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Facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2022, si 

pubblica il Piano delle attività relativo all’anno scolastico  2022/2023 
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In linea con il calendario Scolastico Regionale pubblicato in data 21 Giungo 2022 - delibera n. 19/2022. 

L’anno scolastico inizierà il 14 settembre 2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

Sardegna e, limitatamente alla scuola primaria e alla secondaria di primo e secondo grado, si con-

cluderà il giorno 10 giugno 2023. In considerazione della specificità del servizio educativo offerto, 

le scuole dell'infanzia protrarranno le attività didattiche fino al 30 giugno 2023. 

 

La determinazione del calendario delle festività nazionali e degli esami di Stato è competenza dello 

Stato, pertanto la formulazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2022/2023, 

al fine di consentire la programmazione didattica delle Istituzioni scolastiche autonome, la predi-

sposizione dei servizi di competenza degli Enti Locali e l'organizzazione della vita familiare. Inol-

tre, tenuto conto dell'esigenza di dover assicurare una durata delle lezioni non inferiore ai 200 gior-

ni e che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono adattare il calendario 

scolastico a specifiche esigenze locali oltre che didattiche, precisa che le singole Istituzioni scolasti-

che, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territo-

riali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione 

della data di inizio delle lezioni. 

I giorni di lezione che risultano nel calendario scolastico regionale sono così ripartiti (non si tiene 

conto del giorno del Santo patrono, che può ricadere anche al di fuori del periodo scolastico). 

Settembre 2022: giorni 15,  

Ottobre 2022: giorni 26,  

Novembre 2022: giorni 24,  

Dicembre 2022: giorni 18, 

Gennaio 2023: giorni 21,  

Febbraio 2023: giorni: 23, 

Marzo 2023: giorni 27, 

Aprile 2023: giorni 18, 

Maggio 2023: giorni 26, 

Giugno 2023: giorni 8,  

Sono previsti 206 giorni di lezione che si riducono a 204 per via dei due giorni a disposizione 

delle singole istituzioni scolastiche. 

Nel caso in cui le lezioni si svolgano su cinque giorni settimanali, il conteggio complessivo dei 

giorni di lezione è di 171, che divengono 169 con l’utilizzo delle giornate a disposizione con la festa 

del Santo patrono. 

Stabilite inoltre le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:  



- tutte le domeniche,  

- 1° novembre – festa di tutti i Santi,  

- 8 dicembre - Immacolata Concezione,  

- 25 dicembre – Natale, 26 dicembre – Santo Stefano,  

- 1° gennaio – Capodanno,  

- 6 gennaio – Epifania,  

- lunedì dopo Pasqua,  

- 25 aprile - anniversario della Liberazione,  

- 1° maggio - festa del Lavoro,  

- 2 giugno - festa nazionale della Repubblica, 

Inoltre sono previste le seguenti sospensioni delle lezioni: 

- 2 novembre - commemorazione dei defunti, 

- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio; 

- vacanze di carnevale, il martedì antecedente l’avvio del periodo quaresimale (21 febbraio); 

- vacanze pasquali con i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua (9 aprile) e il martedì im-

mediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo; 

- 28 aprile, Sa Die de sa Sardigna. 

 

A disposizione del Consiglio di Istituto 2 giorni, che diventa 1 perché la festività del santo pa-

trono di Carbonia ricade il 18 maggio 2023, durante il periodo scolastico.  

 

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e atti-

vità obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico 

d’istituto debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati tempe-

stivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni. Per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre 

giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i 

servizi per il diritto allo studio. Per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica deter-

minate da disposizioni normative di carattere particolare. Il calendario scolastico, si configura come 

strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni 

temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi 

connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autono-

mie locali. Ricordo anche che, riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con 



gli Enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia 

alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, potrebbe ap-

portare modifiche al calendario scolastico con eventuali adattamenti che possono riguardare la data 

di inizio delle lezioni, una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali nonché la sospen-

sione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche qualora ritenute funzionali 

al migliore svolgimento dell'offerta formativa. 

