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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 2021_2022 (art. 28, comma 4, CCNL/07) 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

PREMESSA 

Il Piano annuale delle attività (PAA) è d’importanza fondamentale, non solo perché si configura come 

documento utile per gli insegnanti dell’Istituto, perché contiene la pianificazione delle attività che si 

dovranno svolgere, ma anche – e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli insegnanti stessi, in 

quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi. Il Piano 

Annuale delle Attività si propone di offrire ai docenti un quadro d'insieme di quanto al momento della sua 

elaborazione risulta prevedibile. Pertanto, non può essere né esaustivo né vincolante ed è suscettibile di 

rettifiche per sopravvenute esigenze. Il Dirigente si impegna a rispettare quanto definito nei limiti del 

possibile, e i docenti, a loro volta, dovranno impegnarsi a non richiedere permessi in coincidenza con le 

riunioni di servizio.  

Il Piano Annuale delle Attività è conforme alle linee di indirizzo del PTOF e viene assunto come riferimento 

per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto. 

Con nota a parte, cinque giorni prima di ciascuna riunione saranno comunicati giorno, orario e ordine del 

giorno. Le assenze alle riunioni degli OO. CC. devono essere motivate con adeguata giustificazione. 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. 

Si ricorda che gli obblighi di lavoro consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente e sono 
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articolati in: 

- ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (art.28 CCNL 2007): si svolgono in 25 ore settimanali 

nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali (con in aggiunta 2 ore    da dedicare alla 

programmazione didattica) nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola secondaria, 

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. 

- ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2007): 

 attività individuali (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le 

famiglie); 

 attività collegiali: 

 partecipazione al Collegio dei Docenti e ai Dipartimenti disciplinari, attività di programmazione 

e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, per un 

impegno massimo annuo di 40 ore; 

 partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, per un impegno massimo di 40 ore; 

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

 

I Docenti che hanno la titolarità in altra scuola, in caso di coincidenza delle riunioni, che dovrà essere 

comunicata al Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, potranno essere esentati. 

I Docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire al D.S. una proposta 

scritta di programmazione delle presenze entro il 31 ottobre 2021, inserendo comunque le riunioni dove è prevista 

la presenza dei genitori. In assenza di comunicazione si procederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente 

sarà tenuto a partecipare. Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo 

delegato (Collaboratore o Coordinatore di classe). 

 

 Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; 

 Le SS.LL. si devono ritenere formalmente convocate sin da ora nelle date e nelle sedi indicate; 

 Gli insegnanti coordinatori presiederanno i consigli di classe e gli scrutini in sostituzione del 
dirigente scolastico; 

 Concordare con il dirigente scolastico gli incontri in cui saranno esonerati dalla presenza; 

 I coordinatori di classe dovranno segnalare entro il giorno successivo al dirigente scolastico le 
assenze dei colleghi ai consigli di classe; 

 Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del dirigente dai consigli di classe, sono 
tenuti a dare comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una completa 

discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi; 

 Sono escluse dal presente calendario le attività collegiali aggiuntive rientranti nel FIS; 

 I coordinatori, per esigenze didattiche motivate, hanno facoltà di apportare variazioni alle date 
degli incontri, previo accordo unanime con gli altri componenti del gruppo e comunicazione al 

dirigente scolastico; 
 

1. CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio Lezioni: 20 settembre 2021 
Termine Lezioni: 09 giugno 2022 

Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 

Altre Festività: 2 novembre 2021 (Commemorazione dei Defunti) 



 

Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2022. 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

 tutte le domeniche 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

2. SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ai fini della valutazione degli alunni il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno 

scolastico in due periodi quadrimestrali (delibera n. 4 del  Collegio dei Docenti del 03 settembre 2021) con 

comunicazione alle famiglie infra-quadrimestrale: 

 

 Primo quadrimestre: dal 20/09/2021 al 31/01/2022 

 Secondo quadrimestre: dall’1/02/2022 al 09/06/2022 

 

Calendario delle attività mese di settembre 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Mercoledì 1 
settembre 

8.30/11.00 Presa servizio nuovi docenti e incontro con il Dirigente Scolastico 

Venerdì 3 
settembre 

9.30/11.00 COLLEGIO DOCENTI in videoconferenza (come da convocazione) 

