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COMUNICAZIONE n. 134   del 11/11/2022 

 
 

Destinatari:  
Sigg. Docenti BARLETTA 
 
Sigg. Docenti CANOSA 
 
Direttore S.G.A. 
 

 

  

 Si riporta, con la presente, la delibera n. 19 del 28 ottobre 2022 del collegio dei docenti mediante 
la quale è stato approvato il piano annuale delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022-2023. 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE - A.S. 2022-2023 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

• VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”); 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (“Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”); 

• VISTI l’art. 28, comma 4 e l’art. 29, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - 27/11/2007; 

• VISTA la Legge 15 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti.”); 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 

17/12/2021 e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 18 del 20/12/2021 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/08/2022 di approvazione del calendario scolastico 2022-2023 così 

come formulato dalla delibera n. 618 del 02/05/2022 della Giunta della Regione Puglia avente ad oggetto: 

Approvazione del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2022/2023 

 
DELIBERA 

n. 19 del 28 ottobre 2022 
 

il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ per l’anno scolastico 2022–2023 esplicitato nel seguente prospetto: 

 

DATA ATTIVITÀ LUOGO 

30 agosto  Insediamento Commissione Formazione Classi anno scolastico 
2022-23 

Sede Centrale Barletta  

dal 30 agosto al 22 
settembre 

Incontri delle commissioni per la formazione delle classi. 
Sede Centrale Barletta 

Oggetto: 
Piano annuale delle attività del personale docente - calendario degli impegni dell'anno 
scolastico 2022-2023 
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1° settembre 
 

Collegio dei Docenti: 
• Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

• Suddivisione in periodi didattici dell’anno scolastico 

• Comunicazione del calendario scolastico e decisioni del Consiglio di Istituto 

• Unità oraria e orario di inizio delle lezioni  

• Presentazione ai docenti in ingresso delle principali figure di sistema 

• Calendario degli esami integrativi 2022/2023 e composizione delle 
Commissioni 

• Formazione classi: criteri e modalità operative 

• Calendarizzazione delle riunioni dei dipartimenti  

• Riordino Istituti Professionali: nuovi quadri di riferimento e griglie di 
valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti 
professionali ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62 

• Riordino Istituti Professionali: aggiornamento e approvazione dei modelli di 
PFI  

• Insegnamento e valutazione dell’Educazione Civica 

• Programmazione delle attività di accoglienza e valutazione in ingresso  

• Richieste di iscrizione degli studenti per la terza volta 

• Funzioni strumentali: aree di competenza in riferimento alle concrete 
esigenze del P.T.O.F. e termine per la presentazione delle candidature 

• Contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/23  

• Sperimentazione della “Compattazione delle discipline” per le discipline 
Storia e Geografia per le classi prime e seconde dell’Istituto professionale: 
seconda annualità 

• Modalità di recupero delle carenze disciplinari degli studenti delle classi 
seconde dell’Istituto professionale emerse a seguito degli scrutini finali 
dell’a.s. 2021-2022 

• Parere in merito alle classi da collocare nella sede centrale e presso il 
Polivalente - plessi “Nervi” e “Cassandro” dell’I.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” in 
caso di rinnovo della convenzione 

• Adesione ai Campionati Studenteschi 2022/2023 

• Attivazione del nuovo Centro Sportivo Scolastico “I.I.S.S. Leontine e Giuseppe 
De Nittis” e individuazione dei suoi componenti per il triennio 2022-2025 

• Varie ed eventuali 

Auditorium Polivalente 

2 e 13 settembre  
 

Riunione dei docenti in ingresso con il dirigente e le figure di 
sistema 
• presentazione dell’Istituto, degli indirizzi di studio, dell’Offerta Formativa 

• funzionigramma d’istituto 

• sito istituzionale 

• protocolli di accoglienza e valutazione 

• modelli per la programmazione didattica 

• curricolo d’istituto 

• regolamento delle sanzioni disciplinari 

• registro elettronico 

• varie ed eventuali 

Sede Centrale Barletta 

5 - 12 settembre  Esami Integrativi e di Idoneità Sede Centrale Barletta 

6-8 settembre  
 

Riunioni dei dipartimenti: 
• presentazione da parte dei responsabili di asse, del lavoro dei dipartimenti 

• lettura della circolare n. 1998 “contrasto alla diffusione del contagio da COVID 
19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno 
scolastico 2022 2023” 

• revisione e aggiornamento delle UDA di educazione civica.  

