
IIS C. CANIANA

Bergamo

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

2022 - 2023

Approvato dal Collegio docenti 

in data 

Data giorno

Ora di 

conv.

Termine 

lavori Organo - funzioni Note O.d.g. (punti essenziali) - argomenti sessione progr.va

C.D. 

(art. 29 

c. 3/a CCNL)

C.d.c. (art. 29 

c. 3/b CCNL)

1-set giov. 8,00 17,30 Orali esami integrativi e 

di idoneità

Si vedano le circolari relative, con gli allegati.

2-set ven 9,00 12,00 Staff, Commissione 

didattica, funzioni 

strumentali a.s. 22-23, 

docenti dell'organico 

potenz.

Esame dei punti 

all'o.d.g. e indicazioni 

per il Collegio

Assetti organizzativi (Quadri orari - aule e laboratori, Dipartimenti, Commissioni, Staff del Dirigente, 

funzioni strumentali, referenti)

Nuovi percorsi professionali progettazione UDA anche per le classi quinte

Progetto 5° anno con la Scuola d'Arte Fantoni

Piano dell'attività

Linee organizzative e di gestione PCTO  ( ex Alternanza scuola lavoro) 

Orientamento - Open day

Validazione dei progetti a.s. 2021/22 e piano progetti 2022/23.

Piano della formazione 

Varie ed eventuali

2-set ven 15,00 17,00 COLLEGIO DOCENTI IN PRESENZA Si veda l'ordine del giorno nella circolare di convocazione 

1 1

2-set ven 17,00 18,30 Udienza con i genitori per gli esiti delle prove di recupero

7-set mer 8,30                                                            

9:30

9,30                  

10,30

Dipartimenti Dipartimento docenti 

di sostegno

 Organico del sostegno;

controllo fascicoli nuovi alunni a.s. 2022/2023;  ipotesi assegnazioni insegnanti – alunni; richiesta colloqui NPI; 

compilazione schede di presentazione nuovi alunni;

organizzazione ufficio D.A.; esame del Piano annuale delle attività;

intese per la convocazione del GLI; varie ed eventuali.

7-set mer 8,30                                                            

9:30

9,30                  

10,30

Dipartimenti Dipartimenti 

disciplinari

La riunione nella 

seconda parte 

prosegue come 

riunione per materia

 Definizione degli assetti dipartimentali, pianificazione delle attività (esame Piano annuale delle attività); linee della 

programmazione disciplinare per unità di apprendimento (UDA) percorsi professionali; pianificazione delle prove 

parallele; Progetti (termine presentazione in Drive - 28 ottobre 2022).

 Organizzazione SOSPENSIONE DELLE NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE PER 2 SETTIMANE E ORGANIZZAZIONE 

RECUPERI E CORSI PER LE ECCELLENZE.  Dal 6 al 18 FEBBRAIO 2023. 

NOTA BENE - La programmazione per UDA e competenze (con adeguata riflessione sul tema della 

personalizzazione didattica, dell'approccio induttivo e per compiti reali) ha  rilevanza anche per le classi del 

tecnico;

- gli insegnanti dell'area di diritto e geografia si aggregano (almeno nella prima fase) al dipartimento di lettere per 

concordare una programmazione inerente al curricolo di Storia nel biennio.

7-set mer 14,30 16,30 COLLEGIO DOCENTI RSPP PROF. 

GARRUZZO

AGGIORNAMENTO SICUREZZA

8-set  gio 9,00 10,00 COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO

Riunione col Dirigente 

scolastico

Due docenti almeno 

per Dipartimento, tra 

cui il coordinatore

Stato dei lavori e condivisione delle riflessioni e proposte emerse nelle riunioni  dei dipartimenti. 

Intese, proposte e linee di sviluppo 

8-set gio 10,00 12,00 COLLEGIO DOCENTI Si veda l'ordine del giorno nella circolare di convocazione. 
2 2

9-set ven 9,00 13,00 Docenti Inizio anno scolastico. Accoglienza classi prime

Classi del Tecnico: dalle 9 alle 12

Classi dei corsi professionali: dalle 10 alle 13

12-set lun 8,00 13,00 Docenti Inizio lezioni per tutte le classi

20-set mar 15,00 17,00 COMMISSIONI Prima riunione delle Commissioni elette. Individuazione e comunicazione referente di commissione 

al Dirigente e p.c ufficio amministrazione (Brivido Rossella).

