
 
 

 

 

Prot. n. __________          Salerno, lì 12/09/2022 

 
     Ai Docenti 

Ai  Collaboratori del Dirigente 

Alle RSU 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Scuolanext Bacheca  
Albo Pretorio 

 
Piano annuale  delle attività degli organi collegiali, così come da CCNL, a.s. 2022/2023 

le lezioni hanno inizio il 13 settembre 2022 e terminano il 10 giugno 2023 (ven.9 giugno) 

 
 Data ora Principale argomento 

Collegio 

docenti 

Lun. 05/09/22 10:30 Avvio anno scolastico– Atto di indirizzo del dirigente scolastico. 

Staff- Criteri nomina FFSS- Protocolli sicurezza- Calendario 

scolastico, Piano delle attività – Piano formazione personale – Esiti 

INVALSI 

 Lun. 12/09/22 09:30 Aggiornamento collegio per deliberare - Individuazione FF.SS.- 

Funzionigramma d’Istituto – Incarichi e Commissioni di lavoro –

PON: completamento incarichi  

 Gio. 06/10/22 Pom. Procedure rinnovo OO.CC. - POF annuale   – Attività di recupero 

della frazione oraria, area di indirizzo, PCTO, PON , Proposte visite 

guidate e viaggi di istruzione da sottoporre ai consigli di classe 

 Mar. 25/10/22 Pom. Approvazione progetti e POF 2023/24 - Attività di orientamento e 

criteri iscrizione classi prime a.s. 2023/24 - Criteri scrutini intermedi 

e finali 

 Gio. 09/02/23 Pom. Varie (eventuale) 

 Mer. 17/05/23 Pom. Adozione libri di testo e documento 15 maggio 

 Ven. 17/06/23 Mat. Adempimenti conclusivi ed organizzazione gruppi di lavoro per 

avvio successivo anno scolastico – Discussione esiti scrutini finali 

ed avvio bilancio sociale in chiusura del RAV 

 Gio. 13/07/23 10:00 Discussione esiti esami di Stato. Approvazione e discussione 

Bilancio Sociale - Nuovo RAV 

 

Consigli di 

classe 

15-16/09/22 Pom Condivisione problematiche e caratteristiche della classe con i nuovi 

docenti, a cura del coordinatore 

 13/10/22 Pom Al mattino elezioni dei rappresentanti degli studenti e nel 

pomeriggio elezioni rappresentanti dei genitori on line solo 

coordinatori 

 17-20/10/22 Pom. Con genitori ed alunni a distanza- Program. Educativo didattica di 

classe e piani personalizzati - Rinnovo OO.CC. -programmazione 

eventuali visite guidate viaggi di istruzione – Attività curriculari ed 

extracurriculari 

 09-12/01/23 Pom. Scrutini I° trimestre   

 29-30/03/23 Pom. Pagellino intermedio 





 
 

 

 

 15-16/05/23 Pom. Adozione libri di testo classi parallele e Documento 15 maggio 

(cls.5) 

 9-15/06/23 Mat-Pom. Scrutini finali 

 30-31/08/23 Mat. Esiti sospensione del giudizio ed eventuali esami di idoneità e/o 

integrativi 

 

Incontri 

docenti per 

curvature 

6-7-8-9/09/22 

 

Mat. 

 

 

Curricolo verticale per competenze, inclusa la programmazione di 

ed. civica - Modalità di verifica per obiettivi di apprendimento e 

compiti autentici su classi parallele - Discussione sugli elementi di 

riflessione emersi dagli esiti INVALSI e dalle prove per classi 

parallele dello scorso anno e dai questionari di valutazione 

somministrati a docenti, famiglie, personale ATA e studenti; - 

Eventuali progetti per l’ampliamento delle attività didattiche e/o di 

recupero della frazione oraria - Confronto e individuazione delle 

UDA interdisciplinari e dei compiti autentici 

Individuazione attività di indirizzo, PCTO, gare, manifestazioni etc, 

distinte per curvature cui partecipare; - Individuazione di tematiche 

comuni interdisciplinari, quindi interdipartimentali, sulle quali i 

consigli di classe svilupperanno le UDA interdisciplinari e i compiti 

autentici; tipologia, numero e tempi delle prove per classi parallele 
Le ulteriori riunioni necessarie per pervenire alla stesura dei documenti indicati saranno convocate dai responsabili di 
curvatura dopo aver individuato le date e gli orari di intesa con il collaboratore vicario. 

 

Incontro 

scuola famiglie 

 

 Ven. 13/01/23 

Lun. 03/04/23 

Pom in 

presenza 

Discussione esiti 1° trimestre 

Discussione esiti pagellino intermedio 

 Gio. 18/05/23 Da remoto 

e/o in presenza 

Solo coordinatori di classe - Comunicazioni alunni a rischio di 

insuccesso 

 Mar. 20/06/23 Da remoto 

e/o in presenza 

Solo coordinatori di classe - Comunicazione sospensione del 

giudizio, non promozione ed accesso agli atti 

 

Formazione *  

 Set 22/Mag 23 h. 8 

h. 8 

 

h.25 

Formazione sulla sicurezza a cura del RSPP e del MC 

Gestione del Registro elettronico ai fini del completamento del 

processo di digitalizzazione 

Formazione ambito SA-23 

*Si rammenta che i corsi di formazione sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore 

impegnate dal personale docente rientrano nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 

del CCNL/2007  

 

A questi incontri, necessari per il corretto svolgimento delle attività didattiche, si aggiungeranno quelli 

richiesti dai docenti o che si renderanno necessari in forza di normative sopravvenute. 

Si precisa che, come da Regolamento adottato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, le riunioni 

degli OOCC si svolgeranno a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma Meet di GSuite con account del 

liceo anche durante l’a.s. 2022/23, salvo diversamente programmato. 
 Cordialità                   il Dirigente Scolastico 



 
 

 

 

                         prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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