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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2021/2022 

 

Il Piano Annuale delle attività a sostegno della didattica è, insieme al PTOF, al Regolamento d’Istituto ed al Programma 

Annuale, uno strumento indispensabile per il funzionamento della scuola. 

Predisposto dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, del Consiglio d’Istituto e dei 

Consigli di classe, esso definisce le attività collegiali, i rapporti con le famiglie e gli impegni orari dei Docenti in modo 

funzionale alla realizzazione degli obiettivi del PTOF. 

Viene deliberato dal Collegio dei Docenti e può essere modificato qualora sopravvengano particolari esigenze nel corso 

dell’anno scolastico. Il Piano annuale esplicita e rende trasparenti gli impegni dei docenti finalizzati al raggiungimento 

del successo formativo degli allievi tramite: la garanzia della qualità del servizio offerto e il rispetto delle aspettative 

dell’utenza interna ed esterna; la razionale organizzazione e gestione delle risorse; il rispetto delle competenze e delle 

attitudini di ciascuno; la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; il contributo all’instaurazione di 

un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire 

adeguamenti in itinere. 

Il Piano comprende gli obblighi di lavoro del personale docente nello svolgimento delle attività di insegnamento e di 

tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessari allo svolgimento dei 

processi formativi. Tali obblighi sono articolati in Attività di insegnamento e Attività funzionali all’insegnamento, come 

regolamentati rispettivamente dagli artt. 28 e 29 del CCNL2006-2009. 

Tra le Attività funzionali all’insegnamento rientrano: 

- la «partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio 

e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento 

delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue» (CCNL2006-2009, art.29, 

c. 3, lett. a); 

- la «partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a 

queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione 

occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 

prevedere un impegno fino a 40 ore annue» (CCNL2006-2009,art.29, c. 3, lett.b). 
Pertanto, i docenti che hanno la titolarità in altra scuola o completano l'orario in altra scuola, presenteranno al D.s. una 

proposta scritta di partecipazione agli impegni collegiali in ciascun istituto. Anche i docenti con contratto part-time o 

con cattedra inferiore alle 18 ore presenteranno al D.s. una proposta scritta proporzionata al contratto di lavoro. 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 30 ottobre 2021, inserendo comunque le riunioni dove è prevista la presenza 

dei genitori. Per tutte le tipologie di cui sopra, in assenza di comunicazione scritta, si procederà d’ufficio ad individuare 

le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. 

N.B. Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (Collaboratore 

del D.s. o Coordinatore di classe). Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 

dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

N.B. La presente proposta del calendario annuale tiene conto degli impegni al momento prevedibili e può essere 

modificata per sopravvenute esigenze. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i 

docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di 

servizio. 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.RaffaeleRuggiero) 

http://www.calvinovillaricca.edu.it/


CALENDARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI a. sc. 2021/22 

 

SETTEMBRE2021 

 IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

GIORNO/ore SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA  

SECONDARIA 

I GRADO 

1. Insediamento del Collegio a.s.2021/2022. 

Presentazione dei docenti traferiti o neo 
immessi in ruolo. 

2. Calendario scolastico: presa d’atto del 

calendario regionale. Divisione anno 
scolastico, ai fini delle valutazioni intermedie, 

in trimestri o quadrimestri. 

3. Individuazione dei collaboratori del DS e 
dei responsabili di plesso. 

4. Organizzazione del Collegio in 

dipartimenti. 
5. Individuazione aree Funzioni strumentali e 

modalità di presentazione delle candidature. 

6. Individuazione referenti. 
7. Designazione referente d’Istituto per 

l’Educazione civica. 

8. Designazione referenti scolastici per 
COVID-19. 

9. Designazione componenti del Comitato di 

valutazione dei docenti. 
10. Designazione Commissione elettorale. 

11. Designazione Organo di garanzia. 

12. Designazione GLI. 
13. Integrazioni al Patto educativo di 

corresponsabilità, connesse alla gestione 

dell’emergenza da Covid-19.   
14. Orario provvisorio delle lezioni e misure 

organizzative per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza. 
15. Proposte circa il numero dei rapporti 

individuali con le famiglie. 

16. Proposte per la predisposizione del Piano 

annuale delle attività a.s. 2021/2022. 

17. Assegnazione dei docenti alle classi. 

18. Adesioni manifestazioni d’interesse ed 
avvisi pubblici. 

Giovedì 02/09/21 

9.00/11.00 
C.D.U. n. 1 C.D.U. n. 1 C.D.U. n. 1 

Venerdì03/09/21 

9.00/12.00 
Riunione docenti per dipartimento 

 
1) Designazione coordinatori. 

2) Individuazione dei percorsi di lavoro, degli 
obiettivi di apprendimento, dei contenuti 

culturali e disciplinari in relazione al curricolo 

verticale d’Istituto, ai tempi delle attività di 
insegnamento-apprendimento, alla continuità 

del processo formativo (da consegnare/inviare 

entro il 15 settembre 2021). 
3) Curricolo dell’Educazione civica. 

