
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Anno scolastico 2021-2022

Premessa

Le modalità organizzative declinate nell’individuazione di Commissioni di lavoro e ricerca a supporto delle
varie attività della scuola sono adottate con autonomia funzionale al fine della promozione dei processi
innovativi e del miglioramento dell’offerta formativa.
Il Piano potrebbe richiedere una riprogrammazione sulla base di nuove esigenze insorgenti in corso d’anno
(art. 28 CCNL 2016/18).

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei
docenti e si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di formazione e
aggiornamento in servizio. Nelle attività collegiali, attraverso opportuni processi di confronto, i docenti
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell’Offerta Formativa adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di
riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento di ciascuna
classe e nelle diverse discipline (art. 26 CCNL2016/18).

Le attività di insegnamento si articolano secondo l’orario approvato dal Consiglio di Istituto.
I docenti con ore a disposizione per il completamento dell’orario cattedra potranno effettuarle mediante la
sostituzione dei colleghi assenti, attività di recupero e/o potenziamento e/o per altre esigenze didattiche e/o
organizzative emerse nel corso dell’anno.
Tutti i docenti potranno indicare ulteriori ore di disponibilità per effettuare, in caso di necessità, supplenze
retribuite (art. 28,CCNL2016/18 ).
Le sostituzioni dei docenti assenti saranno disposte dai Collaboratori del Dirigente Scolastico impegnando i
docenti a disposizione secondo i seguenti criteri:
- utilizzo di docenti a disposizione per completamento dell’orario cattedra o utilizzo di docenti nell’ora
in cui una delle classi loro assegnate non sia presente a scuola, con priorità di impegno nella classe in cui
operano abitualmente;
- utilizzo di docenti che devono restituire ore utilizzate per permessi brevi, con priorità di impegno nella
classe in cui operano abitualmente;
- utilizzo di docenti di sostegno in caso di assenza dell’alunno con disabilità loro affidato e con priorità
di impegno nella classe in cui operano abitualmente;
- utilizzo di docenti per ore eccedenti l’orario d’obbligo nei limiti delle 6 ore settimanali, in prima
analisi di docenti appartenenti allo stesso consiglio di classe, poi di docenti della medesima materia e infine di
docenti titolari di altra disciplina e appartenenti ad altri Consigli di Classe.
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Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni all’uscita (art. 29,CCNL2016/18 ).

Obblighi individuali connessi alla funzione docente sono la correzione degli elaborati degli alunni, la
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la predisposizione dei giudizi valutativi, la partecipazione a
scrutini ed esami, i colloqui individuali con le famiglie.

Le attività aggiuntive di insegnamento, fino a un massimo di 6 ore settimanali, saranno destinate soprattutto a
interventi didattici di arricchimento e personalizzazione dell’offerta formativa e di sostegno agli studenti in
difficoltà, tramite varie forme di supporto allo studio e azioni di recupero delle competenze di base.
L’arricchimento dell’offerta formativa seguirà i criteri generali del coinvolgimento mirato a tutta la
popolazione scolastica, con l’obiettivo di integrare le attività curriculari con quelle extracurriculari al fine di
formare una persona in grado di esercitare un maturo senso critico.
I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, possono svolgere attività
didattiche di recupero.
Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. In tale
ambito si prevedono
- la promozione dei lavori dei Dipartimenti disciplinari e per assi per la progettazione formativa, il
coordinamento e la documentazione dell’attività di studio e ricerca;
- l’implementazione delle strutture organizzative che consentono al Piano Triennale dell’Offerta
Formativa di esplicarsi e alla scuola di funzionare in termini di distribuzione dei compiti e di assunzione di
responsabilità;
- il sostegno a progetti che caratterizzano l’offerta formativa della scuola, mirata al coinvolgimento di
tutta la popolazione studentesca, attraverso l'integrazione e la canalizzazione degli impegni verso obiettivi
condivisi, per evitare la parcellizzazione degli esiti e delle risorse.
Le riunioni collegiali avranno la seguente articolazione:
- Collegio dei Docenti: programmazione generale, progettazione formativa, monitoraggio, processi

valutativi e decisionali;
- Dipartimenti per attività di studio, ricerca, progettazione, verifica;
- Colloqui con le famiglie;
- Formazione obbligatoria.
per un totale max di n. 40 h;
- Consigli di Classe per progettazione e verifica dell’attività didattica-disciplinare;
- Consigli di Classe con le componenti Genitori e Alunni;
- Consigli di Classe per l’elaborazione del “Documento del 15 maggio”
per un totale max di n. 40 h;
- Scrutini ed esami
- Compilazione degli atti relativi alla valutazione

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali.
Tutte le riunioni degli organi collegiali, compreso i cdc, verranno gestite in presenza o da remoto, in funzione
delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di governo.

