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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI 2021-2022 
Delibera n°2 CdD del 07/10/21 

 
PREMESSA 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini del giorno e la 

relativa durata traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo formativo. 

Attraverso il piano delle attività il Collegio dei docenti delibera l’organizzazione complessiva delle 

attività didattiche curricolari, extracurricolari e integrative dell’a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sottopone all’esame del Collegio il seguente Piano delle attività. 

Al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico rispetto alla ripresa delle attività 

didattiche si ipotizza il piano annuale delle attività che segue,che sarà oggetto di delibera da parte del 

C.D., nel merito dello svolgimento delle attività in presenza, secondo le modalità sotto definite, le 

stesse potranno essere integrate e/o modificate, così come il calendario scolastico, da parte del MIUR 

e degli organi di governo. 

Tutte le riunioni degli organi collegiali, compreso i cdc, verranno gestite in presenza o con piattaforma 

MEET in funzione delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di governo. 

Il piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2021/22 sono riportati le riunioni e gli incontri già 

calendarizzati ad inizio anno scolastico con il preciso intento di fornire ai docenti un quadro d'insieme 

di tutto ciò che è possibile prevedere, pertanto, non è, né può essere esaustivo e altre riunioni vi 

potranno essere per sopravvenute esigenze o eventi imprevisti (attività funzionali all'insegnamento 

art. 29 del CCNL 2006-2009); le eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare il quadro definito; i docenti sono invitati a rispettare 

gli impegni e a non richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni personali con le riunioni 

di servizio. La partecipazione ai lavori costituisce irrinunciabile obbligo di servizio.  

Il Piano annuale delle attività ha alla base: 

● la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza 

interna ed esterna;  

● il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

● il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

● la costruzione di un positivo rapporto relazionale; 

● il rispetto della norma e della legalità. 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano 

di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività 

di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace 

svolgimento dei processi formativi. 

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria in servizio in più Istituti dovranno presentare la propria 

proposta di calendario entro il 31 ottobre 2021, partecipando alle varie attività in proporzione 

all’orario assegnato a questa scuola. 

Si precisa che oltre a quelle programmate, potrebbero essere indette altre riunioni collegiali 

straordinarie determinate da improvvise esigenze o richieste dai docenti stessi secondo le previste 

modalità. Analogamente il calendario potrebbe subire variazioni che verranno comunicate nei termini 

previsti per le convocazioni. 

Sono previsti incontri nel mese di giugno di attività funzionali all’insegnamento le cui date e il cui 

O.D.G sarà reso noto con comunicazione ufficiale.  
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Inizio delle lezioni il 13 settembre 2021. 

Sospensione delle attività didattiche: 

2 novembre  24 - 28 - 29 - 30 - 31 dicembre 

 

3 - 4 - 5 -7  gennaio 14 - 15 - 16 - 19 Aprile 

Fine delle lezioni  08/06/ 2021 per la scuola primaria, 30/06/2021  per la scuola dell’Infanzia 

  

Nel Piano annuale vengono riportate le attività funzionali all’insegnamento secondo quanto previsto 

dal CCNL 2007 art. 29, c. 3, lettere a e b, tenuto conto delle attività già svolte nel mese di settembre.  

 
Si valuterà l’opportunità di convocare gli incontri in presenza/online in base all’andamento 

epidemiologico 

 

MESE INFANZIA PRIMARIA 

art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  

OTTOBRE 7 - giovedì 

Collegio docenti  

(16:45 – 19:45)  

in modalità 

videoconferenza 

 

13 - mercoledì  

Gruppo H 

Coordina Fiore 

A.P. 

(16:30-18:30) 

 

 

15 - venerdì 

Collegio docenti  

(16:45 – 17:45)  

 

20 - mercoledì 

(16:30-17:30) 

Assemblea dei 

genitori per 

elezione dei 

rappresentanti di 

sezione in 

videoconferenza 

 

 

 

 

21- giovedì 

Elezione dei 

rappresentanti di 

12 - martedì 

Consiglio di 

intersezione 

(16:30 - 18:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - giovedì 

Collegio docenti  

(16:45 – 19:45) 

in modalità 

videoconferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - venerdì 

Collegio docenti  

(16:45 – 17:45)  

 

21 - giovedì 

(17:00 -18:00) 

Assemblea dei 

genitori per 

elezione dei 

rappresentanti di 

classe in 

videoconferenza 

 

 

 