4) Riflessioni sull’esperienza della Didattica 

digitale integrata e sulla possibilità di 
utilizzarne metodologie, materiali e buona 

pratiche anche nella didattica in presenza.  

Lunedì06/09/21 
9.00-13.00 
 

Sorteggi pubblici per la formazione delle nuove sezioni/classi. 
Riunioni dei gruppi di lavoro “continuità eaccoglienza”. 

Riunione DS-RSU. 
Riunione DS-DSGA/PersonaleATA. 

 

Martedì 07/09/21 

9.00/12.00 
Consigli di classe, interclasse, intersezione n. 1 1. Nomina coordinatori di classe, interclasse, 

intersezione. 
2. Nomina coordinatori per l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica (solo 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). 

3. Programmazione attività di accoglienza. 

4. Progettazione didattico-educativa-
disciplinare, con particolare riferimento 

all’Educazione civica (da consegnare in 

Presidenza entro il 15 ottobre 2021). 
5. Proposte viaggi d’istruzione e visite 

guidate. 

6. Proposte progetti extracurricolari. 
7. Predisposizione prove d’ingresso. 

Mercoledì 08/09/21 
10.00/12.00 

Informativa sulla sicurezza (art.36D.Lgs.81/2008), a cura del RSPP.   
Informativa sul Protocollo rientro in sicurezza, Patto di corresponsabilità, 

 



ecc., a cura del DS. 

Giovedì 09/09/21 
(data da confermare) 

Corso di aggiornamento sul rischio biologico (D.Lgs. 81/2008).  

Venerdì 10/09/21 Consiglio d’Istituto n. 1 

Venerdì 10/09/21 

9.00/11.00 
C.D.U. n. 2 C.D.U. n. 2 C.D.U. n. 2 1. Designazione docenti Funzioni strumentali. 

2. Designazione referenti e membri di 

commissioni. 

3. Designazione referenti attività,  
responsabili dei Laboratori di informatica 

primaria e infanzia e membri di commissioni. 

4. Designazione GLI. 
5. Designazione componenti del Comitato di 

valutazione dei docenti.  

6. Designazione membri dell’Organo di 
garanzia. 

7. Designazione Tutor docenti neoassunti. 
8. Adesione ai giochi studenteschi. 

9. Adesione al progetto “Sport di classe”. 

10. Protocollo rientro in sicurezza 2021-2022. 
11. Criteri reclutamento personale interno per 

progetti PON, ecc. 

12. Modalità di presentazione progetti 
extracurricolari (MOF). 

13. Orario provvisorio delle lezioni e misure 

organizzative per la ripresa dell’attività 
didattica inpresenza. 

Lunedì 13/09/21 
10.00/12.00 

Riunioni scuola-famiglia in videoconferenza.  

Martedì 14/09/21 
10.00/12.00 

Autoformazione/aggiornamento sull’uso delle piattaforme Argo 
e Gsuite 

 

Mercoledì 15/09/21 Inizio lezioni Inizio lezioni Inizio lezioni  



OTTOBRE 2021 

 
 IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

GIORNO/ore SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

Lunedì 11/10/21 

14.30-17.10 
  Riunioni GLO 

 

Approvazione PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Lunedì 11/10/21 

17.10-17.30 
Riunioni GLO 

 

  Approvazione PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Lunedì11/10/21 

16.00-17.00 
 

 

 

Consiglio di 

Intersezione n.2 

  1. Definizione e condivisione degli obiettivi 

didattico-educativi. 

2. Analisi della situazione di partenza. 
3. Redazione PdP per alunni con BES. 

4. Progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

5. Proposte visite guidate/viaggi d’istruzione. 
6. Varie ed eventuali. 

Martedì 12/10/21 

14.30-17.30 
 Riunioni GLO 

 

 Approvazione PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Mercoledì 13/10/21 

14.30-17.30 
 Riunioni GLO 

 

 Approvazione PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Mercoledì 13/10/21 

2A   15.30-16.10 
3A   16.10-16.50 

1A   16.50-17.30 

2B   17.30-18.10 
3B   18.10-18.50 

1B   18.50-19.30 

   
 

Consiglio di 

classe n. 2 

1. Nomina coordinatori di classe, interclasse 
(laddove non ancora designati). 

2. Validazione e condivisione degli 

obiettivi trasversali definiti nei piani di 
lavoro disciplinari. 

3. Situazione di partenza: verifica iniziale sui 

livelli di competenza degli alunni in base alle 
prove di ingresso. 

4. Redazione PdP per alunni con BES (da 

consegnare entro il 30 ottobre). 
5. Osservazioni sistematiche per 

l’individuazione degli alunni con B.E.S. 

6. Condivisione prove di verifica e 
modalità valutative per classi parallele. 

7. Curricolo Educazione Civica. 
8. Progetti curricolari da attuare durante le 
ore di potenziamento. 

9. Organizzazione simulazione prove 

INVALSI. 

