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Piano annuale delle attività A.S. 2022-2023 
 
 
 

Il dirigente scolastico, 
- Visto l’art 5 del d.lgs. N.165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
- Sentite e le proposte integrative e modificative avanzate dal collegio dei docenti del 2 

settembre 2022 predisposto dal dirigente medesimo; 
- Vista la delibera del consiglio d’istituto sul calendario scolastico; 

 
Adotta 

 
- Per l’anno scolastico 2022/2023, il seguente piano annuale delle attività: 

 
Calendario scolastico regionale 
Inizio lezioni: 14 settembre 2023 
termine lezioni: 10 giugno 2023 
Prima prova scritta esame di stato: 21 giugno 2023 
Commemorazione dei defunti: 02 novembre 2022 
festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 
Martedì grasso: 21 febbraio 2023 
festività pasquali: dal 06 aprile al 11 aprile 2023 
altre festività: 28 aprile 2023 (sa die de sa sardinia) 
 
Da aggiungere le seguenti feste previste dal calendario scolastico nazionale: 

• Tutte le domeniche; 
• Il 1° novembre 2023, festa di tutti i santi; 
• L’8 dicembre 2023, Immacolata Concezione; 
• Il 25 dicembre 2023, Natale; 
• Il 26 dicembre 2023, Santo Stefano; 
• Il 1° gennaio 2023, Capodanno; 
• Il 6 gennaio 2023 Epifania; 
• Il 10 aprile 2023, Lunedì dell’Angelo; 
• Il 25 aprile 2023, Anniversario della Liberazione; 
• Il 1° maggio 2023, Festa del Lavoro; 
• Il 2 giugno 2023, Festa Nazionale Della Repubblica; 
• La festa del Santo Patrono (16 agosto 2023);  
• Interruzione dell’attività didattica deliberata dal Commissario Straordinario 26 e 27 aprile 2023  

 
 



   
Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “F. Farci” 
Scuola Infanzia, Primaria, Sec. di I Grado 

e Liceo Scientifico “F.lli Bissiri”  
Via San Giorgio n. 30 - 09064 SEUI 0782-53.90.03 

caps150004@istruzione.it – caps150004@pec.istruzione.it 
Seui, v. segnatura 

Suddivisione anno scolastico in quadrimestri 
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri: 
 
1° quadrimestre: 14 settembre – 31 gennaio 
2° quadrimestre: 01 febbraio – 10 giugno 
 

Calendario attivita’ 
 

Settembre 

02/09/2022 09.30 – 11.30 Collegio dei docenti:  
1. Saluti del dirigente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Individuazione collaboratori del dirigente; 
4. Individuazione incaricato di gestione degli atti del collegio; 
5. Nomina referenti per ordine di scuola; 
6. Individuazione responsabili orario; 
7. Proposte per la stesura del calendario scolastico; 
8. Suddivisione dell’anno scolastico;  
9. Presentazione del piano delle attività di avvio dell’a.s. 2022/2023; 
10. Presentazione delle indicazioni ministeriali di contrasto alla diffusione 

del contagio da covid-19; 
11. Proposte di aggiornamento dei regolamenti elaborati nel precedente 

a.s.; 
12. Individuazione dei criteri e delle modalità per la formazione delle 

classi; 
13. Individuazione dei docenti formatori per il progetto “unica_orienta”; 
14. Comunicazioni del dirigente. 

 
05/09/2022 11:00 – 13:00  Collegi di settore (gruppi di lavoro): 

Analisi e modifiche dei regolamenti adottati nell’a.s. 2021 -2022 
07/09/2022 11:00 – 13:00  Collegi di settore (gruppi di lavoro): 

Analisi e modifiche dei regolamenti adottati nell’a.s. 2021 -2022 
09/09/2022 10.00-12.00 Collegio dei docenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Nomina referenti  

o Ed. Civica  
o Bullismo e cyberbullismo  
o Animatore digitale  
o Altre figure di sistema individuate dal collegio docenti  

3. Individuazione aree funzioni strumentali  
4. Nomina commissioni di lavoro funzionali alla realizzazione del ptof  
5. Nomina componenti comitato per la valutazione dei docenti  
6. Nomina tutor docenti neoassunti  
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7. Definizione attività alternative all’i.r.c.  
8. Proposte modalità di sostituzione dei colleghi assenti e modalità di 

richiesta congedi  
9. Proposte su modalità e strumenti di comunicazione con le famiglie  
10. Proposte di avvio dell’anno scolastico e  
11. Approvazione delle integrazioni ai documenti e ai regolamenti 

revisionati dai gruppi di lavoro  
12. Comunicazioni del dirigente scolastico  

 
12/09/2022 09:00 – 12:00  Gruppi di lavoro per ordine di scuola: 

Organizzazione delle attività e degli spazi per l’avvio dell’anno scolastico 
13/09/2022 09:00 – 12:00  Gruppi di lavoro per ordine di scuola: 

Organizzazione delle attività e degli spazi per l’avvio dell’anno scolastico 

14/09/2022  Inizio lezioni  

 
Ottobre – novembre – dicembre  

19 – 20 /10/2022 Consigli di classe/interclasse/intersezione (vedi calendario allegato) 
1. Insediamento del consiglio di classe/interclasse/ intersezione; 
2. Andamento didattico-disciplinare delle classi e delle sezioni; 
3. Risultati delle prove di ingresso; 
4. Programmazione didattica (verifica dei bisogni formativi e primi interventi 

individualizzati di recupero); 
5. Proposte per aggiornamento, integrazioni e modifiche p.t.o.f.; 
6. Proposte visite guidate e viaggi di istruzione; 
7. Analisi preliminari dei bisogni formativi nell’ottica della stesura di pei e pdp. 