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e strumenti di comunicazione.
Rapporti di tipo istituzionale: Consigli di classe con la componente genitori per la trattazione di argomenti
relativi alle dinamiche socio-educative e ai processi di apprendimento del gruppo classe; Consiglio d’Istituto
per l’espressione di pareri, la formulazione di criteri e proposte, l’adozione di provvedimenti disciplinari.
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Rapporti di collaborazione all’azione formativa: riunioni di tipo assembleare per la presentazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e per la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.
Rapporti di comunicazione sui risultati dei processi di apprendimento dei singoli: colloqui individuali, che
avverranno ogni mese, a settimane alterne, per disciplina, previo appuntamento tramite registro elettronico con
il docente coinvolto ed esclusivamente online in modalità sincrona.
Ruolo del docente Tutor/Coordinatore del Consiglio di Classe: contatti tempestivi e frequenti con le famiglie
di alunni che manifestano disagio e difficoltà di apprendimento

Si prevede la partecipazione a corsi di formazione /aggiornamento organizzati dall’Amministrazione a livello
centrale o periferico o dall’Università o dalle istituzioni scolastiche o da enti di formazione accreditati dal
MIUR, anche on line ed in rete, prioritariamente sulle tematiche innanzi indicate, senza tuttavia trascurare
quelle che si riveleranno di particolare interesse per il ns. Istituto nel corso dell’anno scolastico. La
partecipazione a corsi esterni comporterà l’onere di disseminazione interna delle conoscenze acquisite dai
partecipanti. Questi ultimi saranno scelti dall’Ufficio di Presidenza in considerazione degli incarichi ricoperti
in Istituto e delle aree di competenza. Si ritiene opportuno rinnovare abbonamenti a riviste didattiche,
amministrative anche on line, suggeriti dall’Ufficio di Presidenza, dai coordinatori di dipartimento, dai
Referenti, dal Dsga.

CALENDARIO SCOLASTICO

Inizio delle lezioni il 16 settembre 2021 e termine il 9 giugno 2022.
L’Istituto osserverà:
le Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente:

● Tutte le domeniche
● 1° novembre 2021 Tutti i Santi
● 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione
● 25 dicembre 2021 Santo Natale
● 26 dicembre 2021 S. Stefano
● 1° gennaio 2022 Capodanno
● 6 gennaio 2022 Epifania
● 9 febbraio 2022 Santo Patrono
● 17 aprile 2022 Santa Pasqua
● 18 aprile 2022 Lunedì dell’Angelo
● 25 aprile 2022 Festa della liberazione
● 2 giugno 2022 Festa della Repubblica

Le Festività riconosciute dalla Regione:
● 2 novembre 2021
● dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 —Festività natalizie
● dal 14 aprile al 19 aprile 2022 —Festività pasquali.

Le sospensioni delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto:
● 28 febbraio e 1° marzo 2022 (carnevale)
● 3 giugno 2022 (ponte festività del 2 giugno)
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CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività sono state programmate tenendo conto della distribuzione dell’orario settimanale e degli impegni presso altre
scuole dei docenti comuni, pervenuti alla data odierna.

