
 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI – a.s. 2022/2023 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 01/09/2022 

 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE  
Le attività programmate sono quelle previste dal CCNL 2016.18 art. 29 (attività funzionali all’insegnamento). 
 

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL/18) prevedono adempimenti individuali ed attività collegiali 
 

✓ Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative (art. 29 CCNL/18 co. 2):  
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  
 

✓ Tra gli adempimenti collegiali rientrano le attività relative (art. 29 CCNL/18 co. 3): 
 

a) alla partecipazione alle riunioni del Collegio 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) alla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe 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.   
 

La partecipazione alle riunioni degli OO.CC., convocate dal D.S  e alle attività previste dal piano annuale connesso alla progettazione 

educativo/didattica dell’Istituto è un obbligo di servizio connesso alla funzione docente, anche se le convocazioni sono on line.. 

Eventuali assenze devono essere preventivamente comunicate per iscritto e giustificate nei modi e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente 
 

Il Piano annuale delle attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile per cui, 

qualora intervengano altre esigenze, si procederà alla modifica del presente calendario ed alla convocazione degli OO.CC.  

 

Nel Piano sono state inserite anche le attività inerenti la Qualifica per le classi terze dell’IPSSEOA (gli impegni programmati 

potrebbero subire variazioni sulla base della Determina Regionale che viene emanata di anno in anno). 

 

Ad oggi, il Piano prevede che: 

- gli incontri del Collegio Docenti si terranno on-line, per ragioni prudenziali  

- gli altri incontri collegiali (Dipartimenti, CdC, GLI, GLO ecc.) si terranno in presenza. Si potranno tenere on line sulla base 

di precise indicazioni inerenti l’evolversi della situazione epidemiologica 

 

Piano Attività a.s. 2022-2023  

Settembre        ATTIVITA’  
 

 

Giovedì 1 settembre 

 

 

10:00-12:00 

 (h 2) 

Collegio Docenti n.1 Piano annuale delle attività collegiali 

Collaboratori DS 

Organigramma 

Validità Anno Scolastico e Criteri di Deroga 

Suddivisione anno scolastico per valutazione alunni 

 

 

 

 

venerdì 2 settembre 

 

 

 

9:00-12:00  

(h 3) 
 

 

 

 

1^ RIUNIONE  

Dipartimenti Disciplinari riuniti 

per indirizzi di studio (ad 

eccezione del 1°Biennio) 

 
     

 

Tenuto conto del lavoro dei Dipartimenti di Asse e dei Dipartimenti 

Disciplinari condotto nel triennio 16.19 e 19.22, inerente 

l’elaborazione di percorsi di progettazione sul modello top-down, 

ovvero: 

1. condivisione dei traguardi di apprendimento contenuti nelle 

Linee guida relative agli indirizzi di studio per il 1° 

Biennio, 3°,4°, 5° anno 

2. individuazione dei nuclei fondanti della disciplina e 

rivisitazione degli obiettivi declinati in conoscenze e abilità 

ESSENZIALI con esplicitazione dei livelli (livello base, 

intermedio e avanzato) e degli indicatori di livello 

3. condivisione UdA con compito autentico/prodotto da 

realizzare per il conseguimento degli obiettivi  

4. elaborazione UdA comuni per classi parallele con compito  

autentico/prodotto da realizzare, per lo sviluppo di competenze 

5. elaborazione e condivisione prove di verifica (da 

digitalizzare) strutturate/semistrutturate iniziali, intermedie 

e finali per classi parallele e calibrate sugli indicatori di 

livello riportati in UdA ed esplicitazione dei criteri di 

valutazione da allegare alle griglie di misurazione 

Tenuto conto del lavoro di ricerca-azione condotto nel triennio 16.19 

e 19.22 dai Dipartimenti di ITA e MAT 

Tenuto conto delle attività di formazione erogate 
 

L’Obiettivo del lavoro Dipartimenti mese di settembre rimane: 

1. la costruzione delle prove di verifica comuni da 

digitalizzare, tese ad accertare conoscenze, abilità e 
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competenze coerentemente ai livelli delle UdA a cui si 

riferiscono  

2. condivisione griglie di misurazione e costruzione rubriche 

di valutazione comuni congrue alle diverse tipologie di 

compito autentico proposto relativamente ai nuclei fondanti 

individuati nelle progettazioni  dipartimentali disciplinari, 

con esplicitazione di indicatori di livello chiari e univoci 

declinati in descrittori utili alla valutazione oggettiva di 

conoscenze/abilità/competenze (riferendosi (riferendosi 

alla tassonomia di BLOOM) che rispecchino i livelli base, 

intermedio e avanzato della UdA di riferimento nonché 

quelli elaborati dall’INVALSI per la certificazione delle 

competenze in ITA/MAT/ ING. 

