
Istituto Comprensivo  “Leonardo Sciascia” di Camporeale
Con sezioni staccate in Grisì e Roccamena
C.M. PAIC840008 –  C.F. 80048770822  

Via Centro Nuovo s.n.c. 90043 Camporeale (Pa)  Tel/Fax  0924-37397   paic840008@istruzione.it ;
icleonardosciascia.edu.it

   Camporeale lì  24/09/2022 

Al DSGA
Ai docenti

All’Albo

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
a.s. 2022-2023

Approvato dal Collegio dei docenti
con  Delibera N. 20  del 14-09-2022

 Ai sensi dell’art. 28 c. 4 del CCNL – Comparto scuola;
 Sentiti i Collaboratori del Dirigente;

il Dirigente Scolastico dispone il seguente piano annuale delle attività. 
 La funzione docente si fonda sull'autonomia  culturale  e professionale dei docenti; essa si

esplica nelle  attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiorna-
mento e formazione in servizio.

 In  attuazione  dell'autonomia scolastica, i  docenti elaborano, attuano e verificano colle-
gialmente ed individualmente il  piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione
alle  differenziate esigenze  degli alunni  e tenendo conto del contesto socio-economico  di
riferimento.

 Il profilo professionale  dei docenti è costituito da  competenze disciplinari, pedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo, relazionali e di ricerca, che si sviluppano col matu-
rare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistemazione della pratica didattica. I
contenuti  della prestazione professionale  del personale docente si definiscono  nel qua-
dro degli obiettivi  generali  perseguiti dal sistema nazionale  di istruzione  e nel rispetto de-
gli  indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

 Le  istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione  di auto-
nomia progettuale  e  sia coerente con gli obiettivi generali  e specifici  di  ciascun  tipo  e in -
dirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno  dei processi  innovativi e il migliora -
mento  dell'offerta formativa.

http://www.icleonardosciascia.gov.it/
mailto:iccamporeale@libero.it


 Nel rispetto  della libertà  d'insegnamento,  i  competenti  organi delle istituzioni scolasti-
che regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato  al  tipo  di stu -
di e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

 A tal  fine  possono  adottare  le  forme  di  flessibilità  previste  dall’art.4  del  Regolamento
sull’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche (D.P.R. N. 275-99), te-
nendo altresì conto della disciplina contrattuale.

 Gli obblighi  di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario  di servizio stabilito
dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività  di insegnamento e di
tutte le ulteriori  attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e docu-
mentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

 A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegna-
mento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO SI ARTICOLANO IN:
1. Attivita' di insegnamento                                     
2. Attivita' funzionali all'insegnamento
3. Eventuali attivita' aggiuntive.

   ATTIVITA'       DI   INSEGNAMENTO    (art. 28 ccnl – comparto scuola)  
Le attività di insegnamento si svolgono nella  scuola dell’infanzia in 25 ore settimanali, nella 
scuola primaria  in 22 ore settimanali e nella scuola secondaria di primo grado in 18 ore 
settimanali,  distribuite in non meno  di cinque giorni settimanali.

Le ore  di insegnamento si articolano in:
 attività frontale
 assistenza alla mensa
 quota eccedente l'attività frontale.

Scuola dell’infanzia
Nella  scuola  dell’infanzia  il  servizio  di  insegnamento  prevede  lo  svolgimento  di  25  ore
settimanali di lezione.
La quota eccedente l'attività frontale è determinata dalla co-presenza degli insegnanti:
-  contitolari di classe
-  contitolari di Religione Cattolica 
Durante l’attività di co-presenza si svolgono: 
- attività di arricchimento dell'offerta formativa: laboratori e progetti a sezioni aperte, articola -

te per gruppi di età
- assistenza in mensa

Scuola primaria
Nella scuola primaria il servizio di insegnamento prevede lo svolgimento di 22 ore settimanali di
lezione e 2 ore  dedicate  alla programmazione  didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti di ciascun team e/o per ambiti disciplinari.
Le due ore saranno utilizzate, di norma, con cadenza settimanale al martedì.
Obiettivo  prioritario  degli  incontri  settimanali  è  la  programmazione  delle  attività  didattiche
della classe, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli interventi didattico-educativi del
team docente e alla ricerca di atteggiamenti e impostazioni metodologiche da condividere.