Lunedì 6 -
Martedì 7 
settembre 

9.00/11.00 

SCUOLA SECONDARIA 

Dipartimenti disciplinari 

O.d.G.: 
-Revisione della progettazione dei Dipartimenti 

Proposte e pianificazione attività educative e formative coerentemente con 
RAV e PDM 
Proposte e pianificazione progetti curriculari ed extracurriculari 
coerentemente con RAV e PDM 
Individuazione delle attività di recupero da effettuare nelle prime settimane 
di inizio a.s. 
Proposte per le attività di accoglienza 
Proposte per la preparazione alle Prove Invalsi e all’Esame di Stato  
BES e DSA: strategie e metodologie per l’inclusione 
Proposte di attività alternative alla Religione Cattolica e modalità di verifica 
delle stesse 

-Revisione delle progettazioni disciplinari coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali 

Individuazione di linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
Revisione degli standard minimi di apprendimento 

-Proposte di revisione del Curricolo di Educazione civica 
Proposte per la revisione del curricolo verticale di Educazione civica 
Revisione degli Obiettivi di apprendimento e delle attività per il nuovo a.s. 



-Proposte di Verifiche formative e sommative  
Condivisione e revisione delle prove oggettive d’ingresso, intermedie e 
finali per classi parallele 
Accordi sulle tipologie delle verifiche disciplinari 

-Proposte di attività in caso di sostituzioni nelle classi 
-Proposte di revisione del curricolo verticale 
-Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Incontri per classi parallele 

-Revisione della progettazione educativo-didattica 
-Revisione delle progettazioni disciplinari coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali 
-Proposte di revisione del Curricolo di Educazione civica 

Proposte per la revisione del curricolo verticale di Educazione civica 
Revisione degli Obiettivi di apprendimento e delle attività per il nuovo 
a.s. 

-Proposte di Verifiche formative e sommative  
Condivisione e revisione delle prove oggettive d’ingresso, intermedie e 

finali per classi parallele 
Accordi sulle tipologie delle verifiche disciplinari 

-Proposte di attività in caso di sostituzioni nelle classi 
-Proposte di revisione del curricolo verticale 
-Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Incontri d’intersezione 

-Revisione della progettazione educativo-didattica 
-Proposte di revisione del Curricolo di Educazione civica 
-Proposte di revisione del curricolo verticale 
-Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 

Mercoledì 
8 
settembre  

9.00/11.00 

SCUOLA SECONDARIA 

Dipartimenti disciplinari secondo l’O.d.G. indicato 

Incontro di continuità per la formazione delle classi prime 

  

SCUOLA PRIMARIA 

Incontri per classi parallele secondo l’O.d.G. indicato 

Incontro di continuità per la formazione delle classi prime 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Incontri d’intersezione secondo l’O.d.G. indicato 

Giovedì 9 
settembre  

9.30/11.00 
COLLEGIO DOCENTI  

In presenza presso la sede di Via Nizza 

Venerdì 10 
settembre  

9.00/11.00 

SCUOLA SECONDARIA 

Dipartimenti disciplinari secondo l’O.d.G. indicato 

Incontro di continuità per la formazione delle classi prime 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Incontri per classi parallele secondo l’O.d.G. indicato 

Incontro di continuità per la formazione delle classi prime 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Incontri d’intersezione secondo l’O.d.G. indicato  



 Martedì  

14 
settembre  

9.00/11.00 

O.d.G.: 

- Proposte per la continuità educativa 

-Revisione del Curricolo verticale di Educazione civica 

  Costruzione di un’unità di apprendimento per le classi ponte 

Infanzia-Primaria-Secondaria: nuclei tematici del PTOF “Ambiente e 

il territorio”- II quadrimestre 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Dipartimenti disciplinari 

SCUOLA PRIMARIA 

Incontri per classi parallele 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Incontri d’intersezione 

Mercoledì 

15 

settembre 

9.30/11.00 COLLEGIO DOCENTI in videoconferenza (come da convocazione) 

Giovedì 

16 
settembre  

9.00/11.00 

O.d.G.: 

