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CALENDARIO DEGLI IMPEGNI
A norma dell’art. 28 cc. 1,2,3,4 del CCNL del 27.11.2007 e ss.mm.ii.

NOTE COMUNI
Con riferimento alle determinazioni del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G.
Guzzo” del 09.09.2022 (e successive modificazioni) si trasmette il calendario di cui all’oggetto,
significando che lo stesso si intende adottato per l’anno in corso. Si prega quindi di
prenderne nota perché le SS.LL. si devono ritenere formalmente convocate sin da ora nelle
date indicate, con il seguente ordine del giorno: attività istituzionali.
Ove dovesse rendersi necessario un ordine del giorno per argomenti specifici, lo stesso sarà
diramato in tempo utile a cura di chi ne ha competenza. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli
39 e 43 del C.C.N.L. 95 e successive integrazioni, sulla base delle indicazioni del Collegio dei
Docenti, saranno emessi provvedimenti formali di nomina di eventuali dipartimenti,
commissioni, gruppi di lavoro e collaboratori per il supporto organizzativo al capo d’istituto.
I docenti coordinatori di classe, già individuati nel Collegio dei docenti e riportati nel presente
piano, sono delegati a presiedere i consigli di classe, coordinati da docenti con funzione di
segretari individuati tra i membri del consiglio stesso (art. 5 T.U. n. 297/94), in caso di assenza
del Capo d’Istituto. I docenti coordinatori di plesso sono delegati a presiedere i consigli di
interclasse/intersezione della scuola primaria e dell’infanzia.
L’inizio delle attività didattiche è stato fissato al 14.09.2022 come da calendario regionale
(Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 59 del 07.06.2022).
Il personale ATA al quale la presente organizzazione delle attività di carattere collegiale è
inviata per conoscenza, avrà cura di prendere nota degli impegni predisponendo ogni forma di
collaborazione utile al buon andamento del servizio.

MODALITÀ ORGANIZZATIVA PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
(artt. 26 e 29 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 del 29.11.2007 e ss.mm.ii.)

Con delibera n. 02 del 02 settembre 2022 il Collegio dei Docenti stabilisce che la valutazione 
degli alunni avvenga secondo una  scansione  quadrimestrale.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito 
dal presente PIANO DELLE ATTIVITÀ. Il calendario degli incontri è collegato al presente 
Piano. Ogni variazione sarà comunicata ai docenti con congruo anticipo. Dei tempi effettivi di 
ciascun incontro farà fede il relativo verbale.
Il Piano Annuale 2022.2023 viene approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09 
settembre 2022 delibera n. 12 e rientra nel quadro della programmazione dell’azione educativa 
e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove 
esigenze.
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SUDDIVISIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO
Delibera n. 02 del Collegio dei Docenti del 02.09.2022

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione del calendario scolastico in quadrimestri,
con la seguente durata:

I quadrimestre II quadrimestre

dal 14.09.2022 al 31.01.2023 dal 01.02.2023 al 10.06.2023

SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

data ore

02 settembre 2022 COLLEGIO Unitario 2
09 settembre 2022 COLLEGIO Unitario 2
22 settembre 2022 COLLEGIO Unitario 2

ottobre 2022 COLLEGIO Unitario 2
dicembre/gennaio 2023 COLLEGIO Unitario/Articolazioni 2

febbraio/marzo 2023 COLLEGIO Unitario/Articolazioni 2
aprile 2023 COLLEGIO Unitario/Articolazioni 2

maggio  2023 COLLEGIO Unitario/Articolazioni 2
giugno  2023 COLLEGIO Unitario 2

Tale calendarizzazione potrebbe subire eventuali variazioni che saranno tempestivamente
comunicate.

