
 
 
 
SETTEMBRE 2022 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

Settembre 2022 / Giugno 2023 

Venerdì 2 Collegio Docenti 

Martedì 20 Riunione dipartimenti 

Lunedì 26 Riunione per materie 

Giovedì 29 Collegio Docenti 

OTTOBRE 2022 

Giovedì 6 Riunione tutor PCTO 

Martedì 11 Commissione valutazione progetti 

Mercoledì 12 Collegio Docenti 

Dal 13 al 19 ottobre Consigli di Classe presieduti dai Coordinatori di 
classe 

Da giovedì 13 a venerdì 14 Consigli di Classe sede Colecchi 

Da lunedì 17 a venerdì 21 Consigli di Classe sede Da Vinci 

N.B. Le/i docenti che insegnano in più corsi e in più scuole, in caso di 
concomitanza delle riunioni, forniranno alle coordinatrici/ai coordinatori di 
classe tutte le informazioni necessarie per discutere i punti all’ordine del giorno 
oppure potranno suddividere la loro partecipazione in due mezze ore 

Entro il 31 ottobre consegna delle programmazioni annuali (individuali) e 
PEI/PDP delle/dei Docenti 

ENTRO IL 30 OTTOBRE 

• Elezioni rappresentanti studenti e genitori 

 
31/10 lunedì sospensione delle attività didattiche 

NOVEMBRE 2022 

20-21 novembre Elezioni Consiglio di Istituto 

Dal 22 al 28 novembre Consigli di Classe presieduti dai Coordinatori di 
classe 

N.B. Le/i docenti che insegnano in più corsi e in più scuole, in caso di 
concomitanza delle riunioni, forniranno alle coordinatrici/ai coordinatori di 
classe tutte le informazioni necessarie per discutere i punti all’ordine del giorno 
oppure potranno suddividere la loro partecipazione in due mezze ore 



Giovedì 1 I incontro Scuola Famiglia sede Colecchi 

Lunedì 5 e Martedì 6 dicembre I incontro Scuola Famiglia sede Da Vinci 

 

DICEMBRE 2022 
Giovedì 1 I incontro Scuola Famiglia sede Colecchi 

Lunedì 5 e Martedì 6 dicembre I incontro Scuola Famiglia sede Da Vinci 

21 Dicembre Collegio Docenti 

dal 24/12 all’ 8/01 2023 sospensione delle attività didattiche per le 
festività natalizie 

 

28 GENNAIO 2023 TERMINE DEL I QUADRIMESTRE 

Da lunedì 30 gennaio a Martedì 7 febbraio Scrutini I quadrimestre presieduti 
dalla D.S. 

da lunedì 30 a martedì 31 Scrutini I quadrimestre sede Colecchi 
 
 
FEBBRAIO 2023 

da Mercoledì 1 a Martedì 7 Scrutini I quadrimestre sede Da Vinci 

Dal 1 al 18 febbraio pausa didattica 

Giovedì 16 Dipartimenti disciplinari 

Venerdì 17 Riunione per materie 

MARZO 2023 

Entro l’11 marzo verifica attività di recupero I Quadrimestre 
 
Eventuali consigli delle classi quinte per la scelta delle discipline d’esame 

 
APRILE 2023 

Dal 6 all’11 aprile sospensione per festività pasquali 

Lunedì 3 Riunione per materie (adozione libri di testo) 

Dal 13 al 21 Consigli di Classe presieduti dai Coordinatori di classe 

da Giovedì 13 a Venerdì 14 Consigli di Classe sede Colecchi 

da Lunedì 17 a Venerdì 21 Consigli di Classe sede Da Vinci 

N.B. Le/i docenti che insegnano in più corsi e in più scuole, in caso di 
concomitanza delle riunioni, forniranno alle coordinatrici/ai 
coordinatori di classe tutte le informazioni necessarie per discutere i 
punti all’ordine del giorno oppure potranno suddividere la loro 



partecipazione in due mezze ore 

24/04 lunedì sospensione delle attività didattiche 



Mercoledì 26-Giovedì 27  II incontro scuola famiglia sede da Vinci 

Venerdì 28 II incontro scuola famiglia sede Colecchi 

 
MAGGIO 2023 

da Martedì 9 a Giovedì 11 Documento 15 maggio 

Martedì 16 Collegio Docenti 

da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Consigli di classe Ammissione Esami di Qualifica 

xxxxxx ESAMI DI QUALIFICA 

 
GIUGNO 2023 

TERMINE DELLE LEZIONI: Venerdì 09 

da mercoledì 7 a Venerdì 9 Attività istruttoria scrutini classi quinte 

da lunedì 12 a venerdì 16 Scrutini finali 

Sabato 17 Collegio 

Le date programmate potranno  subire variazioni per esigenze 
organizzative e/o istituzionali. 

Il calendario degli esami di qualifica verrà inviato non appena 
concordato con la Regione Abruzzo. 

 
 
I coordinatori dei Consigli di Classe sono delegati ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo 
297/94 a presiedere le riunioni dei Consigli di classe. 

Le/i docenti che insegnano in più corsi e in più scuole, in caso di concomitanza 
delle riunioni, forniranno ai coordinatori di classe tutte le informazioni 
necessarie per discutere i punti all’ordine del giorno oppure potranno 
suddividere la loro partecipazione in due mezze ore. Gli scrutini dovranno 
invece essere a collegio perfetto. 

 
 
Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i commi 2 e 3 dell’art.27 
CCNL in vigore: 

a) 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 



b) le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite 
da: 

● partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività 
di programmazione e verifica di inizio e fine anno ( dipartimenti e consigli di 
settembre) e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini per un totale 
di 40 ore; 

● la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe per un 
impegno non superiore alle 40 ore annue 

● lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione 
degli atti relativi alla valutazione. 

Tutti i docenti che in base al presente piano superino le 40 ore contrattuali 
riservate alle riunioni del Consiglio di Classe concorderanno con il Dirigente a 
quali riunioni non parteciperanno, fermo restando il loro diritto a partecipare. 

In caso di oggettiva impossibilità a partecipare ad un incontro 
collegiale, il docente è tenuto a farne preventiva richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico ed a presentare la relativa documentazione. 

Si rammenta che il primo quadrimestre avrà termine il 28/01/2022. 

La pausa didattica per il recupero degli apprendimenti si terrà dal 1 al 18 
febbraio e la relativa verifica entro l’11 marzo 

Il rapporto individuale con le famiglie si svolgerà in presenza. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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