
DATA  RIUNIONE DURATA/ORARIO

01/09/2022
Presa di servizio nuovi docenti.

Formazione AD nuovi docenti

8.30- 9.00

9.00-11.00

02/09/2022 COLLEGIO DOC. 2h (9.00-11.00)

05/09/2022
CdC allargato di tutti i docenti delle 

sezioni Q e QA
9.30-11.30

06/9/2022
DIPARTIMENTI 2+2h  (9,00-11,00/11,00-13,00)

07/9/2022
DIPARTIMENTI 2+2h  (9,00-11,00/11,00-13,00) 

09/09/2022
Incontro con i genitori delle classi 

1Q e 1QA
ore 8.30

12/09/2022
Inizio Anno Scolastico - Tutte le 

Classi
ore 8.15 

PIANO ANNUALE ATTIVITA' 2022/23
SETTEMBRE

ATTIVITA'/ORDINE DEL GIORNO

1.	Individuazione del Coordinatore di Dipartimento e dei direttori di laboratorio;

2.	Stesura programmazione disciplinare d’istituto a.s. 2022/23 e relative competenze di Asse e di Area di riferimento 

(PECUP Licei), anche con riferimento alla didattica digitale integrata (DDI) e considerando le diverse opzioni presenti 

nel PTOF;

3.	Declinazione annuale delle conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di apprendimento ed esplicitazione 

degli OSA per le classi terze, quarte e quinte;

4.	Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento anche ad un eventuale ricorso alla DDI;

5.	Predisposizione test d’ingresso comuni per classi prime;

A seguire  -   Formazione sulle Digital Board

1.	Approvazione del verbale della seduta precedente

2.	Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e referente di plesso

3.	Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2022-23 e determinazioni relative all’organizzazione didattica

4.	Suddivisione temporale dell’anno scolastico 2022/23

5.	Piano annuale delle attività 2022/23

6.	Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni

7.	Funzioni strumentali: definizione degli ambiti – numero figure – compiti da attribuire – criteri di valutazione delle 

candidature

8.	Progetto 10.2.2A - FDRPOC – PU – 2022 -233 “Una bussola per orientarsi tra le competenze”: individuazione docente 

delegato

9.          Progetto 10.1.1A - FDRPOC – PU – 2022 -198 “Una bussola per il successo”: individuazione docente delegato

10.	Comunicazione del Dirigente Scolastico

1.	Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile – maggio) per classi parallele;

2.	CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento con tecnologia CLIL nelle 

classi quinte; eventuale programmazione;

3.	Definizione progetti e attività da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di collegio dei docenti);

4.	Proposte percorsi di PCTO per le classi terze e quarte e quinte.

A seguire  -   Formazione sulle Digital Board

Modalità di ingresso scaglionate da definire

Consegna Tablet - Patto Formativo

Accordi per accoglienza,  programmazione e metodologie da adottare per le classi del Liceo Quadriennale    Analisi 

esiti monitoraggi effettuati al termine del primo quadriennio



16/09/2022 COLLEGIO DOC. 3h

4-5-6-7/10/2022 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

19/10/2022 COLLEGIO DOC. 2h

20/10/2022
ELEZIONI RAPPRESENTANTI 

GENITORI
Ore 16.00 (1/2 ora)

25/10/2022 Consigli di classe classi Q 1h(Calendario)

8-9-10-11/11/2022 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

06/12/2022 COLLEGIO DOC. 2h

13-14-15-16/12/2022 1° INCONTRO CON LE FAMIGLIE 3h(calendario)

1-2-3-6-7/2/2023
SCRUTINI INTERMEDI ½ ora (calendario)

In coincidenza con gli scrutini quadrimestrali 

qualora siano già state pubblicate le materie 

oggetto d'esame. 

CONSIGLI DI CLASSE CLASSI QUINTE ½ ora

15/02/2023 DIPARTIMENTI 1h

23/02/2022 Consigli di classe classi Q 1h(Calendario)

Approvazione verbale seduta precedente-Progetti ed attività a carico del Fondo d'Istituto A.S. 2022/23-

Aggiornamento PTOF 2022-23- PCTO

Incontro del coordinatore di classe con le famiglie

Progettazione e verifica UDA interdisciplinari.  Progettazione per aree disciplinari.  Condivisione di esperienze e di 

metodologie

Verifica in itinere della programmazione, delle metodologie adottate, progettazione prove per competenze

FEBBRAIO

NOVEMBRE

Insediamento  genitori/alunni eletti-Andamento didattico disciplinare-Programmazione del CdC-Interventi e 

proposte dei genitori e alunni. Programmazione alunni BES -DSA-H- Viaggi d'istruzione e visite guidate:proposte 

definitive da inoltrare al referente

DICEMBRE

GENNAIO

o.d.g. da definire

Designazione Commissari Interni agli Esami di Stato

Verifica della programmazione disciplinare - predisposizione verifiche classi parallele intermedie 

SETTEMBRE/OTTOBRE

Indicazioni per Programmazione-coordinamento - analisi documentazione alunni BES-DSA - Viaggi d'istruzione e 

visite guidate: determinazioni - Nomina Tutor ASL 3 - 4 - 5 anno-  Progetto di alternanza: prime indicazioni

Nomina F.S.- Proposte  dei Dipartimenti - Proposte attività di potenziamento- viaggi d'istruzione e visite guidate: 

determinazioni - Attività alternative all'IRC-Nomina tutor docenti anno di prova-Commissioni di lavoro - Report 

INVALSI -  eventuali altri punti



24/02/2022 COLLEGIO DOC. 2h

14-15-16-17/3/2023 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

28-29-30-31/3/2022 2°INCONTRO CON LE FAMIGLIE 3h(Calendario)

20/04/2022 Consigli di classe classi Q 1h(Calendario)

28/04/2023 DIPARTIMENTI 1h e ½ 

2-3-4-5/5/2023 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

18/05/2023 COLLEGIO DOC. 2h

10-12-13-14-15-16/6/2022 SCRUTINI FINALI 1h

16/06/2023 COLLEGIO DOC. ore 17.00

Adozione libri di testo-Criteri valutazione scrutinio finale-Criteri Credito Scolastico e Formativo -Eventuali altri 

argomenti

GIUGNO

Valutazione e verifica del POF-Relazioni F.S.-Analisi dei risultati degli scrutini finali- Calendario scolastico 2023/24-

Eventuali altri argomenti

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente P.A. saranno comunicate di volta in volta con apposite circolari.

I docenti con più classi o con orario ridotto concorderanno con la Dirigenza la partecipazione alle riunioni programmate

Per motivi organizzativi  e didattici il C.d.D. Può essere convocato sia con procedura ordinaria che straordinaria in qualunque periodo dell'anno.

Analisi situazione della classe-Verifica del lavoro svolto-Adozione libri di testo-Documento 15 Maggio(classi quinte)

APRILE

Verifica progettazione- predisposizione verfiche classi parallele finali-Libri di testo

MAGGIO

Approvazione verbale seduta precedente-Valutazione e verifica in itinere del PTOF-Eventuali altri argomenti

Verifica in itinere della programmazione, delle metodologie adottate, dei risultati ottenuti

MARZO

Analisi situazione della classe- verifica atività - verifica progetto di PCTO Analisi risultati iniziative di recupero e/o 

sostegno




