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                              PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2021/2022  

                                              ART.28 CCNL 29/11/2007 (art. 26 CCNL 2003 – art. 42 CCNL 1995 – art. 24 

CCNL 1999) art. 28 del CCNL 2016-18 integra l’art. 28 del CCNL 2006-09 

 

PREMESSA  

Il Piano delle attività comprende gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento delle 

attività di insegnamento e di non insegnamento, ossia delle attività di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione e documentazione necessarie allo svolgimento dei processi formativi. Tali impegni sono 

contrattualmente definiti.   

LE ATTIVITA DI INIZIO E FINE ANNO SVOLTE DAI DOCENTI SERVIRANNO AI FINI ORGANIZZATIVI, DIDATTICI E 

FORMATIVI PER IL BUON ANDAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

● fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, 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 

didattiche;  

● fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; 

si precisa che la programmazione di tale monte orario tiene conto dei docenti con un numero 

di classi superiori a sei.   

Si ricorda che lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione non sono computate nelle 40 ore.        

Il presente piano potrà subire modifiche durante l’anno scolastico. 

 

 ASPETTI NORMATIVI 

Approvato con Delibera n. 21  del Collegio dei Docenti n. 2 dell’13/09/2021 Normativa di riferimento: 

CCNL2006/2009, artt. 28, 29 e 30. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI 2020-21 2 Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007.  

Art. 28 del CCNL 2016-18 integra l’art. 28 del 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. Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle 

eventuali proposte degli OO.CC., il P.A.A. e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti 

in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è 

deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la 

stessa procedura è modificato, nel corso dell’a. s., per far fronte a nuove esigenze…”  

 

 



Art. 29 CCNL. 29-11-2007 

 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 2 “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle 

lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

 Comma 3 “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: lettera a) la 

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 istituz. educative, fino a 40 ore annue; 

lettera b) la 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; nella 

predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 

classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; lettera c) lo svolgimento degli 

scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

Comma 4 “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i 

criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilita’ al 

servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti 

di comunicazione tra istituto e famiglie.  

Comma 5 “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi.  

DOCENTI CON LAVORO A TEMPO PARZIALE  

Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 7 dell’OM 446/97 “le ore relative alle attività funzionali 

all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito 

per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 

3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle 

quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito” (il rif. è 

al CCNL del 1995; la disciplina attuale è quella contenuta negli art. 28, commi 3, 4 e art. 29 – commi 2 e 3 del 

CCNL 2007) pertanto per garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio, i docenti interessati 

faranno pervenire apposito calendario delle attività che invieranno al dirigente scolastico entro il 31 Ottobre 

2020. 

 DOCENTI CON COMPLETAMENTO IN ALTRE SCUOLE  

I docenti impegnati su più scuole distribuiranno i propri impegni in maniera tale da garantire la presenza agli 

impegni collegiali nelle sedi di servizio. Per garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio e 

delle attività i docenti interessati sono invitati a presentare apposito calendario degli impegni al dirigente 

scolastico entro il 31 Ottobre 2021. I docenti che insegnano in più scuole sono tenuti a notificare il presente 

piano agli altri istituti di servizio e a segnalare tempestivamente ai collaboratori le eventuali sovrapposizioni 

di impegni; sono, inoltre, pregati di comunicare il piano orario annuale, entro il mese di ottobre, in modo da 

prevedere un impegno orario sino a 40 ore annue, in particolare nel caso si insegni in un numero di classi 

superiore a sei. 



Al presente piano si potrebbero aggiungere incontri e riunioni collegiali, per meglio definire l’andamento 

scolastico e quanto attiene alla formazione dei docenti a livello d’Istituto (sicurezza, primo soccorso, 

disabilità, intercultura, motoria, piano della formazione docenti deliberato dal Collegio). Eventuali modifiche 

e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie relativamente a quanto sopra programmato, saranno 

effettuate e comunicate agli interessati secondo le modalità della normativa vigente. 

ATTIVITA’ FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO - Attività a carattere individuale 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione docente previsto dai 

diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e 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, incontri con le famiglie.  

Attività a carattere individuale costituite da: a) ogni impegno necessario alla preparazione delle lezioni e/o 

delle esercitazioni; b) ogni impegno necessario alla correzione degli elaborati; c) ogni impegno necessario (o 

anche richiesto da uno o più docenti di classe e sezione) inerente ai rapporti individuali con le famiglie, d) 

riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori; e) incontri plenari con i genitori potranno essere convocati in 

via straordinaria dal D.S. su richiesta dei genitori e/o dei docenti interessati. 