 

22 - venerdì 

Elezione dei 

rappresentanti di 
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sezione secondo 

gli orari indicati in 

comunicazione 

(solo referenti di 

plesso)  

 

 

classe secondo gli 

orari indicati in 

comunicazione 

(solo referenti di 

plesso)  

 

25 - lunedì 

(16:30 - 18:30) 

Dipartimenti 

In presenza presso 

la sede centrale 

 

OTTOBRE 

 

Invio scheda rilevazione BES 

NOVEMBRE 16 - martedì 

Incontro 

scuola -famiglia 

in 

videoconferenza 

(16:30-18:30) 

Lett.C 

 

 

23 - martedì 

Gruppo H 

Coordina Fiore 

A.P. 

(16:30-18:30) 

 

 

29 - lunedì  

Collegio docenti 

(16:45 - 18:45) 

 

 

2 - martedì 

Consigli di 

intersezione con i 

genitori (tutti i 

plessi in sede 

centrale) 

(16:30-18:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 - lunedì 

Collegio docenti 

(16:45 - 18:45) 

8 - 10 (1h per 

classe) 

Consigli di 

interclasse con i 

genitori 

8 - lunedì 

classi 1- 2 - 3 

10 - mercoledì 

classi 4 - 5 

 

  

17 - mercoledì 

Incontro scuola-

famiglia 

in 

videoconferenza 

(16:45- 19:45) 

Lett.C 

NOVEMBRE 

 

Condivisione PDP con le famiglie 

DICEMBRE 

 

Open day 1 -  10 dicembre 

 

DICEMBRE 

 

 

 

 

  

1 - mercoledì 

Consiglio di 

intersezione 

(16:30 - 18:30) 

  

MESE 

INFANZIA PRIMARIA 

art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  

GENNAIO 17 - lunedì 

Dipartimenti 

(16:30 – 18:30)   

11 - martedì 

Consigli di 

intersezione con i 

17 - lunedì 

Dipartimenti 

(16:30 – 18:30)   

24 - 26 e 27 (1:30 

h per classe) 

Consigli di 
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monitoraggio 

attività curricolari 

 

18 - martedì 

Gruppo H 

Coordina Fiore 

A.P. 

(16:30-18:30) 

 

 

19 - mercoledì  

Collegio docenti 

(16:45 - 18:45) 

genitori (tutti i 

plessi in sede 

centrale) 

(16:30-18:30) 

 

 

 

 

 

 

 

prove comuni 

intermedie 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - mercoledì  

Collegio docenti 

(16:45 - 18:45) 

interclasse con i 

genitori  

24 - lunedì 

classi 2 - 1 

 

26 - mercoledì 

classi 5 - 4  

 

27 - giovedì 

classi 3 

 

 

 

 

 Giornata open 

day 

   

FEBBRAIO  

 

 

 

 

22 - martedì 

Incontro scuola-

famiglia 

(16:30-19:30) 

Lett.C 

 

 

 

 

 

 

1 - martedì 

Consigli di 

intersezione 

tecnica 

(16:30 -18:30) 

Scrutini settimana dal 31gennaio al 4 

febbraio 

(1 ora per ogni classe) 

  

21 - lunedì  

Incontro scuola-

famiglia 

(16:30 - 18:30) 

documento di 

valutazione 

Lett.C 

 

FEBBRAIO 

 

Verifica intermedia PEI  

MARZO 22 - martedì 

Gruppo H 

Coordina Fiore 

A.P. 

(16:30-18:30) 

1 - martedì                      

Consigli di 

intersezione 

tecnica 

(16:30-18:30)  

   

15 - martedì 

Consiglio 

Interplesso 

(16:30-18:30)              

  

MARZO 

 

 

Settimana della cittadinanza dal 21 al 25 marzo 

MESE 

INFANZIA PRIMARIA 

art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  

APRILE  

 

 

 

 

5 - martedì 

Consigli di 

intersezione con i 

genitori (tutti i 

plessi in sede 

 

 

 

 

 

4 - 6 - 7 (1:30 h 

per classe) 

Consigli di 

interclasse con i 

genitori  
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26 - martedì 

Gruppo H 

Coordina Fiore 

A.P. 

