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Alba, 16 settembre 2022 
 

                                                                                                             Al Personale docente 
                                                                                                             Al DSGA 
                                                                                                             All’Albo 

                                                                                                             Al sito Web 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2022/23 
 

Il Piano Annuale delle Attività è un atto che responsabilizza gli operatori scolastici, in quanto 
esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli alunni tramite:  
- la garanzia della qualità del servizio offerto in linea anche con le 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 corretti rapporti relazionali basati su professionalità, rispetto, disponibilità; 
- la promozione di un “clima” di rispetto della norma e della legalità; 
- la dotazione di un sistema di auto-controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO  il DPR 8/3/1999 n. 275, art. 5 c.2; 
 
VISTI gli artt. 28 e 29 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 e l’art. 28 nuovo 

CCNL triennio 2016-18; 
 
VISTA la nota prot.n.130307/A1511C del 16.06.2022 con cui la Regione Piemonte ha 

comunicato l’articolazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2022-
2023 e la successiva integrazione ;  

VISTA la delibera n.  17 del Consiglio d’Istituto del 30 /06/2022; 
 
VISTA                     la delibera n.  11   del Collegio dei docenti del 15 settembre 2022 
 
VISTI i criteri organizzativi adottati negli anni precedenti; 
 
VISTO il PTOF; 
 
VALUTATA la necessità di prevedere incontri di progettazione, monitoraggio, valutazione e 

revisione;  
 
CONSIDERATO che il Piano annuale delle Attività, su proposta del Dirigente scolastico, ha lo 

scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che al momento è 
prevedibile e non può essere esaustivo, dunque vi potranno essere altre riunioni 
o differimento di tempi per sopraggiunte e impreviste esigenze, che richiedono 
un aggiornamento in corso d’anno; 

mailto:CNIS019004@istruzione.it
mailto:segreteria@iiseinaudialba.edu.it
mailto:CNIS019004@pec.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2018/04/RegPiem-CalendScolast1819.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2018/04/SCHEMA-CALENDARIO-1819.pdf


  

 
PRESO ATTO che la Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito e che a loro      

volta i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la 
coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio 

 
DECRETA 

Il seguente piano annuale delle attività: 
Relativamente alle   
A. riunioni del collegio dei docenti: totale 16 ore 
 
- N. 7 riunioni di C.D. così ripartite: 

- n.2 a settembre:   durata:5:30 ore 
- n.1 ad ottobre:    durata:3 ore 
- n.1 a febbraio:    durata:2 ore (verifica intermedia progetti) 
- n.1 a marzo/aprile:   durata:1:30 ore 
- n.1 a maggio:    durata:2ore 
- n.1 a giugno:    durata:2 ore 

 
B. Relativamente alle riunioni di dipartimento: totale 8 ore 
 
➢ n. 4 riunioni: 2 ore a fine settembre, n.3 riunioni in corso d’anno della durata di n. 2 ore 

per adeguamento e verifiche (mesi di ottobre, gennaio, aprile). 
 
C. Relativamente ai ricevimenti generali delle famiglie: totale 6 ore 

(3 ore primo trimestre, 3 ore pentamestre)salvo diverse disposizioni future, saranno ripristinati 
secondo un calendario prefissato con due incontri pomeridiani (uno per periodo). 
- Assemblee: n. 1 per un totale di n. 2 ore (elezione rappresentanti). 

 
D. Relativamente al Coordinamento didattico per classi parallele: totale 2 ore 

- ottobre    n.1 riunione: durata 1 ora 
- aprile    n.1 riunione: durata 1 ora 

 
E. Relativamente ad aggiornamento e formazione: totale 8 ore 
 

TOTALE GENERALE 40 ORE 

 
F. Relativamente alle riunioni del consiglio di classe 
 

- n. 4 riunioni con scansione: ottobre, novembre, marzo, maggio. 
- n. 2 scrutini nei mesi di gennaio, giugno. 

 
G. Rapporti individuali con le famiglie 
 

         Per quanto riguarda i ricevimenti individuali dei genitori, tranne nei casi caratterizzati da 
particolare urgenza e gravità su indicazione del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato, 
gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei 
genitori mediante prenotazione da inoltrarsi via mail al docente interessato. I docenti stileranno 
un programma di massima per il ricevimento secondo un calendario che prevedrà la disponibilità 



  

di almeno 1 ora al mese. Sarà cura del docente, laddove non sia possibile utilizzare il canale sopra 
indicato, concordare con le famiglie le modalità ritenute più fruibili. 

