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******************** 
Trecastagni 13 /09/2022 

Ai docenti della scuola secondaria di 1^ grado 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di tutto ciò che 
è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri impegni e riunioni per 
sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di forza maggiore 
non prevedibili all'atto della sua approvazione. 

 
SI RICORDA QUANTO SEGUE: 
CCNL 2006/09 – ART.29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

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. 
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. 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

(1) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, 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, per un totale di 40 ore annue; 

(2) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per 
un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

(3) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione, è un adempimento dovuto. SI PRECISA INOLTRE: 

 

• Il presente calendario ha valore di convocazione. 

• Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze 
sopraggiunte e non previste saranno tempestivamente comunicate. 

• Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle80. 

• I docenti impegnati in con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività 
funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/ cattedra assegnato a questa scuola, da 
concordare con la Dirigente scolastica. 

• I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle attività delle 
istituzioni scolastiche ove completano. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Francesca Amore 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/1993 



CALENDARIO DEGLI IMPEGNI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

CCNL 2006/09 – ART. 29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

 

 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

INIZIO DELLE LEZIONI 15 Settembre 2022 

CONCLUSIONE 10 Giugno 2023 

FESTIVITA’ NATALIZIE dal 23 Dicembre 2022 al 7 Gennaio 2023 compresi 

FESTIVITA’ PASQUALI dal 6 al 11 Aprile 2023 

FESTIVITA’ 1° novembre 2022; 8 Dicembre 2022 (Immacolata); 

25 Aprile 2023 (Anniversario della Liberazione); 

1° Maggio 2023 (Festa del lavoro) 
2 Giugno 2023 (Festa della Repubblica); 

SOSPENSIONI deliberate dal C.d.I. 31 Ottobre 2022, 2 Novembre 2022, 9 Dicembre 2022, 24 

Aprile 2023, 9 maggio 2023 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

   1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

   
2. Adempimenti di inizio anno scolastico, disposizioni del 

DS per la gestione dell’emergenza da Covid 19 e misure 
organizzative annesse alla luce delle ultime linee guida 

ministeriali per l’a.s. 2022/23; 
3. Corsi di recupero per alunni che lo scorso anno 

   scolastico sono stati ammessi alla classe successiva; 

   
4. Criteri per la formazione delle classi prime sc. sec. I 
grado - sezioni con studenti di Lingua straniera 

Spagnolo; 

5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

   6.Calendario scolastico 2022-2023; 

 

 

 
 

Venerdì 

2 

 

 

 
 

9,30/12,30 

 

 

 
 

Collegio 

docenti 

unitario 

7. Organizzazione orario delle lezioni di Educazione Fisica 

alla luce delle disposizioni per Covid 19; svolgimento 

delle lezioni e uso dei locali (palestra, spogliatoi, servizi 
igienici); 

8. Insegnamento dell’Educazione motoria nella scuola 

primaria- Legge di Bilancio 2022: organizzazione spazi e 

tempi per le attività scolastiche; 

9. Approvazione progetto PON FESR- Avviso pubblico 

   “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

   - Candidatura N. 1082985 38007 del 27/05/2022 - FESR 

   REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

   dell'infanzia; 
   10.Approvazione PON 2014/2020- Avviso n. 33956 del 



   18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza. 
11.Approvazione Allegato 1 - Riparto delle risorse alle 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 

4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", 
finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - 

Azione 1 - Next Generation Classrooms - sito web 

https://pnrr.istruzione.it/- FUTURA la Scuola per l’Italia 

di Domani; 

12. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle 

valutazioni periodiche; 

13. Commissione formazione orario delle lezioni- 
individuazione componenti per la scuola primaria e 

per la scuola secondaria; 

14. Nomina Commissione per progetti di Accoglienza classi 

prime e sezioni infanzia dei tre anni; 

15. Nomina Tutor per docenti in anno di formazione; 

16. Adempimenti relativi alla funzione docente: 

C.C.N.L. 29/11/2007, art. 29: attività funzionali 
all’insegnamento (80h); 

17. Piano Annuale delle Attività funzionali 

all’insegnamento (80h) – attività mese di settembre a.s. 

