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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della 

scuola un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso 

non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri impegni e riunioni 

dovuti a sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti 

motivi istituzionali o causa di forza maggiore non prevedibili all’atto della 

sua approvazione. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente 

comunicate.  

Si precisa inoltre che il presente calendario ha valore di convocazione. 

I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle 

attività delle istituzioni scolastiche ove completano. 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Petrucci 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 
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INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

15 Settembre 2021(lunedì) 
 

FESTIVITA’ NATALIZIE 
 

dal 23-12-2021 al 08-01-2022 
 

FESTIVITA’ PASQUALI 
 

dal 14-04-2022 al 19-04-2022 
 

FESTIVITA’ VARIE E 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
 

 1° novembre (Lunedì; Ognissanti) -2 

novembre 2021(Martedì; 

commemorazione dei defunti) 
 8 dicembre 2021 (mercoledì; festa 

dell’Immacolata) 

 28 febbraio -1° marzo 2022 (lunedì 

e martedì di    Carnevale) 

 25 aprile (Lunedì; Anniversario della 

liberazione) 

 2 giugno 2022 (Giovedì; Festa della 

Repubblica) 

 Tutte le domeniche 

TERMINE ANNO SCOLASTICO 
 

8 Giugno 2022 (Mercoledì) 

 

ESAME DI STATO 
 

Giugno 2022 

ESAMI E RECUPERO DEBITI 

FORMATIVI 
 

Da concordare 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRI     PER ASSI CULTURALI E PER DISCIPLINE 

Giorno Orario Impegni 

Venerdì 3 settembre 2021 
(modalità a distanza 

Convocazione su Teams della DS) 

10:00/12:00 (Assi Culturali)  Insediamento dei Dipartimenti per le 

operazioni preliminari; 

 Designazione Coordinatori 

 Proposte progetti integrativi e di 

arricchimento dell’offerta formativa da 

inserire nel PTOF 

 Obiettivi e definizione dei percorsi 

formativi dei vari indirizzi di studio 

 Definizione dei contenuti comuni con 

specifica degli obiettivi minimi 

 Revisione e controllo delle 

programmazioni 

 Proposte di attività di formazione e 

aggiornamento 

 Individuazione docente designato alla 

convocazione su Teams della riunione 

per disciplina prevista lunedì 6 

settembre 2021 dalle 11:00 alle 12:00 

Lunedì 6 settembre 2021 
(modalità a distanza 

Convocazione su Teams effettuata 

dal docente scelto durante la 

riunione per assi culturali) 

11:00/12:00 (Discipline)  Designazione Coordinatori 

 Predisposizione e modalità di 

somministrazione dei test d’ingresso e 

criteri di valutazione  

 Programmazione annuale 

Giovedì 20 gennaio 2022 15:00/16:00 (assi culturali) 

16:00/17:00 (Discipline) 
 Verifica programmazione 

dipartimentale 

 Proposte migliorative 

 Predisposizione prove intermedie e 

finali 

 Programmazione corsi di recupero 

Mercoledì 27 aprile 2022 15:00/16:00 (assi culturali) 

16:00/17:00 (Discipline) 
 Verifica programmazione 

dipartimentale 

 Proposte migliorative 

 Adozione libri di testo 

INCONTRI SCUOLA- FAMIGLIA 

9 Dicembre 2021 

 

10 Dicembre 2021 

15:00/18:00 (biennio) 

 

15:00/18:00 (triennio) 

 Andamento didattico-disciplinare dei singoli 

studenti 

 Consegna documento di valutazione 

8 Febbraio 2022 

 

9 Febbraio 2022 

15:00/18:00 (biennio) 

 

15:00/18:00 (triennio 

 Andamento didattico-disciplinare dei singoli 

studenti 

6 Aprile 2022 

 

7 Aprile 2022 

15:00/18:00 (biennio)  

 

15:00/18:00 (triennio) 

 Andamento didattico-disciplinare dei singoli 

studenti 

 

 

 

 

 



COLLEGIO DOCENTI 

Giovedì 2 settembre 2021 
(modalità a distanza 

Convocazione su Teams della DS) 

9:30/11:00  Approvazione verbale del 14/7/2021 

 Calendario scolastico e suddivisione 

periodo didattico 

 Nomina docenti collaboratori DS 

 Misure organizzative a.s.2021/22 e con 

riferimento all'emergenza Covid 19 

 Nomina referente Covid 

 Organigramma d'Istituto 2021/22 

 Individuazione FF.SS.  

 Aggiornamento PTOF 

 Individuazione Tutor per docenti neo-

assunti 

 Attività di accoglienza classi prime 

 Criteri per la formazione classi prime 

 Comunicazioni della DS 

Venerdì 10 settembre 2021 
(modalità a distanza 

Convocazione su Teams della DS) 

9:00/11:00  Approvazione verbale del 2/9/2021 

 Piano annuale delle attività 

 Nomina coordinatori dei Consigli di 

Classe 

 Piano formazione e aggiornamento 

 Assegnazione dei docenti alle classi e 

Orario Provvisorio 

 Varie ed eventuali 

Giovedì 28 ottobre 2021 15:00/16:00  Approvazione verbale del ............... 

 Approvazione progetti a.s.2021/22 

 Aggiornamento dati Rav 

 Comunicazioni della DS 

Martedì 15 febbraio 2022 15:00/16:00  Approvazione verbale del ............... 

 Esito scrutini 

 ……………. 

 Varie ed eventuali 

Mercoledì 18 maggio 2022 15:00/16:00  Approvazione verbale del ............... 

 Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 

 ...................... 

