
Piano Annuale delle Attività

a.s. 2022 – 2023 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Preso atto che spetta al Collegio licenziare il PA delle attività collegiali e definire le finalità 

DELIBERA

i seguenti criteri che devono guidare le scelte di carattere più squisitamente organizzativo, di competenza del

Dirigente scolastico:

✗ Attività del Collegio dei docenti, dei dipartimenti e informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini

Art. 29 c.3 lett.a CCNL 2018 fino a 40 ore annue di impegno individuale.

mese

Numero ore

Collegio

docenti
Dipartimenti

Informazioni alle famiglie

sui risultati degli scrutini

Settembre 2h 

Inclusione

Dis. Agrarie

Dis. Umanistiche 

Dis. Linguistiche 

Dis. Scientifiche

Dis. Giuridico-Economiche

Scienze Motorie e Sportive

Dipartimento Scienze 
umane

2h

Ottobre 2h

Inclusione

Dipartimento Scientifico
Dipartimento Scienze 
umane
Dis. Giuridico-Economiche

2h

Novembre
Dipartimento Linguistico 
Scienze Motorie e Sportive 2h

Dicembre
Dipartimento Scientifico
Dipartimento S. Agrarie

Dipartimento Umanistico

2h

Gennaio 4 h

Febbraio 2 h Scienze Motorie e Sportive

Dipartimento Scienze 
umane

2h
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Marzo 2 h

Inclusione

Dis. Giuridico-Economiche

Dipartimento Scientifico
Dis. Agrarie

Dipartimento Umanistico

Dis. Linguistiche

Dipartimento Scienze 
umane

2h

Aprile

Maggio 2 h Scienze Motorie e Sportive 2h

Giugno 2 h 2 h 

TOTALE Fino a 12 h

Dis. Linguistiche fino a 10 h

8 h

Dis. Umanistiche fino a 10 h

Dipartimento Scienze 
umane

fino a 10 h

Dis. Agrarie fino a 10 h

Dis. Scientifiche fino a 10 h

Dis. Giuridico-Economiche fino a 10 h

Scienze Motorie e Sportive fino a 10 h

Inclusione fino a 10 h

Totale ore art.29 c.3 lett.a) : 30/40 ore

✗ Attività dei Consigli di Classe, Consigli di Indirizzo 

Art. 29 c.3 lett.b CCNL 2018 fino a 40 ore annue di impegno individuale.

Mese

Numero ore previste per classe

Consigli di IndirizzoConsigli

di classe
(per classe)

Scrutini
(da non conteggiare)

Assemblee con

i genitori 
(all’interno dei

consigli)

Settembr

e
1h

Esami integrativi

30’

IT – IPA – IPC- IPS- LC – LS 2 h

Ottobre 1 h 30’ 30’’

Novembr

e

Classe con

allievi hc per

approvazion

e Pei,

+

classi prime

professionali

(PFI) 1h

IPA-IT-IPC-IPS 2h

Gennaio 1 h 30’

Febbraio Classi 5° 

(commission

i esame di 

stato) 

Classi 

indirizzi 

professionali

(PFI)

1h

LC – LS -IPC -IPS-IPA 2 h

Marzo Classe con

allievi hc per

IPC-IPS-IT 2H
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verifica  Pei,

Aprile 1 h 30’ 30’ IPA - LST-LSA 2H

Maggio

Classi 5°

(doc 15

maggio) 1h

Giugno

Classi 

indirizzi 

professionali

(PFI)

1h

2 h

Agosto
Giudizio sospeso

 1 h

TOTALE

Da 4,5h fino

a 8,5h

per classe

fino a 5 h 1 h fino a 8 h

I docenti che superano il limite delle 40 ore perché prestano servizio in un numero elevato di classi 
partecipano prioritariamente alle sedute del c.d.c. in cui è prevista la presenza dei genitori.

✗ Svolgimento degli scrutini ed esami  
Art. 29 c.3 lett.c CCNL 2018 

◦ Chiusura trimestre 23/12/2022.

◦ Caricamento valutazioni entro e non oltre il giorno 04/01/2023.

◦ Scrutini primo trimestre: dal 09/01/2023 al 27/01/2023. Durata prevista: 1,5 ore per classe.

◦ Scrutini finali del pentamestre: dal 09/06/2023 al 16/06/2023. Durata prevista: 2 ore  per classe.

◦ Esami di Stato: preliminare 20/06/23

◦ Esami giudizio sospeso: dal 29/08/2023 al 30/08/2023.

◦ Scrutini giudizio sospeso a: 31/08/2023.
✗ Rapporti individuali con le famiglie degli studenti

✓ Assemblee di classe e d’istituto: un’assemblea ad inizio anno e una alla fine, sulla base delle
necessità eventualmente emerse potranno essere convocate altre.

