
 
 

 

 
 

 

 

Prot. N. 000 5777 II.3/U                                                                                   Cosenza, 01/09/2022 
 

Ai DOCENTI 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2022/23 
 

TIPOLOGIA DATA DURATA TOTALE 

Collegio dei docenti  
(Art. 29, comma 3 lett. a) 
 

▪ 1 settembre 2022 
▪ 13 settembre 2022 
▪ 25 ottobre 2022 
▪ 9 febbraio 2022 
▪ 11 maggio 2022 

▪ 2 h 
▪ 2 h 
▪ 2 h 
▪ 2 h 
▪ 2 h 

 
10 h per docente 

Riunioni di: 
dipartimento/indirizzo 
(Art. 29, comma 3 lett. a) 

▪ 2 settembre 2022 
▪ 4 maggio 2022 

▪ 1, 5 h 
▪ 1, 5 h 3 h per docente 

Ricevimento genitori  
(Art. 29, comma 3 lett. a) 

▪ 30 gennaio 2023 
▪ 31 marzo 2023 

▪ 3 h 
▪ 3 h 6 h per docente 

CONSIGLI DI CLASSE  (Art. 29, comma 3 lett. b) 
▪ tutte le componenti ▪ novembre 2022 ▪ 1 h/ classe 1 h per classe 

Ordine del giorno 1) insediamento consiglio con tutte le componenti  
2) definizione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate 
3) comunicazioni dei docenti in ordine all’andamento educativo 

didattico della classe 
Prosecuzione 
 solo docenti 

4) analisi delle verifiche d’ingresso; 
5) definizione della programmazione didattica annuale;   
6) definizione degli interventi di supporto a favore degli studenti che 

hanno registrato prove d’ingresso lacunose, degli alunni con DSA, con 
BES e diversamente abili; 

7) varie ed eventuali 

▪ solo docenti classi V ▪ febbraio 2023 30 min/classe 
Ordine del giorno 1) analisi dell’andamento generale della classe  

2) determinazione delle commissioni per gli esami di stato  
3) varie ed eventuali 

▪ tutte le componenti ▪ maggio 2023 1 h/classi parallele 
 1) valutazioni e proposte in ordine all’adozione dei libri di testo 

proseguendo la riunione per soli docenti: 
2) analisi dell’andamento generale della classe  
3) redazione del documento finale delle classi quinte (solo docenti 

classi V) 

4) varie ed eventuali  
▪ tutte le componenti ▪ maggio/giugno 2023 1h/classe 

Ordine del giorno 1) analisi dell’andamento didattico-disciplinare della classe  

2) modalità di valutazione 
3) varie ed eventuali 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
TIPOLOGIA DATA DURATA TOTALE 

CONSIGLI DI CLASSE (scrutini) 
(Art. 27, comma 3 lett. c) 

Ordine del giorno 1) andamento didattico-disciplinare 
2) valutazioni periodiche 

▪ scrutini I trimestre ▪ gennaio 2023 ▪ 1 h/ classe 1 h per classe 
▪ scrutini finali ▪ giugno 2023 ▪ 1 h/ classe 1 h per classe 

 
I docenti che a causa di un numero elevato di classi si trovano a superare il tetto delle 40 ore 
annue per consigli di classe (art. 29, comma 3, CCNL/2007) propongono al dirigente scolastico 
un piano di presenza alle sedute di consiglio in maniera da non superare il tetto indicato.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


