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IMPEGNI 

 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO: 18 ore settimanali articolate in sei giorni dal lunedì al sabato. 

Art. 28 – CCNL 19.04.2018 - Attività dei docenti 

1. Fermo restando l'articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l'orario di servizio può anche essere parzialmente o 

integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o 

quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato  la  piena  ed  integrale  copertura  dell'orario  di 

insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge 

n.107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti secondaria sono destinate alla sostituzione dei 

colleghi assenti sino a dieci giorni. 

3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL 

29/11/2007,   le   attività   di   istruzione,   orientamento,   formazione,   inclusione   scolastica,   diritto   allo   studio, 

coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle 

occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 

1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando 

eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo. 

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui 

all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015. 

 

 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

Art 29/1 - CCNL/2007 - Ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 

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.  

Art. 29 Comma 2 – adempimenti dovuti 

a)  preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b)  correzione degli elaborati; 

c) rapporti individuali con le famiglie. 

Art. 29 Co 3 lett. A - max 40h 

 Collegi dei docenti; 

 Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 

 Incontri collegiali con le famiglie 

Costituiscono un dovere del docente  parteciparvi e  giustificare un’eventuale assenza.  

Art. 29 Co 3 lett. B - max 40h 

 Consigli di classe 

Costituiscono un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza.  

 

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 ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, così come previsto dall’art.27. 

 

Docenti su cattedra orario esterna o con contratto part-time 

Art. 29 Co 3 lett. A - gli obblighi relativi a tali attività devono essere calcolati in proporzione alle ore di insegnamento 

prestati nell’istituto di servizio, garantendo prioritariamente la presenza negli incontri collegiali con le famiglie. Il piano 

va concordato con il Dirigente scolastico entro il 15 novembre. 

Art. 29 Co 3 lett. B - gli obblighi relativi a tali attività devono essere calcolati in proporzione alle ore di insegnamento 

prestati nell’istituto di servizio. 

 

ORE DI ASSEGNAZIONE per impegni collegiali - cattedra inferiore a 18 h. (Art. 29, CCLN/07) 
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ORE DI SERVIZIO ORE IMPEGNATE NEI C.d.C. 
ORE IMPEGNATE NEI C.d.D. -  

COLLOQUI CON FAMIGLIE; ECC. 

15 33 33 

12 26 26 

9 20 20 

7 15 15 

4 10 10 

2 4 4 

 

Gli o.d.g. sono da ritenersi di massima. 

 

 Sono sospese le attività extracurricolari nelle settimane in cui sono programmati i consigli di classe. 

 Sono sospese le attività integrative e extracurricolari nel periodo in cui sono previste le attività di recupero 

curricolare e extracurricolare. 

 Sono sospesi i rapporti individuali e collettivi scuola-famiglia nel periodo degli scrutini intermedi e finali. 

 Apertura permanente del registro ai genitori. 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 01/06/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CALENDARIO 

SCOLASTICO A.S.2022/2023". 

 

Il Collegio ha deliberato: 

 

 Inizio delle lezioni: Lunedì 12 Settembre 2022 

 Termine delle lezioni: Sabato 10 Giugno 2023 

 Totale gg. lezione: 205 

 

 

1. Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale nei seguenti giorni: 

 

 Tutte le domeniche; 

 1 novembre 2022: Tutti i Santi; 

 8 dicembre 2022: Immacolata concezione, 

 25 dicembre 2022: Natale; 

 26 dicembre 2022: Santo Stefano; 

 1 gennaio 2023: Capodanno; 

 6 gennaio 2023: Epifania; 

 9 aprile 2023: Pasqua 

 10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo; 
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 25 aprile 2023: Festa della Liberazione; 

 1 maggio 2023: Festa del Lavoro; 

 2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica.  

 

2. Le attività didattiche sono, altresì, sospese nei seguenti giorni: 

 

 Il 19 settembre per la festa del Santo Patrono; 

 i giorni 31 ottobre 2022 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 03 giugno 2023 per recupero giorno di anticipo inizio anno scolastico. 

 

3. Sono confermate le celebrazioni nei seguenti giorni: 

 

27 Gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in 

commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della 

memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte; 

10 Febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei 

massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

19 Marzo, “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino 

Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 

 

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria 

autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. Qualora le giornate 

indicate capitassero di sabato o domenica, le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare iniziative specifiche 

nel corso della settimana che precede. 