DATA ORE ATTIVITÁ COLLEGIALE

1 SETTEMBRE 2021 8.00

9.30 - 12.00

Presa di servizio docenti trasferiti, neo immessi e con contratto a tempo
determinato

Collegio docenti
2 SETTEMBRE 2021 10.00 - 12.00 Dipartimenti disciplinari

Odg.:

1. Individuazione capo dipartimento (salvo disponibilità condivise, sarà
seguito il criterio della turnazione nell’incarico);

2. Definizione attività di accoglienza classi prime;

3. Prove d'ingresso classi prime, seconde, terze;

4. Ratifica programmazione per competenze elaborate;

5. Raccordi interdisciplinari, con particolare attenzione alle tematiche
da trattare nelle 5^classi, con approccio CLIL ed ai contenuti delle unità di
apprendimento interdisciplinari e programmazione e organizzazione di
Educazione Civica;

6. Programmazione disciplinare;

7. Elaborazione griglie di valutazione;

8. Programmazione prove di competenze trasversali per tutte le classi;

9. Programmazione interventi di preparazione prove Invalsi (seconde e
quinte classi);

10. Proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa;

11. Proposte viaggio di istruzione e visite guidate da sottoporre al
“Gruppo di lavoro Gite”

Dipartimento sostegno
Odg. :

1. programmazione attività extracurricolari;
2. stesura dei progetti curricolari, a impianto laboratoriale, da

destinare agli alunni con programmazione differenziata;
3. Proposte viaggi di istruzione e visite guidate;

3 SETTEMBRE 2021 9.00 -11.00

11.00 -11.30

11.30 - 12.30

Prosecuzione riunione dei dipartimenti per conclusione esame dei punti
all’ordine del giorno e condivisione del verbale da consegnare in vice
presidenza

Riunione responsabili di dipartimento per condivisione dei lavori

Riunione “Commissione accoglienza prime classi”

6 SETTEMBRE 2021 8.00-10.30

10.30 - 13.00

Lavori in preparazione del collegio docenti

Collegio docenti
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7 SETTEMBRE 2021 8.00 - 8.40

8.40-9.10

9.10-10.30

10.30-11.10

11.10-12.00

Consigli congiunti classi prime AFM
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi prime.
Stesura verbale: docenti di scienze motorie

Consiglio di classe della 1^ A TUR
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi prime.
Stesura verbale: docenti di scienze motorie

Consiglio della classe 1^ A CAT
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi prime.
Stesura verbale: docenti di scienze motorie

Consigli congiunti classi seconde AFM
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di diritto

Consiglio della classe 2^ A TUR
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di diritto

9 SETTEMBRE 2021 8.00-8.40

8.40-9.10

9.10-10.30

10.30-11.10

Consigli congiunti classi seconde CAT
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di fisica

Consigli di classe congiunti classi terze AFM/SIA
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di diritto.

Consigli di classe congiunti classi terze TUR
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di economia.

Consigli di classe 3^ A CAT
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di costruzione.

10 SETTEMBRE 2021 8.00-8.40

8.40-9.10

10.30-11.10

11.10-12.00

9.30-10.30

Consigli di classe congiunti classi quarte AFM/SIA
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di lettere.

Consigli di classe congiunti classi quinte AFM/SIA
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di inglese.

Consigli di classe congiunti 4^ A TUR-4^B TUR-5^ A TUR
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di francese.

Consigli di classe congiunti 4^ A CAT-4^B CAT-5^ A CAT-5^B CAT
O.d.g.: informativa sugli alunni con disabilità, BES e stranieri
organizzazione delle attività di accoglienza e prove di ingresso classi seconde.
Stesura verbale: docenti di topografia.

Consiglio congiunto di tutti i docenti delle classi serali
O.d.g.: organizzazione dell’attività didattica; programmazione dell’attività
didattica; organizzazione dei prossimi colloqui per la certificazione delle
competenze; varie ed eventuali.
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13 SETTEMBRE 2021 9.00-11.00
12.00-13.00

Riunione “Commissione accoglienza prime classi”

Dipartimento di Sostegno: O.d.g.: Assegnazione provvisoria delle cattedre.
14 SETTEMBRE 2021 10.00-13:00 Collegio docenti

16 SETTEMBRE 2021 8.15 Avvio attività didattica a.s. 2021/2022 classi prime

17 SETTEMBRE 2021 8.15

15.30

Avvio attività didattica a.s. 2021/2022 classi prime e seconde

Avvio attività didattica a.s. 2021/2022 classi corso serale
18 SETTEMBRE 2021 8.15 Avvio attività didattica a.s. 2021/2022 tutte le classi

4 OTTOBRE 2021 15:00 Consiglio di classe 1 A AFM
15:00-15:30 consiglio allargato ai referenti dell’inclusione e integrazione,
genitori degli alunni BES e DVA, insegnante di sostegno della scuola
secondaria di 1° Grado
o.d.g.: esigenze formative degli alunni con BES e DVA
15:30-16:30 riunione di consiglio allargate ai genitori di tutti gli alunni; o.d.g.:
scambio di      informazioni sulle caratteristiche del gruppo classe.