 Varie ed eventuali 

Mercoledì 15 Giugno 2022 9:00/11:00  Approvazione verbale del ............... 

 Esiti scrutini 

 Attività svolte dalle FF.SS. (relazioni) 

 ....................... 

 Varie ed eventuali 

RIUNIONE DS / STAFF/FF.SS. 

Settembre 2021   Analisi dei bisogni 

 Impostazione di lavoro basato sul raccordo 

tra le FF.SS. 

 Monitoraggio-riunioni comuni 

 Report-monitoraggio con DS 

 Ipotesi di pianificazione degli interventi 

 Presentazione piani di lavoro entro 30 

ottobre 2021 

Giovedì 4 novembre 2021 15:00/16:00 

 
 Report di monitoraggio e programmazione 

organizzativa 



Lunedì 31 gennaio 2022 15:00/16:00  Report di monitoraggio e programmazione 

organizzativa 

PROGETTO TEAM BUILDING 

Martedì 7 settembre 2021 9:00 /12:00  
 

I docenti che hanno dato adesione 

parteciperanno al laboratorio organizzato 

dalla Prof.ssa Tirelli  Lunedì 13 settembre 2021 9:00 /12:00 
 

Martedì 14 settembre 2021 9:00 /11:00 

ATTIVITA’ 

Martedì 7 settembre 2021 

Lunedì 13 settembre 2021 

Martedì 14 settembre 2021 
(I docenti che non hanno dato 

adesione al laboratorio 

organizzato dalla Prof.ssa Tirelli) 

9:00 /12:00  

9:00 /12:00 

9:00 /11:00 

 

Preparazione progetto accoglienza classi 

prime 

Preparazione test d’ingresso 
 

CONSIGLI DI CLASSE di SETTEMBRE 

Mercoledì 8 settembre 2021 
(modalità a distanza 

Convocazione su Teams effettuata 

dalla DS)  
 

 

Giovedì 9 settembre 2021 
(modalità a distanza 

Convocazione su Teams effettuata 

dalla DS) 

8:30/11:30 

 

 

 

 

8:30/11:30 

 

 Insediamento del Consiglio e 

presentazione della classe 

 Designazione coordinatore (criterio da 

privilegiare: continuità) 

 Riesame della programmazione didattica 

disciplinare ed eventuale rimodulazione 

degli obiettivi formativi 

 Confronto su forme, metodologie e 

strumenti per la programmazione e 

valutazione degli apprendimenti 

 Progetto accoglienza e test d’ingresso 

 Varie ed eventuali 
 

 ATTIVITA’ DIDATTICA 

15 settembre 2021 8:00 /11:00  Ingresso classi prime 

16 settembre 2021 8:00 /11:00 

9:00/12:00 
 Ingresso, distribuito in due gruppi, delle 

classi seconde, terze, quarte e quinte 

17 settembre 2021 8:00 /11:00 

9:00/12:00 
 Ingresso di tutte le classi distribuito in 

due gruppi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLI DI CLASSE 
 

 
 

NOVEMBRE 
(Consigli integrati) 

 

Dal 4 al 17 
(Seguirà calendario 

dettagliato) 

 

14:30-18:30 

Primi 45 min 

Solo docenti 

 Andamento didattico disciplinare 

 Pianificazione di strategie di recupero 

 Screening assenze 

Ultimi 15 min 

Con genitori e studenti 

 Insediamento componente genitori e 

componente alunni 

 Presentazione della programmazione di classe 

 Proposte di attività di collaborazione tra le 

componenti della classe: genitori, docenti, 

studenti 

 

FEBBRAIO 
(Scrutini primo 

quadrimestre) 

 

Dall’1 all’11 
(Seguirà calendario 

dettagliato) 

 

14:30-18:30 

O.d.G. 

 Andamento didattico disciplinare 

 Screening assenze 

 Verifica dei PEI o PDP; 

 Scrutinio primo quadrimestre 

 Pianificazione attività di recupero e 

sostegno per gli allievi con scarso 

rendimento 

 Varie ed eventuali 

 

MARZO/APRILE 
(Consigli integrati) 

 

Dal 28 all’ 8 
(Seguirà calendario 

dettagliato) 

 

14:30-18:30 

Primi 45 min 

Solo docenti 

 Andamento didattico disciplinare 

 Esiti recupero insufficienze primo 

quadrimestre 

 Screening assenze 

Ultimi 15 min 

Con genitori e studenti 

 Illustrazione generale andamento didattico 

disciplinare 

 Verifica attività di collaborazione tra le 

componenti della classe: genitori, docenti, 

studenti 

 

MAGGIO 
(Consigli integrati) 

 

Dal 4 al 13 
(Seguirà calendario 

dettagliato) 

 

14:30-18:30 

Primi 45 min 

Solo docenti 

 Andamento didattico disciplinare 

 Analisi di casi di alunni per cui persiste uno 

scarso rendimento 

 Proposta libri di testo 

 Documento del 15 maggio(solo per le 

quinte) 

Ultimi 15 min 

Con genitori e studenti 

 Illustrazione generale andamento didattico 

disciplinare 



 Illustrazione proposta libri di testo 

 Illustrazione generale Documento 15 

maggio 

 

GIUGNO 
(Scrutini secondo 

quadrimestre) 

 

Dall’8 al 14 
(Seguirà calendario 

dettagliato) 

 

14:30-18:30 

 

8:00-18:00 

O.d.G. 

 Andamento didattico disciplinare 

 Scrutinio secondo quadrimestre 

 Compilazione certificazioni delle 

competenze 

 ………. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Petrucci 