H. Relativamente ai corsi di recupero in corso d'anno:   

Sono previsti corsi di recupero per gli alunni che non hanno ancora colmato le insufficienze , 
per cui, sulla base delle disponibilità degli insegnanti, verrà stilato apposito calendario nei mesi 
di ottobre/novembre per attività extrascolastiche.   

Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i commi 2 e 3 dell’art.29 CCNL 2007: 
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.  

 
I coordinatori dei Consigli di Classe sono delegati ai sensi dell’art. 5 de D.L.vo 297/94 a presiedere 
le riunioni dei Consigli di classe e gli scrutini in caso di assenza del Dirigente scolastico. Tutti i 
docenti che in base al presente piano superino le 40 ore contrattuali riservate alle riunioni del 
Consiglio di Classe e/o insegnanti in part-time, impegnati in più scuole, concorderanno con il 
Dirigente una scansione delle attività partecipate, fermo restando il loro diritto a partecipare. In 
caso di oggettiva impossibilità a presenziare ad un incontro collegiale, il docente è tenuto a farne 
preventiva richiesta scritta al Dirigente Scolastico ed a presentare la relativa documentazione.  
 
 
Si allega una sintesi degli impegni collegiali annuali calendarizzati. 
 
 
 
 

  Il Dirigente scolastico 
   Valeria dott.ssa Cout 
(firmato digitalmente all’origine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1- Calendario scolastico regionale 
 
Il Dirigente Scolastico precisa che in seguito al confronto tra Regione Piemonte e Conferenza 

Permanente per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa, la Giunta Regionale ha approvato 

la delibera che definisce i criteri per la determinazione del calendario scolastico per il triennio 

2021-2024 

Il calendario scolastico per l’anno 2022-2023 è così formulato: 

12 settembre 2022 inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado 

10 giugno 2023 data fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

Per un totale di 206 giorni 

 30 giugno 2023 fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia 

La data di inizio delle lezioni prevista dal presente calendario scolastico e fissata per il 13 

settembre 2021 potrà essere modificata con successivo provvedimento a fronte di diverse intese 

in Conferenza Stato – Regioni, secondo quanto previsto dall’art. 58 del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali). 

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado: 1 novembre 2022 

• Ponte Immacolata: 8 -10 dicembre 2022 

• 24 dicembre 2022 – 7 gennaio 2023 vacanze natalizie 

• 20 febbraio 2023 – 21 febbraio 23 vacanze di carnevale 

• 6 aprile 2023 – 11 aprile 2023 vacanze pasquali 

• 24-25 aprile 2023 ponte liberazione 

• Festa dei lavoratori: 1 maggio 2023 

• Ponte Festa della Repubblica Italiana: 2 -3 giugno 2023 

• Festa del Santo Patrono 

  
In Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 giugno 2022 ha inoltre previsto le seguenti 
Uscita Anticipata nei giorni:  

• 23/12/2022 vacanze natalizie - uscita anticipata ore 10:55. 

• 05/04/2023 sospensione attività didattiche pomeridiane, uscita ore 13:50 per tutte le classi – 
vacanze pasquali; 

• 10/06/2023 ultimo giorno di scuola attività scolastica con uscite alle 10:55. 
 
 
2- Modalità delle riunioni organi collegiali 
Tutte le riunioni degli organi collegiali, compreso i Cdc, verranno gestite in presenza e in funzione 
delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di governo. 

 
 
 
 
 
 
 



  

MESE GIORNO ORARIO ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 
Giovedì 1 

Settembre 2022 
9:30-12.30 

  Collegio docenti 
ODG 

1. Saluto del Dirigente scolastico; 
2. Approvazione del verbale della seduta 

precedente; 
3. Contrasto alla diffusione del contagio 

COVID-19 in ambito scolastico a.s. 2022.23 
4. Nomina collaboratori del D.S. e relative 

competenze a.s.2022/2023; 
5. Identificazione delle funzioni strumentali 

al P.O.F. a.s.2022/2023; 
6. Nomina referente COVID; 
7. Delibera suddivisione anno scolastico 
8. Prima assegnazione docenti alle discipline 

e classi a.s.2022/2023; 
9. Proposta D.S. in merito al piano annuale 

attività a.s.2022/2023; 
10. Referente bullismo e cyberbullismo 
11. Referente insegnamento educazione 

civica 
12. Disposizioni, composizione e 

funzionamento del gruppo GLO 
13. Approvazione PAI 
14. Accreditamento 
15. Esami integrativi; 
16. Rinnovo Consigli di Classe: data delle 

elezioni 
17. Orario attività a.s. 2022.23  
18. Designazione addetti pronto soccorso, 

antincendio e incaricati controllo fumo; 
19. Progetti finanziati        
20. Comunicazioni del D. S.  
 

