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Delibera N°8 - Collegio dei Docenti del 05/09/2022 
 

a.s. 2022-2023 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

E SUE ARTICOLAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Giovedì 1 Settembre 2022 – dalle ore 8.30 – Prove scritte recupero debiti formativi 

Giovedì 1 Settembre 2022 – dalle ore 9.00 – presa di servizio docenti trasferiti, neoassunti, 

assegnati, incaricati. 
 

Venerdì 2 Settembre – ore 8:30 

Recupero debiti formativi  

Lunedì 5 Settembre – ore 8:30 

Recupero debiti formativi  

Lunedì 5 Settembre – ore 10.00–11.30 – Collegio dei Docenti 

Lunedì 5 Settembre – ore 12:00 

Recupero debiti formativi  

Lunedì 5 Settembre – ore 15:00 - 17:00  

Scrutini recupero debiti formativi 

Martedì 6 Settembre – ore 8:30 

Recupero debiti formativi 

Martedì 6 Settembre – ore 11:30 – 13:00 

Riunioni di dipartimento 

Martedì 6 Settembre – ore 14:30 – 17:00 

Scrutini recupero debiti formativi 

Mercoledì 7 Settembre – ore 08:30 

Recupero debiti formativi  

Mercoledì 7 Settembre – ore 08:30 

Riunione preliminare esami integrativi, prove scritte, colloqui ed a seguire scrutini 

  Giovedì 8 Settembre – ore 08:30 

Recupero debiti formativi 

  Giovedì 8 Settembre – ore 15:00 - 18:30 

Scrutini recupero debiti formativi 

Venerdì 9 Settembre – ore 09:00 a seguire 

Riunioni dipartimentali 

 

Lunedì 12 Settembre – ore 08:45 - 10:15 

Collegio dei Docenti 

Lunedì 12 Settembre – ore 11:00 - 13:00 

Inizio Anno Scolastico (solo classi prime) 

Accoglienza classi prime (a cura del gruppo accoglienza) 

  Martedì 13 Settembre – ore 08:00 - 12:00 

Ingresso classi 1°, 2°, 3° 

Mercoledì 14 Settembre – ore 08:00 - 12:00 



 

 

Ingresso tutte le classi 

  Lunedì 19 Settembre – Ore 08:00 

Rilevazione bisogni formativi (Schede BES, Dati PFI, Anagrafiche, fotografie) 

Lunedì 19 Settembre – ore 12:00 – 13:00   h 1.0  (uscita delle classi alle 12:00) 

Dipartimenti disciplinari: prove condivise per classi parallele 1° e 3° con griglie di valutazione 

Lunedì 26 Settembre – ore 15:00 - 16:30 

Collegio dei Docenti 
 

Martedì 27 Settembre – ore 08:00 – 11:00 
Somministrazione prove condivise classi prime. 
Correzione a seguire. 

 

Mercoledì 28 Settembre – ore 08:00 – 11:00 

Somministrazione prove condivise classi terze. 
Correzione a seguire. 

 
Lunedì 3 - Martedì 4 – Mercoledì 5 – Giovedì 6 – Venerdì 7 – Lunedì 10 - Martedì 11 - 
Mercoledì 12, Giovedì 13 Ottobre -orario da definire – durata h. 1.5 
Consigli di classe: insediamento coordinatori, andamento didattico - disciplinare, programmazione 
delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, UDA e nuclei tematici, PCTO: modalità di 
espletamento e rendicontazione ore già svolte (solo classi 4° e 5°), individuazione tutor PFI (classi 
prime e seconde I.P.) e PCTO (classi terze, quarte e quinte), elaborazione PFI (classi prime), PDP e 
PEI ed eventuale individuazione nuovi BES, visite guidate ed uscite didattiche. 

Giovedì 27 Ottobre – ore 15:30- 17:00 – durata h. 1.5 

 Collegio dei Docenti 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Pianificazione attività didattiche per le prove standardizzate nazionali 

3. PCTO: convenzioni (attivate, sottoscritte, da attivare) e percorsi 

4. PTOF: aggiornamento 2023-2024 

5. Ratifica dei Tutor PFI individuati dai Consigli delle classi prime e seconde dell’Istruzione 
professionale 

6. Ratifica dei Tutor PCTO individuati dai Consigli delle classi terze, quarte e quinte 

7. Eventuale Aggiornamento Piano delle Attività 

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 
Venerdì 28 Ottobre – orario da definire 

Elezioni rappresentanti alunni; 

Venerdì 28 Ottobre – ore 15:30 – 18:30 – durata h.3.00 

Elezioni rappresentanti dei genitori; andamento didattico disciplinare (a cura del coordinatore di 
classe ed eventualmente dei docenti di sostegno). In tale incontro i coordinatori avranno cura di 
condividere e acquisire la sottoscrizione dei documenti PDP e PEI. 
 