SCUOLA SECONDARIA 

Consigli di classe 

-Incontro di continuità:  

classe IA dalle 9.00/9.30 

Classe IB 9.30/10.00 

Classe IC 10.00/10.30 

-Revisione della progettazione di Educazione civica 

SCUOLA PRIMARIA 

Incontri per classi parallele 

-Revisione della progettazione di Educazione civica 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Incontri d’intersezione 

-Revisione della progettazione di Educazione civica 

Venerdì 

17 

settembre 

 -Allestimento aule nei plessi e preparazione materiale per l'accoglienza 

 

Seguono piani per ordine di scuola 

 
 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

 
 

Attività istituzionale di informazione alle famiglie, sull’offerta formativa della Scuola Secondaria di 

1° Grado, sulla valutazione intermedia, sui risultati degli scrutini quadrimestrali/finali: 

 

 

GIORNO DATA ORA INCONTRO DURATA 

Venerdì 10/12/2021 
Ore16,30 

on-line 

Consegna Consiglio 

Orientativo Classi Terze 
2 ore 

Venerdì 17/12/2021 
Ore16,30 

on-line 
Incontro Scuola/Famiglia 2 ore 

Martedì 15/02/2022 
Ore16,30 

on-line 
Consegna scheda 
valutazione I quadrimestre 

3 ore 

1 ora per classe 

Giovedì 21/04/2022 
Ore16,30 

on-line 
Incontro Scuola/Famiglia 

3 ore 

1 ora per classe 
 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori: 
 

GIORNO DATA ORA INCONTRO 

Venerdì 29/10/2021 

 

Vedi Circolare del 

18/10/2021 

 

 

Assemblea genitori 

Elezione dei rappresentanti di classe 

 

Consigli di Classe 
 

Mese O.d.G. Docenti Presenti 

Ottobre 

Consiglio di classe solo docenti 

 Analisi della classe e prime valutazioni sulla situazione di partenza  

 Esiti prove oggettive  

 Eventuali casi di evasione dell’obbligo scolastico 

 Programmazione interventi di sostegno ed integrazione per gli alunni 

con BES e compilazione PDP e PEI 

 Organizzazione orario settimanale dell’insegnante di sostegno  

 Approvazione di attività ed esperienze didattiche e formative  

 Progettazione e programmazione disciplinare Educazione civica 

 Progettazione e programmazione disciplinare UdA Educazione civica 

in continuità (classi prime) 

 Varie ed eventuali 

Tutti 

Novembre 

Consiglio di classe con componente genitori 

 Situazione singoli alunni: andamento didattico disciplinare 

 Verifica attività ed esperienze didattiche e formative 

 Consiglio orientativo (Per le classi Terze) 
 Programmazione disciplinari e intese per relazione coordinata 

Insediamento componente genitori 
 Progettazione/Verifica eventuali esperienze educative e didattiche e 

Tutti 



progetti formativi 
 Varie ed eventuali 

Febbraio Consiglio di classe Tecnico 
Scrutini 1° Quadrimestre 

Tutti 

Marzo 

Consiglio di classe con componente genitori 

 Verifica del processo di apprendimento degli alunni  

 Compilazione lettere di segnalazione difficoltà di 

apprendimento/assenze alle famiglie 

 Verifica PEI e PDP alunni certificati  

 Progettazione/Verifica eventuali esperienze educative e didattiche e 

progetti formativi  
 Varie ed eventuali 

Tutti 

Maggio 

Consiglio di classe solo docenti 

 Verifica del processo di apprendimento degli alunni 

 Compilazione lettere di segnalazione difficoltà di 

apprendimento/assenze alle famiglie 

 Verifica dell’UdA Educazione Civica 

 Proposte per eventuali nuove adozioni libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/2023 
 Intese didattiche finalizzate alla preparazione dell’Esame conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione. 
 Varie ed eventuali 

Tutti 

Giugno 

Consiglio di classe Tecnico: 

 Scrutini 2° Quadrimestre; 

 Consegna Relazione Finale  

 Approvazione relazione finale classi III e prove differenziate alunni 

certificati 

Tutti 

  



OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

25 23 10 11 1  21 5 10 

Consigli di classe Consigli di classe CONSEGNA  DIPARTIMENTI SCRUTINI COLLEGIO INCONTRO DIPARTIMENTI SCRUTINI 