ATTIVITÀ FUNZIONALI PRIMA DELL’AVVIO DELLE LEZIONI
MESE DI SETTEMBRE 2022

data numero ore impegno
05 settembre 2022 2 Incontro Scuola Primaria

06 settembre 2022 2 Incontro Scuola dell’Infanzia

08 settembre 2022 2 Incontro Scuola Secondaria di primo grado

09 settembre 2022 2 Incontro docenti di sostegno

12 settembre 2022 2 Incontro in presenza nel plesso di appartenenza per predisposizione avvio
a.s. e conoscenza eventuali alunni H/DSA

13 settembre 2022 2 Incontro dei docenti di italiano, matematica, lingue straniere e sostegno per
la predisposizione delle prove parallele iniziali

13 settembre 2022 2 Incontro in presenza nei plessi di appartenenza dei docenti della Scuola
dell’Infanzia per predisposizione avvio dell’anno scolastico
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ATTIVITÀ FUNZIONALI A CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA NON IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI D’ESAME

I Sigg. docenti della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria di primo grado non
interessati dalle operazioni di esame saranno impegnati in sedute collegiali e/o suddivise per
plesso:

data ore impegni
14 giugno - 15
giugno 2023

3 ▪ Revisione della Programmazione di Istituto per l’anno
scolastico successivo con particolare riferimento
all’educazione civica;

▪ Proposte per l’avvio del nuovo anno scolastico
(calendarizzazione degli impegni collegiali e incontri di
programmazione/aggiornamento di settembre, ecc.);

20 giugno
21 giugno 2023

3 Sistemazione dei materiali didattici contenuti nei plessi (ripulitura
armadietti, ecc).

Dell’incontro i Sigg. docenti redigeranno verbale da cui risulteranno anche le presenze.
I referenti di plesso della Scuola Primaria e le Funzioni Strumentali avranno la cortesia di
predisporre gli incontri online.

SCUOLA PRIMARIA INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Gli incontri di programmazione della Scuola dell’Infanzia verranno svolti una volta al mese in
seduta collegiale on-line secondo il seguente calendario:

data ore

03.10.2022 17,00 – 19,00
07.11.2022 17,00 – 19,00
05.12.2022 17,00 – 19,00
09.01.2023 17,00 – 19,00
06.02.2023 17,00 – 19,00
06.03.2023 17,00 – 19,00
03.04.2023 17,00 – 19,00
08.05.2023 17,00 – 19,00

Gli incontri di programmazione della Scuola Primaria rientranti nell’orario di servizio avverranno
tutti i lunedì. Una volta al mese i docenti programmeranno in seduta collegiale on-line secondo
il seguente calendario:

data ore
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03.10.2022 17,00 – 19,00
07.11.2022 17,00 – 19,00
05.12.2022 17,00 – 19,00
09.01.2023 17,00 – 19,00
06.02.2023 17,00 – 19,00
06.03.2023 17,00 – 19,00
03.04.2023 17,00 – 19,00
08.05.2023 17,00 – 19,00

INCONTRI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

INTERSEZIONE IN SEDUTA TECNICA
data ore

05/07 dicembre 2022 16,30 – 18,30
06/10 febbraio 2023 16,30 – 18,30

03/07 aprile 2023 16,30 – 18,30
12/16 giugno 2023 16,30 – 18,30

INTERSEZIONE  ALLA PRESENZA DEI GENITORI
data ore

05/07 dicembre 2022 18,00 – 18,30
03/07 aprile 2023 18,00 – 18,30
12/16 giugno 2023 18,00 – 18,30

INCONTRI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA

INTERCLASSE  IN SEDUTA TECNICA
data ore

05/07 dicembre 2022 16,30 – 18,30
febbraio 2023 (SCRUTINI) da calendarizzare

03/07 aprile 2023 16,30 – 18,30
08/12 maggio 2023 16,30 – 18,30

giugno 2023 (SCRUTINI) da calendarizzare

INTERCLASSE ALLA PRESENZA DEI GENITORI
data ore

05/07 dicembre 2022 18,00 – 18,30
03/07 aprile 2023 18,00 – 18,30
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08/12 maggio 2023 18,00 – 18,30

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA

mese giorni n. ore

Novembre 2022 dal 08 al 12 1 ora per classe

Dicembre 2022 dal 06 al 10 1 ora per classe

Gennaio 2023 dal 10 al 14 1 ora per classe

Febbraio 2023 - Scrutini dal 07 al 11

Marzo 2023 dal 07 al 11 1 ora per classe

Aprile 2023 dal 04 al 08 1 ora per classe

Maggio 2023 dal 09 al 13 1 ora per classe

Giugno 2023 - Scrutini dal 09 al 11

Tale calendarizzazione potrebbe subire eventuali variazioni che saranno tempestivamente
comunicate.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI INFORMAZIONE ALLA FAMIGLIE
Fermo restando che i rapporti individuali tra i singoli docenti e genitori degli alunni siano
regolati da criteri di opportunità caso per caso, saranno tenuti incontri periodici formali tra tutti
i docenti e le famiglie, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti nei seguenti giorni:

data ore

13/16 dicembre 2022 Incontro scuola/famiglia anche a seguito di presa visione
documento di valutazione intermedia (pagellino)