3. esame linee guida insegnamento Educazione Civica ed 

elaborazione Documento per l’aggiornamento del PTOF 

4. elaborazione UdA interdisciplinari per l’insegnamento 

dell’educazione Civica 

5. Elaborazione Linee Guida Progetto Accoglienza per 

l’inclusione e contro il disagio e modalità di 

verifica/valutazione 
 
Avvio Lavori Dipartimenti Disciplinari: 

- elaborazione e condivisione di UdA comuni per classi parallele con 

compito autentico/prodotto da realizzare, per lo sviluppo di 

competenze (UdA per le prove di verifica iniziali) 

-  elaborazione e condivisione di prove di verifica (da digitalizzare) 

strutturate/semistrutturate iniziali, per classi parallele e calibrate sugli 

indicatori di livello riportati in UdA ed esplicitazione dei criteri di 

valutazione da allegare alle griglie di misurazione 

- condivisione griglie di misurazione e costruzione rubriche di 

valutazione comuni congrue alle diverse tipologie di compito 

autentico proposto relativamente ai nuclei fondanti individuati nelle 

progettazioni  dipartimentali disciplinari, con esplicitazione di 

indicatori di livello chiari e univoci declinati in descrittori utili alla 

valutazione oggettiva di conoscenze/abilità/competenze 

 
CONSEGNA AL DS sull’indirizzo mail 
progettazionevalutazioneiis@gmail.com 
dei materiali prodotti 

 

Docenti di sostegno - Linee Guida e Progettazione di percorsi comuni per l’inclusione e 

contro il disagio per specifici gruppi di studenti (studenti con 

cittadinanza non italiana, studenti con disabilità e con DSA). 

  

CONSEGNA AL DS dei materiali prodotti sull’indirizzo mail 
progettazionevalutazioneiis@gmail.com 
 

12:00-13:00 Consigli di classe interessati: 

esami integrativi e di idoneità 

Analisi documentazione, valutazione discipline da integrare, 

predisposizione griglie di valutazione, predisposizione calendario 

esami (scritti ed orali) 

12:30-13:30 Commissione formazione 

classi  

& 
Genitori 

CLASSI PRIME E CLASSI 

SECONDE 

 

Abbinamento della sezione al gruppo classe (estrazione pubblica nel 

rispetto delle norme di sicurezza) 

 

 

Lunedì 5  settembre 

 

9:30-12:30  

(h 3) 

2^ RIUNIONE  

Dipartimenti Disciplinari riuniti 

per indirizzi di studio (ad 

eccezione del 1°Biennio) 

 
Continuazione lavoro avviato dai Dipartimenti Disciplinari: 

- elaborazione UdA comuni per classi parallele con compito 

autentico/prodotto da realizzare, per lo sviluppo di competenze (UdA 

per le prove di verifica intermedie) 

-  elaborazione e condivisione di prove di verifica (da digitalizzare) 

strutturate/semistrutturate intermedie, per classi parallele e calibrate 

sugli indicatori di livello riportati in UdA ed esplicitazione dei criteri 

di valutazione da allegare alle griglie di misurazione 

- condivisione griglie di misurazione e costruzione rubriche di 

valutazione comuni congrue alle diverse tipologie di compito 

autentico proposto relativamente ai nuclei fondanti individuati nelle 

progettazioni  dipartimentali disciplinari, con esplicitazione di 

indicatori di livello chiari e univoci declinati in descrittori utili alla 

valutazione oggettiva di conoscenze/abilità/competenze  
 
CONSEGNA AL DS sull’indirizzo mail 
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progettazionevalutazioneiis@gmail.com 
dei materiali prodotti inerenti: 

 

Docenti di sostegno - Riesame e condivisione dei modelli di progettazione BES (PDP e 

PEI) 