 

MESE DI SETTEMBRE 2022 

DATA  ORARIO   

Giovedì 01/09/2022  09.00 – 11.00  Collegio Docenti  

Lunedì 05/09/2022  09.00 – 13.00  Attribuzione delle cattedre ai 

Docenti: 

- dalle 09:00 A011 

- dalle 09:30 A019 

- dalle 09:45 A026 

- dalle 10:00 A027 

- dalle 10:30 A046 

- dalle 10:45 A048 

- dalle 11:00 A050 

- dalle 11:15 AA24 – BA02 

- dalle 11:30 AB24 – BB02 

- dalle 11:45 AC24 

- dalle 12:00 A017 – A054 

- dalle 12:15 IRC 

- dalle 12:30 sostegno 

Martedì 06/09/2022 10.00 – 12.00  Riunione per dipartimenti 

disciplinari  

Mercoledì 07/09/2022  09.00 – 12.00  Convocazione della commissione 

accoglienza  

Giovedì 08/09/2022 09.00 – 11.00  Collegio Docenti  

Giovedì 22/09/2022  16.00 – 17.30  Collegio Docenti  

 

 

 

MESE DI OTTOBRE 2022 



DATA  ORARIO   

Da Lunedì 03/10/2022 al Venerdì 

07/10/2022 

15:00 – 19:00 Consigli di classe 

- Valutazione situazione iniziale della 

classe e stesura programmazione annua-

le di classe: (Definizione del Progetto 

Educativo e Didattico classi 4^ e 5^-

definizione del Progetto Formativo clas-

si 1^, 2^ e 3^); 

- Piano Didattico Personalizzato dei DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento) e 

dei BES; 

- Attività di PCTO (classi terze, quarte e 

quinte) e individuazione referenti di 

classe; 

- Proposte di interventi di recupe-

ro/sostegno; 

- Proposte Progetti da inserire nel PTOF; 

- Proposte viaggi istruzione e visite gui-

date 

- Proposte programmazione cittadinanza 

e costituzione 

Da Martedì 18/10/2022 al Venerdì 

21/10/2022 

15:00 – 19:00 Consigli di classe/GLO 

Predisposizione NUOVO PEI alunni disa-

bili (solo  per le classi con alunni con disa-

bilità) 

Venerdì 25/10/2021 17:00 – 18:00 Collegio docenti 

Entro 31 ottobre o 15 novembre 15:00 – 18:00 esami integrativi degli studenti e 

delle studentesse in ingresso nella 

nostra scuola e provenienti da altre 

istituzioni scolastiche o che stanno 

cambiando indirizzo all’interno 

del nostro stesso istituto. 

 

 
 

MESE DI NOVEMBRE 2022 

DATA  ORARIO  

Giovedì 10/11/2022 15:00 – 18:00 Riunione per dipartimenti 

disciplinari: 
- Verifica ed eventuale completamento 

del lavoro volto a settembre: Pro-

grammazione annuale e prove struttu-

rate per discipline; elaborazione di cri-

teri di valutazione comuni e omogenei 

per le diverse discipline; progettazio-

ne e valutazione per competenze finali 

(Primo biennio, secondo biennio, 

classe quinta). 

- Progettazione azioni di miglioramento 

e di innovazione delle pratiche didat-



tiche. 

- Programmazione di pratiche didatti-

che laboratoriali attraverso un mag-

giore efficacia delle compresenze (do-

centi titolari, ITP, Assistenti Tecnici). 

- Programmazione pausa didattica e re-

cupero/potenziamento. 

- Attività di PCTO 

Da Lunedì 21/11/2022 al Venerdì 

25/11/2022 

 Valutazioni intermedie del primo 

quadrimestre 
- Andamento didattico e disciplinare 
- Misure migliorative della 

programmazione annuale 
- Interventi di recupero/pause didattiche 
- Attività di PCTO 

- Consegna Piano Didattico Persona-

lizzato dei DSA con firme docenti e 

genitori; 

 

 

 

MESE DI DICEMBRE 2022 

DATA  ORARIO  

Mercoledì 14/12/2022 15:30 -18:30 Colloqui generali – discipline 

scientifiche 

Venerdì 16/12/2022 15:30 -18:30 Colloqui generali – discipline 

umanistiche 

 

 

MESE DI FEBBRAIO 2023 

DATA ORARIO   

Da Mercoledì 01/02/2023 al Lunedì 

13/02/2023 

15:00 -19:00 Scrutini del primo quadrimestre 

 

 

MESE DI MARZO 2023 

DATA ORARIO   

Da Lunedì 27/03/2023 al Venerdì 

31/03/2023 

15:00 -19:00 Valutazioni intermedie del secondo 

quadrimestre 

- Andamento didattico e disciplinare 

- Misure migliorative della 

programmazione annuale 

- Interventi di recupero/pause didatti-



che 

- Verifica PEI 

 

 

