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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ AS. 2022/23 - (Delibere del Collegio Docenti 07.9.2022 e 05.10.2022)
Le attività programmate sono quelle previste dall'art. 29 del CCNL 2007 (attività funzionali all'insegnamento), così come 
confermate dal CCNL 2016/18.

Per ART. 29 c.3 del CCNL 2007
a) Partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di
inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, per
un totale di 40 ore annue.
b) Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, in modo da prevedere un impegno non superiore
alle 40 ore annue.

 I docenti che prestano servizio in altre scuole verificano eventuali coincidenze di impegni e le comunicano 
all’Ufficio Personale/vicePresidenza quanto prima possibile.

I docenti con orario parziale calcolano in percentuale l’impegno orario previsto e  presentano  alla
Vicepresidenza il calendario delle presenze previste, il cui modello è allegato alla presente, entro il 21 ottobre
2022, affinchè sia ratificato dall’Ufficio di Presidenza.

I docenti che prevedono di superare le 40 ore annue di attività collegiali,  onde evitare riunioni con troppi
assenti contemporaneamente, concorderanno con il DS la programmazione delle presenze . S      i         ri  c      o  rda         ch      e  
nel     co      n  t      eggio     n      o  n     va  n      no     c      o  nsid  e      r  a      t  i     g  l      i     s  c      ru  t  i      ni  .

Qualora  nelle  riunioni  del  collegio  dei  docenti  non  si  esaurisca  l'ordine  del  giorno  entro  il  tempo 
programmato si procederà con l'aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti.
Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da 
situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente scolastico.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e 
giustificate con adeguata documentazione.

Il calendario scolastico:
- inizio lezioni: giovedì 15 settembre 2022
- termine lezioni: giovedì 8 giugno 2023
- giorni di lezioni: dal lunedì al venerdì, tranne 17 dicembre 2022, 21 gennaio 2023, 6 maggio 2023
Giorni d  i so  spensioni fissati dal calendari  o regionale:
· dal 23 dic ’22 al 6 gen ’23 vacanze natalizie
· dal 6 Aprile 2023 al 11 Aprile 2023 vacanze pasquali
- i giorni delle festività nazionali,
Giorni d  i so  spensioni previsti dall’adattamento del calendari  o regionale da questa istituzione:
· lunedì  31 ottobre 2022, - venerdì  9 dicembre 2022, · lunedì  24 aprile 2023
Giorni d  i recupero previsti dall’adattamento del calendari  o regionale da questa istituzione:
17 dicembre 2022, 21 gennaio 2023, 6 maggio 2023.

Scansione     d  ell’anno     sc  o  lastico     (delibera CD 07.09.2022)
- Primo periodo: dal 15 settembre 2022 al 21 gennaio 2023
- Secondo periodo: dal 23 gennaio 2023 all’ 8 giugno 2023

Incontri     con     le     famigli  e (delibera CD 07.09.2022)
- incontri individuali: cadenza OGNI DUE SETTIMANE
- ricevimenti generali: 13-14 Dicembre 2022/ 4-5 Aprile 2023
- termine udienze genitori: 12 maggio 2023

Giornate di Orientamento e scuola aperta
Sede Ripetta e Sede Pinturicchio
1) 17 – 18 Dicembre 2022  
2) 21 -22 Gennaio 2023

AS 2022/23



Liceo Artistico Statale  “Via di Ripetta 218” - Roma.

Il presente Piano delle Attività potrà essere modificato per sopraggiunte e indifferibili esigenze, con regolare delibera 
del Collegio dei Docenti

SETTEMBRE mercoledì  7 ore 10.00 -12.30 COLLEGIO DOCENTI Plenaria 1,5

giovedì 8          ore 9:00 -11:00
                          ore 11:00 -13:00

Dipartimento Disciplinare Plenaria 2

mercoledì  5 ore 15.00 -17:00 COLLEGIO DOCENTI Plenaria 2

OTTOBRE

10 ottobre – 14 Ottobre 2022
(durata da 50’a 70’ a Consiglio)

Consigli di Classe
Programmazione

Solo Docenti

Giovedì  20        ore 15.30 - 16.30 Assemblea Genitori
Coordinatori

Giovedì  20        ore 16.30 – 18.30 Elezioni consigli di classe
Lunedì 24 ore 15:30 - 17.00 Gruppo Lavoro per Inclusione
26 ottobre -11 novembre GLO singole classi Docenti, 

