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SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO : 
 

TRIMESTRE
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- tutte le domeniche  
- il 1° Novembre, festa di tutti i Santi
- l’8 Dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 Dicembre , Natale 
- Il 26 Dicembre  
- il 1° Gennaio, Capodanno  
- il 6 Gennaio, Epifania 
- il giorno di lunedì dopo Pasqua 
- il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione
- il 1° Maggio, Festa del Lavoro 
- il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica
-  la festa del Santo Patrono 
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14 Settembre 2022 
 

 DAL AL 
TRIMESTRE 14/09/2022 05/12/2022 
PENTAMESTRE 06/12/2022 10/06/2023 

FESTIVITÀ 

Santi 
l’8 Dicembre, Immacolata Concezione 

 
il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione 

ta Nazionale della Repubblica 
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PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 
Non si effettueranno lezioni , oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa 
indicati , nei seguenti giorni: 
-  31 Ottobre 2022  Ponte dei Santi 
-  9-10 Dicembre Ponte dell’Immacolata 
- dal 23 Dicembre 2021  al 7 Gennaio 2022 – Festività Natalizie   
- dal 6 Aprile al 11 Aprile 2022 -   Vacanze Pasquali 
- 24 Aprile Ponte Festa della Liberazione 
- 3 Giugno Ponte Festa della Repubblica 

 

CALENDARIO DELLA SCUOLA 
01 SETTEMBRE 2022 PRESA  SERVIZIO  DOCENTI e ATA   NUOVI ASSUNTI 
05 SETTEMBRE 2022 COLLEGIO DEI DOCENTI 
06 SETTEMBRE 2022 RIUNIONE DEI DOCENTI PER DIPARTIMENTO 
07 SETTEMBRE 2022 RIUNIONE DEI DOCENTI PER DIPARTIMENTO 
07 SETTEMBRE 2022 RIUNIONE GRUPPO H 
08 SETTEMBRE 2022 INIZIO ESAMI IDONEITA’ E INTEGRATIVI 
13 SETTEMBRE 2022 COLLEGIO DEI DOCENTI 
14 SETTEMBRE  2022 INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
16 SETTEMBRE  2022 CORSO SULLA SICUREZZA 
19 SETTEMBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE  
20 SETTEMBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE  
21 SETTEMBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE  
22 SETTEMBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE  
30 SETTEMBRE 2022 RIUNIONE   GRUPPO NIV 
06 OTTOBRE 2022 RIUNIONE LEGALITA’ 
14 OTTOBRE 2022 RIUNIONE G.L.O. 
18 OTTOBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE PROGRAMMAZIONE  
19 OTTOBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE PROGRAMMAZIONE  
20 OTTOBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE PROGRAMMAZIONE  
21 OTTOBRE 2022  CONSIGLI DI CLASSE PROGRAMMAZIONE  
24 OTTOBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE PROGRAMMAZIONE  
25 OTTOBRE 2022 CONSIGLI DI CLASSE PROGRAMMAZIONE  
27 OTTOBRE 2022 RIUNIONE SOTTOCOLLEGI LICEO-ITI-IPA- ITCG 
28 OTTOBRE 2022 COLLEGIO DEI DOCENTI  APPROVAZIONE PTOF 
 OTTOBRE 2022 SESSIONE ELETTORALE 
05 DICEMBRE 2022 FINE TRIMESTRE 
06 DICEMBRE 2022 INIZIO PENTAMESTRE 
13 DICEMBRE 2022 CONSIGLI PRIMO TRIMESTRE  
14 DICEMBRE 2022 CONSIGLI PRIMO TRIMESTRE  
15 DICEMBRE 2022 CONSIGLI PRIMO TRIMESTRE 
16 DICEMBRE 2022 CONSIGLI PRIMO TRIMESTRE  
20 DICEMBRE 2022 PRIMO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA OPPIDO 
21 DICEMBRE 2022 PRIMO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA TAURIANOVA 
 FEBBRAIO  2023 CONSIGLI CLASSE 5 E DESIGNAZIONI COMMISSARI  INTRENI 
 FEBBRAIO 2023 CONSIGLI CLASSE 5 E DESIGNAZIONI COMMISSARI  INTRENI 
03 MARZO 2023 CONSIGLI  PAGELLINO INTERMEDIO 
06 MARZO 2023 CONSIGLI  PAGELLINO INTERMEDIO 
07 MARZO 2023 CONSIGLI  PAGELLINO INTERMEDIO  
08 MARZO 2023 CONSIGLI PAGELLINO INTERMEDIO  
09 MARZO 2023 CONSIGLI PAGELLINO INTERMEDIO  
10 MARZO 2023 CONSIGLI PAGELLINO INTERMEDIO  
14 MARZO 2023 COLLEGIO DEI DOCENTI 
16 MARZO 2023 SECONDO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA - TAURIANOVA 
17 MARZO 2023 SECONDO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA - OPPIDO 
14 APRILE 2023 RIUNIONI DI DIPARTIMENTO - ADOZIONE LIBRI DI TESTO – OPPIDO/TAURIANOVA 
20 APRILE 2023 CONSIGLI ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE - ADOZIONE LIBRI DI TESTO - OPPIDO 

