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Al Personale Docente 
 Ai Collaboratori del DS  
 Al Direttore SGA 
 Al personale ATA 
  Alla RSU 

   All’Albo pretorio  
                                   Al sito WEB d’Istituto 

 

 
Oggetto: Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto Scuola) a.s. 2021/2022. 

 
Facendo seguito alla delibera n.54 del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2021, si rimette in copia il Piano Annuale delle Attività e degli impegni del personale Docente per l’anno scolastico 

2021/2022.  

Il presente Piano Annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi ordini del giorno che possono essere integrati con ulteriori punti determinati da situazioni 

nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente Scolastico.  

I punti all’o.d.g. delle convocazioni, nello stesso calendarizzate, così come tutti gli impegni ivi riportati, saranno preventivamente formalizzati con specifiche circolari. Si raccomanda ai docenti 

di non richiedere permessi che intersechino le attività collegiali.  

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:  

attività ordinarie curriculari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro  

attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro  

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’Istituto, compatibilmente con il 

budget:  

- aggiuntive funzionali all'insegnamento 
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- aggiuntive di insegnamento 

 Attività ordinaria curricolare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro Si svolge:  

- in 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia distribuite in non meno di cinque giornate con turnazione settimanale antimeridiana e pomeridiana.  

- in 24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento, nella Scuola Primaria distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Le rimanenti ore sono da dedicare anche in modo 

flessibile e su base plurisettimanale alla programmazione da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

Per l’anno scolastico 2021-22 la programmazione didattica si effettua per la Scuola Primaria settimanalmente per n. 2 ore il martedì e per la Scuola dell’Infanzia il primo martedì del mese, 

prevedendo un incontro in forma congiunta per classi/sezioni parallele (ultimo martedì del mese) 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO - art 29/1 - CCNL/2007 

Ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 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, prevede adempimenti individuali ed attività collegiali 

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 29 Comma 2 )rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  

2. Nel secondo ambito (art. 29 Co 3 lett. A) –si prevedono  

- Collegi dei docenti; • Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; • Incontri collegiali con le famiglie  

Costituiscono un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza.  

Dipartimenti disciplinari e per assi per la progettazione formativa, il coordinamento e la documentazione dell’attività di studio e ricerca;  

3. Consigli di classe (art. 29 Co 3 lett. B)  

Costituiscono un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza.  

 

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti avranno la seguente articolazione:   

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione generale, progettazione formativa, monitoraggio, processi valutativi e decisionali; 

Dipartimenti per attività di studio, ricerca, progettazione, verifica; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative, fino a 40 

ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei 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”, fino a 40 ore annue; 

c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti in relazione alle diverse modalità organizzative 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 accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le 

esigenze di funzionamento dell’Istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra Istituto e famiglie.  

2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 

medesimi”. 
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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 M.I. e degli organi di governo. Tutti gli impegni 

relativi ai Consigli di interclasse/intersezione intermedi hanno la durata massima di 1.15 h, le riunioni del Collegio dei Docenti hanno la durata massima di 2 ore. Nel caso in cui, rispetto ai 

tempi previsti, non sono stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno il Collegio Docenti è aggiornato dopo 48 ore. 

Qualora il Consiglio di Classe non raggiungesse il numero legale, è aggiornato al giorno successivo in coda all’ultimo Consiglio o, se impossibile, al primo giorno utile alle ore 15.00. 

 

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e strumenti di comunicazione.  

a. 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.  

b. 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.  

c. Rapporti di comunicazione sui risultati dei processi di apprendimento dei singoli:  

- Colloqui Scuola –Famiglia individuali, che avverranno anche previo appuntamento tramite registro elettronico con il docente coinvolto, 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 M.I., anche on line ed in rete, prioritariamente sulle tematiche innanzi indicate, senza tuttavia trascurare quelle che si riveleranno di particolare interesse per l’ 

Istituto nel corso dell’anno scolastico. La partecipazione a corsi esterni in considerazione degli incarichi ricoperti in Istituto e delle aree di competenza, comporterà l’onere di disseminazione 

interna delle conoscenze acquisite dai partecipanti.  

 

Il calendario degli impegni inseriti e programmati nel presente Piano Annuale delle attività, ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, 

salvo possibili variazioni che saranno comunicate previo avviso e costituisce a tutti gli effetti regolare atto di convocazione.  

Il presente Piano delle Attività, potrà essere modificato per far fronte ad eventuali nuove esigenze.(art. 28/4 CCNL) anche in relazione alla situazione epidemiologica COVID-19.  

Ulteriori riunioni potrebbero essere previste per motivazioni determinatesi successivamente e al momento non prevedibili, stante la disponibilità di ore non calendarizzate. 

Eventuali assenze devono essere preventivamente comunicate per iscritto, autorizzate dal Dirigente e giustificate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

Docenti su cattedra orario esterna o con contratto Part-time - Art. 29 Co 3 lett. A 

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più sedi, che prevedano di superare le ore di attività collegiali previste dal CCNL, sono invitati a concordare con il Dirigente Scolastico le 

sedute in rapporto alle ore di servizio presso l’Istituto, facendo pervenire i Piani delle attività delle Istituzioni Scolastiche ove completano. Tali docenti sono, in ogni caso, invitati a presentare, 

presso gli uffici di presidenza, entro massimo la seconda decade di ottobre, una proposta scritta con un piano orario di partecipazione ai Consigli. 

I docenti con contratto di lavoro part-time parteciperanno alle attività di cui alla lettera B) dell'articolo 29, secondo una quota proporzionale al loro orario di servizio ( art. 7 O.M. 446/97). Tali 

docenti sono invitati a sottoporre alla Dirigenza una proposta di Piano Annuale delle suddette attività nel rispetto dei CNNL 29/11/2007 e 19/04/2018 e delle esigenze di servizio. 

Sarà cura dei docenti segnalare con la massima tempestività sovrapposizioni di calendario fra più piani di Attività in relazione alle proprie sedi di servizio.  

Qualsiasi superamento dei limiti fissati nel presente Piano, se non autorizzato preventivamente dal Dirigente, sarà considerato prestazione volontaria e, in quanto tale, non darà diritto ad 

alcun compenso accessorio. 