10. Proposte progetti extracurricolari. 
11. Proposte visite guidate/viaggi 
d’istruzione: indicazione mete e designazione 

degli accompagnatori. 

12. Segnalazione degli alunni a rischio 
dispersione. 

Giovedì 14/10/21 

1D   15.30-16.10 
2D   16.10-16.50 

1C   16.50-17.30 

2C   17.30-18.10 
3C   18.10-18.50 

   

 
Consiglio di 

classe n. 2 

 

Martedì 19/10/21 

Prime 14.00-15.00 
Seconde 14.30-15.30 

Terze  15.00-16.00 

Quarte 15.30-16.30 
Quinte 16.00-17.00 

  

Consiglio di 
Interclasse n.2 

 

Giovedì 21/10/21 

15.00-17.00 
Riunione docenti per dipartimenti Verifica obiettivi, contenuti culturali e 

disciplinari del Curricolo verticale d’Istituto e 
del curricolo di Educazione civica. 

Aggiornamento PtOF triennio 2019/2022. 
Revisione RAV. 
Proposte per attività trasversali per l’Open day 
(anche virtuale) 

Entro il 31/10/21 Assemblea genitori 
Elezione 

rappresentanti sezione 

Tutti i docenti Presso i 

rispettivi plessi 

Assemblea genitori 
Elezione 

rappresentanti classe 

Tutti i docenti Presso i 

rispettivi plessi 

Assemblea genitori 
Elezione 

rappresentanti classe 

Solo coordinatori 

Presso il plesso di via 

Bologna 

Presentazione OOCC: Funzioni 
rappresentantisezioni-classi. Presentazione 
Programmazione annuale curricolare 

e progetti. Visite guidate (proposte). 

Elezione rappresentanti 

Venerdì 29/10/21 

15.00-17.00 
C.D.U. n. 3 C.D.U. n. 3 C.D.U. n. 3 1. Organigramma. 

2. Progetti currricolari ed extracurricolari 

di ampliamento dell’offerta formativa. 

3. Aggiornamento PtOF triennio 2019/2022. 
4. Criteri e modalità di valutazione del 

processo di apprendimento, del 

rendimento scolastico e del 
comportamento degli alunni. Validità 

dell’anno scolastico: criteri deroghe 

monte ore assenze. 

5. Piano visite guidate e viaggi d’istruzione. 
6. Proposte per attività di orientamento. 
7. Iscrizioni degli alunni: determinazione dei 

criteri per la formazione delle classi e per le 
domande in eccedenza; ratifica modelli di 
iscrizione personalizzati. 



NOVEMBRE 2021 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

1° novembre Festa di tutti i Santi 

Martedì 2 novembre Sospensione attività didattica (calendario regionale) 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

Giovedì 11/11/21 

15.00-16.00 
Riunione GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) Analisi degli alunni con BES. 

Proposte di formazione inerenti l’inclusione. 

Proposta di distribuzione tra le classi delle ore 

di potenziamento, per la realizzazione di  

progetti di inclusione. 

Martedì 16/11/21 

16.30-17.30 
Consiglio di 

Intersezione n. 3 

  Solo docenti (primi 20 min.): 
1. Andamentodidattico–disciplinare. 
2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro 

periodo successivo. 

Con la componente genitori (ultimi 40 min.): 

3. Insediamento componente genitori. 
4. Presentazione della classe sulla base della 

situazione di partenza. 

5. Presentazione della Progettazione didattico-
educativa coordinata. 

6. Proposte visite guidate e  viaggi 

d’istruzione. 
7. Proposte attività e progetti extra-curricolari. 

Mercoledi 17/11/21 

Seconde  14.00-15.00 
Terze 14.30-15.30 

Quarte    15.00-16.00 
Quinte    15.30-16.30 
Prime 16.00-17.00 

 

 

 Consiglio di 

Interclasse n. 3 

 Solo docenti (primi 30 min.): 

1. Andamento didattico–disciplinare. 
2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro 

periodo successivo. 

3. Programmazione PEI degli alunni con 
disabilità e PdP alunni con BES. 

4. Progetto d’inclusione, da attuarsi 
mediante l’utilizzo delle ore di 

potenziamento, sulla base della ripartizione 

tra le classi proposta dal GLI. 
5. Segnalazione degli alunni a rischio 

dispersione. 

Con la componente genitori (ultimi 30 min.): 
6. Insediamento componente genitori. 

7. Presentazione della classe sulla base della 

situazione di partenza. 
8. Presentazione della Progettazione 

didattico-educativa coordinata. 

9. Proposte visite guidate e   viaggi 
d’istruzione. 

10. Proposte attività e progetti extra-

curricolari. 

Giovedì 18/11/2021 

1D   15.30-16.10 

2D   16.10-16.50 

1C   16.50-17.30 
2C   17.30-18.10 
3C   18.10-18.50 

  Consiglio di classe 
n. 3 
 

 
 

Solo docenti (primi 20 min.): 
1. Andamento didattico–disciplinare. 
2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro 

periodo successivo. 