ATTIVITA’ A CARATTERE COLLEGIALE - Partecipazione a: - riunioni del Collegio dei docenti; - incontri di 

programmazione educativa-didattica - Consigli di classe.  

● Attività del Gruppo di lavoro integrazione e inclusione alunni H - Gli incontri saranno predisposti di 

volta in volta in accordo con l’equipe multidisciplinare dell’ASL. 

● Attività di aggiornamento, formazione e informazione, previste nel PTOF, deliberate dal Collegio dei 

docenti, sicurezza, formazione anticovid, piano formazione triennale 2019/21 MIUR istruzione, 

aggiornamento - autoaggiornamento richieste. 

Durante tutti i periodi in cui non ci sono le lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali 

all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei 

docenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 sopra richiamati attività di avvio anno scolastico, di carattere educativo, 

didattico, progettuale, accoglienza, formativo informativo e adempimenti previsti dalla normativa vigente e 

dalle emergenze sanitarie. 

 Al presente piano si potrebbero aggiungere incontri, riunioni collegiali, per meglio definire l’andamento 

scolastico e quanto attiene alla formazione dei docenti a livello d’Istituto (sicurezza, primo soccorso, 

disabilità, intercultura, attività motoria, piano della formazione docenti, deliberato dal Collegio). Eventuali 

modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie relativamente a quanto sopra programmato, 

saranno effettuate e comunicate agli interessati secondo le modalità della normativa vigente. 

SCHEMA DESTINAZIONE ORE  

Le ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono indicate nell’articolo 29 del CCNL 2007, 

confermato dal Contratto 2016-18. 

articolo 29, prevede:  

● alle riunioni del Collegio dei docenti, 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 n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe.  



 

 

Schema attività individuali -collegiali 

Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per queste ultime attività sono retribuite con il Fondo di istituto come 

attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50. 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE/ INFORMAZIONE 

ll Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinato ai docenti è deliberato dal 

Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, così come previsto dall’art.66 del 

CCNL scuola 2006-2009 e dal combinato disposto dalla legge107/2015 ai sensi dell’art.1 comma 124.  

Il suddetto piano, deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione 

didattico-educativa e con la stessa procedura è modificabile, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte 

a nuove esigenze. 

 Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7 (RSU e sindacati provinciali firmatari di 

contratto). 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2021-22  

Le date nazionali di chiusura il calendario è consultabile sul sito:  

http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/istruzione-approvato-il-calendario-scolastico-

2021-2022  

La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa l'inizio delle lezioni il 

giorno 15 settembre 2021 ed il termine l'8 giugno 2022, per un totale di previsto di 202 giorni di lezione. Per 

le scuole dell'infanzia il termine è fissato il 30 giugno 2022. 

● Giorno di inizio scuola Campania: mercoledì 15 settembre 2021; 

● Giorno di fine scuola Campania: mercoledì 8 giugno 2022; 

● il giorno 2 novembre 2021, chiusura nazionale; 

● 8 dicembre, Immacolata Concezione - chiusura nazionale; 

● Vacanze di Natale Campania: la scuola è chiusa da giovedì 23 dicembre 2021 fino a sabato 8 gennaio 

2022 compreso; 

● Vacanze di Pasqua Campania: da giovedì 14 aprile 2022 fino a martedì 19 aprile 2022 compreso; 

● Vacanze di Carnevale Campania: scuola chiusa lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022; 

● il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; festa nazionale; 

● il 1° maggio, Festa del Lavoro; festa nazionale;  

● il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; festa nazionale;  

● la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/istruzione-approvato-il-calendario-scolastico-2021-2022
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/istruzione-approvato-il-calendario-scolastico-2021-2022


IMPEGNI  GENERALI  

COLLEGIO DOCENTI - In presenza/modalità on-line DURATA PRESUMIBILE DI OGNI INCONTRO: ORE 2 

SONO PREVISTI N. 8 COLLEGI  

N.1 COLLEGIO 03/09/2021 

N.2 COLLEGIO 13/09/2021 

N.3 COLLEGIO 18/10/2021  

N.4 COLLEGIO DICEMBRE (data da definire) 

N.5 COLLEGIO 07/02/2022 

N.6 COLLEGIO 12/05/2022 

N.7 COLLEGIO 11/06/2022 

N.8 COLLEGIO GIUGNO (data da definire) 

 LE DATE DI CONVOCAZIONE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI. 