Si raccomanda ai Sigg. Docenti di osservare, in occasione delle attività in presenza, le seguenti misure di sicurezza: 
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Controllo GREEN PASS 

Fino a nuove disposizioni, il personale tutto della scuola (docenti e ATA) è sottoposto alla preliminare verifica quotidiana del GREEN PASS prima di accedere per qualsiasi motivo, all’edificio 

scolastico e agli uffici amministrativi. 

Misure anticontagio da COVID-19 da adottare per le riunioni in presenza   

Tutte le riunioni in presenza previste dal presente Piano dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle misure anti contagio da COVID-19  contenute nel Protocollo di intesa a. s.2021/22 nota prot. 

m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro (R).0000021.14-08-2021, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

Si raccomanda pertanto, a tutto il personale di: 

1. attenersi alle disposizioni  in  vigore  dal 1 ° settembre  2021 sull’obbligo di  possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) in ambito scolastico –  art. 1,  c.  

6, Decreto- legge n. 111/2021; 

2. sottoporsi alla rilevazione della temperatura mediante termoscanner ed igienizzare le mani utilizzando i dispenser collocati agli ingressi; sottoscrivere autocertificazione sul proprio stato 

di  salute;  

3. rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 

4. indossare la mascherina; 

5. igienizzare frequentemente le mani; 

6. rispettare i percorsi di accesso indicati nella planimetria a secondo dei locali assegnati, in ingresso e per l’uscita, in modo da evitare l’incrocio dei flussi in entrata e in uscita (vds 

planimetrie); 

7. mantenere il distanziamento durante le operazioni di accesso ai locali; 

8. igienizzare le mani prima di accedere all’aula utilizzando i dispenser collocati agli ingressi;  

9. occupare poltrone alternate per osservare il distanziamento. 

10. usare meno possibile attrezzature-materiale in comune con gli altri  

11. limitare il tempo di permanenza nei locali alle attività previste da calendario; 

12. evitare assembramenti sia nei locali scolastici che nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola. 

 

I Collaboratori scolastici assegnati alle aule in cui si svolgeranno le riunioni provvederanno a/ad: 

1.  verificare il funzionamento del termo-scanner; 

2.  verificare la funzionalità delle piantane con dispenser gel igienizzante mani; 

3.  igienizzare gli ambienti; 

4.  pulire i servizi igienici del personale scolastico e rifornirli di sapone liquido igienizzante mani e rotoloni; 

5.  disporre le sedie nei locali, garantendo il distanziamento di almeno un metro; 

6.  arieggiare i locali prima e dopo lo svolgimento di ogni riunione; 

7.  nel caso di due o più riunioni successive nello stesso locale, igienizzare tutte le superfici (sedie, banchi, maniglie delle porte, ecc.) tra una riunione e l’altra. 

 

Si precisa che le Aule ed i laboratori utilizzati hanno una capienza tale da garantire l’osservanza delle norme relative al distanziamento, previste dalle Linee Guida.  

Si precisa altresì quanto segue: 

a.  I docenti titolari su posto di sostegno e/o organico dell’autonomia partecipano alle attività del dipartimento afferente alla propria classe di concorso. 
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b. Il personale docente è tenuto al rispetto degli orari, cercando di evitare assembramenti nei locali scolastici. 

c. Si raccomanda l’utilizzo dei servizi igienici una sola persona per volta, o comunque cercando di evitare assembramenti 

d. L’accesso agli Uffici di segreteria è consentito solo per istanze urgenti e previo appuntamento telefonico. 

 

Si confida nel puntuale adempimento di quanto disposto.  

 

 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 - REGIONE CAMPANIA 

 
Con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022”.  

L’inizio delle lezioni per le Scuole di ogni ordine e grado è previsto per mercoledì 15 settembre 2021, il termine per mercoledì 08 giugno 2022 per un totale previsto di n. 201 giorni 

di lezione, ovvero di n. 201 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.  

Totale giorni di lezione: 201  

 Giorni minimi di lezione indispensabili per la validità dell’anno scolastico: 200 (c. 3, art. 74 del decreto legislativo n. 297/1994) 

 

IN ESECUZIONE della delibera del 10 settembre 2021 di competenza del Consiglio d’Istituto con la quale si delibera l’anticipo dell’inizio delle lezioni di giorni 2, per tutte le classi e 

sezioni dell’Istituto, e la sospensione delle attività didattiche in data 20 aprile 2022 e 03 giugno 2022, il Calendario Scolastico per l’anno scolastico 2021/2022, così come disposto 

dalla Giunta della Regione Campania, è adattato alle esigenze ambientali e di realizzazione del PTOF secondo quanto di seguito riportato 

- 13 settembre 2021: anticipo inizio attività didattiche 

- 08 giugno 2022, termine lezioni 

- 20 aprile 2022 e 03 giugno 2022 sospensione delle attività didattiche  

 
Festività nazionali fissate dalla normativa statale: 
Con la delibera si prende atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

 
 tutte le domeniche;  

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

  l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale;  

  il 26 dicembre, Santo Stefano;  

 il 1° gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il lunedì dopo Pasqua;  

 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;  

  il 1° maggio, Festa del Lavoro;  
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 il 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica;  

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

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni: 

 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

 dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 gennaio 2022 -vacanze natalizie; 

 28 febbraio 2022, e 1 marzo 2022 – lunedì e martedì di Carnevale; 

 dal 14 aprile al 16 aprile 2022 e il 19 aprile 2022, vacanze pasquali; 

 

Giorni di sospensione delle attività didattiche per recupero apertura anticipata -delibera Organi Collegiali 

 20 aprile 2022  

 03 giugno 2022 –  

 

Sono confermate le celebrazioni nei seguenti giorni:  

27 Gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 

luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia e la morte;  

10 Febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;  

19 Marzo, “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.  

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede 

di realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di sabato o domenica, le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare iniziative specifiche nel corso della settimana che precede. 

 

PERIODI VALUTATIVI 

Scansione dell’anno scolastico in Quadrimestri: 

-Dal 13/09/2020 al 31/01/2022 I Quadrimestre 

-Dal 01/02/2022 al 08/06/2022 II Quadrimestre 

 

SCRUTINI  

-  valutazione 1° quadrimestre dal 01/02/2022;  

- valutazione 2° quadrimestre dal 08/06/2022. 

