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Piano annuale delle attività del personale docente  

a.s. 2022/2023 

(Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 05/09/2022) 

Collegi dei Docenti 

Data Ora 

05 settembre 2022 10:30 

11 Ottobre 2022 15:00 

18 Gennaio 2023 15:00 

18 Maggio 2023 15:00 

29 Giugno 2023 16:30 

 

Riunioni per Dipartimento 

Data Tematiche  

6 settembre 2022 individuazione coordinatore; prime intese per la predisposizione della 
progettazione disciplinare per classi parallele; elaborazione prove di 
ingresso comuni; predisposizione attività inizio anno scolastico 
(accoglienza); eventuali proposte di attività progettuali di 
arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare ed 
extracurricolare; proposte PCTO; eventuali proposte di attività di 
formazione e/o aggiornamento. 

Ottobre 2022 Progettazione disciplinare per classi parallele; elaborazione prove 

comuni per Lettere, Matematica e Lingue. 

Marzo 2023 Elaborazione prove comuni per Lettere, Matematica e Lingue. 

Maggio 2023 Elaborazione proposte di adozione di libri ti testo per l’a.s. 2023/2024 
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Incontri con le famiglie 

Data Ora Tematiche 

Ottobre 2022 

Entro il 30 

1h Assemblee con i genitori per il rinnovo dei Consigli di Classe  

 

Novembre 2022 

Entro il 20 

16:00 – 19:00 Colloqui con le famiglie sull’andamento didattico-disciplinare 

 

 

Marzo 2023 

Entro il 25 

16:00 – 19:00 Colloqui con le famiglie sull’andamento didattico-disciplinare 

 

Consigli di Classe 

Data Ora Tematiche 

7 e 8 settembre 2022 8:30  Proposta individuazione coordinatore di 
classe; presentazione generale delle 
classi; condivisione attività inizio anno 
scolastico (test di ingresso/accoglienza). 

Ottobre 2022 

24, 25 (liceo) 

26 e 27 (tecnico e professionale) 

14:30 – 19:00 Progettazioni curricolare; progettazione 

PCTO e individuazione tutor di classe; 

progettazione visite guidate e viaggi di 

istruzione. 

Marzo 2023 

14 e 15 (tecnico e professionale) 

16 e 17 (liceo) 

14:30 – 19:00 Verifica della progettazione curricolare e 

andamento didattico-disciplinare. 

Maggio 2023 

2 e 3 (liceo) 

4 e 5 (tecnico e professionale) 

14:30 – 19:00 Verifica della progettazione curricolare e 

andamento didattico-disciplinare. 

Proposte di adozione di libri ti testo per 

l’a.s. 2023/2024 

11 e 12 Maggio 2023 

Classi QUINTE 

15:00 – 19:00 Elaborazione e approvazione del 

documento del 15 Maggio. 

 

Scrutini  

Data Ora 

Scrutini TRIMESTRE 

Dicembre 2022: dal 13 al 21 

14:30 

Scrutini PENTAMESTRE 

10 e 12 Giugno 2023: classi quinte 

Dal 13 Giugno 2023: altre classi con calendario da definire  

 

14:30 

 



Si precisa che: 

 eventuali variazioni e modifiche potrebbero essere apportate in caso di necessità 
nel corso dell’anno scolastico e saranno comunicate nei tempi previsti; 

 i consigli di classe saranno sempre preceduti da circolare con l’indicazione della 
scansione oraria per ciascuna classe e dei punti all’ordine del giorno; 

 agli impegni collegiali in calendario si potrebbero aggiungere eventuali consigli di classe 
e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia LENTINO 
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