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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI  
anno 2022/2023 

Approvato dal Collegio dei docenti dell’8/09/2022 con delibera n. 6 

 
Il presente piano, notificato al collegio dei docenti nella riunione dell’8/09/2022 e approvato con delibera 
n.6  

• è regolato dall’art.16 comma 2 del DPR n.275/99, dall’art.25 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art.28 
comma 4 del CCNL/07, confermato dal nuovo CCNL. 

• sarà trasmesso al direttore dei servizi generali amministrativi 
• sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 
Gli  obblighi  dei  docenti   in  riferimento  all’attività  d’insegnamento  (in  non  meno  di  cinque  giorni 
settimanali) e alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007, in 
particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono: 

- Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, comprese le riunioni 
plenarie con le famiglie (colloqui). 

- Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione. 
 
Nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero 
di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle  40 ore. I due tipi di 
impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione) non 
possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Sono escluse dal 
computo le riunioni dei consigli di classe per gli scrutini di fine quadrimestre e i rapporti individuali con 
le famiglie. 
 
Per i  gruppi  di  lavoro di commissioni,  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  ampliamento dell’offerta 
Formativa i docenti potranno riunirsi nei locali della scuola nei giorni di apertura della stessa formulando una 
richiesta scritta indirizzata alla scrivente e al direttore dei   servizi   amministrativi  generali   con anticipo di 
cinque giorni. 
Le attività vanno debitamente programmate e documentate. I verbali devono essere consegnati entro  il 
giorno successivo alla riunione all’indirizzo di posta elettronica della scuola, all’attenzione dell’assistente 
amministrativo Cortellino Cristina che provvederà a raccoglierli. I file vanno inviati via mail al dirigente 
scolastico. 
Per sopraggiunti e inderogabili impegni, con opportune comunicazioni ed eventuali surroghe al presente 
documento, i docenti possono essere convocati con congruo anticipo, salvo urgenze, per riunioni non 
esplicitate nel presente documento. 
Vanno considerate le attività di ampliamento dell’offerta formativa, le attività per le prove INVALSI, il 
piano di aggiornamento docenti, le attività del piano integrato PON FSE. 
 
La scuola dell’infanzia sviluppa 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
La scuola primaria: 
sviluppa 27 ore settimanali dal lunedì al sabato per le classi prime, seconde, terze e quarte; 
sviluppa 29 ore settimanali dal lunedì al sabato per le classi quinte; 
Sviluppa 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì la classe a Tempo Pieno. 
La scuola secondaria di primo grado sviluppa 30 ore settimanali dal lunedì al sabato. L’indirizzo musicale 
prevede 3 ore di rientro settimanali pomeridiane. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 
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L’Istituto  Comprensivo “Musti-Dimiccoli”  di Barletta, nell’ambito dell’autonomia organizza il calendario 
dell’anno scol. 2022/2023, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’offerta Formativa e 
come da calendario regionale, che qui si specifica: 

• scuola infanzia: Inizio attività educative lunedì 12 settembre 2022 – termine attività educative 30   
Giugno2023;  

• scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: Inizio delle lezioni mercoledì 14  settembre 2022 –
termine  delle lezioni 10.06.2023. 
 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 
- Tutte le domeniche; 
- 1° novembre 2022; 
- 8 dicembre Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre Santo Natale; 
- 26 dicembre Santo Stefano; 
- 1° gennaio 2023 Capodanno; 
- 6 gennaio Epifania; 
- 9 aprile Santa Pasqua; 
- 10 aprile Lunedì dell’Angelo; 
- 25 aprile Festa della Liberazione; 
- 1° maggio Festa del Lavoro; 
- 2 giugno Festa della Repubblica; 
- 30 dicembre 2022 Festa del Santo Patrono. 

 
Festività riconosciute dalla Regione con il presente atto: 

- 31 ottobre 2022; 
- Dal 9 al 10 dicembre 2022;  
- dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (vacanze natalizie); 
- dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023 (vacanze pasquali); 
- 24 aprile 2023; 
- 3 giugno 2023; 

 
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto (solo per la scuola dell’Infanzia) 

- 20 e 21 febbraio  2023 (Vacanze di carnevale). 
 
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI, anno scolastico 2022/2023 
I  docenti  che  abbiano  raggiunto  le  35  ore  per  gruppo  di  impegni  (40+40),  sono  tenuti  a comunicarlo 
per iscritto al dirigente scolastico per consentire di prevedere eventuali esoneri. La comunicazione deve 
riportare l’elenco degli impegni con data e intervallo orario di presenza come da verbali). Per i docenti con 
più sedi calcolare orientativamente il monte ore in percentuale, formulare il calendario degli impegni. 
 

1. SCRUTINI (primaria e secondaria di primo grado): 
- Termine 1° quadrimestre: 31 gennaio 2023. 
- Scrutini 1° quadrimestre Scuola Primaria: 1-6 febbraio 2023 
- Scrutini 1° quadrimestre Scuola Secondaria di primo grado: 7-10 febbraio 2023 

 
- Termine anno scolastico: 10 giugno 2023  
- Scrutini 2^quadrimestre Scuola Primaria: dal 12 al 13 giugno 2023 
- Scrutini 2^quadrimestre Scuola Secondaria di primo grado: dal 14 al 15 giugno 2023 
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2. COLLEGI DEI DOCENTI: 
- 04 OTTOBRE 2022 – martedì 
- 03 NOVEMBRE 2022 - giovedì 
- 28 FEBBRAIO 2023 – - martedì  
- 16 MAGGIO 2023 - - martedì 
- 30 GIUGNO 2023 – venerdì 

Altri collegi aggiuntivi per sopraggiunta necessità. 
 

3. DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA (ore 16:30-18:30): 
- 22 NOVEMBRE 2022- martedì 
- 27 APRILE  2023– giovedì 

 
4. VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE, CLASSE. 
INFANZIA 
In data 28 ottobre 2022 sarà organizzata la riunione dei genitori in presenza,  guidata dal coordinatore di 
classe dalle ore 16:00 alle ore 17:00, seguirà la fase di votazione dalle ore 17: 00 alle ore 19:00.  
PRIMARIA  
In data 28 ottobre 2022 sarà organizzata la riunione dei genitori in presenza,  guidata dal coordinatore di 
classe dalle ore 16:00 alle ore 17:00, seguirà la fase di votazione dalle ore 17: 00 alle ore 19:00.  
SECONDARIA 
In data 28 ottobre 2022 sarà organizzata la riunione dei genitori in presenza,  guidata dal coordinatore di 
classe dalle ore 16:00 alle ore 17:00, seguirà la fase di votazione dalle ore 17: 00 alle ore 19:00.  
 

5. COLLOQUI CON I GENITORI 
SCUOLA PRIMARIA 
13 Dicembre 2022 (martedì) dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
04 Aprile 2023 (martedì) dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
 I genitori che dovessero avere la necessità di incontrare il team docente del figlio dovranno farne richiesta 
e saranno ricevuti in presenza durante il giorno della programmazione pomeridiana.  
 
SCUOLA  SECONDARIA 
13 Dicembre 2022 (martedì) dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
04 Aprile 2023 (martedì) dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
Se necessario comunicare in presenza,  sarà possibile incontrare il docente previo, appuntamento, 
nell’atrio interno ingresso scuola o nel cortile della scuola. 

 

 
6. RIUNIONI DEI GLO  

GLO: (due riunioni per caso). La prima riunione ad ottobre (propedeutica) con Consiglio di classe completo: 
 Scuola Primaria 17-20 ottobre 2022 
 Scuola dell’Infanzia 21 ottobre 2022 
 Scuola Secondaria 25 - 27 ottobre 2022 
La seconda riunione sarà calendarizzata in base alla disponibilità del personale della ASL 
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- GLI: (per fabbisogno organico e redazione Piano per l’inclusione) a giugno. 
 

7. CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 
- INFANZIA:  

o Intersezione 18 OTTOBRE 2022, 8 NOVEMBRE 2022, 21 MARZO 2023 
o Interplesso 14 DICEMBRE, 17 MAGGIO 

- PRIMARIA: 4 NOVEMBRE 2022 / 22 MARZO 2023 / 4 MAGGIO 2023 
- SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 12-13-14 OTTOBRE / 7-8-9 NOVEMBRE 2022 / 22-23-24 MARZO 

2023 / 3-4-5 MAGGIO 2023 
 

8. RIUNIONI DI PROGRAMMAZIONE 
- PROGRAMMAZIONE mensile INFANZIA: l’ultimo martedì del mese, ore 16:00/18:00 da settembre 

a        maggio 2023. 
- PROGRAMMAZIONE PRIMARIA:   il martedì, nei seguenti giorni  
-  

SETTEMBRE 27/09/2022 
OTTOBRE 11/10/2022 – 25/10/2022 
NOVEMBRE 08/11/2022 - 15/11/2022 - 29/11/2022 
DICEMBRE 06/12/2022 – 20/12/2022 
GENNAIO 10/01/2023 - 24/01/2023 - 31/01/2023 
FEBBRAIO 14/02/2023 – 21 /02/2023 
MARZO 07/03/2023 – 14/03/2023 – 28/03/2023 
APRILE 18/04/2023 
MAGGIO 02/05/2023 – 09/05/2023 – 23/05/2023 
GIUGNO 06/06/2023 

 

 
PROVE INVALSI: Scuola primaria e secondaria di primo grado: da definire (si prevede aprile per la secondaria e 
maggio per la primaria). Sono impegnati tutti i docenti del grado di scuola primaria; supporto tecnico, 
somministratore per la scuola secondaria di primo  grado. Coordina la figura strumentale area docenti. 
 
ESAMI IDONEITÀ (EVENTUALI): Da definire, prima dell’inizio delle lezioni. 
ESAMI DI STATO: seduta preliminare venerdì 16 giugno 2023 
RIUNIONE COMITATO DI VALUTAZIONE PER IMMISSIONE NEI RUOLI: 16 GIUGNO 2023 
RIUNIONI GRUPPI DI LAVORO E STAFF: riunione mensile, nella prima settimana del mese ore 16/18 –  
possibilità  di adeguamento alle esigenze. 
 
 

Il Dirigente scolastico prof.ssa 
Addolorata Lionetti 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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