
Prot. n. 4629 II.2 Paola, 09/09/2022

Oggetto: Comunicazione Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico
2022/2023

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

Anno Scolastico 2022/2023

(Art. 14 D.P.R. n. 399/88; Art. 28, comma 4 , C.C.N.L. 2006-2009; Art. 29, comma 3, lett.
a/b/c –  comma 5 C.C.N.L. 2006-2009; Art. 25, comma 2, D.Lgs n. 165/01)
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CALENDARIO SCOLASTICO E SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 59 del 07/06/2022 l’attività
scolastica avrà inizio il14 settembre 2022 e si concluderà il  10 giugno 2023.

Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni:

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

- tutte le domeniche;
- 1 novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, festa di Natale;
- 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
- 1 gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- giorno di lunedì dopo Pasqua,
- 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
- 1 Maggio, Festa del Lavoro;
- 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono;

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni sopra indicati, nei seguenti giorni:

● 31 Ottobre 2022
● dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 – Festività natalizie;
● dal 06 aprile 2023 al 11aprile 2023 - Vacanze Pasquali;
● 24 aprile
● 03  Giugno 2023

Non si effettueranno lezioni, ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2022,
anche nei seguenti giorni:

02 Novembre 2022
21 Febbraio 2023

Ai fini della valutazione degli alunni, il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione
dell’anno scolastico in due periodi: Trimestre/ Pentamestre (Delibera n. 47 del Collegio dei
Docenti  del  02 settembre 2022)

1° periodo: Trimestre - dal  14 settembre 2022 al 14 Dicembre 2022;

2° periodo: Pentamestre - dal 15 Dicembre 2022 al 10 giugno 2023.
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ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (CCNL 2016/2018 art. 23 )

Per il mese di Settembre 2022 si rimanda alla convocazione precedente l’inizio delle
lezioni, nota  prot. n. 4192 del 08/08/2022, per i mesi successivi  alle sezioni seguenti.

1. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Il Dirigente Scolastico, nel primo periodo dell’anno, sarà disponibile, a richiesta dei
genitori, a fornire eventuali informazioni  sulle attività e sugli aspetti organizzativi.
I docenti informeranno i genitori sull’andamento didattico - disciplinare utilizzando il
registro elettronico nell’area dedicata, tramite e-mail, incontri concordati in presenza,
contatti telefonico ed eventuali richieste di incontri telematici.
Inoltre, considerata la necessità di stabilire modalità di rilevazione e comunicazione alle
famiglie degli esiti, con scadenze aggiuntive ed intermedie rispetto a quelle corrispondenti
alle valutazioni (fine trimestre / fine a.s.), vengono programmati incontri scuola-famiglia in
modalità da definire, per ogni indirizzo :

Date Oggetto

28 ottobre 2022
Elezioni dei rappresentanti dei genitori

Modalità da definire

21 dicembre 2022

Comunicazioni valutazione Intermedie (trimestre)
Comunicazioni esiti, attività di recupero - consolidamento -
potenziamento.
Modalità da definire

21 marzo 2023

Comunicazione schede valutazione Interperiodale
Segnalazione di eventuali casi problematici ed eventuali
proposte e suggerimenti per il recupero/consolidamento

Modalità da definire

2. COLLEGIO DEI DOCENTI

Le date e gli ordini del giorno delle riunioni programmate per i mesi successivi saranno
indicate a cura del Dirigente scolastico, al quale viene riservata la possibilità di convocare altre
riunioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno scolastico, per motivi al
momento non prevedibili, sempre nei limiti della normativa vigente.

In linea generale, le riunioni di Collegio Docenti seguiranno la seguente periodizzazione:

● 13 Ottobre 2022 – Proposte PTOF – O.d.g. da definire
● 03 Novembre 2022– Approvazione integrazioni PTOF
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● Dicembre 2022 – Rendicontazione sociale/ Data e O.d.g. da definire
● Febbraio 2023 – Data e O.d.g. da definire
● Maggio 2023–Libri di testo/Data e O.d.g. da definire
● Giugno 2023 – Data e O.d.g. da definire

Ulteriori convocazioni e/o eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note a
cura del Dirigente Scolastico.

3. CONSIGLI DI CLASSE

Data Classi Ordine del giorno

12 e 13 settembre
2022 Tutte

Insediamento Organo collegiale – Proposte
progettazione coordinata – Progetto accoglienza (I
Classi)  - Test di ingresso

Ottobre 2022

Dal 11 al 14
Tutte

Progettazione Coordinata - Patto di
corresponsabilità
O.d.g. da definire

Novembre 2022
Dal 04 al 10 Tutte

Insediamento componenti Genitori/Alunni –
Approvazione Progettazione Coordinata – PFI
(Professionali)
O.d.g. da definire

Dicembre 2022
Dal 14 al 20 Tutte Valutazione intermedia . Scrutini trimestre

O.d.g. da definire

Febbraio 2023
Date da definirsi V classi Designazioni Commissari interni Esame di Stato

–O.d.g. da definire

Marzo 2023
Dal 14 al 20 Tutte Valutazioni Interperiodale  -

O.d.g. da definire

Maggio  2023
Dal 08 al 12 Tutte

Libri di testo - Primi orientamenti per la valutazione
finale – Adempimenti V classi
O.d.g. da definire

Giugno 2023
Dal 09 al 16

Tutte Scrutini Valutazione  finale
O.d.g. da definire

4. RIUNIONI GRUPPI PER L’INCLUSIONE

a) GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) .
Riunioni da tenersi in date e orari da concordare con gli altri membri
dell’equipe sociopsicopedagogica – Le riunioni, presumibilmente, avranno
luogo nei seguenti periodi:

● Ottobre/novembre 2022
● Maggio/giugno  2023
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b) GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI (G.L.O).

Riunioni da tenersi in date e orari da concordare con gli altri membri
dell’equipe sociopsicopedagogica

● Ottobre/novembre 2022
● Gennaio 2023
● Aprile/maggio 2023

------------------------------

Agli incontri previsti si aggiungeranno le riunioni dei Dipartimenti per Assi culturali che
saranno convocati dal D.S. e/o dal Gruppo di Coordinamento della Didattica e/o dai
Coordinatori di Dipartimento  in date da destinarsi.
I team hanno altresì facoltà di autoconvocazione tramite i Referenti, laddove se ne ravvisi
l’opportunità ai fini del raggiungimento degli obiettivi nell’ambito dei settori di intervento.

Le date indicate nella presente pianificazione potranno subire variazioni, che saranno
tempestivamente comunicate.
Il presente documento vale come notifica agli interessati

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti

IIS “PIZZINI PISANI”
C.F. 96035630787  –  C.M.  CSIS072008   –  Viale della Libertà  –   87027 PAOLA (CS)

Tel. 0982_582613 fax 0982_509908
Sito internet:.www.pizzinipisanipaola.edu.it

e-mail: csis072008@istruzione.it
apri

http://www.pizzinipisanipaola.edu.it
mailto:csis072008@istruzione.it
https://docs.google.com/document/d/1tN2_0t4dDT4O2lUYsmqL9PHw6Gf_0ZweF_y3DzX4ra0/edit?usp=sharing

