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LtcEo cLAsslco "N. ztNGARELLt" - CERTGNOLA I LICEO ARTTSTICO "SACRO CUORE" - CERIGNOLA I LICEO SCtENT|F|CO "FEDERtCO il"- STORNARELLA

AIl' Albo pretor:io
Ai Sito web di lstituto
Al Personale docente
A1 Personale ATA
Al f)irettore sga

Alla RSU d'Istituto
e, p.c. ai tr)irigenti su catrtedre esterne

OGGETTO: Piano Annuale delle Attività degli OO.CC. scolastici a.s.202212023.
Calendario scolastico. Pubblicazione.

Visti
Visto
Visto
Visto
Vista

Visto
Vista
Visto
Vista

I L DI RIGEN]'E S COI,ASTIC-'O

l'art. 28, comma 4, art.37, afi.29, art.3 c.3/b, e c del C.C-.N.L;
l'art. 5" comma 2 del DPR 8 marzo 1999. n. 275:
i1 D.lgs.297 94.
il D.lgs. 165/2001 e successive rnodifiche ed integrazioni:
la Delibera della Giunta della Regione Puglia n. 618 del 02i05/2022 "Approvazione clel

calendario scolasticcl regionale per l'a.s. 202220?3'' .

l'O.M. n. 166 del241A612022 relativa al calendario degli esami di Stato 202212023.

la delihera n. 29 del Consiglio di Istitnto del 30"06/1021 (ierbal* n. I7);
il proprio decreto prot. n. 2980 del 01107 2022
la delibera del Collegio Docenti n. 15 del 02i09i2022;

PUBBLICA

il Piano annuale di cui al titolo in oggetto, descritto e calendarizzato dt seguito, nel quadro della
programmazione didattico - educativa per 1'a.s. 242212023.
Di tale piano è data informativa alla parte sindacale di istituto, di cui all'art.7 anarma vigente.

Via Raoul Follereau, 6 tel. O8B5 417727 - fax O885 428367 .71042 CERIGNOLA FG)
web www.liceozingarellisacrocuore.edu,it' e-mail FGPCISOOOS@istruzione.it . pec FGPCISOOOS@pec.istruzione.it

O LICEO CLASSICO NICOLA ZINGARELL'

Inirio fi,ezioni: I2 settembre 2CI22

Termim* I-r:zioni: 10 ciìreno 2023
Festir"ità l\'*talizic: da123 ilicembre 2A22 al7 sennaio 2CI23

Iì*stir.ità llasqu ali: dal 6 aprile all'1 1 apfile 2*23

Altrre F'estività

31 ottobre e 1o novernbre 2022
8.9 e 10 dicembre2022
24 e 25 a»rile 2A23
1" massio 2023
2e3eiurno202"ì

It**uper* :rntlci 20 e 2l fbbbrai* 202"1

Esami tli §tato I " provit se ritt*

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - A208F3C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003525/U del 06/09/2022 11:00Normativa e disposizioni attuative



PIANO ANNUALE DELLE ATTTVIT,d OO.CC.

ll seguente calendario annuale degli impegni è un quadro generale di quanto è al momento

prevedibile. I punti all'ordine del giorno o eventuaii modifiche per sopraggiunte esigenze saranno

tempestivamente comunicate con apposite comunicazioni inteme. Le assenze alle riunioni degli

organi collegiali devono essere avtorizzale e giustifioate da adeguata certificazione.

i docenti con cattedra esterna. quindi impegnati su piir scuole, f,aranno pervenire entro il i 5 ottobre

una proposta di piano di partecipazione aile attività collegiali reclatto in modo proporzionale alle ore

di servizio prestate in ciascuna scuola.

