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Criteri generali relativi all’utilizzazione del Personale docente e conseguenti impegni  

Per una trasparenza degli effettivi impegni del personale docente, si formalizza il presente piano annuale delle attività: 

Attività d’insegnamento 

 L’attività d’insegnamento si svolge: 

a) In 25 ore settimanali per la Scuola dell’ Infanzia; 

 b) In 22 ore settimanali per la Scuola Primaria a cui vanno aggiunte 2 ore settimanali di programmazione collegiale di 

ciascuna classe, programmabili anche in modo flessibile e su base settimanale o plurisettimanale in tempi non coincidenti con 

l’orario delle lezioni; 

c) In 18 ore settimanali nella Scuola Secondaria di I grado: i docenti, il cui orario cattedra sia inferiore alle 18 ore, sono 

tenuti al completamento dell’orario d’insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore disponibili in classi collaterali, 

non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo alla 

scuola dell’obbligo, alle finalità di arricchimento della qualità dell’offerta formativa e di recupero, nonché mediante 

l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività para ed interscolastiche. 

 L’art.24 del C.C.N.L. stipulato il 26/05/1999 ha previsto che dal 1° settembre 2000 gli obblighi di lavoro del personale 

docente siano correlati e funzionali alle esigenze di attuazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche. Pertanto, nel 

rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle predette Istituzioni regolano lo svolgimento delle attività 

didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi d’apprendimento degli alunni, adottando eventuali forme di 

flessibilità, come previsto dal regolamento di attuazione dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n°275). 

Attività funzionali all’insegnamento 

Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente la funzione docente previsti dai diversi 

ordinamenti scolastici. 

 Esse comprendono:  

A. Obblighi di servizio individuali inerenti la funzione docente: 

1) Programmazione educativo-didattica  (predisposizione del curricolo) , programmazione e preparazione del lavoro 

individuale. Il curricolo con le indicazioni delle aree disciplinari e gli obiettivi di apprendimento saranno approvati dai 

consigli di classe, di interclasse e di intersezione entro il mese di novembre. 

2) Verifiche. 

 La verifica è finalizzata all’accertamento del raggiungimento delle competenze, in relazione alle conoscenze ed abilità 

possedute, prima, durante e dopo una sequenza didattica. Essa accerta il raggiungimento degli esiti programmati, permette 

interventi di recupero e rinforzo e costituisce la base della valutazione. Si serve di prove oggettive strutturate in stretta 

coerenza con le prestazioni richieste in base ad espliciti criteri. 

3) Valutazione. 

 La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento ed è una costante che accompagna tutta 

l’azione valutativa dal momento diagnostico iniziale, alla programmazione, agli interventi individualizzati, alle verifiche,  fino 

al giudizio complessivo. La valutazione non è selezione né discriminazione, ma attenta opera di discernimento, 

individuazione, valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno. Essa svolge una funzione di indirizzo e 

orientamento (valutazione formativa). Alla fine del percorso formativo l’alunno deve pervenire ad una più completa 

conoscenza di sé. 

4) Scrutini ed esami. 
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Le valutazioni sono quadrimestrali, i consigli di interclasse della scuola primaria e i consigli di classe della scuola secondaria I 

grado predisporranno in tempo utile gli elementi che concorreranno ad una attenta valutazione di ciascun alunno; ciascun 

docente, sulla scorta delle rilevazioni periodiche, formulerà una valutazione numerica in decimi per ogni allievo e la stessa 

sarà trascritta sulla scheda e sui relativi atti a cura dell’intero consiglio di classe. Per la scuola primaria la valutazione in decimi 

sarà supportata da un giudizio globale formulato secondo le modalità deliberate dal C.d. D. ai sensi dell’art.2, comma 8 del 

DPR n°122/2009 Gli esami si svolgeranno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.  

B. Impegni connessi con l’attività didattica 

1) Compilazione registri 

Il diario di classe in formato digitale  della scuola secondaria di I grado dovrà essere compilato durante l’attività svolta e 

comunque prima che il docente lasci la classe. I registri personali saranno compilati dettagliatamente in ogni parte e 

tempestivamente ad esso andranno allegati in formato digitale, tramite la funzione EVENTO PER MATERIA, 

programmazioni, verbali dei consigli di classe e le relazioni di classe(iniziale,intermedia e finale ). I docenti della suola 

primaria registreranno quotidianamente le assenze degli alunni nel registro di classe, annoteranno con regolarità la 

programmazione nell’agenda e terranno aggiornato il giornale dell’insegnante. I docenti della scuola dell’infanzia 

relazioneranno su apposito registro in merito a tutte le riunioni dell’intersezione. 

2) Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 I viaggi d’istruzione e visite guidate rappresentano non solo momenti ricreativi e di socializzazione ma anche occasioni di 

crescita culturale, pertanto, vanno deliberati tenendo conto dello svolgimento dell’insegnamento curricolare a cui si 

riferiscono per i loro contenuti culturali e fanno parte integrante della programmazione didattica dei Consigli di 

Classe/Interclasse e di Intersezione; essi sono presentati agli alunni come ulteriori elementi di formazione; a tal fine saranno 

anche preparati dai docenti interessati che, possibilmente, saranno  anche gli stessi ad accompagnare gli alunni. Ciascuna 

visita sarà corredata, a conclusione, da una relazione di verifica. Il piano complessivo delle visite d’istruzione con le 

indicazioni dei docenti accompagnatori sarà approvato dagli OO.CC. competenti. Al di fuori del piano non sarà possibile, 

salvo deroghe del Consiglio d’Istituto, effettuare altre visite guidate. 

