
Piano  delle attività 

a.s. 2022-2023 

DELIBERA COLLEGIO dei DOCENTI  13 settembre 2022 

     

01-9-2022 

 

Primo Collegio 

dei Docenti 
(ore 9,00) 

1 ora 1) Approvazione verbale seduta 

precedente. 

2) Presentazione nuovo DS 

3) Indicazioni per l’avvio dell’anno 

scolastico. 

4) Comunicazioni del Dirigente 

scolastico: nomina collaboratori e 

referente di plesso 

 

 
06-09-2022 

 
 
 

Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 
(ore 9,00-11,00) 

 

 
 

 

 

 

 

 
*Mainardi Riunione 

di plesso 
(11:30- 13:30) 

 

2 ore 
 

 
 
 

- Individuazione coordinatore 

del dipartimento (da 

comunicare alla 

vicepresidenza). 

- Progettazione per l’a.s. 

2022/2023 (Compilazione 

del modello DOC.100.4.2). 

- Predisposizione prove 

comuni d’ingresso (italiano, 

matematica, inglese) per le 

classi prime e terze. 

- Varie ed eventuali. 

-       
- *Mainardi 

- -Calendario attività 

- -Calendario prove di 

recupero in itinere 

- Indicazioni per le prove 

d’ingresso disciplinari  

- Elaborazione proposte per 

eventuali integrazioni 

Regolamento 

- -Esiti esami integrativi 

- varie ed eventuali 

 

06-09-2022 Riunione docenti 
delle classi prime 

 

 

 

 

*Mainardi  
Riunione Docenti 
delle classi prime 

2 ore - Progettazione delle attività di  

accoglienza 

- Presentazione delle classi 

prime, a cura della 

Commissione formazione 

classi. 

- *Mainardi Progettazione delle 

attività di  accoglienza 



- Presentazione delle classi 

prime. 

12-09-2022 
(lunedì) 

Inizio delle lezioni 
in presenza 

 

  

13-09-2022 
 

Secondo Collegio 
dei Docenti 

3 ore  1) Approvazione verbale seduta 

precedente. 

2) Individuazione verbalizzatore 

delle riunioni del collegio dei 

docenti 

3)  Calendario annuale delle 

attività. 

4)  Definizione dei criteri per 

l’individuazione del referente 

di Educazione Civica, del 

referente del Pcto all’interno di 

ciascun Consiglio di Classe 

5) Individuazione/nomina 

referente educazione civica di 

Istituto; 

          responsabili di laboratorio; 

          referente d’Istituto bullismo e        

cyberbullismo; 

referente COVID 19 

6)assegnazione dei docenti alle 

classi; 

7) scelta divisione anno 

scolastico; 

8) definizione del giorno per le 

riunioni; 

9) Nomina commissione elettorale. 

10) Individuazione coordinatori di 

classe e di dipartimento. 

11)  Individuazione  aree da affidare 

alle funzioni strumentali/figure 

sistema 

12 ) Modalità di valutazione 

intermedia. 

13) Comunicazioni 

14-09-2022 

 

Mainardi: 
20/9/22 

Riunione di 

raccordo 
 

*Mainardi:Riunio

ne PFI 

45min Raccordo tra i coordinatori delle classi 

seconde a.s. 2021/2022 e i 

coordinatori delle classi terze a.s. 

2022/2023 

      
PFI:formazione docenti 

20-09-2022 Riunione GLI 2 ore  



24-09-2022 
 

 

Termine 
effettuazione prove 
ingresso classi 

prime e terze 
(Italiano-

Matematica- 
Inglese) 

*Mainardi:Termine  
Effettuazione  

prove di recupero 
in itinere 
 

  

27-09-2022 

 

Mainardi: 
01-10-22 
 

Riunione delle 
figure di sistema 

 

Termine 
effettuazione 

prove di ingresso  

2 ore Progettazione del lavoro per l’a.s. 

2022/2023 

 

 

Tutte le classi e discipline      

Dal 03-10-

2022   
al 06-10-2022 

Primo consiglio di 

classe (solo 
docenti) 

1 ora e 

30 
minuti  

1. profilo della classe  

2. competenze di cittadinanza: 

individuazione strategie per il 

conseguimento delle competenze di 

cittadinanza  

3. comunicazione risultati test 

ingresso effettuati  

4. modalità di recupero e 

potenziamento  

5. definizione di UdA interdisciplinari 

di Educazione Civica/CPL 

 6. eventuale compilazione scheda del 

livello di conoscenza della lingua 

italiana per gli alunni stranieri da 

allegare al verbale.  

*Mainardi  

6-Indicazioni per la compilazione dei 

PFI 

7.individuazione dei due referenti 

PCTO  e  Educazione Civica/CPL 

8. analisi delle documentazioni a 

disposizione finalizzate ad una 

adeguata conoscenza dei casi e alla 

futura stesura dei P.D.P  

9.Orario insegnanti di sostegno 

concordato con il C.D.C. in base alle 

esigenze di apprendimento degli 

studenti DVA.  

10. Eventuali proposte per il Collegio 

dei Docenti 

11. Varie ed eventuali 

 

13-10-2022 

 

-Termine 

presentazione piano 
di lavoro del 
docente 

       



-Termine 
presentazione dei 
singoli progetti e 

della progettazione 
di ambito alla 

commissione PTOF 
 

18-10-2022 Elezione Organi 
Collegiali:  
- rappresentanti 

di classe 
(componenti 

genitori e 
studenti) 
- rappresentanti 

di Istituto 
(componente 

studenti) 

  

18-10-2022 Riunione delle 

figure di sistema 

2 ore Progettazione del lavoro per l’a.s. 

