PIANO ANNUALE
DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI
2022/2023
 Collegio docenti iniziale venerdì 2 settembre 2022 ore 10.00
Odg: 1. Comunicazioni del Dirigente. 2. Informativa relativa alle misure Anticovid in vigore. 3. Atto di
indirizzo del Dirigente, obiettivi prioritari del RAV e linee di indirizzo per le attività della scuola e per la
predisposizione del PTOF. 4. Identificazione aree, numero di incarichi Funzioni Strumentali alla realizzazione
del PTOF e del Piano di Miglioramento. 5. Incarichi (collaboratori del Dirigente, coordinatori dipartimenti
disciplinari, responsabili laboratori, GLH, commissione orientamento, coordinatori dei consigli di classe,
referente cyberbullismo, Commissione Ricerca e Innovazione Didattica, Gruppo per l’Inclusione, ecc.). 6.
Proposte per la formulazione dell’orario. 7. Scansione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri e orario
delle lezioni. 8. Assegnazione dei docenti alle classi. 9. Attività di formazione-aggiornamento: linee di
indirizzo. 10. Proposta Piano annuale delle attività. 11. Sportello di ascolto psicologico, supporto BES. 12.
Presentazione percorsi innovativi da sperimentare e rendicontare all’interno dei Consigli di Classe. 13.
Periodo e modalità di svolgimento delle UdA con compiti di realtà. 14. Calendario delle attività propedeutiche
all’avvio dell’anno scolastico. 15. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC.
16. Adesione progetti Lions Club. 17. Varie ed eventuali
 Consigli classi prime lunedì 5 settembre 2022
Odg: 1. Visione ed esame dei fascicoli degli studenti. 2. Proposte attività di accoglienza: - Illustrazione del
regolamento d’Istituto - Illustrazione del Patto educativo di corresponsabilità - Illustrazione Regolamento
anti-covid - Illustrazione del Piano DDI - Sicurezza (Occhionero) - Indagine sul metodo di studio, interessi
ecc. - Visita dell’edificio scolastico e del borgo antico - Altre attività a scelta del Consiglio. Ogni Consiglio
deciderà la distribuzione delle attività di accoglienza ai diversi docenti 3. (Solo indirizzo sportivo)
Programmazioni per le classi ad indirizzo sportivo con introduzione di elementi attinenti allo sport in tutte le
discipline. 4. Progettazione e sperimentazione STEAM per le classi delle Scienze Applicate (progetto già
intrapreso nell’anno scolastico precedente) e avvio alla sperimentazione STEAM per tutte le altre classi prime.
 Riunione dipartimenti 6-7 settembre 2022 ore 9.00-12.00
Odg:1. Individuazione di obiettivi trasversali comuni e progettazione uda di Ed. Civica (con riferimento alle
uda elaborate lo scorso anno scolastico). 2. Progettazione moduli CLIL. 3. Proposta e stesura progetti da
inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere (olimpiadi di matematica, fisica, informatica, scienze,
italiano, lettere classiche, debate ecc). 4. Programmazione delle attività di formazione e di aggiornamento con
riferimento al portale per la formazione SCUOLA FUTURA interconnessa con “Scuola 4.0”. 5. Eventuale
aggiornamento delle programmazioni “anche per favorire l’acquisizione delle competenze digitali che
costituiscono un nucleo pedagogico trasversale alle discipline, in coerenza con il quadro di riferimento
europeo delle competenze digitali DigComp 2.2” (Piano Scuola 4.0). 6. Proposte per l'acquisto di materiale
utile per la didattica. 7. (Solo indirizzo sportivo) Progettazione dell’offerta formativa e programmazione delle
sezioni ad indirizzo sportivo con individuazione delle discipline sportive con relativa scansione temporale e
competenze in uscita per ogni anno di corso, compatibilmente con le indicazioni delle federazioni sugli sport
di squadra. 8. Predisposizione delle prove d'ingresso comuni di Italiano Inglese e Matematica-Fisica-Scienze
per le classi prime e terze con l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza

degli studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la
finalità di poter impostare in modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso (da effettuare entro
settembre). 9. Predisposizione prove comuni per classi parallele. 10. Analisi dei risultati delle prove INVALSI.
11. Curricolo di transizione: sperimentazione di italiano, inglese e scienze nelle classi prime nel mese di
ottobre.
