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Il Piano annuale delle attività contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale e funzionali alle
attività di insegnamento; esso è comprensivo degli impegni di lavoro nel quadro della programmazione dell’azione
didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze.
E’ l’articolo 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18, a disciplinare quanto suddetto:
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali
alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma
scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal
collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle
OO.SS. di cui all’art. 7.”
Il Piano annuale delle attività, nel corso dell’anno scolastico, può essere modi�cato (riguardo sia alle date degli
incontri che alle attività medesime)per imprevisti e improrogabili urgenze che saranno comunicate
tempestivamente al Collegio dei Docenti, attraverso un’informazione chiara e trasparente.

Ore attività complementari e funzionali all’insegnamento

Il Piano, come detto all’inizio, contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale funzionali alle
attività di insegnamento. Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono indicate nell’articolo 29
del CCNL 2007, confermato dal Contatto 2016-18.
Il Piano, alla luce di quanto previsto dal predetto articolo 29, prevede:

● �no a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di
programmazione e veri�ca di inizio e �ne anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini

I. I. S. “CUCUZZA – EUCLIDE” Cod. Meccanogra�co: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco U�cio:
UFCFVY
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it
Sede Centrale e C.A.T.: Via Mario Scelba, 5 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.25598 – 095.6136143 – Fax 0933.336008
Istituto Tecnico Industriale: Via Mario Scelba, 1 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.23300 – 0956136132
Istituto Tecnico Agrario: Via Balatazze, 32 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.34307 – 0956136901
Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Via Aldo Moro, s.n. – 95040 San Michele di Ganzaria (CT) Tel.
0933.976166 – 095.7136148

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it
http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it


trimestrali, quadrimestrali e �nali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative;

● �no a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Per la
partecipazione a tali attività, il Contratto  puntualizza che gli obblighi relativi a queste attività sono
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nell’ambito della programmazione,
occorrerà tenere in considerazione gli impegni di servizio degli insegnanti con un numero di classi
superiore a sei in modo da prevedere un impegno �no a 40 ore annue;

● svolgimento scrutini ed esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (al di fuori
delle predette 40 ore)

Attività individuali

Tra le attività funzionali all’insegnamento (non programmate nel Piano), oltre a quelle collegiali, rientrano
quelle individuali che si riferiscono :

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

MESE GIORNO IMPEGNI

SETTEMBRE 2022 Giovedì 01 settembre
2022
ore 09:00-11:00
ore 11:00

Presa di servizio docenti neoassunti, docenti
in assegnazione, docenti in trasferimento ;
Il Dirigente Scolastico incontra i docenti di
nuova nomina

Lunedì 05 settembre 2022 Collegio Docenti ore 09:30
aula magna “A.FIRRARELLO”

Martedì -mercoledì
06-07  settembre 2022

Dipartimenti Disciplinari
per assi culturali ore 09:00-10:30

per aggregazioni disciplinari
ore 10:30-12:00

Giovedì 08 settembre
2022

Collegio dei docenti ore 09:30
Aula magna “A.Firrarello”

sede centrale

Venerdì 09 settembre
2022

convocazione Tavolo Tecnico per
l’innovazione e la progettazione

mercoledì 14 settembre
2022

Dipartimenti Disciplinari
per indirizzi e  macro aggregazioni

disciplinari
ore 09:00-12:00

giovedì  15 settembre
2022

➢ inizio attività didattiche
ore 08:30-11:30

➢ Collegio dei docenti ore 12:00

OTTOBRE 2022 martedì 04 ottobre 2022
ore 15:30

Collegio dei docenti
(modalità precisata in circolare)
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mercoledì 05 ottobre
2022

Costituzione GLI e insediamento

da lunedì  10 a venerdì 15
ottobre 2022

consigli di classe in seduta tecnica
ITI
ITA

IPSSEOA

giovedì 19 -20 -21ottobre
2022

COSTITUZIONE GLO
(approvazione PEI come previsto dal DI

182/2020)

25-26-27
ottobre 2022

Rinnovo organi collegiali

28 ottobre 2022 Collegio dei docenti
approvazione PTOF triennio 2022-2025

NOVEMBRE 2022 14-18 novembre 2022 Consigli di classe in seduta tecnica e
plenaria(docenti/rappresentanti

studenti/genitori)
ITI
ITA

IPSSEOA
CIPIA

DICEMBRE 2022 05-06-07- dicembre 2022 COLLOQUI SCUOLA -FAMIGLIA
(calendarizzati per indirizzo )

ITI
ITA

IPSSEOA

2



FEBBRAIO 2023 dal 01 febbraio 2023
al 08 febbraio 2023

consigli di classe per operazioni di scrutinio
I quadrimestre 2023

ITI
ITA

IPSSEOA
CIPIA

09-10 febbraio 2023 convocazione GLO
(verifica intermedia)

13-14-15 febbraio 2023 COLLOQUI SCUOLA -FAMIGLIA
ITI
ITA

IPSSEOA

16 febbraio 2023 collegio dei docenti
ore 15:30

MARZO 2023 20-21-22-23-24 MARZO
2023

Consigli di classe in seduta tecnica e plenaria
ITI-
ITA

IPSSEOA
CIPIA

APRILE 2023

dal 17 al 21 aprile 2023 colloqui SCUOLA -FAMIGLIA
ITI-ITA-IPSSEOA

MAGGIO 2023 12- 13 maggio 2023 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
(analisi e scelta libri di testo a.s.2023-2024)
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11 maggio 2023 consigli di classe quinte
ITI
ITA

IPSSEOA
CIPIA

(documento del 15 maggio 2023)

15-16-17 maggio 2023 convocazione GLO
(verifica finale)

18 maggio 2023 Collegio dei docenti
(Adozioni libri di testo a.s.2023-2024)

GIUGNO 2023

08 giugno 2023 GLI
veri�ca �nale

12-13-14-15-16
giugno 2023

CONSIGLI DI CLASSE operazioni di
scrutinio 2 quadrimestre 2023

ITI
ITA

IPSSEOA
CIPIA

17 giugno 2023 Collegio dei docenti
ore 10:00

Comitato di valutazione
ore 15:30-18:30

Le festività nazionali - e la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero - sono le seguenti:
– tutte le domeniche
– 1 novembre 2022: Ognissanti;
– 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione;
– 25 dicembre 2022: Natale;
– 26 dicembre 2022: Santo Stefano;
– 1 gennaio 2023: Primo dell'anno;
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– 6 gennaio 2023: Epifania;
– 09 aprile 2023: Pasqua;
– 10 aprile 2023: Lunedì dell'Angelo;
– 25 aprile 2023: Festa della Liberazione;
– 1 maggio 2023: Festa del Lavoro;
– 2 giugno 2023: Festa della Repubblica
21  giugno 2023 e successivi ESAMI DI STATO.
L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:
– vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023;
– vacanze di Pasqua : dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023.
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