Pianificazione dei lavori: Obiettivi/suddivisione competenze in funzione degli obiettivi/calendario 

26-set lun 14,30 19,00 CONSIGLI di classe.

Classi dalle seconde alle 

quinte

Componente docenti Analisi dei casi degli alunni d.a., dsa e bes e orientamenti per elaborazione PEI e PDP. Individuazione 

dei tutor. Prove di ingresso. Esigenze di riallineamento e interventi di motivazione. Eventuali riscontri 

della partecipazione ai moduli PON.

Accordi per l'elaborazione della programmazione annuale del Cdc. Service learning. Proposte visite 

d'istruzione, attività extrascolastiche. Varie.

Individuazione dei tutor di classe per l'alternanza scuola-lavoro (classi terze, quarte, quinte): di norma, 

una classe sola per docente. Pianificazione elaborazione UDA (i consigli di classe si convocheranno in 

autonomia per l'elaborazione delle UDA)

(Termine sessione indicativamente giovedì 29/09)

1 2

30-set ven 14,30 19,30 CONSIGLI di classe.

Classi prime - prima 

tornata

CLASSI PRIME

1° gruppo di classi 

dalle 14,30 alle 16,30.

2° gruppo di classi: 

dalle 16,00 alle 18,00.

3° gruppo di classi: 

dalle 17,30 alle 19,30.    

(Primi 90' riservati ai 

docenti, a seguire 

assemblea con i 

genitori)

Presentazione alla classe dei casi degli alunni d.a., dsa e bes - a cura degli insegnanti di sostegno, funz. 

strum. e docente coordinatore 

Orientamenti per elaborazione PEI e PDP e dei Progetti formativi individuali di tutti gli studenti (ex 

D.Lgs 61/2017, revisione dei percorsi professionali) 

Individuazione dei tutor. Prove di ingresso. Esigenze di riallineamento e interventi di motivazione.

Accordi per l'elaborazione della programmazione annuale del Cdc. Proposte visite d'istruzione, attività 

extrascolastiche. Pianificazione elaborazione UDA (i consigli di classe si convocheranno in autonomia 

per l'elaborazione delle UDA).

ASSEMBLEE CON I GENITORI

Progetto formativo dell'indirizzo di studio

Diritti e doveri di studenti e genitori in relazione alla vita in Istituto e al lavoro in classe e a casa. Patto 

formativo di corresponsabilità.

Registro elettronico, colloqui, indirizzo mail istituzionale. (Termine sessione indicativamente lunedì 

03/10)

1 2

3-ott lun 14,30 19,30 CONSIGLI di classe. Componente docenti 

percorsi professionali 

grafica e moda

Intese e progettazione UDA                                                                                          (Termine sessione 

indicativamente venerdì 07/10)

14-ott ven 11,00 12,00 Assemblee di classe 

(orario da modulare a 

seconda del turno di 

ingresso)

Studenti lezioni dei rappresentanti degli studenti nei C. di c., in Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale. 

(Indicativamente l'Assemblea viene convocata nella penultima ora di lezione.)

SECONDA PARTE

1 2
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C.d.c. (art. 29 

c. 3/b CCNL)

17-ott lun Ricevimento genitori Inizio del ricevimento settimanale

20-ott gio 14,30 19,30 CONSIGLI di classe.

Convocazione dei GLO 

e approvazione dei PEI.

Assemblee di classe

ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI 

(componente genitori)

Tutte le componenti Prima fase riservata ai docenti - 60'

Approvazione della programmazione annuale del Cdc  e pubblicazione (cartella 'Programmazioni' - 

server della Didattica). Analisi del processo didattico e delle situazioni particolari. Event. esigenze di 

sostegno, personalizzazione. Approvazione PDP  e PFI (classi dei corsi professionali). Classi quinte: 

programmazione simulazioni prove d'esame (d'intesa con i Dipartimenti).