È prevista un’articolazione flessibile delle riunioni per consentire attività di programmazione e
verifica di attività che coinvolgono più classi, di insegnamenti di ambito.
La quota eccedente l'attività frontale è determinata dalla co-presenza degli insegnanti:
-  contitolari di classe;
-  contitolari di Religione Cattolica  
-  contitolari di lingua straniera 
La quota riferita alla contemporaneità degli insegnanti di classe è utilizzata per la realizzazione
dei progetti inseriti nel PTOF. Essi consistono in:
- attività di promozione del successo formativo degli alunni  
- attività rivolte ad alunni in difficoltà
- sostituzione dei colleghi assenti fino a 5 giorni nella scuola primaria. 

Scuola secondaria di I grado
Nella scuola secondaria di primo grado  il servizio di insegnamento prevede lo svolgimento di 18
ore settimanali di lezione. 

ATTIVITA'  FUNZIONALI  ALL'INSEGNAMENTO (art. 29 ccnl – comparto scuola)
L'attività  funzionale  all'insegnamento  è  costituita  da  ogni  impegno  inerente  la  funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Essa  comprende  tutte  le  attività,  anche  a  carattere  collegiale  di  programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione compresa la preparazione dei lavori degli
organi  collegiali,  la  partecipazione  alle  riunioni  e  l'attuazione  delle  delibere  adottate  dai
predetti organi.
Rientrano altresì le attività di formazione e di aggiornamento.
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.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Le attività di carattere collegiale riguardano tutti i docenti e sono costituite da (art. 29 c. 3 a):
a)  partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti
b)  attività di programmazione  di inizio anno
c)  attività di verifica di fine anno 
d)  informazione bimestrale e quadrimestrale alle famiglie  sui risultati degli alunni.  
Le  ore  previste  per tali attività sono fino a 40 e sono utilizzate come da calendari allegati  al
piano delle attività.

La partecipazione alle  attività collegiali  di  intersezione,  interclasse e consiglio di classe   è
disciplinata  dall'art. 5 , del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario
delle lezioni, col compito di formulare al Collegio docenti proposte in ordine
- all'azione educativa e didattica;
- ad iniziative di sperimentazione;



- all'agevolazione e all'estensione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori.
Il Consiglio, alla solo presenza dei docenti, provvede:
-  alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
- alla non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 145, D.L.vo  n.297/94) nella scuola

primaria e  secondaria di primo grado.
Le ore destinate a tali incontri (art. 29 c. 3 b) sono  utilizzate come da calendari allegati  al piano
delle attività.

Lo  svolgimento  di  scrutini  ed  esami,  compresa  la  compilazione  degli  atti  relativi  alla
valutazione, rientrano tra le attività funzionali all'insegnamento (Art. 29 c. 3 c) non quantificate.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (art. 30 ccnl – Comparto scuola)
Le  attività  aggiuntive  sono  tutte  quelle  ritenute  necessarie  per  la  realizzazione  del  Piano
dell’Offerta Formativa.  Sono indicate dai  Collegi  Docenti,  che ne delineano gli  obiettivi  e  le
modalità di svolgimento. Il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico, mentre la contrattazione
interna stabilisce le quote per la retribuzione delle attività.