• revisione e aggiornamento della griglia di valutazione di educazione civica 

• presa visione dei criteri di valutazione dell’ed. civica concordati con i 
responsabili di asse 

• revisione e aggiornamento dello schema contenente il numero delle prove 
disciplinari per quadrimestre e le griglie di valutazione  

• Riflessione sulla restituzione delle prove Invalsi 

Sede Centrale Barletta 

6 settembre Riunione dipartimento Asse dell'Inclusione scolastica: 
• presentazione dello staff dell’Inclusione per i docenti nuovi arrivati 

• Indicazioni circa l’organizzazione dell’avvio del nuovo anno scolastico, 
l’accoglienza dei nuovi studenti, l’orario di servizio 

• Gestione degli studenti nei Consigli di classe: condivisione delle prassi 
didattiche e specifiche strategie d’intervento 

Sede Centrale Barletta 



 

 3 

 

13 settembre  Riunione dipartimento Asse dell'Inclusione scolastica: 
• assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno ai consigli di classe 
• presentazione dello staff dell’Inclusione per i docenti nuovi arrivati 
• indicazioni operative per i docenti nuovi arrivati circa l’organizzazione 

dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’accoglienza dei nuovi studenti 
(Protocollo di accoglienza degli studenti con disabilità), l’orario di servizio 

Sede Centrale Barletta 

mercoledì 14 settembre 
 
Inizio attività didattiche 
 

SEDI 
BARLETTA/CANOSA/SERALE 

22 settembre Riunione docenti Corso per Adulti: 
• Riallineamento competenze per gli studenti della classe terza del corso per 

adulti; 

• Patti formativi individuali 

• Varie ed eventuali. 

Sede Centrale Barletta 

24 settembre Pubblicazione del Decreto di assegnazione provvisoria dei 
docenti curriculari e specializzati ai consigli di classe  

 

29 settembre Riunione di Staff: 
• Monitoraggio della situazione organizzativa all’inizio dell’a.s. 2022-23 

• Programmazione degli interventi sia di natura didattica che di natura 
organizzativa da attuare  

• Programmazione del Piano delle attività dei docenti a.s. 2022-23 

• PON Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
“DE NITTIS WAVE” e “DE NITTIS BEGIN” 

• FUTURA - LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - PNRR 

• Varie ed eventuali 

Sede Centrale Barletta 

4 ottobre Consigli di classe con studenti che necessitano di  
somministrazione dei farmaci salvavita: 
• Procedura amministrativa preliminare alla somministrazione dei farmaci 

• Protocollo di somministrazione dei farmaci salvavita 

• Piani di intervento personalizzati 

Sede Centrale Barletta 

6 ottobre Commissione Elettorale: 
• Lavori preparatori per elezioni del Consiglio di Istituto e delle componenti 

genitori e studenti dei Consigli di classe 

• Varie ed eventuali  

Sede Centrale Barletta 

6 ottobre Formazione in servizio - modalità di utilizzo delle diverse 
funzioni del RE per docenti e coordinatori di classe 

Sede Centrale Barletta 

6 ottobre Riunione organizzativa per le attività di Orientamento in 
entrata a.s. 2023/24 – 6 ottobre 2022 

Sede Centrale Barletta 

10 - 17 ottobre Consigli di classe – Ottobre 2022: 
• Insediamento del Consiglio di classe. 

• Andamento didattico- disciplinare ed esiti delle attività di accoglienza e della 
valutazione in ingresso. 

• Espressione del parere sulla nomina o eventuale sostituzione del tutor PCTO e 
discussione sui Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 

• Classi 3e e 4e: attività integrative dei percorsi di IeFP - esami di qualifica. 