 
CONSEGNA AL DS dei materiali prodotti (utili per i Dip. Disciplinari) 
sull’indirizzo mail progettazionevalutazioneiis@gmail.com 

Martedì 6 settembre 

 

12:00-14:00 Esami integrativi  Prove scritte (presso le rispettive sedi, nel rispetto delle norme di 

sicurezza) 
15:00-18:00 Esami integrativi  

Scrutini 

Prove orali (presso le rispettive sedi, nel rispetto delle norme di 

sicurezza) 

Scrutini  
Mercoledì 7 settembre 9:00-12:00 

(h 3) 
3^ RIUNIONE  
Dipartimenti Disciplinari riuniti 

per indirizzi di studio (ad 

eccezione del 1°Biennio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuazione lavoro avviato dai Dipartimenti Disciplinari: 

- elaborazione UdA comuni per classi parallele con compito 

autentico/prodotto da realizzare, per lo sviluppo di competenze (UdA 

per le prove di verifica finali) 

-  elaborazione e condivisione di prove di verifica (da digitalizzare) 

strutturate/semistrutturate intermedie, per classi parallele e calibrate 

sugli indicatori di livello riportati in UdA 

- condivisione griglie di misurazione e costruzione rubriche di 

valutazione comuni congrue alle diverse tipologie di compito 

autentico proposto relativamente ai nuclei fondanti individuati nelle 

progettazioni  dipartimentali disciplinari, con esplicitazione di 

indicatori di livello chiari e univoci declinati in descrittori utili alla 

valutazione oggettiva di conoscenze/abilità/competenze  

- elaborazione UdA interdisciplinari per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica 

 

CONSEGNA AL DS sull’indirizzo mail 

progettazionevalutazioneiis@gmail.com 

dei materiali prodotti 
I docenti di sostegno 

parteciperanno al 

Dipartimento di appartenenza 

Condivisione Linee Guida e Progettazione di percorsi comuni per 

l’inclusione e contro il disagio 

 

CONSEGNA AL DS sull’indirizzo mail 

progettazionevalutazioneiis@gmail.com 

dei materiali prodotti 

Giovedì 8 settembre 9:00-11:00 

(h 2) 

Collegio Docenti n.2  

 
Assegnazione Docenti alle classi 

Definizione Aree e compiti FF.SS  

Nomina Commissione orario 

Nomina Commissione Istruttoria FF.SS. 

Azioni del PdM collegato a PTOF 22.25 - annualità 22.23 

Giovedì 8 settembre  11:00- 12:00 

(h 1) 

 

Informazione/Formazione 

Sicurezza 

obbligatoria on line 

 

Informazione/Formazione Sicurezza – Vademecum (nota MI 1199 del 

28 agosto 2022) inerente le misure di prevenzione non 

farmacologiche di base da attuare per il rientro a scuola in sicurezza 

per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 

 

 12:00- 14:00 

(h 2) 

 

formazione 

(obbligatoria) on line 

 

L’uso delle Digital Board nella didattica, trasparenza e condivisione 

dati 

 

Lunedì 12 settembre 

Adattamento del 
calendario scolastico 
Regione Lazio proposto 
dal Collegio e 
approvato dal C.I.  

Inizio lezioni 
7:55 – 8:10  

 

Ingresso classi  

 

Ingresso classi II-III-IV-V ore 7:55 

 

Ingresso classi I - ore 8:30 

 

I Docenti dell’ora accolgono all’ingresso e accompagnano nell’aula 

 

Martedì  20 Settembre 15:00-17:00 Docenti ITALIANO-

MATEMATICA E INGLESE 

 

Analisi Prove Invalsi Classi QUINTE 

finalizzata all’aggiornamento del PdM  

Mercoledì 21  15:00-18:00  

 

GLH di Istituto di inizio anno Analisi situazione alunni in Handicap, con particolare riguardo 

all’Handicap grave – Definizione quote orario per alunno – 

Definizione del piano delle attività di integrazione – Utilizzo risorse 

umane e sussidi –Forme di collaborazione integrata. Calendario 

degli incontri per GLI e GLO. 
 

