
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI - M. FANOLI"
Piano annuale delle attività dei docenti a.s. 2022-23

N° gg DATA EVENTO ORARIO ATTIVITA' COLLEGIALI ALTRE ATTIVITA'

lun 22-ago-22

mar 23-ago-22

mer 24-ago-22 9.00-12.00 riunione dei collaboratori del DS

gio 25-ago-22 8.30-14.00 prove di recupero

ven 26-ago-22 8.30-14.00 prove di recupero

sab 27-ago-22

dom 28-ago-22

lun 29-ago-22 8.00-17.00 scrutini

mar 30-ago-22 8.00-17.00 scrutini

mer 31-ago-22 9.00-11.00 riunione team digitale

gio 01-set-22 9.00-12.00 1° collegio docenti

ven 02-set-22 8.30-10.00

10.30-12.30

formazione obbligatoria  per tutti i docenti tenuta dal responsabile SPP

formazione obbligatoria  per tutti i docenti sulla privacy (tenuto dal consulente Gemini Consult srl)

sab 03-set-22 8.00

8.00-12.30

prove differite per gli alunni assenti alle prove di recupero del debito

formazione neoarrivati su Gsuite, sito web e registro elettronico

ore 9.00 - 10.30: incontro informativo tenuto dalla coordinatrice H per i collaboratori scolastici

ore 10.30-12.00: incontro informativo tenuto dalla coordinatrice H per le famiglie degli alunni certificati H

dom 04-set-22

lun 05-set-22 8.30-13.30 Esami integrativi e scrutini ore 11.30 formazione obbligatoria su privacy a collaboratori scolastici

mar 06-set-22 8.00-12.30

14.00

Esami idoneità

Scrutini  per le classi che hanno sostenuto prove di recupero differite 

ore 11.30 riunione collaboratori scolastici

9.00-11.00 incontro con i docenti del serale

mer 07-set-22 8.00-12.30 Esami idoneità ore 11.30 formazione obbligatoria su sicurezza a collaboratori scolastici

17.30-18.30 incontro Meet rapp. genitori e comitato

gio 08-set-22 8.00-12.30 Esami idoneità e scrutini 18-19 incontro Meet con alunni della prima serale

ven 09-set-22 8.30-12.30 dipartimenti 18-19 incontro Meet con alunni della seconda serale

sab 10-set-22 9.00-11.00 corso base DDI 9.30-11.30 incontro Meet genitori classi prime

dom 11-set-22

1 lun 12-set-22 PRIMO GIORNO DI SCUOLA
solo classi prime

2 mar 13-set-22 inizio lezioni per tutte le classi
inizio lezioni con orario ridotto

3 mer 14-set-22

4 gio 15-set-22

5 ven 16-set-22

6 sab 17-set-22

dom 18-set-22

7 lun 19-set-22

8 mar 20-set-22

9 mer 21-set-22

10 gio 22-set-22

11 ven 23-set-22

12 sab 24-set-22

dom 25-set-22

13 lun 26-set-22

14 mar 27-set-22 incontro alunni con patologie da parte della squadra di primo soccorso

15 mer 28-set-22 incontro di somministrazione farmaci per la squadra primo soccorso

16 gio 29-set-22

17 ven 30-set-22 14.00-16.00 formazione obbligatoria per tutti i docenti su DSA-BES-H (tenuta dalla referente DSA-BES e dalla 
referente H)

18 sab 01-ott-22 scadenza per presentazione progetti PTOF termine ultimo per la presenzione delle liste candidati per elezione rappresentanti in cdi:
-liste per elezioni annuali degli studenti
-liste per elezioni suppletive di n. 1 docente
-liste per elezioni suppletivie di n. 1 genitore

dom 02-ott-22

19 lun 03-ott-22

20 mar 04-ott-22 14.00-17.00 2° collegio docenti - punto della situazione sull'avvio dell'anno scolastico

