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Prot. 9255/2022 
Città della Pieve, 04 Ottobre 2022 
Circ. 33 
 
 

- A TUTTI I DOCENTI 
    loro sedi 

- Al SITO WEB 
- Personale A.T.A 

- e p.c. al DSGA  
        

 

 

 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività a. s. 2022/2023 
 
 

 

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si trasmette in allegato il 
Piano Annuale delle Attività per l’a. s. 2022/2023 con i due allegati contenenti la distribuzione mensile 
degli impegni (Allegato 1) e l’orario dettagliato dei Consigli di classe (Allegato 2).  

 

Si chiede gentilmente ai docenti che hanno un orario di servizio ridotto rispetto all’orario 
cattedra completo o che insegnano in più sedi, di consegnare entro il giorno 10 Ottobre il proprio 
Piano delle attività per posta elettronica all’indirizzo pgis00400a@istruzione.it. 

 

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

 
ATTIVITA’ DATA  e ORARIO 

Collegio 

docenti 

(11 ore) 

 

Giovedì  01/09/2022   9.30-12.00 (2 ore e ½ ) 

Giovedì  29/09/2022   15.00-17.00 (2 ore)  

Martedì  25/10/2022    15.00-16.30 (1 ora e ½ )   

Venerdì 02/12/2022      15.00-16.00 (1 ora)  

Lunedì 22/05/2023   15.00-16.00 (1 ora)  
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Venerdì   16/06/2023     17.00-19.00 (2 ore)   

Eventuali collegi straordinari (1 ora) 

Dipartimenti 

disciplinari / 

riunioni di 

plesso 

/progettazione 
 

8 ore 

docenti liceo 

 

 

14 ore  

docenti sostegno-

docenti strumento 

musicale- 

docenti istituto 

professionale 

IMPEGNI DI SETTEMBRE: 

• 08/09/2022   10.30-12.30 (2 ore) → tutti i dipartimenti 

• 13/09/2022 10.30-12.30 (2 ore) → gruppi di lavoro/dipartimenti 

RIUNIONI DI PLESSO 

• Giovedì 3/11/2022 14,30-17,30 (3 ore) progettazione UDA (solo docenti dell’Istituto 

Professionale)  

• 3 ore in data da stabilire (solo docenti dell’Istituto Professionale) 

DIPARTIMENTI  

(tutte le aree eccetto area musicale) 

• Venerdì 7/10/2022 14.30-16.30 (2 ore) 

• Martedì 18/04/2023 14.30-16.30 (2 ore)   

DIPARTIMENTI AREA SOSTEGNO 

• Giovedì 3/11/2022 14,30-17,30 (3 ore) 

• 3 ORE DA STABILIRE 

 

DIPARTIMENTI AREA MUSICALE 

• Venerdì 28/10/2022 14.30-16.30 (2 ore) 

• Venerdì 17/02/2023 14.30-16.30 (2 ore) 

• 6 ORE DA STABILIRE (solo per 

docenti di strumento) 

Consigli di 

classe 

 

(compresi 

G.L.O.) 

PRIMO QUADRIMESTRE:  

 

✓ 10-11-12-13-14-20-21 Ottobre 2022 Consigli SENZA genitori (durata 1 ora)  

✓ 14-15-16-17-18-21-25 Novembre 2022 Consigli CON presenza dei genitori (durata 1 

ora)  

✓ N.1 incontri G.L.O. (1 ora per ciascuna classe interessata, date da stabilire) 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

 

✓ 15-17-20-21-22-23-24 Marzo 2023 Consigli CON presenza dei genitori (durata 1 ora) 

✓ 2-3-4-5-8-9-10 Maggio 2023 Consigli CON presenza dei genitori (durata 1 ora) 

✓ 12 Maggio 2023 Consigli classi quinte per documento 15 Maggio (durata 15 minuti) 

✓ N.2 incontri G.L.O. (1 ora per ciascuna classe interessata, date da stabilire) 

Scrutini  

PRIMO QUADRIMESTRE: 

✓ 1-2-3-6-7-8-9 Febbraio 2023  Scrutini primo quadrimestre 

SCRUTINI FINALI 

✓ 9 Giugno 2023 (scrutinio 3D per esami di qualifica)  

✓ 12-13-14-15 Giugno 2023 Scrutini finali 

Colloqui con i 

genitori 

 
12 ore  

docenti liceo 

 

6 ore 
docenti sostegno-

docenti strumento 

musicale- 

docenti istituto 

professionale 

 

I quadrimestre: periodo 12-16 Dicembre 2022  

II quadrimestre: periodo 17-22 Aprile 2023  

 

In particolare:  

Docenti sede Liceo 6 ore I quad. + 6 ore II quad. 

Docenti sede Istituto Professionale 3 ore I quad. + 3 ore II quad. (le restanti 6 in riunioni di plesso) 

Docenti di strumento e di sostegno 3 ore I quad. + 3 ore II quad.  (le restanti 6 in dipartimenti di area) 

Formazione  Date da stabilire a cura della relativa Funzione strumentale 
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(9 ore) 

  

 
Fanno parte integrante di questo Piano Annuale delle attività l’Allegato 1 (Impegni mensili) e 
l’Allegato 2 (Orario dettagliato dei consigli di classe). 
 

Note:  
- Le date stabilite costituiscono regolare convocazione degli incontri.  

- Altri impegni collegiali potrebbero essere convocati qualora se ne verificassero le condizioni. Il calendario 

potrà subire cambiamenti per sopravvenute necessità. 

- L’ordine del giorno di ciascun Collegio e dei consigli di classe sarà comunicato indicativamente 5 giorni prima di 

ogni data di convocazione stabilita nel presente piano. 

- I Consigli di Classe hanno, di norma, la durata di un’ora per classe (gli ultimi venti minuti per le componenti 

genitori e studenti quando previsti).  

- I Docenti che, per giustificati motivi, prevedano di essere assenti ad un Consiglio di Classe, sono tenuti a darne 

tempestiva comunicazione alla scuola e al Coordinatore di classe. 

A latere, si informa che, quando necessario, saranno riuniti lo staff di dirigenza, il NIV, lo staff allargato 

(composto da: staff di dirigenza, funzioni strumentali e NIV) ed eventuali gruppi di lavoro. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Maria Luongo 

                       Firmato digitalmente 
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