• Decisioni in merito al percorso leFP per le classi 2^ e 3^ dell’istituto 
professionale indirizzo Servizi Commerciali. 

• Situazione in ingresso degli studenti con disabilità: indicazioni generali sulla 
Programmazione Educativa Individualizzata. 

•  Definizione orario dei docenti specializzati.  

• Studenti con Bisogni Educativi Speciali: relazione del coordinatore. 

• Discussione preliminare al Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

• Individuazione di studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale. 

• Utilizzo delle ore di recupero tempo scuola da formalizzare nella 
programmazione di classe per realizzare attività di riallineamento e recupero 
degli studenti delle classi seconde dell’Istituto Professionale ammessi con 
revisione PEI. 

• Patto formativo per le classi del corso per adulti. 

• Eventuali richieste di sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe. 

• Varie ed eventuali. 

Sede Centrale Barletta 
Sede Associata Canosa di 
Puglia 

10 ottobre Riunione Team dell'Innovazione Digitale 
• Organizzazione delle attività dei membri del Team 

• Report Classi 4.0 per l’anno scolastico 2022/2023 

• Andamento didattico: impatto della digitalizzazione 

Sede Centrale Barletta 
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• Monitoraggio fabbisogni sussidi 

• Varie ed eventuali 
13 ottobre Dipartimento di Lingua Inglese: 

• Certificazioni linguistiche a.s. 2022/2023 

• Elaborazione del Curriculum Vitae in lingua per il nuovo bando Erasmus 

• Classe Cambridge a.s. 2023/2024 

Sede Centrale Barletta 
 

17 ottobre Incontro organizzativo - Notte Bianca del Liceo Artistico Sede Centrale Barletta 

21 ottobre Riunione dipartimento Asse dell'Inclusione scolastica: 

• Presentazione dello staff dell’inclusione scolastica: indicazioni sulle specifiche 
funzioni (docenti nuovi arrivati) 

• Presentazione dell’area tematica dell’INCLUSIONE del sito istituzionale e della 
sezione dell’Area riservata contenente tutta la modulistica all’uopo 
predisposta (docenti nuovi arrivati) 

• Illustrazione della guida alla compilazione del registro elettronico e chiarimenti 
in merito ai documenti da caricare sul registro elettronico – CLASSEVIVA 
(docenti nuovi arrivati) 

• Incontri del GLO a.s. 2022-2023: adempimenti e prossima calendarizzazione 

• Visite e viaggi d’istruzione, ingressi e uscite anticipate: adempimenti 

• Prove comuni d’istituto: interventi di personalizzazione e individualizzazione 

• Condivisione del nuovo modello di PEI con indicazioni operative  

• Laboratorio I.S.O.L.A. e VIVAIO 

• PCTO: illustrazione della modulistica e indicazioni operative  
Varie ed eventuali 

Sede Centrale Barletta 
 

22 – 26 ottobre Esami di qualifica professionale di I.eF.P. Sede Centrale Barletta 
 

24 ottobre  Apertura a docenti e studenti della Biblioteca Scolastica 

Innovativa “Pier Paolo Pasolini” 

Sede Centrale Barletta 
 

27 ottobre 
Elezione dei rappresentanti degli studenti e  dei genitori nei 

Consigli di Classe 

Sede centrale di Barletta e 
sede associata di Canosa di 
Puglia 

28 ottobre Collegio dei Docenti: 
• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

• Attribuzione ai docenti degli incarichi delle Funzioni Strumentali al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

• Modalità di individuazione dei tutor Progetti Formativi Individuali per gli 
studenti dell’Istituto Professionale 

• Istruzione e Formazione Professionale - Ammissione alle qualifiche - Ratifica 

• Modalità di recupero dell’orario di servizio non svolto in caso di unità 
temporale inferiore ai sessanta minuti - variazioni rispetto alla precedente 
delibera. 