2022/23. 

18. Aree Funzioni Strumentali e Referenti: 
individuazione delle Aree e dei compiti assegnati a 

ciascuna figura; 

19. Pof Triennale aa. ss. 2022/25– eventuali modifiche e 

proposte progettuali integrativi; 

20. Gruppi Dipartimentali scuola secondaria I grado: 

nomina Responsabili e Segretari; 

21. Nomina Commissione accoglienza e intercultura: 

adempimenti della Commissione –individuazione dei 

criteri per l’iscrizione a una classe diversa rispetto all’età 
anagrafica, alle competenze, abilità e ai livelli delle varie 

discipline, tenuto conto del livello di conoscenza della 

lingua italiana. 

 

 

Lunedì 

5 

 
 

Mercoledì 

8 

 
 

Giovedì 

9 

   

1. Gruppo accoglienza (i gruppi di accoglienza dei 

tre ordini di scuola -infanzia, primaria e 
secondaria di 1^ grado si riuniranno per 

organizzare l’accoglienza degli alunni nei primi 

giorni di scuola che avverrà secondo una 
scansione oraria e/o giornaliera); 

2. Gruppo formazione classi prime scuola 

secondaria e gruppi revisione e presentazione 

classi prime primaria e sezioni scuola 
dell’Infanzia (i gruppi precedentemente 

formati della scuola primaria e dell’Infanzia 

saranno ricontrollati): 
3. Dipartimenti disciplinari (scuola secondaria); 

4. Consigli di interclasse tecnici per classi 

parallele (scuola primaria); 
5. Gruppi scuola dell’infanzia- bambini di 3, 4 e 5 

https://pnrr.istruzione.it/-


Lunedì 

12 

9,00/11,00 Lavori di 

gruppo 

anni; 

6. Docenti di sostegno scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria si riuniranno per controllo 

documentazione e discussione deglialunni in 

ingresso. 

    

1.   Approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

   
2. Orari e disposizioni ingresso/uscita alunni per 

tutti i Plessi dell’Istituto; 

   
3. Orari e procedure per l’organizzazione e la 

gestione degli intervalli -ricreazione per gli 
alunni; 

   
4. Organizzazione attività di accoglienza- date e 

orari- per gli alunni dei tre ordini, scuola 
dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di 

primo grado; 

Martedì 

13 

9:30/19:00 Collegio 

docenti 

unitario 

 

5. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni; 

 

6. Assegnazione dei docenti di sostegno alle 

classi/sezioni; 

   
7. Regolamento per lo svolgimento delle lezioni di 

Strumento e orari delle lezioni di Strumento; 

   
8. Regolamento per lo svolgimento delle lezioni di 

Educazione Fisica: uso dei locali, (palestra, 

spogliatoi, servizi igienici); 

   
9. Autorizzazione uscita autonoma degli studenti- 

scuola secondaria di primo grado; 

   
10. Piano dell’offerta formativa 2022/2025: 

integrazione progetti e attività a. s. 2022/23; 

eventuali modifiche e aggiornamenti; 

   
11. Individuazione docenti con Funzioni Strumentali 

e dei Referenti alle varie attività; 

   
12. Nomina Commissione per la dispersione 

scolastica; 

   
13. Nomina Commissione viaggi istruzione e 

visite guidate; 

   
14. Approvazione e delibera criteri di compresenza 

attività dei docenti nelle classi/sezioni; 

   
15. Approvazione e delibera progetti di 

potenziamento attività dei docenti nelle classi a. s. 



   2022/23; 

 

16. Piano Annuale delle attività a. s. 2022/23; 
 

17. Approvazione e delibera accreditamento 

Programma Erasmus per partecipazione progetto 
di mobilità 2021-2027. 