16:30 Consiglio di classe 1 B AFM
15:00-15:30 consiglio allargato ai referenti dell’inclusione e integrazione,
genitori degli alunni BES e DVA, insegnante di sostegno della scuola
secondaria di 1° Grado
o.d.g.: esigenze formative degli alunni con BES e DVA
15:30-16:30 riunione di consiglio allargate ai genitori di tutti gli alunni; o.d.g.:
scambio di      informazioni sulle caratteristiche del gruppo classe.

5 OTTOBRE 2021 15:00 Consiglio di classe 1 A TUR
15:00-15:30 consiglio allargato ai referenti dell’inclusione e integrazione,
genitori degli alunni BES e DVA, insegnante di sostegno della scuola
secondaria di 1° Grado
o.d.g.: esigenze formative degli alunni con BES e DVA
15:30-16:30 riunione di consiglio allargate ai genitori di tutti gli alunni; o.d.g.:
scambio di      informazioni sulle caratteristiche del gruppo classe.

16:30 Consiglio di classe 1 A CAT
15:00-15:30 consiglio allargato ai referenti dell’inclusione e integrazione,
genitori degli alunni BES e DVA, insegnante di sostegno della scuola
secondaria di 1° Grado
o.d.g.: esigenze formative degli alunni con BES e DVA
15:30-16:30 riunione di consiglio allargate ai genitori di tutti gli alunni; o.d.g.:
scambio di      informazioni sulle caratteristiche del gruppo classe.

19 OTTOBRE 2021 Consegna programmazioni

15:30-17:30 Collegio docenti

26 OTTOBRE 2021 11.00-13.00

15:30-18:30

Assemblea degli alunni per l'elezione dei rappresentanti negli Organi
Collegiali dell’Istituto
11:00 – 11:45 Relazione del docente delegato
11:45 – 13:00 Costituzione del seggio elettorale e votazioni

Assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti negli Organi
Collegiali dell’Istituto
15:30 – 16:30 Relazione del docente delegato
16:30 – 18:30 Costituzione del seggio elettorale e votazioni

DATA ORE ATTIVITÁ COLLEGIALE
3 NOVEMBRE 2021 Avvio sportelli didattici per studenti in difficoltà
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CONSIGLI DI CLASSE IN COMPOSIZIONE PERFETTA CON IL SEGUENTE O.D.G.:
1. Insediamento del Consiglio di classe e delle componenti elette;
2. Programmazione didattico / educativa di classe;
3. Andamento didattico-disciplinare: PAI e PIA;
4. Attività extracurriculari previste dal PTOF: eventuali integrazioni alla programmazione didattico-educativa

di classe in considerazione delle esigenze espresse da studenti e genitori e delle attività progettuali cui la
classe aderisce;

5. Viaggi d’istruzione e visite guidate- proposte;
6. Informativa su registro elettronico, Regolamento d’Istituto, Regolamento deroghe al limite di assenze, Carta

dei servizi (tutte classi);
7. PEI per allievi con disabilità;
8. PDP per allievi con BES.

Nelle classi con presenza di un alunno con BES o DVA, la durata del consiglio potrebbe prolungarsi di 30 minuti, con
modifiche orarie che saranno comunicate con apposita circolare interna.

Si precisa che la mancata individuazione degli accompagnatori comporterà l’esclusione della classe dalla partecipazione
ai viaggi d’istruzione.