 Consigli classe seconde 7 settembre 2022 ore 11.10-11.50
Approvazione uscita didattica “Sharper 2022- L’Aquila” del 30/09/2022 (notte europea dei ricercatori) e
individuazione accompagnatori.
 Gruppi di lavoro 8-9 settembre 2022 ore 9.00 -11.00
• Progetto Accoglienza classi prime (referente prof. Lemme) • Sportivo (prof.ssa Catelli A. e docenti del
dipartimento di scienze motorie) • PCTO e Ed. Civica (prof.ssa Vicino, prof.ssa Burza e docenti del
dipartimento di diritto) • Piano Scuola 4.0 (referenti prof. Santoro e prof.ssa Iannacci) • Viaggi di Istruzione
(referente prof.ssa Maiorino e prof.ssa Greco Anna Paola) • Gruppo accoglienza nuovi docenti e indicazioni
utilizzo registro elettronico (referente prof. Sorella)
 Secondo Collegio docenti 09 settembre 2022 ore 11.00
Odg: 1. Attribuzioni degli incarichi delle Funzioni strumentali. 2. Attività di formazione e aggiornamento:
Piano di formazione di Istituto. 3. Varie ed eventuali.
 Termine ultimo per la consegna di progetti extracurriculari: sabato 24 settembre 2022
 Assemblea e Votazioni rappresentanti alunni venerdì 7 ottobre 2022 ore 11.00-12.55
 Assemblea genitori (ON LINE) sabato 8 ottobre 2022 ore 16.30-17.30
Il coordinatore di ciascuna classe illustrerà ai genitori il PTOF, il Regolamento di Istituto, le attività
progettuali, i corsi di recupero, i corsi di potenziamento
 Votazioni rappresentanti genitori (ON LINE) sabato 8 ottobre 2022 ore 17.30-19.30
 Termine ultimo per la consegna di percorsi innovativi: lunedì 10 ottobre 2022
 Riunione staff di Direzione martedì 11 ottobre 2022 ore 15.00-16.00 Sede: L. Scientifico
 Consigli di classe con rappresentanti dei genitori e degli alunni (ON LINE) da giovedì 13 ottobre a martedì
18 ottobre (durata complessiva 60 min., primi 45 min solo docenti, ultimi 15 min. rappresentanti)
Odg: Programmazione curriculare ed educativa di classe:- Patto formativo - Linee di comportamento comuni
al Consiglio - Individuazione di obiettivi trasversali comuni e dei nodi interdisciplinari - Integrazione delle
progettazioni dei PCTO e della UdA trasversali di Educazione civica e progettazione eventuale compito
autentico - Concertazione del calendario delle attività dei PCTO ed Educazione civica del mese di ottobre Integrazione nella programmazione di classe e disciplinare dell’UdA di transizione (classi prime) Integrazione nella programmazione di classe e disciplinare della Progettazione e sperimentazione STEAM per
le classi prime e seconde delle Scienze Applicate (progetto già intrapreso nell’anno scolastico precedente) e
avvio alla sperimentazione STEAM per tutte le altre classi prime. - Progettazione moduli CLIL Predisposizione PDP per alunni BES - Equa distribuzione a livello del Consiglio di Classe dei compiti per
casa individuando il carico di lavoro – Progettazione eventuali percorsi innovativi - Analisi dei risultati delle
prove di ingresso effettuate (classi prime e terze). Progettazione viaggi di istruzione ed eventuale compito
autentico. Insediamento rappresentanti dei genitori e degli alunni
 Riunione dipartimenti lunedì 24 ottobre 2022 ore 15.00-17.00
Odg: 1. Confronto sulla programmazione e sugli strumenti didattici in uso. 2. Ricognizione finale delle griglie
di valutazione e confronto con la “tabella valutativa delle discipline” inserita nel protocollo di valutazione
(con particolare attenzione agli indicatori e ai livelli). 3. Ricognizione ed eventuale integrazione dei piani di
lavoro individuali in relazione al curricolo di transizione. 4. Riflessione sui test di ingresso (dipartimenti

interessati) 5. Confronto sui percorsi formativi.
 Collegio docenti giovedì 27 ottobre 2022 ore 15.30
Odg.: 1. Presentazione progetti delle Funzioni Strumentali. 2. Approvazione progetti e percorsi innovativi. 3.
Risultati prove INVALSI 2021/22. 4. Aggiornamento PTOF 2022/2025. 5.Varie ed eventuali.