2

14/17 febbraio 2023 Condivisione esiti valutazione primo quadrimestre
su appuntamento

2

12/14 aprile 2023 Incontro scuola/famiglia anche a seguito di presa visione
documento di valutazione intermedia (pagellino)

2

19/23 giugno 2023 Condivisione esiti valutazione conclusiva dell’anno scolastico
su appuntamento

2
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CALENDARIZZAZIONE INCONTRI  GLO
Gli incontri complessivi annuali saranno almeno tre per ciascun alunno e per ciascun ordine di
scuola articolati con apposito o.d.g. nei periodi indicati:

data scuola

novembre 2022 Tutti gli ordini di scuola
febbraio 2023 Tutti gli ordini di scuola
maggio 2023 Tutti gli ordini di scuola

Eventuali cambiamenti saranno comunicati tempestivamente.

CALENDARIZZAZIONE INCONTRI DOCENTI INCARICATI DI FF.SS.
I docenti incaricati di svolgere le attività di FF.SS., oltre che per la revisione e/o la stesura di
documenti di carattere collegiale in date che concorderanno autonomamente, potranno
incontrarsi anche online secondo le necessità che sorgeranno durante lo svolgimento delle
attività scolastiche. Le riunioni di verifica lavori saranno stabilite direttamente dalla Dirigente
Scolastica, secondo necessità.

DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA
COMPITI, FUNZIONI E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

L’istituzione del Dipartimento è prevista dal D.Lvo n. 297/1994 del Testo Unico.
Sono istituiti quattro Dipartimenti, per altrettante aree disciplinari e relativi Coordinatori:

nome del dipartimento materie coinvolte docenti coordinatori

AREA
LINGUISTICO -

STORICO-SOCIALE

▪ italiano
▪ storia
▪ geografia
▪ lingue straniere
▪ religione

Scalzo Stefania

AREA
STORICO GEOGRAFICO

SOCIALE

▪ arte e immagine
▪ musica
▪ scienze motorie

Colacino Rosa

AREA
MATEMATICO SCIENTIFICO

TECNOLOGICO

▪ matematica
▪ scienze
▪ tecnologia

Torchia Rosetta

AREA
SOSTEGNO

▪ tutti i docenti di
sostegno

Ferraiuolo

Compiti e funzioni
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I Dipartimenti Disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle
articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati da docenti appositamente
individuati che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. I docenti, all’interno dei
Dipartimenti disciplinari, hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla
progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e
facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la
finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e
competenze.
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:
▪ Concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico – disciplinare;
▪ Stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e

competenze;
▪ Definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni

Nazionali;
▪ Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali.
▪ Supportare la progettazione di Istituto per gli interventi regionali, nazionali ed europei.

Sempre in sede di Dipartimento, i docenti possono eventualmente programmare le attività di
formazione e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le iniziative che vengono
proposte dagli enti esterni e associazioni e programmare le attività extracurriculari e le varie
uscite didattiche funzionali all’area disciplinare interessata.
Il Dipartimento è coinvolto, inoltre, nella revisione dei criteri e delle griglie di valutazione, nella
revisione dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento, nella definizione di azioni
di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o
differenziati per alunni diversamente abili, nella formulazione di proposte di revisione del PTOF.
I dipartimenti si incontreranno con il seguente calendario indicativo

data ore impegni
Ottobre 2022 4 Proporre progetti da inserire nel PTOF da realizzare in seno al nuovo

PIANO SCUOLA 4.0 e lotta alla dispersione;
Proporre la modulistica alla funzione strumentale per la
programmazione disciplinare.

Gennaio/febbraio
2023

2 Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività e apportare
eventuali elementi di correzione, nonché coordinare le attività di
recupero e potenziamento previste per l’inizio del quadrimestre
successivo.

Aprile 2023 2 Proposte per la scelta e l’adozione dei libri di testo.
Giugno 2023 2 Verificare l’andamento complessivo dell’anno scolastico e formulare

eventuali proposte di miglioramento per quello successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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