
 

 
 

 

Liceo Scientifico Statale “SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828 
Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047  PARTINICO (PA) 

Tel. 0918780462  - Fax 0918780276 

Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 - Terrasini  (Pa) Tel. 091/8684513 
e-mail:paps080008@istruzione. it - PEC: paps080008@pec.istruzione.it 

 

Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti del  

Liceo Scientifico Statale Santi Savarino  

 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

Redatto in conformità con le norme del CCNL comparto scuola e della normativa vigente e discende dagli indirizzi 

del PTOF. Costituisce la base di riferimento per il Contratto integrativo d’Istituto. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- DPR n. 275/99 art. 16 comma 2 - “Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 

marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.” 

 
- Art. 28 CCNL 2006/2009 comma 4 -"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di 

insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi 

collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in 

forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è 

deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico educativa e con la 

stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data 

informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO  l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°517; 

- VISTO  il Piano dell’offerta formativa 2022-25(PTOF); 

- VISTO  il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche; 

- SENTITO il Collegio dei docenti; 

- VISTE le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla L. Cost. 18 ottobre 

2001 n° 3; 

- VISTO l'art. 138 del D.Lgs. n°112 del 31/03/1998; 

- VISTO l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002;  

- VISTI gli Artt. 5 - 7 e 395 del T.U. N°297 del 16/04/1994;  

- VISTO l’Art. 14 - 5°comma del D.P.R. 23/08/1988, N°399; 

 - VISTI    gli Artt. 28 - 41 - 42 e 43 del CCNL del 04/08/1995; 

 

RENDE NOTO 

Inizio delle lezioni 

Mercoledì 14 settembre 2022  
 

Termine delle lezioni  

Venerdì 9 giugno 2023 
 

Le festività nazionali 

- tutte le domeniche  

- 1 novembre 2022: Ognissanti;  

- 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione;  

- 25 dicembre 2022: Natale;  



 

- 26 dicembre 2022: Santo Stefano;  

 

- 1 gennaio 2023:  

Primo dell'anno; - 6 gennaio 2023: Epifania;  

- 09 aprile 2023: Pasqua;  

- 10 aprile 2023: Lunedì dell'Angelo;  

- 25 aprile 2023: Festa della Liberazione;  

- 1 maggio 2023: Festa del Lavoro;  

- 2 giugno 2023: Festa della Repubblica. Alle festività nazionali si aggiunge la Festa del Santo Patrono locale se  

   ricade durante il periodo scolastico;  
 

Sospensione attività scolastiche: 
 

- vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023;  

- vacanze di Pasqua : dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023. 

 

Ulteriori sospensioni 

- a valere sui tre giorni di anticipo delle lezioni 

Lunedì 31 Ottobre, 

Venerdì 9 Dicembre, 

 Lunedì 24 Aprile. 

- per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, il Collegio propone la  sospensione del servizio 

scolastico nei giorni  

Mercoledì 2 Novembre (Commemorazione dei defunti); 

Lunedì 20 Febbraio (Carnevale); 

Martedì 21 Febbraio (Carnevale); 
 

Esame di Stato 
 

Insediamento riunione preliminare: Lunedì 19 Giugno  

Data prima prova maturità 2023: Mercoledì 21 Giugno; Data seconda prova maturità 2023: Giovedì 22 

Giugno. 

 

PREMESSA 

 

Calendario annuale degli impegni per l’a.s. 2022/2023 

 In particolare si evidenzia quanto segue: 

 Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; 

 Gli insegnanti coordinatori presiederanno i consigli di classe in sostituzione del Dirigente Scolastico; 

 Gli insegnanti coordinatori, in collaborazione con i segretari, sono tenuti alla diligente tenuta del libro dei 

verbali del consiglio di classe e a tutti gli adempimenti previsti nel RE in coerenza con il PTOF 2022-25; 

 Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere contingente, 

oggi imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con  congruo anticipo; 

 I coordinatori di classe, in sede di Consiglio, dovranno verificare la presenza di tutti i componenti, e 

segnalare immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori eventuali assenze; 

 Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del Dirigente dai Consigli di classe,   sono tenuti a dare 

comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una completa discussione, 

valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi; 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado  (Art. 28 CCNL) 
 

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti. Le 

lezioni sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal    M.I. e dalla Regione Sicilia e 

in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. L'attività di insegnamento si svolge per 18 ore settimanali 

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. E' fatto obbligo di rispettare l’orario giornaliero di 

servizio per ragioni  deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori. 



 

Le attività didattiche si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni  contenute nel PTOF. 

Tutte le classi perseguono le finalità educative previste dalla vigente legislazione.  