Seconda fase aperta a genitori e stud. - 30'

Presentazione del Programma del C. di c. Approvazione delle attività integrative, progetti, viaggi e 

visite. Andamento della classe. Note orgaizzative per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.

Terza fase - 30'

Convocazione del GLO e approvazione dei PEI

Nel frattempo si costituisce il seggio per le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE

(Termine sessione indicativamente venerdì 28 ott.)

2 2

28-ott ven 14,30 16,00 Dipartimenti Approvazione della programmazione d'area e progetti da inserire nel PTOF -  pubblicazione (cartella 

'Programmazioni' e cartella "Progetti" -  con griglia sintetica riassuntiva da parte del coordinatore di 

dipartimento - DRIVE)

Analisi del processo didattico, riallineamenti, attività di sostegno, progetti per le ore a disposizione. 

Accordi per lo svolgimento della/e UDA di dipartim. e della/e relativa prova parallela.

3 1,5

31-ott lun Calendario Delibera Consiglio d'Istituto

1-nov mar Calendario Festività di Tutti i Santi

7-nov lun Docenti Docenti, Consigli di 

classe, Dipartimenti

Pubblicazione delle Programmazioni personali, di classe e di Dipartimento (cartella 'Programmazioni' - 

server della Didattica - su carta intestata ufficiale) 

8-nov mar 15.00 17.00 Staff, Commissione 

didattica, funzioni 

strumentali a.s. 22-23, 

docenti dell'organico 

potenz.

Verifica e monitoraggio progettualità. Esame criticità e relative proposte risolutive. Analisi punti di 

forza

12-nov sab 14,30 18,30 Orientamento
OPEN DAY  (Data da confermare)

26-nov sab 14,30 18,30 Orientamento OPEN DAY  (Data da confermare)

27-nov dom 10,00 12,00 Orientamento OPEN DAY (Data da confermare)

8-dic gio Calendario Festività dell'Immacolata concezione

16-dic ven 16,00 18,30 Ricevimento genitori UDIENZA GENERALE - Primo periodo (in caso di emergenza sanitaria si farà da remoto nei giorni 15 e 

16 dicembre)
1 2,5

17-dic sab 1,00 Ricevimento genitori Ultimo giorno di ricevimento settimanale per il primo periodo

22-dic gio Calendario
Termine del primo periodo dell'anno scolastico

23-dic ven Calendario Inizio vacanze natalizie

6-gen ven Calendario Termine vacanze natalizie.

7-gen sab Sospensione dell'attività didattica (DELIBERA n. 71 consiglio d'istituto del 20.05.2022).

Entro domenica 8 gennaio 2023  i docenti inseriscono, nell’apposita sezione del registro elettronico, le 

proposte di voto e di iscrizione alle attività didattiche integrative di recupero. La partecipazione alle 

attività di recupero potrà eventualmente essere confermata al termine delle attività di riallineamento, 

nel corso del mese di gennaio.

10-gen mar 14,30 19,00 SCRUTINI Primo periodo Scrutini del primo periodo.

Decisioni conseguenti in merito a iniziative di sostegno, recupero e doposcuola. 

Riesame della programmazione. Programmazione simulazioni prove d'esame.

Revisione e integrazione PEI e PDP. Formalizzazione (adozione) dei Progetti formativi individuali 

(classi prime)

(Termine sessione indicativamente mercoledì 19 genn.)

13-gen ven 17,00 19,00 Orientamento OPEN DAY

14-gen sab Orientamento Classi aperte - Una mattina al Caniana (per tre sabati successivi: 14 - 21 - 28)

23-gen lun Ricevimento genitori Ripresa del ricevimento settimanale

21-gen sab Orientamento Classi aperte - Una mattina al Caniana 

26-gen gio 14,30       

15,30

15,30   

16,30

Dipartimenti Dipartimenti 

disciplinari

La riunione nella 

seconda parte 

prosegue come 

riunione per materia

Analisi delle valutazione degli apprendimenti del primo periodo

Riesame della programmazione con riferimento alle priorità del RAV

Aspetti organizzativi e didattici delle attività e dei corsi di recupero

Prove parallele (analisi dei risultati o formulazione delle consegne e dei criteri di correzione)

Riesame ed eventuale revisione della programmazione. 