3) Rapporto con le famiglie 

Ciascun docente di scuola primaria e secondaria di I grado dedicherà un’ora settimanale al ricevimento delle famiglie; la 

distribuzione delle ore di ricevimento sarà attuata in modo da facilitare, quanto più possibile, i rapporti con i genitori; inoltre 

essi sono tenuti ad avvertire tempestivamente le famiglie in caso di scarsa frequenza o scarso profitto dei propri figli, al fine 

di mettere in atto le più opportune soluzioni “mirate” ad un recupero individualizzato. I docenti della scuola dell’infanzia 

terranno rapporti con le famiglie con scansione bimestrale. 

I docenti devono segnalare con tempestività le situazioni a rischio dispersione e ad adottare tutte le misure e le strategie 

necessarie alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno,considerato che la frequenza regolare va inquadrata nell’ambito 

della prevenzione dello svantaggio scolastico che “migliorare il numero che mantengono una frequenza continua,regolare e 

costante”, rappresenta una delle priorità del P.D.M. (Piano di Miglioramento) della nostra istituzione scolastica . 

Pertanto la rilevazione delle assenza degli alunni avverrà giornalmente sia nel registro elettronico sia sulla scheda cartacea per 

la dispersione. In particolare si seguirà la seguente procedura: 

1) la F.S. preposta consegnerà il primo di ogni mese al coordinatore di classe la scheda di dispersione; 

2) il coordinatore di classe, il giorno primo del mese successivo, riconsegnerà alla F.S. preposta la scheda compilata, in 

alternativa le invierà via mail il riepilogo assenze del mese, scaricabile dal registro elettronico ,avendo cura di 

segnalare gli alunni che necessitano di essere sollecitati all’adempimento scolastico con apposita scheda. 

3) La docente F.S. preposta si occuperà degli adempimenti di segreteria in collaborazione con l’A.A. area alunni. 

Si ricorda che vanno tempestivamente segnalati gli alunni che si assentano per un numero di giorni continuativi 

superiori a 10 in un mese senza un giustificato motivo o gli alunni che comunque totalizzano un congruo numero di 

assenza ingiustificate, pur se saltuarie. 
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4) Vigilanza degli alunni 

Ai sensi dell’art.27, comma 5, del C.C.N.L. 2002/05, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono 

tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Inoltre devono 

essere solerti nel cambio dell’ora, contando anche sulla disponibilità dei collaboratori scolastici dei piani. 

C. Attività collegiali connesse al funzionamento della scuola 

 1) Partecipazione agli organi collegiali. 

Collegio dei docenti Le riunioni del collegio dei docenti saranno dedicate alla programmazione d’Istituto, alla verifica 

dell’andamento complessivo dell’attività didattica, all’adozione dei libri di testo, ai raccordi con le altre scuole e con gli Enti 

esterni, alla designazione dei membri elettivi e a quant’altro rientri nella competenza di tale organo collegiale. Ogni Collegio 

sarà preceduto da un’esplicazione scritta dei lavori che introduca e agevola la discussione. Gli stessi Collegi, in numero 

coerente con le attività da svolgere, potranno avere orientativamente la durata di due ore. Ad essi vanno aggiunti i Collegi 

tenuti nel mese di settembre. 

2) Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali. 

 Il monte ore annuo totale previsto per tali attività collegiali è di 40 ore. 

3) Consigli d’intersezione, interclasse  e di classe 

I consigli si riuniranno secondo l’allegato calendario per la verifica dell’andamento didattico e per l’adeguamento del 

programma di lavoro. Tali riunioni avranno durata di almeno un’ ora ciascuna per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

primaria.Per la scuola Primaria gli scrutini saranno di 30 minuti. Per la scuola secondaria di I grado i consigli di classe  

avranno la durata di 45 minuti tranne per gli scrutini che saranno di 30 minuti . I docenti di religione Cattolica al fine di non 

sforare le ore previste dal C.C.N.L. , presenzieranno gli stessi per 30 minuti. L’impegno per tali ultime attività di carattere 

collegiale è di ulteriori 40 ore. Eventuali altri Consigli e Collegi docenti potrebbero essere determinati da motivazioni non  

prevedibili. Ai sensi dell’art.5 comma 8 del T.U. n°297 del 16/04/94, i Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico 

oppure da un docente membro del Consiglio appositamente delegato. 

Il Piano annuale delle attività prevede ai sensi dell’art.29: 

 fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, 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 n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione;  
 
 Si ricorda che rientra nelle attività funzionali all’insegnamento lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la 

compilazione degli atti relativi alla valutazione. Tali attività non sono computate nelle 40 ore. 
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SETTEMBRE   2021 

 

INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 
SETTEMBRE ORARIO Monte 

ore 

MERCOLEDI’ 
01.09.2021 

Incontro docenti Tutor PON Competenze di Base 2  
- Predisposizione elenchi alunni 
- Inserimento in Piattaforma 
- Contatti con Esperti 
- Predisposizione attività 
- Calendario Definitivo 
- Contatto alunni 
- Organizzazione spazi e materiali 

*sarà effettuato il Controllo del Green Pass 

9.00  

MERCOLEDI’ 
01.09.2021 

Presa di servizio docenti neoarrivati 
*Seguirà convocazione con scansione oraria 

 
 

A partire dalle ore 
8:00 

 

INCONTRO DI STAFF 
Sala teatro via Cavour 9.00  

GIOVEDI’ 
02.09.2021 

 
 
 

COLLEGIO  UNITARIO IN MEET 
 

 

Ore 10:30 h 1,50 

VENERDI’  
03/09/2021 

INCONTRO IN PRESENZA docenti Individuati Corsi di 
RECUPERO Progetto “Ricominciamo a Settembre” 

- Organizzazione Gruppi  
- Predisposizione e Consegna al DS: Prove Ingresso alunni 

destinatari; 
- Sviluppo e Consegna Progettazione Attività. 