• Approvazione del modello di programmazione del consiglio di classe a.s. 2022-
2023 

• Modello ministeriale di PEI a.s. 2022-2023 - D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 

• Approvazione delle UDA elaborate dai dipartimenti da inserire nel PTOF 
annualità 2022-23 

• Approvazione del protocollo di somministrazione dei farmaci salvavita 

• Approvazione delle modifiche al Protocollo di valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento, al protocollo di accoglienza per stude nti con disabilità, 
DSA, BES, studenti di nazionalità non italiana da inserire nel   PTOF annualità 
2022-23 

• Piano annuale delle attività didattiche 

• Individuazione dei tutor per i docenti, in anno di formazione, neoassunti e che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo e prospettazione degli impegni previsti 
secondo quanto previsto nel DM 850/2015 

• Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici- 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- INDIVIDUAZIONE ESPERTI 

• Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici- 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- INDIVIDUAZIONE TUTOR  

Auditorium Polivalente 
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• Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici- 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- INDIVIDUAZIONE FIGURE DI SISTEMA 

• Comunicazione relative agli ambienti scolastici 

• Rendicontazione sociale 19/22 

• Programma ERASMUS +: Short mobility per gli studenti delle classi quarte e 
per i docenti 

• Istituzione di “Classi Cambridge” da attuare nell’a.s. 2023 - 2024 

• Utilizzazione dell’organico funzionale 

• Costituzione del gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della 
dispersione scolastica con il compito di rafforzare l’autonomia scolastica in 
materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione interna 
in chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri soggetti. DM 
170/2022 - FUTURA – LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI 

• Nomina del referente scolastico antidispersione richiesto dall’art. 6, comma 1 
del Protocollo d’intesa antidispersione scolastica – Settore Servizi Sociali – 
Città di Barletta 

• Approvazione Progetti Sportivi: Tutti pazzi per il Paddle, Scuola sport e 
disabilità, Golf - divertiti con arte 

• Attività di Orientamento, Notte Bianca del Liceo Artistico, Open day  

• Iscrizione di uno studente per la terza volta 

2 novembre Pubblicazione Curricolo d’Istituto aggiornato  

2 novembre Pubblicazione Funzionigramma  

3-4 novembre Formazione in servizio a.s. 2022-23 - Incontro sul nuovo 
modello di PEI ministeriale 

Sede Centrale Barletta 
 

7 novembre Riunione dei docenti neoassunti e tutor per l’illustrazione del 
percorso dell’anno di formazione 

 

7 novembre Pubblicazione del prospetto relativo al ricevimento delle 
famiglie da parte dei docenti  

 

8 e 15 novembre Corso di formazione per Somministrazione Farmaci in 
orario scolastico 

Sede Centrale Barletta 
 

10 novembre Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento: 
riunione progettisti/tutor di prima nomina 

Sede Centrale Barletta 

10 novembre Riunione dello Staff (Collaboratori D.S., Funzioni Strumentali, 
Nucleo Interno di Valutazione, Animatore digitale)  

• Rendicontazione sociale 

• Analisi del contesto per la elaborazione del RAV 

Sede Centrale Barletta 

14-22 novembre Consigli di Classe: 
• Insediamento componente genitori e studenti 

• Esiti delle attività di accoglienza e della valutazione in ingresso. 

• Programmazione del Consiglio di Classe: UDA, modalità di recupero 

delle conoscenze e delle competenze per gli studenti, proposte di 

attività, elaborazione dei nuclei tematici finalizzati al colloquio 

dell’Esame di Stato, utilizzo delle ore di recupero tempo scuola. 

• Progettazione percorso CLIL classi 5e del Liceo Artistico 

• Designazione dei docenti tutor al fine dell’elaborazione PFI (Istituto 

Professionale). 

• Attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: 

individuazione delle unità di apprendimento relative ai P.C.T.O. 

• Situazione IeFP (classi seconde e terze Istituto Professionale Servizi 

Commerciali). 