 

Giovedì 22 settembre 

 

entro h.13:00 

presso ufficio 

protocollo 

 

PRESENTAZIONE PROGETTI DI SCUOLA IN ORARIO CURRICULARE ED 

EXTRACURRICULARE (da portare in approvazione del CD di settembre) sul MOD. FOR 02-01 

ATTINENTI LE AREE DEL PTOF 

Venerdì  23  settembre   Nomina Coordinatori e Segretari 
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15:00-17:00  

(h 2) 

Collegio Docenti n.3  

 

Designazione Funzioni Strumentali (su proposta Com.Istr.) 

Nomina Docenti incarichi aggiuntivi (come da Organigramma) 

PTOF  

Presentazione progetti rispondenti alle Aree del PTOF di 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Venerdì 30 Settembre 15:00-16:00  

(h 1) 

 

Informazione/formazione 

obbligatoria (h 1) 

 

 

 

Informazione Sicurezza e Formazione/Informazione Privacy 

Connessa all’uso delle piattaforme digitali 

 

Ottobre        ATTIVITA’ 
Lunedì 3 ottobre  

15:30-17:30 

(h 2) 

 

4^ RIUNIONE  

Dipartimenti Disciplinari 

 
I docenti di sostegno 

parteciperanno al 

Dipartimento di appartenenza 

Con riferimento agli obiettivi di Asse, i Dipartimenti Disciplinari 

lavorano: 

- elaborazione di UdA disciplinari per il Recupero 1° 

periodo, 2° periodo intermedio e debiti esiti sospesi di fine 

anno,  avendo a riferimento i nuclei fondanti ESSENZIALI 

della disciplina e i relativi Obiettivi minimi deliberati dai 

Dipartimenti, con allegate prove di verifica, griglie di 

misurazione e rubriche di valutazione 

- costruzione UdA pluridisciplinare Rx  

- Focus Group ASL classi 3°- 4° e 5° anno con riesame dei 

documenti valutazione AlternanzaSL 

- elaborazione delle UdA disciplinari e/o pluridisciplinari 

per Alternanza SL e stesura Piano Personalizzato ASL 

studenti 3°- 4° e 5° anno   

- Elaborazione Linee Guida Progetto per Potenziamento 

delle Eccellenze (es. Potenziamento competenze lingue 

straniere; competenze informatiche; competenze 

specialistiche di indirizzo) per aggiornamento PTOF 
- Proposte Piano Acquisti  
- Proposte aggiornamento e formazione 

CONSEGNA AL DS dei materiali prodotti sull’indirizzo mail 
progettazionevalutazioneiis@gmail.com 
 

In aggiunta: 
i Docenti ITP progettano un piano delle esercitazioni pratico 

operative 

CONSEGNA AL DS dei materiali prodotti 
sull’indirizzo mail progettazionevalutazioneiis@gmail.com 

Da definire 15:00-18:00  GLH Operativo di inizio anno Stesura PEI  

Lunedì 10 ottobre  

15:00-17:00  

(h 2) 

 

 

Collegio Docenti n.4 

Comunicazione quota FIS; criteri impiego FIS  

Piano Offerta Formativa triennale 2022/25: aggiornamento a.s. 22.23 

(curriculo Ed. Civica – Didattica Integrata e Curriculo digitale, in 

coerenza con il quadro di riferimento europeo DigComp 2.1. - 

Potenziamento delle Eccellenze ecc. sulla base dei documenti prodotti 

dai Dipartimenti) 

Progetti di scuola in orario aggiuntivo extracurriculare 

(Ampliamento Offerta Formativa 22.23) - Verifica fattibilità 

PdM (anche alla luce dei risultati Invalsi) e Organico Potenziato 

ITE Ceccano e Ceprano 

11-12-13 ottobre   

 

 

Orario 

pomeridiano 

dalle ore 15:00 

Consigli di Classe n.1  
 

Elaborazione scheda linee 

programmatiche essenziali per classi 

parallele, da consegnare a genitori e 

studenti nei C. di C. di novembre  

Programmazione didattico educativa 

Adesione ai Progetti del PTOF 

Viaggi e visite di istruzione 

Eventi Esterni e progettazione ASL 

Stesura piano personalizzato ASL studenti 3°, 4° e 5° anno 

Stesura PDP – PEI 

IPSSEOA 

14-17-18-19-20-21 

ottobre 

 