(16:30-18:30) 

 

 

centrale)                             

(16:30-18:30) 

 

 4 - lunedì 

classi 1 - 2 

6 - mercoledì 

classi 3 - 4  

7 - giovedì 

classi 5 

 

29 - venerdì 

Incontro scuola-

famiglia 

(16:30-19:30) 

Lett.C 

 

MAGGIO 

 

Correzione Prove Invalsi   09 - 13 maggio 2022 

MAGGIO 23 - lunedì 

Incontro scuola-

famiglia 

(16:30-18:30) 

Lett.C 

 

 

24 - martedì 

Gruppo H 

Coordina Anna 

Paola Fiore 

(16:30-18:30) 

 

30 - lunedì 

Collegio docenti 

(16:30-18:30) 

 

 

 

3 - martedì  

Consigli di 

intersezione 

tecnica 

(16:30-18:30) 

 

 

 

 

16 - lunedì 

Dipartimenti 

- scelta dei libri di 

testo 

- prove comuni 

finali 

(16:30-18:30) 

 

 

 

 

 

30 - lunedì 

Collegio docenti 

(16:30-18:30) 

 

25 e 26 (1h) 

Consigli di 

interclasse con i 

genitori 

25 - mercoledì 

classi 1- 2 - 3 

26 - giovedì 

classi 4 - 5 

 

MAGGIO 

 

 

Verifica finale PEI ( date da definirsi con la ASL) e PDP 

GIUGNO 

 

 

 

 

 

  Scrutini settimana dal 13 al 17 giugno  

(1 ora per ogni classe plesso centrale) 

MESE 

INFANZIA PRIMARIA 

art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  art.29 c. 3 lett.a  art. 29 c. 3 lett.b  
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GIUGNO 20 - 21  

lunedì - martedì 

Dipartimenti: 

condivisione 

buone pratiche, 

progetti, 

sperimentazioni 

(16:30 - 18:30) 

 

 

29 - mercoledì 

Collegio docenti 

(16:30-18:30) 

14 - martedì 

Consiglio 

d’Interplesso 

(16:30-18:30) 

20 - 21  

lunedì - martedì 

Dipartimenti: 

condivisione 

buone pratiche, 

progetti, 

sperimentazioni 

(16:30 - 18:30) 

 

 

29 - mercoledì 

Collegio docenti 

(16:30-18:30) 

24 - venerdì 

Incontro scuola-

famiglia 

(9:00-11:00) 

documento di 

valutazione 

Lett.C 

 

   19 ORE 

  +4 Settembre 

  20 ORE 

 +1 Settembre 

23 ORE 

+4 Settembre 

  5 

+2 Settembre 

TOTALE ORE 

si escludono gli 

incontri art. 29 

lett.C ( incontri 

scuola famiglia) 

  23 ORE 

+12 ORE 

Docenti sostegno 

 

21 ORE 27 ORE   7 ORE 

 

 

● Le programmazioni si svolgeranno  con cadenza settimanale tutti i martedì: 

○ dalle 15:30 alle 17:30 per tutte le classi del plesso R.Chinni in modalità di videoconferenza 

fino al rientro nel plesso di via De Gasperi; 

○ dalle 13:45 alle 15:45 in presenza per tutte le classi dei plessi Incoronata e S.Antonio; 

○ dalle 16:30 alle 18:30 in presenza per tutte le classi del plesso Peluzzo. 

● Il primo martedì del mese la programmazione si svolgerà per classi parallele in presenza presso la 

sede centrale; 

● I docenti di sostegno della scuola dell’Infanzia e Primaria si incontreranno per la programmazione 

di attività di inclusione con il coordinamento dell’insegnante referente secondo il presente 

calendario; 

● Gli insegnanti impegnati su più Interclassi parteciperanno agli stessi in modo alternato, ma saranno 

tutti presenti al primo ( novembre) e all’ultimo ( maggio) 

● In relazione all’andamento epidemiologico si valuterà l’opportunità di svolgere gli incontri in 

modalità a distanza.  

● Il piano annuale delle attività potrà subire variazioni e/o integrazioni in base alle esigenze di 

servizio, che saranno tempestivamente comunicati. 

● Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, devono essere giustificate con adeguata certificazione; 

● Eventuali recuperi di ore prestate in eccedenza vanno concordati con il proprio referente di plesso 

e previsti preferibilmente in date non coincidenti con gli impegni già calendarizzati. 

                                                               

                                                               

 

                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                              Dott.ssa Concetta Delle Donne  

                                                                         documento firmato digitalmente                                              
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Firmatario DNQ=19177136, SURNAME=DELLE DONNE, GIVENNAME=CONCETTA,
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