Data da stabilire Commissioni: riunione preliminare 
24/10/2022 (lunedì) Collegio dei docenti: 

1. Aggiornamento, integrazioni e modifiche del piano triennale dell’offerta 
formativa;  

2. Approvazione progetti 
3. Presentazione dei dati invalsi 21-22 
4. Formalizzazione degli incarichi; 
5. Modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie. 

 
27/10/2022 Elezioni dei rappresentanti 
28 – 29 /11/2022 Consigli di classe/interclasse/intersezione (vedi calendario allegato) 

1. Andamento didattico disciplinare; 
2. Verifica programmazione e attività progettuali; 
3. Programmazione delle attività per il prossimo periodo – condivisione di 

metodologie innovative; 
4. P.e.i. e p.d.p.: verifica; 
5. Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione; 
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6. Iniziative di recupero e di potenziamento; 
7. Per la classe terze scuola secondaria di i grado: definizione consiglio 

orientativo (da inserire nel registro elettronico; predisposizione copia per 
la segreteria)  

8. Attività di pcto (per i trienni secondaria di ii grado) 
9. Per le quinte classi secondaria di ii grado: linee programmatiche 

“documento del consiglio di classe” ex art.17 dlgs 62/2017;  
 

16 – 17 /12/2022 Colloqui con le famiglie  (da specificare con circolare) 

 
 

Gennaio – febbraio  
13/01/2023 (venerdì) Collegio dei docenti: 

1. Prima verifica attuazione p.t.o.f.; 
2. Verifica attività promozionali dell’istituto;  
3. Criteri e indicazioni per la valutazione degli studenti durante svolgimento 

degli scrutini; 
4. Organizzazione corsi di recupero e di approfondimento. 

08 – 09 /02/2023 Scrutini primo quadrimestre (vedi calendario allegato) 
1. Valutazione quadrimestrale 
2. Presentazione valutazione singole discipline; 
3. Valutazione collegiale del comportamento; 
4. Predisposizione documenti. 
5. Programmazione attività di recupero e     potenziamento. 
6. (per la v secondaria di ii grado) iniziale designazione commissari 

interni esame di stato; 
7. Varie ed eventuali. 

10/02/2023 – 28/02/2023 Corsi di recupero  
 

Marzo – aprile  
16/03/2023 (giovedì) Collegio dei docenti: 

1. Monitoraggio ptof e pdm; 
2. Monitoraggio progetti; 
3. Presentazione dati iscrizioni e previsioni   organico a.s. 2023/24; 
4. Indicazioni per adozione libri testo 2023/24; 
5. Pianificazione organizzazione prove invalsi sc. Primaria e scuola secondaria; 
6. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
7. Altri da specificare (con circolare). 

03 – 04 /04/2023 Consigli di classe/interclasse/intersezione (vedi calendario allegato) 
1. Verifica corsi di recupero; 
2. Andamento didattico – disciplinare; 
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3. Pcto (per i trienni); 
4. Verifica programmazione; 
5. Verifica risultati; 
6. (per le quinte) documento del consiglio di classe; 
7. (per le quinte) individuazione commissari interni per l’esame di stato. 

17 – 18 /04/2023 Colloqui con le famiglie  (da specificare con circolare) 
 

Maggio – giugno  
11 – 12 /05/2023 Consigli di classe/interclasse/intersezione (vedi calendario allegato) 

1. Adozioni libri di testo a.s. 2023-24; 
2. Verifica programmazione e andamento didattico disciplinare; 
3. Verifica realizzazione pei e pdp; 
4. Pcto (per il triennio liceo); 
5. (per la v liceo) delibera “documento del consiglio di classe”;  
6. Varie ed eventuali. 

15/05/2023 Collegio dei docenti: 
1. Adozione libri di testo a.s. 2023-24; 
2. Verifica andamento didattico-disciplinare; 
3. Verifica dei progetti e delle iniziative svolte o in fase di 

conclusione; 
4. Risultati raggiunti con gli interventi di sostegno, potenziamento e 

recupero - verifica percorsi individualizzati alunni dsa e bes"; 
5. Documento del consiglio di classe per la classe 5 liceo 
6. Indicazioni e criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 

(richiamo dei criteri fissati nei precedenti collegi e nel ptof);  
7. Indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato  
8. Altri punti da specificare (con circolare) 

12-13/06/2023 Scrutini finali (vedi calendario allegato) 
 

19/06/2023 
Riunione plenaria della commissione per gli esami di stato (da verificare 
in base alle indicazioni mi e usr sardegna) 
Consegna schede di valutazione scuole primo ciclo 