 

PIANO ANNUALE ATTIVITÁ DOCENTI A.S. 2021/2022 
(ART. 29 COMMA 1-2 - CCNL 2007) 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 29/09/2021 CON DELIBERA N° n.54  
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il T.U. n° 297/1994 artt. 5 , 7 e 395; 

VISTO il D.P.R. n° 399/1988 art. 14, comma 5; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018;  

VISTO il D.Lgs 165/2001;   

VISTO il D.Lgs 150/2009  

VISTO D.Lgs 141/2011; 

CONSIDERATE le proposte culturali, le scelte educative e gli obiettivi formativi del PTOF; 

CONSIDERATI gli indirizzi formulati dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATE le proposte dei Docenti; 

VISTO il Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022, approvato dalla Giunta regionale della Campania  

VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 54 del 29 settembre 2021 

 

 
PREDISPONE 

 
 
 
Il seguente Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2021-2022, quale documento che esplica la pianificazione annuale dell’insieme degli interventi formativi, didattici e pedagogici e le 
modalità della loro attuazione come di seguito articolato: 

 
 
 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N. n.54 DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 
 

Data Orario Tipologia impegno O.d.g. Componenti Modalità di svolgimento Durata 

01.09.2021 Come da 
circolare prot. 
n.4642 del 
30/08/2021 
 

 

Assunzione in servizio Compilazione della documentazione 
di rito presso l’ufficio personale e 
presa visione degli impegni e della 
normativa 

Personale Ata e Docente di 
nuova nomina, compresi il 
personale utilizzato o 
destinatario di assegnazione 
provvisoria, docenti e 
personale scolastico 
destinatario di mobilità 
2020/2021 presso l’Istituto 

Il personale interessato potrà accedere agli uffici 
nel rispetto delle distanze di sicurezza e dei 
tempi di igienizzazione periodica dei locali 

Prima di accedere ai locali il personale scolastico dovrà 
effettuare verifica del GREEN PASS  

 

// 

03.09.2021 11:30 Collegio Docenti Convocazione prot. n. 4781 del 
01.09.2021  

Personale Docente Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 
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6.09.2021 
 
7 e 8/09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.30-13.00 
 
9.00-11.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dipartimenti per 
campi di esperienza 
 
Dipartimenti per Aree 
disciplinari 
 
Dipartimento 
inclusione 

 

1.Insediamento dipartimenti 
2.Individuazione segretario 
verbalizzante (da ratificare in sede di 
C.d.D.) 
3.Aggiornamento programmazione 
dipartimentale per campi di 
esperienze, aree disciplinari a.s. 
2021/2022  
4.Scelte di percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari per competenze 
(proposte UDA) 
5.Definizione della struttura della   
programmazione dipartimentale per 
competenze per fasce di età e classi 
parallele, funzionale alla didattica in 
presenza e alla didattica digitale 
integrata 
Considerata la riduzione dell’unità 
oraria disciplinare e il ricorso alla 
Didattica Digitale Integrata in caso di 
nuovo lockdown, si raccomanda alle 
SS.LL. di rimodulare le progettazioni 
didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline 
6.Declinazione annuale in conoscenze, 
abilità e competenze degli obiettivi di 
apprendimento  
7. Strutturazione delle prove 
d'ingresso (tutte le discipline) in 
parallelo e predisposizione per la 
raccolta e la tabulazione dei risultati: 
modalità e tempi della 
somministrazione; unità di 
apprendimento sulle competenze 
digitali; 
8. Riesame criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento 
a.s. 2021/2022, con predisposizione di 
griglie valutative  
9.. Analisi del curricolo di Ed. Civica ed 
eventuali proposte di modifica. 
10.Programmazione attività di 
accoglienza e predisposizione unità di 
lavoro periodo iniziale a.s. 
(conoscenza ed acquisizione regole di 
comportamento e  di sicurezza  per  il 
contenimento della diffusione di 
Covid 19, prove di ingresso, attività di 
verifica) 
11. Nuove proposte in merito al PTOF: 

Personale Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 
Presiedono i Coordinatori di Dipartimento, se 
assenti, il docente con maggiore anzianità di 
servizio 
 

 

2:00h 
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- uscite sul territorio e visite guidate 
viaggi d’istruzione a.s.2021/2022 
- Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico – 
didattica: partecipazione a premi, 
concorsi, stage o quant’altro i 
componenti ritengano qualificante il 
curriculo (da ratificare in sede di 
C.d.D.) 
11.Definizione strategie di intervento 
per il recupero degli alunni in 
difficoltà e per lo sviluppo delle 
eccellenze 
 
La verbalizzazione di ciascuna 
riunione con l ’indicazione oraria e di 
nominativi dei partecipanti dovrà 
essere consegnato presso gli Uffici di 
Dirigenza ed inoltrata a mezzo e-mail 
unitamente ai materiali prodotti in 
formato editabile entro il 13/09/2021. 
 
Termini di presentazione delle 
programmazioni ed inserimento 
programmazione individuale (Moduli 
–UDA) nel Registro Elettronico 

- Programmazione didattico-
educativa per fasce di età e 
classi parallele: 31/10/21 

06.09.2021 9.00/11.00 

 
Corso di Formazione e 
aggiornamento 

Corso di Formazione/Informazione di 
prevenzione rischio biologico e sulla 
rimodulazione delle misure 
contenitive del rischio contagio per la 
riapertura della scuola in presenza a 
settembre 2021  
Protocollo di intesa a. s.2021/22 nota 
prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del 
Ministro (R).0000021.14-08-2021 

Personale Docente e ATA 

 
Seduta in modalità e-learning  
Con successiva comunicazione saranno rese 
note ulteriori informazioni di carattere 
organizzativo 

2:00h 

06.09.2021 13.00/14.00 Riunione Staff DS Misure organizzative per l’avvio 
dell’anno scolastico e il rientro in 
presenza  
Protocollo di sicurezza e verifica 
Green Pass  
Piano delle attività propedeutiche 
all’avvio dell’anno scolastico  
Comunicazioni del Dirigente 
Scolastico 

Staff DS In presenza nel pieno rispetto delle misure anti 
contagio da COVID-19 
Prima di accedere ai locali il personale scolastico 
dovrà effettuare verifica del GREEN PASS 

 

1:00h 
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7/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.00/11.00 Riunione con il    
Dirigente 
Scolastico/Collaborat
ore DS 
 
