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Al personale docente 
 

Oggetto: Linee comuni di programmazione 
 

Si forniscono alcune indicazioni in merito alla programmazione annuale dei Consigli di Classe, tenendo 
conto anche di quanto già deliberato del Collegio dei Docenti. 

Progetti e attività extracurricolari 
“I progetti e le iniziative extracurricolari vengano portate a termine entro il mese di maggio, ad eccezione dei 

progetti già calendarizzati entro il 31 gennaio”1 

Uscite didattiche 
Si prevedano entro la fine del mese di aprile. “Sarà consentito alle classi di partecipare a uscite didattiche nel 

mese di maggio esclusivamente se programmate entro il 31 gennaio e approvate all’unanimità dai consigli di 
classe”2. 

Viaggi d’Istruzione classi quinte 

 Non è obbligatorio programmare questo tipo di viaggi, tantomeno necessariamente all’estero. 

 Non è consentita più di un’esperienza di questo tipo nel corso dell’anno. 

 Le mete dovranno essere congruenti con il programma che le classi quinte porteranno all’Esame di Stato. 

Tale congruenza dovrà risultare espressa e motivata nel verbale del Consiglio di Classe. 

 Si prevedano viaggi che non impegnino più di 5 notti. 

 I docenti accompagnatori partecipano non per mandato del Dirigente Scolastico, ma unicamente a titolo 

volontario; il numero previsto è di 1 docente per ogni gruppo di 15 studenti e frazione di 15. Per rogni 

classe, all’occorrenza, può essere previsto anche un docente di sostegno, ma non più di uno per classe. 

 I viaggi saranno autorizzati solo se le studentesse e gli studenti partecipanti supereranno i due terzi della 

classe. 

 Le studentesse e gli studenti non partecipanti non sono tenuti alla frequenza durante il periodo del viaggio 

d’Istruzione. L’assenza da scuola non sarà computata come tale. L’impegno scolastico sarà predisposto dal 

Consiglio di classe, mediante assegnazione di attività di ripasso oppure rafforzamento e/o approfondimento 

didattico. 

 Si invitano i Consigli delle quinte classi dell’Istituto Tecnico che decidono di partecipare a convergere su 

un’unica meta o, perlomeno, in un unico periodo. Stessa richiesta si rivolge ai Consigli delle quinte classi 

dell’Istituto Professionale. Questo al fine di consentire una gestione meno schizofrenica della 

programmazione dei docenti delle varie discipline, in diverse parti dell’anno scolastico. 

 
1 Delibera n. 20 del 21/06/2022 
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 La domenica e/o eventuali giorni festivi inclusi nei viaggi d’istruzione possono essere recuperati dai docenti 

accompagnatori con corrispondenti giorni di riposo compensativo. 

Attività dei PCTO 

 Per ciascun indirizzo di studio i Consigli di Classe del triennio concorderanno un periodo comune nel 

secondo quadrimestre in cui sospendere il prosieguo della didattica in classe per favorire le attività dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento professionale. 

 Il periodo dal 24 aprile al 06 maggio 2023, individuato dal Collegio3 e ritenuto idoneo per le attività del 

settore Enogastronomico, può essere scelto ed adottato anche dagli altri indirizzi; questi ultimi, qualora 

optassero invece per scelte differenti, dovranno prevedere un periodo che vada, al massimo, dal sabato 

alla domenica della settimana successiva (9 giorni in tutto). 

 Durante il periodo deliberato dai Consigli di classe di ciascun Indirizzo, nelle classi interessate l’attività 

d’insegnamento non prevederà lo svolgimento di nuove unità didattiche, né l’effettuazione di verifiche 

scritte; saranno tuttavia consentite le attività di ripasso/recupero e le interrogazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Carlo Maccanti) 

Piombino, 02/11/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