3. Programmazione PEI degli alunni con 
disabilità e PdP alunni con BES. 

11. Progetto d’inclusione, da attuarsi 

mediante l’utilizzo delle ore di 
potenziamento, sulla base della ripartizione 

tra le classi proposta dal GLI. 

4. Segnalazione degli alunni a rischio 
dispersione 

Con la componente genitori (ultimi 20 min.): 

5. Insediamento componente genitori. 
6. Presentazione della classe sulla base della 

situazione di partenza. 
7. Presentazione della Progettazione didattico-

educativa coordinata. 

8. Proposte visite guidate e   viaggi 

d’istruzione. 

9. Proposte attività e progetti extra-
curricolari. 
10. Proposte attività di orientamento. 

Venerdì 19/11/2021 

2A   15.30-16.10 

3A   16.10-16.50 

1A   16.50-17.30 
2B   17.30-18.10 

3B   18.10-18.50 
1B   18.50-19.30 

  

Data da stabilire Consiglio d’Istituto n. 2 



DICEMBRE 2021 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

  

Mercoledì 8 

dicembre 

Festa dell’Immacolata Concezione 

 Incontro scuola 

famiglia: colloqui 
generali con i 

genitori 

Tutti i docenti/tutti 
iplessi 

  Informazioni alle famiglie sull’evoluzione 

dell’apprendimento/formazione dei bambini 
primo quadrimestre. 

  Incontro scuola 

famiglia: colloqui 
generali con i 

genitori 

Tutti i docenti/tutti 

iplessi 

Incontro scuola 

famiglia: colloqui 
generali con i 

genitori 

Tutti i docenti/tutti 

iplessi 

Informazioni alle famiglie sulla situazione 

individuale del processo di apprendimento dei 
“saperi disciplinari”, sul comportamento degli 

alunni ed eventuali problematiche specifiche. 

 Considerato il perdurare dello stato di emergenza, gliincontriscuola-famiglia 
proseguirannoconlemodalitàadistanza attualmente in adozione. 

Mercoledì15/12/21

14.30-15.30 

  Consiglio di classe 

(classi terze scuola 
secondaria di primo 

grado) 

Definizione del “consiglio orientativo” da 

rendere noto ai genitori degli alunni 
caricandolo sulla piattaforma Argo in tempo 

utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di 
Secondo grado. 

Venerdì17/12/21 

16.00-17.00 
Riunione NIV Monitoraggio PtOF, Pdm. 

Entro il 15/12/21 Consiglio d’Istituto n. 3 (Programma annuale, chiusura prefestivi) 

Dal 23 al 31 

dicembre 2021 

Vacanze natalizie 

Sospensione attività (calendario regionale) 



GENNAIO 2022 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

Dal 3 all’8 gennaio 

2022 
 

Sospensione attività didattiche vacanze natalizie (calendario regionale) 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

Martedì 25/01/2022 

16.00-18.00 
C.D.U. n. 4 C.D.U. n. 4 C.D.U. n. 4 1. Iscrizioni alunni, formazione classi. 

2. Proposte per l’organico di diritto d’Istituto. 

3. Sistema di valutazione (criteri e modalità di 

valutazione del processo di apprendimento, 
del rendimento scolastico e del 

comportamento degli alunni). 

4. Valutazione di sistema: autoanalisi 
d’Istituto. 

5. Verifica dell’andamento delle attività 

didattiche ed eventuali casi di scarso 
rendimento. 

6. Monitoraggio intermedio: attività e 

proposte delle funzioni strumentali. Modalità 
di controllo e gestione dei progetti e delle 

attività. 

7. Definizione date svolgimento prove 
INVALSI Scuola Secondaria. 

8. Stato di attuazione del PTTI. 

Giovedì 27/01/22 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, la morte. 

Nel corso di questa giornata le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, 
iniziative specifiche. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica, le istituzioni scolastiche sono invitate a 
programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede. 

Data da stabilire 

(fine gennaio) 

Prove parallele intermedie 



FEBBRAIO 2022 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA

I GRADO 

Martedì 01/02/2022 

16.30-17.30 

Consiglio di 

Intersezione n. 4 

  1. Situazione della classe: andamento didattico, 
disciplinare e relazionale. 
2. Compilazione griglia di osservazione e 

valutazione (solo per gli alunni di 5 anni). 

Mercoledì 02/02/22 

Terze   14.00-15.00 

Quarte   14.15-15.15 

Quinte   14.30-15.30 
Prime 14.45-15.45 

Seconde 15.00-16.00 

 Consiglio di 
Interclasse n. 4 

Scrutini 

quadrimestrali 

 Scrutini I Quadrimestre 

1. Situazione della classe: andamento didattico, 

disciplinare e relazionale. 