Genitori, ASL

NOVEMBRE
14 - 23 novembre 2022
(durata 1h a Consiglio)

Consigli di classe
Insediamento neo eletti

Docenti 
Genitori e 
Alunni

DICEMBRE
Giovedì 1 dicembre  ore 15:30/18:00 Collegio Docenti Plenaria 2,5

13 -14 dicembre  ore 15.30 - 18.30 Ricevimento genitori Plenaria 3

GENNAIO 23 gennaio - 1 febbraio 2023 Scrutini 1° periodo Docenti

FEBBRAIO

Venerdì  3 ore 15:45 /18:15 Collegio Docenti Plenaria 2,5
5° A 15.00 – 15.50
5° B 15.50 – 16.40

Mercoledì  8                  5°CP 16.40 – 17.30
                                           5° D 17.30 - 18.20

5° E 18.20 – 19.10

 Solo classi 5° per esame Solo docenti

Giovedì  9                      5° L    15.00 - 15.50
                                       5° F 15.50 – 16.40

5° G 16.40 – 17.30
5° H 17.30 – 18.20

                                       5° I    18.20 - 19.10

 Solo classi 5° per esame Solo docenti

Martedì 14 ore 15:30 – 17:30 Gruppo Lavoro Inclusione 2

Lunedì 27 ore 15:30- 17:30 Dipartimenti Disciplinari
Monitoraggio programmazione, 
Invalsi e prove comuni

Plenaria
2

MARZO 20 - 30 marzo 2023
(durata 1h a Consiglio) Consigli di classe

Docenti
Genitori e 
Alunni

4-5 Aprile ore 15:30 – 18.30 Ricevimento genitori Plenaria 3
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APRILE 12- 28 aprile
GLO singole classi Docenti, 

Genitori, ASL

MAGGIO Martedì 3 ore 15:30 – 17:30
Dipartimenti Disciplinari
Libri di testo Plenaria

2

4 - 15 maggio 2022
(durata 1h a Consiglio)

Consigli di classe
Libri di testo
Classi 5° : Documento 15 Maggio

Docenti 
Genitori e 
Alunni

Martedì  16 ore 15:30 – 18:00 Collegio Docenti: libri di testo Plenaria 2,5

Mercoledì  31 ore 15:30 – 17:30 Gruppo Lavoro Inclusione

GIUGNO 6 - 7 giugno 2023 Ammissioni classi quinte Docenti

8 - 12 giugno 2023 Scrutini finali  Docenti

giovedì  15 ore 10:00 – 12:30 Collegio Docenti Plenaria 2,5

AS 2022/23



Proge  as 2022/23

LAS Via di Ripe ai POF 22/23

Proge o curric. Proge o extracurric. Des natari Referente

Il segno consapevole
Arte e memoria

Borghi d’acqua Rimodellare l’immagine dell’acqua

Scuole di pace Esercizi di pace

Scognamillo
Premio S. Bernardino Partecipazione al concorso a cura dell’ASVIS

5CP e 5A ANGRISANO
Concorso Senato Figurine della cos tuzione

classi triennio Angelini, Di Luca e altri
Visita alla Biennale d’Arte 2022

classi triennio
Proiezioni di film lega  alla storia italiana

classi V DE PALMA
Ripe a Museo

tu  gli alunni
Is tuto Culturale coreano

Paolucci
Religioni dal vero Conoscenza dire a edifici religiosi ci à di Roma

biennio F G H I L FERRAGINA
Incontri con l’autore Incontri con esper  indirizzo grafica

Ind. Grafica ANGRISANO PAOLINI
Titoli di coda Il cinema a scuola. Incontri 

a rotazione 3 classi

Inclusione

Quo diano in classe

Zappasodi

Womad

Sportello ascolto
De Angelis

Da 20 a 50 alunni Buldini

tu  gli alunni Inesi, Rossi

tu  gli alunni Malagamba Saulle

tu  gli alunni Rocchi   Gallo a Orfini

CONTATTO
OPERA D’ARTE PER UNO SPAZIO ESTERNO 5F

ARTEfa oAMBIENTALE
Tema che ambientali ed energe che 3 classi- 60 alunni

Io sono LEGENDA Bacheca e targhe e padiglioni pinturicchio
Alunni DVA CIVALE STASINO

Nel mondo
Alunni DVA TINOZZI

Fuori scaffale
Alunni CIVALE STABILE

Respiriamo l’arte Proge azione e realizzazione installazione ar s ca pad. F pinturicchio
Alunni DVA CIVALE STABILE