  CONSIGLIO DISCIPLINARI E   SCUOLA DISCIPLINARI 1B 08,00 

1B 16,30 1D 16.30 ORIENTATIVO RIUNIONE   FAMIGLIA  2B 09,00 

2B 17,30 2D 17.30 CLASSI TERZE CONTINUITA’ 2D 17.30 22  10 3B 10,00 

3B 18.30 3D 18,30  (primaria - 

secondaria) 
3D 18.30 Consigli di classe  Consigli di classe 1C 11,00 

2C 12,00 

  17   2D 17,30  2D 16.30 3C 14,00 

26 24 INCONTRO  2 3D 18,30  3D 17.30 2D 15,00 

Consigli di classe Consigli di classe SCUOLA COLLEGIO SCRUTINI    3D 16,00 

  1A 16,30 1B 16,30 FAMIGLIA  1B 16.30    1A 17,00 

2A 17,30 2B 17,30   2B 17.30   11 2A 18,00 

3A 18.30 3B 18.30  3B 18.30 23 Consigli di classe 3A 19,00 

  
 

 Consigli di classe 1A 16.30  

27 25  3  2A 17.30  

Consigli di classe Consigli di classe  SCRUTINI 1C 16,30 3A 18.30  

  OPEN DAY 

(Tutti i docenti) 

  2C 17,30  12  

1C 16,30 1A 16.30 1C 16.30 3C 18,30 Consigli di classe  

  2C 17,30 2A 17.30 2C 17.30   14 

3C 18,30 3A 18,30 3C 18.30  1B 16.30 INIZIO ESAMI 

   24 2B 17.30 DI STATO 

28 26 4 Consigli di classe 3B 18.30  

Consigli di classe Consigli di classe   SCRUTINI   13 13 

   1B 16,30 Consigli di classe RISULTATI 

  2D 16,30 1C 16.30 1A 16.30 2B 17,30 
 SCRUTINI 

3D 17,30 2C 17.30 2A 17.30 3B 18,30 1C 16.30 Consegna schede 

 3C 18,30 3A 18.30  2C 17.30  

    3C 18.30  

29    15 25    

Assemblea COLLEGIO INCONTRO Consigli di classe  COLLEGIO 

Genitori - Elezione  
 

 SCUOLA  1A 16,30 19  

dei rappresentanti 17 FAMIGLIA 2A 17,30 COLLEGIO  

di classe Incontro Continuità 

Ore 15:30/16:30 

(consegna 

documento di 

3A 18,30  Formazione classi 

Prime  

Incontro continuità 

14  valutazione I    

COLLEGIO  quadrimestre)    



SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Attività istituzionale di informazione alle famiglie, sull’offerta formativa della Scuola Primaria, sulla 

valutazione intermedia, sui risultati         degli scrutini quadrimestrali/finali: 

 

GIORNO DATA ORA INCONTRO DURATA 

Venerdì 03/12/2021 
Ore 17,00 

 on-line 
Incontro Scuola/Famiglia 3 ore 

Giovedì 17/02/2022 
Ore 17,00 

 on-line 
Consegna scheda 

valutazione I   quadrimestre 
3 ore 

Martedì 12/04/2022 
Ore 17,00 

 on-line 
Incontro Scuola/Famiglia 3 ore 

Lunedì 20/06/2022 
Ore 9,00 
 on-line 

Consegna scheda 

valutazione finale 
3 ore 

 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori: 
 

GIORNO DATA ORA INCONTRO 

Giovedì 28/10/2021 

Vedi Circolare del 

18/10/2021 

 

Assemblea genitori 

Elezione dei rappresentanti di classe 

 

MESE DI OTTOBRE 2021 
 

 
 

DATA N. 
ORE 

ORARIO SEDE RIUNIONE ORDINE DEL GIORNO 

Giovedì  
14 

  on-line Collegio 

Docenti 

-Come da convocazione 

Venerdì 

15 

2 16:30/18:30 on-line Docenti 

(Classi 

parallele) 

- Elaborazione programmazione 

didattico-disciplinare 

 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

 

La Programmazione settimanale si terrà ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in modalità 

online e l’ultimo mercoledì del mese in presenza dalle ore 16:30 alle ore 18:30 nel plesso di Via 

Vieste. 



