
 
 
 
 
         

Anno Scolastico 2022-2023 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

(artt. 28-29 del CCNL comparto scuola 2006-2009) 

 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento 

prevedibile, non è né può essere esaustivo, in quanto potrebbero rendersi necessarie altre riunioni per sopravvenute 

esigenze. 

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i Docenti dovrebbero impegnarsi a non 

richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 

Le attività programmate sono quelle elencate negli artt. 28 e 29 del precedente CCNL Comparto Scuola che restano 

validi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 "Per quanto 

non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei 

CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette 

disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”, che conferma, pertanto, quanto indicato 

nell’art. 29 del CCNL 2006/2009 (Attività funzionali all’insegnamento). 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari. Qualora nelle riunioni del Collegio dei 

Docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il 

completamento dei punti rimanenti. 

Il calendario dettagliato degli incontri collegiali (data, orario, O.d.G.) sarà esplicitato, di volta in volta, da apposite 

circolari con almeno 5 gg di anticipo. 

Le assenze agli incontri degli Organi Collegiali dovranno essere richieste per iscritto e giustificate con idonea 

documentazione, secondo le disposizioni contrattuali vigenti. 

In caso di fatti improvvisi, è consentito effettuare la richiesta per le vie brevi e inoltrare successivamente idonea 

documentazione a giustificazione. 

 
Art. 28, C.C.N.L. 29-11-2007, comma 4 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed 

in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.  

Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il Piano Annuale delle Attività 

e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il 

Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione 

didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’a.s., per far fronte a nuove esigenze …” 

 

Art. 29 CCNL 29-11-2007 

Comma 1 L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 

ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a carattere 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.  

Comma 2 Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  

Comma 3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 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 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste 

attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto 

degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 

annue;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (Tali attività non sono 

computate nelle 40 ore) 
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ATTIVITÀ DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI  

DATA CONTENUTI Orario 

2 settembre 2022  Adempimenti avvio anno scolastico 9.30/10.30 

9 settembre 2022 
 Adempimenti avvio anno scolastico 

 (l'ordine del giorno sarà comunicato circolare) 9.00/10.30 

29 settembre 2022 
 (l'ordine del giorno e l'orario della seduta saranno  

comunicati con successiva circolare) 15.00/16.00 

Dipartimenti e gruppi di 

lavoro  

Infanzia plesso via Verga 

Primaria/Secondaria  

plesso San Marco 

 

5-6 e 7 settembre 2022 

 Proposte progetti curricolari ed extracurricolari da 

integrare nel PTOF 

 Definizione prove d'ingresso per classi parallele 

 Progettazione educativo-didattica 

 Educazione civica: nuclei tematici, criteri di 

valutazione 

Scuola dell’infanzia: progetto accoglienza e 

inserimento alunni tre anni 

Scuola primaria e secondaria: Predisposizione 

attività di accoglienza 

 

9.00/11.00 

 

 

 

Gruppo di lavoro per 

l’inclusione 
6-7 settembre 2022 

Analisi documentazione  

Proposte attività/progetti per l’inclusione da inserire 

nel PTOF 

9.00/11.00 

Responsabili di plesso  9 settembre 2022 
 

 Definizione aspetti organizzati 11.30/12.30 

Docenti scuola infanzia, 

primaria e secondaria di  

I grado  

12 settembre 2022 

 Sistemazione aule e materiali didattici nei singoli 

plessi 9.00/11.00 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

MESE DATA CONTENUTI DURATA 

 

SETTEMBRE 

Lunedì 02 

Adempimenti avvio anno scolastico 

1 h 

Venerdì 09 2 h 

Giovedì 29 1 h 

OTTOBRE Giovedì 27 
(l'ordine del giorno sarà comunicato 

con successiva nota) 
1,5 h 

MARZO Giovedì 09 
(l'ordine del giorno sarà comunicato 

con successiva nota) 
1,5 h 

MAGGIO Giovedì 18 
(l'ordine del giorno sarà comunicato 

con successiva nota) 
1 h 

GIUGNO Venerdì 30 
(l'ordine del giorno sarà comunicato 

con successiva nota) 
2 h 

 
DIPARTIMENTI  

 
MESE DATA ORA DURATA 

 

SETTEMBRE 

Martedì 05 09:00-11:00 2 h 

Mercoledì 06 09:00-11:00  2 h 

Giovedì 07 09:00-11:00 2 h  

GENNAIO Giovedì 26 16:30-18:30 2 h 

APRILE Giovedì 20 16:30-18:30 2 h 

 

ASSEMBLEE GENITORI 

 

MESE DATA PLESSI CONTENUTI DURATA 



OTTOBRE Lunedì 17 
SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

ASSEMBLEA/ 

Rinnovo organi collegiali annuali 
16:30/17:30 (1 h) 

17:30/19:30 (2 h) 

OTTOBRE Martedì 18 SCUOLA PRIMARIA 
ASSEMBLEA/ 

Rinnovo organi collegiali annuali 
16:30/17:30 (1 h) 

17:30/19:30 (2 h) 

OTTOBRE Mercoledì 19 SCUOLA DELL’INFANZIA 
ASSEMBLEA/ 

Rinnovo organi collegiali annuali 
16:30/17:30 (1 h) 

17:30/19:30 (2 h) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MESE DATA 
INCONTRI 

SCUOLA/FAMIGLIA 

INCONTRO CONSIGLIO 

INTERSEZIONE TECNICO 

CONS. 