✓ Ricevimento genitori antimeridiano: su appuntamento secondo un orario settimanale stabilito in
accordo  con  i  singoli  docenti,  pubblicato  all’albo,  su  ARGO  e  sul  sito:
www.baldessano.roccati.gov.it 

✓ Ricevimento generale  genitori: 2 volte all’anno distribuendo le classi in 2 giornate dividendo le
discipline umanistiche da quelle scientifiche e a giugno, a conclusione degli scrutini finali con le
famiglie  degli  allievi  non ammessi  alla classe successiva e quelle  degli  alunni con giudizio
sospeso per la consegna delle indicazioni del lavoro personalizzato per il recupero.

Le  attività  sopra  indicate  sono  distribuite  secondo  il  calendario  predisposto  dal  Dirigente  scolastico  e

comunicato mediante circolare. In corso d’anno possono essere deliberate eventuali variazioni determinate

da cause maggiori.

  

Settembre

Data Attività Ordine del Giorno

01/09 Riunione plenaria 
Collegio dei docenti

 Benvenuto. 
● Approvazione verbale precedente. 
● Presentazione Atto d'indirizzo DS al Collegio.
● Calendario esami integrativi e commissioni 
● Assegnazione docenti tutor anno di prova 
● Comitato di valutazione 

3/9



● Delibera delega sottoscrizione progetti e reti 
● Presentazione proposta assegnazione docenti  alle classi 
● Attività alternativa all’IRC: contenuti ed  obiettivi 
● Orario delle lezioni – proposte Collegio 
● PAA – proposte Collegio 
● PAI – delibera Collegio 
● Modalità e criteri per i rapporti con le famiglie – informativa 
Collegio delibera a.s. 22-23 
● Suddivisione dell’anno scolastico (trimestre  pentamestre – 
date) – delibera Collegio 
● Commissione elettorale 
● Funzioni strumentali – proposte Collegio 
● Organizzazione collegiale – proposte Collegio 
● Funzionigramma – proposte Collegio 
● Piano Triennale Formazione Docenti 21-24 
● “banca del tempo” – proposte dal collegio per il recupero 
delle ore.

Da Martedì  
13/09/22 
a lunedì 
19/09/22

Consigli di Classe  Individuazione del: 
◦ collaboratore o tutor di classe 
◦ verbalizzatore 
◦ referente ed. civica 
◦ referente PTCO tutor d’aula 

∙ Predisposizione calendario prove d’ingresso ∙ Attività di 
accoglienza 
∙ Predisposizione formazione ed informazione  sulla 

sicurezza (antincendio, terremoto, apri  fila e chiudi fila, 
…) 

∙ Predisposizione formazione ed informazione  regolamento 
d’istituto, patto di  corresponsabilità, illustrazione griglie di
valutazione

∙ Presentazione del gruppo classe ai nuovi  docenti con 
esame delle problematiche. 
∙ Presentazione allievi socialmente più deboli  (HC, DSA, 
BES, stranieri, comunità...) 
∙ Analisi risultati prove di ingresso per le  materie di cui 
sono disponibili i risultati.
 ∙ Programmazione di classe.

26/09/2022 Riunione di Staff Report riunioni commissioni, dipartimenti,  indirizzi
Attività di orientamento in collaborazione con il terzo 
istituto comprensivo. 

27/09/2022 Dipartimento S. 

Agrarie

- programmazione attività esterne
- acquisti
- proposte uscite didattiche,
- proposte formazione
- fiere e manifestazioni
- UDA e dettagli programmazione

27/09/2022 Riunione 

Commissione PCTO

- Definizione linee guida Progetto/Protocollo PCTO di 
Istituto;

- presentazione progetti PCTO e relativa modulistica;
- proposta di formazione docenti e sportello per la 

gestione delle criticità (a domanda).

28/09/2022 Riunione plenaria 
Collegio dei docenti

1.      Approvazione verbale seduta precedente;
2.      Delibera del Piano Annuale delle Attività;
3.      Delibera Funzionigramma d’istituto;
4.      Delibera progetti 22/23;
5.      Aggiornamento PTOF 2022/2025;
6.      Delibera partecipazione giochi sportivi studenteschi;
7.      Periodo prove INVALSI per organizzazione uscite 

didattiche;
8.      Nota MIUR acquisto abbonamenti, quotidiani, periodici e 
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riviste scientifiche;
9.      Proposta progetto orientamento con I.C. 3 Carmagnola;
10.   Accoglienza allievi francesi al biennio dei Licei: Classico e 

Scientifico Tradizionale;
11.   Varie ed eventuali.