 

 

OTTOBRE 

 

DATA 

 

 

 

15,30/18,30 

 

 

 

Consigli di classe 

• Analisi situazione di partenza della classe e dei 

singoli alunni anche in relazione alla ripresa della 

didattica in presenza 

• Analisi dei risultati delle prove d’ingresso; 

• Valutazione dei casi degli alunni diversamente abili 

e/o DSA/ BES 

1. (individuazione degli strumenti 

dispensativi/compensativi, 

1. pianificazione di forme di tutoring); 

• Tematiche comuni pluridisciplinari e/o attivita da 

inserire nella programmazione coordinata 

• Nomina coordinatori ed civica 

 

LUNEDI 17 
Ottobre 

CORSO A 

MARTEDI 

18 Ottobre 

CORSO B 

MERCOLEDI 

19 Ottobre 

CORSO C 

GIOVEDI 20 

23 Ottobre 

CORSO D 

 

25 Ottobre 

 

16,00/19,00 

Assemblea genitori 

secondaria di 1◦ 
grado ed elezioni 

rappresentanti 

Ore 16.00 

❖ Presentazione della scuola e del POF; 
❖ Regolamento d’istituto; 

❖ Competenze del consiglio di classe. 

Ore 17.00 

 
❖ Costituzione del seggio e votazione; 

❖ Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di classe. 

 

N.B. La riunione sarà gestita dai docenti coordinatori di 

classe. 

Novembre 16,00/18,00 Riunione dirigente 

scolastico e funzioni 

strumentali 

❖ Coordinamento del complesso delle azioni finalizzate alla 

revisione del POF triennale 

❖ Organizzazione, controllo e mantenimento del sistema di 

coerenza interna del POF triennale-definizione dei criteri e 

delle procedure da seguire in relazione alla realizzazione 

delle diverse attività 

 
 

NOVEMBRE 

Metà 

Novembre 

 Gruppo GLHI ❖ Progetto d’Istituto per la parte relativa all’integrazione 

scolastica 
❖ Iniziative di sostegno programmate dalla scuola ; 



   ❖ Proposte progettuali 

Martedi 15 16,00/18,00 Riunione 

dipartimentale 

❖ Ripresa dei curricula disciplinari per classi parallele e 

programmazione secondo scansione distinta di 1^Q e 2^ Q 

(contenuti tematici, competenze, conoscenze e abilità) 

❖ Analisi risultati test d’ingresso: programmazione 

interventi di miglioramento in orario curriculare: 

strategie, modalità, attività, tempi 

❖ Pianificazione e calendarizzazione delle prove comuni, 

parallele di 1. italiano, 2.sc matematiche-tecnologia, 3. 

inglese e francese (1◦ e 2◦ quadrimestre) 

❖ Programmazione attività per classi parallele (mostre, 

concorsi…) 

❖ Programmazione uscite didattiche (se le condizioni 
dell’andamento epidemiologico lo permettono) 

 

MERCOLEDI 

23 Novembre 

Corso C 

 

GIOVEDI 

24Novembre 

Corso A 

 

LUNEDI 28 

Novembre 

Corso B 

 

MARTEDI 29 

Novembre 

Corso D 

 

 

 
 

15,30/18,30 

 

 

 

Consigli di classe 

(con componente 

genitori eletti) 

❖ In seduta tecnica 

❖ Andamento didattico e disciplinare della classe 

❖ Programmazione coordinata della classe ( la progettazione 

curriculare dovrà prevedere competenze, obiettivi e 

metodologie di lavoro, finalizzate all’unitarietà del sapere) 

e confronto delle strategie, degli interventi personalizzati, 

delle risposte delle classi, degli alunni 

❖ Risultati verifiche degli alunni promossi nonostante le 

carenze in alcune discipline 

❖ Programmazione disciplinare/pluridisciplinare per il 

periodo dicembre/gennaio/febbraio, nuove modalità di 

intervento (recupero/consolidamento/potenziamento) 
 