2. Compilazione del documento di valutazione, 
degli atti connessi e delle schede di recupero. 

3. Organizzazione di attività di recupero per i 

casi di profitto insufficiente. 
4. Verifica delle Unità di Apprendimento e del 

Curricolo (eventuale riprogettazione). 

5.  Segnalazione degli alunni a rischio 
dispersione 

    

Giovedì 03/02/2022 

1D   15.30-16.10 
2D   16.10-16.50 

1C   16.50-17.30 

2C   17.30-18.10 
3C   18.10-18.50 

  Consiglio  

di classe n. 4 
Scrutini 

quadrimestrali 

Scrutini I Quadrimestre 

1. Situazione della classe: andamento didattico, 
disciplinare e relazionale. 

2. Compilazione del documento di valutazione, 

degli atti connessi e delle schede di recupero. 
3. Organizzazione di attività di recupero per i 

casi di profitto insufficiente. 

4. Verifica delle Unità di Apprendimento e del 
Curricolo (eventuale riprogettazione). 

5. Segnalazione degli alunni a rischio 

dispersione 

Venerdì 04/02/2022 

2A   15.30-16.10 

3A   16.10-16.50 
1A   16.50-17.30 

2B   17.30-18.10 
3B   18.10-18.50 

1B   18.50-19.30 

  Consiglio 

di classe n.4 

Scrutini 
quadrimestrali 

7 – 9 febbraio 7 febbraio: Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo 

10 febbraio: SAFER INTERNET DAY (giornata dedicata all’uso positivo di Internet) 
Nel corso di queste giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, 

iniziative specifiche. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica, le istituzioni scolastiche sono invitate a 

programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede. 

Giovedì 10/02/22 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. 

Nel corso di questa giornata le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, 

iniziative specifiche. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica, le istituzioni scolastiche sono invitate a 
programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede. 

Date da definire Incontro con l’Arma dei Carabinieri (Plesso via Bologna/Plesso via Palermo) in preparazione della Giornata della legalità. 

Giovedì 17/02/2022 

15.00-16.00 

Assemblea docenti 
per dipartimenti 

Verifica obiettivi, contenuti culturali e 
disciplinari del Curricolo verticale d’Istituto. 

Libri di testo: prima riflessione per le adozioni. 

Prove di verifica intermedia per classi parallele: 
analisi comparativa dei risultati. 

Venerdì 25/02/2022 

15.00-17.00 

CDU n. 5 CDU n. 5 CDU n. 5 Odg da definire. 

Lunedì 28/02/2022 Sospensione attività didattiche (calendario regionale) 



MARZO 2022 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA  

I GRADO 

 

Martedì 01/03/2022 Sospensione attività didattiche festività di Carnevale 

Lunedì 14/03/202      2 

2A   15.30-16.10 

3A   16.10-16.50 
1A   16.50-17.30 

2B   17.30-18.10 

3B   18.10-18.50 
1B   18.50-19.30 

  Consiglio di classe 
n. 5 con la 

componente genitori 

1. Andamento didattico disciplinare. 
2. Verifica della programmazione di classe e 
delle attività extracurricolari. 
3. Valutazione bimestrale del rendimento 

scolastico degli alunni. Monitoraggio azioni 

di recupero, casi di scarso rendimento e 

rischio dispersione. 

4. Revisione PEI e PDP per alunni con BES. 

5. Organizzazione simulazione prove 
INVALSI (per le classi terze).   

6. Libri di testo: prima riflessione per le 

adozioni. 
7. Organizzazione visite/uscite/viaggi. 

(Primi 20minuti con la sola componente 

docente, ultimi 20 minuti con la componente 

genitori). 

Martedì 15/03/2022 
1D   15.30-16.10 
2D   16.10-16.50 

1C   16.50-17.30 

2C   17.30-18.10 
3C   18.10-18.50 

  

Martedì 15/03/2022 

14.30-17.30 
 Riunioni GLO 

 
 Verifica intermedia PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Mercoledì 16/03/2022 

14.30-17.30 

 Riunioni GLO 

 

 Verifica intermedia PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Mercoledì16/03/2022 

16.30-17.30 

Consiglio di 

Intersezione n.   5 

Sezioni parallele 
con la componente 

genitori 

  1. Situazione della classe: andamento 

didattico, disciplinare e relazionale. 

2. Verifica della programmazione di classe e 
delle attività extracurricolari. 

3. Valutazione bimestrale del grado di 

maturazione degli alunni. 
4. Libri di testo: prime proposte per l’uso di 

sussidi didattici. 

5. Organizzazione visite/uscite/viaggi. 
(Primi 20 minuti con la sola componente 

docente, ultimi 40 minuti con la componente 

genitori.) 

Giovedì 17/03/2022 

Quarte 14.00-15.00 

Quinte 14.15-15.15 

Prime 14.30-15.30 
Seconde 14.45-15.45 

Terze15.00-16.00 

 Consiglio di 
Interclasse n. 5 

Classi parallele 

con la componente 
genitori 

 1. Andamento didattico disciplinare. 
2. Verifica della programmazione di classe e 
delle attività extracurricolari. 

3. Valutazione bimestrale del rendimento 

scolastico degli alunni. Monitoraggio azioni 
di recupero, casi di scarso rendimento e 

rischio dispersione. 