Presiede il referente nominato in collegio. 
*sarà effettuato il Controllo del Green Pass 

ORE 9.00  

LUNEDI’ 
6/09/2021 

INCONTRO in presenza COMMISSIONE COVID: 
- Controllo registro accessi; 
- Organizzazione distribuzione DPI; 
- Allestimento aule attesa; 
- Controllo segnaletica, cartellonistica, banchi e documenti 

(autocertificazioni alunni, patto di corresponsabilità, nuova 
procedura quarantena). 

Presiedono i referentiCOVID nominati in collegio. 
*sarà effettuato il Controllo del Green Pass 

ORE 9.30  

LUNEDI’ 
6/09/2021  

LUNEDI’ 6/09/2021 INCONTRO in presenza DOCENTI 
INTERCLASSE PRIME: - Confezione kit didattici per 
accoglienza alunni prime  

ORE 9.00  

MERCOLEDI’ 
08.09.2021 

COLLEGIO  UNITARIO IN MEET 

 Seguirà regolare convocazione 
 Ore 10:00/12:00 h 2,00 

MARTEDI’ 
14.09.2021 

COLLEGIO  UNITARIO IN MEET 

 Seguirà regolare convocazione 
 

 

Ore 15:00/17:00 h 2,00 

TOTALE ORE h 5,50 
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INFANZIA 

 
VENERDI’ 
03/09/2021 
 
 
 

 
INTERSEZIONE 
in meet 
 
 
 
 

Ordine del giorno: 
Avvio anno scolastico: 
-Presentazione del PtOF ai 
docenti neoarrivati 
- Lettura “ Protocollod’intesa per 
garantire l’ avvio dell’ anno 
scolastico 2021/22, nel rispetto 
delle regole di sicurezza  per il 
contenimento della diffusione 
COVID 19”  
-Pianificazione   attività.  
-Organizzazione Progetto 
accoglienza . 
Coordina e relaziona per 
iscritto la docente 
FEDERICO ROSALBA 

ORE 9:00-12:00 
 

3 h 

 
 
Da lunedì 
06/09/2021 
a Giovedì 
09/09/2021 

 
(esclusi i giorni di 

collegio) 
 
 
 

 
 

 
INTERSEZIONE  
 
 
 

-  Presentazione ai neoarrivati 
piattaforma G-Suite; 
- Disseminazione ai neoarrivati 
del curriculo verticale. 
- Lettura e presa visione 
Protocolli disciplinari di sicurezza 
del RSPP; 
- Lettura nuovo patto di 
corresponsabilità, 
-Individuazione Presidenti 
d’intersezione; 
- Organizzazione scuola infanzia.  
- Controllo vaccinazioni ai fini 
dell’ingresso; 
- Progetto accoglienza; 
Coordina e relaziona per 
iscritto la docente 
FEDERICO ROSALBA 

 
 
 
 

ORE 9:00-12:00 
 

 
 
 
 

9 h 

Venerdì 
10/09/2021 
e 
Lunedì 
13/09/2021 
 

I docenti presenti per la prima 
volta, divisi su due gruppi, 
effettueranno il controllo del 
Green Pass  
*le docenti Federico R.e Numa A. 

avranno cura di organizzare i gruppi 
 

In Presenza: 
-Organizzazione sezioni ed 
allestimento per  Progetto 
Accoglienza 

ORE 9:00-11:00 
ORE 11:00-13:00 

 
4 h 

Lunedì 
06/09/2021 
e Martedì 
07/09/2021 
 
 
 
 
 
NEI RESTANTI 
GIORNI 
PARTECIPANO 
ALL’ 
INTERSEZIONE 
 
 
 
 

INCONTRO DI TUTTI I 
DOCENTI  DI  SOSTEGNO 

in MEET 
 
 

 
 

 

-Presentazione nuovi docenti; 
- Presentazione alunni;  
-Riflessione sul nuovo modello 
PEI e sul D.lgs. 96 del 7 agosto 
2019. 
- Patto di corresponsabilità 
Alunni DVa COVID 19; 
-Organizzazione ambienti di 
apprendimento ed orario 
laboratori sostegno secondo 
Normativa COVID; 
-Disseminazione rubriche 
valutative per alunni DVA. 
-Approvazione sussidi per alunni 
H. 
- Lettura protocolli di sicurezza e 
linee guida didattica integrata: 
Presentazione classe VIRTUALE 

ORE 9:00-12:00 
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INCLUSIONE;  
Il gruppo sarà presieduto dalla 
referente H docente 
Poli Fortunata.  

TOTALE ORE SETTEMBRE 
 
 
 

h 16,00 

PRIMARIA e SECONDARIA  

venerdì  
03/09/2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

Riunione in MEET  
 

AMBITI DISCIPLINARI 
(scuola primaria) 

 
 
 
 
 
 
 

Riunione in MEET di 
TUTTI I DOCENTI  

 per 
 

DIPARTIMENTI 
(scuola secondaria) 

 
 

Ordine del giorno: 
Avvio anno scolastico: 
 
-  Lettura “ Protocollod’intesa per 
garantire l’ avvio dell’ anno 
scolastico 2021/22, nel rispetto 
delle regole di sicurezza  sicurezza 
per il contenimento della diffusione 
COVID 19”  
- Lettura e presa visione protocolli 
e disciplinari di sicurezza RSPP. 
-Lettura nuovo patto di 
Corresponsabilità;  
- Progettazione didattica; 
-Linee guida Didattica integrata e 
presentazione ai neoarrivati 
piattaforma G-Suite; 
I risultati degli incontri con le 
presenze saranno relazionati dai 
presidenti di Interclasse uscenti 
e dai resp. Dipartimenti uscenti 

ORE 9:00-12:00 h 3 

Da lunedì 
06/09/2021 
a Giovedì 
09/09/2021 
 
 