• Riflessione sugli esiti del questionario No Bullying 

• Patto formativo per le classi del corso per adulti 

• Elaborazione di una proposta concreta del PCTO/Percorso Formativo 

Personalizzato per gli studenti con percorso didattico differenziato 

inseriti nelle classi III, IV e V e designazione di un docente tutor interno. 

• Orario dei docenti specializzati. 

Sede centrale di Barletta e 
sede associata di Canosa di 
Puglia 
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• Eventuali nuove individuazioni di studenti con Bisogni Educativi 

Speciali: relazione del coordinatore. 

• Elaborazione ed approvazione del Piano Didattico Personalizzato per 

gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

• Eventuale Progetto Formativo Personalizzato per la promozione del 

diritto allo studio di studenti impegnati in attività sportive di rilievo 

nazionale 

• Gruppo di Lavoro Operativo: elaborazione e approvazione del Piano 

Educativo Individualizzato 

• Eventuali richieste di sanzioni disciplinari pervenute all’Ufficio del 

Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data del Consiglio di Classe 

16 novembre Pubblicazione delle indicazioni operative per il periodo di 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti  

 

dal 23 novembre al 26 
gennaio  

Incontri con l’Unità di Valutazione Multidisciplinare per la 
definizione della programmazione educativa individualizzata 

in presenza presso le 
rispettive sedi 

22 novembre Pubblicazione del Decreto di assegnazione definitiva dei 
docenti curriculari e specializzati ai consigli di classe  

 

30 novembre Termine ultimo per il caricamento, nell’apposita area del 
registro elettronico, dei P.E.I. da parte dei docenti specializzati 
che dovranno essere consegnati, dopo la sottoscrizione di tutti 
i componenti, alla prof.ssa Maria Mattea Del Grosso 

 

30 novembre Termine ultimo per il caricamento, nell’apposita area del 
registro elettronico, della Programmazione delle attività 
educative e didattiche per competenze del C.d.C. da parte dei 
coordinatori da consegnare, con la sottoscrizione di tutti i 
componenti, alla prof.ssa Maria Pia Doronzo  

 

30 novembre Termine ultimo per l’invio tramite posta elettronica 
pcto@iissdenittis.edu.it del progetto triennale (terze classi) e 
delle UDA PCTO per tutte le classi del triennio 

 

2 dicembre Riunione del Nucleo Interno di Valutazione: 
• Rapporto di Autovalutazione relativo all’annualità 2022/2025 

• Redazione Piano di miglioramento relativo all’ annualità 2022/2025 

• Aggiornamento del PTOF relativo all’annualità 2022/2023 

• Modalità di comunicazione della Rendicontazione Sociale  

• Pubblicazione Rendicontazione Sociale triennio 2019-2022 

Sede Centrale Barletta 

 
5 dicembre Termine ultimo per il caricamento, nell’apposita area del 

registro elettronico, dei P.D.P. da parte dei coordinatori di classe 
che dovranno essere consegnati, dopo la sottoscrizione di tutti i 
componenti, al prof. Cristian Pascazio 

 

5 dicembre 
6 dicembre Incontri scuola famiglia 

Sede Centrale Barletta 
Sede Associata Canosa 

19 dicembre Collegio dei docenti 
• Lettura e approvazione de verbale della seduta precedente 

• Approvazione del R.A.V. 2022-2025  

• Approvazione Piano di Miglioramento 2022-2025 

• Approvazione aggiornamento PTOF 2022-2023 con relativi protocolli e 

allegati 

Sede Centrale Barletta 

20 dicembre Termine per la consegna del patto per lo sviluppo 
professionale da parte dei docenti neoassunti 

 

19 gennaio Riunione dei dipartimenti: 
• Prove comuni biennio e triennio 

• Esame di stato 2022/23 

Sede Centrale Barletta 

mailto:pcto@iissdenittis.edu.it
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Martedì 
31 gennaio 2023 

TERMINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

dal 6 al 14 febbraio Consigli di Classe: 
• Verifica delle programmazioni per competenze disciplinari e dei 

Consigli di Classe; 

• Verifica dei Piani didattici personalizzati elaborati per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali; 

• Verifica della Programmazione Educativa Individualizzata (P.D.V.)  e del 

percorso di inclusione degli alunni disabili; 

• P.C.T.O. 