Ogni docente, compresi quelli di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative all’IRC, dovrà 

predisporre il piano di lavoro delle   classi di propria competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni 

seguiti da riportare    sui documenti e registri scolastici; detto piano dovrà essere elaborato sulla scorta delle 

indicazioni contenute nel PTOF 2022-25, nei dipartimenti e nei Cdc. In riferimento alle componenti 

organizzative riguardanti l’organico dei docenti, l'orario di servizio (come quantità   di ore e modalità di 

articolazione) e l’orario di funzionamento delle diverse classi, deriva dall’applicazione del DPR  n. 89/2010. 

Sede del coordinamento tecnico della programmazione è il Consiglio di Classe tecnico (soli docenti). Sono 

individuati momenti di verifica e di comune valutazione nell’ambito dei consigli di classe. Sede della verifica 

della programmazione è il Consiglio di Classe giuridico (docenti e rappresentanti dei genitori). 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 37CCNL) 

 

Riguardano: 
 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili) 
 

 Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 Correzione dei compiti; 

 Compilazione/redazione atti e documenti scolastici; 

 Svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI 

 

 Collegio dei docenti /dipartimenti/colloqui collegiali con i genitori (massimo 40 ore) 

 Consigli di Classe (fino ad un massimo di 40 ore ). 

 

Qualora si renda necessaria la convocazione di Collegi straordinari per problematiche sopraggiunte 

(art. 28/4 CCNL), la notifica ai Docenti sarà effettuata nei termini previsti con un   preavviso minimo 

non inferiore ai 5 giorni. Tali Collegi rientreranno nel computo delle 40 ore 

 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE VALUTAZIONI 

 
   Nell’orario di servizio dei docenti è prevista un’ora mensile per i colloqui con i genitori previa richiesta 

espressa degli stessi tramite i canali istituzionale (RE, posta elettronica istituzionale della scuola e/o del docente) 

Si prevede una ora e 30 minuti di ricevimento per gli incontri scuola famiglia genitori per ogni classe 

nei seguenti mesi: 

 novembre 

 marzo 

Gli incontri si terranno in presenza.  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Riguardano: 

Impegni connessi  alla partecipazione a gruppi di progetto/commissioni e incarichi previsti nell’organigramma 

del Liceo Santi Savarino. 

Progetti di arricchimento/ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa.  

Il PTOF prevede   Progetti di arricchimento dell’offerta formativa (durante l’orario delle lezioni ) e Progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa (in orario pomeridiano) da realizzare attraverso attività aggiuntive 

d'insegnamento e in orario aggiuntivo rispetto a quello d’obbligo dei docenti.  

Gli impegni orari relativi ai progetti e alle attività ed i relativi compensi saranno quantificati in sede di 

Contrattazione Integrativa di Istituto. 
 

Docenti incaricati di Funzioni Strumentali (art. 30 CCNL): L’impegno orario non è quantificabile, in quanto lo 

svolgimento dei compiti connessi alla funzione, così come individuati dal Collegio dei docenti, presuppone 

un’attività vasta e articolata, che non può  essere racchiusa nel semplice orario di servizio. Il compenso 

forfettario sarà determinato in sede di contrattazione di Istituto. 

Figure di supporto all’attività di coordinamento (art.83 L.107/2015): il Dirigente Scolastico può individuare 



 

nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 

organizzativo e didattico. 

Impegni connessi al Piano di formazione del personale docente a.s. 2022-23  

Impegni connessi all’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

ai sensi della normativa vigente. 

Attività: 

 

Mese Collegi Consigli di           Classe 

(della durata di 1 ora) 

Incontri  

scuola -    famiglia 

Dipartimenti 

Settembre 5-12   7-8 

Ottobre 20 Dal 26/09/2022 al 

07/10/2022 

(solo componente docenti) 

  

Novembre   Dal 14 al 28 Dal 14 al 28  

Dicembre     

Gennaio     

Febbraio 27  Dal 31/01/23 a Venerdì                              

10/02/22 

 Scrutini I quadrimestre 

 22 

Marzo   Dal 13 al 24 Dal 13 al 24  

Aprile     27 aprile (adozioni) 

(libri di  testo) 

Maggio 17  

(libri di testo) 

 Dall’08 al 9/2023 

 (solo classi quinte) 
 11/09/2023 

 (per classi parallele) 

  

Giugno 20  Da Giovedì 08/06/23 a   

 Sabato 16/06/23  

 Operazioni  scrutinio finale.  

 

  

 

Riunioni con i collaboratori del ds, coadiutori, responsabili di plesso, FFSS 

Le riunioni del D.S. con i collaboratori, i coadiutori, i responsabili di plesso e le FFSS si effettueranno ogni 

prima settimana del mese (escluso  dicembre).  

 

Riunioni dei gruppi di lavoro/commissioni ecc… verranno calendarizzare nel corso dell’a.s. 

Considerata la necessità di definire la progettazione condivisa il gruppo di lavoro curricolo, progetti di Istituto e 

valutazione degli apprendimenti tale gruppo intensificherà gli incontri nel mese di settembre e nella prima decade 

di ottobre. 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

                                                    Prof.ssa Vallone Vincenza 
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