Riunioniin MEET per  
 

AMBITI DISCIPLINARI 
(scuola primaria) 

 
 
 

Riunione in MEET di 
TUTTI I DOCENTI  

 per 
 

DIPARTIMENTI 
(scuola secondaria) 

 

-Lettura del curriculo verticale e 
pianificazione attività. 
-Progettazione prove d’ingresso e 
UDA. 
-Pianificazione Attività. 
- Stesura, organizzazione ed avvio  
Progetto accoglienza regole 
COVID; 
-Individuazione Presidenti 
d’interclasse –coordinatori di 
classe; 
-Organizzazione scuola 
primaria/secondaria; 
I risultati degli incontri saranno 
relazionati dai presidenti di 
Interclasse e dai resp. 
Dipartimenti. 
*In caso di trasferimento 
relazionano i candidati 
subentranti 
 

ORE 9:00-12:00  
 

h 12 

 
Lunedì 
06/09/2021 
e Martedì 
07/09/2021 
 
 
 
NEI RESTANTI 
GIORNI 

INCONTRO DI TUTTI I 
DOCENTI DI  

SOSTEGNOIN MEET 
 

-Presentazione nuovi docenti; 
- Presentazione alunni;  
-Riflessione sul nuovo modello 
PEI e sul D.lgs. 96 del 7 agosto 
2019. 
- Patto di corresponsabilità Alunni 
DVa COVID 19; 
-Organizzazione ambienti di 
apprendimento ed orario laboratori 
sostegno secondo Normativa 

ORE 9:00-12:00  
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PARTECIPANO 
ALL’ 
INTERSEZIONE 
 
 
 
 
 

COVID; 
-Disseminazione rubriche 
valutative per alunni DVA. 
-Approvazione sussidi per alunni 
H. 
- Lettura protocolli di sicurezza e 
linee guida didattica integrata: 
Presentazione classe VIRTUALE 
INCLUSIONE;  
Il gruppo sarà presieduto dalla 
referente H docente 
Poli Fortunata.  

Venerdì 
10/09/2021 
e 
Lunedì 
13/09/2021 
 

I docenti presenti per la 
prima volta, divisi su tre 
gruppi, effettueranno il 
controllo del Green Pass  
*I docenti Poli e Menichino avranno 
cura di definire i gruppi 

In presenza: 
- Organizzazione sezioni e 

Progetto Accoglienza 
ORE 8:00-9:30 
ORE 9:30-11:00 
ORE 11:00-12:30 

 

3 h 

TOTALE ORE SETTEMBRE h 15,00 

 
 

Incontro rappresentanti classe genitori 

Martedì 7 settembre 2021 Incontro rappresentanti 
classe genitori classiquinte: 
presentazione classi, patto di 
corresponsabilità e 
regolamento COVID 

Tutte le future docenti classi quinte 9.00-10.00 

Incontro rappresentanti 
classe genitori classiquarte: 
presentazione classi, patto di 
corresponsabilità e 
regolamento COVID 

Tutte le future docenti classi quarte 10:00-11:00 

Incontro rappresentanti 
classe genitori classi terze: 
presentazione classi, patto di 
corresponsabilità e 
regolamento COVID 

Tutte le future docenti classi terze 11:00-12:00 

Giovedì  9 settembre 2021 Incontro rappresentanti 
classe genitori classi 
seconde: presentazione 
classi, patto di 
corresponsabilità e 
regolamento COVID 

Tutte le future docenti classi seconde 10:00-11:00 

SORTEGGIO PER 
ABBINAMENTO CLASSI 
PRIME PRIMARIA e 
SECONDARIA/DOCENTI 
e SEZIONI 
INFANZIA/DOCENTI 
*I docenti Palmieri, Izzo e 

Pentangelo presiederanno le 
operazioni 

Partecipa il Consiglio d’Istituto ed i 
docenti classi/sezioni prime 

11:00-12:00 
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CALENDARIO ATTIVITA’ OTTOBRE/GIUGNO 

Anno Scolastico 2021|2022 

 

SCUOLA INFANZIA 

OTTOBRE 2021  

TIPOLOGIA GIORNO CLASSI/DOCENTI ORA Calcolo 

orario 

Incontro continuità  
Definizione calendario ed attività 
di continuità 
 

Giovedì  
7/10/2021 

F.S.preposta 
Con docenti classi 
terminali infanzia e 

primaria 

15:00 – 16:00  
 

h 1 

Incontro scuola- famiglia  
alunni sezioni  3 anni 

Martedì 
12/10/2021 

 
Tutti i docenti 15:00-16:00 h1 

Assemblea genitori 
Elezioni rappresentanti 
genitori--Lettura regolamento 
d’istituto e firma del Patto di 
corresponsabilità 
 

Martedì  

12/10/2020 

Tutti i docenti 16:15 - 18:15 h 2 

Collegio dei docenti plenario Giovedì 

28/10/2021 
Tutti i docenti 

 

16:30 - 18:00 

 

h 1,5 

TOTALE ORE OTTOBRE h 5,5 

 

NOVEMBRE 2021 
 

 

Consigli di intersezione  

 Andamento e valutazione didattico-
disciplinare; 

 Individuazione alunni BES (sezz. 
Alunni anni 3); 

 Stesura PDP ( alunni 3,4 e 5 anni) 

 Proposte interventi finalizzati al 
recupero; 

 Progettiamo il Natale. 
Seconda ora  
Insediamento rappresentanti di 
sezione 

 Benvenuto ai neoeletti; 

 Andamento e valutazione didattico-
disciplinare; 

 Visite guidate. 
Eventuali manifestazioni Natalizie 

Mercoledì 
03/11/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
16:15-18:15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

h 2 

Incontro scuola-famiglia  
Martedì 

09/11/2021 Tutti i docenti  16:15-18:15 
h 2 

Collegio docenti plenario 
Giovedì  

25/11/2021  16:30 - 18:30 
 

h 2 
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TOTALE ORE NOVEMBRE H 6 

