A

17:30 – 18:15

3^ A

Prima Parte:
con la sola presenza dei docenti
 Verifica attività didattiche.
 Elaborazione unità di apprendimento, attività
laboratoriali.
 Varie ed eventuali
Seconda parte:
con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori
 Programmazione interventi di recupero e
sostegno.
 Proposte adozione libri di testo per il
prossimo a.s. 2023/2024.
 Varie ed eventuali.

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI E SUI RISULTATI DELLA
Mercoledì
14 dicembre

ARIANO
Incontro
16:00 – 18:00 Scuola/Famiglia

Lunedì
20 febbraio

ARIANO
Incontro
16:00 – 18:00 Scuola/Famiglia

Venerdì
14 aprile

Mercoledì
21 Giugno

L’incontro ha carattere informale e aperto; è orientato
all’offerta e allo scambio di informazioni descrittive
sull’itinerario di formazione percorso dall’alunno. Facendo
riferimento alla documentazione interna in loro possesso, i
docenti illustrano i livelli di competenza raggiunti, da
consolidare, in via di acquisizione o non ancora raggiunti.
Comunicazione della valutazione degli apprendimenti
relativi al 1° quadrimestre: ha carattere formale e si basa
su un’adeguata illustrazione del documento di valutazione
dell’alunno, nella sua articolazione complessiva.

L’incontro ha carattere informale e aperto; è
orientato all’offerta e allo scambio d’informazioni
Incontro
ARIANO
Scuola/Famiglia descrittive sull’itinerario di formazione percorso
16:00 – 18:00
dall’alunno. Facendo riferimento alla documentazione
interna in loro possesso, i docenti illustrano i livelli di
competenza raggiunti, da consolidare, in via di
acquisizione o non ancora raggiunti.
Comunicazione
della
valutazione
degli
apprendimenti
relativi
al
2°
quadrimestre:
ha
Consegna
ARIANO
carattere
formale
e
si
basa
su
un’adeguata
illustrazione
documento di
10:00 – 12:00
del documento di valutazione dell’alunno, nella sua
valutazione
articolazione complessiva.

TOTALE 8 h
I genitori saranno convocati per iscritto dai docenti coordinatori classi interessate con un
preavviso di almeno cinque giorni.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
Venerdì
16:00 – 17:00
03 febbraio 17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Mercoledì
01 febbraio

1^C
2^C
3^C
1^B
2^B
3^B
1^A
2^A
3^A
1^A
2^A
1^B
2^B
1^C
2^C
3^A
3^B
3^C

Lunedì
16:00 – 17:00
06 febbraio 17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
Lunedì
12 giugno

Martedì
13 giugno

08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30

Scrutini 1° quadrimestre.
Verifica e valutazione degli apprendimenti
Scrutini 1° quadrimestre.
Verifica e valutazione degli apprendimenti
Scrutini 1° quadrimestre.
Verifica e valutazione degli apprendimenti
Scrutini 2° quadrimestre.
Verifica e valutazione degli apprendimenti
CLASSI PRIME e SECONDE

Scrutini 2° quadrimestre.
Verifica e valutazione degli apprendimenti
CLASSI TERZE
 Delibera di ammissione o non ammissione
all’esame di stato;
 Approvazione
relazione
relativa
ai
programmi effettivamente svolti, ai criteri
didattici seguiti, agli interventi effettuati,
compresi eventualmente quelli di sostegnoed
integrazione, e alla sintesi dei risultati della
programmazione educativa e didattica del
triennio;
 Criteri
e
modalità
del
colloquio
pluridisciplinare d’esame;
 Varie ed eventuali.

RIUNIONI DI DIPARTIMENTI
DATA
Venerdì

DURATA

N.ORE

16:00-18:00

2

04 Novembre
Mercoledì
26 Aprile

16:00-18:00

2

ORE

4

ARGOMENTI all'O. D. G.

•
•
•
•
•
•

•
TOTALE

Redazione prove comuni.
Predisposizione attività di continuità e Open-day.
Varie ed eventuali.
Verifica attività didattiche progettate.
Redazione prove comuni.
Adozioni libri di testo.
Varie ed eventuali.

Il presente PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
a.s. 2022/2023 è stato approvato all’unanimità dal Collegio plenario dei docenti nella seduta del
09/09/2022.
L’ordine del giorno, gli orari, le date delle riunioni possono subire modifiche o integrazioni in
itinere che saranno comunicate di volta in volta con apposito avviso.
Totale impegni dovuti
Art.29, comma 3, lett.a (max 40 ore)

Infanzia
Primaria
Secondaria

Collegio

Art. Collegio per
Dipartimenti
disciplinari

Incontri con le
famiglie/colloqui

12
12
12

19
19
19

8
8
8

Totale ore

39
39
39

Ore residue

1
1
1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Viviana Mangano
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

.