26 APRILE 
2023 CONSIGLI ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE - ADOZIONE LIBRI DI TESTO - 

TAURIANOVA 
27 APRILE 2023 CONSIGLI ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE - ADOZIONE LIBRI DI TESTO - OPPIDO 

28 
APRILE 2023 CONSIGLI ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE - ADOZIONE LIBRI DI TESTO - 

TAURIANOVA 
02 MAGGIO 2023 CONSIGLI ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE - ADOZIONE LIBRI DI TESTO - OPPIDO 
03 MAGGIO 2023 CONSIGLI ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE - ADOZIONE LIBRI DI TESTO - 
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TAURIANOVA 
08 MAGGIO 2023 RIUNIONE G.L.O. 

11 MAGGIO 
2023 CONSIGLI QUINTE CLASSI ELABORAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

OPPIDO/TAURIANOVA 
13 MAGGIO 2023 COLLEGIO DEI DOCENTI 
22 MAGGIO 2023 INIZIO ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO 
31 MAGGIO 2023 FINE ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO 
01 GIUGNO 2023 RIUNIONE LEGALITA’ E BULLISMO 
06 GIUGNO 2023 RIUNIONE G.L.I. 
10 GIUGNO 2023 TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICA 
10 GIUGNO 2023 INIZIO SCRUTINI FINALI   classi 5 
16 GIUGNO 2023 FINE SCRUTINI FINALI 
17 GIUGNO 

 
2023 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

19 GIUGNO 2023 INSEDIAMENTO COMMISSIONE ESAME DI STATO 
  2023 INIZIO PROVE DI VERIFICA PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
Documentazione di riferimento: D. Lgs .n.297/94 artt. 5 e 7 

DPR 275/99 e  C.C.N.L.2006/2009   artt.28 e 29 
  
Premessa 
 
Il presente Piano Annuale delle Attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come 
documento utile per gli operatori di questo Istituto, in quanto contiene la pianificazione delle attività che si 
dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in 
quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite: 

    la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle 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 un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 
 il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 
 la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 
“ La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato 
e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria … 
… La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica 
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in 
servizio”. 
 
“ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di 
attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace 
svolgimento dei processi formativi. 
 
 “ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze … di consentire 
ai competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare … lo svolgimento delle attività didattiche 
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”. 
 
 
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:  

 attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 
 attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro. 
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Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da 
definire quantitativamente in sede di contrattazione d’Istituto, compatibilmente con il budget: 

 aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
 aggiuntive di insegnamento. 

 

Attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di 
lavoro 
 
Si svolge: 
   

 in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado distribuite in non meno di cinque 
giornate settimanali. 

 
Eventuali ore di contemporaneità  debbono essere riservate prioritariamente: 
 
a) alla sostituzione dei docenti assenti, nelle scuole di ogni ordine e grado, come da normativa vigente; 
 
b) a supporto della classe in presenza di alunni in situazioni di disagio, stranieri, e/o in difficoltà di 
apprendimento.  
 
Integra il quadro degli obblighi di servizio di tutti i docenti  il dovere di essere in aula  5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e di assistere gli alunni all’uscita della scuola, a conclusione delle lezioni 
 

Attività funzionale all’insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 
 
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai 
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e 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, incontri con le famiglie. 
 
Obblighi a carattere individuale: 

 la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
 la correzione degli elaborati degli alunni; 
 le relazioni individuali  con le famiglie. 