 
 

DICEMBRE  2021 
 

 

Incontro continuità 
Infanzia/Primaria 
 

Martedì  
07/12/2021 

FS Preposta 
Doc sezz 5 anni 

infanzia 
Doc classi V 

primaria 

16:30 – 17:30 

 
 

h 1 
 

TOTALE ORE DICEMBRE  h 1 

 
 
 

GENNAIO  2022 
 

 
 
Collegio dei docenti plenario 
 

Giovedì 
 20/01/2022 

 16.30 - 18.30 h 2 

Consigli di intersezione  

Prima ora 

 Valutazione 1 Quadrimestre; 

 Proposte Programmatiche 
bimestrali; 

 Monitoraggio attività PTOF; 

 Monitoraggio degli interventi 
finalizzati al recupero; 
Seconda ora  
con rappresentanti di sezione 

 Valutazione Intermedia; 

 Andamento e valutazione didattico-
disciplinare; 
Eventuale Manifestazione per 
Carnevale. 

Martedì 
27/01/2022 

Tutte 
 

16:15-18:15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

h 2 

TOTALE ORE GENNAIO 
h4 

  
 

FEBBRAIO 2022 
 

 

TOTALE ORE FEBBRAIO h 0 

 
 

MARZO  2022 
 

 

Consigli di intersezione senza la 
presenza dei rappresentanti dei 

genitoris 
Verifica programmazioni e obiettivi 
minimi. 
Proposte programmatiche 
bimestrali. 

Martedì 
22/03/2022 

Tutti i docenti  
16:15-18:15 

 

 
 
 

h 2 
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Collegio dei docenti plenario 
 

Giovedì 
 24/03/2022 

Tutti i docenti 16.30 - 18.30 h 2 

TOTALE ORE MARZO h 4 

 
 

APRILE  2022 
 

 

TOTALE ORE APRILE h0 

 
 

MAGGIO  2022 
 

 

Prima ora 

 Verifica Programmazione; 

 Analisi risultati attività di 
recupero; 

 Proposte Programmatiche 
bimestrali; 

 Eventuali attività, progetti e 
manifestazioni di fine anno 
scolastico. 
             Seconda ora 
Con la presenza dei genitori 
rappresentanti di sezione 

 Informazioni sull’ andamento 
didattico/educativo delle sezioni; 

 Informativa su eventuali attività, 
progetti e manifestazioni di fine 
anno scolastico. 

Martedì 
03/05/2022 

Tutte 
16:15-18:15 

 

 
h 2 

Collegio docenti plenario 
Approvazione adozioni libri di 

testo 

Giovedì 
12/05/2022 

 
 

16:30 - 18:30 

 
h 2 

TOTALE ORE MAGGIO h 4 

 
 

GIUGNO  2022 
 

 

Collegio docenti plenario Venerdì 10 giugno   Ore 14:00-15:00 h1 

Consegna schede di passaggio alunni anni 
5 

Entro 14 giugno  
I docenti 

sezioni anni 5 
8:30- 13:30 

 

Incontri di Team 
Formazioni Sezioni di tre anni 

14 e 15 Giugno 
I docenti 

sezioni anni 5 
8:30- 13:30 

 

Incontri di Team 
Formazione classi prime scuola primaria 

16 e 17 giugno  
I docenti 

sezioni anni 5 
8:30- 13:30 

 

Richiesta ferie 
 

 

Entro il 20 Giugno 
2022 

Tutti i docenti  
 

NAIC8FY007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005869 - 20/09/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E



 

 

 
TOTALE ORE ATTIVITA’ COLLEGIALI E FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA (art. 29 CCNNL)= h 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I docenti riuniti per Intersezione : 
Proposte agg. e rev. PTOF-  
Proposte progetti curriculari ed 
Extracurriculari- 
ProgAccoglienzaa.s. 2022/2023 
Revisione Reg. di disciplina- 
Proposte visite guidate 
Proposte attività 
orientamento/continuità/inclusione/legalità. 

Fino al 28 giugno 
I docenti non 
impegnati con 

gli alunni 
8:30- 13:30 

 

I docenti di sostegno: 
Proposte modifica PAI-Inclusività BES- DSA 
- Eventuali agg modulistica PEI,PDP, PDF-
planning annuale GLH 

Fino al 28 giugno 
I docenti di 

sostegno 
8:30- 13:30 

 

Consegna documenti educativi e 
didattici (programmazione 
effettivamente svolta,registri,  relazione 
sul lavoro svolto e sull’andamento 
didattico)alla commissione preposta 

 

Entro Venerdì 
24giugno  2022 

 
 

Tutti i docenti 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
Consegna relazioni  alla commissione 
preposta 
 

Venerdì 
24Giugno 2022 

 

I docenti referenti, funzione strumentale, 
responsabili, presidenti 

d’intersezione,referente infanzia, 
referente mensa, referenti progetti 

I docenti di Sostegno- 
Consegna della scheda di sintesi per 
verifica /valutazione PEI di ciascun 
alunnoH alla commissione preposta 

Venerdì 
24 Giugno 2022 

 
 

Tutti i docenti di sostegno 

Comitato di valutazione docenti 
neoimmessi 

Lunedì 28 giugno Ore 16.00-18:00 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
SERVIZIO DOCENTI 

Mercoledì  29 
giugno  2022 

Tutti in servizio 

Collegio docenti plenario Giovedì 30  giugno   Ore 9.00-11:00 

 
Termine delle lezioni Scuola 
dell’Infanzia  

 

30.06.2022 
Termine delle lezioni Scuola 

dell’Infanzia 

TOTALE ORE GIUGNO 

 
 
