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PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-23 

 

Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono indicate nell’articolo 
29 del CCNL 2007, confermato dal Contatto 2016-18. 

 

Il Piano, alla luce di quanto previsto dal predetto articolo 29, prevede: 

 fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,  

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; 

 fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Per la partecipazione a tali attività, il Contratto puntualizza che gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio 
dei docenti; nell’ambito della programmazione occorrerà tener in considerazione gli 
impegni di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 

prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 
 svolgimento scrutini ed esami compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione (al di fuori delle predette 40 ore) 

 
Tra le attività funzionali all’insegnamento (non programmate nel Piano), oltre a quelle 

collegiali, rientrano quelle individuali: 

 
 a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
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PROPOSTA PIANO ATTIVITÀ A.S. 2022-23 

Attività collegiale e articolazione del collegio 
 

Mese Giorno Riunione Durata 

 
 
 
 

 
settembre 

1 Collegio docenti 2h 

6-7 Dipartimenti disciplinari 1,5 h 

9 Collegio docenti 2,5h 

 
16 Collegio docenti 30 min 

  
Dipartimento (solo matematica) 1,5 

 

 

ottobre 

3 Collegio dei docenti 3 h 

27 Elezioni rappresentanti Assemblee 

genitori 

1h (solo 

coordinatori) 

 

 
novembre 

3 Dipartimenti (proposte progetti, 
prove di valutazione condivise 

intermedie, proposte PNRR ..) 

1,5 h 

novembre 23 Collegio dei docenti 2h 

 

dicembre 13-15 Colloqui con le famiglie 5h 

 

gennaio 26 Collegio docenti 1h 

febbraio 7-15 Scrutini 

 
marzo 

28 Collegio docenti 1,5h 

 

 

Aprile 
12-14 Colloqui con le famiglie 5h 

Aprile 
20 Dipartimenti (libri di testo, 

prove di valutazione finali) 

1,5 

 

maggio 17 Collegio docenti 1,5 

giugno 10-15 Scrutini 

 

luglio 13 Collegio docenti 2h 



 

   
Totale 30,5 h 

  
Docenti di matematica Totale ore 32 

  
Docenti coordinatori Totale ore 31,5 

  
Docenti coordinatori di 
matematica 

Totale ore 33 

6 ore di formazione (2-5 settembre 2022) 

CONSIGLI DI CLASSE 

ottobre 12-13-14 

17-18-19 

Programmazione di classe 

Proposte progetti 

Visite guidate e viaggi 

istruzione 

Impostazione PDP e PEI 

1h per 
classe 

novembre 14-15-16 

17-18-21 

Condivisione PdP 

presentazione 

programmazione di 

classe e OF 

Presentazione visite

 guidate e 

proposte viaggi 

1h per 
classe 

marzo 15-16-17 

20-21-22 

Monitoraggio PdP 

Andamento didattico disciplinare 

Proposte adozione libri di testo 

1h per 
classe 

maggio 11-12 Incontro classi V per stesura 

documento del 15-05 

2 h per 

classe 

Ottobre-febbraio- 
aprile/maggio 

(giorni da 
individuare) 

GLO 3h totali per 
classe 

 
27 h per i docenti 
con 9 classi+4 ore 

totali per incontro 
documento 15 
maggio per chi ha 

2 classi 

TOT 31 h 

 

I docenti che hanno 18 classi potranno partecipare a 2 incontri e saranno esonerati per un incontro (da pianificare 

e comunicare); i docenti con 9 classi potranno partecipare a tutti i Consigli di classe. 

I docenti su 2 scuole calendarizzeranno, entro il 15 ottobre 2022, gli incontri in base al n. di h di servizio nell’Istituto, 
dando priorità al collegio di novembre, di maggio, di fine anno e almeno a 1-2 dipartimenti disciplinari. 

L’odg degli incontri potrà subire variazioni e/o integrazioni. 

In merito agli incontri GLO, i docenti che hanno più classi con alunni con disabilità parteciperanno al primo incontro, 

quello intermedio e finale compatibilmente con il limite delle 40 ore funzionali totali; si potrà prevedere, su richiesta 

del docente, l’eventuale esonero da un consiglio di classe per favorire i suddetti incontri. 

Fine lezioni: 10-06-2023 

Scrutini: 12-16 giugno 2023 

 



Giorni di sospensione delle attività didattiche 

31 ottobre 2022 Giorno deliberato dal CdI 

1 novembre 2022 Ognissanti 

2 novembre 2022 Commemorazione defunti 

6 dicembre 2022 Santo Patrono 

7 dicembre 2022 Giorno deliberato dal CdI 

8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

23.12.22 – 06.01.23 Vacanze natalizie 

6 gennaio 2023 Epifania 

21 marzo 2023 Martedì Grasso 

06-11 aprile 2023 Vacanze pasquali 

25 aprile 2023 Anniversario della liberazione 

28 aprile 2023 Sa Die de sa Sardigna 

29 aprile 2023 Giorno deliberato dal CdI 

1 maggio 2023 Festa del Lavoro 

2 giugno 2023 Festa nazionale della Repubblica 

n. totale giorni: 203 

 

 

Piano deliberato, con alcune modifiche apportate in tale sede, dal Collegio dei Docenti del 03-10-2022. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa M.Letizia Fadda 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