INIZIO LEZIONI 19  SETTEMBRE 2022 – TERMINE LEZIONI  10 GIUGNO 2023
TERMINE ATTIVITÀ SCUOLA INFANZIA 30 GIUGNO

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ
 
-Tutti i Santi  01 novembre 2022;
-Festa dell’Immacolata  08 dicembre 2022;
-Festività natalizie dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023;
-Festività pasquali  dal 06 al 11 aprile 2023;

- Festa della Liberazione 25 aprile 2023;
- Festa dei Lavoratori 01 maggio 2023;
- Festa della Repubblica 02 giugno 2023;
-Festa del Patrono   19 marzo Roccamena - 13 giugno Camporeale;

SCUOLA
DELL’INFANZIA 

OTTOBRE
2022

 data
 20/10/2022 16,30-

19,00

ELEZIONE RAPPRESENTANTI 
GENITORI

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Assemblea dei genitori;
2)   Votazione rappresentanti genitori

                                                              

                                                            



NOVEMBRE
2022

Data
 novembre
 Grisì
 Camporeale

Roccamena

INTERSEZIONE
ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

1) Verifica situazione di partenza
2)  Programmazione educativo - didattica;
3)   Insediamento rappresentanti eletti;

        4)   Scelta mete visite guidate

GENNAIO
2023

Data
19/01/2023
  Camporeale       
  Grisì 
Roccamena 

INTERSEZIONE

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica delle attività educativo – didattiche, ivi compresi
gli interventi a favore degli alunni diversamente abili;

2)   Presentazione e/o verifica dei progetti extracurricolari;
3)   Varie.

MARZO 2023

    Data 
23/03/2023
  Camporeale

     Roccamena

     Grisì  

   INTERSEZIONE

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)  Verifica programmazione
2)  Programmazione educativo - didattica;



MAGGIO
2023

Data 
24/05/2023

  Camporeale
  Grisì
  Roccamena

   INTERSEZIONE

 ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Verifica attività educativo - didattica;
2)   Verifica progetti extracurricolari;
3)   Varie.

 Per i   Consigli   di   intersezione  in cui è prevista la presenza dei   genitori
rappresentanti di classe, essi interverranno negli ultimi 15 minuti.

 Gli  incontri  con  le  famiglie  si  terranno  il  secondo  martedì  dei  mesi  di
ottobre, gennaio, marzo, maggio.

 SCUOLA PRIMARIA
OTTOBRE 2022 

  
24/10/2022

Camporeale
Grisì
Roccamena

15,30-
  18,00

ELEZIONE RAPPRESENTANTI
GENITORI

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Assemblea dei genitori;
2)   Votazione rappresentanti genitori

NOVEMBRE 2022

14 novembre
          Camporeale

16  novembre
Grisì

17 novembre

   Roccamena

15:30-
17:00 CONSIGLI DI INTERCLASSE

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO

1)Verifica situazione di partenza
2)Programmazione educativo - 
didattica;
3)Insediamento rappresentanti eletti;
4) Scelta mete visite guidate

DICEMBRE 2022



14 dicembre

 

15,30-
  17,00

INCONTRO 
SCUOLA - FAMIGLIA

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Illustrazione   del   livello   di   partenza   degli   
alunni, degli interventi programmati e dei risultati
raggiunti;

2)   Varie.

GENNAIO 2023

20 gennaio
 Camporeale

23 gennaio

            Grisì
24  gennaio

 Roccamena

CONSIGLI DI INTERCLASSE

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica quadrimestrale  delle attività educativo –
didattiche,  ivi compresi  gli interventi  a favore degli
alunni diversamente abili;

2)   Verifica degli apprendimenti degli alunni;
3)   Presentazione e/o verifica dei progetti extracurricolari;
4)   Varie.

FEBBRAIO 2023

 9     febbraio

Camporeale

  8Grisì

7 febbraio
Roccamena

SCRUTINI INTERMEDI – SEGUE CIRCOLARE

14  febbraio

Camporeale

  Grisì

 Roccamena

16,00-
18,00

INCONTRO 
SCUOLA - 
FAMIGLIA

ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Illustrazione del documento di valutazione degli alunni
in relazione ai risultati del 1° quadrimestre 

MARZO 2023

06  marzo
Camporeale
    07  marzo
   Roccamena

08  marzo
Grisì  

CONSIGLI DI
INTERCLASSE

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica programmazione
2) Andamento didattico-disciplinare
3)  Programmazione educativo - didattica;



APRILE 2023

13 aprile
Camporeale

12 aprile
Roccamena

11 aprile 
Grisì

17,00
18,30

INCONTRO 
SCUOLA 
FAMIGLIA

ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Comunicazione relativa agli apprendimenti degli
alunni.