Eventuali problematiche connesse al piano viaggi e visite di istruzione, all’alternanza scuola-lavoro, 

all’uso dei laboratori (anche nella prospettiva degli esami di Sato), …

Curricolo dell'autonomia: assetti del triennio dei nuovi professionali

4 2

27-gen ven 15,00 16,30 COLLEGIO DOCENTI Analisi dei risultati di scrutinio

Attività di recupero

Riesame ed event. integrazione dei progetti

Piano viaggi e visite di istruzione

Direttive per l'esame di Stato

3 1,5

28-gen sab Orientamento Classi aperte - Una mattina al Caniana 

30-gen lun PROPOSTA SOSPENSIONE DELLE NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE PER 2 SETTIMANE E 

ORGANIZZAZIONE RECUPERI E CORSI PER LE ECCELLENZE. TERMINE SABATO 11 FEBBRAIO

7-feb lun 15.00 17.00 Staff, Commissione 

didattica, funzioni 

strumentali a.s. 22-23, 

docenti dell'organico 

potenz.

Verifica e monitoraggio progettualità. Esame criticità e relative proposte risolutive. Analisi punti di 

forza

20-feb lun Calendario Vacanze di Carnevale

21-feb mar Calendario Vacanze di Carnevale

La Dirigente scolastica
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4-mar sab Calendario Termine dell'interperiodo.

I docenti avranno raccolto un numero congruo di valutazioni, secondo quanto indicato nella delibera 

sulla valutazione e tenuto conto delle decisioni assunte nelle aree disciplinari

Termine per la registrazione degli esiti dei recuperi (fatte salve situazioni particolari)

6-mar lun 14,30 19,00 CONSIGLI di classe Tutte le componenti.

Convocazione del GLO

Prima fase riservata ai docenti - 45'

Valutazione periodica dell'attività didattica - analisi di interperiodo

Esito dei recuperi

Comunicazioni alle famiglie

Intese per la stesura del documento del 15 maggio e nomina dei commissari interni d'esame (Classi 

V) 

Seconda fase aperta a genitori e stud. - 45'

Situazione della classe

Covocazione del GLO. Riesame del PFI

(Termine sessione indicativamente martedì 11 marzo)

3 2

28-mar mar 16,00 18,30 Ricevimento genitori UDIENZA GENERALE - Interperiodo
2 2,5

6-apr gio Calendario Inizio vacanze pasquali

11-apr mar Calendario Termine vacanze pasquali

12-apr mer Calendario SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE CON DELIBERA C.D.I.

13-apr gio Ripresa dell'attività didattica

19-apr mar 15.00 17.00 Staff, Commissione 

didattica, funzioni 

strumentali a.s. 22-23, 

Verifica e monitoraggio progettualità. Esame criticità e relative proposte risolutive. Analisi punti di 

forza

25-apr mar Calendario Anniversario della Liberazione
5 1,5

28-apr ven 14,30 16,00 Dipartimenti Analisi del processo didattico con rif. alla valutazione di interperiodo e alle priorità del RAV; 

valutazione delle esperienze didattiche su temi trasversali, service learning e di sviluppo delle 

competenze

Valutazione esiti delle prove parallele

Proposte di adozione dei libri di testo

Intese per la gestione degli Esami di Stato 

1-mag lun Calendario Festa del lavoro
5 2

2-mag mar 14,30 19,00 CONSIGLI di classe Tutte le componenti Prima fase riservata ai docenti - 45'

Valutazione degli apprendimenti, situazione della classe, casi particolari

Adozione del Documento del 15 maggio (classi V)

Seconda fase aperta a genitori e stud. - 45'

Situazione della classe

4 1,5

16-mag mar 15,00 16,30 COLLEGIO DOCENTI Adozione libri di testo

Linee della proposta formativa, calendario e articolazioni del Collegio per l'a.s. 2021/22