Il calendario degli incontri sarà così articolato:

GIORNO ORA CLASSI
3 NOVEMBRE 2021 13:00 3S AFM

13:40 3G CAT
14:20 4S AFM
15:00 4G CAT
16:00 3B SIA
17:00 4B SIA
18:00 5B SIA

4 NOVEMBRE 2021 13:30 5G CAT
14:15 5S AFM
15:00 1A AFM
16:00 2A AFM
17:00 3A AFM
18:00 4A AFM
19:00 5A AFM

5 NOVEMBRE 2021 15:00 1A CAT
16:00 2A CAT
17:00 3A CAT
18:00 4A CAT
19:00 5A CAT

8 NOVEMBRE 2021 15:00 1A TUR
16:00 2A TUR
17:00 3A TUR
18:00 4A TUR
19:00 5A TUR

9 NOVEMBRE 2021 15:00 1B AFM
16:00 2B AFM
17:00 4C AFM
18:00 5C  SIA

10 NOVEMBRE 2021 15:00 2B CAT
16:00 4B CAT
17:00 5B CAT
18:00 3B TUR
19:00 4B TUR
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Mercoledì 22 dicembre 2021 Termine di chiusura del primo trimestre

Scrutini 1° trimestre

GIORNO ORA CLASSI
10 GENNAIO 2022 13:00 3S AFM

13:40 3G CAT
14:20 4S AFM
15:00 4G CAT
16:00 3B SIA
17:00 4B SIA
18:00 5B SIA

11 GENNAIO 2022 13:30 5G CAT
14:15 5S AFM
15:00 1A AFM
16:00 2A AFM
17:00 3A AFM
18:00 4A AFM
19:00 5A AFM

12 GENNAIO 2022 15:00 1A CAT
16:00 2A CAT
17:00 3A CAT
18:00 4A CAT
19:00 5A CAT

13 GENNAIO 2022 15:00 1A TUR
16:00 2A TUR
17:00 3A TUR
18:00 4A TUR
19:00 5A TUR

14 GENNAIO 2022 15:00 1B AFM
16:00 2B AFM
17:00 4C AFM
18:00 5C  SIA

17 GENNAIO 2022 15:00 2B CAT
16:00 4B CAT
17:00 5B CAT
18:00 3B TUR
19:00 4B TUR

Il giorno successivo a quello fissato per gli scrutini i tutor dovranno raccogliere e verificare la documentazione utile per la
comunicazione alle famiglie degli esiti del primo trimestre.

COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIE

Solo colloqui online su appuntamento. Le schede saranno caricate nel registro elettronico e scaricate dalle famiglie.
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CONSIGLI CLASSI QUINTE per nomina membri interni Esami di Stato

GIORNO ORA CLASSI
16 FEBBRAIO 2022 13:30 5R AFM

17 FEBBRAIO 2022

14:30 5G CAT
15:30 5A AFM
16:30 5B SIA
17:30 5C SIA
18:30 5A TUR
16:00 5A CAT
17:00 5B CAT

DATA ORE ATTIVITÁ COLLEGIALE

10 FEBBRAIO 2022 Inizio recupero in itinere e corsi di recupero

22 FEBBRAIO 2022 15:00-17:00 Collegio docenti

CONSIGLI DI CLASSI
o.d.g.:
1. andamento didattico disciplinare;
2. recuperi insufficienze primo trimestre

GIORNO ORA CLASSI
21 MARZO 2022 13:00 3S AFM

13:40 3G CAT
14:20 4S AFM
15:00 4G CAT
16:00 3B SIA
17:00 4B SIA
18:00 5B SIA

22 MARZO 2022 13:30 5G CAT
14:15 5S AFM
15:00 1A AFM
16:00 2A AFM
17:00 3A AFM
18:00 4A AFM
19:00 5A AFM

23 MARZO 2022 15:00 1A CAT
16:00 2A CAT
17:00 3A CAT
18:00 4A CAT
19:00 5A CAT

24 MARZO 2022 15:00 1B AFM
16:00 2B AFM
17:00 4C AFM
18:00 5C SIA
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25 MARZO 2022 15:00 1A TUR
16:00 2A TUR
17:00 3A TUR
18:00 4A TUR
19:00 5A TUR

28 MARZO 2022 15:00 3B TUR
16:00 4B TUR
17:00 2B CAT
18:00 4B CAT
19:00 5B CAT

DATA ORE ATTIVITÁ COLLEGIALE

7 APRILE 2022 15:00-17:00 Riunione dipartimenti
Odg.: Adozione nuovi libri di testo

DATA ORE ATTIVITÁ COLLEGIALE

4 MAGGIO 2022 15:00-17:00 Collegio docenti

CONSIGLI DI CLASSE

ODG: approvazione del documento del 15 maggio:

GIORNO ORA CLASSI
11 MAGGIO 2022 13:30 5R AFM

12 MAGGIO 2022

14:30 5G CAT
15:30 5A AFM
16:30 5B SIA
17:30 5C SIA

15:00 5A CAT
16:00 5B CAT
17:00 5A TUR

Giovedì 9 giugno 2022 Termine delle lezioni

Calendario scrutini finali e riunioni conclusive:
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GIORNO ORA CLASSI
14 GIUGNO 2022 8:00 5A CAT

9:30 5B CAT
11:00 5A AFM
12:30 5B SIA

14:30 5G CAT
16:00 5S AFM
17:30 5A TUR
19:00 5C SIA

15 GIUGNO 2022 8:00 1A AFM
9:00 2A AFM
10:30 3A AFM
12:00 4A AFM

14:00 1A CAT
15:00 2A CAT
16:30 3A CAT
18:00 4A CAT
19:30 2B CAT

16 GIUGNO 2022 8:00 1A TUR
9:00 2A TUR
10:30 3A TUR
12:00 4A TUR

14:00 3S AFM
15:30 4S AFM
17:00 3G CAT
18:30 4G CAT

17 GIUGNO 2022 8:00 1B AFM
9:00 2B AFM
10:30 4C AFM
12:00 3B SIA
13.30 4B SIA

14:30 3B TUR
16:00 4B TUR
17:30 4B CAT

DATA ORE ATTIVITÁ COLLEGIALE

17 GIUGNO 2022 16:00 Pubblicazione esiti scrutini 5^classi

18 GIUGNO 2021 12:00 Pubblicazione esiti scrutini di tutte le classi

20 GIUGNO 2021 17:00-18:30 Incontro tutor di classe con le famiglie degli alunni con
sospensione di giudizio e non ammessi

21 GIUGNO 2021 16:30-19:00 Collegio Docenti
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Sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso dell’anno potranno essere programmate eventuali ulteriori

riunioni degli organi collegiali e/o integrazioni all’o.d.g. delle riunioni già fissate. Altri consigli di Classe saranno

altresì, necessariamente, convocati per l’approvazione e le verifiche del PEI e del PDP per alunni con disabilità o

BES.

RIASSUNTO IMPEGNI ORARI: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, ART 29 CCNL 2007

A) Collegiali:
● Collegio ordinario docenti: ore 16 e 30 minuti
● Uno/due collegi straordinari: 4
● Riunioni dipartimenti/materie: ore 6
● Una/due riunioni dipartimento/materie straordinarie: ore 4
● Assemblee con i genitori: 3 ore
Totale attività collegiali programmate: ore 33 e 30 minuti

B) Consigli di classe:
● 5 incontri per un totale di 5 ore e 10 minuti per classe.
● 2 incontri classi quinte di 2 ore
● 1 incontro classi prime di un’ora e 30 minuti
Totale consigli di classe: 5 ore e 10 minuti per le classi seconde, terze e quarte, 6 ore e 40 minuti per le prime e 7 ore e
10 minuti per le classi  quinte.

NOTE
1) I docenti con un numero di classi superiori a 6 concorderanno con il DS il piano delle attività entro e non oltre il
30 settembre 2020. I tutor dei Consigli di Classe, i responsabili di dipartimento, saranno retribuiti per un numero di ore
da contrattare.
2) Le date delle riunioni sono suscettibili di variazioni.
3) Gli impegni relativi a progetti, commissioni di lavoro, sono predisposti a cura del referente/coordinatore.
4) Gli argomenti all’ordine del giorno sono suscettibili di variazioni.
5) I consigli di classe in presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni si articolano nei primi 40 minuti con
i soli docenti e nei successivi 20 minuti con la presenza dei rappresentanti.
Il tutor relazionerà sulle decisioni del C.di C. e ascolterà le richieste degli alunni e dei genitori.

Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese

(Firma sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile,
ai  sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93)
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