 Lunedì 12 8:00-13 

Inizio lezioni 
Gli studenti entreranno scaglionati ogni 15 
minuti a partire dalle ore 8.00 seguendo il 
seguente ordine 
-   Ore 8.00 classi quinte dall’ingresso 

principale 
- Ore 8.15 classi quarte terze dall’ingresso 

principale 
-   Ore 8:30 classi terze dall’ingresso principale 
-    Ore 8.45 classi seconde dall’ingresso 

principale 
-     Ore 9.:00 classi prime da via Rossini  

 
Da Martedì 13 
 a Venerdì 17 

Orario 
unico 

 



  

8.00-14.00 

 
Martedì 13 
settembre 

14.30-16:30 

Dipartimenti 
ODG 

1- Programmazione e pianificazione 
disciplinare e continuità didattica 

2- Utilizzo dei laboratori; 
3- Proposte di revisione e aggiornamento 

PTOF (attività progettuali curriculare ed 
extracurriculare, interdisciplinari e 
trasversali); 

4- Curricolo di educazione civica 
5- Visite e viaggi d’istruzione cl. 1^ e 2^(da 

attuarsi entro fine ottobre 2022); 
6- Definizione delle prove comuni  d’ingresso    

        per le classi parallele 

 Giovedì 15 15-17:30 

Collegio docenti 
ODG 

 

1. Approvazione del verbale 
precedente 

2. Patto educativo di corresponsabilità per 
l’a.s. 2022/2023;  

3. Curriculo di educazione civica;  

4. Approvazione piano annuale delle attività 
funzionali 2022.2023; 

5. Orario scolastico 

6. Criteri di sostituzione colleghi assenti; 

7. Attribuzione incarichi, istituzione 
commissioni e nomina figure di sistema; 

8. Designazione delle funzioni strumentali; 

9. Normativa e nomina tutor neoimmessi in 
ruolo; 

10. Revisione Regolamenti; 

11. Aggiornamento nomine e assegnazione 
classi; 

12. Iniziative culturali e formative; 
13. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

SETTEMBRE Lunedì 19  Orario completo 

 Giovedì 22 14.00-16.00 
Insediamento e pianificazione attività GLI 
 

 Mercoledì 28 17.30 
Aggiornamento sicurezza. 
 

OTTOBRE    

 
Dal 3 al 7 
ottobre 

14:00-19:00 

Consigli di classe 
ODG 

1. Esame della situazione iniziale della 
classe; 



  

2. Scheda di osservazione di alunni con 
difficoltà;  

3. Coordinamento didattico 
interdisciplinare in riferimento ai Piani di 
lavoro annuale dei Docenti;  

4. Presa visione del Patto di 
corresponsabilità per l’a.s. 2022/23; 

5. Proposte per le attività extracurriculari 
e le visite di istruzione 

   
Ricevimento parenti in videoconferenza 
secondo calendario concordato (1 h) 

 Giovedì 20 14:30-16:30 

Dipartimenti 
ODG 

1. Esito prove d’ingresso 
2. Adeguamento programmazioni annuali 
3. Definizione progetti da inserire nel PTOF; 
4. Definizione operativa del curricolo di 

educazione civica; 
5. Visite guidate, viaggi di istruzione e attività 

extracurricolari;  
6. Iniziative culturali e bandi di concorso. 

 Lunedì 24 17:00-19:00 Elezione dei genitori nei consigli di classe 

 Giovedì 27 14:30-16:30 

Collegio docenti 
1. Approvazione del verbale precedente;  
2. Revisione PTOF e approvazione; 
3. RAV; 
4. Metodologia CLIL  
5. Approvazione piani di studio, PEI E PDP; 
6. Attività alternative I.R.C.: Approvazione 

progetto; 
7. Accordi di rete; 
8. Progetti;  
9. Riflessioni sul percorso serale;  
10. Iniziative di aggiornamento e formazione; 
11. Viaggi d’istruzione; 
12. Rendicontazione sociale;  
13. Comunicazioni del D.S. 
L’ordine del giorno potrebbe subire modifiche 

NOVEMBRE
  

 
  

Ricevimento parenti in videoconferenza 
secondo calendario concordato (2h) 

 
Dal 2 all’ 11 
novembre 

 
Corsi di recupero in itinere e pomeridiani. 
Sportelli.  