Dipartimento Area 
Inclusione  

  

ODG:  
1. Attività di accoglienza allievi disabili 
2.Definizione linee comuni di 
progettazione 
 per specifici gruppi di studenti 
(studenti con cittadinanza non 
italiana, studenti con disabilità, DSA) 
3.Riesame rubriche di valutazione per 
gli apprendimenti e rubriche di 
valutazione del comportamento 
4. Proposte di iniziative finalizzate alla 
promozione ed alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi (art.1, c.4, 
D.lgs. 62/2017) 
5.Condivisione buone pratiche 
(compiti di ambienti di 
apprendimento, didattica innovativa, 
didattica inclusiva). 
6 Programmazione attività 
extracurricolari stesura dei progetti 
curricolari, a impianto laboratoriale, 
da destinare agli alunni con 
programmazione differenziata 
7.Presentazione dei progetti relativi 
all’acquisto e alla manutenzione di 
sussidi didattici e all’acquisizione di 
servizi necessari al loro miglior 
utilizzo: 
http://www.campania.istruzione.it/all
egati/2021/prot_e_allegati.zip 
8.Orario provvisorio docenti 

Docenti di Sostegno 

 
Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

2:00h 

07.09.2021 11.30/12.30 Animatore digitale e 
Team per 
l’innovazione 

Riunione per pianificazione lavoro da svolgere  
ODG:  
- Piano DDI analisi  
- Interventi da programmare in caso di  
attivazione DAD  
- Proposte di formazione per DDI  

 

Personale Docente Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 

07.09.2021 11.30/12.30 Docenti 
Responsabili di plesso 
Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 

1.Organizzazione rientro e 
predisposizione quadri orari (con 
refezione e senza  refezione) delle 
attività didattiche:  
Al riguardo ogni responsabile di plesso 
redigerà un prospetto esplicativo 
riportante: Nominativo docenti - 
Classi in cui opereranno nell’a.s. 2021-
22 e funzione svolta – Discipline 
insegnate – Ore di contemporaneità  
settimanali  di ciascun docente - 
Prospetto complessivo delle 
contemporaneità di plesso. 

Personale Docente Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 
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Definizione e consegna giorno 08  
settembre 2021 orario provvisorio 

07.09.2021 13.30/14:30 Comitato di vigilanza 
per l’applicazione e la 
verifica del Protocollo 
di regolamentazione 
misure per il contrasto 
ed il contenimento 
della diffusione del 
virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro; 

Convocazione per l’applicazione e la 
verifica del protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di 
covid 19 

Personale interessato Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 

8.09.2021 11:30/12:30 Consigli congiunti 
classi prime 
 

1.Informativa sugli alunni con 
disabilità, BES e stranieri  
2.Organizzazione delle attività di 
accoglienza  
3.Organizzazione somministrazione 
prove di ingresso per classi parallele 
finalizzate ad accertare i livelli di 
apprendimento degli alunni: 
calendario d’istituto e modalità 
operative; 
4.Varie ed eventuali  

Personale Docente classi 
prime 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 

8.09.2021 13:00/14:00 Incontro con 
RSU/TA    

Surroga Componente RSU RSU/TA Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma Microsoft TEAMS 

1:00h 

09.09.2021 11:30/13.00 Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione verbale 
precedente; 
2.Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del 
virus covid – negli ambienti scolastici 
3.Piano di Istituto per la ripresa delle 
attività didattiche in presenza; 
4. Funzioni Strumentali al PTOF 
(art.33 CCNL 2007) e Gruppi di lavoro: 
assegnazione incarichi a.s. 2021-2022; 
5..Utilizzo del personale in rapporto al 
PTOF e per Progetti specifici; 
6..Attività del Personale da retribuire 
con FIS (art. 88 c.1 CCNL 2007): 
proposte; 

Personale Docente Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma Microsoft TEAMS- 
 

1:30h 
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7..Nomina Referenti ( Attività di 
prevenzione e contrasto al bullismo, 
cyberbullismo, Team antibullismo, 
Legalità,  Educazione ambientale, 
Referente PCTO..  ) 
8..Gruppo di Miglioramento d’Istituto 
GdM: costituzione e designazione 
componenti; 
9..Unità di Autovalutazione interna -
(NIV): costituzione e designazione 
componenti; 
10..Attuazione della normativa sulla 
sicurezza: Costituzione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e nomine 
figure di garanzia della sicurezza 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 
11.Divieto di fumo: informativa e 
designazione incarichi; 
12.Divieto di  accesso e/o parcheggio 
delle auto/moto negli spazi interni di 
pertinenza dell’Istituzione scolastica 
13. Progetto accoglienza degli alunni 
iscritti alle classi/sezioni 1° anno; 
14..Validità anno scolastico per la 
valutazione degli alunni e Criteri di 
deroga al limite minimo di frequenza 
alle lezioni (circ. Miur n. 20 del 4 
marzo 2011 e art.14 del D.P.R. 
122/2009);   
15.Attività alternative per gli studenti 
che non si avvalgono dell’ora di 
religione;  
16. Progetti relativi all’acquisto e alla 
manutenzione di sussidi didattici e 
all’acquisizione di servizi necessari al 
loro miglior 
utilizzo: 
http://www.campania.istruzione.it/a 
llegati/2021/prot_e_allegati.zip 
17.Delega al Dirigente Scolastico per 
la sottoscrizione di accordi, protocolli, 
reti, progetti e proposte didattico-
organizzative 
18.Nomina Comitato valutazione 
docenti triennio 2021/22, 2022/23, 
2023/24 
19.Comunicazioni del Dirigente 
Scolastico 

09.09.2021 15.30/17.30 Consiglio d’Istituto Discussione punti all’o.d.g.della 
convocazione pubblicata  sul sito 

Personale interessato Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET - 

2:00h 
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dell’Istituzione   

10.09.2021 9.00/12.30 Plessi di servizio 
 

Predisposizione plessi - preparazione 
aule/sezioni per accoglienza alunni – 
allestimento spazi con segnaletica anti 
covid 

Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 

10.09.2021 15.30/16.30 Incontro con 
RSU/TA    

1.Informativa ed avvio contrattazione. RSU/TA In presenza nel pieno rispetto delle misure anti 
contagio da COVID-19  
Prima di accedere ai locali il personale scolastico 
dovrà effettuare verifica del GREEN PASS. 
 