 

h1 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 2021  

TIPOLOGIA GIORNO CLASSI ORA Calcolo 

orario 

Incontro scuola- famiglia Classi 

Prime IN MEET 

MERCOLEDI’ 

06/10/2021 

 16:00-17:00 h1 

Incontro continuità 
Infanzia/Primaria 
Definizione e calendario laboratori 
di continuità Progetto “Sempre 
Insieme” 

Giovedì 
7/10/2021 

FS Preposta 
Doc sezz 5 anni 

infanzia 
Doc classi V 

primaria 

 
 

15:00– 16:00 

 
 

h 1 

Incontro continuità 
Primaria/Secondaria 
Definizione e calendario laboratori 
di continuità 

Giovedì 
7/10/2021 

FS Preposta 
Doc classi V e 

coordinatori classi 
III sec 

16:15 – 17:15 

 
h 1 

Prove d’ ingresso -Parallele ed 
invalsi  

Da lunedì 4 ottobre a 
venerdì 15 ottobre 

Tutte   

Incontro per INTERCLASSE 
_ Individuazione alunni BES dalle 
classi seconde alle classi  quinte 
_ Individuazione alunni per 
Progetti PON di recupero 
- Visite guidate 

Martedì  

12/10/2021 

 15:00-16:00 h 1 

Assemblea genitori 
Prima ora: Lettura regolamento 
d’istituto 
Consegna e firma patto di  
corresponsabilità 
Controllo certificazione 
vaccinazioni obbligatorie 
Seconda ora:Elezioni 
rappresentanti genitori dei 
consigli di classe 

Martedì  

12/10/2021 

  
 

16:15 - 18:15 

 
 

h 2 

Collegio dei docenti plenario Giovedì 

28/10/2021 
Tutti i docenti 

 

16:30 - 18:00 

 

h 1,5 

TOTALE ORE OTTOBRE h 7,5 

 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2021 
 

 

Consigli di interclasse  
Prima ora 

Mercoledì 
03/11/2021 

Tutte 16.30 - 18.30 h 2 
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Individuazione alunni BES (classi 
prime) 
Stesura   PDP alunni BES /DSA 

Predisposizione prove di verifica 
bimestrali per classi parallele e 
invalsi 
Progettiamo Il Natale 
 

Seconda ora  
Insediamento rappresentanti di 

classe 
Benvenuto ai neoeletti 
Valutazione intermedia  
Andamento didattico-disciplinare 
Presentazione PianoVisite guidate 
Presentazione Progetto di  Natale 
 

Incontro scuola-famiglia  
Martedì 

9/11/2021 Tutti i docenti  16:30-18:30 h 2 

Incontro Dipartimenti verticali 
(PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

Martedì 
16/11/2021 

 16.30 – 17.30 h 1 

Incontro con genitori alunni BES 
Firma PDP 

A partire da Lunedì 
22/11/2021 

Tutte Da definire  

Collegio docenti plenario 
MERCOLEDI’ 

24/11/2021  16.30 - 18.00 
h 1,5 

TOTALE ORE NOVEMBRE h  6,5 

 
 

DICEMBRE  2021 
 

 

Incontro continuità 
Infanzia/Primaria 

Martedì 
07/12/2021 

FS Preposta 
Doc sezz 5 anni 

infanzia 
Doc classi V 

primaria 

16:30 – 17:30 
 

h 1 
 

Incontro continuità 
Primaria/Secondaria 

Martedì 
07/12/2021 

FS Preposta 
Doc classi V e 
coordinatori 
classi III sec 

17:30 – 18:30 h 1 

TOTALE ORE DICEMBRE h 2 

GENNAIO  2022 
 

Somministrazione prove parallele 
ed INVALSI 

Dal 7 al21 Tutte   

 
 

Collegio dei docenti plenario 
 

Giovedì 
20/01/2022 

 16.30 - 18.30 

 
h 2 

 
 

Consigli di classe tecnici- 
Scrutini I quadrimestre 

-ANALISI/MONITORAGGIO 
DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AGLI ALUNNI CON 

Lunedì  
31/01/2022 

1^ 14.30 - 17.00 
Mezz’ora 
a classe 
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DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
E/O PROBLEMI DI 
COMPORTAMENTO: ----
DEFINIZIONE DI STRATEGIE ED 
AZIONI PER L’INCLUSIONE E IL 
RECUPERO. 
-INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 
BISOGNOSI DI INTERVENTO DI 
RIEQUILIBRIO DIDATTICO NELLE 
VARIE DISCIPLINE; 
PRESENTAZIONE MODALITÀ DI 
RECUPERO. 
-ANALISI DELLA SITUAZIONE 
DISCIPLINARE E VALUTAZIONE 
DEL COMPORTAMENTO; 
-MONITORAGGIO ASSENZE; 
-VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO DEGLI ALUNNI 
DISABILI/BES/DSA; 
-SCRUTINI QUADRIMESTRALI E 
COMPILAZIONE SCHEDE 

 

TOTALE ORE GENNAIO h 2 

 
 

FEBBRAIO  2022 
 

 

Consigli di classe tecnici- 
Scrutini I quadrimestre 

-ANALISI/MONITORAGGIO 
DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AGLI ALUNNI CON 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
E/O PROBLEMI DI 
COMPORTAMENTO: ----
DEFINIZIONE DI STRATEGIE ED 
AZIONI PER L’INCLUSIONE E IL 
RECUPERO. 
-INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 
BISOGNOSI DI INTERVENTO DI 
RIEQUILIBRIO DIDATTICO NELLE 
VARIE DISCIPLINE; 
PRESENTAZIONE MODALITÀ DI 
RECUPERO. 
-ANALISI DELLA SITUAZIONE 
DISCIPLINARE E VALUTAZIONE 
DEL COMPORTAMENTO; 
-MONITORAGGIO ASSENZE; 
-VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO DEGLI ALUNNI 
DISABILI/BES/DSA; 
-SCRUTINI QUADRIMESTRALI E 
COMPILAZIONE SCHEDE 