Ottobre

Data Attività Ordine del Giorno

17/10 - 02/11 CDC ● Risultati prove di ingresso; valutazione attività di 
recupero e di socializzazione-->quadro della classe; 
programmazione - apertura genitori: presentazione 
della classe, confronto sulle aspettative, incontro con la
componente genitori.

● Classi I: valutazione prove d'ingresso, possibili attività 
di recupero e modalità; analisi del nuovo gruppo classe

● Classi I, II, III, IV, V: valutazione situazione didattica; 
analisi programmazione per singole discipline; attività 
curricolari ed extracurricolari singole materie; confronto 
con componente genitori

● Analisi situazione didattica e della programmazione per
singole discipline , programmazione  attività. 

● Criticità emerse rispetto agli allievi con bisogni educativi
speciali , bozza del PdP e del Pei, incontro con la 
componente genitori. 

dal 17 al 20 
ott

attività classi 1^ - uscita di trekking San Fruttuoso

20/10 Dipartimento 
Scientifico

Inclusione

Dipartimento Scienze
umane

Discipline Giuridico-

Economiche

Bilancio dell’avvio dell’a.s.
Programmazione didattica
Programmazione attività di recupero

Disposizioni redazione PEI e GLO

Bilancio dell’avvio dell’a.s.
Programmazione didattica
Proposta programmazione Alternativa a IRC

Programmazione didattica 
Programmazione attività di recupero
Bilancio dell’avvio dell’a.s
VV.EE.
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Novembre

Data Attività Ordine del Giorno

07/11 Consiglio di 
indirizzo Agraria

Consiglio di 
indirizzo IPC-IPS-
IFM-ITT

( se necessario )

presentazione ai nuovi colleghi delle attività svolte e da svolgere;
esame delle criticità emerse nelle prime settimane; 
presentazione attività di orientamento in ingresso . 

9/11 Dipartimento 
Scienze Motorie

Dipartimento 

Umanistico

organizzazione gruppo sportivo
giochi sportivi studenteschi
uscite didattiche sportive

Bilancio dell’avvio dell’a.s.
Programmazione didattica
Programmazione attività di recupero

10/11 Dipartimento 
Linguistico

Bilancio dell’avvio dell’anno scolastico
Bilancio dell’avvio dei corsi per la preparazione alle certificazioni 
linguistiche
Predisposizione delle prove parallele per le classi seconde e 
quarte dell’istituto (stessi indirizzi con sezioni diverse)
Programmazione attività di recupero
Punto della situazione sulle attività e l’attivazione dei progetti
Programmazione didattica
Varie ed eventuali

30/11 Collegio dei docenti
15/11 - 25/11 CDC classi per 

approvazione PEI 
(GLO) CLASSI 
PRIME 
PROFESSIONALI 
(PFI)

Approvazione Pei

16/11 Riunione sicurezza
14, 16, 18

dal 21 al 25

porte aperte ore 15-17 in auditorium (professionali 14/11, licei 16/11, tecnici 
18/11)

su appuntamento

Dicembre

Data Attività Ordine del Giorno

14/12 Staff ✗ Coordinamento attività dei singoli componenti
✗ gestione osservazioni/reclami e proposte di miglioramento di 

procedure, regole, ...

2,5,6

dal 12 al 16

porte aperte ore 15-17 in auditorium (tecnici 2/12, professionali 5/12,  licei 6/12)

su appuntamento

Gennaio

Data Attività Ordine del Giorno

Dal 09/01 fino
al 27/01

Consigli di 
classe

✗ Scrutini 1° trimestre
✗ predisposizione interventi di recupero
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1.5 h
dal 9 al 13 porte aperte su appuntamento
30/01/2023 Dipartimento 

S. Agrarie

- attività esterne
- fiere e manifestazioni
- acquisti
- vv

30/01 Incontro con le
famiglie

✗ Discipline da stabilire

31/01 Incontro con le
famiglie

● Discipline da stabilire

Febbraio

Data Attività Ordine del Giorno

01/02 Incontro con le 
famiglie

✗ Discipline da stabilire

09/02 Dipartimento 
giuridico-
economico 
(eventuale/solo se 
necessario)

Recuperi trimestre
Bilancio e proposte su sportelli e corsi di recupero

06/02 CDC classi quinte 
esami di stato + 
eventuali privatisti

dal 03/02 al 
10/02

 CDC classi 
professionali (PFI)

dal 6/2 attività trasversale 
di scienze motorie

Settimana bianca

15/02 Collegio dei docenti

16/02 Collegio di indirizzo
liceo classico

✗ Andamento trimestre. Corsi di recupero.