21 mer 05-ott-22 14.00-16.00 Corso di formazione obbligatorio per i neoarrivati (facoltativo per gli altri) sulla Didattica Digitale 
Integrata - 2 corsi paralleli di max 10 partecipanti ciascuno - livello base

22 gio 06-ott-22 14:00-15.00

15.00-16.30

Formazione obbligatoria per i neoarrivati su posta elettronica e sito della scuola, accesso al wifi 
(Simonato)

Formazione obbligatoria per i neoarrivati sul registro elettronico (Visentini)

23 ven 07-ott-22 termine ultimo per l'invio degli elenchi DSA/BES 
ai cdc delle classi 1^ 3^ ai coordinatori da parte 
della segreteria alunni

assemblea studenti per la presentazione dei candidati in consiglio di istituto e consulta provinciale: videoconferenza di 
pomeriggio

24 sab 08-ott-22

dom 09-ott-22

25 lun 10-ott-22 consigli classi prime e terze (con partecipazione 
genitori di alunni DSA-BES)

14.30-18.30 consigli classi prime e terze (odg: esame delle situazioni di handicap/dsa/bes/patologia) - prima parte: 
solo docenti 10 min; seconda parte: 10 minuti per ogni famiglia DSA-BES-patologia - durata max stimata 
(con 5 alunni in condizioni di disagio) 1h - 4 turni

26 mar 11-ott-22 14.30-18.30 consigli classi prime e terze (odg: esame delle situazioni di handicap/dsa/bes/patologia) - prima parte: 
solo docenti 10 min; seconda parte: 10 minuti per ogni famiglia DSA-BES-patologia - durata max stimata 
(con 5 alunni in condizioni di disagio) 1h - 4 turni

27 mer 12-ott-22 14.30-18.30 consigli classi prime e terze (odg: esame delle situazioni di handicap/dsa/bes/patologia) - prima parte: 
solo docenti 10 min; seconda parte: 10 minuti per ogni famiglia DSA-BES-patologia - durata max stimata 
(con 5 alunni in condizioni di disagio) 1h - 4 turni

28 gio 13-ott-22 14.30-18.30 consigli classi prime e terze (odg: esame delle situazioni di handicap/dsa/bes/patologia) - prima parte: 
solo docenti 10 min; seconda parte: 10 minuti per ogni famiglia DSA-BES-patologia - durata max stimata 
(con 5 alunni in condizioni di disagio) 1h - 4 turni

29 ven 14-ott-22 election day 8.00-13.00

17.00-17.30
17.30-18.30
18.30-18.45

elezioni suppletive di n. 1 docente in cdi

assemblea dei genitori condotta dal coordinatore
elezione rappresentanti genitori nei consigli di classe
scrutinio dei voti

30 sab 15-ott-22 election day penultima ora lezione

ultima ora lezione

assemblee di classe condotte dagli alunni

elezione rappresentanti alunni nei consigli di classe, nella consulta, nel consiglio di istituto

dom 16-ott-22

31 lun 17-ott-22

32 mar 18-ott-22 inizio orario completo 14.00-16.00 formazione obbligatoria sulla sicurezza (per: docenti di laboratorio, ITP, assistenti tecnici, componenti 
del servizio SPP) sullo smaltimento dei rifiuti chimici-biologici (tenuto dal consulente Novatech srl)

33 mer 19-ott-22

34 gio 20-ott-22 14.00-15.00 formazione obbligatoria sulla sicurezza per docenti e collaboratori scolastici sull'evacuazione degli alunni 
H (tenuto dal responsabile SPP)

35 ven 21-ott-22 termine ultimo per l'invio degli elenchi DSA/BES 
ai cdc delle classi 2^ 4^ 5^ ai coordinatori da 
parte della segreteria alunni

sab 22-ott-22 Chiusura per ordinanza del sindaco

dom 23-ott-22

lun 24-ott-22 Santo Patrono

36 mar 25-ott-22 inizio ricevimento genitori a distanza dipartimenti di indirizzo per l'acquisto dei materiali di consumo