 

Si riporta la normativa vigente in relazione alle ore per le attività funzionali all’insegnamento: 

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti 

e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali (le 

date sono suscettibili di modifica per necessità emergenti con avviso su Argo). 

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini: 

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. 

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: 

a) 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 fino a 40 ore annue. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2022 – 2023 

 

SETTEMBRE 2022 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

01/09/2022 10.00 – 12.00 2 h 

COLLEGIO DOCENTI 
Avvio del nuovo a.s.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina 1° Collaboratore con funzione di segretario 

verbalizzante e 2° Collaboratore del D.S.; 
3. Nomina e delega Capi Dipartimento, Docenti Referenti 

per la predisposizione dell’orario delle lezioni, Gruppo 
Accoglienza; 

4. Calendario esami integrativi di settembre; 
5. Criteri di assegnazione docenti alle classi; 
6. Criteri di individuazione coordinatori e segretari del 

consiglio di classe; 
7. Autorizzazione candidature progetti PON, FSE, FESR, 

POR, PNSD, PNRR; 
8. Individuazione aree Funzioni Strumentali e termine 

presentazione candidature; 
9. Divisione anno scolastico trimestre/quadrimestre; 
10. Iscrizione alunni per la 3° volta; 
11. Presentazione docenti in anno di formazione; 
12. Piano delle attività inizio anno; 
13. Comunicazioni del D.S. 

Tutti i 
docenti 

Aula 
Magna 

06/09/2022 09.30 – 12.00 
2 h e 30 

min 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Ordine del giorno: 

1. Progettazione disciplinare; 
2. Progettazione e realizzazione UdA inter disciplinari 

Tutti i 
docenti 

Aule da  
1 a 10 

07/09/2022 09.30 – 12.00 
2 h e 30 

min 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Ordine del giorno: 

1. Progettazione disciplinare; 
2. Progettazione e realizzazione UdA inter disciplinari 

Tutti i 
docenti 

Aule da  
1 a 10 

08/09/2022 09.30 – 12.00 
2 h e 30 

min 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI/DIPARTIMENTO AREA 
INCLUSIONE 

Ordine del giorno: 
1. Prove di ingresso; 
2. Prove parallele 

Dipartimento Inclusione: 
1. Attività, metodologie, strumenti per alunni disabili, 

DSA, BES: 
2. Attività di recupero e sostegno alunni d.a. 
3. Presa visione documenti: PEI – DF – PDF, Revisione PEI, 

PF. Programmazione di linee comuni 

Tutti i 
docenti 

Aule da  
1 a 10 

09/09/2022 09.30 – 12.00 
2 h e 30 

min 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI/DIPARTIMENTO AREA 
INCLUSIONE 

Ordine del giorno: 
1. Prove di ingresso; 
2. Prove parallele 

Dipartimento Inclusione: 
1. Attività, metodologie, strumenti per alunni disabili, 

DSA, BES; 
2. Attività di recupero e sostegno alunni D.A. 
3. Presa visione documenti: PEI – DF – PDF, Revisione PEI, 

PF. Programmazione di linee comuni 

Tutti i 
docenti 

Aule da  
1 a 10 

10/09/2022 09.00 – 11.00 2 h COLLEGIO DOCENTI 
Tutti i 

docenti 
Aula 

Magna 

12/09/2022   
INIZIO ANNO SCOLASTICO IN BASE ALL’ORARIO PROVVISORIO 

IN VIGORE 
 

Aule 
Istituto 
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OTTOBRE 2022 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

04/10/2022 Da stabilire 2 h RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E INCLUSIONE 
Tutti i 

docenti 
Aule da  
1 a 10 

20/10/2022 Da stabilire 1 h 
Elezione studenti OO.CC (orario antimeridiano) 
Elezione genitori OO.CC (orario pomeridiano) 

Tutti i 
docenti 

Aule da  
1 a 10 

24/10/2022 Da stabilire 2h Riunione: D.S. - F.F.S.S.– STAFF - NIV- GLHI 
Tutti i 

docenti 
Aule da  
1 a 10 

28/10/2022 15.00 – 17.00 2h COLLEGIO DOCENTI 
Tutti i 

docenti 
Aula 

Magna 

Da programmare   Prove di Ingresso 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