 N.B: L’o.d.g. dei vari Collegi dei Docenti sarà comunicato di volta in volta. Nel piano si troveranno solo 

indicazioni orientative . 

 

SETTEMBRE 

 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO MESE DI SETTEMBRE on-line piattaforma workspace 06/09/2021 

 RIUNIONI DI DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI con il seguente o.d.g.: 

1) Insediamento dei dipartimenti;  

2) Individuazione di finalità, obiettivi e contenuti interdisciplinari;  

3) Strutturazione percorsi Educazione Civica e Cittadinanza e Costituzione (Dipartimento Giuridico-

economico);  

4) Prove parallele; 

5) Dichiarazione utilizzo laboratori in orario curriculare e con relativo calendario da parte dei responsabili; 

6) Strategie didattico educative in relazione al piano annuale di inclusività. 

FORMAZIONE SETTEMBRE  

Corso di Formazione Informazione dei Lavoratori ex art 36 e 37 del D.L. 81/08 e COVID (On Line) 

CONSIGLI DI CLASSE   ( il calendario di tutti i consigli di classe previsti è in allegato al presente piano) 

Consigli di classe in presenza/on-line 08/09/2021 Piattaforma Workspace 

 

1) Insediamento Consiglio di Classe e ratifica risultati esami debiti formativi, a.s.2021/22. 

 



 

 

OTTOBRE - APPROVAZIONE DEL PTOF - ELEZIONE GENITORI 

 

18/10/2021 ore…..COLLEGIO in presenza/on-line piattaforma workspace PER APPROVAZIONE PTOF - 

NOMINE - STATO PROGETTAZIONE – ANDAMENTO DIDATTICO -REFERENZE - NOMINE DATA - 

 CONSIGLI DI CLASSE 13-14-15 0ttobre 2021 in presenza/on-line piattaforma Workspace con il seguente 

o.d.g.: 

1) Insediamento Consiglio di Classe;  

2) Andamento didattico disciplinare;  

3) Programmazione tempi - modalità attività di recupero PAI e PIA;  

4) Curricolo di Ed. Civica;  

5) Comunicazioni del D.S. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (Alunni) (date da definire) 

ELEZIONI DEI RAPPR. DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE(Genitori)  

∙ ore 16/17 assemblea dei genitori degli studenti di ogni classe presieduta dal Docente designato dal 

Dirigente Scolastico;  

∙ ore 17 costituzione di n. 2 seggi, rispettivamente per il biennio ed il triennio;  

∙ ore 17/18.30 votazione; 

∙ ore 18.30/19 scrutinio e consegna del materiale alla commissione elettorale. 

NOVEMBRE 2021 CONSIGLI DI CLASSE 

 03-04-05 novembre 2021 in presenza/on-line piattaforma Workspace  

 CONSIGLI DI CLASSE con la presenza anche dei rappresentanti dei genitori e degli alunni e con il seguente 

o.d.g. 

1) insediamento Consiglio di Classe;  

2) Andamento didattico disciplinare; 

3) Piano di lavoro disciplinare ed interdisciplinare; 

4) Indicazioni per la stesura dei P.E.I.-PDP; 

5) PCTO; 

6) Comunicazioni del D.S. 

DICEMBRE COLLOQUI CON I GENITORI - PROVE  

PROVE PARALLELE (prima settimana di dicembre) 



ECONOMIA AZIENDALE – CLASSI PRIME E SECONDE;  

MATEMATICA – SOLO CLASSI  SECONDE; 

 ITALIANO - SOLO CLASSI SECONDE; 

 INGLESE - SOLO CLASSI SECONDE; 

 FRANCESE - SOLO CLASSI SECONDE; 

 DAL 13 al 17 DICEMBRE 2021 SETTIMANA DELLO STUDENTE (compatibilmente con l’emergenza COVID)   

15/ 16/ 19 DICEMBRE INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA PRIMO BIENNIO in presenza/on line Piattaforma 

Workspace   

 16/19 DICEMBRE INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA SECONDO BIENNIO-ULTIMO MONOENNIO. 