37 mer 26-ott-22 14.00-16.00 Corso di formazione facoltativo sulla Didattica Digitale Integrata- livello avanzato (smart-board)

38 gio 27-ott-22 15.00-18.00 3° collegio docenti (odg: approvazione PTOF e relativi progetti)

39 ven 28-ott-22

40 sab 29-ott-22 termine ultimo per la consegna della 
programmazione individuale

dom 30-ott-22

lun 31-ott-22 ponte Ognissanti

mar 01-nov-22 Ognissanti

41 mer 02-nov-22

42 gio 03-nov-22

ven 04-nov-22

43 sab 05-nov-22 verifica automatica presenza del piano lavoro e 
di almeno una valutazione nel registro 
elettronico

dom 06-nov-22

44 lun 07-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

45 mar 08-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

46 mer 09-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

47 gio 10-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni



48 ven 11-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

49 sab 12-nov-22

dom 13-nov-22

50 lun 14-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

51 mar 15-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

52 mer 16-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

53 gio 17-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

54 ven 18-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

55 sab 19-nov-22

dom 20-nov-22

56 lun 21-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

57 mar 22-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

58 mer 23-nov-22 15.00-18.00 consigli di classe infratrimestre - odg: individuazione referente educazione civica, adesione della classe ai 
progetti PTOF, andamento didattico-disciplinare della classe, riorientamento alunni in difficoltà, 
individuazione tipologia PEI (obiettivi minimi o differenziato), verifica alunni DSA/BES - primi 40 minuti 
solo docenti - a seguire i docenti stendono i PDP/PSP (10 minuti ciascuno) - infine, gli ultimi 20 minuti 
partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni - durata stimata (con 3 PDP/PSP) 1h 30min - 2 
turni

59 gio 24-nov-22

60 ven 25-nov-22

61 sab 26-nov-22

dom 27-nov-22

62 lun 28-nov-22 consigli per stesura PEI
(con partecipazione genitori di alunni H)

15.00-17.30 consigli di classe (GLO) per stesura PEI (30 minuti per ogni PEI) a cui partecipano anche i genitori degli 
alunni H e viene invitato il neuropsichiatra - durata  (nel caso di un alunno H): 30min - 5 turni

63 mar 29-nov-22 15.00-17.30 consigli di classe (GLO) per stesura PEI (30 minuti per ogni PEI) a cui partecipano anche i genitori degli 
alunni H e viene invitato il neuropsichiatra - durata  (nel caso di un alunno H): 30min - 5 turni

64 mer 30-nov-22 15.00-17.30 consigli di classe (GLO) per stesura PEI (30 minuti per ogni PEI) a cui partecipano anche i genitori degli 
alunni H e viene invitato il neuropsichiatra - durata  (nel caso di un alunno H): 30min - 5 turni

65 gio 01-dic-22 15.00-17.30 consigli di classe (GLO) per stesura PEI (30 minuti per ogni PEI) a cui partecipano anche i genitori degli 
alunni H e viene invitato il neuropsichiatra - durata  (nel caso di un alunno H): 30min - 5 turni

66 ven 02-dic-22 15.00-17.30 consigli di classe (GLO) per stesura PEI (30 minuti per ogni PEI) a cui partecipano anche i genitori degli 
alunni H e viene invitato il neuropsichiatra - durata  (nel caso di un alunno H): 30min - 5 turni

67 sab 03-dic-22

dom 04-dic-22

68 lun 05-dic-22 orientamento per le classi seconde

69 mar 06-dic-22 orientamento per le classi seconde

70 mer 07-dic-22 orientamento per le classi seconde

gio 08-dic-22 Immacolata Concezione

ven 09-dic-22 ponte Immacolata Concezione

sab 10-dic-22 ponte Immacolata Concezione

dom 11-dic-22

71 lun 12-dic-22

72 mar 13-dic-22 15.00-16.30 formazione obbligatoria per i neoarrivati (consigliata per gli altri) sugli scrutini online (relatore: Visentini)

