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Oggetto: A.S. 2022/2023. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento nel rispetto del vigente 

contratto scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Realizzate le procedure, nell’ambito degli OO.CC. (2 Settembre 2022, punto n.3) 

DISPONE 

il piano annuale delle attività per l’a.s. 2022/2023  

Note tecniche vincolanti:  

a. lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (relazioni 

o altro), sono atti dovuti e, quindi, non rendicontabili ai fini delle 40 ore.  

b. i docenti non coinvolti negli orari dei consigli successivi dovranno realizzare tutti i controlli di merito di tipo 

“dati e documenti”; 

c. il monte ore previsto, fino alla concorrenza globale delle 80 ore, sarà utilizzato nel rispetto delle 

necessità che si dovessero presentare in itinere.  

d. i docenti di cattedra di insegnamento con una sola ora a classe  non parteciparanno ai consigli del 

mese di DICEMBRE, lasciando tutti gli indicatori di valutazione sul registro; solo in caso di 

necessità sarà realizzata apposita convocazione; 

e. prove simulate Invalsi per le classi II e V: i docenti delle classi interessate avranno cura di far 

esercitare le studentesse e gli studenti tramite i tanti test veicolati sui siti istituzionali – seguiranno 

indicazioni- nel piano è già indicato il mese - ; 

f. scadenza consegna piani didattici: lunedì 10 ottobre 2022 (vedere disposto prot. n. 4189/IV del 5 

settembre 2022).  

g. consegna compiti da parte dei docenti interessati alle discipline scritte (minimo 3 per ogni 

quadrimestre):  

 i docenti dovranno correggere e inserire il voto sul registro entro tre giorni dalla 

realizzazione; 

 la consegna documentale ai referenti dovrà avvenire entro 4 giorni dalla realizzazione del 

compito; si precisa che il coordinatore dovrà vigilare sulla non pianificazione da parte dei 

docenti di due compiti in classe nella stessa giornata.  

 Esami di Stato:  Mercoledì 21 Giugno 2023. 

Note:  

a) ai singoli docenti con coe sarà notificato il monte ore da realizzare negli OO.CC. Precisazioni: la 

contabilizzazione delle ore svolte sarà realizzata a consuntivo dell’anno scolastico. Pertanto, è da 

ritenersi non regolare la decisione unilaterale della non partecipazione in ordine alla presunta soglia di 

ore raggiunta prima della fine dell’anno scolastico. Evenutali eccedenze saranno valutate nel rispetto 

delle ore globali dovute e nel rispetto di quanto previsto dal contratto.  

b) i docenti assegnati su coe o in attesa di completamento sono tenuti, nell’imemdiato, a consegnare 

formalmente gli impegni del piano annuale di questo Istituto presso le sedi di completamento . 

Area incontri scuola famiglia: 

La partecipazione agli incontri scuola famiglia è consentita solo alle famiglie (senza la partecipazione dei propri  

figli). 
Si allega quadro sinottico del piano annuale delle attività  

Il Dirigente Scolastico  

f.to prof.ssa Eugenia Carfora  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.I. Legislativo n.39/1993 