 

ORGANIZZAZIONE  
Premesso che la preparazione delle lezioni, delle attività e dei laboratori, la correzione degli elaborati, le 
valutazioni periodiche, i rapporti individuali con le famiglie e gli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio 
inerenti la funzione docente e,quindi, intrinsecamente collegati con l'insegnamento sì da costituire aspetti 
inscindibili ed ineliminabili, nel presente piano annuale sono sviluppati ancora i seguenti punti: 

 Vigilanza degli alunni 
 Commissioni per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ed incarichi 
 Criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini 
 Rapporti con  Associazioni ed Enti vari 
 Attività di aggiornamento e formazione in servizio 

 
a-Vigilanza degli alunni 
 
Si applica il disposto dell'art.29, comma 5, del CCNL 2006/2009 che così recita: 
“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”. 
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato 
anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A..  
A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell’allegata tabella A, per il profilo 
professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
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ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza per detto profilo professionale è esteso dalle 
norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche. 
In caso di sciopero,saranno garantiti i servizi essenziali  come da normativa vigente. 

- Commissioni per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ed incarichi 
 

Per  il funzionamento delle  Commissioni  individuate dal Collegio ci si dovrà  attenere ai seguenti criteri: 
a) autonomia  di funzionamento con responsabilità del coordinatore per convocazione, verbalizzazione, 

firme di presenza, stesura del calendario degli incontri (da presentare al D.S. , al fine di consentire la 
partecipazione di un docente a più commissioni) e nella cura dei rapporti con il D.S. 

b) numero di componenti funzionale alle esigenze con rappresentanza, ove possibile,  
c) in assenza di un numero adeguato, almeno tre, di componenti, la commissione non potrà essere 

attivata. 
 

D) Criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini 
 
La Valutazione seguirà la scansione trimestrale + pentamestre. Gli scrutini al termine  dei periodi didattici si 
terranno per Consigli di Classe per plesso e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
L'équipe pedagogica preposta  alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle aree disciplinari, di R.C. e  di 
sostegno. 
Nella valutazione di scrutinio i docenti procederanno: 
1) alla validazione dell’anno scolastico, sulla base delle assenze registrate;  
2) alla  valutazione del comportamento; 
3) alla valutazione degli  apprendimenti  basandosi su osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, 
impegno, abilità/conoscenze/competenze,  tenendo presenti gli interventi didattici programmati e messi in atto, 
rivisti e/o riformulati a seconda delle diverse realtà individuali e dei gruppi/classe. 
 

E) Rapporti con Associazioni ed Enti 
 
Le eventuali iniziative offerte alla Scuola da Enti esterni , compresa l'Amministrazione 
Comunale, dovranno essere approvate dal Collegio dei Docenti. Altre iniziative potranno 
essere proposte nel corso dell'anno scolastico ad integrazione del piano medesimo. 
Si possono svolgere attività ed avere impegni con Agenzie del territorio se connesse con le 
attività didattiche. 
Si raccomanda, comunque, di notificare sempre preventivamente e, quando possibile, 
documentare ogni incontro al Collegio e al Dirigente Scolastico. 
 
F) Aggiornamento e Formazione in servizio 
 
Nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa si prevedono anche per il corrente anno attività di aggiornamento e 
formazione . 
Il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione destinate ai docenti (deliberato dal Collegio) è 
coerente con gli obiettivi della programmazione dell’attività didattica e sono considerate anche eventuali 
esigenze ed opzioni individuali(auto-aggiornamento). Esso tiene conto del contenuto  delle Direttive ministeriali 
e ci si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale o periferica e/o da 
soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. 
Tutti i docenti sono, pertanto, autorizzati a partecipare, nel rispetto dei criteri individuati, ad iniziative di 
aggiornamento proposte nel corso dell’anno, per poi relazionare all'interno del Collegio nella prima seduta utile.  
L'esonero dal servizio per attività di formazione ed aggiornamento, fino ad un massimo di gg 5 è, comunque, 
consentito alle seguenti condizioni: 

 un insegnante per volta nella stessa equipe pedagogica 
 non più di due insegnanti contemporaneamente nello stesso plesso, se  di intralcio alle attività 

didattiche 
 precedenza all’insegnante della disciplina attinente al corso 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Peduto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaex art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93) 
 