73 mer 14-dic-22 fine trimestre ULTIMO giorno di ricevimento genitori a distanza

74 gio 15-dic-22 14.00-19.00 scrutini trimestre - durata 1h 15min - 4 turni termine ultimo prenotazione laboratori orientativi

75 ven 16-dic-22 14.00-19.00 scrutini trimestre - durata 1h 15min - 4 turni

76 sab 17-dic-22

dom 18-dic-22

77 lun 19-dic-22 14.00-19.00 scrutini trimestre - durata 1h 15min - 4 turni

78 mar 20-dic-22 14.00-19.00 scrutini trimestre - durata 1h 15min - 4 turni

79 mer 21-dic-22 14.00-19.00 scrutini trimestre - durata 1h 15min - 4 turni

80 gio 22-dic-22 14.00-19.00 scrutini trimestre - durata 1h 15min - 4 turni

81 ven 23-dic-22

sab 24-dic-22 vacanze natalizie

dom 25-dic-22 Natale

lun 26-dic-22 Santo Stefano

mar 27-dic-22 vacanze natalizie

mer 28-dic-22 vacanze natalizie

gio 29-dic-22 vacanze natalizie

ven 30-dic-22 vacanze natalizie

sab 31-dic-22 vacanze natalizie

dom 01-gen-23 Capodanno

lun 02-gen-23 vacanze natalizie

mar 03-gen-23 vacanze natalizie

mer 04-gen-23 vacanze natalizie

gio 05-gen-23 vacanze natalizie

ven 06-gen-23 Epifania

sab 07-gen-23 vacanze natalizie

dom 08-gen-23 vacanze natalizie

82 lun 09-gen-23

prove parallele invalsi

83 mar 10-gen-23 RIPRESA ricevimento genitori a distanza prove parallele invalsi laboratori pomeridiani orientativi per le classi seconde

84 mer 11-gen-23 prove parallele invalsi laboratori pomeridiani orientativi per le classi seconde

85 gio 12-gen-23 prove parallele invalsi laboratori pomeridiani orientativi per le classi seconde

86 ven 13-gen-23 prove parallele invalsi laboratori pomeridiani orientativi per le classi seconde

87 sab 14-gen-23

prove parallele invalsi

laboratori pomeridiani orientativi per le classi seconde

dom 15-gen-23

88 lun 16-gen-23 16.00-17.30 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

89 mar 17-gen-23 16.00-17.30 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

90 mer 18-gen-23 16.00-17.30 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

91 gio 19-gen-23 16.00-17.30 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

92 ven 20-gen-23 16.00-17.30 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

93 sab 21-gen-23 inizio periodo riunioni GLO intermedie per:
-verifica PEI
-firma del PEI da parte dei genitori
-data concordata con neuropsichiatra

dom 22-gen-23

94 lun 23-gen-23 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

95 mar 24-gen-23 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

96 mer 25-gen-23 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

97 gio 26-gen-23 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

98 ven 27-gen-23 corsi recupero debito per il biennio: italiano, matematica, inglese, fisica

99 sab 28-gen-23

dom 29-gen-23

100 lun 30-gen-23 verifiche al termine dei corsi di recupero del debito per il biennio

101 mar 31-gen-23 verifiche al termine dei corsi di recupero del debito per il biennio



102 mer 01-feb-23 verifiche al termine dei corsi di recupero del debito per il biennio

103 gio 02-feb-23 verifiche al termine dei corsi di recupero del debito per il biennio

104 ven 03-feb-23 verifiche al termine dei corsi di recupero del debito per il biennio

105 sab 04-feb-23

dom 05-feb-23

106 lun 06-feb-23

107 mar 07-feb-23

108 mer 08-feb-23

109 gio 09-feb-23

110 ven 10-feb-23 data ultima per l'effettuazione delle verifiche di 
recupero del debito da parte dei docenti

