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Calendario scolastico Lazio a.s. 2022/23 
 

Sono considerati festivi i seguenti giorni: 

 1° novembre 2022 Tutti i Santi; 

 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione; 

 25 dicembre 2022 Natale; 

 26 dicembre 2022 Santo Stefano; 

 1° gennaio 2023; 

 6 gennaio 2023; 

 25 aprile 2023 Festa della Liberazione; 

 1° maggio 2023 Festa del Lavoro; 

 2 giugno 2023 Festa della Repubblica. 
 

 
Vacanze natalizie 

 Dal 23 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023 
 
Vacanze pasquali 

 Dal 6 Aprile 2023al 11 Aprile 2023 
 
Giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dal Commissario Straordinario (su 
proposta del Collegio docenti) e approvati dalla Regione Lazio 
 

 31 ottobre e 9 dicembre 2022 sospensione attività didattiche 

 24 aprile2023 sospensione attività didattiche 

 8 giugno 2023 conclusione attività didattiche 
 
Inizio delle attività scolastiche  
 12 settembre 2022 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2022– 2023 
 

Art. 28 - Attività dei docenti (CCNL 2016/18) 
comma 1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può 
anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento 
dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la 
piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite 
dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel 
PTOF dei docenti della scuola sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni; 

 
Art. 28 – attività di insegnamento (CCNL 2006/09) 
 

comma 4- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 
funzionali alla prestazione di insegnamento. 
 
Art.29–attività funzionali all’insegnamento (CCNL 2006/09) (40 + 40 ore) 
 

comma 1-L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 
delibere adottate dai predetti organi.  
comma 3 -Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti 
lett. a) Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 
verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali 
e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 
ore annue; 
lett. b)Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti fino a 40 ore 
annue; 
lett. c)Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  
 

Luogo Giorno e orario Attività 

C
o

m
. 3

 
le

tt
. A

 

C
o

m
. 3

 
le

tt
. B

 
Settembre 2022 

In presenza 
 

Lunedì 5 
ore 10.30– 13.00 

Collegio docenti 2,5h  

videoconferenza 
 

Venerdì 9 
ore 09.00 – 11.00 

Collegio docenti 2h  

Sedi di servizio 
 

Lunedì 12 
 

Inizio attività accoglienza in presenza e 
pubblicità sul territorio 

  

 
videoconferenza 

 

Mercoledì 28 
ore 09.30 – 12.00 

Collegio docenti 2,5h  

Ottobre 2022 

Sedi di servizio 
da lunedì 3 

 

Inizio attività in aula dei corsi di I 
livello I periodo (licenza media), II 
periodo ( previa formazione dei 
gruppi)  

  

Sedi di servizio 
da lunedì 10  

 

Inizio attività in aula dei corsi di 
italiano L2 (A1- A2) e linguaggi 
musicali 

  



Sedi di servizio da lunedì 17 Corsi AOF   

videoconferenza 
 

Mercoledì 26 
ore 09.30 – 11.30 

Collegio docenti ( PTOF/ RAV) 2h  

Novembre 2022 

Sedi di servizio 
Mercoledì 9 

ore 09.30 – 10.30 

Riunione per la verifica del processo di 
apprendimento dei corsi Italiano L2 
(Patti formativi) 

 1h 

Sedi di servizio 
Mercoledì 9 

ore 10.45 – 11.45 

Riunione per la verifica del processo di 
apprendimento dei corsi di I liv. I e II 
per. (Patti formativi) 

 1h 

Gennaio 2023 

videoconferenza 
 

Mercoledì 18 
    ore 9.30 – 11.30 

Collegio docenti (RAV) 
 

2h  

Febbraio 2023 

Sedi di servizio 
Mercoledì 1 

ore 09.30 – 10.30 

Riunione dei docenti nelle sedi per il 
monitoraggio e la rendicontazione 
delle attività didattiche di Italiano L2, 
Inglese e Competenze Digitali 

 1h 

Sedi di servizio 
Mercoledì 1 

ore 10.45 – 11.45 

Riunione per la verifica del processo di 
apprendimento degli studenti del I liv. 
I e II periodo 

 1h 

videoconferenza 
o 

presenza 

Mercoledì 8 
ore 9.00 – 11.00 

Collegio Docenti ( esami)   2h  

videoconferenza 
 

Mercoledì 15 
ore 9.00- 13.30 

- 
ore 14.30- 16.45 

(interruzione 
didattica per il I per.) 