 

NOVEMBRE 2022 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

08-22/11/2022  
1 h e 30 

min 

 Consigli di Classe 
 Andamento Didattico Disciplinare Insediamento 

componente allargata Individuazione degli obiettivi della 
classe Scelta delle attività e degli strumenti Definizione 
criteri e strumenti di valutazione Recupero delle difficoltà 
e sostegno delle Eccellenze 

 Programmazione PEI degli alunni D.A.  
 Schede di rilevazione alunni DSA E BES 
 Visite d’istruzione 
 GLO 

Tutti i 
docenti 

Aule da  
1 a 10 

21-25/11/2022   Inizio ricevimento antimeridiano genitori 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

Entro il 
30/11/2022 

  

 Termine consegna programmazione C.d.C.  
 Termine consegna programmazione di classe di Ed. 

Civica. 
 Termine ultimo per la consegna dei PEI degli alunni D.A.  
 Termine ultimo per la consegna dei PDP 
 Termine consegna programmazione individuale. 

Tutti i 
docenti 

 

Da programmare   
 Collegio docenti 
 Riunione: D.S. - F.F.S.S.– STAFF - NIV- GLHI - Coordinatori 

Dipartimenti  

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

Da programmare    Elezioni Consiglio di Istituto  
Locali 

Istituto 

Da programmare   Prove Parallele 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

 

DICEMBRE 2022 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

10/12/2022 9.30 – 13.00  OPEN DAY 
Tutti i 

docenti 

Locali 
Istituto 

11/12/2022 9.30 – 13.00  OPEN DAY 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

12-17/12/2022   
 Incontro Scuola – Famiglia in presenza  
 Andamento didattico- disciplinare intermedio 
 Eventuale Recupero per i docenti assenti 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

23/12/2022   Inizio delle festività natalizie   

Da programmare   
 Collegio docenti 
 Riunione: D.S.-F.F.S.S.-STAFF-NIV-GLHI-Coordinatori 

Dipartimenti  

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 
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GENNAIO 2023 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

07/01/2023   Rientro dalle festività natalizie   

15/01/2023 9.30 – 13.00  OPEN DAY 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

21/01/2023   TERMINE 1° QUADRIMESTRE   

23-31/01/2023   

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE - PROGRAMMAZIONE AZIONI 
DI RECUPERO RACCORDO CON ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 
 
N.B. lo scrutinio nei primi 25 minuti sarà presieduto dal D.S 
per poi proseguire con la compilazione degli atti dovuti. 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

 

FEBBRAIO 2023 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

01-03/02/2023   

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE - PROGRAMMAZIONE AZIONI 
DI RECUPERO RACCORDO CON ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 
 
N.B. lo scrutinio nei primi 25 minuti sarà presieduto dal D.S 
per poi proseguire con la compilazione degli atti dovuti. 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

15/02/2023   

 Collegio docenti 
 Verifica attuazione recupero e PTOF Eventuali 

integrazioni/revisioni PTOF 
 Attività propedeutiche Esame di Stato 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

16/02/2023 – 
28/02/2023 

  
Inizio attività di recupero curricolare/ extracurricolare  
Inizio periodo di preparazione per le prove INVALSI  
(classi V) 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

20-21/02/2023   Sospensione attività didattiche (Carnevale)   

28/02/2023   Revisione P.E.I. 
Tutti i 

docenti 
Tutti i 

docenti 

Da programmare   
 Riunione: D.S. - F.F.S.S.– STAFF - NIV- GLHI - Coordinatori 

Dipartimenti  
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

 

MARZO 2023 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

01-31/03/2023   PROVE INVALSI (classi V) 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

20-31/03/2023  1 h 

 Consigli di classe 
 Andamento didattico-disciplinare e verifica 

programmazione 
 Monitoraggio azioni di recupero 
 Predisposizione del Documento di classe per le classi quinte 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

30/03/2023   
Termine ultimo consegna report debiti intermedi alla F.S. 
AREA 4 per monitoraggio attività 

Tutti i 
docenti 

 

Da programmare   
 Riunione: D.S. - F.F.S.S.– STAFF - NIV- GLHI - Coordinatori 

Dipartimenti  
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 
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APRILE 2023 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