111 sab 11-feb-23 fine periodo riunioni GLO intermedie

dom 12-feb-23

112 lun 13-feb-23 stage classi terze professionale

113 mar 14-feb-23 stage classi terze professionale

114 mer 15-feb-23 stage classi terze professionale

115 gio 16-feb-23 stage classi terze professionale

116 ven 17-feb-23 stage classi terze professionale

117 sab 18-feb-23 stage classi terze professionale

dom 19-feb-23

lun 20-feb-23 Carnevale stage classi terze professionale

mar 21-feb-23 Carnevale stage classi terze professionale

mer 22-feb-23 Mercoledì delle Ceneri stage classi terze professionale

118 gio 23-feb-23 14.00-15.30  riunione GLI (odg: revisione del Piano dell'Inclusione) stage classi terze professionale

119 ven 24-feb-23 stage classi terze professionale

120 sab 25-feb-23 interruzione temporanea dei ricevimenti 
individuali (per evitare disguidi dovuti ai docenti 
in viaggio di istruzione)

stage classi terze professionale

dom 26-feb-23

121 lun 27-feb-23

122 mar 28-feb-23

123 mer 01-mar-23

124 gio 02-mar-23

125 ven 03-mar-23

126 sab 04-mar-23

dom 05-mar-23

127 lun 06-mar-23

128 mar 07-mar-23

129 mer 08-mar-23 15.00-18.00 4° collegio docenti (odg: organico di diritto 2022-23, approvazione piano inclusione 2022-23)

130 gio 09-mar-23

131 ven 10-mar-23

132 sab 11-mar-23 verifica automatica nel registro elettronico sulla 
presenza di valutazioni nel pentamestre

dom 12-mar-23

133 lun 13-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre classi quinte (definizione commissioni d'esame; esiti dei recuperi, situazione 
classe, invio lettere ai genitori degli alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire 
rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 3 turni - durata: 1h

134 mar 14-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

135 mer 15-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

136 gio 16-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

137 ven 17-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

138 sab 18-mar-23

dom 19-mar-23

139 lun 20-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

140 mar 21-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

141 mer 22-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

142 gio 23-mar-23 14.00-17.00 consigli infrapentamestre 1^ 2^ 3^ 4^ (esiti dei recuperi, situazione classe, invio lettere ai genitori degli 
alunni a rischio): solo docenti primi 40 minuti; a seguire rappresentanti genitori e alunni per 20 minuti - 
3 turni - durata: 1h

143 ven 24-mar-23

144 sab 25-mar-23

dom 26-mar-23

145 lun 27-mar-23 prove parallele invalsi ricevimento generale dei genitori a distanza pomeriggio dalle 15 alle 18

146 mar 28-mar-23 prove parallele invalsi

147 mer 29-mar-23 prove parallele invalsi

148 gio 30-mar-23 prove parallele invalsi

149 ven 31-mar-23 prove parallele invalsi

150 sab 01-apr-23 prove parallele invalsi

dom 02-apr-23

151 lun 03-apr-23 prima simulazione di prima prova

152 mar 04-apr-23 prima simulazione di seconda prova

153 mer 05-apr-23

gio 06-apr-23 vacanze pasquali

ven 07-apr-23 vacanze pasquali

sab 08-apr-23 vacanze pasquali

dom 09-apr-23 Pasqua

lun 10-apr-23 Lunedì dell'Angelo

154 mar 11-apr-23

155 mer 12-apr-23 14.00-15.30 riunione di tutti i coordinatori di dipartimento per la modifica o conferma dei tetti di spesa dei libri di 
testo

156 gio 13-apr-23

157 ven 14-apr-23

158 sab 15-apr-23

dom 16-apr-23

159 lun 17-apr-23 14.00-15.30 dipartimento professionale (verifica del coordinamento attuato tra docenti di indirizzo e docenti di 
matematica e fisica, libri di testo, desiderata laboratori): docenti indirizzo +matematica

dipartimento laboratorio artistico (libri di testo, desiderata laboratori): docenti di materia