Venerdì 22 Inizio colloquio antimeridiano famiglie 

Mercoledì   26 ottobre 16:00-18:00  

(h 2) 

 

 

17:00-19:00 

SCUOLA APERTA 

 
 

 

Elezioni Organi Collegiali 

Assemblea dei Genitori a cura dei C. di C. Patto Educativo di 

corresponsabilità – Regolamento frequenza – Regolamento 

disciplina-Programmazione di classe – PdM -Modalità di elezione 

 

Elezione rappresentanti di Classe: componente Genitori 

  
Giovedì   27 ottobre 

 
Orario 

antimeridiano 

Orario 

pomeridiano 

(Scuola aperta) 

Rinnovo annuale rappresentanza studentesca nei C. di C. (entro il 31 ottobre) 

 
Rinnovo annuale rappresentanza genitori nei C. di C. 

Novembre        ATTIVITA’  
Giovedì  3 novembre 15:00-17:00  

(h 2) 

Collegio Docenti n.5 Proposte aggiornamento e formazione 

Viaggi e visite di istruzione 

Venerdì  4 novembre Termine consegna programmazioni e PEI-PDP 
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7-8  novembre  

ITE Ceprano 

 

 

 

dalle ore 15:00 

Consigli di Classe n.2 con 

componente genitori e alunni 

* 
Consegna ai genitori e agli alunni 

delle linee programmatiche 

essenziali,  elaborate per classi 

parallele (DA INVIARE ON LINE 

tramite Spaggiari da parte del 

Coordinatore) 

Insediamento rappresentanti di classe Genitori e alunni 

Verifica situazione didattico-disciplinare della classe 

Presentazione programmazione didattico-educativa di classe e 

proposte di Viaggi e visite di istruzione. Riesame della situazione 

della classe con riguardo ai casi problematici; individuazione alunni 

per attività di recupero, sostegno e potenziamento; Informazione 

simulazione prove Esami di Stato (solo per le classi 5^). Piano di 

Lavoro periodo successivo 

9- 10 e 11 novembre 

ITE Ceccano 

14-15-16-17-18-21 

novembre 

IPSSEOA 

Martedì 30 Nov.                Termine per somministrazione e valutazione prove iniziali per classi parallele (tutte le classi) 

                                            sarà diramata apposita COM interna che calendarizza la somministrazione  
Dicembre        ATTIVITA’ 
Mercoledì 7 dicembre  Termine Trimestre 
12-13-14 dicembre dalle ore 15:00  Scrutini Trimestrali – ITE Ceccano 

 

 

 12-13 dicembre dalle ore 15:00  

 

Scrutini Trimestrali – ITE Ceprano 

 

 

Dal 12 dicembre al 19 

dicembre (sabato 

escluso) 

dalle ore 15:00 

 

Scrutini Trimestrali – IPSSEOA 

Martedì  20 dicembre 

Mercoledì 21dicembre 

15:00-17:00 

15:00-17:00 

 

Ricevimento famiglie n.1 

risultati trimestrali alunni 
 

Biennio IPSSEOA 

Triennio IPSSEOA 

Martedì  20 dicembre 15:00-17:00 

 
Ricevimento famiglie n.1 

risultati trimestrali alunni 

Tutte le classi ITE Ceccano 

 

Mercoledì 21dicembre  
 

15:00-17:00 

 
Ricevimento famiglie n.1 

risultati trimestrali alunni 
 

Tutte le classi ITE Ceprano 

 

 

Gennaio        ATTIVITA’ 
Lunedì 9 gennaio Inizio  Pentamestre 
 

Martedì  10 gennaio 

 

15:00-17:00 

 (h 2) 

 

 

Collegio Docenti n.6 

 

 

Variazioni al piano annuale 

Monitoraggio Attività aggiuntive funzionali e di insegnamento 

Indicazioni per eventuali attività di sostegno, recupero, e 

potenziamento alla luce dei risultati degli scrutini intermedi 

Seconda decade di 

Gennaio 

Orario 

pomeridiano 

 

Orario 

antimeridiano 

 

Inizio corsi recupero carenze primo trimestre  

 
 
Recupero carenze primo trimestre attraverso pausa didattica 

Febbraio        ATTIVITA’ 
da definire 15:00-17:00 

 

