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Al personale Docente  

Alla DSGA 

Al Sito/web 

OGGETTO: Calendario degli impegni dei docenti - Anno Scolastico 2022 - 2023. 
 

VISTO IL D. LGS 297/94;  
VISTO IL D. LGS.112/98;  
VISTO IL DPR 275/99;  
VISTO IL D. LGS.165/2001;  
VISTO IL CCNL 2006-2009; 
VISTO IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTAFORMATIVA; 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

VISTO IL CALENDARIO SCOLASTICO DELLA REGIONE CAMPANIA PUBBLICATO CON 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 267 DEL 01/06/2022 

ADOTTA 

IL SEGUENTE PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 (ART. 29 CCNL 
2007) 

 Al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico rispetto alla ripresa 
delle attività didattiche, si ipotizza il piano annuale delle attività che segue, che sarà oggetto 
di delibera da parte del C.D. del 09/09/2022, nel merito dello svolgimento delle attività in 
presenza, secondo le modalità sotto definite, le stesse potranno essere integrate e/o 
modificate, così come il calendario scolastico, da parte del MIUR e degli organi di governo. 

MODALITA’ DELLE RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI 

Tutte le riunioni degli organi collegiali, compreso i cdc, verranno gestite in presenza, in 
funzione delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di governo. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

La Regione Campania ha approvato con la delibera n. 267 del 01/06/2022 il calendario sotto riportato, 
al momento in essere, rimane suscettibile di modifiche da parte degli organi istituzionali. 
Inizio Lezioni: 13 settembre 2022 (anticipato al 12 settembre 2022 con delibera del collegio docenti n.6   
del 01/09/2022) 
Fine primo quadrimestre: 31 gennaio 2023 
Termine Lezioni: 10 giugno 2023 (30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia) 
Totale giorni: 202. 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO CUSTRA” - CERCOLA (NA) 

Ambito Territoriale NA 20  
Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631 

 

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74 

 

: naic850002@istruzione.it 
: naic850002@pec.istruzione.it 
: www.iccustra.edu.it 
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Il calendario delle festività è determinato come segue: 

Festività Nazionali 

- Tutte le domeniche; 
- lunedì 19 settembre - Festa del Santo Patrono; 

- martedì 1 novembre - festa di tutti i Santi; 

- mercoledì 2 novembre – Commemorazione dei defunti 

- giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione; 

- il 25 dicembre Natale; 

- il 26 dicembre Santo Stefano; 

- il 1 gennaio - Capodanno; 

- il 6 gennaio - Epifania; 

- il 9 aprile - santa Pasqua; 

- il 10 aprile - lunedì dopo Pasqua; 

- martedì 25 aprile - Anniversario della Liberazione; 

- lunedì 1 maggio - Festa del Lavoro; 

- il 2 giugno Festa Nazionale della Repubblica. 
 

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, 
anche nei seguenti giorni: 

 
- lunedì 31 ottobre 2022, (ponte riconosciuto dal calendario scolastico regionale); 

- venerdì 9 dicembre 2022 (ponte deliberato dal collegio docenti con delibera n.6 del 01/09/2022); 

- dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, vacanze natalizie; 

-  i giorni 20 e 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale; 

- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023, vacanze pasquali; 

- lunedì 24 aprile 2023, (ponte riconosciuto dal calendario scolastico regionale); 

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni: 

- GEL Giornata europea delle lingue 26 settembre 2022; 

- Giornata dell’alimentazione 16 ottobre 2022; 

- Giornata dei diritti dell’infanzia 20 novembre 2022; 

- Giornata della disabilità 3 dicembre 2022; 

- Giornata della Shoah 27 gennaio 2023; 
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- Bullismo e cyberbullismo 7 febbraio 2023; 

- Safe internet day 7 febbraio 2023; 

- P greco day 14 marzo 2023; 

- Giornata dell’acqua 22 marzo 2023; 

- Heart day 22 aprile 2023; 

- Giornata della legalità 23 maggio 2023; 

- Giornata della sensibilizzazione ambientale 5 giugno 2023. 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

Con il presente calendario le SS.LL si devono ritenere formalmente convocate sin da ora nelle date e nelle 
sedi indicate con il seguente ordine del giorno: attività istituzionali. 
Ove dovesse rendersi necessario un o.d.g. per argomenti specifici, lo stesso sarà diramato in tempo utile. 
Le date potranno subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunti motivi al momento non ipotizzabili; di 
ciò sarà data comunicazione con congruo anticipo sul sito web della scuola e/o tramite il canale Telegram docenti. 
 