MESE DI APRILE 2023 

DATA  ORARIO   

Martedì 04/04/2023 15.30 -18.30 Colloqui generali – discipline 

umanistiche 

Mercoledì 05/04/2023 15.30 -18.30 Colloqui generali – discipline 

scientifiche 

Giovedì 27/04/2023 15:00 – 18:00 Riunione per dipartimenti 

disciplinari: 
- Conferma e nuova adozione libri di 

testo 

- Verifica della progettazione e della 

valutazione per competenze finali 

(Primo biennio, secondo biennio, 

classe quinta) 

- Verifica criteri di valutazione comuni 

e omogenei per discipline; 

- Verifica attività PTOF e di PCTO 

 

 

 

MESE DI MAGGIO 2023 

DATA  ORARIO   

Da Lunedì 08/05/2023 al Venerdì 

12/05/2023 

15:00 – 19:00 Consigli delle classe 
- Andamento didattico e disciplinare 
- Conferma e adozione libri di testo 

- Elaborazione Documento 15 maggio 

(classi quinte) 

Lunedì 15/05/2022  16.00 - 18.00 Collegio Docenti  

Mercoledì 17/05/2023 e Venerdì 

19/05/2023 

15:00 – 19:00 Consigli di classe/GLO 

 

 

 

MESE DI GIUGNO 2023 

DATA  ORARIO   

Da Sabato 10/06/2023 al Venerdì 

16/06/2023 

08:30 – 19:00 Scrutini finali 



Sabato 17 Giugno  09.00 – 11.00 Collegio Docenti  

Lunedì 19 Giugno 08.30 Riunione preliminare dell’Esame di 

Stato 

Mercoledì 21 Giugno 08.30 Prima prova Esame di Sato 

 

Tutti gli incontri saranno verbalizzati da chi svolge funzioni di segretario. I verbali dovranno essere 

inviati alla Dirigente. Le ore non programmate  potranno essere usate per necessità non previste e 

per la formazione sulla sicurezza scolastica e/o altre esigenze formative. 

Il presente PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 potrà essere 

modificato, nel corso del corrente anno scolastico, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute, 

in particolare per ottemperare ad eventuali disposizioni applicative del C.C.N.L. 2006/2009 e/o per 

emergenza Covid. 

I docenti impegnati in diverse sedi o con più classi o con contratto a tempo  parziale, sono tenuti a 

redigere un piano degli impegni da inviare alla Dirigente.  

 

Normativa: 

ARTT. 5 -7 e 395 del T.U. N° 297 del 16/04/1994  

-ART. 14 -5°comma del D.P.R. 23/08/1988, N° 399 

 -ART. 28 del CCNL del 29/11/2007     

 

IL PIANO ANNUALE RIGUARDA: 

a) le attività di insegnamento; 

b) le attività funzionali all’insegnamento: 

 collegio dei docenti; 

 consigli di classe; 

 rapporti collegiali e individuali con le famiglie;      

c) lo svolgimento degli scrutini intermedi, finali e degli esami di stato, compresa la compilazione 

degli atti relativi alla valutazione 

d) le attività connesse con il funzionamento dell’Istituto; 



e) le attività di formazione in servizio.         

 

Il piano annuale delle attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro 

d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è esaustivo e vi potranno essere altri 

impegni e riunioni per sopravvenute esigenze.     

T.U. D. Lgs. 297/94 - Art. 395 - Funzione docente 

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, 

di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e 

alla formazione umana e critica della loro personalità.       

       

I docenti oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse 

con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della 

partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi curano il proprio 

aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti 

organi     

“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal 

piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le 

ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione 

necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.”    

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO      

Adempimenti individualizzati (comma 2; art. 29; CCNL 2006-2009): 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 correzione degli elaborati; 

 rapporti individuali con le famiglie 

   

Partecipazione a: (comma 3 lett. a) art. 29 CCNL 2006-2009) 

 Collegio dei docenti; 

 attività di programmazione e verifica di inizio anno; 



 informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali; 

 informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.  

* fino a 40 ore annue      

Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe. (comma 3 lett. b) art. 29 CCNL 2006-

2009) 

* fino a 40 ore annue  

Svolgimento degli scrutini quadrimestrali e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione.        

La suddivisione dell’anno scolastico è prevista in quadrimestri:  

- termine Primo Quadrimestre 31 gennaio 2023;    

- termine Secondo Quadrimestre 10  giugno 2023  

La disponibilità per i colloqui individuali con le famiglie è prevista settimanalmente, ad eccezione 

dei periodi di sospensione stabiliti dalla dirigenza.  

Le date degli incontri GLO saranno comunicate durante l’anno scolastico, così come le date di altri, 

eventuali, incontri collegiali.   

Carbonia 01/09/2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emanuela Pispisa 


