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Oggetto: Piano delle attività funzionali all’insegnamento a. s. 2022/2023 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la normativa vigente; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 29/09/2022 
 

Emana 
 

Il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’ a. s. 2022/2023 

SETTEMBRE 2022 

Data/Periodo Attività previste 

1 settembre 
10:00 – 12:00 
 

Collegio dei Docenti 
Presa di servizio docenti neo immessi e/o trasferiti.  
PLESSO “Dante Alighieri” 
 

5 settembre  
9:30 -12:00 

 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI            
Dipartimento di competenze linguistiche e logicomatematiche. 
Dipartimento Inclusione 
 PLESSO  
Secondaria: “Dante Alighieri” 
Primaria: “Santa Maria” 
Infanzia: “Cacciapensieri” 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Organizzazione attività propedeutiche: 

- accoglienza  
- predisposizione 
- prove di ingresso: ITALIANO –MATEMATICA–INGLESE ed accertamento 
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                                             dei pre-requisiti per le classi prime. 
Per le restanti discipline i docenti predisporranno attività di ricognizione delle 
Competenze acquisite dagli alunni. 

5 settembre  
9:30 -12:00 
 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI. 
Formazione classi prime e sezioni 
Plesso: “Dante Alighieri” 

6 settembre  
9:30 -12:00 
 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI. 
Formazione classi prime e sezioni 
Plesso: “Dante Alighieri” 

9:30 -12:00 
 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI            
Dipartimento di competenze sociali. 
PLESSO “Dante Alighieri” 
Organizzazione dell’ accoglienza - alunni e attività propedeutiche inizio A.S. 
I docenti predisporranno attività di ricognizione delle competenze acquisite dagli 
alunni. 

 7 settembre  
9:30 -12:00 
 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI. 
Formazione classi prime e sezioni 
Plesso: “Dante Alighieri” 

 8 settembre    
 9:30 -12:00 
 
 Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI            
Dipartimento di competenze linguistiche e logicomatematiche. 
Dipartimento Inclusione 
PLESSO  
Secondaria: “Dante Alighieri” 
Primaria: “Santa Maria” 
Infanzia: “Cacciapensieri” 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Progettazione per UDA 

9:30 -12:00 
 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI. 
Formazione classi prime e sezioni 
Plesso: “Dante Alighieri” 

 
9 settembre 
 
9:00 -10:30 
 
Ore 1 
Modalità : in presenza 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI            
Dipartimento di competenze sociali. 
PLESSO: “Dante Alighieri” 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Progettazione per UDA 
 
 

9:30 -12:00 
 
Ore 2,5 
Modalità : in presenza 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI. 
Formazione classi prime e sezioni 
Plesso: “Dante Alighieri” 
 
 

10:30 – 12:00 
 
Ore 1,5 
Modalità : in presenza 

I docenti potranno recarsi nei rispettivi plessi . 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Organizzazione per accoglienza 



12 settembre 
10:30 – 11:30 
 
Ore 1 
Modalità : in presenza 

Collegio dei Docenti 
PLESSO “Dante Alighieri” 
 
 

14 settembre 
 

Inizio attività didattico - educative 

27 settembre 
15:00 – 17:00 
16:30 – 18:30 
(Da definire) 
 Modalità : in presenza 

Docenti scuola primaria T.N. - Docenti scuola primaria T.P. 
Progettazione settimanale, nei rispettivi plessi. 

29 settembre 
16:00 – 17:00 
Ore1 
Modalità telematica 

Collegio dei Docenti 

OTTOBRE 2022 

5 ottobre  
15:30 – 16:30 
Ore 1 
Modalità e 
orario da 
definire 
 

Riunione GLI 

13 ottobre 
15:00 – 16:30 
Ore 1,5 
Modalità telematica 

Incontri per classi/sezioni parallele 

24 ottobre 
15:00 – 16:30 
Ore 1,5 
Modalità da definire 

Collegio dei docenti 

25 ottobre 
30 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Assemblee con i genitori. Rinnovo ed elezione degli Organi Collegiali di durata 
annuale – Scuola Primaria 

26 ottobre 
30 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Assemblee con i genitori. Rinnovo ed elezione degli Organi Collegiali di durata 
annuale – Scuola secondaria 

27 ottobre 
30 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Assemblee con i genitori. Rinnovo ed elezione degli Organi Collegiali di durata 
annuale – Scuola dell’Infanzia 



26 ottobre 
15:30 – 16:30 
Ore 1 
Modalità e orario da 
definire 

Riunione di Dipartimento 

NOVEMBRE 2022 

3 novembre 
45 m per sezione 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Intersezione 
Insediamento a. s. 2021/2022 

