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Piano Annuale delle Attività  

a.s. 2022/2023 
 

 SETTEMBRE  

 
 Sede centrale 

Giovedì  1 settembre 2022 

ore 8:30- 10:00 

Incontro dei collaboratori con il Dirigente Scolastico 

Giovedì  1 settembre 2022 

ore 10:00-11:30 

Incontro dei fiduciari di tutti gli ordini di scuola con i collaboratori 

Giovedì  1 settembre 2022 

ore 11:30-13:00 

Incontro docenti neoarrivati con Dirigente Scolastico 

  

 
 Sede centrale 

Venerdì 2 settembre 2022 

ore 10:00-11:30 

Incontro delle Funzioni Strumentali uscenti con il Dirigente 

scolastico e collaboratori 

 
Collegio Docenti unitario 1 da remoto 

Martedì 13 settembre 2022  

ore 15:30-17:30 

o.d.g esiti collegi di settore (funzionigramma 2022/2023  P.A.A. - 

criteri Funzioni Strumentali - POF…) 

 

 rispettive sedi 

Giovedì  15 settembre 2022 Inizio anno scolastico 

Sabato 17 settembre 2022 Le lezioni si svolgeranno regolarmente per la scuola secondaria 

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

 

Collegio di settore1° infanzia da  remoto 

Lunedì 5 settembre 2022 

ore 9:30-11:30 

Odg. PAA. Organigramma . Orari .aggiornamento 

 

Plessi di Corsalone –Talla- Chiusi- Chitignano-Corezzo proprie sedi 

Martedì 6  settembre 2022 

ore  9:00-12:00 

Progettazione e organizzazione orario 

ore  10:30-12:00 Incontro tra docenti  scuola infanzia ( future classi I) e primaria 

plessi di Talla-Chiusi- Chitignano- Corsalone-Corezzo 

 

Plessi di Rassina/ Pieve scuola primaria Rassina 

Martedì 6  settembre 2022 

ore 9:00-12:00   

Progettazione e organizzazione oraria. 

Nel plesso della scuola Primaria di Rassina ci saranno gli incontri 

con i docenti della scuola primaria con la seguente scansione oraria: 

  9:00-10:00 sezione A 

 10:00-11:00 sezione B 

 11:00-12:00 sezione C 

 

 

 

 



 

 proprie sedi 

Mercoledì 7 settembre 2022 

ore 9:00-12:00 

Progettazione e organizzazione oraria con i rispettivi gruppi di 

lavoro 

 

 proprie sedi 

Giovedì  8 settembre 2022 

ore  9.00-12:00 

Progettazione e organizzazione oraria 

 

 

 proprie sedi 

Martedì 13 settembre 2022 

ore 9:00-12:00 

Progettazione e organizzazione oraria con i rispettivi gruppi di 

lavoro 

 

 sede centrale/ remoto 

 (data da definire) settembre 2022 

 

Incontro di continuità tra i vari ordini di scuola per gli alunni L.104 

(le date verranno comunicate dalla funzione strumentale con gli 

insegnanti coinvolti) 

 

Incontro con i genitori  proprie sedi 

Giovedì 15 settembre 2022 

ore 17:30-18:30 

Incontro, in forma plenaria, con i genitori nuovi iscritti  

Scuola infanzia Rassina– Corsalone - Chiusi – Talla – Chitignano - 

Corezzo 

 

 da remoto 

Data da definire  

 ore 16:00-17:00 

Incontro sull’uso del registro elettronico e del sito di Istituto (per i 

docenti della scuola infanzia, primaria e secondaria neoarrivati) 

 

 sede centrale/remoto 

Data da definire 

(docenti e personale ATA) 

Procedure per somministrazioni farmaci 

 

 

O T T O B R E  

 

Collegio Docenti unitario 2 da remoto 

Mercoledì 26 ottobre 2022 

ore 17:00-19:00 

o.d.g.   designazione tutor - elezione Funzioni Strumentali- integrazione 

PTOF- ecc. 

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

 da remoto (su classroom in  “Incontri vari DSA”)  

17 ottobre 2022 

ore 17:00-19:00 

Illustrazione progetto DSAp attivo e validato nel nostro ICS  

(per i docenti della scuola infanzia  e primaria  neoarrivati) 

 

Formazione neo arrivati da remoto 

Date da concordare  
(2 incontri) 

incontro Formazione Neo arrivati scelte curricolari 

 

 da remoto 

Data da concordare in base  all’organizzazione di plesso 

(a conclusione dell'orario curricolare - durata: 2h) 

Programmazione  

Progetto di plesso 

 

 

Incontro con i genitori in forma assembleare da remoto 

Gr.Chiusi della Verna Dal 10 al 14 ottobre 2022 dalle ore 17:00 

alle ore 19:00 concordare data nel plesso e 

dare comunicazione in segreteria  da parte 

del coordinatore o fiduciario. 

illustrazione programmazione 

annuale + elezione componente 

genitori intersezione 
Gr. Chitignano 

Corezzo 

Corsalone 



Rassina 

Talla 

 

R.A da remoto 

Tutti 

Date da concordare  

Curricolo di scuola 

 

 

 

N O V E M B R E  

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

Consigli di intersezione:  da remoto 

Gr. Chiusi della Verna  

Dal 7 all’ 11 novembre  2022 dalle ore 17:00 

alle ore 19:00 concordare data nel plesso e dare 

comunicazione in segreteria da parte del 

coordinatore o fiduciario. 