 Termine ultimo per la consegna delle programmazioni di classe, UdA di Ed. Civica e UdA Viaggio di
istruzione: lunedì 31 ottobre 2022
 Termine ultimo per la consegna delle programmazioni individuali: lunedì 31 ottobre 2022
 Consigli di classe per la definizione PDP (IN PRESENZA) alla presenza dei genitori e degli alunni
interessati da giovedì 03 novembre a venerdì 04 novembre (durata 45 min.).
L’intervento della psicologa sarà previsto su richiesta del Dirigente o del Consiglio di Classe.
 Incontro con il Referente per l’Inclusione e il coordinatore di classe per consegna ai genitori dei PDP e
firma da lunedì 7 novembre a mercoledì 9 novembre 2022
 Consigli di classe con rappresentanti dei genitori e degli alunni (ON LINE) dal 21 novembre al 24
novembre (durata complessiva 45 min., primi 30 min solo docenti, ultimi 15 min. rappresentanti)
Odg: Verifica dell'andamento didattico-disciplinare; interventi di recupero curriculari e non per alunni in
difficoltà e stato di avanzamento delle attività di recupero; convocazione dei genitori degli alunni con
insufficienze; stato di attuazione PDP; stato di attuazione delle UdA di Ed. Civica e Viaggio di istruzione;
stato di attuazione di eventuali percorsi innovativi; verifica carico di lavoro dei compiti per casa e verifica
criteri per l’equa distribuzione dei compiti; verifica della sperimentazione uda di transizione - italiano,
inglese, scienze (solo classi prime).
 Riunione dipartimenti mercoledì 30 novembre 2022 ore 15.00-17.00
Odg: 1. Verifica e confronto sulla programmazione per classi parallele. 2. Monitoraggio prove comuni. 3.
Monitoraggio esercitazioni prove INVALSI (dipartimenti interessati) 4.Monitoraggio della sperimentazione
UdA di transizione - italiano, inglese, scienze (dipartimenti interessati) 5. Confronto sulla Formazione
intrapresa.
 Riunione staff di Direzione martedì 06 dicembre 2022 ore 15.00-16.00
 Ricevimento collegiale Genitori (ON LINE) dal 12 dicembre al 17 dicembre (durata 180 min).
I docenti con un numero elevato di alunni potranno aggiungere almeno un’ulteriore ora di ricevimento in modo
da soddisfare le richieste dei genitori.
 Collegio docenti giovedì 19 gennaio 2023 ore 15.30
Odg: verifica intermedia del lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali; relazioni sul lavoro svolto da parte dei
Collaboratori del Dirigente; varie ed eventuali
 Termine primo quadrimestre sabato 21 gennaio 2023
 Scrutini I quadrimestre (da lunedì 23 gennaio al 27 gennaio 2023)
 Monitoraggio PDP (classi interessate) da lunedì 6 febbraio a mercoledì 8 febbraio 2023
 Riunione dipartimenti venerdì 24 febbraio 2023 ore 15.00-17.00
Odg: 1. Confronto sulla programmazione per classi parallele. 2. Monitoraggio esercitazioni prove INVALSI
(dipartimenti interessati) 3. Confronto sulla Formazione intrapresa.
 Prove INVALSI classi quinte calendario da definire

 Consigli di classe con rappresentanti dei genitori e degli alunni (ON LINE) da martedì 7 marzo 2023 a
venerdì 10 marzo 2023 (durata complessiva 45 min., primi 30 min solo docenti, ultimi 15 min. rappresentanti)
Odg: Andamento didattico-disciplinare; stato di attuazione di eventuali percorsi innovativi; stato di attuazione
delle UdA di Ed. Civica e del compito autentico; verifica carico di lavoro dei compiti per casa e verifica
criteri per l’equa distribuzione dei compiti; conoscenza risultati intermedi; interventi di recupero per gli
alunni in difficoltà; convocazione dei genitori degli alunni con insufficienze; calcolo giorni di assenza per
validità anno scolastico e comunicazioni alle famiglie con relativo modulo; verifica della sperimentazione
uda di transizione - matematica e fisica (solo classi prime); stato di attuazione dei moduli CLIL (solo classi
quinte); stato di attuazione dei PDP.
 Ricevimento collegiale Genitori (ON LINE) settimana dal 17 aprile al 22 aprile (durata 180 min.).