• Commissioni Esami di Stato 2021/22: individuazione commissari interni 

(5e Classi); 

•  Scrutinio 1° Quadrimestre 

Sede Centrale Barletta 

16 febbraio Riunione dello Staff (Collaboratori D.S., Funzioni Strumentali, Nucleo 

Interno di Valutazione, Animatore Digitale, Team dell’Innovazione, Referenti 
della sede associata e dei plessi) 

• Analisi degli esiti I quadrimestre 

Sede Centrale Barletta 

20 febbraio - 24 
marzo 

Recupero dei debiti formativi rilevati negli scrutini del 1° 
quadrimestre  

Sede Centrale Barletta 
Sede Associata Canosa di 
Puglia 

28 marzo Riunione di dipartimento asse dell’inclusione 
• Percorsi formativi personalizzati presso il laboratorio I.S.O.L.A. felice e 

il laboratorio VivaIo 

• Chiarimenti in merito alla documentazione da inserire sul registro 

elettronico 

• Certificazione delle competenze al termine dell’obbligo scolastico per 

gli studenti con programmazione differenziata 

• Organizzazione delle prove INVALSI per gli studenti con BES 

• Documento del 15 maggio e griglie di valutazione 

• Attività e adempimenti propedeutici agli Esami di Stato 

• Indicazioni sulla compilazione dell’istanza da inviare alla Provincia BT 

per l’assegnazione dell’assistenza specialistica 

• Modalità di compilazione della documentazione per la richiesta dei 

rapporti in deroga 

• Adempimenti di fine anno. 

Sede Centrale Barletta  

28 marzo Riunione di dipartimenti 
• Esami di stato anno scolastico 2022/23 

• Adozione libri di testo per l’a. s. 2022-23 – fase preliminare: puntuale 

verifica dei testi in uso e attento esame delle nuove proposte editoriali 

alla luce delle norme vigenti ed in particolare della disciplina introdotta 

dall’art. 15 della legge n. 133/2008 e dall’art. 5 della legge n. 169/2008 

che hanno subito profonde modificazioni ad opera della legge n. 

221/2012, del decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e del 

decreto legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, della legge 

128/2013 e della C.M. n. 2581 del 09/04/2014. 

Sede Centrale Barletta 

31 marzo Riunione del Nucleo Interno di Valutazione: 
• Predisposizione monitoraggi sulle attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari 

• Stato di avanzamento PdM 

Sede Centrale Barletta  

1° aprile Emanazione della circolare sui criteri di riconoscimento dei 
crediti scolastici 

 

3 aprile 
4 aprile 

Incontri scuola famiglia Sede Centrale Barletta 
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Sede Associata Canosa di 
Puglia 

al 14-21 aprile Consigli di Classe: 
• Eventuali sanzioni disciplinari per le classi nelle quali sussistano 

richieste effettuate dai Docenti ai sensi del Regolamento; 

• Verifica della programmazione e dell’andamento didattico-disciplinare; 

• Valutazione delle attività di sostegno e recupero delle carenze 

riscontrate negli scrutini del 1° quadrimestre e conseguente 

documentazione; 

• Conferma libri di testo e richiesta nuove adozioni (queste ultime 

potranno essere prese in considerazione soltanto se conformi alla 

normativa vigente); 

• Verifica del Piano Educativo Individualizzato ai fini degli incontri con 

l’Unità Multidisciplinare; 

• Verifica dei piani didattici personalizzati per gli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

Sede Centrale Barletta 

aprile/maggio Prove comuni Sede Centrale Barletta 
Sede Associata Canosa di 
Puglia 

maggio  
 

Incontri per la continuità didattica per gli studenti con 
BES di nuova iscrizione  

Sede Centrale Barletta 
 

11 e 12 maggio Consigli delle classi quinte: 
• Approvazione del documento del consiglio di classe per la 

presentazione degli studenti all’Esame di Stato. 