 

Mercoledì 
2/02/2022 

2^ - 3^ 
 
 

14:30 – 19:00 
 
 

Mezz’ora 
a classe 

Giovedì  
3/02/2022 

 

4^ - 5^ 
 
 

14:30 – 19:30 
 
 

Mezz’ora 
a classe 

Incontro Scuola-Famiglia 
Visione documento di 

valutazione I quadrimestre 

Martedì 
08/02/2022 

 16.30 - 18.30 
 

h 2 

Incontro  Dipartimento Verticale 
 

Giovedì 
24/02/2022 

 16.30 - 17.30 
h 1 

 

TOTALE ORE FEBBRAIO  h 5 

 
 

MARZO  2022  
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Consigli di interclasse senza la 
presenza dei rappr genitori 

 Valutazione Intermedia; 

 Verifica Programmazione e obiettivi 
minimi; 

 Predisposizione Prove Intermedie 
parallele ed Invalsi; 

 Monitoraggio risultati alunni 
partecipanti ai progetti 
recupero/potenziamento; 

 Monitoraggio attività PTOF- UDA;  

 Monitoraggio degli interventi 
finalizzati al recupero curricolare; 

 Monitoraggio PDP alunni 
BES/DSA. 

 Individuazione alunni diversamente 
abili eventualmente dispensati da 
prove INVALSI. 
 

Martedì 22/03/2022  16.30 – 18.30 h 2 

Collegio dei docenti Plenario Giovedì 24 marzo 2022 Tutti i docenti 16:30/18:30 h 2 

TOTALE ORE MARZO h 4 

 
 
 

APRILE  2022 
 

 

INCONTRO Dipartimenti 
verticali 

Martedì 
26/04/2022 

 
Docenti 
coinvolti 

16:15-18:15 
 

h 2 

TOTALE ORE APRILE h2 

 
 
 
 
 

MAGGIO  2022 
 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
Prima ora  

 Verifica dell’andamento didattico 
disciplinare della classe; 

 Attività didattico-educative 
messe in opera e programmate 
per il bimestre aprile/maggio; 

 Eventuali proposte di non 
ammissione alla classe successiva; 

 Conferma/Proposte nuove 
adozioni libri di testo a.s. 
2022/2023; 

 Verifica stato di attuazione 
Progetti ed attività di 

Martedì 
03/05/2022 

Tutte 16.30 – 18.30 

 
 
 
 
 

h 2 
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recupero/potenziamento; 

 Eventuali attività, progetti e 

manifestazioni di fine anno 

scolastico. 
              Seconda ora 
             Con la presenza dei 
genitori rappresentanti di 
classe 

 Informazioni sull’ andamento 
didattico/educativo della classe; 

 Conferma/Proposte nuove 
adozioni libri di testo a.s. 
2022/2023; 

 Informativa su eventuali attività, 
progetti e manifestazioni di fine 
anno scolastico. 

Collegio docenti plenario 
Adozioni libri di testo 

Giovedì 
 12/05/2022 

 16.30 - 18.30 
h 2 

Prove di Verifica Finali 

Dal 16 Maggio al 3 

Giugno Tutte  

 

TOTALE ORE MAGGIO h 4 

 

 
 

GIUGNO  2022 
 

 

TERMINE LEZIONI 
 

8/06/2022 
  

 

I docenti riuniti per 
Dipartimento: 

Proposte UDA 
Proposte progetti 
Extracurriculari 
Rev Reg. di disciplina-  
Proposte visite guidate-  
Proposte 
orientamento/continuità 
Pred. Prove val. disciplinari 
parallele  
Formazioni classi prime  ed 
invalsi 

Dal 6 giugno fino al 24 
giugno  

Tutti in servizio 9.00 - 12.00 

h 3 

I docenti di sostegno saranno 
impegnati in : 

Proposte modifica PAI-
Inclusività BES- Eventuali agg 

modulistica PEI,PDP, PDF-
planning annuale GLH 

Dal 6 giugno fino al 24 
giugno 

Tutti in servizio 9.00 - 12.00 

3 h 

SCRUTINI FINALI 
*Tutti i documenti inerenti lo 
scrutinio e le relazioni 
sull’andamento della classe vanno 
inseriti sul registro online in 
EVENTO per classe. 

Lunedì 6Giugno 

Martedì 7 giugno 

Mercoledì 8 Giugno 

 

Classi terze 

Classi Quarte 

Classi quinte 

 

8:30 - 12.30 
Mezz’ora 
a classe 

NAIC8FY007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005869 - 20/09/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E



 

Compilazione certificazione delle 
competenze classi quinte  

  

SCRUTINI FINALI 
*Tutti i documenti inerenti lo 
scrutinio e le relazioni  
sull’andamento della classe vanno 
inseriti sul registro online in 
EVENTO per classe. 