** Scrutini per la valutazione 
intermedia dei corsi di I liv. I periodo, 
sedi di Nettuno, Pomezia, Ostia, 
Velletri, Ardea, Albano, Velletri s.c., 
Colleferro, Frascati 

 
    45 min 

 

videoconferenza 
 

Mercoledì 22  
Dalle ore 8.30 alle 

14.30 
 

** Scrutini per la valutazione 
intermedia ( fine modulo) dei corsi di 
L2 e AOF e II periodo sedi di Albano, 
Velletri s.c.,  Colleferro, Frascati, 
Velletri 

 1h 30 min 

Sedi di servizio 
lunedì 20 

a martedì 28 

** Esami per il diploma di licenza 
media (I liv. I per.) sessione 
straordinaria 

  

Marzo 2023 

videoconferenza 
 

Mercoledì 1  
Dalle ore 8.30 alle 

14.30 
 

** Scrutini per la valutazione 
intermedia ( fine modulo) dei corsi di 
L2 e AOF e II periodo sedi di Ardea, 
Nettuno, Ostia, Pomezia 

 1h 30 min 

Aprile 2023 

videoconferenza 
 

Mercoledì 19 
Dalle ore 9.00 alle 

11.00 
 

Collegio docenti (RAV) 
 

2h  

Maggio 2023 

Sedi di servizio 
Mercoledì 17 

ore 10.00 – 11.00 

Riunione per la verifica del processo di 
apprendimento dei corsi di licenza 
media (I liv. I per.) e II periodo 

 1h 

Sedi di servizio Mercoledì 17 Riunione dei docenti nelle sedi per il  1h 



     ore 11.15-12.15 monitoraggio e la rendicontazione 
delle attività didattiche di Italiano L2, 
Inglese e Competenze Digitali 

videoconferenza 
o 

presenza 

Mercoledì 24 
ore 10.00 – 12.00 

Collegio Docenti 2h  

Giugno 2023 

Sedi di servizio 
Da lunedì 12 a 

venerdì  16 

Somministrazione dei test di livello 
fine corso per LS –  italiano L2  (per 
tutti i docenti non impegnati negli 
Esami di Stato); gli altri docenti di AOF  
saranno impegnati nelle attività 
predisposte dalle FF.SS. e relativi  
team 

 

 
Metà del 
proprio 
orario di 
servizio 

 

videoconferenza 
 

Venerdì 9 
ore 09-00- 14.00 

** Scrutini per la valutazione finale dei 
corsi di I liv. I e II per., sedi di Albano, 
Velletri s.c., Colleferro, Frascati, 
Velletri  

 
1h 

 

videoconferenza 
 

Lunedì 12 
ore 09.00 – 13.00 

** Scrutini per la valutazione finale dei 
corsi I liv. I e II per., sedi di Ardea, 
Nettuno, Ostia e Pomezia 

 
1h  

 

Sedi di servizio 
da Martedì  13 a 

lunedì 19  
** Esami per il diploma di licenza 
media (I liv. I per.) sessione ordinaria  

  

Sedi di servizio 
Da lunedì 19 a 

venerdì 23  

Predisposizione/aggiornamento 
documentazione offerta formativa a.s. 
2023/2024; 
Formazione in servizio*** 

 

Metà del 
proprio 
orario di 
servizio 

 

videoconferenza 
 

Mercoledì 21  
Dalle ore 9.00 alle 

13.30 
Dalle 14.30 alle 

16.00 

** Scrutini per la valutazione finale dei 
corsi di L2 e AOF sedi di Albano, 
Colleferro, Frascati, Velletri 

 1h 30 min 

videoconferenza 
 

Giovedì 22  
Dalle ore 9.00 alle 

13.30 
Dalle 14.30 alle 

16.00 

** Scrutini per la valutazione finale dei 
corsi di L2 e AOF sedi di Nettuno, 
Ostia, Pomezia, Ardea 

 1h 30 min 

presenza 
Mercoledì 28 

 
Collegio Docenti 3h  

presenza 
Venerdì 30  

Ore 9,00 – 14,00 
Comitato di Valutazione    

  Totale ore 20 
 

14,45 
 

 

 Le riunioni coordinate dalle FF.SS. saranno comunicate entro il 28 ottobre. 
 Le date e i luoghi delle attività collegiali potranno subire variazioni in relazione agli impegni di 

servizio della Dirigente Scolastica e alla disponibilità delle sedi. 
 * La data dell’inizio delle attività didattiche potrà variare in funzione della disponibilità dei locali 

delle singole sedi. 
 ** Le date degli scrutini finali e le date degli esami sono da confermare in itinere. 



 *** La formazione in servizio non rientra nel computo delle 40 ore 

 

Patti formativi 
Il 15 novembre 2022, è il termine per la firma del patto formativo. 
 

Programmazione didattica 
Il 30 novembre 2022, è il termine ultimo per la consegna in segreteria delle programmazioni in 
U.d.A. datate e firmate dai docenti.  
Il presente atto è valido quale convocazione ufficiale, fatte salve eventuali modifiche comunicate 
nel corso dell’anno. 

 
 

la Dirigente scolastica 
  Maria Vittoria Serru 
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