 In presenza/on line Piattaforma Workspace 

COLLEGIO DICEMBRE (data da definire) in presenza/on-line piattaforma Workspace 

-RENDICONTAZIONE SOCIALE 

-RISULTANZE DOCENTI IMPEGNATI SUL POTENZIAMENTO 

-PIANIFICAZIONE OPEN DAY 

-ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE  

 

- GENNAIO - CHIUSURA PRIMO QUADRIMESTRE  

- FEBBRAIO 

- CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI 1 QUADRIMESTRE FEBBRAIO 01-02-03-04 FEBBRAIO 2022 in 

presenza/on-line Piattaforma Workspace  

- COLLEGIO DOCENTI 07/02/2022 in presenza /on-line Piattaforma Workspace: 

- 1)Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

- 2) Ratifica scrutini I° quadrimestre a.s. 2021/22; 

- 3) Andamento PEI/PDP, segnalazione di eventuali criticità che richiedono percorsi mirati di 

recupero-POTENZIAMENTO –CONSOLIDAMENTO;  

- 4) Esiti iscrizioni a.s. 2022/23; 

- 5) Esame di Stato a. s. 2021/22; 

- 6) Verifica intermedia Funzioni Strumentali e referenti a.s. 2021-/22; 

- 7) Relazione Animatore Digitale e attuazione PNSD;  

- 8) Esiti progetti potenziamento docenti relazione; 

- 9) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

APRILE  

COLLOQUI - INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 

6 APRILE 2022 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA PRIMO BIENNIO in presenza/on-line Piattaforma 

workspace 

7 APRILE 2022 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA SECONDO BIENNIO E ULTIMO MONOENNIO in 

presenza/on-line Piattaforma Workspace 



MAGGIO   

RIUNIONI DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 02/05/2022 in presenza/on-line Piattaforma Workspace 

con il seguente o.d.g.: 

1) Adozione dei Libri di Testo per l’a.s. 2022/23;  

2) Documento del 15 maggio Esami di Stato a.s.2021/22;  

 

CONSIGLI DI CLASSE  03/04/05 maggio in presenza /on-line piattaforma Workspace con il seguente 

o.d.g.: 

1) Proposte Adozioni Libri di Testo per l’a.s. 2022/23; 

 2) Andamento Didattico-Disciplinare;  

 3) Per le Classi Quinte - Organizzazione Documento del 15 Maggio con attenta analisi e valutazione delle 

proposte di griglie da allegare in base alla normativa. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI   12/05/2022 in presenza/on-line Piattaforma Workspace con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione nuove adozioni libri di testo e conferma libri di testo a. s. 2022/23;  

3. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione e Documento 15 maggio 2022; 

4. Integrazione dei criteri di valutazione classi intermedie e finali a. s. 2021/22 con l’assegnazione del 

credito formativo; 

5. Andamento didattico disciplinare alunni a rischio- criteri assenze;  

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

GIUGNO    

Ratifica risultati esami scrutini 2 quadrimestre- scrutini finali 

CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI FINALI 08/09/10 GIUGNO in presenza/on-line Piattaforma Workspace 

COLLEGIO DEI DOCENTI 11/06/2022 in presenza /on-line Piattaforma Workspace con il seguente o.d.g.  

 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 2) Verifica e valutazione finale dell’azione educativa e didattica attraverso un monitoraggio generale 

(ratifica scrutini); 

 3) Valutazione del lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali (relazioni) a.s. 2021/22; 

 4) Valutazione finale del PTOF e dell’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/22; 

 5) Relazione di tutti i referenti progetti, PCTO; 

 6) Approvazione PAI e referenti BES a. s. 2021/22; 



 7) Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente-art. 1, commi 126-127-128 della Legge 

107/2015; 

8) Termini, modalità di presentazione sia delle RELAZIONI dei docenti che delle RELAZIONE DELLE 

FUNZIONI STRUMENTALI; 

9) Criteri per la formazione delle classi prime a.s.2022/23;  

10) Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/23;  

11) Criteri per la formulazione dell’orario a.s.2022/23;  

12) S.N.V.: Aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (RAV, PDM, PTOF): 

determinazione; 

13) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

COLLEGIO FINE ANNO SCOLASTICO 2021/22 (data da definire) in presenza/on-line piattaforma 

workspace 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

2. ESITI PROVE INVALSI; 

3. RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ A.S.2021/22 ADEMPIMENTI SVOLTI; 

4. ESITI ESAMI DI STATO. 

 

 

 

Prove INVALSI 2022 

In caso di oggettiva impossibilità a partecipare ad un incontro collegiale, il docente è tenuto a farne 

preventiva richiesta scritta al Dirigente Scolastico ed a presentare la relativa documentazione.  

