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Il presente Piano Annuale delle attività discende dagli indirizzi del PTOF e costituisce la base di 

riferimento per il Contratto decentrato d’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF); 

 VISTO l’art. 74 del D.Lgs.n°297 del 16/04/1994; 

 VISTO l'art. 138 del D.Lgs.n°112 del 31/03/1998; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 07 giugno 2022 

con il quale è stato emanato il calendario scolastico per l’anno 2022/2023; 

 SENTITO il Collegio dei Docenti in merito al calendario; 

 VISTO l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002; 

 VISTI gli Artt. 5 - 7 e 395 del D.Lgs.n°297 del 16/04/1994; 

 VISTO l’Art. 14 - 5°comma del D.P.R. 23/08/1988, N°399; 

 VISTI gli Artt. 28 - 41 - 42 e 43 del CCNL del 04/08/1995; 

 VISTO l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°517; 

 VISTO il CCNL SCUOLA 2016-2018; 

RENDE NOTO 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 Data primo giorno di scuola: 14 settembre 2022 

 Chiusura: il 10 giugno 2023; per un totale di n.203 giorni di attività didattica 

 Il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è stabilito per il giorno 30 

giugno 2023; 

 
 

Il calendario delle festività è determinato come segue: 

tutte le domeniche; - 1 Novembre, festa di tutti i Santi; - 8 Dicembre, festa dell’Immacolata 

Concezione; - 25 Dicembre , festa di Natale; - 26 Dicembre, festa di Santo Stefano; - 1 Gennaio, 

Capodanno; - 6 Gennaio, Epifania; -il giorno di lunedì dopo Pasqua; - 25 Aprile, Anniversario della 

Liberazione; - 1 Maggio, Festa del Lavoro; - 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; -22 

maggio festa del Santo Patrono. 

 

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, nei seguenti 

giorni: 

- il lunedì 31 Ottobre 2022 – Ponte della Festa di Tutti i Santi;- dal venerdì 9 al sabato 10 Dicembre 

2022 – Ponte della Festa dell’Immacolata Concezione;- dal venerdì 23 Dicembre 2022 al sabato 7 

Gennaio 2023 – Vacanze natalizie;- dal giovedì 6 al martedì 11 Aprile 2023 - Vacanze pasquali;- il 

lunedì 24 Aprile 2023 – Ponte dell’Anniversario della Liberazione;- il sabato 3 Giugno 2023 – 

Ponte della Festa Nazionale della Repubblica. 

 

Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; eventuali modifiche potranno essere 

apportate per ragioni di carattere contingente, oggi imprevedibili. 
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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

La ripartizione delle attività educative e didattiche deliberata dal Consiglio di Istituto prevede: 

- la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre e una griglia di osservazione 

interperiodale a marzo; 

- relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado, una articolazione oraria settimanale in 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con inizio delle lezioni alle ore 8:00 e termine alle 14:00. 

Gli orari in entrata e in uscita sono ancora indicativi, potranno subire variazioni in base ad 

accordi con il Comune per il servizio di scuolabus. 

L'articolazione giornaliera dell'orario è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e/o davanti la porta dell’aula in attesa che esca il 

collega dell’ora precedente, e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

E' raccomandato, inoltre, vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per 

ragioni deontologiche, doveri giuridici e responsabilità sia rispetto alla tutela dei minori sia 

rispetto alla prevenzione di comportamenti contrari alle misure di sicurezza anche anticovid da 

parte degli alunni. Per maggiori dettagli sugli adempimenti si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

 

Le attività educative e didattiche si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico secondo le 

indicazioni contenute nel PTOF. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia osservano un orario settimanale di 25 ore di insegnamento 

mentre i docenti della Scuola Primaria osservano un orario settimanale di 22 ore di insegnamento 

più 2 di programmazione. L'attività di insegnamento dei docenti della Scuola secondaria di primo 

grado si svolge per 18 ore settimanali. Dal corrente anno scolastico è previsto un ampliamento 

dell’offerta formativa inerente il potenziamento di lingua inglese alla quale, per le classi prime è 

riservata un’ulteriore ora settimanale di lezione in modalità CLIL, in contemporanea con l’ora di 

approfondimento letterario. 

 

Le riunioni per tutti gli ordini di scuola possono svolgersi in presenza o a distanza. 

La programmazione della Scuola dell’Infanzia avrà cadenza bimestrale (ottobre, dicembre, 

febbraio, aprile) nel pomeriggio del martedì: l’orario 16:00 – 18:00 

La programmazione della Scuola Primaria avrà cadenza settimanale nel pomeriggio del 

martedì; l’orario 15:30-17:30 fino all’inizio della mensa, quindi 16:45-18:45. 