 Giovedì 10 
 

14:30-16:30 
 

Riunioni percorsi competenze trasversali 
PCTO 

 
Dal 14 al 22 
Novembre 

14:00-19:00 
Consigli di classe 
1^ parte (40 minuti) con la sola componente 



  

docente  
1. Insediamento Consiglio di Classe; 
2. Presentazione finalità e obiettivi del PTOF       
3. Regolamenti d’Istituto in particolare quello 

di disciplina; 
4. Iniziative culturali; 
5. PCTO: nomina di eventuali Tutor. 
6. Considerazione operative congiunte dei  
bisogni formativi specifici, per gli studenti 
appartenenti alle condizioni di diversamente 
abili, B.E.S. e D.S.A. 
2^ parte (20 minuti) con la componente 

genitori e alunni 
1- 1-Insediamento rappresentanti di classe 

Genitori e alunni 
2- Analisi della situazione iniziale della classe 
3- Analisi delle verifiche d’ingresso ed in itinere 
4- Individuazione delle strategie necessarie per 
ottenere risultati maggiormente efficaci, 
rispetto ai punti di forza e/o di debolezza 
rilevati 

 
Dal 28 

novembre al 2 
dicembre 

 
Corsi di recupero in itinere e pomeridiani. 
Sportelli  

NOVEMBRE  24-25  
Ricevimento parenti  in presenza secondo 
scansione definita (3h) 

DICEMBRE Martedì 13 16:30-18:30 Riunione PCTO. Incontri operativi. 

    

 

Da sabato 24 
dicembre a 
venerdì 6 

gennaio 2023 

uscita 
anticipata 
ore 10:55. 

 

Vacanze di Natale e fine trimestre 

   
Ricevimento parenti in videoconferenza 
secondo calendario definito (1h) 

GENNAIO Lunedì 9  Ripresa delle lezioni e inizio pentamestre 

 
Dal 9 al 13 
Gennaio 

14:00-19:30 
Scrutini 

 Martedì 17 14:30-16:30 

Dipartimenti 
ODG 
1. Rapporto di autovalutazione RAV: obiettivi 

da raggiungere; 
2. Attività di recupero in itinere: 

programmazione e modalità. 
3. Coinvolgimento degli insegnanti su posto di 

potenziamento nell’attività di recupero, 
programmazione delle modalità. 

4. Varie ed eventuali 
 



  

GENNAIO-
FEBBRAIO 

Dal 19 Gennaio 
al 10 Febbraio 

 
Corsi di recupero in itinere e pomeridiani. 
Sportelli 

FEBBRAIO   
Ricevimento parenti in videoconferenza 
secondo calendario concordato (1h)  

 13  Monitoraggio e aggiornamento GLI  

 Giovedì 16 14:30-16:30 

Collegio docenti 
ODG: 

1.Approvazione verbale precedente; 
2.Situazione iscrizioni a.s. 2023/2024; 
3.Progetti; 
4.PTOF: valutazione intermedia progetti, con 
report F.s., responsabili e referenti; 
5.Modalità di formazione e aggiornamento del 
personale scolastico; 
6.Viaggi d’istruzione; 
7.Iniziative culturali e formative; 
8.Questionario di soddisfazione utenza; 
9.Comunicazioni del D.S. 
L’ordine del giorno potrebbe subire modifiche 

 
Lunedì 13 
febbraio 

 
Gruppo GLI 

 
Dal 20 febbraio 

al 21  
 

Vacanze di carnevale 

MARZO    

 Giovedì 9 16,30-17,30 Coordinamento didattico per classi parallele 

   
Ricevimento parenti in videoconferenza 
secondo calendario concordato (2h) 

 Dal 20 al 28  

Consigli di classe 
ODG 

1^ parte (30 minuti) con la sola componente 
docente 

1. Analisi della situazione didattica e 
comportamentale della classe e dei singoli 
allievi; 

2. Consuntivo delle attività di recupero svolte 
alla fine del 1° periodo; 

3. Confronto sulla programmazione didattica 
relativa alla classe; 

4. Iniziative culturali; 
5. Classi terze e quarte: Progetto “PCTO” – 

Abbinamenti alunno-azienda,  
predisposizione del progetto formativo. 