Sede Centrale Barletta 
 

dal 15 al 22 maggio  Prove preliminari candidati privatisti per Esami di Stato. 
Secondo il calendario che sarà diramato in prossimità delle prove 

Sede Centrale Barletta 
 

18 maggio Termine per la consegna del registro delle attività peer to 
peer da parte dei docenti neoassunti 

 

19 maggio 

 
Collegio dei Docenti: 

• Adozione Libri di Testo a.s. 2023/2024; 

• Scrutini finali: calendario, adempimenti relativi all’organizzazione ed 

indicazioni operative (compilazione verbali ecc.); 

• Interventi di recupero e sostegno determinati dalla sospensione del 

giudizio nello scrutinio finale: modalità e tempi; 

• Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a. s. 2023/2024; 

• Criteri per l’elaborazione dell’orario; 

• Esiti della prova per competenze – Modalità di certificazione per 

l’assolvimento dell’obbligo – classi seconde. 

Auditorium Polivalente 
 

23 maggio Riunione del Nucleo Interno di Valutazione: 
• Stato di avanzamento del Piano di Miglioramento 

• Analisi prove comuni 

Sede Centrale Barletta 
 

31 maggio Consegna delle risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in 
merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente 
neo-assunto da parte dei tutor (relazione finale e scheda di 
osservazione) 

 

6 giugno Comitato di valutazione docenti neoassunti 
Trasmissione, da parte della segreteria amministrativa, delle 
relazioni e delle documentazioni consegnate dai docenti 
neoassunti. 

Sede Centrale Barletta 

8 giugno Termine per la consegna da parte dei docenti neoassunti 
e dei tutor della documentazione relativa a tutte le 
attività dell’anno di formazione 

 

 



 

 9 

 

9 giugno Trasmissione al comitato di valutazione della 
documentazione relativa a tutte le attività dell’anno di 
formazione dei docenti neoassunti 

 

Sabato 10 giugno TERMINE DELLE LEZIONI 
 

dal 10 al 17 giugno Scrutini Finali dell’anno scolastico 2022/23 
(Scansione dei consigli di classe da definire) 

Sede Centrale Barletta 
 

20 giugno  COLLEGIO DEI DOCENTI: 
• Report sulle attività delle Funzioni Strumentali al PTOF (max 2 cartelle); 

• Attività di autovalutazione di Istituto: relazione sull’Offerta Formativa 

a.s. 2022/2023 e comunicazione al collegio sugli esiti del monitoraggio 

delle attività.  

• Esiti scrutini finali a.s. 2022/2023 

• Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento 

• Programmazione delle attività di continuità, accoglienza, 

riallineamento, sostegno e valutazione in ingresso per l’a.s. 2023/2024 

• Orario delle lezioni e calendario scolastico d’Istituto a.s. 2023/2024 

diurno e serale e parere ai fini della Delibera del Consiglio d’Istituto. 

• Comunicazione del calendario dei corsi di recupero e relative verifiche 

• Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione 

• Criteri per l’assegnazione dei docenti specializzati ai Consigli di classe. 

Sede Centrale Barletta 

dal 23 giugno al 7 
luglio  

Corsi di recupero conseguenti alla sospensione del 
giudizio di ammissione e relative verifiche 

presso le rispettive sedi 

5,6,7 luglio Comitato di valutazione docenti neoassunti Sede Centrale Barletta 

dall’11 al 18 luglio Integrazione degli scrutini finali anno scolastico 2022-23 Sede Centrale Barletta 
 

 
La presente programmazione delle attività funzionali all’insegnamento potrebbe subire modifiche a causa 

di disposizioni ministeriali o dell’Ufficio Scolastico Regionale e di esigenze didattiche o organizzative non 
prevedibili, pertanto, le eventuali variazioni di date e/o di orari saranno tempestivamente comunicate. 

 
                                                                                                          

                          IL DIRIGENTE 
Antonio Francesco DIVICCARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)  

 