Piantumazione e decoro di aree esterne a Pinturicchio
3HQ, 3F, 5F, 1G, 5I ANTINUCCI, STASINO

Dream in Green Uscita sui campi da Golf
Alunni ONORATO CIVALE

Coloriamo l’ospedale Realizzazione di rappresentazioni pi oriche per Ospedale S.Andrea
PELOSI

Quaderni

Bo ari Paolucci

Proge  studen
Se mana Ripe a

Se mana Pinturicchio

FORMAZIONE

DIDATTICA MULTIMEDIALE Docen  interni Buldini Mollo
ORIENTAMENTO

Mollo

ANGRISANO      DI LUCA

Biennale Venezia
Angelini, Mollo, Moffa 
+ accompagnatori

Cineforum 
storico

Biblioteca Innova va 
(Ripe a) e Biblioteca 

Pinturicchio

1. riordinare la biblioteca a cominciare dagli scaffali di le eratura e 
ria vare il pres to. 
2. aggiornare la dotazione libraria e filmica della biblioteca, 
raccordandosi  a proge  di promozione delle capacità espressive del 
territorio – ABC 
3.completare l'alles mento del Book Sharing in Pinturicchio

Inesi, Malagamba, 
Cormio, Giuliani, De 
Palma, De Simone

Relazioni culturali e partecipazione alle a vità proposte dall'is tuto 
Culturale Coreano a Roma. Realizzazione di laboratori currciolari

5A e 5E

DAMIANO GIORDANO 
F

Il quo diano in classe ha lo scopo di far interagire i ragazzi con una 
scri ura giornalis ca e di farli venire in conta o con argomen  di 
a ualità che poi useranno nei temi in classe o nelle interrogazioni 
mul disciplinari. Focus è una rivista scien fica che offre vivaci ed 
interessan  le ure e spun  di diba to e riflessione con il gruppo 
classe.

classi biennio 
pinturicchio

Promozione di forme quali musica, arte e danza, culture della 
diversità. Coinvol  in par colari studen  di grafica e del laboratorio 
musicale triennio sez A + 

stud. Lab musicale
Paolucci   Paolini   
Angrisano

alunni, docen  e 
genitori

Laboratorio 
Musicale e 

Mul mediale

A vità riferite al linguaggio musicale, sonoro e mul mediale, con 
par colare riferimento all’u lizzo di strumen  musicali e a rezzature 
digitali per la ripresa e l’edi ng audio-video

Laboratorio Web 
radio

Il proge o prevede la creazione di podcast su vari argomen  con 
cadenza mensile che richiederanno incontri se manali per la loro 
realizzazione.

Laboratorio 
Teatrale

Nell’ambito delle a vità di accoglienza e di supporto agli studen , il 
laboratorio teatrale si configura come un momento di integrazione e 
crescita condivise ed è aperto a tu  gli studen , gratuitamente e su 
adesione volontaria.

Cer ficazioni 
linguis che

Corsi di lingua inglese con docen  madrelingua periodo 
febbraio/maggio 2023

BETTIN MOLLO 
PIETRANTONIO

DAMIANO GIORDANO 
F

Orientamento e abilità sociali

Realizzazione biblioteca inclusiva 

Piantamola coi 
pregiudizi

3HQ, 4F, 5F, 1G, 5I, 
2I, 1H, 1L, 

il liceo si 
racconta. 

Edi ng di volume  (con la dizione storica e ancora piena di fascino di 
“Quaderni”), sia cartacei che digitali. S’intende documentare e rendere 
pubblico tu o quello che la scuola ha prodo o e sperimentato in un 
anno di lavoro e di ricerca: una documentazione che a es  ciò che il 
liceo ar s co proge a, sperimenta ed esprime.

alunni, docen  e 
genitori

Proposta di percorsi autoges  da parte degli studen , con il sostegno 
dei docen . Sede Ripe a

Proposta di percorsi autoges  da parte degli studen , con il sostegno 
dei docen . Sede Pinturicchio

Fornire elemen  generali di guida nell’a uale panorama di 
innovazione dida ca, allo scopo di determinare una consapevolezza 
ed un orientamento in termini di fini ed obie vi oltre che di 
metodologie dida che conseguen ; nonché dare un approccio 
pra co-applica vo per offrire spun  di riflessione opera va nel 
proprio ambito disciplinare.

Organizzazione open days e partecipazione inizia ve 
ci adine di orientamento.
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