1:00h 

13.09.2021 -Inizio attività didattiche Scuola Primaria e dell’Infanzia 
 

Personale scolastico 
Alunni  

Con successiva comunicazione saranno rese note ulteriori informazioni di 
carattere organizzativo 

29.09.2021 16:00/1700 
 

Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione verbale 
precedente; 
2.Socializzazione plenaria degli esiti 
dei lavori dei ipartimenti/Commissioni 
a.s. 2021/ 2022; 
3.Condivisione degli esiti delle prove 
d’ingresso per classi parallele; 
4.Presentazione Piano di lavoro e di 
attuazione dell’incarico FF. SS. a.s. 
2021/2022: obiettivi, azioni, modalità 
di svolgimento e risultati attesi; 
5.Nomina Coordinatori di 
Dipartimento; 
6.Nomina Referenti e consegnatari 
laboratori; 
7.Piano di utilizzo delle ore eccedenti 
l’attività frontale di insegnamento – 
art. 28 CCNL 2016/2018- dell’organico 
dell’autonomia, per interventi di 
recupero –potenziamento e per la 
valorizzazione delle eccellenze per 
gruppi di alunni ed elaborazione 
progetto; 
8.Direttiva sulla vigilanza/ 
sorveglianza degli alunni- 
Responsabilità e obblighi del 
personale Docente e ATA a.s. 
2021/2022;  
9.Piano Annuale per l’Inclusività -PAI-: 
adeguamento a.s. 2021/2022; 
10.Orario definitivo delle lezioni 
Scuola Primaria e Infanzia; 
11.Utilizzazione del personale a 
tempo pieno nelle more 
dell’erogazione del servizio di mensa 
scolastica; 
12.Piano Annuale delle attività e dei 

Personale Docente Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 
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conseguenti impegni del personale 
docente (art. 29 comma 1 e 2 CCNL 
comparto Scuola) a. s. 2021/2022; 
13.Ratifica adesione candidatura – 
Avviso pubblico prot. 28966 del 
06/09/2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” - Fondi 
Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 
14.Nomina Comitato valutazione 
docenti (nr. 2 componenti) triennio 
2021/22, 2022/23, 2023/24; 
15.Comunicazioni del Dirigente 
Scolastico 

29.09.2021 13:00/14:00 Riunione Gruppo di 
lavoro Inclusione- 
GL Operativo 

1.Insediamento GLI a.s 2021/2022; 
2. Analisi documentazioni alunni 
(certificate H, DF, PDF, L.104) e 
individuazione dei bisogni educativi e 
formativi degli alunni diversamente 
abili iscritti per l’a.s 2021/22 
3.    Analisi delle risorse umane in 
organico docenti a.s 2021/2022 e 
distribuzione delle stesse e delle ore 
di attività di sostegno delle classi 
interessate al processo 
d’integrazione; 
4.    Elaborazione dell’orario di servizio 
tenendo conto delle specifiche 
esigenze di ciascuno alunno; 
5. Assegnazione delle ore di assistenza 
specialistica da parte di Enti Locali; 
6.    Continuità educativo-didattica per 
gli alunni diversamente abili in uscita: 
Progetto Ponte. 
7.Definizione Profilo di 
funzionamento: compilazione 
aggiornamento del PDF per primo e 
ultimo anno di Sc. dell’infanzia e per 
le classi 1^e 5^di Sc. Primaria 
8.Definizione modelli PEI/PDP a.s 
2021/2022; 
9. Comunicazione alle famiglie di 
alunni con disabilità per l’eventuale 
segnalazione di situazione di fragilità 
sanitaria; 

Docenti interessati  Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00h 
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10.Revisione PAI – Piano Annuale 
Inclusione a.s. 2021/22; 
11.Presentazione Progetti per 
l’Inclusione Scolastica già avviati e/o 
di prossima attivazione; 
12. Programmazione date incontri 
Gruppi di lavoro Inclusione a.s 
2021/2022; 
13.Comunicazioni del Dirigente 
Scolastico 

 

OTTOBRE 2021 

06.10.2021 
Data da 
confermare 

9:00 Riunione Gruppo 
di lavoro 
Inclusione-GL 
Operativo 

1. Insediamento GLHO;  
2. Analisi documentazione alunni (certificato H, DF, PDF, 
Legge 104) e individuazione dei bisogni educativi e 
formativi degli alunni diversamente abili iscritti per 
l’a.s.2021/2022  
3. Analisi delle risorse umane in organico docenti a.s. 
2021/22 e distribuzione delle stesse e delle ore di attività 
di sostegno delle classi interessate al processo di 
integrazione;  
4. Elaborazione dell’orario di servizio tenendo conto 
delle specifiche esigenze di ciascun alunno, 
5.Assegnazione delle ore di assistenza specialistica da 
parte degli Enti Locali  
6. Elementi per la stesura del P.D.F. o per un suo 
adeguamento: presentazione del modello PDF, (Profilo di 
Funzionamento).  
7. Partecipazione progetti inseriti nel P.O.F.;  
8. Varie ed eventuali. 

Docenti 
interessati 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITEMEET 

 

7.10. 2021 16.00/17.00 
  

Consiglio di  
Interclasse/sezion
e  Tecnico   

1.Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2.Analisi della situazione delle classi e rilevazione iniziale 
bisogni emergenti, anche in relazione alle prove di 
ingresso;  
3.Aggiornamento rilevazione alunni con BES, per i quali è 
stato predisposto un PDP e condivisione PEI e PDP 
laddove presenti; 
4.Rilevamento eventuali casi di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, interni alla classe, da segnalare 
(tramite i l Coordinatore), per eventuali interventi di 
supporto. 
5.Progettazione azioni potenziamento/recupero ore 
eccedenti l’attività frontale di insegnamento;– art. 28 
CCNL 2016/201:condivisione  progettazioni e modalità; 
6.. Individuazione Docenti coordinatori Ed. Civica; 
7. Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti 
a.s. 2021/2022, con predisposizione di griglie/strumenti 

Personale 
Docente 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET  

1:00 h 
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di valutazione (apprendimenti, comportamento, allievi 
stranieri); 
8.Somministrazione prove di verifica disciplinari per 
classi parallele finalizzate ad accertare i livelli di 
apprendimento degli alunni: calendario e modalità 
operative;  
9.Proposte di formazione/aggiornamento in coerenza 
con il Piano di formazione d’istituto (da ratificare in sede 
di C.d.D.) 
10..Varie ed eventuali 