I docenti referenti di plesso, dopo aver concordato con l’ufficio del Dirigente Scolastico, sono delegati a 
convocare i Consigli di classe e presteranno attenzione alle operazioni di coordinamento delle presenze dei 
collaboratori scolastici in relazione al presente calendario degli impegni collaborando con l’ufficio 
amministrativo. 
I docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere i Consigli di classe in caso di assenza del dirigente 
scolastico; il verbale del consiglio di classe deve essere redatto dal segretario individuato di volta in volta, a 
rotazione, dal presidente e approvato alla fine di ogni riunione e alla presenza di tutti i componenti. I 
docenti già assenti nelle date dei consigli di classe sono tenuti a fornire al coordinatore elementi utili per 
l’assemblea. 
Il consiglio di classe, nella fase di scrutinio intermedio e finale, opera come un collegio perfetto e come tale 
deve esserci la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale dei collegi 
con funzioni giudicatrici. 
Lo staff di direzione è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali, dai 
referenti di plesso. Lo staff viene convocato periodicamente dal Dirigente Scolastico. 
Durante il periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e il 30 giugno i docenti di scuola primaria e i 
docenti di scuola secondaria di primo grado non impegnati negli esami finali parteciperanno ad attività di 
formazione in servizio, alla predisposizione di documenti e proposte utili per il corretto avvio dell’a.s. 
successivo, comunque nel rispetto delle norme contrattuali (art. 29 – CCNL2006-2009). 
I docenti che, con il calcolo delle ore delle attività collegiali, consigli di classe, consigli di intersezione e 
interclasse, verificassero il raggiungimento del monte ore previsto da contratto (40+40), hanno l’obbligo di 
comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico, indicando date e numero di ore degli incontri a cui sono 
stati presenti. Un eventuale esubero di ore, non autorizzato dal Dirigente Scolastico, non comporterà il 
pagamento delle stesse. 
I docenti impegnati su più Istituti dovranno effettuare tali ore in proporzione alle ore di servizio presso ogni 
singola Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.  Aniello Ruocco 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Programmazione delle attività funzionali all’insegnamento A.S. 2022 - 23 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

COLLEGI DOCENTI 
 

data ora 

giovedì 1 settembre 2022 10:00 - 12:00 

venerdì 9 settembre 2022 10:00 - 12:00 

giovedì 27 ottobre 2022 16:00 - 18:00 

giovedì 15 dicembre 2022 16:00 - 18:00 

giovedì 23 febbraio 2023 16:00 - 18:00 

martedì 9 maggio 2023 16:00 - 18:00 

venerdì 30 giugno 2023 16:00 - 18:00 

TOTALE 14 ore 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

data ora 

lunedì 5 settembre 2022 09:00 - 11:00 

martedì 6 settembre 2022 09:00 -11:00 

TOTALE 4 ore 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

data ora 

lunedì 5 settembre 2022 09:00 - 12:00 

TOTALE 3 ore 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE  

Plesso data ora 

 

 
Parco Nanà 

mercoledì 7 settembre 2022 9:00 – 11:00 

martedì 15 novembre 2022 16:30 - 18:30 

giovedì 13 aprile 2023 16:30 - 18:30 

  TOTALE 6 ore 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

Plesso data ora 

 

 
Parco Nanà 

martedì 4 ottobre 2022 16:30 - 18:30 

martedì 8 novembre 2022 16:30 - 18:30 

martedì 6 dicembre 2022 16:30 - 18:30 

martedì 10 gennaio 2023 16:30 - 18:30 

martedì 7 febbraio2023 16:30 - 18:30 

 martedì 7 marzo 2023 16:30 - 18:30 

lunedì 8 maggio 2023 16:30 - 18:30 
  TOTALE 14 ore 

 

 
INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA (*) 

Plesso data ora 

 

Parco Nanà 

martedì 18 ottobre 2022(**) 16:30 – 17:30 
(assemblea con i 
genitori) 

17:30 – 19:30 (Seggio 
elettorale) 

martedì 23 maggio 2023 16:30 - 18:30 (colloqui 
con i genitori) 

  TOTALE 4 ore 

 

(*) i colloqui dei genitori con i docenti potranno essere effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via email. 