Sabato 29 Ottobre – ore 09:00 – 12:00 – durata h.3.00 (solo commissione elettorale) 

Elezioni rappresentanti dei genitori; andamento didattico disciplinare (a cura del coordinatore di 
classe ed eventualmente dei docenti di sostegno). In tale incontro i coordinatori avranno cura di 
condividere e acquisire la sottoscrizione dei documenti PDP e PEI.



 

 

Giovedì 3 – Venerdì 4 – Lunedì 7– Martedì 8 – Mercoledì 9 - Giovedì 10 Novembre - 
orario da        definire – durata h. 1.00 
Consigli di classe allargati – insediamento componente genitori ed alunni, analisi dell’andamento 
didattico-disciplinare, stato di avanzamento della programmazione, 

In coda ai consigli di classe riunione GLO per le classi interessate (durata 30 minuti) 

 

Mercoledì 14 Dicembre - ore 15:30 – 18:30 - durata h. 3.00 
Incontri scuola famiglia: andamento didattico disciplinare; 

 

Sabato 17 Dicembre (presenza facoltativa) – ore 15:30 – 18:30 - durata h. 3.00 

OPEN DAY; 

 

Sabato 14 Gennaio – (presenza facoltativa) – ore 15:30 – 18:30 - durata h. 3.00 

OPEN DAY; 

 
Martedì 24 Gennaio – orario da definire – durata h. 1.00 

 Collegio dei Docenti 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Attività di personalizzazione degli apprendimenti miranti al recupero 

3. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 
 

Martedì 31 Gennaio – Mercoledì 1 – Giovedì 2 – Lunedì 6 - Martedì 7 – Mercoledì 8 – 
Giovedì 9 Febbraio orario da definire 
Consigli di classe: scrutini I quadrimestre, proposte per le attività di recupero, monitoraggio delle 

attività svolte, adeguamento della programmazione e indicazioni per la costituzione delle Commissioni 
per gli Esami di Stato. GLO per le classi interessate 
Venerdì 3 febbraio Festività Santo Patrono Fiuggi 

 

   Giovedì 16 Febbraio - ore 15:30 – 18:30 – durata h.3.00 
Incontri scuola-famiglia: andamento didattico disciplinare 

 
Lunedì 27, Martedì 28, 29, 30, 31 Marzo - Lunedì 3 Aprile- orario da definire – durata h. 
1.00 
Consigli di classe: analisi andamento didattico-disciplinare, stato di avanzamento della 

programmazione, valutazione intermedia (comunicazione alle famiglie sugli esiti relativi al recupero 
del debito formativo), revisione PFI, monitoraggio progetti PTOF 
Vacanze di Pasqua  dal 6 all'11 Aprile 2023 

 
Mercoledì 12 Aprile- ore 15:30 – 18:30 – durata h. 3.00 
Incontri scuola-famiglia: andamento didattico disciplinare



 

 

Giovedì 13 Aprile – orario da definire – durata h. 1.5 
Dipartimenti disciplinari: 

a. Proposte libri di testo 

b. Rimodulazione programmazione didattica 
 

Martedì 2 – Mercoledì 3 – Giovedì 4 – Venerdì 5 – Lunedì 8 - Martedì 9 Maggio – orario da 

definire 

– durata h. 1.00 

Consigli di classe: adozione dei libri di testo e analisi dell’andamento didattico- disciplinare 
del II quadrimestre. Per le 5^ classi predisposizione e deliberazione del documento 
dell’Esame di Stato; ammissione agli esami preliminari agli esami di Stato (candidati esterni). 
GLO per le classi interessate 

 
Mercoledì 10 Maggio – orario da definire – durata h. 1.5 
Collegio dei Docenti 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Adempimenti conclusivi a.s. 2022-2023 
3) Adozione libri di testo a.s. 2023-2024 
4) Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno 

scolastico 2022/2023: 
a. Documento dell’Esame di Stato per le classi quinte 
b. Candidati esterni all’Esame di Stato (procedure, calendario) 
c. Ratifica Commissari interni Esami di Stato (eventuale) 

5) Dotazione organica a.s. 2023-2024 
6) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 
 

Lunedì 22 – Martedì 23 - Mercoledì 24 – Giovedì 25 – Venerdì 26 Maggio – orario e durata da 
definire 
Esami preliminari Esami di Stato candidati esterni 

 

Mercoledì 24 – Giovedì 25 – Venerdì 26 Maggio – Lunedì 29 Maggio orario e durata da definire 
Esami IeFP (salvo diverse determinazioni della Regione Lazio) 

 

Giovedì 8 - Venerdì 9 –  Lunedì  12 - Martedì 13 – Mercoledì 14   Giugno– orario e durata da 
definire 
Consigli di classe: scrutini finali



 

 

Giovedì 15 Giugno – orario da definire – durata h. 1.5 
Collegio dei Docenti 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Piano Annuale Inclusione 2023-2024 
3) Esiti Esami preliminari agli Esami di Stato candidati esterni 
4) Esiti scrutini a.s. 2022-2023 
5) Relazione docenti FF.SS. 