I docenti con un numero elevato di alunni potranno aggiungere almeno un’ulteriore ora di ricevimento in modo
da soddisfare le richieste dei genitori.
 Riunione dipartimenti mercoledì 26 aprile 2023 ore 15.00-17.00
Odg: 1. Restituzione dati prove comuni. 2. verifica delle programmazioni. 3. Proposte di adozione dei libri di
testo. 4. Verifica finale e riflessione sulla sperimentazione dell’UdA di transizione italiano - inglese - scienze
- matematica - fisica (dipartimenti interessati) 5. Confronto sulla Formazione intrapresa.
 Consigli di classe con rappresentanti dei genitori e degli alunni (ON LINE) da martedì 2 maggio 2023 a
venerdì 5 maggio 2023 (durata complessiva 45 min., primi 30 min solo docenti, ultimi 15 min. rappresentanti)
Odg: Adozione dei libri di testo; andamento didattico-disciplinare; stato di attuazione eventuali percorsi
innovativi; convocazione dei genitori degli alunni con insufficienze; comunicazione alle famiglie con relativo
modulo per alunni con numerose assenze per le quali è a rischio la validità dell’anno scolastico; compilazione
progressiva del portfolio prima degli scrutini; stato di attuazione dei PDP; stato di attuazione dell’UDA di
Ed. Civica e del compito autentico; verifica carico di lavoro dei compiti per casa e verifica criteri per l’equa
distribuzione dei compiti. Verifica finale e riflessione sulla sperimentazione dell’UdA di transizione (solo
classi prime).
 Prove INVALSI classi seconde calendario da definire
 Consigli di classe per le classi quinte/ solo docenti (IN PRESENZA) lunedì 8 e martedì 9 maggio 2023
Odg: Condivisione del documento finale (i documenti finali delle classi quinte vanno consegnati in
Presidenza entro il 10/05/2023).
 Collegio docenti martedì 16 maggio 2023 ore 15.00
Odg: adozioni dei libri di testo; criteri per gli scrutini finali; restituzione finale dei percorsi innovativi
realizzati e delle UdA per competenze; varie ed eventuali
 Prima fase scrutini II quadrimestre – da lunedì 5 giugno 2023 a venerdì 9 giugno 2023
 Termine anno scolastico sabato 10 giugno 2023
 Scrutini II quadrimestre – Aggiornamento scrutini prima fase sabato 10 giugno 2023
(Con Compilazione della certificazione delle competenze per il biennio e la documentazione relativa alle
attività di PCTO per il triennio)
 Scrutini II quadrimestre – Altre classi lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023
(Con Compilazione della certificazione delle competenze per il biennio e la documentazione relativa alle
attività di PCTO per il triennio)
 Collegio docenti conclusivo giovedì 15 giugno 2023 ore 09.30
Odg: Relazione psicologa sullo sportello di ascolto psicologico; verifica PTOF; relazioni sul lavoro svolto

dalle Funzioni Strumentali e dai collaboratori del Dirigente; Piano Annuale dell’Inclusività; organizzazione
recuperi; varie ed eventuali
 Termine dei corsi di recupero per la sospensione del debito venerdì 28 luglio 2023
 Esami e scrutini di integrazione da mercoledì 23 agosto 2023 a giovedì 31 agosto 2023
 RICEVIMENTO BIMENSILE DEI GENITORI
I Docenti riceveranno i Genitori nelle seguenti settimane:
16 -21 ottobre 2022
7-12 novembre 2022
21-26 novembre 2022
19-22 dicembre 2022
16-21 gennaio 2023

6-11 febbraio 2023
23 febbraio - 01 marzo 2023
13-18 marzo 2023
27 marzo - 01 aprile 2023
02-06 maggio 2023

Si precisa che i docenti, su richiesta di appuntamento da parte dei genitori, devono dichiararsi disponibili a
incontrare le famiglie, concordando i tempi per la riunione.
Si precisa inoltre che rientrano tra gli atti dovuti i colloqui individuali con le famiglie, gli scrutini quadrimestrali
e finali e i corsi di aggiornamento deliberati dal Collegio dei Docenti
N.B. Il presente piano vale come convocazione; è strumentale al PTOF e può subire variazioni in itinere per
esigenze sopravvenienti e non previste che saranno comunicate con apposita circolare. L’ordine del giorno delle
riunioni potrà essere implementato. Il calendario dettagliato dei Consigli di classe sarà inviato con apposita
circolare.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Rita Niro

