
 
 
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi” 

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F.  94030680634   
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 - e-mail:nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 

Sede coordinata F. Enriques: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 
Sede succursale F. Enriques: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 

 

1 

 

 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle RSU 

Loro sede 

 

 

 

Oggetto: Piano annuale delle attività – a. sc. 2022-2022  

 

Si trasmette per opportuna conoscenza il piano indicato in oggetto, deliberato nelle sue linee essen-

ziali nel CdD in data 2 settembre u. sc. e in via definitiva nel CdD del 9 settembre u.sc. 

 

1. Calendario scolastico e organizzazione didattica 

Nelle linee del calendario scolastico regionale della Campania, secondo delibera del CdD l’a.s. 

2022/2023 è diviso in due quadrimestri, dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2023 il primo; dal primo 

febbraio 2023 al 10 giugno 2023 il secondo.  

 

2. Piano annuale delle attività 

Il piano annuale degli impegni 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, dunque vi potranno essere altre riunioni o 

differimenti di date per sopravvenute e impreviste esigenze. La dirigenza farà tutto il possibile per 

rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evi-

tando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Le attività programmate sono 

quelle previste dall’art. 29 del CCNL 2006-2009 (attività funzionali all’insegnamento): 

«1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione do-

cente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiorna-

mento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione 

alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

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. 

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

comma a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di program-

mazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini tri-

mestrali, quadrimestrali e finali, fino a 40 ore annue; 

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

attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta program-

mazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi su-

periore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 
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comma c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione». 

Il PAA esplicita per i docenti tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista. 

Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’odg entro il tempo programmato, 

si procederà – previa delibera a maggioranza - con l’aggiornamento o la prosecuzione della riunione 

per il completamento dei punti rimanenti. Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal 

Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Le assenze alle riunioni degli OO.CC., se non preventivamente autorizzate dal DS, devono essere 

giustificate con adeguata certificazione. 

 

3. Attività ordinaria curriculare di insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 

Ore di insegnamento:  

- 18 ore di insegnamento settimanale per i docenti della Scuola Secondaria di II grado.  

L’orario di insegnamento, secondo delibera del CdD del 9 settembre u.sc., è distribuito nel corrente 

anno scolastico in via eccezionale su cinque giorni settimanali 

 

4. Collegio dei docenti (art. 29, comma 3,a) 

Settembre, 2 e 9 (90 min + 45 min Program/progettazione, condivisione lavori dipartimenti 

Dicembre, 19 (60 min) Verifica programmaz/progettazione 

Febbraio, 10 (45 min) Ratifica scrutini 

Maggio,15 (90 min) Adozione libri di testo/programmazione 

Giugno, 17 e 30 (30 min + 60 min) Ratifica scrutini e verifica/valutazione conclusiva 

 

5. Assi culturali (art. 29, comma 3,a)  

Settembre, 3, 5 e 6 (9 ore) Program/Aggiornam/formazione 

Settembre, 7 e 8 (1 ora) Incontri di indirizzo 

Novembre, 4 (2 ore) Verifica programmazione/progettazione 

Aprile, 28 (2 ore) Adozione libri di testo/verifica programmazione 

 

6. Rapporti scuola-famiglia (art. 29, comma 3,a) 

Dicembre dal 12 al 15 (4 ore) Valutazione processo apprendimento/insegnamento 

Aprile, dal 18 al 21 (4 ore)  Verifica situazione in relazione ai progressi disciplinari 

Giugno, dal 21 al 23 (2 ore)  Consegna prospetti debiti formativi intermedi (coordinatori) e fi-

nali (docenti non impegnati esame di stato) 

 

7. Consigli di classe (art. 29, comma 3,b) 

Ottobre, dal 17 al 20 Insediamento, programmazione e verifica prove d’ingresso 

Novembre, dal 22 al 25 Verifica/valutazione processo apprendimento/insegnamento e insedia-

mento genitori/studenti eletti 

Marzo, dal 27 al 31 Verifica/valutazione processo apprendimento/insegnamento e verifica 

attività progettuali 

Maggio, dall’8 all’11 Adozione libri di testo/analisi situazione generale 
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Durata di ciascun consiglio: 1 ora; il calendario specifico sarà trasmesso con successiva comunica-

zione. 

Eventualmente, previa intesa con i coordinatori dei dipartimenti, in orario curriculare: 

Ottobre, dal 3 al 14 Somministrazione prove parallele di ingresso 

Marzo, dal 13 al 23 Somministrazione prove parallele intermedie 

Maggio, dal 16 al 25 Somministrazione prove parallele finali 

 

8. Scrutini (art. 29, comma 3,c)  

Febbraio, dal 2 all’8 Scrutini quadrimestrali 

Giugno, dal 12 al 16 Scrutini quadrimestrali finali 

Durata di ciascun consiglio: 1 ora; il calendario specifico sarà trasmesso con successiva comunica-

zione. 

 

Quadro riassuntivo degli impegni 

CCNL 2006-2009, art. 29, comma 3, a = normale;  

CCNL 2006-2009, art. 29, comma 3, b = in neretto rosso 

                               Collegio      Riun. disc.      Inc sc-fam/elez. genit.    Cons. classe              

Doc. con 1 classe    7 ore                14 ore                8 ore (+ 2)                  4 ore 

Doc. con 2 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     8 ore 

Doc. con 3 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     12 ore 

Doc. con 4 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     16 ore 

Doc. con 5 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     20 ore 

Doc. con 6 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     24 ore 

Doc. con 7 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     28 ore 

Doc. con 8 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     32 ore 

Doc. con 9 classi     7 ore                14 ore                8 ore    “                     36 ore 

Doc. con 10 classi   7 ore                14 ore                8 ore    “                     40 ore 

 

Indicazioni operative relative agli impegni  

Per i docenti in servizio esclusivamente in questa Istituzione scolastica il totale massimo delle ore 

relative all’art. 29, comma 3,a è di ore 29 (o 31) ; viceversa, coloro che completano il loro orario di 

servizio presso altre Istituzioni concorderanno i loro impegni con lo scrivente entro il 31 ottobre p.v. 

Ugualmente, riguardo ai doveri previsti dall’art. 29, comma 3,b, i docenti in servizio esclusivamente 

in questa Istituzione scolastica - che hanno più di dieci classi - concorderanno con lo scrivente entro 

la stessa data la loro presenza nei consigli di classe affinché eventualmente non vengano superate le 

40 ore previste dal CCNL; allo stesso modo, coloro che completano il loro orario di servizio presso 

altre Istituzioni. Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Liccardo 
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