 

(**) elezioni organi collegiali  
 

 

OPEN DAY 

Plesso data 

Parco Nanà 
 

martedì 17 gennaio 2023 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE  

Classi data ora 

 

(1– A – B – C – D - E) 

 ( 2 – A – B – C – D - E)   

 

giovedì 20 ottobre 2022 16:30-18:30 

mercoledì 30 novembre 2022* 16:30-18:30 

mercoledì 18 gennaio 2023* 16:30-18:30 

mercoledì 22 marzo 2023* 16:30-18:30 

mercoledì 3 maggio 2023* 16:30-18:30 

  TOTALE 10 ore 

 

(3– A – B – C – D ) 

 (4 – A – B – C – D )   

 

mercoledì 26 ottobre 2022 16:30-18:30 

giovedì 1 dicembre 2022* 16:30-18:30 

giovedì 19 gennaio 2023* 16:30-18:30 

giovedì 23 marzo 2023* 16:30-18:30 

giovedì 4 maggio 2023* 16:30-18:30 

  TOTALE 10ore 

 

(5– A – B – C – D ) 

  

 

lunedì 25 ottobre 2021 16:30-18:30 

mercoledì 7 dicembre 2022* 16:30-18:30 

mercoledì 25 gennaio 2023* 16:30-18:30 

mercoledì 29 marzo 2023* 16:30-18:30 

mercoledì 10 maggio 2023* 16:30-18:30 

  TOTALE 10 ore 

NOTA: *consigli di interclasse con rappresentanti genitori 

 
 

INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA (*) 

Plesso data ora 

 

Modigliani 

mercoledì 12 ottobre 2022(**) 

 

16:30 – 17:30 
(assemblea con i 
genitori) 

17:30 – 19:30 (Seggio 
elettorale) 

martedì 28 marzo 2023  16:30 - 18:30 

giovedì 20 aprile 2023  16:30 - 18:30 
  TOTALE 6 ore 

(*) i colloqui dei genitori con i docenti potranno essere effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via email 

 

(**) elezioni organi collegiali  

OPEN DAY 

data 

 

martedì 12 gennaio 2023 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 

I docenti si riuniranno tutti i lunedì dalle 17:00 alle 19:00 
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INCONTRI DI DIPARTIMENTO 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

 

data  

mercoledì 9 novembre 2022 

O.d.g.: 

- programmazione e predisposizione UDA 

disciplinari per il 1oquadrimestre 

- scelta competenze trasversali da inserire nelle 

UDA 

- condivisioni esiti prove d’ingresso 

16:30-17:30 

(Tutti) 

17:30-18:30 (solo 

i referenti di 

dipartimento) 

martedì 10 gennaio 2023 

O.d.g.: 

- preparazione prove intermedie per classi 

parallele  

- condivisione esiti prove d’ingresso 

- progettare interventi di recupero e sostegno 

didattico per alunni in difficoltà 

- esercitazioni prove invalsi 

16:30-17:30 

(Tutti) 

17:30-18:30 (solo 

i referenti di 

dipartimento) 

giovedì 27 aprile 2023 

O.d.g.: 

- condivisione esiti prove intermedie 

- preparazione prove finali per classi parallele  

- proposte di adozione dei libri di testo 

16:30-17:30 

(Tutti) 

17:30-18:30 (solo 

i referenti di 

dipartimento) 
  

TOTALE 6 ore 
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SCRUTINI 

 I Quadrimestre II Quadrimestre Ora 

Tutte le PRIME  mercoledì 1 febbraio 2023 

 