160 mar 18-apr-23 14.00-15.30 dipartimenti tecnico-professionale (verifica del coordinamento attuato tra docenti di indirizzo e docenti 
di matematica e fisica dalle 14.00 alle 14.30, libri di testo, desiderata laboratori): scienze motorie, ita-
sto-geo, diritto, IRC, fisica, inglese, biologia/igiene/scienze, disegno, elettronica+matematica, 
chimica+matematica, meccanica+matematica, matematica (a seguire dalle 14.30 alle 15.30)

dipartimenti liceo artistico (verifica del coordinamento attuato tra docenti di indirizzo e docenti di 
matematica e fisica dalle 14.00 alle 14.30, libri di testo, desiderata laboratori): matematica/fisica al liceo, 
arti figurative+storia arte, architettura+storia arte, grafica/multimedia+storia arte, storia arte (a seguire 
dalle 14.30 alle 15.30)

161 mer 19-apr-23 14.00-15.30 dipartimento alternativa IRC (modifica/conferma della programmazione per l'anno scolastico successivo)

162 gio 20-apr-23

163 ven 21-apr-23

164 sab 22-apr-23

dom 23-apr-23

lun 24-apr-23 ponte Festa della Liberazione

mar 25-apr-23 Festa della Liberazione

165 mer 26-apr-23

166 gio 27-apr-23

167 ven 28-apr-23

168 sab 29-apr-23 ultimo giorno utile per uscite didattiche

dom 30-apr-23

lun 01-mag-23 Festa del Lavoro

169 mar 02-mag-23 termine ultimo per l'inserimento nel registro 
elettronico da parte dei docenti dei libri di testo 
indicati dai rispettivi dipartimenti

14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min

170 mer 03-mag-23 14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min

171 gio 04-mag-23 14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min

172 ven 05-mag-23 14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min

173 sab 06-mag-23

dom 07-mag-23

174 lun 08-mag-23 14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min



175 mar 09-mag-23 14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min

176 mer 10-mag-23 seconda simulazione di prima prova 14.00-17.30 consigli delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ (situazione classe - conferma libri di testo - GLO per verifica finale PEI con 
conferma/modifica PEI per anno scolastico successivo)  solo docenti primi 20min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per altri 20min; a seguire 20min per ogni famiglia H - 3 turni - 
durata (con 1 alunno H): 1h 10 min

177 gio 11-mag-23 seconda simulazione di seconda prova 14.00-17.30 consigli delle classi quinte (situazione classe - documento 15 maggio - conferma libri di testo - 
programmazione simulazione colloquio - GLO per verifica finale PEI)  solo docenti primi 65min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per 20min -  a seguire 20min per ogni famiglia H - 2 turni -  
durata (con 1 alunno H): 1h 45min

178 ven 12-mag-23 14.00-17.30 consigli delle classi quinte (situazione classe - documento 15 maggio - conferma libri di testo - 
programmazione simulazione colloquio - GLO per verifica finale PEI)  solo docenti primi 65min; a seguire 
rappresentanti dei genitori e degli alunni per 20min -  a seguire 20min per ogni famiglia H - 2 turni -  
durata (con 1 alunno H): 1h 45min

179 sab 13-mag-23

dom 14-mag-23

180 lun 15-mag-23

181 mar 16-mag-23

182 mer 17-mag-23

183 gio 18-mag-23

184 ven 19-mag-23

185 sab 20-mag-23

dom 21-mag-23

186 lun 22-mag-23 settimana delle simulazioni dei colloqui da 
effettuare durante l'orario di lezione (sono 
remunerate le ore al di fuori dell'orario di 
servizio)

187 mar 23-mag-23

188 mer 24-mag-23

189 gio 25-mag-23

190 ven 26-mag-23 15.00-18.00 5° e ultimo collegio docenti (odg: ratifica libri di testo già approvati dai cdc - relazioni FFSS a.s. 2021-22 e 
proposta FFSS 2022-23)