MAGGIO 2023

08 maggio
Camporeale
09 maggio
Grisì
10 maggio
Roccamena

CONSIGLI DI INTERCLASSE

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Proposte per conferma o nuova adozione testi 
didattici;

2)   Verifica attività educativo - didattica;
3)   Verifica apprendimenti degli alunni;
4)   Verifica progetti extracurricolari;
 5)   Varie..

GIUGNO 2023

Grisì
Camporeale
 Roccamena

   SCRUTINI FINALI – SEGUE CIRCOLARE

MEMORANDUM 2022 -2023

Per   i   Consigli  di   interclasse  in  cui  è  prevista  la  presenza  dei   genitori
rappresentanti, essi interverranno negli ultimi 15 minuti.
-La programmazione settimanale sarà effettuata di norma ogni martedì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00. 



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

OTTOBRE 2022

17/10 15,00-
  18,00

ELEZIONE
RAPPRESENTANTI

GENITORI

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Assemblea dei genitori;
2)   Votazione rappresentanti genitori

NOVEMBRE 2022
Consigli di classe

DATA CLASSE ORE ORDINE DEL GIONO

09/11
Camporeale

IB 
II B 
III B

15.15
16.15
17.15

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Analisi della situazione iniziale; 
2)  Programmazione educativo - didattica;
3)   Insediamento rappresentanti eletti;
5) Programmazione delle attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento, sulla base dei risultati delle prove d’ingresso; 

16/11
Camporeale

I A
IIA

III A

 15.15
 16.15
 17.15

07/11
Roccamena

I F
II F
III F

14.15
15.15
16.15

08/11
Grisì

I E
II E
III E

14.15
15.15
16.15

DICEMBRE 2022

12/12 Roccamena
13/12 Grisì

14/12 Camporeale

I
15.00-16,00-

II
16,00-17,00

III
17,00-18,00

I
15.15-16,15-

II
16,15-17,15

III
17,15-18,15

INCONTRO
SCUOLA -
FAMIGLIA

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
1)   Illustrazione   del   livello   di   partenza   degli   alunni, 

degli interventi programmati e dei risultati raggiunti;
2)   Varie.



GENNAIO 2023
Consigli di

classe
DATA CLASSE ORE ORDINE DEL GIONO

16/01
Roccamena

I F
II F
III F

14.30
15.30
16.30

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica quadrimestrale  delle attività educativo –  didattiche,
ivi compresi gli interventi a favore degli alunni diversamente
abili;

2)   Verifica degli apprendimenti degli alunni;
3)   Presentazione e/o verifica dei progetti extracurricolari;

        4)   Varie 17/01
Grisì

I E
II E
III E

14.30
15.30
16.30

18/01
Camporeale

I A
IIA

III A

15.15
16.15
17.15

25/01
Camporeale

IB 
II B 
III B

15.15
16.15
17.15

FEBBRAIO
2023

01/02
Camporeale

CORSO A/B
SCRUTINI INTERMEDI – SEGUE CIRCOLARE 

02/02

GRISI’ CORSO E
SCRUTINI INTERMEDI – SEGUE CIRCOLARE

03/02
ROCCAMENA

CORSO F
SCRUTINI INTERMEDI – SEGUE CIRCOLARE

Camporeale 
8/02

Grisì
 09/02

Roccamena
10/02

15,30-17,30

15,00
17,00

INCONTRO 
SCUOLA - 
FAMIGLIA

ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Illustrazione del documento di valutazione degli alunni in 
relazione ai risultati del 1° quadrimestre 