4. Revisione PEI e PDP per alunni con BES. 
5. Libri di testo: prima riflessione per le 

adozioni. 

6. Organizzazione simulazione prove 

INVALSI (per le classi seconde e quinte).   

7. Organizzazione visite/uscite/viaggi. 

(Primi 30 minuti con la solac omponente 

docente, ultimi 30 minuti con la componente 
genitori) 

Giovedì 17/03/22 

14.30-17.10 

  Riunioni GLO 
 

Verifica intermedia PEI per gli alunni con 
disabilità. 

Giovedì 17/03/22 

17.10-17.30 

Riunioni GLO 

 

  Verifica intermedia PEI per gli alunni con 

disabilità. 

Sabato19/03/22 “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 di questa giornata le istituzioni scolastiche sono invitate a 
programmare, nell’ambito della propri aautonomia, iniziative specifiche. 

Mercoledì 30/03/22 CDU n.6 CDU n.6 CDU n.6 O.d.g.dadefinire. 



APRILE 2022 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

 SCUOLAI

NFANZIA 

SCUOLAP

RIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA

I GRADO 

 

      Sabato 02/04/2022 
 

Giornata internazionale della consapevolezza autistica. 

Finestre di 

somministrazione: 

- lunedì 4, martedì 5, 
mercoledì 6, giovedì 7 

aprile 2022 

- lunedì 11, martedì 
12, mercoledì 13 

aprile 2022 

  PROVE INVALSI 

Classi terze Scuola 

Secondaria di primo 
grado: Italiano, 

Matematica e 

Inglese. 

Le prove INVALSI 2022 CBT si svolgeranno 

al computer, interamente on line e in più 

sessioni organizzate autonomamente dalle 
scuole. 

La scuola sceglie tre giorni di una delle due 

finestre di somministrazione per svolgere le 
prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto). 

 

14-16 e 19 /04/2022 Sospensione attività didattiche vacanze pasquali. 

Lunedì 25/04/2022 Festa della Liberazione 

Martedì 26/04/2022 

16.30-17.30 

Consiglio 

diIntersezione n. 6 
Sezioni parallele 

con la componente 

genitori 

  1. Situazione della classe: andamento 

didattico, disciplinare e relazionale. 
2. Verifica della programmazione di classe e 

delle attività extracurricolari. 

3. Valutazione del grado di maturazione degli 
alunni. 

4. Libri di testo: proposte per l’uso di sussidi 

didattici. 
(Primi 20 minuti solo docenti, ultimi 40 minuti 

con la componente genitori) 

Mercoledì 27/04/22 
1D   15.30-16.10 
2D   16.10-16.50 

1C   16.50-17.30 

2C   17.30-18.10 
3C   18.10-18.50 

  Consiglio di classe 
n. 6 con la 

componente genitori 

1. Andamento didattico disciplinare. 

2. Verifica della programmazione di classe e 
delle attività curricolari ed extracurricolari. 

3. Valutazione del rendimento scolastico degli 

alunni. Monitoraggio azioni di recupero, casi di 
scarso rendimento e rischio dispersione. 

4. Monitoraggio PEI e PDP per alunni con 

BES. 
5. Proposta di nuove adozioni libri di testo per 

l’a.s. 2021-2022. 

6. Modalità di svolgimento degli Esami di 
Stato (solo per le classi terze). 

7. Verifica attuazione piano viaggi 

d’istruzione e visite didattiche. 
8. Analisi, proposte e osservazioni, da parte 

dei genitori, della qualità del servizio erogato. 
Il coordinatore di classe avrà cura di far 

compilare e firmare da tutti i docenti il modello 

predisposto per le adozioni. 
(Primi 20 minuti solo docenti, ultimi 20 minuti 

con la componente genitori). 

Giovedì 28/04/22 
2A   15.30-16.10 

3A   16.10-16.50 

1A   16.50-17.30 
2B   17.30-18.10 

3B   18.10-18.50 

1B   18.50-19.30 

  Consiglio di classe 
n. 6 con la 

componente genitori 

Venerdì 29/04/2022 

Quinte   14.00-15.00 
Prime     14.15-15.15 

Seconde 14.30-15.30 

Terze     14.45-15.45 

Quarte   15.00-16.00 

 Consiglio di 

Interclasse n. 6 
con la componente 

genitori 

 1. Andamento didattico disciplinare. 

2. Verifica della programmazione di classe e 
delle attività curricolari ed extracurricolari. 

3. Valutazione del rendimento scolastico degli 

alunni. Monitoraggio azioni di recupero, casi di 

scarso rendimento e rischio dispersione. 

4. Monitoraggio PEI e PDP per alunni con 

BES. 
5. Proposta di nuove adozioni libri di testo per 

l’a.s. 2021-2022. 