Monitoraggio PTOF e PdM 

date da definire in base 

a scadenza iscrizioni 

Intere giornate Open – Day (preparazione da parte di tutti i C.di C. di attività Laboratoriali) – tutte le sedi 

 
Lunedì 6  

16:00-18:00 

(h 2) 

 

5^ RIUNIONE  

Dipartimenti Disciplinari 

 
I docenti di sostegno 

parteciperanno al Dipartimento 

di appartenenza 

Revisione ed eventuali modifiche delle griglie di valutazione prove  

scritte e colloquio Esame di Stato 

Definizione calendario simulazione del colloquio Esami di Stato 

Condivisione Linee guida Esami Qualifica Alberghiero 

 
A SEGUITO DI FORMAZIONE SPECIFICA DA 

CALENDARIZZARE , nei Dipartimenti disciplinari di lingua 

Italiana i docenti di ITA procederanno alla elaborazione delle 

proposte di  attività didattiche da sperimentare in condivisione con 

le scuole secondarie di I grado in rete,  

Marzo        ATTIVITA’ 
Prove INVALSI classi 

V 

Qualora comunicate da 

INVALSI 

Orario 

curriculare 

Entro il 7 marzo Prova per il recupero carenze 1° trimestre 

 

Entro il 13 marzo Termine per somministrazione e valutazione prove (intermedie) per classi parallele (tutte le classi) 

sarà diramata apposita COM interna che calendarizza la somministrazione 

8-9 e 10 marzo 

 ITE Ceccano 

 

dalle ore 15:00 

Consigli di Classe n.3 con 

componente genitori e alunni  

Situazione didattico-disciplinare 

Verifica programmazione 

Verifica recupero carenze primo trimestre 

Compilazione Pagellino 
13- 14-15 marzo 

ITE Ceprano 
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8- 9-10-13-14-15 

IPSSEOA 

Lunedì 20 marzo 

Martedì  21 marzo 

 

 

15:00-17:00 

15:00-17:00 

 

Ricevimento famiglie n.2 

consegna Pagellino 

infrapentamestre 

Triennio IPSSEOA 

Biennio IPSSEOA 

 

 Martedì  21 marzo 

 
 
 

15:00-17:00 

 
Ricevimento famiglie n.2 

consegna Pagellino 

infrapentamestre 
 

Tutte le classi ITE sedi di Ceccano e di Ceprano 

da definire  GLO Istituto  Analisi alunni H in entrata e proposte progettuali per il sostegno 
Data da definire 

sulla base della relativa 

OM 

Orario 

curriculare 
1^ simulazione della 1^prova  Esami di Stato MI 

Data da definire 

sulla base della relativa 

OM 

Orario 

curriculare 
1^ simulazione della 2^prova  Esami di Stato MI  

Aprile        ATTIVITA’ 
da definire Orario 

pomeridiano 

GLOperativo di fine anno Verifica del PEI 

Prima decade di Aprile 
 

Orario 

antimeridiano 

  

Recupero carenze Pagellino attraverso pausa didattica 

Mercoledì  26 aprile 16:00-18:00 

 (h 2) 

6^ RIUNIONE Dipartimenti  

per indirizzi di studio 

 
I docenti di sostegno 

parteciperanno al 

Dipartimento di appartenenza 

Verifica programmazione dipartimentale 

Riesame e Definizione obiettivi minimi esiti sospesi e tipologia 

verifiche 

Proposte adozioni libri di testo a.s. 2023/24 

Proposte acquisti a.s. 2023/24 

Progetti 23/24 da inserire nel PTOF  

Date da definire  

sulla base della relativa 

OM 

Orario 

curriculare 
2^simulazione della 1^prova  Esami di Stato MI 

Date da definire  

sulla base della relativa 

OM 

Orario 

curriculare 
2^ simulazione della 2^ Prova  Esami di Stato MI 

Date da definire  

sulla base del calendario 

stabilito dai Dipartimenti 

Orario 

curriculare 
 simulazione del colloquio  Esami di Stato 

Venerdì   28 aprile 15:00-16:00 

16:00-17:00 

 

Riunione Plenaria C. di C. Terza (Alberghiero) esami qualifica 

Riunione Plenaria C. di C. Quinta per Doc. 15 maggio 

Esame richieste eventuali candidati privatisti 
FINE APRILE  TERMINE ULTIMO PER TUTTE LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE PREVEDANO 