 15:00 - 19:00 

 lunedì 12 giugno 2023 14:00 – 18:00 

 
Tutte le SECONDE giovedì 2 febbraio 2023 

 

 15:00 - 19:00 

 martedì 13 giugno 2023 

 

08:00 – 12:00 

Tutte le TERZE venerdì 3 febbraio 2023 
 

 15:00 - 19:00 

  

mercoledì14 giugno 2023 

14:00 – 18:00 

 
Tutte le QUARTE lunedì 6 febbraio 2023 

 
 15:00 - 19:00 

 giovedì 15 giugno 2023 08:00 – 12:00 

 
Tutte le QUINTE mercoledì 8 febbraio 2023  15:00 - 19:00 

 
 venerdì 16 giugno 2023 14:00 – 18:00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE  

Corso data ora 

 

(1–2 –3 A) (1– 2– 3 B)   

 

martedì 4 ottobre 2022 15:00-18:00 

mercoledì 16 novembre 2022* 15:00-18:00 

mercoledì 25 gennaio 2023* 15:00-18:00 

mercoledì 22 marzo 2023* 15:00-18:00 

martedì 16 maggio 2023* 15:00-18:00 
  TOTALE 15 ore 

 

(1–2 –3 C) (1– 2– 3 D)   

 

giovedì 6 ottobre 2022 15:00-18:00 

giovedì 17 novembre 2022* 15:00-18:00 

giovedì 26 gennaio 2023* 15:00-18:00 

giovedì 23 marzo 2023* 15:00-18:00 

mercoledì 17 maggio 2023* 15:00-18:00 
  TOTALE 15 ore 

 

(1–2 –3 M) (1E– 1F– 2E)   

 

venerdì 7 ottobre 2022 15:00-18:00 

venerdì 18 novembre 2022* 15:00-18:00 

venerdì 27 gennaio 2023* 16:00-19:00 

venerdì 24 marzo 2023* 16:00-19:00 

venerdì 19 maggio 2023* 16:00-19:00 

  TOTALE 15 ore 
 

NOTA: *consigli di classe con rappresentanti genitori 
 
 

INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA (*) 

Plesso data ora 

 

Custra 

giovedì 13 ottobre 2022 (**) 

 

16:30 – 17:30 
(assemblea con i 
genitori) 

17:30 – 19:30 (Seggio 
elettorale) 

mercoledì 15 e giovedì16 febbraio 2023  

 

 

16:00 - 18:00 

martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2023  

 

16:00 - 18:00 

  TOTALE 6 ore 

(*) i colloqui dei genitori con i docenti potranno essere effettuati anche a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via 

email. 

(**) elezioni organi collegiali  

 

OPEN DAY 

Plesso data 

Custra 
 

• martedì 13 dicembre 2022 ore 15:30 – 18:00 Open Day in 
uscita 

• martedì 20 dicembre 2022 ore 16:30 – 18:00 Open Day in 

entrata 
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INCONTRI DI DIPARTIMENTO 

 

data ora 

mercoledì 9 novembre 2022 

O.d.g.: 

- programmazione e predisposizione UDA disciplinari per il 1 quadrimestre 

- scelta competenze trasversali da inserire nelle UDA 
- condivisioni esiti prove d’ingresso 

16:30-17:30 (Tutti) 

 

17:30-18:30 (solo i 
referenti di 
dipartimento) 

martedì 10 gennaio 2023 

O.d.g.: 

- preparazione prove intermedie per classi parallele  

- condivisione esiti prove d’ingresso 

- progettare interventi di recupero e sostegno didattico per alunni in difficoltà 

- esercitazioni prove invalsi 

16:30-17:30 (Tutti) 

 

17:30-18:30 (solo i 
referenti di 
dipartimento) 

giovedì 27 aprile 2023 

O.d.g.: 
- condivisione esiti prove intermedie 
- preparazione prove finali per classi parallele  
- proposte di adozione dei libri di testo 

16:30-17:30 (Tutti) 

 

17:30-18:30 (solo i 
referenti di 
dipartimento) 

 TOTALE 6 ore 

 

 

 

 

 
 

SCRUTINI 

I Quadrimestre 

 