Le verifiche finali e gli scrutini degli alunni con sospensione del giudizio e gli esami integrativi saranno 

disciplinati con circolare specifica di fine a.s.  

Il Calendario del Piano Annuale delle Attività potrà subire modifiche che saranno tempestivamente 

comunicate. 

ESAMI 

FORMAZIONE INCLUSIONE  

FORMAZIONE: informazione collegiale. 

FORMAZIONE: sicurezza anticovid - piano formazione docenti 2019-22. 

Formazione inclusione con Decreto ministeriale n. 188 del 21 giugno 2021. 

 Impegni G.L.I. DI ISTITUTO (art. 9 c. 8 d.lgs 66/17) GLI DI ISTITUTO (art. 9 c. 8 d.lgs 66/17) 

 O.d.g. Ottobre 2021 - da definire - Insediamento del gruppo di lavoro; 

- Modalità di lavoro del sostegno a.s. 2021-2022; 

-  Piano formazione; 



- Varie ed eventuali.  

Aprile 2022 - da definire 

 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

- Predisposizione del PAI;  

- Organico di sostegno: analisi delle risultanze dei PEI e proposte per il GIT; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

La definizione dei PDP per DSA e BES 

- Presentazione del Piano di Studio Personalizzato per gli alunni diversamente abili, con DSA e/o con 

BES per le classi interessate;  

- Verifica andamento didattico disciplinare; 

- Attività di recupero ed integrazione; 

- Casi particolari e strategie di intervento. 

Formazione inclusione  

Con Decreto ministeriale n. 188 del 21 giugno, il MIUR disciplina le modalità attuative degli interventi 

di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per 

l'anno scolastico 2021/2022, finalizzati all'inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità 

della presa in carico dell'alunno stesso. 

 

Al presente piano sarà allegato il prospetto del vademecum del calendario dei consigli di classe che potrà 

subire variazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Mascolo 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. 

L.39/93 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2021/22 

MESE DI OTTOBRE 



 

MERCOLEDI 13/10/2021 

 

GIOVEDI 14/10/2021 

 

VENERDI 15/10/2021 

 

ore 14.00-14.30  1 AT  

ore 14.30-15.00  2 AT 

ore 15.00-15.30  3 AT 

ore 15.30-16.00  4 AT 

ore 16.00-16.30  5 AT 

ore 16.30-17.00  1 E 

ore 17.00-17.30  2 E 

ore 17.30-18.00  3 E 

ore 18.00-18.30  4 E 

  ore 18.30-19.00  5E 

 

ore 15.00-15.30 1 A 

ore 15.30-16.00 2 A 

ore 16.00-16.30 3 A 

ore 16.30-17.00 4 A 

ore 17.00-17.30 5 A 

ore 17.30-18.00 3 B 

ore 18.00-18.30 4 B 

ore 18.30-19.00 5 B 

ore 19.00-19.30 5 C 

 

ore 14.00-14.30 2 AS 

ore 14.30-15.00 3 AS 

ore 15.00-15.30 4 AS 

ore 15.30-16.00 5 AS 

ore 16.00-16.30 1 D 

ore 16.30-17.00 2 D 

ore 17.00-17.30 3 D 

ore 17.30-18.00 4 D 

ore 18.00-18.30 5 D 

 

 

 

MESE DI NOVEMBRE 

MERCOLEDI 03/11/2021 

 
GIOVEDI 04/11/2021 

 

VENERDI 05/11/2021 

 

ore 14.00-14.30  1 AT 

ore 14.30-15.00  2 AT 

ore 15.00-15.30  3 AT 

ore 15.30-16.00  4 AT 

ore 16.00-16.30  5 AT 

ore 16.30-17.00  1 E 

ore 17.00-17.30  2 E 

ore 17.30-18.00  3 E 

ore 18.00-18.30  4 E 

  ore 18.30-19.00  5 E 

ore 15.00-15.30 1 A 

ore 15.30-16.00 2 A 

ore 16.00-16.30 3 A 

ore 16.30-17.00 4 A 

ore 17.00-17.30 5 A 

ore 17.30-18.00 3 B 

ore 18.00-18.30 4 B 

ore 18.30-19.00 5 B 

ore 19.00-19.30 5 C 

 