 

Da Lunedì 26 Giugno a Venerdì 30 Giugno – orario da definire 

Eventuali Esami di qualifica  

Da Lunedì 26 Giugno a Venerdì 07 Luglio – orario da definire 

Eventuali Corsi di recupero sospensione del giudizio 

 

Da Lunedì 10 Luglio a Martedì 18 luglio – orario da definire 

Esami di recupero del debito formativo e scrutini a seguire 

 

Mercoledì 19 Luglio – orario da definire – durata h. 1.0 
Collegio dei Docenti 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Esiti degli studenti con sospensione del giudizio 

3) Piano delle Attività Settembre 2023 
4) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Saluto ai docenti pensionandi 
 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

A partire dalle ore 14.30 (ciascuno della durata di un’ora ad esclusione degli scrutini che avranno 
durata proporzionata ai lavori (i docenti che insegnano su un numero di classi superiore a sei devono 
indicare per iscritto, entro il 30 settembre, i consigli cui intendono partecipare in modo da prevedere 
un impegno fino a 40 ore; per tale adempimento sarà previsto un modulo da ritirare e consegnare 
compilato presso l’Ufficio Protocollo) 

Dal 3 Ottobre 2022: programmazione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, 

UDA e nuclei tematici, PCTO, individuazione tutor PFI (classi prime e seconde I.P.) e PCTO 
(classi terze, quarte e quinte), PFI (classi prime e seconde I.P.), PDP e PEI. 
Dal 3 Novembre 2022: Consigli di classe allargati – insediamento componente genitori ed alunni, 

analisi dell’andamento didattico-disciplinare, stato di avanzamento della programmazione. 

Dal 31 Gennaio 2023: scrutini I quadrimestre, proposte per le attività di recupero, monitoraggio delle 

attività svolte, adeguamento della programmazione e indicazioni per la costituzione delle Commissioni 
per gli Esami di Stato. 

Dal 30 Marzo  2023:  analisi  andamento  didattico-disciplinare,  stato  di  avanzamento  della 

programmazione, valutazione intermedia (comunicazione alle famiglie sugli esiti relativi al recupero 
del debito formativo), revisione PFI, monitoraggio progetti PTOF. 

 Dal 2 Maggio 2023: adozione dei libri di testo e analisi dell’andamento didattico-disciplinare del II  

quadrimestre. Per le 5^ classi predisposizione e deliberazione del documento dell’Esame di Stato; 
ammissione agli esami preliminari agli esami di Stato (candidati esterni). GLO per le classi interessate 

8, 9 Giugno 2023: scrutini finali e consegna degli atti classi quinte 

Dal 09 Giugno 2023: scrutini finali e consegna degli atti tutte le altre classi 



 

 

Dal 10 al 18 Luglio 2023: scrutini verifica superamento sospensione del giudizio



 

 

   DIPARTIMENTI 

6 Settembre (Martedì) dalle ore 11.30 alle ore 13.00 – 09 Settembre (Venerdì) dalle ore 09:00, h 1:30 

Riunione di tutti i docenti per dipartimenti: linee guida per programmazione coordinata di classe e 
disciplinare, UDA e nuclei tematici da presentare ai consigli di classe, predisposizione tempistica e 
programmazione PCTO, proposte attività interdisciplinari sulla base del PTOF e curriculo. 

 
Le riunioni per dipartimento si svolgeranno come di seguito elencato (Delibera n.8 CD del  
05/09/2022): 

 

 

Dipartimento Materie del dipartimento 

UMANISTICO 

Italiano 

Storia 

Geografia 

IRC 

LINGUISTICO 
Inglese 

Francese 

MATEMATICO - SCIENTIFICO 

Matematica 

Chimica 

Biologia 

TIC 

GIURIDICO ED ECONOMICO 
Diritto e economia 

DTA 

SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 

Laboratorio di enogastronomia – cucina 

Laboratorio di enogastronomia – arte bianca e 
pasticceria 

Scienze degli alimenti , Scienze e cultura degli alimenti 

Scienze Motorie 

Laboratorio di enogastronomia – bar, sala e vendita 
Laboratorio di accoglienza turistica 

SOSTEGNO Sostegno 

 

 

19 Settembre (Lunedì) – dalle ore 12.00 alle ore 13:00 

Riunione di tutti i docenti per dipartimenti disciplinari per programmazione disciplinare e prove 
condivise iniziali per classi parallele (prime e terze). 
Riunione docenti di sostegno. 
I docenti di sostegno prepareranno eventuali prove differenziate di inizio attività, elaboreranno i criteri 
valutativi ed eventualmente predisporranno strumenti di compensazione e misure dispensative.  