7 novembre 
45 m per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Interclasse 
Insediamento a. s. 2021/2022 

8 novembre 
45 m per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe Insediamento 
a. s. 2021/2022 

24 novembre 
Ore 1 
Modalità e orario da 
definire 

Riunione organizzativa – didattica Staff 

DICEMBRE 2022 
12 dicembre 
45 min per sez. 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori – Scuola dell’Infanzia 

13 dicembre 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori – Scuola Secondaria  

14 dicembre 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori – Scuola Primaria 

GENNAIO 2023 

18 gennaio 
16:00 – 17:30 
Ore 1,5 
Modalità : da definire 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI      
    ATTIVITÀ PREVISTE 
Organizzazione attività propedeutiche: 
Predisposizione delle prove di verifica quadrimestrale: ITALIANO –MATEMATICA–
INGLESE   
 

19 gennaio 
45 min per sez. e 
classe 
Modalità e orario da 
definire 

Incontri per classi/sezioni parallele 

FEBBRAIO 2023 



2 febbraio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di intersezione – Verifica quadrimestrale del Piano annuale attività 
educative 
Consigli di classe - Scrutini 

3 febbraio 
45 min per classe 

Consigli di classe - Scrutini 



Modalità e orario da 
definire 

 

7 febbraio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe - Scrutini 

8 febbraio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di interclasse - Scrutini 

9 febbraio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di interclasse - Scrutini 

15 febbraio 
45 min per sez. 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori – Scuola dell’Infanzia 
Ricevimento dei genitori - Scuola Secondaria 

16 febbraio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori - Scuola Primaria 
Ricevimento dei genitori - Scuola secondaria 

17 febbraio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori - Scuola secondaria 

23 febbraio 
45 min per Dip. 
Modalità e orario da 
definire 

Riunione di dipartimento 

27 febbraio 
16:00 – 17:00 
Ore 1 
 
Modalità e orario da 
definire 

Collegio dei Docenti 

MARZO 2023 

8 marzo 
45 min per sez. 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Intersezione 

9 marzo 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Interclasse 



14 marzo 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe 

15 marzo 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe 

16 marzo 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe 

17 marzo 
Modalità e orario da 
definire 

Riunione Staff organizzativo – didattico e gestionale 

APRILE 2023 
17 aprile 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori – Scuola secondaria 

18 aprile 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori - Scuola secondaria 

19 aprile 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori Scuola dell’Infanzia  
Ricevimento dei genitori - Scuola secondaria 

20 aprile 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Ricevimento dei genitori – Scuola Primaria 

  

MAGGIO 2023 
3 maggio 
45 min per Dip. 
Modalità e orario da 
definire 

Riunione di Dipartimento 

8 maggio 
45 min per sez. e per 
classi 
Modalità e orario da 
definire 

Incontro classi/sezioni parallele 

11 maggio 
45 min per sez. 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Intersezione 



15 maggio 
45 per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Interclasse 

16 maggio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe 

17 maggio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe 

18 maggio 
45 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe 

31 maggio 
Ore 1,5 
Modalità e orario da 
definire 

Collegio dei docenti 

GIUGNO 2023 
9 giugno 
20 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di classe – Scrutini finali 

12 giugno 
20 min per classe 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di Interclasse – Scrutini finali 

13 giugno 
Ore 1 
Modalità e orario da 
definire 

Riunione GLI 

29 giugno 
Ore 1,5 
Modalità e orario da 
definire 

Collegio dei Docenti 

29 giugno 
Ore 2 
Modalità e orario da 
definire 

Consigli di intersezione – Documento di valutazione 

 
 

• 40 ore di attività funzionali all’insegnamento (Consigli di intersezione, di interclasse, di classe, 
Assemblee con i genitori) 

• 40 per Collegio dei docenti, Dipartimenti e Commissioni di lavoro. 



Per la Scuola Primaria l’attività di progettazione didattica settimanale si svolgerà ogni martedì per la durata 
di ore 2 a partire dal 27/09/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Con l’attivazione della mensa il plesso 
“Panepinto “svolgerà la suddetta programmazione dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
 
 
 
Le attività programmate sono quelle previste dall’art.29 del CCNL 2006/2009 (attività 
funzionali all’insegnamento). Il piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali 
ordinari. 
 
 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal 
Dirigente, dovranno essere giustificate con adeguata certificazione. 
 
 

I consigli di classe potranno svolgersi i in modalità telematica od in presenza. 
 

Tenuto conto che numerosi docenti sono comuni a scuole diverse, il presente piano è suscettibile 
di variazioni che verranno comunque tempestivamente comunicate. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
                                                                                                              Giuseppe Baldo 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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