191 sab 27-mag-23 fine ricevimento individuale genitori a distanza

dom 28-mag-23

192 lun 29-mag-23

193 mar 30-mag-23

194 mer 31-mag-23

195 gio 01-giu-23

ven 02-giu-23 Festa della Repubblica

sab 03-giu-23 ponte Festa della Repubblica

dom 04-giu-23

196 lun 05-giu-23 stage classi quarte solo Meucci

197 mar 06-giu-23 stage classi quarte solo Meucci

198 mer 07-giu-23 giornate arte Fanoli 15.00-16.30 formazione obbligatoria per i neoarrivati (consigliata per gli altri) sugli scrutini online (relatore: Visentini) stage classi quarte solo Meucci

199 gio 08-giu-23 giornate arte Fanoli - tecnica e sport Meucci stage classi quarte solo Meucci

200 ven 09-giu-23 giornate arte Fanoli - tecnica e sport Meucci stage classi quarte solo Meucci

201 sab 10-giu-23 8.00-11.00
11.00

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA con lectio brevis
comitato valutazione

stage classi quarte solo Meucci

dom 11-giu-23

lun 12-giu-23 8.00-17.30 scrutini finali classi quinte - 3 turni al mattino (8.00-13.15) - 1 turno al pomeriggio (13.45-15.30) - durata 
1h 45min

stage classi quarte Meucci e Fanoli

mar 13-giu-23 8.00-17.30 scrutini finali 1e 2e 3e 4e - 3 turni al mattino (8.00-13.15) - 2 turni al pomeriggio (13.45-17.15) - durata 
1h 45min

stage classi quarte Meucci e Fanoli

mer 14-giu-23 8.00-17.30 scrutini finali 1e 2e 3e 4e - 3 turni al mattino (8.00-13.15) - 2 turni al pomeriggio (13.45-17.15) - durata 
1h 45min

stage classi quarte Meucci e Fanoli

gio 15-giu-23 8.00-17.30 scrutini finali 1e 2e 3e 4e - 3 turni al mattino (8.00-13.15) - 2 turni al pomeriggio (13.45-17.15) - durata 
1h 45min

stage classi quarte Meucci e Fanoli

ven 16-giu-23 8.00-17.30 scrutini finali 1e 2e 3e 4e - 3 turni al mattino (8.00-13.15) - 2 turni al pomeriggio (13.45-17.15) - durata 
1h 45min

stage classi quarte Meucci e Fanoli

sab 17-giu-23 comitato valutazione per neoassunti stage classi quarte Meucci e Fanoli

dom 18-giu-23

lun 19-giu-23 riunione preliminare esami di stato stage classi quarte Meucci e Fanoli

mar 20-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

mer 21-giu-23 prima prova scritta stage classi quarte Meucci e Fanoli

gio 22-giu-23 seconda prova scritta stage classi quarte Meucci e Fanoli

ven 23-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

sab 24-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

dom 25-giu-23

lun 26-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

mar 27-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

mer 28-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

gio 29-giu-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

ven 30-giu-23 fine obbligo permanenza in servizio docenti stage classi quarte Meucci e Fanoli