Venerdì 
22 

2 17:00/19:00 on-line Docenti 
(Classi 
parallele) 

- Elaborazione programmazione 

educativo-didattica di classe 

Giovedì 
28 

Vedi Circolare 

del 18/10/2021 

 

In 

Presenza 

 

Assemblea dei 

genitori 

Incontro con le famiglie : 

- Presentazione POF 

- Elezione rappresentante dei 

genitori  

 

Elezione dei 

rappresentanti 

di classe 

 

 

MESE DI NOVEMBRE 2021 
 

Lunedì 

8 

1 17:00/18:00 On line Incontro di 

continuità Sc. 

Primaria (Cl. 

prime)- Sc. 

Infanzia 

(Ultimo anno) 

- Proposte per la continuità  

Martedì 

16 

2 17:00/19:00 On line Interclasse 

docenti (Classi 

parallele)/ 

rappresentante 

genitori      ultima 

½ ora) 

- Andamento 

didattico/disciplinare. 

- Esiti prove di ingresso. 

- Programmazione educativo- 

didattica. 

- Piano didattico personalizzato 

alunni BES 

- Proposte visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

Mercoledì 

17 

 

 

1 15:30/16:30 On line Incontro di 

continuità:  

-Sc. Primaria 

(CL.5)  

-S. Secondaria 

(CL. 1) 

- Proposte per la continuità 

 

MESE DI DICEMBRE 2021 
 

Venerdì 
3  

3 17:00/ 

20:00 

On 

line 

Incontro con 

le  famiglie 

- Informazione sul profitto. 



 

MESE DI GENNAIO 2022 
 

Lunedì 

10 

2 17:00/19:00 On line Docenti 

(Classi 

parallele) 

- Incontro organizzativo per la 

preparazione delle prove di   

verifica del 1^ quadrimestre. 

Martedì 

11 

 Da definire  Incontro di 

continuità:  

-Sc. 

Primaria 

(CL.5)  

-S. Secondaria 

(CL. 1) 

-Proposte Continuità 

Venerdì 

14 

 2 17:00/19:00 On line Riunione 

Continuità: 

- cl. Prime S. 

Primaria/ultimo 

anno S. 

Infanzia 

 

 -Proposte Continuità UdA Ed. Civica 

 

 

 

MESE DI FEBBRAIO 2022 
 

Lunedì  
07 

3 17:00/20:00 On line Docenti di classe - Tabulazione esiti prove di 

verifica 1^ quadrimestre. 

- Scrutini 1^ Quadrimestre. 

Martedì 
08 

2 17:00/19:00 On line Docenti di classe - Tabulazione esiti prove di 

verifica 1^ quadrimestre. 

- Scrutini 1^ Quadrimestre. 

Venerdì 11 2 17:00/19:00 On line Interclasse 

docenti (Classi 

parallele)/ 

Rappresentante 

genitori            ultima 

½ ora) 

-Andamento 

didattico/disciplinare. 

-Verifica/valutazione 

quadrimestrale. 

- Programmazione interventi 

di potenziamento,  

consolidamento, recupero. 

Giovedì 17 3 17:00/20:00 On line Incontro 

con le 

famiglie 

- Informazione esiti scolastici 1^ 

quadrimestre – 

- Presa visione    schede di 

rilevazione degli 

apprendimenti. 

 

 

 

 

 



 

MESE DI MARZO 2022 
 

Lunedì 
07 

1 17:00/18:00 On line Infanzia e 

Primaria 

(cl. prime  Sc. 

Primaria/ 

ultimo anno   

Sc. Infanzia) 

 

 

Definizione calendario incontri 

dicontinuità per la realizzazione 

di attività in commune e proposte 

di iniziative. 

 

    Collegio Docenti  - Come da convocazione. 

 

 

MESE DI APRILE 2022 
 

Venerdì 
8 

2 17:00/19:00 On line Interclasse 

docenti (Classi 

parallele)/ 

rappresentante 

genitori  ultima ½ 

ora) 

- Andamento 

didattico/disciplinare. 

- Verifica programmazione 

educativo-didattica. 