6. Verifica attuazione piano viaggi 
d’istruzione e visitedidattiche. 

7. Analisi, proposte e osservazioni, da parte 

dei genitori, della qualità del servizio erogato. 
Il coordinatore di classe avrà cura di far 

compilare e firmare da tutti i docenti il modello 

predisposto per le adozioni. 
(Primi 30 minuti solo docenti, ultimi 30 minuti 

con la componente genitori) 
Entro 30 aprile Consiglio d’Istituto n. 4 (approvazione Conto consuntivo) 



MAGGIO 2022 
 

GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA

I GRADO 

 

Domenica 01/05/22 Festa del Lavoro 

Giovedì 05/05/2022 

PROVE INVALSI 

 Prova d’Inglese 

(V primaria) 

 Prove INVALSI2022 
Somministrazione mediante i tradizionali 
fascicoli cartacei Venerdì 06/05/2022 

PROVE INVALSI 

 Prova d’Italiano 

(II e V primaria) 

 

Lunedì 09/05/2022 

PROVE INVALSI 

 Prova di Matematica 

(II e V primaria) 

 

Martedì 03/05/2022 

15.00-17.00 

Incontro scuola 

famiglia: colloqui 
generali con i 

genitori. Tutti i 

docenti/tutti i plessi 

  Informazioni alle famiglie sull’evoluzione 
dell’apprendimento/formazione degli alunni. 

 

Mercoledì 04/05/2022 

15.00-17.00 

 Incontro scuola 

famiglia: colloqui 

generali con i 

genitori. Tutti i 
docenti/tutti i plessi 

 Informazioni alle famiglie sulla situazione 
individuale del processo di apprendimento dei 
“saperi disciplinari”, sul comportamento degli 
alunni ed eventuali problematiche specifiche. 
Si fa presente che dopo il 7 maggio non sarà 
più possibile richiedere colloqui individuali da 
parte dei genitori. In caso di necessità 
(eventuale profitto negativo e rischio 
bocciatura) gli stessi saranno convocati dai 
docenti/coordinatori di classe. 

Giovedì 05/05/2022 

15.00-17.00 

  Incontro scuola 

famiglia: colloqui 
generali con i 

genitori. Tutti i 

docenti/tutti i plessi 

 Gli incontri scuola famiglia saranno svolti in presenza qualora l’andamento dell’emergenza epidemiologica lo 
dovesse consentire. In caso contrario, proseguiranno con le attuali modalità a distanza. 

Giovedì 12/05/22 

16.30-18.30 

 

CDU n.7 CDU n.7 CDU n.7 1. Adozione dei libri di testo. 
2. Criteri e modalità di valutazione del 

processo di apprendimento, del rendimento 

scolastico e del comportamento degli alunni. 
Validità dell’anno scolastico: criteri deroghe 

monte ore assenze. 

3. Modalità di svolgimento Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

calendario, composizione commissioni, 

vademecum. 
4. Autoanalisi di istituto: monitoraggio 

attività e progetti previsti nel POF. 

5. Adempimenti di fine anno scolastico. 
6. Organico di diritto d’istituto, 

organizzazione scolastica e orario delle 

attività didattiche a.s. 2022/2023. 
7. Piano formazione docenti. 

Martedì 17/05/22 

2A   15.30-16.10 
3A   16.10-16.50 

1A   16.50-17.30 

2B   17.30-18.10 
3B   18.10-18.50 

1B   18.50-19.30 

  Consiglio di 

classe n.7 

1. Andamento didattico–disciplinare. 
2. Verifica dei piani di lavoro disciplinari; 
analisi delle situazioni di ciascun alunno per 

la verifica degli obiettivi raggiunti. 

3. Prove d'esame: accordi per la preparazione 

delle prove scritte e del colloquio (solo per le 
classi terze). 

4. Monitoraggio PEI e PDP per alunni con 

BES. 

(Primi 20 minuti solo docenti, ultimi 20 
minuti con la componente genitori). 

 
 

Mercoledì 18/05/22 

1D   15.30-16.10 

2D   16.10-16.50 

1C   16.50-17.30 

2C   17.30-18.10 

3C   18.10-18.50 

  Consiglio di 
classe n.7 

Giovedì 19/05/22 

Prime     14.00-15.00 

Seconde 14.15-15.15 
Terze     14.30-15.30 

Quarte   14.45-15.45 

Quinte   15.00-16.00 

 Consiglio di 

Interclasse n.7 

 1. Andamentodidattico–disciplinare. 
2. Verifica dei piani di lavoro disciplinari; 

analisi delle situazioni di ciascun alunno per 
la verifica degli obiettivi raggiunti. 

3. Monitoraggio PEI e PDP per alunni con 

BES. 

(Primi 30 minuti solo docenti, ultimi 30 
minuti con la componente genitori). 