 

Consigli di intersezione 

con la Componente 

Genitori 

Gr. Chitignano 

Corezzo 

Corsalone 

Rassina 

Talla 

 

 da remoto 

data da concordare in base  all’organizzazione di plesso 

(a conclusione dell'orario curricolare - durata: 2h) 

Programmazione  

Progetto di plesso 

 

 

R.A da remoto 

date da concordare  Curricolo di scuola 

 

 

D I C E M B R E  

 

Collegio Docenti unitario 3 da remoto 

Mercoledì 21 dicembre 2022 

 ore 17:30-19:00 

o.d.g. Delibera su quanto emerso nei collegi di settore 

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

Collegio Docenti settore 2 da remoto 

Giovedì 15 dicembre 2022 

ore 17:00-18:00 

o.d.g. Monitoraggio-analisi a.s 2022-2023 

 

Colloqui 1 da remoto  

Gr. Chiusi della Verna  

Dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 

(scegliere due giorni per un totale di 6 h.) 

Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

Concordare date nei rispettivi plessi e dare 

comunicazione in segreteria da parte del 

fiduciario 

 

Incontro équipe 

pedagogiche con i genitori Gr. Chitignano 

Corezzo 

Corsalone 

Rassina 

Talla 

 



 

G E N N A I O  

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

 da remoto 

Data da concordare in base  all’organizzazione di plesso 

(a conclusione dell'orario curricolare - durata: 

2h) 

Programmazione  

Progetto di plesso 

 

Scuole aperte da remoto 

Gr. Chiusi della Verna Concordare orario e date nei rispettivi plessi in 

relazione a date iscrizioni e dare comunicazione 

in segreteria da parte del fiduciario 

OPEN DAY 

Incontro con i genitori 

delle future iscrizioni Gr. Chitignano 

Corezzo 

Corsalone 

Rassina 

Talla 

 

 

F E B B R A I O  

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  

 

Consigli di intersezione da remoto 

Gr. Chiusi della Verna Dal 27al 3 marzo 2023 

concordare orario e date  nei rispettivi plessi e 

dare comunicazione in segreteria da parte del 

fiduciario 

Prima ora:  

équipe pedagogiche 

(programmazione) 

Seconda ora:  

consigli di intersezione - 

solo docenti 

Gr. Chitignano 

Corezzo 

Corsalone 

Rassina 

Talla 

 
Programmazione di plesso da remoto 

Data da 

concordare 

in modo autonomo in base all’organizzazione di plesso(a conclusione dell'orario 

curricolare - durata: 2h) 

 

Incontro continuità con scuola primaria da remoto 

Data da concordare in modo autonomo in 

base all’organizzazione di plesso con le 

colleghe della scuola primaria 

(in sostituzione della 

programmazione settimanale) 

 

Confronto 

restituzione per 

alunni continuità 

anno precedente 

 

 

M A R Z O  

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

Programmazione di plesso da remoto 

Data da 

concordare 

in modo autonomo in base all’organizzazione di plesso (a conclusione dell'orario 

curricolare - durata: 2h) 

 



R.A da remoto 

Tutti 

Date da concordare  

Curricolo di scuola 

 

 

 

 

 

A P R I L E  

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  

 
Programmazione di plesso da remoto 

Data da concordare in modo autonomo in base all’organizzazione di plesso(a conclusione dell'orario 

curricolare - durata: 2h) 

 

Incontro con Dirigente  da remoto 

Date da concordare Incontro con il Dirigente per restituzione situazioni sezioni 

 

R.A da remoto 

Tutti 

Date da concordare  

Curricolo di scuola 

 

 

 

M A G G I O  

 

Collegio docenti unitario 4 da remoto 

Giovedì 18 maggio 2023 

ore 17.00-18:30 
Libri di testo, giornate scuola, calendario 2023/24… 

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

Programmazione di plesso da remoto 

Data da concordare in modo autonomo in base all’organizzazione di plesso(a conclusione dell'orario 

curricolare - durata: 2h) 

 

Colloqui 2 da remoto 

Gr. Chiusi della Verna  

Dal 2 al 5 maggio 2023 (scegliere due giorni 

per un totale di 6 h.) 

Dalle ore 16:00 alle ore 19.00 

concordare orario e date nei rispettivi plessi e 

dare comunicazione in segreteria da parte del 

fiduciario 

 

Incontro équipe 

pedagogiche con i genitori Gr. Chitignano 

Corezzo 

Corsalone 

Rassina 

Talla 

 

R.A da remoto 

Tutti 

Date da concordare  

Curricolo di scuola 

 

 

 

 

 



G I U G N O  

 

Comitato di valutazione per i neoimmessi in ruolo sede centrale 

(da definire) Comitato di valutazione per la conferma dell’anno di prova 

 

Collegio Docenti Unitario 5 da remoto 

Lunedì  26 giugno 2023 

ore 17:30-19:00 (da confermare) 

Consuntivo a. s. 2022/23– relazioni F.S. 

 

S C U O L A  I N F A N Z I A  
 

 

Incontro di plesso per compilazione documento valutazione bambini 5 anni rispettive sedi 

Data da 

concordare 

in modo autonomo in base all’organizzazione di plesso (a conclusione dell'orario 

curricolare - durata: 2h) 

 
Incontro individuale  con famiglie neoiscritti per consegna moduli frequenza e 

regolamento plesso 

rispettive sedi 

Data da 

concordare 

in modo autonomo in base all’organizzazione di plesso(a conclusione dell'orario 

curricolare - durata: 2h) 

 

Consegna documentazione  sede centrale 

Venerdì  30 giugno 2023 

ore  9:00–12:00 

Da concordare con il coordinatore scuola primaria  Carla Innocenti 

 

 
  



 

ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999) 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 

ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, 

la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno 

e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 

educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste 

attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 

annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

3.a. = collegio docenti, attività di programmazione e verifica inizio anno  

          consegna schede 

          colloqui famiglie (40 ore) 

3.b. = consigli di classe, interclasse intersezione (40 ore) 

 

 
 
 
 
 

 