Martedì 
12 

3 17:00/20:00 On line Incontro con le 

famiglie 

- -Informazione sul profitto 

 

MESE DI MAGGIO 2022 
 

Martedi 

3 

1 17:00/18:00 On line Infanzia e 

Primaria 

(cl. prime  Sc. 

Primaria/ ultimo 

anno   Sc. Infanzia) 

 

Definizione calendario incontri 

di continuità per la realizzazione 

di attività in comune e proposte 

di iniziative. 

 

Martedì 

10 

2 17:00/19:00 On line Docenti 

(Classi parallele) 

- Incontro organizzativo per la 

preparazione delle prove di 

verifica del 2^ quadrimestre. 

Lunedì 

16 

2 17:00/19:00 On line Interclasse 

docenti (Classi 

parallele)/ 

rappresentante 

genitori  ultima 

½ ora) 

- Andamento 

didattico/disciplinare. 

- Verifica /programmazione 

educativo-didattica. 

- Proposte adozioni libri di 

testo. 

    Collegio Docenti  - Come da convocazione. 



 

MESE DI GIUGNO 2022 
 

14 3 9:00/12:00 Online/ 

presenza da 

definire 

Docenti di 

classe 

- Scrutini 2^ Quadrimestre. 

15 3 9:00/12:00 Online/presenza 

da definire 

Docenti di 

classe 

- Scrutini 2^ Quadrimestre. 

16 3 9:00/12:00 Online/presenza 

da definire 

Docenti di 

classe 

- Scrutini 2^ Quadrimestre. 

20 3 9:00/12:00 On line Incontro 

con le 

famiglie 

- Comunicazione esiti scolastici 

di fine anno. 

– Consegna schede di 

rilevazione degli apprendimenti. 

    Collegio 

Docenti 

- Come da convocazione. 

   Da definire  Formazione classi prime 

incontro continuità  

  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SETTEMBRE 
GIORNO ORA ATTIVITA’ O.d.G. 

 

      1 

 

9.30/11.00 

Riunione in 

presenza, 

collaboratori e 

responsabili di plesso 

con il DS 

 

 

      3 

 

9.30/11.00 

Collegio docenti in 

videoconferenza 

Come da convocazione 

 

 

 

 

      6 

       

       

 

9.00/11.00 

 

Incontri 

d’intersezione  

Revisione progettazione educativo-didattica 

Proposte revisione curricolo di Ed. Civica 

Proposte revisione curricolo verticale 

Proposte per aggiornamento e formazione 

docenti 

 

       7                                                                                                                                                                                                                                                               

 

9.00/11.00 

Incontri 

d’intersezione 

Revisione progettazione educativo-didattica 

Proposte revisione curricolo di Ed. Civica 

Proposte revisione curricolo verticale 

Proposte per aggiornamento e formazione 

docenti 

 

8 

 

9.00/11.00 

Incontri 

d’intersezione 

Revisione progettazione educativo-didattica 

Proposte revisione curricolo di Ed. Civica 

Proposte revisione curricolo verticale 

Proposte per aggiornamento e formazione 

docenti 

 

     9 

 

9.30/11.00 

Collegio docenti in 

videoconferenza 

Come da convocazione 

 

10 

 

9.00/11.00 

Incontri 

d’intersezione 

Revisione progettazione educativo-didattica 

Proposte revisione curricolo di Ed. Civica 

Proposte revisione curricolo verticale 

Proposte per aggiornamento e formazione 

docenti 

 

14 

 

9.00/11.00 

Incontri di 

intersezione 

 

 

 

 

15 

9.00/11.00 Collegio docenti in 

videoconferenza 

Come da convocazione 

 

 

 

16 

 

9.00/11.00 

Incontri 

d’intersezione  

Revisione progettazione di Educazione civica 

17 9.00/11.00 Allestimento aule Preparazione materiale per l’accoglienza 

 
 



OTTOBRE 
 

6 

 

 

15.00/17.00 

Sezioni parallele in 

presenza/ on line 

da definire 

Programmazione: Ottobre – Novembre 

 

       14  

 

Collegio Docenti in 

videoconferenza  

Come da convocazione 

 

 

27 

 

Vedi 

Circolare 

del 

18/10/2021 

 

Assemblea 

Genitori 

 

 (in presenza) 

 

 

Elezione del rappresentante dei genitori 

 

 

 

NOVEMBRE 
 

      5 

 

16.15/18.15 

Incontro genitori, 

 in presenza /on line 

da definire 

Insediamento rappresentanti genitori. 