Gli incontri di programmazione saranno tenuti in presenza o a distanza secondo il calendario 

disposto dai responsabili di plesso. 

 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 37CCNL) 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI 

 Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 Correzione dei compiti; 

 Compilazione / redazione atti e documenti scolastici; 

 Svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie. 
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Gli impegni e gli adempimenti individuali dei docenti non possono essere quantificati in maniera 

particolareggiata, in quanto: 

 sono parte intrinseca dell’autonomia professionale dei docenti; 

 sono soggetti a diverse variabili in rapporto e in funzione: 

- del numero classi in cui opera; 
- del numero alunni per classi; 
- delle materie di insegnamento 

Ogni docente, compresi quelli di sostegno e di Insegnamento Religione Cattolica (IRC), dovrà 

elaborare la progettazione curricolare della sezione/classe di competenza da riportare sui 

documenti e registri scolastici; detta progettazione sarà elaborata sulla scorta delle finalità 

contenute nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione e della progettazione generale contenuta nel PTOF e ogni insegnante dovrà curarne i 

necessari aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche su gli alunni della sezione/classe. 

Utilizzo degli applicativi della GSUITE for Education (utilizzo dell’email associata per le 

comunicazioni, Classroom con gli alunni, etc.). 

Consultare il sito istituzionale https://www.iccasali1.edu.it/ per circolari ed avvisi, anche 

nell’area riservata. 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI 

 Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e informazione alle famiglie 
sui risultati degli scrutini (massimo 40 ore). 

 
Successivamente alle riunioni prima dell’inizio delle attività didattiche, sono previsti 

Collegi dei Docenti periodici, normalmente congiunti che saranno convocati dal Dirigente 

Scolastico quando se ne rileverà l’esigenza. 

Tenuto conto di scadenze consolidate, sono programmati i seguenti collegi dei docenti: 

1. prima decade di ottobre (Indirizzi per la stesura del PTOF 2022/2025) 

2. seconda decade di dicembre (relazione FS) 

3. seconda decade di febbraio (verifica intermedia PTOF) 

4. seconda /terza decade di maggio (adozione libri di testo) 

5. seconda decade di giugno (verifica finale PTOF) 

Si ricorda, formalmente, a tutti i docenti di avvisare e giustificare le assenze per non incorrere in 

richiami. 

Nella decade successiva alle valutazioni primo trimestre, valutazione interperiodale e 

pentamestre, le famiglie saranno informate sull’andamento didattico e disciplinare. 

Analogamente saranno informati sull’andamento delle attività educative i genitori degli alunni 

delle scuole dell’infanzia. 

Si prevedono quattro incontri scuola-famiglia nei mesi di: 

- Dicembre (consegna schede valutazione 1° quadrimestre) 

- Marzo (consegna griglia di osservazione) 

- Giugno (consegna scheda valutazione finale) 

 

L’elezione dei rappresentanti dei genitori si svolgono entro il Ottobre. Prima dell’insediamento del 

seggio si svolgono le assemblee con i genitori nei rispettivi plessi. 

https://www.iccasali1.edu.it/
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Colloqui individuali dei genitori/tutori con i docenti previo appuntamento, inviando e-mail al 

docente (nome.cognome@iccasali1.edu.it). 

Scuola dell’Infanzia: ogni lunedì ore 16:00 – 16:30. 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria ciascun docente comunica la propria ora di disponibilità 

settimanale per colloquio in presenza o a distanza 

 

 Partecipazione ai consigli di intersezione, interclasse, classe (massimo 40 ore). 

 
I consigli di interclasse ed intersezione si terranno con cadenza mensile ed avranno la durata di 

un’ora e mezza circa. 

I coordinatori di sezione e di plesso, con nota su foglio/ diario avviseranno con estrema cura 

tutte le famiglie. 

I consigli di classe della SS saranno mensili, si terranno a rotazione (per quanto possibile) 

e la durata sarà, mediamente, di un’ora. 

 
I docenti con classi superiori a 6, concorderanno con il coordinatore di classe un proprio 

calendario di partecipazione ai consigli in modo da: 

- Garantire sempre il numero legale della riunione; 

- Non superare le ore previste dal contratto. 

Gli insegnanti esonerati o assenti dai consigli di classe, sono tenuti a comunicare ai coordinatori 

gli elementi necessari per una completa discussione, valutazione e/o programmazione degli 

interventi nelle classi. 

I coordinatori di classe, in sede di consiglio, dovranno verificare la presenza di tutti i componenti 

e segnalare immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori eventuali assenze. 

Gli insegnanti coordinatori sono, inoltre, tenuti alla diligente tenuta del registro dei verbali del 

consiglio di classe/interclasse/intersezione e di provvedere all’avviso dei rappresentanti dei 

genitori per la partecipazione ai CdC. 