Venerdì 20/05/22 

16.30-17.30 
Consiglio di 

Intersezione n.7 

  1. Andamentodidattico–disciplinare. 

2. Verifica dei piani di lavoro disciplinari; 
analisi delle situazioni di ciascun alunno per 

la verifica degli obiettivi raggiunti. 

3. Monitoraggio PEI e PDP per alunni con 
BES. 



(Primi 20 minuti solo docenti, ultimi 40 

minuti con la componente genitori). 

Martedì24/05/22 

14.30-15.30 
Riunione plenaria GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) Verifica criteri suddivisione monte ore 

sostegno. Verifica criteri assegnazione 
docente all’alunno e alla classe. 

Elaborazione PAI. 

Date da definire 

(fine maggio) 

Prove finali per classi parallele 



GIUGNO 2022 

 
GIORNO/ore IMPEGNI COLLEGIALI E TIPOLOGIA ATTIVITÀ PER 

ORDINE SCOLASTICO 

ODG: 

Argomenti principali in sintesi 

Giovedì 02/06/2022 Festa della Repubblica 

Date da stabilire 

(entro il 30 giugno) 

Verifica finale PEI e proposte per l’a.s. successivo  

Redazione Pei provvisorio per alunni neocertificati 
 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

I GRADO 

 

Mercoledì 08/06/2022  Termine delle lezioni Termine delle lezioni  

Mercoledì 08/06/2022 

III A       14.30-15.30 

III B 15.30-16.30 

III C 16.30-17.30 
 

  Consiglio di classe 
n. 8 

Scrutini finali 

Scrutini II Quadrimestre 

Compilazione griglia dei voti. 

Compilazione documento di valutazione e 

degli atti connessi. 
Atti per esami finali (per le classi terze). 

Mercoledì 08/06/2022 

17.30-18.30 
  Riunione preliminare 

esami conclusivi del 
primo ciclo 

Definizione dello svolgimento delle prove 

Date da stabilire 

(dal 13/06/22) 

Esami di Stato classi terze Scuola Secondaria di primo grado 

Giovedì 09/06/2022 

I A   8.30-9.30 

II A  9.30-10.30 

I B   10.30-11.30 
II B 11.30-12.30 

  Consiglio di classe 
n. 8 

Scrutini finali 

Scrutini II Quadrimestre 

Compilazione griglia dei voti. 

Compilazione documento di valutazione e 

degli atti connessi. 
 

Venerdì 10/06/22 

I C   8.30-9.30 

II C  9.30-10.30 
I D  10.30-11.30 

II D 11.30-12.30 

  Consiglio di classe 
n. 8 

Scrutini finali 

Scrutini II Quadrimestre 

Compilazione griglia dei voti. 

Compilazione documento di valutazione e 
degli atti connessi. 

 

Lunedì 13/06/2022 

Quarte  15.00-16.15 

Quinte16.15-17.30 

 

 Consiglio di 
Interclasse n.8 

Scrutini finali 

 Scrutini II Quadrimestre 

Compilazione griglia dei voti. 

Compilazione documento di valutazione e 

degli atti connessi. 

Martedì 14/06/2022 

Seconde 15.00-15.45 

Terze     15.45-16.45 
Prime    16.45-18.00 

    

Mercoledì 22/06/22 Riunione 

dipartimenti 

Riunione 

dipartimenti 

Riunione 

dipartimenti 

VerificaevalutazionefinaleCurricolod’istituto 
AnalisiProveparallele 

Giovedì 23/06/22 

14.00-15.00 

Consiglio di 
Intersezione n.8 

  Compilazionedocumentodivalutazione 

Data da definire Comitato di valutazione: seduta plenaria per docenti immessi in ruolo  

Venerdì 24/06/22 

oppure 

Lunedì 27/06/22 

9.00-11.00 

CDU n.8 CDU n.8 CDU n.8 1. Verifica del PtOF: organizzazione generale, 
progettazioni didattiche curricolari ed 

extracurricolari. 

2. Verifica del piano delle attività aggiuntive, 
delle attività funzionali all’insegnamento e del 

piano della formazione in servizio. 

3. Relazioni finali Funzioni Strumentali e 
verifica delle attività svolte. Relazioni finali 

Referenti Progetti POF e verifica delle attività 
svolte. 

4. Verifica del piano sicurezza dei luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/08) e del piano protezione 
dati (UE/2016/679). 

5. Revisione RAV. Monitoraggio PdM. 

6. Verifica del Piano annuale dell’Inclusione 
2021-2022. Approvazione PAI 2022-2023. 

7. Analisi delle prove parallele (a cura dei 

coordinatori di dipartimento). 
8. Linee di indirizzo per l’anno scolastico 

successivo: organico di diritto 2022-2023; 

criteri per la formazione delle classi e criteri per 
l’assegnazione dei docenti ai plessi/classi. 

9. Calendario a.s. 2022-2023. 
Entro 30 giugno Consiglio d’Istituto n. 5 

Mercoledì 30/06/2022 Termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia 

 

 Il Dirigente scolastico 

prof.  Raffaele  Ruggiero 