Si ricorda che a sensi dell'art. 37 del CCNL le attività funzionali all'insegnamentc riguardano:

Adempirnenti individuali (non quantificabili):

Y reparaztone delle lezioni;

Correzione dei compiti;

Compilazione e redazione atti e documenti scoiastici. I piani di lavoro devono essere

consegnati entro ii 20 ottobre;

Rapporti individuali con le fàmiglie. L'ora di disponibilità va comunicata al referente

dell'orario entro il 15 ottobre;

Attività eollegiali (impegno di 40 ore):

dal 12 settembre 2A22 al31 gennaio 20231" qu*drime strc:

dal l" {-ebbraio al 1 0 giugno 202i2o quadrimestle:

Collegio tlelcenti
Max" 12 ore

Veriercli 2 settembr:e 2022 cia L' (rt'u t)..1{t ltllr" rrre I i. ì{r

Lurreciì 19 setternbre 2022 einl e ore X{r.0i} atr}e ore 18.{J0

Vr:nerdì 21 attobre 2tJ22 cla e r:re 16.0f") aXle rire 1.7.30

tr.unedì 27 fehbraio 2{}23 da e ore tr5.30 alìe *r* i?.i0
Venerdi I(l nìil[!]tr] 'i] '-i dal c ur* l6"iXl alì* r;r* 18.{}{)

Sahalir l7 ciugnu f|)21 cla c {.}re 9.3{}a}l* srr* 1 Lli}

Dip*rtimenti
Max" 20 ore

X,Lrnceli 5 seltenrbre 2{}21 da r-'*r'u I tl.(l{} "ìl!u' o'1t' I *''ili}
h4arlecii 6 sctt*nrhre 2022 cla e or* E:l(i *lJ* or* l{}:3{}
Mere*ledì 7 sertenrhre fi)l-f dal e orc l$;30 *ll* *r* li):i()
Venercli I setternbr"e 2[i2J da c *r* 8:-1{);rll* ol'e i{):l{i
Mercoleeiì -i ottobre 2012 clal e *re 1{;.{)ù a L' rìft' i ,.{.,u

Gioveclì f6 sennaio 2l|23 dal er ore 'l{:,U{"i 
a * *r"c {7.i{)

Lun*dì li rrrnrzo 20li cial L' Ol"f lt).iltl lì r ori: 17"3ù

Giovedì l7 apriie 202i 0&t * *r'c ì6.lXJ n u i)l I' I 8^(ll]

Mercoledi 7 eiusno 2{}li e1aì e or* 16.liii a r-'tlI* I /".r{J



Primo 28 novembre 2022 

Incontri 
quadrimestre 29 novembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

30 novembre 2022 
scuola-famiglia 

Secondo 27 marzo 2023 
Max. 8 ore 

quadrimestre 28 marzo 2023 dalle ore 15 .30 alle ore 18.30 
29 marzo 2023 

Consigli di Classe Primo 
12-13-14 settembre 2022

Max. 40 ore quadrimestre 
17-18-19 ottobre 2022

Calendario e orari come da 
(1 Consigli di Classe 21-22-23 novembre 2022

avviso di convocazione 
avranno luogo presso Secondo 21-22-23 marzo 2023

le rispettive sedi) quadrimestre 12-11-12 mai:rn:io 2023

Scrutini* Primo 
1-2-3-6 febbraio 2023

(Le operazioni di quadrimestre Calendario e orari come da 
scrutinio avranno luogo Secondo 

12-13-14-15 giugno 2023
avviso di convocazione 

presso la sede centrale) quadrimestre 

* I docenti su cattedre esterne, in caso di coincidenze delle riunioni di scrutinio, dovranno avvertire
con largo anticipo il prof Claudione.

ALTRI IMPEGNI 
4 {;V�� <i?[ '/j X � 

5 settembre 2022 ore 8:45 
7 settembre 2022 ore 11 :30 
16 settembre 2022 ore 15:30 
21 settembre 2022 ore 15:30 

Incontri di Staff 20 ottobre 2022 ore 15:30 
11 gem1aio 2023 ore 15:30 
1 7 febbraio 2023 ore 15:30 
1 O marzo 2023 ore 15:30 
3 ma22io 2023 ore 15:30 

Esami integrativi Liceo artistico dall' 1 al 9 settembre 2022 
Votazioni per il nnnovo dei 

7 ottobre 
consigli di classe 
Esami preliminari all'esame di 

dal 22 al 25 maggio 2023 
Stato 
Esami di Stato 

Sedi 

Prima prova scritta 
21 giugno 2023 

Verifiche accertamento 
28 e 29 agosto 2023 

recupero carenze 
Integrazione scrutinio finale 30 agosto 2023 

o