I docenti comunicheranno ai responsabili di plesso la disponibilità per l’ora di ricevimento con i 

genitori. 

 

● Svolgimento degli scrutini e degli esami 

 
Gli scrutini della Scuola Primaria si terranno: 

 
primo trimestre 

DATA Inizio ore SCUOLE PRIMARIE 

12/12/2022 17:00 Casole B 5 4 3 2 1 

14/12/2022 17:00 Pedace 5 4 3 2 1 

12/12/2022 17:00 Serra Pedace 5 4 3 2 1 

 
Incontro scuola – famiglia 16/12/22 alle ore 17:00 

Consegna scheda interperiodale e incontro scuola – famiglia 27/03/2023 

pentamestre 

DATA Inizio ore SCUOLE PRIMARIE 

12/06/2023 8:30 Casole B 1 2 3 4 5 

13/06/2023 8:30 Pedace 1 2 3 4 5 
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14/06/2023 8:30 Serra Pedace 1 2 3 4 5 

 

Consegna scheda interperiodale e Incontro scuola – famiglia 19/06/23 alle ore 09:00 

 

 

 

Gli scrutini della Scuola Secondaria si terranno: 

primo trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentamestre 

Giorno Orario Classe 

12 /06 /2023 09:00 – 10:00 III A 
 10:00 – 11:00 III C 
 11:00 – 12:00 I C 
 12:00 - 13:00 IA 

12/06/2023 15:00 – 16:00 II C 
 16:00 – 17:00 II A 

 
Gli esami di fine primo ciclo seguiranno il seguente calendario: 

 
12/06/2023 17:00 – 18:00 RIUNIONE PRELIMINARE 

13/06/2023 8:30 – 12:30 PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

14/06/2023 8:30 – 11:30 PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

15/06/2023 8:30 - 13:30 PROVE LINGUA STRANIERA 

15/06/2023 15:00 – 17:00 RATIFICA PROVE SCRITTE 

16/06/2023 8:30 – 13:30 PROVE ORALI III C 

16/06/2023 15:00 – 18:00 PROVE ORALI III C 

17/06/2023 8:30 – 13:30 PROVE ORALI III A 

17/06/2023 15:00 – 18:00 PROVE ORALI III A 

19/06/2023 9:00 – 12:00 SCRUTINI E RATIFICA FINALE 

Giorno Orario Classe 

12 /12 /2022 16:45 – 17:30 I A 
 17:30 – 18:15 II A 
 18:15 – 19:00 III A 
   

16/12/2022 16:45 – 17:30 I C 
 17:30 – 18:15 II C 
 18:15 – 19:00 III C 
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Riguardano progetti di arricchimento/ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. 

Il PTOF prevede Progetti di arricchimento dell’offerta formativa (in orario curricolare) e Progetti 

di ampliamento dell'offerta formativa (in orario pomeridiano) da realizzare attraverso attività 

aggiuntive d'insegnamento o in orario aggiuntivo rispetto a quello d’obbligo dei docenti. Gli 

impegni orari dei docenti interessati alle attività ed i relativi compensi saranno quantificati in 

sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. 

L’impegno orario delle funzioni strumentali non è quantificabile, in quanto lo svolgimento dei 

compiti connessi alla funzione, così come individuati dal Collegio dei docenti, presuppone 

un’attività vasta e articolata, che non può essere racchiusa nel semplice orario di servizio. Il 

compenso forfettario sarà determinato in sede di contrattazione di istituto. 

 

Collaboratori del D.S. (Art.31 CCNL) 

Il Dirigente Scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative, di due docenti ai quali delega specifici compiti. L’impegno orario per lo 

svolgimento di tali funzioni non è quantificabile. Il compenso forfettario per tali collaborazioni 

dovrà essere posto a carico del fondo di istituto, in sede di contrattazione d'Istituto. 

 

Aggiornamento e formazione professionale docente. Formazione sulla sicurezza 

 
La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio 

del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Dopo un’attenta ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio, il Piano Triennale 

per l’Offerta formativa conterrà in modo analitico la previsione delle azioni che l’istituto si 

impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti. 

 Formazione Senza Zaino tutti gli ordini 

 Formazione Scuola digitale Scuola Secondaria 

 Saranno, inoltre, realizzati corsi di aggiornamento sulla sicurezza. 

 Formazione ATA: Assistenti amministrativi. Gestione amministrativa- sicurezza 

L’istituto riconoscerà la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti 

di scuole, dall’Amministrazione, da associazioni e università e quelle liberamente scelte dai 

docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. 

 

Il presente documento, approvato, in data 03/ 09 / 2022 e ss.mm.ii. dal Collegio dei docenti, 

rimane a disposizione sul sito dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