MARZO 2023

Consigli di classe
DATA CLASSE ORE ORDINE DEL GIONO

08/03
Camporeale

I A
IIA

III A

15.15
16.15
17.15

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica programmazione
2) Andamento didattico-disciplinare
3)  Programmazione educativo - didattica;

15/03
Camporeale

IB 
II B 
III B

15.15
16.15
17.15

10/03
Roccamena 

I F
II F
III F

14.30
15.30
16.30

09/03
Grisì

I E
II E
III E

14.30
15.30
16.30

APRILE 2023

03/04 Roccamena 
04/04 Grisì 

05/04 Camporeale 

I
15.00-16,00-II

16,00-17,00
III

17,00-18,00

I
15.30-16,30-

II
16,30-17,30

III
17,30-18,30

   INCONT
RO

SCUOLA
FAMIGLIA

ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Comunicazione relativa agli apprendimenti degli alunni.

MAGGIO
2023

Consigli di classe
DATA CLASSE ORE ORDINE DEL GIONO

10/05
Camporeale

I A
IIA

III A
15.15
16.15
17.15

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Proposte per conferma o nuova adozione testi didattici;
2)   Verifica attività educativo - didattica;
3)   Verifica apprendimenti degli alunni;



4)   Verifica progetti extracurricolari;
         5)   Varie.

17/05
Camporeale

IB
IIB
IIIB

15.15
16.15
17.15

08/05
Roccamena

I F
II F
III F

14.30
15.30
16.30

09/05
Grisì

I E
II E
III E

14.30
15.30
16.30

GIUGNO
2023 

SCRUTINI FINALI – SEGUE CIRCOLARE

SCRUTINI FINALI – SEGUE CIRCOLARE

SCRUTINI FINALI – SEGUE CIRCOLARE

15/06 9,30-
12,30

INCONTRO SCUOLA-
FAMIGLIA

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1)   Illustrazione e consegna del documento di valutazione e 
per le classi quinte anche della certificazione delle 
competenze.

Riunione dei Dipartimenti
OTTOBRE 2022 

 
Mercoledì 19 

Ore 15,30

Lettere
Matematica 

Lingue straniere
Educazioni

APRILE 2023

Mercoledì 19
Ore 16530

Lettere 
Matematica

Lingue straniere
Educazioni 



Collegi dei Docenti

SETTEMBRE 2022

06/09

14/09

28/09

Ore 11,00

Ore 11,00

Ore 16,30

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

                         
OTTOBRE 2022

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

                     

                                                       FEBBRAIO 2023

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL 
GIORNO
1.lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente
2.relazione valutazione intermedia Scuola 
Primaria e S.S.I.G e  proposte dei Consigli 
di classe.
3.Rivelazione dati dispersione scolastica 
ottobre-febbraio
4. Relazione intermedia Funzioni 
Strumentali
5.Comunicazione del Dirigente

MAGGIO 2023

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL 
GIORNO

1.Adozione dei libri di testo;
2.Scelta data inizio esami di Stato
3.Commissione controllo atti fine anno;
4.Varie ed eventuali.

                            

GIUGNO 2023

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO ARGOMENTI 
ALL’ORDINE DEL
GIORNO



1.Valutazione finale delle attività del 
POF;
2.Relazioni finali dei responsabili delle 
FF.SS.;
3.Valutazione d’Istituto; 
4.Consegna registri e documenti;
5.Presentazione domanda fruizione 
ferie;

Il  Presente  piano  può  subire  variazioni  che  saranno  tempestivamente
comunicate.
Ogni  riunione  sarà  preceduta  da  circolare  che  indicherà  modalità  di
svolgimento e orari dettagliati.
Il monte ore previsto per le riunioni non supera il limite massimo delle 40
ore  +40  previsto  contrattualmente  per  le  attività  funzionali
all’insegnamento calcolato sull’impegno massimo dei docenti che operano
in 9 classi.
Rimane  da  definire  una  eventuale  programmazione  del  piano  di
formazione da discutere collegialmente.

 
Il Dirigente Scolastico

  Benedetto Lo Piccolo
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 