03-06/04/2023   

 Incontri Scuola – Famiglia  
 andamento didattico -disciplinare intermedio e report 

assenze 
 Recupero docenti assenti 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

06-11/04/2023   Festività pasquali   

12-30/04/2023   
Nelle classi seconde inizio periodo di preparazione per le 
prove INVALSI 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

20/04/2023   
 Dipartimenti disciplinari 
 Adozione libri di testo 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

25/04/2023   Sospensione attività didattiche   

Da programmare   
 Riunione: D.S. - F.F.S.S.– STAFF - NIV- GLHI - Coordinatori 

Dipartimenti  
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

Da programmare   Prove Parallele 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

 

MAGGIO 2023 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

02-12/05/2023  1 h 
 Consigli di classe 
 (Andamento didattico-disciplinare - Adozioni libri di testo - 

Documento del 15 maggio (classi quinte) 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

13/05/2023   Consegna Documento Consiglio di classe (15 maggio) al DS 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

13-31/05/2023   PROVE INVALSI (classi II) 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

16/05/2023  2 h 
Collegio dei Docenti (Adozione libri di testo - 
Programmazione corsi di recupero estivi e prove per il 
superamento del debito) 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

22-27/05/2023   PROVE INVALSI (Sessione supplettiva e privatisti classe V) 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

Entro il 
20/05/2023 

   Collegio docenti 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

Da programmare    GLH – Analisi finale – monitoraggio nuovi iscritti 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

 

GIUGNO - LUGLIO 2023 

DATA ORARIO DURATA INCONTRO DOCENTI LUOGO 

10/06/2023   Termine lezioni 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

05-08/06/2023 
08-16/06/2023 

  

 SCRUTINI classi quinte 
 Scrutini classi intermedie 
 
N.B. lo scrutinio nei primi 25 minuti sarà presieduto dal D.S per 
poi proseguire con la compilazione degli atti dovuti 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

17/06/2023   
Termine comunicazione disponibilità docenti interni per 
corsi di recupero 

Tutti i 
docenti 

 

19/06/2023   
 Collegio Docenti 
 Ratifica adempimenti di fine anno – Relazioni FFSS - 

Valutazione PTOF- PAI - PFI 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

20/06/2023   Insediamento commissioni Esami di Stato 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 
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21/06/2023   Consegna schede sospensione giudizio 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

22/06/2023   Inizio Esami di Stato1 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

26/06/2023   Commissione formazione classi 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

Giugno - Luglio   Inizio corsi di recupero estivi (orientativo) 
Tutti i 

docenti 
Locali 

Istituto 

Da programmare 
a Luglio  

  
 Collegio docenti  
 Comitato di Valutazione 

Tutti i 
docenti 

Locali 
Istituto 

 

Il segretario del C.d.D., i Coordinatori di Dipartimento e di classe avranno cura di verbalizzare e di caricare la copia del verbale sulla 

Bacheca Argo Didup – sezione “VERBALI C.D.C 2022/23”, entro e non oltre due giorni successivi alla riunione, inserendo la richiesta 

di presa visione da parte dei destinatari. 

 

I docenti di IRC parteciperanno ai consigli di Marzo e Maggio e saranno esonerati dagli altri incontri. I docenti con 9 classi saranno 

esonerati con un piano di rotazione, a partire da marzo 2021 in caso di eccedenza le 40 ore. 

 

Tutti gli impegni relativi ai Consigli di classe intermedi hanno la durata massima di 1 ora, le riunioni del Collegio dei Docenti hanno 

la durata massima di 2 ore. Nel caso in cui, rispetto ai tempi previsti, non sono stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno il 

Collegio docenti è aggiornato dopo 48 ore. Qualora il Consiglio di Classe non raggiungesse il numero legale, è aggiornato al GIORNO 

successivo in coda all’ultimo consiglio o, se impossibile, al primo giorno utile alle ore 15.00. Le date potrebbero subire delle 

modificazioni; in tal caso saranno comunicate tempestivamente di volta in volta con appositi avvisi. 

Deliberato dal Collegio dei docenti il 10 SETTEMBRE 2023. 

                                                 
1  I docenti non impegnati negli esami di Stato sono a disposizione fino al 30 Giugno 2023 svolgeranno attività di programmazione 

per l’anno scolastico 2023/2024. 