USCITE-CONVEGNI ecc. 
Maggio        ATTIVITA’ 
Da calendarizzare  Orario 

pomeridiano 
Formazione su Documento del 15 maggio ed Esami di Stato sulla base della relativa OM 

Prove INVALSI  

Qualora comunicate da 

INVALSI 

Orario 

curriculare 
Somministrazione PROVE INVALSI CBT di ITA e MAT - classi 2^ Tutte le sedi 

Qualora comunicate da INVALSI 

Mercoledì  3 maggio dalle ore 15:00 

a seguire 

Esami “studenti riorientati” – Tutte le sedi 

Scrutini 

Venerdì 5 maggio  Pubblicazione risultati scrutini privatisti e “studenti riorientati” – Tutte le sedi 

2-3 maggio 

 ITE Ceprano 

dalle ore 15:00 Consigli di Classe n.4 con 

componente genitori e alunni 

* 

Verifica situazione didattico disciplinare 

Adozione libri di testo 

Documento 15 maggio (solo classi 5^) 3-4-5 maggio 

ITE Ceccano 

5-8-9-10-11-12 maggio 

IPSSEOA 

Lunedì 3 Esami di Qualifica - Nomina Presidente Regionale o Provinciale e Costituzione Commissioni con esperti esterni – 

Almeno 10/20 giorni prima dell’inizio delle prove di esame (vista la determina regionale) 

Venerdì 6 Termine colloquio antimeridiano famiglie 

lunedì 15 maggio Pubblicazione documento classi quinte  
15-17-18 Maggio  dalle ore 15:00 

a seguire 
 

Esami candidati privatisti-

tutte le sedi 

Scrutini 

 

 

Martedì 16 maggio 16:00-18:00  

(h 2) 

 

 

Collegio Docenti n.7 

 

 

adozioni libri di testo 

pianificazione attività di fine anno 

criteri per l’elaborazione dell’orario 

criteri esami di qualifica 

criteri per la formazione delle classi 

pareri per l’assegnazione delle cattedre 
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indicazione per lo svolgimento degli scrutini 

criteri per lo svolgimento di corsi di recupero estivi 
    

Venerdì 19 maggio dalle ore 14:00 Scrutinio classi terze Alberghiero per ammissione Esame di Qualifica ***  
Lunedì 22 maggio 12:00 Pubblicazione risultati scrutini di ammissione all’Esame di Qualifica  

 Martedì 23 maggio Orario 

Curriculare  

extracurriculare 

Prova Multidisciplinare tutte le classi terze Alberghiero – Esami Qualifica – alla presenza della 

Commissione 

 

Mercoledì 24 maggio Orario 

Curriculare  

extracurriculare 

Colloquio – Esami Qualifica – alla presenza della Commissione 

 

25-26- 29 maggio Orario 

Curriculare  

extracurriculare 

Prova abilità professionale – Esami Qualifica – alla presenza della Commissione 

 

Entro il 26 maggio Termine per somministrazione e valutazione prove (finali) per classi parallele (tutte le classi) 

sarà diramata apposita COM interna che calendarizza la somministrazione 
Giugno                                              ATTIVITA’ 
Lunedì 5 giugno Orario 

Curriculare e  

extracurriculare 

Scrutini finali Esami Qualifica classi terze Alberghiero - alla presenza della Commissione  

(gli scrutini sono presieduti dal Presidente esterno) 

Martedì 6 giugno Pubblicazione risultati Esiti Esame di Qualifica 

 Lunedì 5 giugno  

 
Termine consegna scheda pre-scrutinio al DS 

 

Giovedì   8 giugno Termine lezioni  

 

INIZIO SCRUTINI FINALI –  giovedì  8 giugno ** 
N.B. il calendario degli scrutini potrà subire  modifiche nel caso di anticipo degli stessi per i docenti con contratto al giorno 8 Giugno 
Giovedì   8 giugno 15:00-19:00 

 

Scrutini finali 5 classi quinte 

Venerdì   9 giugno  

 

8:00-13:00 

15:00-19:00 

 

Scrutini finali 10 classi quinte e quarte 

Lunedì 12 giugno  8:00-13:00 

15:00-19:00 

 