 

13 Aprile (Giovedì)- orario da definire- durata h. 1:50 

Dipartimenti disciplinari: proposte per l’adozione dei libri di testo, rimodulazione 
programmazione didattica 
Dipartimento: docenti di sostegno. 
I docenti di sostegno si riuniranno per il monitoraggio dei PEI 

 
 
 
 



 

 

 
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

28 Ottobre 2022 (Venerdì) – dalle 15.30 alle 18.30 

incontro del docente coordinatore con i genitori per l’elezione dei rappresentanti dei  genitori. In tale 
incontro i coordinatori avranno cura di condividere e acquisire la sottoscrizione dei 
documenti PDP e PEI. 

14 Dicembre 2022 (Mercoledì) dalle 15.30 alle 18.30: 

comunicazione sull’andamento didattico – disciplinare degli allievi 

16 Febbraio 2023 (Giovedì) dalle 15.30 alle 18.30: 

comunicazione risultati scrutini 1° quadrimestre 

4 Aprile 2023 (Martedì) dalle 15.30 alle 18.30: 

comunicazione sull’andamento didattico-disciplinare degli allievi 

 
Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del 
CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo 
studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, 
ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per 
l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 
107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non 
ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. 4. Le attività organizzative sono quelle di cui 
all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della 
legge n. 107 del 2015. Si rammenta che le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da tutti 
gli impegni inerenti la funzione docente sia a carattere individuale che collegiale e comprendono anche 
le attività di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, valutazione, formazione e 
aggiornamento. A queste si sommano la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Poiché il piano 
tralascia gli adempimenti individuali relativi alla preparazione di lezioni ed esercitazioni e alla 
correzione degli elaborati, vengono calendarizzate le attività del Collegio dei docenti e delle sue 
articolazioni, dei gruppi di coordinamento, dei consigli di classe, nonché quelle relative allo 
svolgimento degli scrutini ed esami e ai rapporti con le famiglie e gli studenti. 
Il calcolo delle ore di impegno è stato eseguito per i docenti ai quali sono state attribuite n. 6 classi; 
pertanto, i docenti che insegnano su un numero di classi superiore a sei avranno cura di informare la 
scuola circa i consigli cui intendono partecipare in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore. 



 

 

Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni - Art. 29 c.3 lett. a CCNL 29.11.2007 – fino a 40 
ore annue 

 

 
Mese 

Numero ore (totale programmato: 25,5 ore su 40) 

 
Collegio 

docenti 

Incontri di 

Sezione/area/ 

dipartimento 

Informazione sui risultati 

quadrimestrali 

Incontro scuola famiglia 

Settembre 4,5 4 
 

Ottobre 1,5   

Novembre    

Dicembre   3 

Gennaio 1   

Febbraio   3 

Marzo    

Aprile  1,5 3 

Maggio 1,5   

Giugno 1,5   

Luglio 1   

TOTALE 11 5,5 9 

Attività dei Consigli di Classe, interclasse, intersezione - Art. 29 c.3 lett.b CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore 
annue di impegno individuale 

 
 

mese 

Numero ore previste (totale programmato: 31 ore su 40) 

Consigli 

di classe 

Scrutini (da non 

conteggiare nelle 40 

ore) 

 
Consigli di classe con genitori 

Settembre    

Ottobre 9  2 

Novembre 6   

Dicembre    

Gennaio    

Febbraio  6  

Marzo    

Aprile 6   

Maggio 6  2 

Giugno  6  

Luglio  6  

TOTALE 27 18 4 



 

 

Scrutini primo quadrimestre: dal 30 Gennaio 2023 
Scrutini secondo quadrimestre: dall' 8 Giugno 2023 
Scrutini sospensione del giudizio: 17-18 Luglio 2023 

Rapporti con le famiglie e gli studenti 
Assemblee di classe e di istituto: sulla base delle necessità eventualmente emerse. 
Ricevimento genitori antimeridiano: su appuntamento secondo orario stabilito in accordo con i singoli 
docenti. 
Ricevimento generale genitori: 3 volte all’anno. 
Dal 14 Maggio 2023 sono categoricamente sospesi i colloqui con le famiglie. 
Le attività sopra descritte sono distribuite secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico 
ed esposto all’albo dell’Istituto. Eventuali variazioni determinate da cause maggiori o altre riunioni, 
non comprese in tale calendario, saranno comunicate con apposito avviso nei tempi e modi stabiliti 
dalla contrattazione d’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Francesco Cozzolino 
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