L’ordine del giorno potrebbe subire modifiche 
2^ parte (20 minuti) con la componente 

genitori e alunni 

 Giovedì 30 14:30-16:30 Collegio docenti 

APRILE 
Da giovedì 6 a 

martedì 11 
05/04/2023 
sospension

Vacanze di Pasqua 



  

aprile e attività 
didattiche 
pomeridian
e, uscita ore 
13:50 per 
tutte le 
classi 

 13-14  
Ricevimento collettivo parenti  secondo la 
modalità definita (3h) 

 Martedì 12 16,30-17,30 Coordinamento didattico per classi parallele 

 Mercoledì 19 14:00-16:00 

Dipartimenti 
ODG 

1. Verifica della programmazione; 
2. Analisi delle criticità emerse nello 

svolgimento della programmazione e delle 
attività previste nel PTOF; 

3. Predisposizione di prove di verifica di 
competenza in uscita; 

4. Accordi per l’adozione dei libri di testo 
2023 2024; 

5. Simulazioni prove d’esame; 
6. Accordi stesura documento del 15 maggio; 
7. Viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 

2023.24 

 
Dal 17 al 28 

aprile 
 

Corsi di recupero in itinere e pomeridiani. 
Sportelli 

MAGGIO    

 
Dal 2 al 5 
maggio 

 

Consigli di classe 
ODG 

Prima Parte (20’) con la sola componente 
docente 

1. Andamento didattico, educativo e 
comportamentale della classe e analisi 
situazioni problematiche. 

2. Adozione Libri di Testo per l’a.s. 2023/24: 
esame delle proposte e parere in merito, 
con verifica rispetto al tetto di spesa. 

3. Visite e viaggi d’istruzione 2023/24 
4. (solo classi terze e quarte) Percorsi per le 

competenze trasversali: fasi del Progetto  
Seconda Parte (25’) allargata alle componenti 

genitori e studenti 

 Lunedì 8  
Verifica, aggiornamento e proposte gruppo GLI 
 

 

 Giovedì 11  

Consigli di classe  
(solo cl. 5^) Presentazione della bozza del 
Documento 15 maggio per le osservazioni e/o 
proposte delle componenti studentesca e dei 



  

genitori – approvazione del Documento.  
Termine per la consegna del documento del 
15 maggio delle classi quinte 

 Giovedì 18 14.30-16.30 

Collegio docenti 
ODG 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 
2. Calendario scolastico regionale a.s. 

2023/24  
3. Adozione libri di testo a.s. 2023/24. 
4. Visite e viaggi d’istruzione 2023/2024 
5. Esami di idoneità. 
6.  Esame questionario di soddisfazione 
7. Progetti 
8. Calendario recuperi debiti. 
9. Scrutini. 
10. Comunicazioni del D. S. 
L’ordine del giorno potrebbe subire modifiche 

   
Ricevimento parenti in videoconferenza 
secondo calendario concordato (1h) 

GIUGNO Venerdì 9  Fine lezioni 

 
Dal 9 

Al 14 Giugno  
 

11:00-19:00 
8:00-19 
8:00-19 

 

Scrutini 

 Martedì 20  

Collegio docenti 
ODG 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Verifica collegiale del POF a.s. 2022/2023; 
3. Relazione finale dei docenti incaricati di 

Funzioni Strumentali e dei Responsabili di 
Progetto a.s. 2022/2023; 

4. RAV;  
5. Percorsi per le competenze trasversali (dati, 

riflessioni); 
6. Corsi di recupero estivi per Debiti Formativi 

e Prove di Verifica di agosto: organizzazione 
e tempistica; 

7. PAI 
8. Adempimenti di fine anno; 
9. Comunicazioni del D. S. e saluto finale. 
L’ordine del giorno potrebbe subire modifiche 
 
 
 
 

 Mercoledì 21  Prima prova esame di Stato 

 Giovedì 22  Seconda prova esame di Stato  

GIUGNO Date da fissare  Attività di recupero 



  

LUGLIO 

AGOSTO 
Da lunedì 28 a 
mercoledì 30 

 
Prove di recupero per gli alunni con giudizio 
sospeso 
Scrutini 

 
(*) Le date degli scrutini e del Collegio docenti del mese di giugno potranno variare in base alla 
comunicazione ufficiale delle date delle prove degli Esami di Stato. 
(**) Date da ufficializzare 
 

    Il Dirigente scolastico 
    Valeria dott.ssa Cout 
     Firmato digitalmente 
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