Scrutini finali 10 classi quarte 

Martedì 13 giugno 8:00-13:00 

15:00-19:00 

 

Scrutini finali 10 classi quarte e terze 

Mercoledì 14 giugno 

 
 
 

8:00-13:00 

15:00-19:00 

 

Scrutini finali 10 classi terze e seconde 

Giovedì 15 giugno  8:00-13:00 

15:00-19:00 

 

Scrutini finali 10 classi seconde e prime 

 venerdì 16 giugno Termine ultimo per Informazione alle famiglie alunni con giudizio sospeso o non ammessi 
Si rammenta che l’informazione deve avvenire tempestivamente (al termine di ciascuno scrutinio) e che deve essere presente l’intero CdC 

Venerdì 13 giugno 

 

Ore 14:00 Pubblicazione esiti scrutini classi quinte 

Lunedì 19 giugno  Ore 12:00 Pubblicazione esiti scrutini classi intermedie 

Data della OM 8:30 1^ Prova scritta Esami di Stato  
Martedì 20 

 

 Inizio corsi di recupero estivi 

Martedì 20 

(****) 

 9:00-11:00 

 (h 2) 

7^ RIUNIONE  

Dipartimenti Disciplinari 

(docenti titolari non impegnati 

nell’Esame di Stato) 

 
I docenti di sostegno parteciperanno al 

Dipartimento di appartenenza 

Confronto ed analisi punti di forza e debolezza sulla 

progettazione comune realizzata in corso di anno ed 

elaborazione UdA disciplinari per classi parallele 

con griglie di verifica e di valutazione su modello 

INVALSI. 

Inoltre i Docenti ITP rivisiteranno il piano delle 

esercitazioni pratico operative realizzate in corso 

d’anno individuandone eventuali punti di criticità 
Giovedì  29 giugno 15:30-18:30  

(h 3) 
Collegio Docenti n.8 di fine anno  

Giugno - Luglio                                                           ATTIVITA’ 
Data da definire  
 

Orario da definire Comitato di Valutazione dei Docenti in anno di formazione e prova 

Agosto                                                            ATTIVITA’ 
Mercoledì 30  Agosto 

giovedì  31  Agosto 

Dalle ore 8:00 Prove scritte esiti sospesi per le tre sedi  

giovedì  31  Agosto Dalle ore 8:00 Verifiche orali  e scrutini finali per gli alunni con giudizio sospeso 

Venerdì 1 settembre ore 13:00 Pubblicazione degli esiti scrutini finali per gli alunni con giudizio sospeso 
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 (*) I Consigli di classe si intendono convocati con la presenza di tutte le componenti, di regola, nei primi 15 minuti. Ai 

Consigli destinati alle valutazioni (compilazione pagellini e documento valutazione) partecipano i soli docenti. Per 

l'irrogazione di sanzioni disciplinari il Consiglio viene convocato in forma straordinaria e con tutte le componenti. 
 

(**) Al termine di ogni scrutinio il coordinatore avrà cura di convocare con ogni urgenza e, comunque, in tempo utile prima 

della data di pubblicazione degli esiti degli scrutini, i genitori degli alunni che non sono stati ammessi o con giudizio sospeso 
 

(***) gli impegni per la Qualifica potrebbero subire modifiche sulla base della Determina Regionale, che viene emanata di 

anno in anno  

(****) I docenti titolari non impegnati nell’Esame di Stato sono tenuti alla presenza a scuola fino al 30 Giugno 
  
 

RIEPILOGO DELLE ORE IMPEGNATE PER LE “ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO” DI CARATTERE COLLEGIALE (art. 

29 CCNL/18 co. 3): 
 
 

Attività n. incontri n. ore 

Collegio Docenti n.1 x 3 ore + n.7 x 2 ore 17 

Scuola Aperta  n. 1 x 2 ora 2 

Dipartimenti di Asse/Disciplinari (incontri effettuati nel periodo di 

attività didattica) 

n. 3 x 2 ore + 1 x 2 ore 8 

Dipartimenti di Asse/Disciplinari (incontri effettuati nel periodo di non 

attività didattica) 

n. 3 x 3 ore  9 

informazione/formazione privacy e sicurezza  n. 2 x 1 ora + n. 1 x 2 ore 4 

 Tot. Ore             40  

 
 

                                                                                    

 Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Nardoni 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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