
  

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  
 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE-ARTISTICO 

Scuola Polo per la Formazione Ambito CE09 
Al personale Docente 

Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

Al sito web 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DOCENTI A.S. 2022/23 

Deliberato dal C.d.D  in data 27/09/2022 
 

Nel rispetto del calendario scolastico nazionale e regionale, in relazione alle esigenze derivanti dal PTOF  e dal 
PdM di Istituto, utilizzando criteri di flessibilità, il Liceo “Leonardo da Vinci” di Vairano, ha definito il proprio Piano 
delle attività nel rispetto delle disposizioni ex  

 art. 24, c.3  D.Lgs  297/1994  

 art. 5 DPR 275/1999 

 art. 28,c. 4 CCNL 2007 

 art . 29,c.3 lett.b e a 

 art 25,c. 2 D.Lgs 165/2001 
 

 Calendario scolastico regionale:  
Inizio lezioni : 13/09/2022 Fine lezioni:  10/06/2023 
Totale giorni effettivi di lezione: 205  
Festività nazionali:  

- il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
- il 25 dicembre, Natale; 
- il 26 dicembre, Santo Stefano; 
- il 1° gennaio, Capodanno; 
- il 6 gennaio, Epifania; 
- il lunedì dopo Pasqua; 
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
- il 1° maggio, Festa del Lavoro; 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 
Altri giorni di sospensione delle attività didattiche  

 31 ottobre-2 novembre 2022, commemorazione dei defunti; 
 dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023, vacanze natalizie; 
 i giorni 20 e 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale; 
 dal 6 aprile all’11 aprile 2023, vacanze pasquali; 
 24 aprile, ponte della Festa della Liberazione. 

Suddivisione dell’anno scolastico nel Liceo 
trimestre: 13 settembre 2022 /22 dicembre 2022  
pentamestre: 7 gennaio 2023/10 giugno 2023  
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ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

Art. 29 CCNL comma 3 lettera 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, 
per un totale di 40 ore annue” 
 N. 7 Collegi Docenti  ( di cui n. 2 già svolti) per un totale di 16 h  
 Il Collegio parteciperà ad attività di informazione/formazione su SICUREZZA e PRIVACY 

Nel corso dell’anno il Dirigente Scolastico potrà convocare il CdD in seduta straordinaria nei casi di urgenza ed 
indifferibilità degli argomenti da trattare. 
 N. 5 Incontri dei Dipartimento  (di cui 1 già svolto) per un totale di 12 h 
 Consegna pagelle trimestre  (solo i docenti coordinatori di classe) 1 incontro h 2 

 
Art. 29 CCNL comma 3 lettera b) “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; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 
classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue” 

 Consigli di classe: 
n. 1 programmazione -ottobre 
n. 1 insediamento componente eletta -novembre 
n. 1 verifica infra-pentamestre - marzo 
n. 1 Libri di testo-maggio 

 CdC solo classi 5^  
Gennaio/febbraio: definizione della Commissione interna di esame 
 
Art. 29 CCNL comma 4 Rapporti con le famiglie  
N. 2 incontri scuola-famiglia   

 Dicembre 
 Aprile 

 
Art. 29 CCNL comma 2 lettera C Rapporti individuali con le famiglie   
Ciascun docente riceve i genitori per 1 h per 1 settimana al  mese- nei mesi di ottobre-novembre-gennaio-
febbraio-marzo- maggio (fino al 15)  (il Calendario di ricevimento individuale sarà pubblicato on line ed affisso 
all’albo). 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

SETTEMBRE  2022 

 

data orario Attività/odg 

dal g. 28 15,00/18,00 CONSIGLI DI CLASSE 

 Programmazione didattico-educativa 
 Programmazione Educazione CIVICA 
 Designazione Coordinatore Ed. Civica  

 

OTTOBRE 2022 

 

data orario Attività/odg 

10  15,30-17,30 
 

RIUNIONE DIPARTIMENTI :  
 Progettazione Didattica con  

 Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi 

 Declinazione annuale delle conoscenze, abilità e competenze degli 



  

obiettivi di apprendimento 

 Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e 
predisposizione di comuni griglie di valutazione 

 Linee comuni attività INVALSI classi 2^ e 5^ (discipline interessate) 
 Esigenze formative collegate alla disciplina e/o di carattere 

interdisciplinare; 
 Proposte attività/progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 

anche a valere sui fondi PNRR. 

14  16,30/18,30 COLLEGIO DOCENTI 
 Atto di Indirizzo al Collegio 
 Definizione Organigramma  
 Approvazione progetti/attività curricolari ed extracurricolari anche 

a valere sui fondi PNRR 
 Piano della Formazione Docenti a.s. 2022/23 
 Criteri viaggi di istruzione e visite guidate 
 Criteri attribuzione voto di condotta e credito scolastico  
 Attività di Continuità ed Orientamento 
 Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025 

26  15,30/16,30 COLLEGIO DOCENTI 
 Piano di Miglioramento del Liceo; 
 Approvazione Regolamento di istituto e patto di corresponsabilità  
 Elaborazione aggiornamento  del PTOF per l’a.s. 2022/23 

 