 

ore 14.00-14.30 2 AS 

ore 14.30-15.00 3 AS 

ore 15.00-15.30 4 AS 

ore 15.30-16.00 5 AS 

ore 16.00-16.30 1 D 

ore 16.30-17.00 2 D 

ore 17.00-17.30 3 D 

ore 17.30-18.00 4 D 

ore 18.00-18.30 5 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESE DI FEBBRAIO  

 

MARTEDI 01/02/2022 

 
MERCOLEDI 02/02/2022 

 

GIOVEDI 03/02/2022 

 

ore 15.00-15.45 1 A 

ore 15.45-16.30 2 A 

  ore 14.00-14.45 5 B 

ore 14.45-15.30 4 B 

ore 15.00-15.45 1 E 

ore 15.45-16.30 2 E 



ore 16.30-17.15 3 A 

ore 17.15-18.00 4 A 

ore 18.00-18.45 5 A 

  ore 18.45-19.30 5 C 

 

ore 15.30-16.15 3 B 

ore 16.15-17.00 1 D 

ore 17.00-17.45 2 D 

ore 17.45-18.30 3 D 

ore 18.30-19.15 4 D 

ore 19.15-20.00 5 D 

 

ore 16.30-17.15 3 E 

ore 17.15-18.00 4 E 

ore 18.00-18.45 5 E 

ore 18.45-19.30 2 AT 

ore 19.30-20.15 1 AT 

 

 
VENERDI 04/02/2022 

 

ore 14.00-14.30 2 AS 

ore 14.30-15.00 3 AS 

ore 15.00-15.30 4 AS 

ore 15.30-16.00 5 AS 

ore 16.00-16.30 3 AT 

ore 16.30-17.00 4 AT 

ore 17.00-17.30 5 AT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESE DI MAGGIO 
MARTEDI 03/05/2022 

 

MERCOLEDI’ 04/05/2022 

 
GIOVEDI 05/05/2022 

 

ore 15.00-15.30 1A 

ore 15.30-16.00 2A 

ore 16.00-16.30 3A 

ore 16.30-17.00 4A 

ore 17.00-17.30 5A 

ore 17.30-18.00 3B 

ore 18.00-18.30 4B 

ore 18.30-19.00 5B 

ore 19.00-19.30 5C 

 

ore 14.00-14.30 1 AT 

ore 14.30-15.00 2 AT 

ore 15.00-15.30 3 AT 

ore 15.30-16.00 4 AT 

ore 16.00-16.30 5 AT 

ore 16.30-17.00 1E 

ore 17.oo-17.30 2E 

ore 17.30-18.00 3E 

ore 18.00-18.30 4E 

ore 18.30-19.00 5E 

 

ore 14.00-14.30 2 AS 

ore 14.30-15.00 3 AS 

ore 15.00-15.30 4 AS 

ore 15.30-16.00 5 AS 

ore 16.00-16.30 1 D 

ore 16.30-17.00 2 D 

ore 17.00-17.30 3 D 

ore 17.30-18.00 4 D 

ore 18.00-18.30 5 D 

 

 

 

 



 

 

MESE DI GIUGNO  

MERCOLEDI 08/06/2022 

 

GIOVEDI 09/06/2022 

 

VENERDI 10/06/2022 

 

ore 13.00-14.00 5 AT 

ore 14.00-15.00 5 A 

ore 15.00-16.00 5 B 

ore 16.00-17.00 5 C 

ore 17.00-18.00 5 D 

ore 18.00-19.00 5 E 

ore 19.00-20.00 5 AS 

 

ore 08.00-09.00 3 B 

ore 09.00-10.00 4 B 

ore 10.00-11.00 1 D 

ore 11.00-12.00 2 D 

ore 12.00-13.00 3 D 

ore 14.00-15.00 4 D 

ore 15.00-16.00 1 E 

ore 16.00-17.00 2 E 

ore 17.00-18.00 3 E 

ore 18.00-19.00 4 E 

 

ore 08.00-09.00 1A 

ore 09.00-10.00 2A 

ore 10.00-11.00 3A 

ore 11.00-12.00 4A 

ore 12.00-13.00 4AT 

ore 14.00-15.00 3AT 

ore 15.00-16.00 2AT 

ore 16.00-17.00 1AT 

ore 17.00-18.00 2AS 

ore 18.00-19.00 3AS 

  ore 19.00-20.00 4AS 

 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Mascolo 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. 

L.39/93 