19.10.2021
  

15:00/16:00 Commissione 
Elettorale 
 

1.Insediamento. 
2.Individuazione del docente referente. 
3.Nomina del segretario verbalizzante. 
4.Verifica del numero dei votanti. 
5.Predisposizione del materiale necessario per lo 
svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti di 
Classe/sezione, previste per il  25 ottobre. 
6.Varie ed eventuali 

Componenti 
Commissione 

In presenza, nel rispetto delle distanze di  
sicurezza  e dei tempi di igienizzazione periodca 
dei locali 

1:00 h 

25.10.2021 16.00/16.30 
 
 
16.30/18.30 
 
 
 
 

Elezioni OO.CC. 
Assemblea dei 
genitori degli 
studenti per 
l'elezione dei 
rappresentanti 
presieduta dal 
Docente 
Coordinatore di 
Classe 
 

16:00 – 16:30 Relazione del Docente Coordinatore di 
Classe 
16:30 – 18:30 Costituzione del seggio elettorale e 
votazioni- scrutinio e consegna del materiale alla 
commissione elettorale 
 
GENITORI 
Assemblea dei Genitori a cura dei C.di C.:  
O.d.g. 
1. linee fondamentali della proposta di programmazione 
educativa-didattico di Istituto;  
2. I documenti fondamentali della scuola: Patto di 
corresponsabilità, linee e contenuti essenziali del PTOF e 
del Regolamento d’Istituto;  
3.Giornata della trasparenza e modalità di accesso da 
parte delle famiglie ai dati del Registro Elettronico   
4. Modalità di espressione del voto e competenze del 
Consiglio di classe 

Docenti -
Genitori 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, l’incontro si 
svolgerà in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET  

30’ 

30 ottobre 2021  Termine consegna del  PDP -Piano Educativo Individualizzato per gli allievi diversamente abili 
Programmazione didattico-educativa per fasce di età e classi parallele 

MESE DI NOVEMBRE 2021 

Festività 
2 novembre 2021 – Commemorazione Defunti 

15.11.2021 16.45/18.00 Consiglio di  
Interclasse/sezion
e Giuridico o 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
2. Andamento didattico-disciplinare della classe: 
condivisione della situazione di partenza e situazione 
iniziale dei singoli alunni, anche in relazione alle prove di 
ingresso, strategie didattiche per migliorare gli 
apprendimenti e le competenze; 
3. Programmazione disciplinare/interdisciplinare per 

Personale 
Docente 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:15 h 
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classi parallele sulla base dei risultati delle prove 
d’ingresso: UDA, piano di lavoro disciplinare e 
interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/strumenti, 
percorsi pluridisciplinari, programmazione 
personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e 
recupero); 
5..Aggiornamento rilevazione alunni con BES, per i quali 
è stato predisposto un PDP e condivisione PEI e PDP 
laddove presenti; 
6..Programmazione delle attività annuali, numero 
massimo e pianificazione di uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e il 
PDM;  
7.Disponibilità docenti accompagnatori; 
8.Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di 
plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi-
teatro, mostre, cinema); 
8.Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi anche 
in modalità a distanza; 
9. Varie ed eventuali 
 Negli ultimi 15 minuti si insedierà il Consiglio classe con 
l’intervento delle componenti elette per confrontarsi sui 
seguenti punti all’o.d.g.: 
10.Insediamento del Consiglio di classe con le 
componenti elette  
11 Andamento didattico-disciplinare della situazione 
delle classi e rilevazione iniziale bisogni emergenti, anche 
in relazione alle prove di ingresso;  
12.Programmazione disciplinare/interdisciplinare per 
classi parallele sulla base dei risultati delle prove 
d’ingresso: UDA, piano di lavoro disciplinare e 
interdisciplinare (obiettivi comuni/attività/strumenti, 
percorsi pluridisciplinari, programmazione 
personalizzata, interventi di sostegno, integrazione e 
recupero); 
13.Programmazione delle attività annuali e pianificazione 
delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione in coerenza con il PTOF e il PDM; 
14.Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o 
di plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi-
teatro, mostre, cinema); 
15.Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi 
anche in modalità a distanza; 
16.Varie ed eventuali 
 

18.11.2021 16:45/17:45 Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2. Designazione Docenti coordinatori Ed. Civica; 
3.Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione 
(apprendimenti, comportamento, allievi stranieri); 
4. Numero di verifiche disciplinari per quadrimestre 

Personale 

Docente 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00 h 
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5.Organizzazione somministrazione prove di verifica 
disciplinari per classi parallele finalizzate ad accertare i 
livelli di apprendimento degli alunni: calendario d’istituto 
e modalità operative;  
6.Piano di aggiornamento triennio 2019-2022 ai fini di 
eventuali modifiche / integrazioni; 
7.Programmazione delle attività annuali, numero 
massimo e pianificazione di uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e il 
PDM; ratifica proposte formulate dai Consigli di classe;; 
8.Disponibilità docenti accompagnatori; 
9.Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di 
plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi-
teatro, mostre, cinema); 
10.Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi 
anche in modalità a distanza; 
11.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 Al termine del CD seguirà l’Incontro con il RSPP 
d’Istituto, con il personale tutto dell’Istituto: 
O.d.g. 
Informazione relativa alla tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08.  
1. Presentazione figure sensibili di cui al D.lgs 81/08 – 
RSPP – RLS – ASPP – SPP antincendi – Spp primo 
soccorso. 
 2. Programmazione delle attività previste dalla 
normativa vigente in merito alla sensibilizzazione 
dell’intero corpo docente e non docente verso i sistemi 
di sicurezza, prevenzione e protezione dei rischi.  
3. Programmazione delle esercitazioni “Prove di 
evacuazione” così come imposto dalla normativa 
antincendio esistente 
. 4. Osservazioni in merito alle strutture in dotazione 
all’Istituzione Scolastica.  
5.Corso di Formazione per i lavoratori in materia di 
Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08; 
6. Tutela degli utenti e dei lavoratori fenomeno 
epidemico da Covid-19 (SARS-CoV2). 
7.Varie ed eventuali 

22.11.2021 16.45/17.45 
 
 
 
  

Dipartimenti 
disciplinari e 
Campi di 
esperienza 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
2..Azioni per l’innovazione e l’innalzamento dei livelli di 
apprendimento 
3.. Predisposizione prove di verifica disciplinari/ prove 
autentiche per competenze comuni e per fasce di età 1° 
bim  
4..Verifica validità tempi e contenuti programmazione e 
interventi di rettifica 
5.Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione 
(apprendimenti, comportamento, allievi stranieri); 

Docenti Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00 h 
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7.Varie ed eventuali 

MESE DI DICEMBRE 2021 

02.12.2021 16.45/18.45
  

Informazione 
periodica scuola -
famiglia 

Comunicazione dell’andamento didattico-educativo degli 
allievi; 
- Rendimento scolastico dei singoli alunni - Osservazioni 
sul comportamento 

Docenti- 

Genitori- 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

2:00 h . 