sab 01-lug-23 stage classi quarte Meucci e Fanoli

dom 02-lug-23

lun 03-lug-23 corsi di recupero

mar 04-lug-23 corsi di recupero

mer 05-lug-23 corsi di recupero

gio 06-lug-23 corsi di recupero

ven 07-lug-23 corsi di recupero

sab 08-lug-23

dom 09-lug-23

lun 10-lug-23 corsi di recupero

mar 11-lug-23 corsi di recupero

mer 12-lug-23 corsi di recupero

gio 13-lug-23 corsi di recupero

ven 14-lug-23 corsi di recupero

sab 15-lug-23

dom 16-lug-23

lun 17-lug-23

mar 18-lug-23

mer 19-lug-23

gio 20-lug-23

ven 21-lug-23

sab 22-lug-23

dom 23-lug-23

lun 24-lug-23

mar 25-lug-23

mer 26-lug-23

gio 27-lug-23

ven 28-lug-23

sab 29-lug-23

dom 30-lug-23

lun 31-lug-23

mar 01-ago-23

mer 02-ago-23

gio 03-ago-23

ven 04-ago-23

sab 05-ago-23

dom 06-ago-23

lun 07-ago-23

mar 08-ago-23

mer 09-ago-23

gio 10-ago-23

ven 11-ago-23

sab 12-ago-23

dom 13-ago-23

lun 14-ago-23

mar 15-ago-23

mer 16-ago-23

gio 17-ago-23

ven 18-ago-23

sab 19-ago-23

dom 20-ago-23

lun 21-ago-23

mar 22-ago-23

mer 23-ago-23

gio 24-ago-23 riunione dei collaboratori del DS

ven 25-ago-23 prove di recupero

sab 26-ago-23 prove di recupero 

dom 27-ago-23

lun 28-ago-23 correzione delle prove di recupero attenzione: apertura anche pomeriggio

mar 29-ago-23 scrutini attenzione: apertura anche pomeriggio

mer 30-ago-23 scrutini attenzione: apertura anche pomeriggio

gio 31-ago-23 attenzione: apertura anche pomeriggio

ven 01-set-23 1 °collegio docenti 2022-23 attenzione: apertura anche pomeriggio

sab 02-set-23 attenzione: apertura anche pomeriggio

dom 03-set-23

lun 04-set-23 esami integrativi+scrutini esami idoneità

mar 05-set-23 esami integrativi+scrutini esami idoneità

mer 06-set-23 esami idoneità

gio 07-set-23 esami idoneità



ven 08-set-23 esami idoneità

sab 09-set-23

Articoli del 
CCNL 2007

Tipologia di attività collegiale Calcolo del monte ore complessivo

Art. 29 
comma 3a

Testo dell'articolo del CCNL:
"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 e sull'andamento delle attività educative 
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue."

Sentenza della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019:
"Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate 
dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di 
svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale di cui agli artt. [...] 29 comma 3 lett. a) del CCNL 2007, con 
le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività 
collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento."
Nel rispetto della sentenza di cui sopra, i docenti in part-time sono tenuti a partecipare a tutte le attività collegiali di cui 
all'articolo 29 comma 3a del CCNL 2007.

5 collegi docenti: 5x3h= 15h
3 riunioni di dipartimento: 1,5+1+1,5=4h
1 ricevimento generale dei genitori: 3h
formazione privacy=1,5h
formazione sicurezza Covid=1,5h
formazione sicurezza piano evacuazione + DDI =2h
formazione DSA=2h
formazione evacuazione alunni H=1h
formazione smaltimento rifiuti chimici-biologici=2h (solo docenti di laboratorio e ITP)
formazione DDI=4h (solo neoarrivati)
formazione generale sulla sicurezza con Spaggiari=4h (solo se mancante)

TOTALE: 40 ore

Art. 29 
comma 3b

Testo dell'articolo del CCNL:
"Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione; gli obblighi relativi a queste attività 
sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli 
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue."

I docenti in part-time saranno tenuti a partecipare alle attività collegiali di cui all'articolo 29 comma 3b del CCNL 2007 
(consigli di classe) per un monte ore proporzionato alle ore indicate nel contratto.
Esempio: nel caso di part-time a 9 ore il monte ore è pari a 20.

Consigli classi prime, terze: 5h10m per classe (1h + 1h + 1h + 1h + 1h10m)
Consigli classi seconde, quarte: 4h10m per classe (1h + 1h + 1h + 1h10m)
Consigli classi quinte: 5h15m per classe (1h + 1h + 1h30m + 1h45m)

TOTALI:
-con 3 classi si ottiene circa 14h35m (5h10m + 4h10m + 5h15m)
-con 6 classi si ottiene circa 29h10m (5h10m x 2 + 4h10m x 2 + 5h15m x 2)
-con 9 classi si ottiene circa 43h45m (5h10mx3 + 4h10mx3 + 5h15mx3)


