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Bitonto, (data del protocollo) 
 

PIANO ANNUALE  

DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
(ex art. 29 C.C.N.L. 29/11/07) 

A.S. 2022/2023 

Il piano annuale delle attività, predisposto dal DS (ex art. 29 CCNL 2007), comprende al di là delle 

attività di insegnamento (18 ore) per le quali sono predisposti gli orari individuali, le attività 

funzionali all’insegnamento, individuali e collegiali. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti (comma 2 art. 29 CCNL 2007) rientrano le attività relative: 

- alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni; 

- alla correzione degli elaborati; 

- ai rapporti individuali con le famiglie. 

Le attività di carattere collegiale (comma 3 art. 29 CCNL) consistono in: 

- riunioni del Collegio Docenti nel corso dell’anno scolastico; 

- attività di programmazione di inizio e fine anno scolastico/dipartimenti; 

- incontri scuola – famiglia (per informazione sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali 

e sull’andamento delle attività educative). 

Tali attività costituiscono le 40 ore annue. 

A queste si affiancano le attività sempre collegiali di: 

- consigli di classe con i soli docenti; 

- consigli di classe con i rappresentanti dei genitori; 

- scrutini e valutazione alunni. 

Tali attività sono da quantificare entro un massimo di altre 40 ore. 

 

40 ORE IMPEGNI COLLEGIALI 

 

  

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

1° settembre 2022 h 3 

9 settembre 2022   h 2,5 

ottobre 2022 h 2 

nov. – dic. 2022 h 1 

gen. – febb. 2023 h 1 

marzo 2023 h 1 

maggio 2023 h 2 

giugno 2023 h 2 
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ATTIVITA’ DI 

PROGRAMMAZIONE  

 DI INIZIO ANNO 

SCOLASTICO/ 

DIPARTIMENTI 

 

DATA ARGOMENTO ORE 

2 e 5 settembre 

2022 

Lavori dipartimentali in ordine alla 

costruzione del curricolo di scuola, 

programmazione disciplinare, criteri di 

valutazione, prove oggettive di valutazione  

h 6 
  
 

gennaio 2023 Monitoraggio andamento delle varie attività 

ed eventuali riformulazioni   

h 2 

febbraio 2023 Avvio procedure per adozione libri di testo h 2 

aprile 2023 Indicazioni per l'adozione dei libri di testo h 2 

 
 

 

INCONTRI  

SCUOLA-FAMIGLIA 

27 ottobre 2022 Elezione rappresentanti di classe  

(Coordinatore di classe) 
 

h 1 

1 e 2 dicembre 

2022 in presenza 

oppure  

periodo 5 – 16 

dicembre 2022 

online 

Colloquio scuola - famiglia h 2 

 

27 e 28 marzo 

2023 in presenza 

oppure  

periodo 27 

marzo – 4 aprile 

2023 online 

Colloquio scuola - famiglia h 2  
 

  TOTALE ORE            31,5 

N. B. 

Le date dei vari incontri potrebbero subire variazioni per esigenze non previste. 

Tutte le attività potrebbero svolgersi con modalità a distanza, qualora non fossero possibile in presenza nel rispetto delle 

norme per contenere e prevenire l’andamento epidemiologico da COVID-19. 
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40 ORE CONSIGLI CLASSE / SCRUTINI  
 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

DATA/PERIODO ARGOMENTO ORE 

5 - 6 - 7 - 8 

settembre 2022 

Analisi della situazione didattico-educativa e 

verifica delle progettazioni disciplinari 

45 

min.  

(per 

classe) 

periodo 10-17 

ottobre 2022 

Verifica dell’andamento didattico-educativo 

Programmazione disciplinare 

1h  

(per 

classe) 

periodo 14-21 

novembre 2022 

Programmazione di classe concordata 

Incontro con rappresentanti di classe 

1h 

(per 

classe) 

periodo 31 

gennaio –13 

febbraio 2023 

Scrutini  

periodo 16 - 24 

marzo 2023 

Verifica dell’andamento didattico-educativo 

Proposte adozioni libri di testo 

Incontro con rappresentanti di classe 

1h 

(per 

classe) 

periodo 8 - 12 

maggio 2023 

Approvazione Documento 15 maggio (classi 

Quinte) 

1,5 h 

(per 

classe) 

periodo 10 - 15 

giugno 2023 

Scrutini  

                                  TOTALE ORE           5,5 h (per classe) 
                                                                    

N. B. 

Le date dei vari incontri potrebbero subire variazioni per esigenze non previste 

Tutte le attività potrebbero svolgersi con modalità a distanza, qualora non fossero possibile in presenza nel rispetto delle 

norme per contenere e prevenire l’andamento epidemiologico da COVID-19. 

 

 
FORMAZIONE (da attivarsi anche con modalità a distanza) (cfr Piano) 

- Formazione in autoaggiornamento 

- Formazione promossa dalla scuola autonomamente o consorziata in rete 

- Formazione indetta dal ministero e da altri enti accreditati 

- Formazione obbligatoria (Sicurezza – Privacy) 

  

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Angela Pastoressa 

 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