Classi Data Ora 

(1–2 –3 A) 1E 
 martedì 7 febbraio 2023 15:00 - 19:00 

(1–2 –3 C) 2E 
 mercoledì 8 febbraio 2023 15:00 - 19:00 

(1–2 –3 D)   giovedì 9 febbraio 2023 15:00 - 19:00 

(1–2 –3 M)   venerdì 10 febbraio 2023 15:00 - 19:00 

(1–2 –3 B) 1F  lunedì 13 febbraio 2023 15:00 - 19:00 

       II Quadrimestre 

 
Classi Data Ora 

3A–3B –3C – 3D – 3M 

 
 

 lunedì 12 giugno 2023 08:00 - 13:00 

1A–2A –1E   martedì 13giugno 2023 
 

15:00 - 18:00 

1B –2B – 1C –2C 

 
 

 mercoledì 14 giugno 2023 09:00 - 13:00 

1D – 2D – 2E 

 
 

 giovedì 15 giugno 2023 15:00 - 18:00 

1M – 2M –1F 

 
 

 venerdì 16 giugno 2023 09:00 - 12:00 
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INCONTRI G.L.H.O PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA (*) 

 
Gli incontri GLHO si effettueranno con gli operatori dell’unità multidisciplinare. 

 

DATA LUOGO 

Ottobre 2022 Sede centrale 
  

Febbraio 2023 Sede centrale 
  

Maggio 2023 Sede centrale 

 
 

(*) Le date precise verranno concordate dall’ufficio di presidenza con gli operatori dell’unità 

multidisciplinare. 

Nel predisporre le convocazioni, il docente coordinatore avrà cura di inserire i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. analisi dei punti di partenza e approvazione P.E.I.(ottobre); 

2. verifica in itinere definizione rapporti in deroga (febbraio); 

3. verifica e valutazione finale (maggio). 

 

I docenti di sostegno avranno cura di predisporre le necessarie documentazioni entro i tempi 

opportuni e di inviare i verbali redatti duranti la seduta secondo il modello già predisposto entro il 

giorno successivo alla data dell’incontro. 
 

INCONTRI G.L.I PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA (*) 

 
Gli incontri GLI si effettueranno con  la commissione GLI il Dirigente e gli operatori dell’unità 

multidisciplinare. 

 
DATA LUOGO 

14 Ottobre 2022 Sede centrale 
  

Febbraio  2023 Sede centrale 
  

Maggio/Giugno 2023 Sede centrale 

 
 

(*) Le date precise verranno concordate dall’ufficio di presidenza con gli operatori dell’unità 

multidisciplinare. 

Nel predisporre le convocazioni, il docente Funzione Inclusione avrà cura di inserire i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

4. organizzazione e gestione delle attività per gli alunni BES (ottobre); 

5. valutazione esiti quadrimestrali alunni BES (febbraio); 

6. Valutazione finale e redazione Piano Annuale di Inclusione PAI (maggio). 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

IMPEGNO DATE 

PUBBLICAZIONE RISULTATI AMMISSIONE 14 Giugno 2023 

RIUNIONE PRELIMINARE 16 Giugno 2023 

 

 
 

 

ADEMPIMENTI 

SCUOLADELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO 

Rendicontazione delle attività svolte e previste nella contrattazione d’Istituto. 
Relazioni finali Funzioni Strumentali 

16 Giugno 2023 

CONSEGNA ATTI SCOLASTICI (REFERENTI DI PLESSO) 253Giugno 2023 

 

NOTE 

1) Informazioni più dettagliate sugli adempimenti finali saranno emanate con apposita circolare. 

2) Le date e la modalità delle riunioni sono suscettibili di variazioni.  

3) Gli argomenti all’ordine del giorno sono suscettibili di variazioni. 

4) I consigli di classe in presenza dei rappresentanti dei genitori si articolano nei primi 45 minuti con i soli 

docenti e nei successivi 15 minuti con la presenza dei rappresentanti. 

5) Il coordinatore relazionerà sulle decisioni del C.di C. e delle riunioni per materie. 

 

 

Deliberato dal collegio dei Docenti con delibera n. 13 del 9 settembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Aniello Ruocco 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