Eventuali comunicazioni. 

8 17.00/18.00 Incontro di continuità 

Sc. Primaria (Cl. 

prime)- Sc. Infanzia 

(Ultimo anno) in 

presenza/on line da 

definire 

Proposte per la continuità. 

 

10 

 

16.15/18.15 

Intersezione docenti 

dei due plessi, in 

presenza/on line da 

definire 

 

Verifica e valutazione 

 

 

DICEMBRE 
 

         2 

 

 

16.15/18.15 

Sezioni parallele in 

presenza/on line da 

definire 

Programmazione: Dicembre - Gennaio 

 

9 

 

16.15/18.15 

Incontro genitori in 

presenza/on line da 

definire 

Andamento didattico 

Eventuali comunicazioni 

 
GENNAIO 

14 17:00/19:00 Riunione Continuità 

cl. Prime S. 

Primaria/ultimo 

anno S. Infanzia 

in presenza/on line da 

definire 

Proposte continuità UDA  Ed. Civica. 

 

      18 

 

 

 

16.15/18.15 
Intersezione docenti 

dei due plessi in 

presenza/on line da 

definire 

Verifica e valutazione 

 



 

 

FEBBRAIO 
 

3 

 

 

16.15/18.15 

Sezioni parallele in 

presenza/ on line da 

definire 

Programmazione: Febbraio – Marzo 

 

14 

 

16.15/18.15 

Intersezione nei 

plessi: la prima ora 

con i rappresentanti 

dei genitori, in 

presenza/on line da 

definire 

Andamento didattico; 

Eventuali comunicazioni 

 
MARZO 

 

 

7 

 

17.00/18.00 

Incontro Continuità 

Docenti Infanzia-

Primaria (classi sc. 

Primaria/ ultimo anno 

sc. Infanzia) 

Definizione calendario incontri di 

continuità per la realizzazione di attività 

in comune e proposte di iniziative. 

 

 

14 

 

 

16.15/18.15 
Intersezione dei due 

plessi , in presenza /on 

line da definire 

Verifica e valutazione 

 

 

Da 

definire 

 Collegio docenti Come da convocazione 

 

 
APRILE 

 

7 

 

 

16.15/18.15 
Sezioni parallele, in 

presenza/on line da 

definire 

Programmazione: Aprile – Maggio 

 

 

20 

 

16.15/18.15 

Incontro con i 

genitori, in 

presenza/on line da 

definire 

Andamento didattico  

Eventuali comunicazioni 

 
MAGGIO 

 

3 

 

17.00/18.00 

Incontro Continuità 

Docenti Infanzia-

Primaria (classi  

prime sc.Primaria/ 

ultimo anno 

sc.Infanzia), in 

presenza /on line da 

definire 

Definizione calendario incontri di 

continuità per la realizzazione di attività 

in comune e proposte di iniziative. 

 

  

12 

  

16.15/18.15 

 

Intersezione dei 

docenti dei due plessi, 

in presenza /on line da 

definire 

Verifica e Valutazione 

Da 

definire 

 Collegio docenti Come da convocazione 

 



 
GIUGNO 

 

 

23 

 

 

15.00/17.00 

Incontro con i 

genitori, in 

presenza/on line da 

definire 

Valutazione finale dell’anno scolastico 

Da 

definire 

 Collegio docenti Come da convocazione 

 

                                                                
 

 

Le date stabilite costituiscono regolare convocazione degli incontri. Altri impegni collegiali potrebbero 

essere convocati qualora se ne verificassero le condizioni.  

Il calendario potrà subire cambiamenti per sopravvenute necessità.  

I  Docenti con più sedi e/o sezioni avranno cura di privilegiare i Consigli nei quali è presente la componente 

Genitori. 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli nell’ultimo quarto d’ora per la Scuola Secondaria di 

1° Grado e nell’ultima mezz’ora per la Scuola Primaria. 

Si ricorda inoltre che gli incontri del gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) e del G.L.O. verranno 

comunicati agli interessati con almeno 5 giorni di anticipo, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Saverio Madera  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
 