Con la presenza dei genitori 

❖ Insediamento rappresentanti genitori 

❖ Illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico-didattiche 

e registrazione di eventuali proposte 
❖ Proposte di attività di collaborazione scuola/famiglia 

❖ Informazioni sulle attività aggiuntive di ampliamento 

formativo che la scuola sta per avviare in orario 

 
 

DICEMBRE 

MERCOLEDI 14 DICEMBRE 

GIOVEDI 15 DICEMBRE 

Incontro 

Scuola/Famiglia 

Modalita’ da 

stabilire 

 

❖ Situazione educativa –didattica e comportamentale degli 

alunni 

 

DATA DA 

STABILIRE 

 
16,00/18,00 

Riunione dirigente 

scolastico e funzioni 

strumentali 

❖ Coordinamento del complesso delle azioni finalizzate 

all’elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 

del POF triennale 

❖ Organizzazione, controllo e mantenimento del sistema di 

coerenza interna del POF triennale-definizione dei criteri e 

delle procedure da seguire in relazione alla realizzazione 

delle diverse attività 

 

GENNAIO/FEBBRAIO 

    



DATA DA 

STABILIRE 
16,30/18,30 Collegio docenti 

unitario 

 

 

MERCOLEDI 

1 Febbraio 

Corso A 

 

GIOVEDI 2 

Febbraio 

Corso B 

 
VENERDI 3 

Febbraio 

Corso C 

 

LUNEDI 6 

Febbraio 

Corso D 

 

 

 

15,30/18,30 

 

 

 

Consigli di classe 

SCRUTINIO 1◦ 
QUADRIMESTRE 

Solo docenti 

❖ Analisi dell’andamento della classe e dei singoli alunni; 

❖ Confronto con i dati della situazione di partenza e 

valutazione sugli scostamenti in positivo/negativo del 

gruppo classe e dei singoli alunni 

❖ Verifica delle strategie attuate e degli interventi effettuati; 

❖ Decisione sugli interventi da porre in atto nel 2◦ 

quadrimestre 

❖ Verifica e/o eventuali adeguamenti dei percorsi 

individualizzati (per ob. minimi) e personalizzati (alunni 

disabili, DSA , BES). 

❖ Determinazione del profilo globale di ogni alunno e 

compilazione della scheda di valutazione 

Febbraio  GRUPPO GLHI ❖ Monitoraggio progetto d’Istituto 
❖ Verifica in itinere delle iniziative a favore del sostegno 

❖ Verifica PEI e/o PDF 

Metà febbraio 16,00/18,00 Riunione dirigente 

scolastico e funzioni 

strumentali 

❖ Coordinamento del complesso delle azioni finalizzate 

all’attuazione, monitoraggio e valutazione del POF 

triennale 

❖ Organizzazione, controllo e mantenimento del sistema di 

coerenza interna del POF triennale-definizione dei criteri e 

delle procedure da seguire in relazione alla realizzazione 

delle diverse attività 

LUNEDI 20 

Febbraio 

16,00/18,00 Riunione 

dipartimentale 

Lavoro comune per tutti i docenti dei dipartimenti 

disciplinari: o.d.g. 

❖ Verifica degli obiettivi disciplinari per classi parallele e 

programmazione attività 2◦ quadrimestre 

❖ Eventuale revisione e aggiornamento griglie di 

valutazione disciplinari e di correzione prove scritte 

❖ Predisposizione prove di verifica per classi parallele e 
calendarizzazione di somministrazione fine quadrimestre 

❖ Adozione libri di testo 

 

MARZO 

 

LUNEDI 20 

Marzo 

Corso C 

 

MARTEDI 21 

Marzo 

Corso D 

 
MERCOLEDI 

22 Marzo 

Corso B 

 
GIOVEDI 23 

  