28-mag dom Ricevimento genitori Termine ricevimento settimanale

2-giu ven Calendario Festa della Repubblica

5-giu lun 14,00 19,00 SCRUTINI finali
Classi quinte e altre classi (se necessario, anticipare per esigenze organizzative)

6-giu mar 14,00 19,00 SCRUTINI finali Classi quinte e altre classi 

8-giu gio 8,00 11,00 Calendario
Termine dell'anno scolastico (eventuale lectio brevis )

8-giu gio 11,00 19,00 SCRUTINI finali
Classi quinte e altre classi 

9-giu ven 8,00 19,00 SCRUTINI finali
Altre classi 

10-giu sab 8,00 19,00 SCRUTINI finali
Altre classi 

12-giu lun 8,00 19,00 SCRUTINI finali
Altre classi

13-giu mar 8,00 19,00 SCRUTINI finali Altre classi
6 2

15-giu gio 9,00 11,00 Dipartimenti Analisi e valutazione del processo didattico e degli obiettivi raggiunti

EVENTUALE - Orientamenti per la formulazione della terza prova d'esame 

Definizione finale dei contenuti essenziali e delle competenze necessarie per il raccordo tra IeFP e ISS, 

per gli esami integrativi e di idoneità. Corsi di recupero estivi.

Accordi per la predisposizione delle verifiche di fine agosto per studenti con giudizio sospeso.

Proposte per l'attività dell'anno 2022-23

15-giu gio 13,00 Calendario Pubblicazione dei risultati 
5 2

15-giu gio 15,00 17,00 COLLEGIO DOCENTI Valutazione finale dell'attività didattica; prima analisi dei risultati scolastici

Gestione dei Progetti 

Progetto autonomia a.s. 2023/24

Piano annuale dell'inclusione

Progetto orientamento / accoglienza a.s. 2023/24

Riesame delle priorità del RAV e delle linee triennali del POF

Indicazioni per Piano delle attività a.s.  2023/24

Relazioni finali funzioni strumentali e Commissioni

Profili delle figure strumentali e assetto delle Commissioni del Collegio a.s. 2023/24

15-giu gio 17,30 18,30 Ricevimento genitori Docenti coordinatori 

(o incaricati)

Ricevimento dei genitori per comunicazioni relative agli esiti scolastici

19-giu lun Esami di Stato Insediamento Commissioni d'esame

21-giu mer Esami di Stato Prima prova d'esame

5

COLLEGIO DOCENTI

Dipartimenti

Formazione

A disposizione per successiva programmazione, in particolare nell'ottica dell'aggiornamento e 

formazione, al netto delle 10 h di autoformazione calcolate sulle attività dei consigli di classe (si veda la 

cella sotto).
10

CONSIGLI di classe Prima tornata di convocazione di 2 h e, a seguire, 4 tornate di Consigli di 1,5 h. Partecipazione ai 

Consigli fino a 5 classi: max 40 h.

Le 0,5 h per la prima convocazione delle classi prime e per le 3 convocazioni del GLO vengono contate 

come attività di autoformazione, per complessive max 10 h (calcolate sulla partecipazione fino a 5 

Consigli)
36 40

TOTALE

NOTA

La Dirigente scolastica
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NOTA

- Le date possono subire variazioni. Gli impegni  del Piano delle attività sono da considerarsi deliberati indipendentemente dalle date indicate.
- I docenti che hanno sino a 5 classi sono tenuti a presenziare a tutti i Consigli di classe, fatto salvo il caso di contemporaneità delle convocazioni in altri Istituti.
- I docenti con più di 5 classi assicurano la partecipazione fino alle 40 ore, partecipando comunque a tutte le tornate di convocazione, secondo le  indicazioni fornite dalla specifica delibera del Collegio docenti. (Vale a dire: i docenti con più di 5 classi 
partecipano ad ogni tornata, garantendo la presenza in 5 Consigli; ovviamente forniranno ai colleghi coordinatori delle loro altre classi ogni elemento utile richiesto.)
- Di norma la tornata di convocazione dei Consigli di classe si svolge su un arco di 5 giorni. Nelle date previste non possono essere concessi permessi .
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