NOVEMBRE  2022 

 

data orario Attività/odg 

dal g. 7 14,30/19,30 CONSIGLI DI CLASSE ( insediamento in seno ai Consigli di genitori ed alunni 
eletti) 

 Andamento didattico-disciplinare 
 Proposte in seno al CdC dei rappresentanti 
 Monitoraggio frequenza 
 Programmazione percorsi PCTO con individuazione del tutor 

 

DICEMBRE 2022 

 

data orario Attività/odg 

12 16,00- 19,00 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA Biennio 

13 16,00- 19,00 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA  Triennio 

14 16,00- 19,00 RECUPERO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA  

19 16,30- 18,30 COLLEGIO DOCENTI 
 Iscrizioni a.s. 2023/24 
 Orientamento in ingresso 
 Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022 

 
GENNAIO  2023 
 

data orario Attività/odg 

dal g. 9 14,00/19,00 CONSIGLI DI CLASSE:  
1. Andamento didattico/disciplinare 
2. Verifica della programmazione  
3. Scrutinio 1^ trimestre  
4. Modalità di Recupero 

20 16,00-20,00 CONSEGNE PAGELLE (solo Docenti coordinatori di classe)  

31 o altra data 15,00/16,00 CdC 5^ Designazione della commissione interna 



  

secondo le 
scadenze 

ministeriali 
 

FEBBRAIO 2023 

 

data orario Attività/odg 

27 15,00/17,00 RIUNIONE DI DIPARTIMENTO:  
 Verifica progettazioni di dipartimento  

 

MARZO  2023 

 

data orario Attività/odg 

dal g. 13  14,30/18,30 CONSIGLI DI CLASSE  

 Andamento didattico e disciplinare della classe e dei singoli alunni; 
 Monitoraggio  frequenza; 

 Report interventi di recupero; 
 Pagellino infra pentamestre; 
 Monitoraggio PCTO (triennio); 
 Monitoraggio Educ. Civica e didattica per competenze. 

 
APRILE 2023  
 

17 16,00- 19,00 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA – Triennio 

18 16,00- 19,00 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA  - Biennio 

19 16,00- 19,00 RECUPERO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

 
 
MAGGIO 2023  
 

data orario Attività/odg 

2 16,00/19,00 RIUNIONE DIPARTIMENTI:  
 Scelta condivisa libri di testo a.s. 2023/24; 
 Lavoro condiviso su piattaforma dedicata per l’informatizzazione dei 

dati riferiti ai Libri di testo 
 

dal g. 8 
 

14,30/19,30 CONSIGLI  DI  CLASSE  
 Andamento didattico e disciplinare della classe; 
 Monitoraggio frequenza; 
 Adozione libri di testo a.s. 2023/24; 
 Monitoraggio PCTO (triennio); 
 Stesura documento Esame di Stato   (solo classi 5^) 

18 16,00/19,00 COLLEGIO DEI DOCENTI  
 Adozione libri di testo a.s. 2023/24 
 Criteri valutati fine anno scolastico 
 Adempimenti di fine anno 
 Adempimenti Esame di Stato 

 

GIUGNO 2023 
 

data orario Attività/odg 

7 15,00/17,00 
 

RIUNIONE DIPARTIMENTI:  
 Verifica e valutazione della progettazione di Dipartimento 



  

 
 

Dal g. 9  CONSIGLI DI CLASSE 
1. Scrutinio finale 

16 17,00/19,00 COLLEGIO DEI DOCENTI 
 Ratifica risultati Scrutini Finali; 
 Report Progetti e PCTO; 
 Restituzione al Collegio delle attività delle FF SS e referenti ; 
 Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza; 
 Approvazione PAI; 
 Revisione RAV; 
 Criteri di assegnazione docenti alle classi a.s. 2023/24 
 Criteri di formazione delle classi a.s. 2023/24 
 Proposte di adeguamento calendario scolastico 2023/24 

 

Nel PAAD non sono inserite: 
- Le riunioni di Coordinamento e quelle di Gruppi di lavoro/Referenti  che verranno programmate in itinere 

e secondo necessità; 
- Gli incontri del G.L.I.; 
- Gli incontri di lavoro RAV/PdM/PTOF che seguiranno gli step di lavoro funzionali alla realizzazione delle 

attività; 
- Gli incontri-studio dei docenti di italiano/matematica/inglese per le attività INVALSI. 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue:  

1. Il calendario degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti il quadro generale degli incontri, programmati 

per l’anno scolastico, che accompagnano e completano  l’attività didattica; pertanto i docenti sono 

invitati a pianificare le attività personali rispetto alle riunioni di servizio. 

2. Eventuali assenze alle riunioni devono essere comunicate con anticipo e poi giustificate. 
3. L’O. d. G. riportato nel calendario è da intendersi di massima, potendo essere modificato/puntualizzato 

dandone preventiva comunicazione ai docenti,  nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione scolastica.  
4. Eventuali modifiche al presente calendario saranno tempestivamente comunicate. Le variazioni 

potrebbero rendersi necessarie per situazioni di forza maggiore, assunzione di decisioni importanti o 
richieste da nuove normative o interventi ministeriali che comportino la necessità di ridefinire aspetti 
fondamentali della progettazione del Liceo. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Antonietta Sapone 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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