2022/2023 

Presentazione ai nuovi docenti delle 

attività di ambito  

25-10-2022  Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

 

 

 

      
 
 
 

*Mainardi: 

Riunione di 
plesso 
 

 

2 ore -eventuale inserimento in 

progettazione dei percorsi di 

Educazione Civica/CPL 

-monitoraggio prima fase dell’anno 

scolastico con eventuale 

aggiornamento della progettazione 

-Eventuale svolgimento di prove 

comuni intermedie (fine febbraio) 

- osservazioni e proposte per il 

Collegio dei Docenti      
-deliberare se considerare o meno 

,come voto, la valutazione del 

recupero 

Mainardi: 

-UDA interdisciplinari e UDA ED.Civica 

da inserire nei PFI 

27-10-2022 Terzo collegio 
docenti 

2 ore Approvazione verbale seduta 

precedente 

Aggiornamento Ptof 

Dal 07-11-
2022 

Al 14-11-2022 
 

Secondo consiglio 
di classe (docenti 

+ rappresentanti 
genitori e 

studenti) 

45 
minuti 

+ 30 
minuti 

- andamento didattico disciplinare 

- eventuali riorientamenti  

- PCTO 

- stesura di PdP e PEI 

- approvazione UdA di Ed.Civica/CPL 

- varie ed eventuali 

      
15-11-2022 Riunione GLI 2 ore 

 

 

 

 

      

22-12-2022 

 

Chiusura I 

Trimestre 

  

 



 

Dal 

09-01-2023 
 

Attività di 

recupero/potenziam
ento di almeno una 
settimana  

  

Dal 9-01-2023 
al 20-01-2023 

 

Scrutini I Trimestre   

28-01-2023 Termine di 

esecuzione delle 
prove di recupero 

delle insufficienze 
del primo 
quadrimestre 

  

07-02-2023 
 

Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 

 
 

 

 

*Mainardi 

Riunione plesso 

1 ora e 
30 

minuti 

- Verifica intermedia della 

progettazione 

- Analisi dei risultati delle 

verifiche di recupero delle 

insufficienze I quadrimestre 

- Individuazione date di 

svolgimento e predisposizione 

delle prove comuni 

      

13-02-2023 Riunione delle 
figure di sistema 

2 ore Verifica intermedia delle attività e dei 

progetti ed eventuali azioni correttive 

14-02-2023 

 

Quarto collegio 

dei docenti 
 

A seguire 
Riunione GLI 

aperto ai genitori 

2 ore - Approvazione verbale  

- analisi dei risultati del I  

quadrimestre 

- riesame delle attività dei 

 diversi ambiti 

- varie ed eventuali 

 

Dal 27-02-

2023 
al 07-03-2023 

 Terzo consiglio 

di classe (docenti 
+ rappresentanti 
genitori e 

studenti) 

45 

minuti 
+ 
30 

minuti 

- andamento didattico 

 disciplinare 

- risultati prove di  

recupero  

 ed eventuali nuovi  

interventi di 

 recupero/potenziamento 

- revisione dei PdP 

- verifica attività PCTO ed Ed. Civica 

/CPL 

- varie ed eventuali 

      
    -03-2023 Riunione dei 

coordinatori delle 
classi quinte 

 Analisi dell’O.M. sull’esame di Stato 

18-04-2023  Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 
 
 

1 ora - libri di testo 

- proposte acquisti 

-Aggiornamento PFI 

-Documento classi V 



*MAINARDI: 
riunione di plesso 
 

Dal 2-05-2023 
al 06-05-2023 

 Quarto consiglio 
di classe (docenti 

+ rappresentanti 
genitori e 

studenti) 

45 
minuti 

+ 30 
minuti 

-andamento didattico 

 disciplinare 

- libri di testo 

- per le classi quinte : predisposizione  

  Documento CdC 

- varie ed eventuali 

      
 

09-05-2023 Quinto Collegio 
dei Docenti 
 

 
 

1 ora  
 
 

 
 

- approvazione verbale seduta 

precedente 

- libri di testo 

 

 

 

12-05-2023  Consigli di classe 

per le classi 
quinte 

30 

minuti 

- delibera del Documento del 

Consiglio di Classe 

      

16-05-2023 Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari      
      

 

 
 
*MAINARDI: 

Riunione di 
Plesso 
 

2 ore - Verifica finale della 

progettazione 

- Elaborazione prova di verifica 

per alunni con giudizio sospeso 

 

 

odg: -Programmazione PFI 

 

16-5-2023 Riunione GLI   

20-05-2023 
 

Consegna dei 
diplomi  

  

23-05-2023 Riunione delle 
figure di sistema 

2 ore Verifica finale delle attività svolte con 

eventuali proposte di miglioramento 

08-06-2023 Termine delle 
lezioni 

  

 

Dal 08-06-
2023 al 15-

06-2023 
 

 

Scrutini finali 

 

*MAINARDI:  
SCRUTINI FINALI 
E AL TERMINE 

CHIUSURA E 
CONSEGNA DEI 

PFI 

 

 
 

 
 

 
 

 



16-06-2023 Collegio dei 
Docenti  
 

 

2 ore - Analisi dei risultati 

- relazione finale figure di 

sistema 

- PTOF 

Dal 28-08-
2023  
Al 02-09-2023 

Prove di verifica 
per gli alunni con 
giudizio sospeso 

  

 