13.12.2021 16:45/18:00 Consiglio di  
Interclasse/sezion
e Giuridico 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente. 
2.Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica 
infraquadrimestrale – 1°Bimestre 
del lavoro svolto e dei livelli di apprendimento raggiunti 
dagli alunni (prove oggettive d’istituto); 
3.Analisi degli interventi per studenti con BES, DSA, L. 
104, monitoraggio PEI / PDP e relative scelte didattiche e 
metodologiche; 
4.Analisi degli interventi di recupero e strategie 
metodologiche didattiche; 
5.Monitoraggio assenze/ritardi – regolarità della 
frequenza degli alunni a cura del Coordinatore di classe  
6.Attività di continuità, proposte per l’Open Day  e 
Giornata della Trasparenza; anche in modalità a distanza 
7. Varie ed eventuali. 
Negli ultimi 15 minuti si insedierà il Consiglio classe con 
l’intervento delle componenti elette per confrontarsi sui 
seguenti punti all’o.d.g.: 
8..Andamento didattico-disciplinare della classe: verifica  
infraquadrimestrale – 1°Bimestre 
del lavoro svolto e dei livelli di apprendimento raggiunti 
dagli alunni (prove oggettive d’istituto); 
9.Monitoraggio assenze/ritardi – regolarità della 
frequenza degli alunni a cura del Coordinatore di classe  
10.Attività di continuità, proposte per l’Open Day  e 
Giornata della Trasparenza anche in modalità a distanza; 
11.Varie ed eventuali 

Docenti- 

Genitori- 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:15 h  

16.12.2021 16:45/17:45 Collegio Docenti 1.Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2. Attività di continuità e modalità organizzative Open 
day e Giornata della Trasparenza; 
3.Monitoraggio assenze/ritardi – regolarità della 
frequenza degli alunni a cura del Coordinatore di classe  
4.Criteri di formazione delle classi di Scuola Primaria; 
5.Criteri di formazione delle sezioni di Scuola 
dell’Infanzia; 
6.Attività di continuità, proposte per l’Open Day  e 
Giornata della Trasparenza; anche in modalità a distanza 
7.Determinazioni RAV a. s. 2021/2022;  

Personale 

Docente 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:30 h 
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8.Revisione ed aggiornamento Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e Piano di Miglioramento sulla 
base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;  
9.Comunicazione del Dirigente. 

MESE DI GENNAIO 2022 

17.01.2022 
 

16.45/17.45  Dipartimenti  1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
2..Predisposizione prove di verifica disciplinari/ prove 
autentiche per competenze comuni e per fasce di età  
2° bim/1° quadr 
3.Varie ed eventuali 

Personale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni  
 

1:00 h 

31 gennaio 2022 CHIUSURA 1° QUADRIMESTRE 

MESE DI FEBBRAIO 2022 

07 e 
08/02.2022 

15:00 Consiglio di  
Interclasse/sezion
e Tecnica  

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
2.Scrutini 1° quadrimestre anno scolastico 2021/2022; 
(Situazione generale della classe; valutazione del profitto di 
ogni studente; valutazione  allievi diversamente abili,  BES e 
DSA; Individuazione delle insufficienze e delle modalità di 
recupero; Attribuzione del voto di condotta);  
2.Rimodulazione della programmazione didattica (laddove 
necessario). Ricognizione degli alunni partecipanti a progetti 
P.O.N. e valutazione della ricaduta didattica; 
3. Verifica periodica dell’andamento didattico-disciplinare 
4.Report dei ritardi e delle assenze a cura del Coordinatore di 
Classe; 
5.  Alunni BES: stato attuazione PEI e PdP; 
6.Varie ed eventuali. 

Docenti -  Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni  
 

20’ 

17.02.2022 
 

16:45/17:45 
 

Collegio dei 
Docenti         

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
2.Presentazione dati di restituzione esiti di apprendimento 
per classi parallele e attività di recupero-potenziamento-
valorizzazione delle eccellenze –  
3.Ratifica esiti scrutini 1° quadrimestre-; 
4..Incarichi di Funzioni Strumentali al PTOF: monitoraggio 
intermedio, relazione a cura dei Docenti designati; 
5.Stato di attuazione PTOF/PDM: monitoraggio intermedio, 
relazione a cura delle FF.SS. e  NIV; 
6.SNV 2021/2022-Prove INVALSI standardizzate: modalità di 
somministrazione e procedure; 
7.Andamento iscrizioni a.s. 2022/2023: informativa; 
8.Comunicazioni del Dirigente 

Pesonale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni  
 

1:00 h 
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21.02.2022 
 

16.45/18.45
  

Informazione 
periodica scuola -
famiglia 

Comunicazione dell’andamento didattico-educativo degli 
allievi; Esiti valutazioni  scrutini quadrimestrali  e andamento 
delle attività educative 
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.  
- Osservazioni sul comportamento 

Docenti- 

Genitori- 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni  

2:00 h . 

MESE DI MARZO 2022 

21.03.2022 16.45/17.45 
 

Dipartimenti 1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente 
2.Stato di realizzazione della programmazione del II 
quadrimestre  
3.Predisposizione prove di verifica disciplinari/ prove 
autentiche per competenze comuni e per fasce di età  
3° bim. 

 Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni 

1:00 h 

MESE DI MAGGIO 2021 

 6 - 9  
maggio 2022 
 

9.00 INVALSI Classi II  Scuola Primaria (prova cartacea) prove di Italiano e Matematica 

 5- 6-9  
maggio 2022 
 

9.00 INVALSI Classi  V Scuola Primaria (prova cartacea) prove di  Inglese, Italiano, Matematica, 

12.05.2022 
 

16.45/17.45 
  

Dipartimenti  1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente 
2.Predisposizione prove di verifica disciplinari/ prove 
autentiche per competenze comuni e per fasce di età  
4° bim/2° quadr 
3.Proposte d’acquisto di materiali ed attrezzature per  
l’a.s. 2022/2023 ; 
4.Individuazione dei punti di forza o criticità dei progetti 
e attività didattiche, svolti o in via di svolgimento; 
5..Linee guida del progetto Accoglienza per 
l’a.s.2022/2023, proposta di nuove attività didattiche; 
6.Individuazione dei criteri da seguire nella scelta delle 
adozioni dei libri di testo, nel rispetto del tetto massimo 
di spesa fissato dal M.I.; analisi e valutazione dei testi in 
uso, proposte nuove adozioni; 
7.Riflessioni ed eventuali proposte 
didattiche/motivazionale per l’inclusione ed il successo 
formativo degli allievi; 
8.Varie ed eventuali 
 

Personale 

Docente 

Seduta in modalità web conference con utilizzo 
piattaforma GSUITE-MEET 

1:00 h 

23.05.2022 16:45/17:45 Consiglio di  
Interclasse/sezion
e Giuridico 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente; 
2.Andamento didattico disciplinare della classe; 
3.Scelta Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in 
uso, proposte nuove adozioni; 
4..Controllo assenze degli alunni  
7.Varie ed eventuali 
Negli ultimi 15 minuti si insedierà il Consiglio classe con 

Personale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni. 

1:00 h   
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l’intervento delle componenti elette per confrontarsi sui 
seguenti punti all’o.d.g.: 
8.Andamento didattico disciplinare della classe; 
9.Scelta Libri di testo: analisi e valutazione dei testi in 
uso, proposte nuove adozioni; 
10..Controllo assenze degli alunni  
11..Varie ed eventuali 
 

30.05 2022 16:45/18:450 Collegio docenti 1.Lettura e approvazione verbale precedente;  
2.Nuove adozioni e conferme libri di testo a.s. 
2022/2023;  
3.Operazioni di scrutinio e valutazione finale: 
Adempimenti; 
4..Comunicazione degli adempimenti finali; 
5.Dotazione organica docenti a.s. 2022/2023: 
informativa; 
6.Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento: 
Questionari livello di inclusività - -Customer 
SatisfactionAutovalutazione di Istituto a.s. 2021/2022; 
7.Piano Annuale per l’inclusività-Progetto d’inclusione: 
proposta integrazioni per l’a.s. 2022/2023; 
8.Calendario regionale; 
9.Eventuali comunicazioni del DS 
 

Personale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni. 

2:00 h .  

MESE DI GIUGNO 2022 

08 06 2022 Termine lezioni  

09 e 10. 06 
2022 

       9:00 Consiglio di 
interclasse 
Tecnico  
Scrutini finali 

1.Lettura ed approvazione verbale della seduta 
precedente; 
2. Scrutini 2° quadrimestre anno scolastico 2021/2022 – 
Criteri operativi e norme procedurali  (Situazione 
generale della classe; valutazione del profitto di ogni 
studente; valutazione allievi diversamente abili, BES e 
DSA; attribuzione del voto di condotta); 
3.Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla 
classe successiva; 
4..Certificazione delle competenze di base di cui al D.M. 
n.9 del 27 gennaio 2010 (solo per le classi seconde); 
5.Varie ed eventuali 

Personale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni. 

.20’  

Dal 13 al 
30.06.2022 

I docenti saranno impegnati in attività funzionali di programmazione per l’anno  scolastico  2022/2023 nell’ambito delle azioni previste dal P.T.O.F. 
Sseguirà la pubblicazione del calendario dettagliato 

20.06.2022 10:00/12:00 Scuola Primaria - Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini finali  2.00 h 

27.06.2022 16:45/18:45 Scuola dell’Infanzia - Informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educatio-didattiche 2.00 h 

29.06 2022 16:00 Comitato di 
valutazione 

Discussione anno di prova dei Docenti neoassunti Personale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, le 
modalità di svolgimento verranno rese note con successive comunicazioni 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

29 06.2022    17:00/19:00 Collegio docenti 1.Lettura ed approvazione verbale della seduta 
precedente; 
2.Ratifica esiti operazioni di scrutinio finale a.s. 
2021/2022 a cura dei coordinatori; 
3.Autovalutazione d’Istituto: analisi risultati monitoraggi 
sulla Customer Satisfaction-PTOF-PDM -Inclusione, 
presentazione a cura dei componenti del NIV d’Istituto; 
4.Calendario scolastico regionale a.s. 2022/2023: 
Proposta al Consiglio di Istituto; 
5.Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati 
di Funzioni Strumentali al PTOF: verifica ed approvazione 
collegiale delle attività svolte;  
6.Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati 
di attività con compenso a carico del FIS; 
7.Valutazione PTOF a.s. 2021/2022 e proposte attività di 
ampliamento dell’offerta formativa. a.s. 2022/2023 a 
cura delle FF.SS.;  
8.Verifica RAV -Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022 e 
proposte di modifica a.s. 2022/2023, a cura dei 
componenti del NIV d’Istituto;  
Bilancio sociale 2020/2021 
9.Programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole” 
A.S. 2022/2023: adesione;  
10.Monitoraggio Ed. Civica;  
11.Piano Annuale per l’inclusività-Progetto d’inclusione 
triennio 2019/2022: approvazione;  
12.Progetto Accoglienza: attività didattiche ed ipotesi 
organizzativa a.s. 2022/2023;  
13.Proposte orario inizio e termine lezioni, provvisorio e 
definitivo, a.s. 2022/2023; 
14.Relazione del Dirigente Scolastico;  
15.Ripresa attività a.s. 2022/2023 e convocazione 
Collegio settembre 2022 
15 Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Personale 

Docente 

Considerato il perdurare dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, le modalità di 
svolgimento verranno rese note con successive 
comunicazioni. 

2:00 h   

30.06.2022 Termine attività educativo-didattiche Scuola dell’Infanzia 
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