16/02 Collegio di Indirizzo
LST LSA

Valutazione complessiva post trimestre

23/02 Dip. Scienze 

Motorie e Sportive

Dipartimento 
Scienze umane

organizzazione baldoolimpiadi 
libri di testo

(se necessario)
Bilancio Trimestre
Organizzazione di attività 
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Marzo

Data Attività Ordine del Giorno

02/03 Collegio di indirizzo

IPC/IPS

Collegio di indirizzo

IFM/ITT

Adozione libri di testo

Valutazione attività PCTO

Corsi di recupero

Viaggi d'istruzione

20/03 Dipartimento 
Umanistico

Bilancio delle attività di recupero

Proposte e valutazione adozioni libri di testo

23/03 Dipartimento 
Linguistico

Dipartimento 
Scientifico

Dipartimento 
giuridico-
economico

Dipartimento 
Scienze umane

Inclusione

Bilancio delle attività di recupero

Predisposizione delle prove parallele per le classi seconde e 
quarte dell’istituto (stessi indirizzi con sezioni diverse)

Proposte e valutazione adozioni libri di testo

Varie ed eventuali

Bilancio delle attività di recupero

Proposte e valutazione adozioni libri di testo

Varie ed eventuali

29/03 Dipartimento S. 

Agrarie
- bilancio attività recupero

- adozioni libri testo

- modalità di svolgimento dell’esame stato (se necessario)

- vv

13/03 - 29/03 CDC libri di testo ✗ Verifica programmazione curricolare, obiettivi comuni del 
consiglio di classe e piano annuale attività

✗ Proposte adozione libri di testo (ove necessario entro il 31 
marzo comunicazione adozioni per ipovedenti)

✗ Analisi dei risultati emersi in seguito alle simulazioni di prove 
d’esame (solo classi terminali)

✗ verifica attività di recupero e superamento insufficienze con 
comunicazione alle famiglie

✗ Valutazione andamento classe
✗ Verifica obiettivi del PEI

Aprile

Data Attività Ordine del Giorno

17/04 - 19/04 Incontro con le 
famiglie

✗ Incontri fra coordinatori dei CdC e famiglie di allievi insufficienti 
in due o più discipline 

20/04 Riunione 

Commissione 

PCTO

- Bilancio attività svolte;
- Proposte e suggerimenti su modalità di gestione, procedure,

modulistica, ecc…;
- Modalità di rendicontazione a consuntivo;
- VV.EE.

fine mese collegio di 
indirizzo 
AGRARIA

Valutazione andamento dell’anno scolastico 
Proposte per il prossimo anno
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Maggio

Data Attività Ordine del Giorno

02/05 Collegio Indirizzo 
Liceo Classico

Collegio Indirizzo 
Liceo Scientifico

Valutazione andamento dell’anno scolastico 
Proposte per il prossimo anno

10/05
2 h

Riunione plenaria
collegio docenti

✗ Adozione libri di testo per l'anno scolastico successivo
✗ esami preliminari di qualifica
✗ calendario di svolgimento esami di qualifica
✗ esami preliminari dei candidati esterni

dall’8/ 5 Attività 
trasversale di 
scienze motorie

- Aula sul mare - Corso di Vela

Dal 11/05
1 h

Consigli di classe ✗ Consigli classi 5e per la predisposizione del documento del 15 
maggio

✗ consigli di classe ed equipe  per gli studenti diversamente abili
18/05 Dip. Scienze 

Motorie e 

Sportive

valutazione attività curriculare ed extracurriculare annuale

15/05 - 19/05 esami eventuali 
privatisti

24/05/2023 Dipartimento S. 

Agrarie

- attività esterna ESTIVA (PCTO e gestione estiva dell’area esterna)
- vv

fine maggio attività di scienze 

motorie

classi 2^ biciclettata
classi 3^ arrampicata
classi 4^ canoa

Giugno

Data Attività Ordine del Giorno

dal 09/06 al 
16/06

Consigli di 
classe

✗ Scrutini finali – ammissione all’Esame di Stato classi 5°
✗ Scrutini finali

✓ sospesi ed attività di recupero
✓ verifiche recupero

Staff ✗ Bilancio dell’anno
✗ Organizzazione attività istruttoria per avvio successivo anno 

scolastico

 2 h
Collegio docenti ✗ Valutazione adattamento didattico e realizzazione del PAA

✗ Avvio anno scolastico successivo: attività collegiali e didattiche 
di inizio anno

2h
Colloqui genitori ✗ Colloqui genitori allievi non ammessi e con giudizio sospeso

✗ Indicazioni lavori estivi e consegna programmi personalizzati di 
recupero

Agosto

Data Attività Ordine del Giorno

29/08 - 31/08 Esami giudizio 
sospeso + 
scrutini

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 28/09/2022

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Enrica CAVALLARI

(Documento firmato digitalmente)
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