Consiglio di classe 

❖ Andamento didattico e disciplinare della classe 

❖ Monitoraggio assenze 

❖ Verifica attività educative 

❖ Monitoraggio delle situazioni problematiche, verifica 

degli interventi di recupero effettuati 

❖ Valutazione e partecipazione alunni visite guidate e viaggi 

d’istruzione 
❖ Programmazione e organizzazione periodo successivo 



Marzo 

Corso A 

   

 

APRILE /MAGGIO 

 

Metà aprile 
 
16,00/18,00 

Riunione dirigente 

scolastico e funzioni 

strumentali 

❖ Coordinamento del complesso delle azioni finalizzate 

all’elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 

del POF triennale 

❖ Organizzazione, controllo e mantenimento del sistema di 

coerenza interna del POF triennale-definizione dei criteri e 
delle procedure da seguire in relazione alla realizzazione 

delle diverse attività 

 

MERCOLEDI 

26 aprile 

Corso D 

 

GIOVEDI 27 

aprile 

Corso A 

 

VENERDI 28 

aprile 

Corso B 

 
MARTEDI 2 

maggio 

Corso C 

 

15,30/18,30 

 

Consiglio di classe 

In seduta tecnica 

❖ Andamento didattico e disciplinare della classe; 
❖ Verifica delle ipotesi di lavoro dei mesi precedenti 

❖ Monitoraggio delle situazioni problematiche, verifica 

degli interventi di recupero effettuati; 

❖ Programmazione e organizzazione ultimo periodo 

dell'anno 

❖ Verifica della ricaduta delle attività progettuali previste 

dal PTOF; 

❖ Proposte di adozione e/o conferma libri di testo a.s 

2023/2024. 

❖ Con i genitori 

❖ Andamento didattico e disciplinare della classe; 

 
MAGGIO 

MERCOLEDI 4 MAGGIO 

GIOVEDI 5 MAGGIO 

Incontro scuola 

famiglia 

(modalità da 

stabilire) 

 

❖ Analisi andamento didattico disciplinare degli alunni. 

Data da 

definire 

16,30/18,30 Collegio docenti 

unitario 

❖ Punti da definire 
❖ 

Seconda Metà 
maggio 

 GRUPPO GLHI ❖ Verifica finale degli interventi attuati 

❖ Proposte per l’anno scolastico successivo 

 

GIUGNO 

SABATO 9 GIUGNO 8:00-9:00 1B ❖ Determinazione del profilo globale di 
ogni alunno e compilazione della 
scheda di valutazione 

9.00-10:00 2B 

 11:00-12:00 3B 

LUNEDI 12 GIUGNO  1A 

 2A 

 3A 

12:00-13:00 1D 

LUNEDI 12GIUGNO 15:30-16:30 2D 



MARTEDI 13 GIUGNO 8:00-9:00 3C ❖ 

9:00-10:00 2C 

10:00-11:00 1C 

Metà giugno  Riunione dirigente 

scolastico e funzioni 

strumentali 

❖ Verifica del sistema di coerenza interna del POF 

triennale-definizione dei criteri e delle procedure da 

seguire in relazione alla realizzazione delle diverse 

attività 

Data da 

definire 

16:30/18:30 Collegio docenti 

unitario 

❖ Punti da definire 

 
 

ESAMIDI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DEGLI STUDI 

 

 
ESAMI 

MERCOLEDI 14 GIUGNO Orario da definire PRELIMINARE 

GIOVEDI 15 GIUGNO 8:00 PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

VENERDI 16 GIUGNO 8:00* PROVE SCRITTE DI LINGUA 

STRANIERA 

SABATO 17 GIUGNO 8:00 PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA 

  PROVE ORALI DA 

CONCORDARE 

 

 
N.B Il calendario, per sopraggiunte esigenze organizzative e/o impreviste, potrebbe subire modifiche e/o integrazioni 

* La prova di lingua straniera si svolgerà in base alle indicazioni ministeriali 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Francesca Amore 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/1993 