INTERSEZIONE 

OTTOBRE Giovedì 6 --- 
16:30/18:30 (2h) 

PROGRAMMAZIONE  
--- 

NOVEMBRE 

Giovedì 03 --- --- ore 16:30/18:30 (2 h) 

Giovedì 10 
 

--- 

16:30/18:30 (2h) 

PROGRAMMAZIONE  
---- 

DICEMBRE 

Giovedì 01   ore 16:30/18:30 (2 h) 

Martedì 13 

16:30/18:30 (2 h) 

INFORMATIVA ALLE 

FAMIGLIE 

---- --- 

 

FEBBRAIO 

Lunedì 13 

16:30/18:30 (2 hh) 

INFORMATIVA ALLE 

FAMIGLIE 

--- 
 

--- 

Giovedì 23 
 

---- 

16:30/18:30 (2 h)  

PROGRAMMAZIONE  
---- 

MARZO Venerdì 10 --- --- ore 16:30/18:30 (2 h) 

MAGGIO Lunedì 15 ---- --- ore 16:30/18:30 (2 h) 

GIUGNO Lunedì 19 --- 

14:30/16:30 (2 h) 

Valutazione finale - predisposizione 

schede di valutazione degli alunni in uscita 

 

---- 

GIUGNO Martedì 27 

15:00/17:00 (2 h) 

INFORMATIVA ALLE 

FAMIGLIE 

--- ---- 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
MESE DATA CONSIGLI 

INTERCLASSE 

INCONTRO 

SCUOLA/ 

FAMIGLIA 

SCRUTINI 

NOVEMBRE Martedì 08 16:30-18:30 (2 h) ------- ------ 

DICEMBRE Mercoledì 14 -------- 16:00 - 19:00 (3 h) ------ 
 

GENNAIO 

Martedì 24 16:30-18:30 (2 h) ------ ------ 

 

Martedì 31 

 

------ 

 

------- 

Plessi San Marco 

Cannetiello 

14:00/18:30 

 

FEBBRAIO 

Giovedì 02  

------- 

 

-------- 

Plessi Mattine 

Torchiara 

14:00/17:00 

Mercoledì 15 -------- ore 16:00 - 19:00 (2 h) --------- 

MARZO Martedì  07 16:30-18:30 (2 h) -------- ---------- 

APRILE Mercoledì 12 -------- ore 16:00 -19:00 (2 h) ---------- 

MAGGIO Giovedì 11 16:30-18:30 (2 h) ---------  

Giugno  Venerdì 9 17.30/20.00 --------- Plessi 

Cannetiello/ 

Mattine 



GIUGNO Lunedì 12 --------- --------- Plessi San Marco 

Torchiara 

9:00/12:00 

Giovedì 15 -------------- ore 9:00 -11:00 (2 h) -------------- 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

ATTIVITÀ GIUGNO 2022 

 

IMPEGNI PLESSI LUOGO DATA ORARIO 

Sistemazione materiali, sussidi 

didattici e tecnologici 

Scuola Primaria/ 

Secondaria di I Grado 
Plessi di 

appartenenza 
13/06/2022 

9:00/11:00 

  

Informativa alle famiglie 

valutazione finale 

Scuola Primaria 

 

Plessi di 

appartenenza 

 

15/06/2022 9:00/11:00 

Informativa alle famiglie 

valutazione finale 
Scuola Secondaria di I Grado 

Plesso di 

appartenenza 

 

21/06/2022 9:00/11:00 

Informativa alle famiglie 

valutazione finale 
Scuola dell'Infanzia 

Plessi di 

appartenenza 
27/06/2022 15:00/17:00 

Valutazione progetti, concorsi e 

attività di arricchimento 

formativo; proposte per il 

prossimo anno scolastico 

Scuola Primaria/Secondaria di I 

Grado 
SEDE CENTRALE 28/06/2022 

09:00/11:00 

Scuola dell'Infanzia 14:00/16:00 

 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO (ipotesi) 

 

RIUNIONE PRELIMINARE 

Lunedì 12/06/2023 ore 8.00 

 

PROVE SCRITTE  

13-14-15 giungo 2023 

 

CORREZIONE COLLEGIALE PROVE SCRITTE e RATIFICA AL TERMINE 

Venerdì 16/06/2023 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

MESE GIORNO ORA CLASSE 

NOVEMBRE Lunedì 07 15:00-18:00 IA, IIA, IIIA 

DICEMBRE Martedì 13 15:00-18:00 IA, IIA, IIIA 

FEBBRAIO 

Valutazioni quadrimestrali 

Mercoledì 01 14:00-17:00 IA, IIA, IIIA 

MARZO Giovedì 23 15:00-18:00 IA, IIA, IIIA 

MAGGIO Giovedì 11 15:00-18:00 IA, IIA, IIIA 

GIUGNO 

Valutazioni quadrimestrali 

Venerdì 9 14.30/17:30 IIIA, IIA, IA 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

MESE GIORNO ORA 

DICEMBRE Giovedì 15 16:00 -18:00 

FEBBRAIO Martedì 14 16:00 -18:00 

APRILE Lunedì 10 16:30 – 18:30 

GIUGNO Mercoledì 21 09:30-11:30 



CALENDARIO SCOLASTICO 2022/23 PER LA REGIONE CAMPANIA 

(Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 01/06/2022) 

 

In base alla succitata Delibera della Giunta Regionale, le lezioni inizieranno martedì 13 settembre 2022 e 

termineranno sabato 10 giugno 2023, per un totale previsto di n. 205 giorni di lezione, ovvero di n. 204 giorni di 

lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.  

 

Nelle scuole dell’infanzia le attività educative termineranno giovedì 30 giugno 2023. 

 

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ NAZIONALI 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il 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 (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 i giorni 31 ottobre e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti; 

 dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023 per le festività natalizie; 

 i giorni 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale;  

 dal 6 aprile all’8 aprile 2023 e l’11 aprile 2023 per le festività pasquali; 

 il 24 aprile 2023 per il ponte della festa della Liberazione. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