26 – 27 – 28 / 06/2023  Riunioni per commissioni (per i docenti non impegnati negli esami di 
stato) 

• Verifica regolamenti,  
• Proposte progettuali a.s. 2023-2024 

Varie ed eventuali 
30/06/2023 Collegio dei docenti: 

Adempimenti finali 
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Le date di cui sopra non prevedono le riunioni glo e di altri gruppi di lavoro costituiti in sede di collegio 
docenti, nonché gli incontri sindacali, e quelli relativi alla sicurezza. Le date del presente piano potranno 
essere modificate in base a sopravvenute necessità della scuola. Le attività di formazione, non presenti 
nel piano, saranno comunicate con circolare del dirigente scolastico. 
 
 
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che 
è al momento prevedibile. Esso non è, né può essere, esaustivo, vi potranno essere modifiche per 
sopravvenute esigenze, tempestivamente comunicate dal d.s. tramite apposita circolare. La dirigenza 
farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a non 
richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Le assenze alle 
riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal dirigente, devono essere 
giustificate con adeguata certificazione. 
 
 
Attività funzionali all’insegnamento 
 
Collegio docenti – dipartimenti – colloqui famiglie: art.29, comma 3, lettera a), ccnl 29.11.2007(max 40 
ore) 
 
Consigli di classe/sezione (esclusi scrutini e consigli straordinari): art.29, comma 3, lettera b), ccnl 
29.11.2007(max 40 ore) 
 
I docenti che prevedono di superare il limite di cui sopra dovranno far pervenire al dirigente scolastico 
la proposta delle attività a cui intendono partecipare ed attendere l’approvazione della stessa. 
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Allegato: calendario consigli di classe e scrutini 
 

Consigli di classe/interclasse/intersezione  ottobre 
 Data Ora 

1a liceo 20/10/2022 14,30 
2a liceo 20/10/2022 15,30 
3a liceo 20/10/2022 16,30 
4a liceo 20/10/2022 17,30 
5a liceo  20/10/2022 18,30 
     
1a secondaria di i grado 19/10/2022 16,30 
2a – 3a secondaria di i grado 19/10/2022 17,30 
   
Interclasse 19/10/2022 16,30 
Intersezione 19/10/2022 16,30 

 
Consigli di classe/interclasse/intersezione  novembre 

 Data Ora 
5a liceo 29/11/2022 14,30 
4a liceo 29/11/2022 15,30 
3a liceo 29/11/2022 16,30 
2a liceo 29/11/2022 17,30 
1a liceo 29/11/2022 18,30 
     
2a – 3a secondaria di i grado 28/11/2022 14,30 
1a secondaria di i grado 28/11/2022 15,30 
   
Interclasse 28/11/2022 16,30 
Intersezione 28/11/2022 16,00 

 
Scrutini primo quadrimestre 

 Data Ora 
1a liceo 09/02/2023 14,30 
2a liceo 09/02/2023 15,15 
3a liceo 09/02/2023 16,00 
4a liceo 09/02/2023 16,45 
5a liceo  09/02/2023 17,30 
     
1a secondaria di i grado 08/02/2023 14,30 
2a – 3a secondaria di i grado 08/02/2023 15,15 
   
1a primaria 08/02/2023 16,30 
3a primaria 08/02/2023 17,15 
4a primaria 08/02/2023 18,00 
5a primaria 08/02/2023 18,45 
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Consigli di classe/interclasse/intersezione  aprile 

 Data Ora 
5a liceo 03/04/2023 14,30 
4a liceo 03/04/2023 15,30 
3a liceo 03/04/2023 16,30 
2a liceo 03/04/2023 17,30 
1a liceo 03/04/2023 18,30 
     
2a – 3a secondaria di i grado 04/04/2023 16,30 
1a secondaria di i grado 04/04/2023 17,30 
   
Interclasse 03/04/2023 16,30 
Intersezione 03/04/2023 16,00 

 
 

Consigli di classe/interclasse/intersezione  maggio 
 Data Ora 

1a liceo 11/05/2023 14,30 
2a liceo 11/05/2023 15,30 
3a liceo 11/05/2023 16,30 
4a liceo 11/05/2023 17,30 
5a liceo  11/05/2023 18,30 
     
1a secondaria di i grado 12/05/2023 14,30 
2a – 3a secondaria di i grado 12/05/2023 15,30 
   
Interclasse 11/05/2023 16,30 
Intersezione 11/05/2023 16,00 

 
 

Scrutini secondo quadrimestre 
 Data Ora 

5a liceo 12/06/2023 14,30 
4a liceo 12/06/2023 16,00 
3a liceo 12/06/2023 16,45 
2a liceo 12/06/2023 17,30 
1a liceo 12/06/2023 18,15 
     
1a secondaria di i grado 12/06/2023 11,30 
2a – 3a secondaria di i grado 12/06/2023 12,15 
   
1a primaria 12/06/2023 08,30 
3a primaria 12/06/2023 09,15 
4a primaria 12/06/2023 10,00 
5a primaria 12/06/2023 10,45 

 