Giovedì 9 Giugno 
Venerdì 10 Giugno 

Classi seconde 
Classi Prime 

8.30 - 12.30 

Mezz’ora 
a classe 

Esposizione esiti degli 
scrutini. 
(AMMISSION E/NON 
AMMISSIONE) 

 

Venerdì 10Giugno 2021 Tutti in servizio 
Al termine degli 

scrutini 
h 3 

Collegio docenti plenario Venerdì 10  giugno   Ore 14:00-15:00 h1 

Incontri di Team 
Formazione classi prime scuola 
primaria 
 
 

 Giovedì 16 e venerdì 17 
giugno 2022 

I docenti sezioni 
anni 5 scuola 

dell’ infanzia e  i 
docenti classi 
quinte scuola 

primaria 

9.00 - 11.00 h 2 

Richiesta Ferie Entro 20 giugno 2022    

Incontri di Team 
Formazione classi prime scuola 

secondaria di primo grado 
 

Mercoledì 22 e Giovedì 
23 giugno 2022 

I docenti classi 
quinte scuola 
primaria e i 

docenti classi 
terze scuola 
secondaria 

9.00 - 11.00 h 2 

Consegna e visione  documento 
di Valutazione ai genitori  

Martedì 21 giugno 2022 Tutti in servizio 9.00 - 11.00 
h 2 

Consegna documenti educativi 
e didattici (relazione sul lavoro 
svolto e sull’andamento 
didattico) alla Commissione 
Preposta  ed allegare al 
registro elettronico 

 

Entro 
Venerdì 24 giugno 2022 

Tutti in servizio 9.00 - 12.00 

 
 

h 3 

 I docenti di sostegno: 
Consegna Scheda di sintesi per 
verifica /valutazione PEI di 
ciascun alunnoH alla 
Commissione Preposta e caricare 
sul registro in EVENTO PER 
ALUNNO 

Entro 
Venerdì 24 giugno 2022 

Tutti in servizio 9.00 - 12.00 

h 3 

Consegna relazioni: 
Funzioni Strumentali, Referenti 
vari, referenti progetti, plesso, 
ordine di scuola, 
Presidentiinterclasse, docenti di 
potenziamento alla Commissione 
preposta 

 

Entro 
Venerdì 24 giugno 2022 

Tutti in servizio 9.00 - 12.00 h 3 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

SERVIZIO DOCENTI 

Mercoledì  29 giugno  
2022 

Tutti in servizio 16:00 
 

Collegio docenti plenario 
 

Giovedì 30 giugno  2022 Tutti in servizio 9.00- 11:00 
h 2 

TOTALE ORE GIUGNO h23 
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TOTALE ORE ATTIVITA’ COLLEGIALI( collegio e sue articolazioni, es. Dipartimenti, 
incontri scuola famiglia, attività di programmazione inizio e fine anno) E FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA (consigli di classe, interclasse) (art. 29 
CCNNL)= H 82,50 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OTTOBRE 2021  

TIPOLOGIA GIORNO CLASSI ORA Calcolo 

orario 

Incontro continuità 
Primaria/Secondaria 
Definizione e calendario laboratori 
di continuità Progetto “Sempre 
Insieme” 

Giovedì 
7/10/2021 

FS Preposta 
Doc classi V e 

coordinatori classi 
III sec 

16:15 – 17:15 

 
h 1 

Prove d’ ingresso -Parallele ed 
invalsi  

Da lunedì 4 ottobre   a 
venerdì 15 ottobre 

Tutte   

Incontro scuola- famiglia Classi 

Prime 

Martedì 

05/10/2021 

 16:30-17:30 h1 

CONSIGLI DI CLASSE 
_ Individuazione alunni BES classi 
seconde terze 
_ Individuazione alunni per 
Progetti  PONdi recupero 
- Visite guidate 

Martedì 12/10/2021 1-2-3 A 15:00-15:30 H 0,5 

Martedì 12/10/2021 1-2-3 B 15:30-16:00 H 0,5 

Martedì 12/10/2021 1-2-3 C 16:30-17:00 H 0,5 

Martedì 12/10/2021 1-2-3 D- 1E 17:00-18:00 H 0,5 

Assemblea genitori 
Prima ora: Lettura regolamento 
d’istituto 
Consegna e firma patto di  
corresponsabilità 
Controllo certificazione 
vaccinazioni obbligatorie 
proposte genitori consiglio 
d’istituto 
Seconda ora:Elezioni 
rappresentanti genitori dei 
consigli di classe 

Giovedì 

14/10/2021 

  
 

16:15 - 18:15 

 
 

h 2 

Collegio dei docenti plenario Giovedì 

28/10/2022 
Tutti i docenti 

 

16:30 - 18:00 

 

h 1,5 

TOTALE ORE OTTOBRE h 7,5 

 
 

NOVEMBRE 2021 
 

 

Consigli di classe 
Corso A – Corso B 

Valutazione intermedia  
Andamento didattico-disciplinare 
Proposte interventi finalizzati al 
recupero curriculare 
 - Individuazione alunni BES (classi 
prime, seconde e terze) 
Redazione PDP alunni BES (classi I 

Mercoledì 
03/11/2021 

1A – 2A – 3A 
1B – 2B – 3B 

14.30 – 19.00 

 

 

45 minuti 

per classe 
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– II – III) 
Predisposizioni prove bimestrali  

parallele e invalsi  
Progettiamo Il Natale 
 

Seconda parte 
Insediamento rappresentanti di 

classe 
Benvenuto ai neoeletti 
Valutazione intermedia  
Andamento didattico-disciplinare 
Presentazione Piano Visite guidate 
Eventuale manifestazione Natalizia 

Consigli di classe 
Corso C – Corso D 

Valutazione intermedia  
Andamento didattico-disciplinare 
Visite guidate e viaggi d’istruzione 
Proposte interventi finalizzati al 
recupero curriculare 
Individuazione alunni BES (classi 
prime, seconde e terze) 
Redazione PDP alunni BES ( classi 

I – II – III) 
Predisposizioni prove bimestrali  
parallele e invalsi  
Progettiamo Il Natale 

Seconda parte 
Insediamento rappresentanti di 

classe 
Benvenuto ai neoeletti 
Valutazione intermedia  
Andamento didattico-disciplinare 
Visite guidate 
Eventuale manifestazione Natalizia 

Giovedì   
04/11/2021 

1C – 2C – 3C 
1D – 2D – 3D- 1E  

14.30 – 19.30 

 

 

45 minuti 

per classe 

Incontro scuola-famiglia  
Martedì 

9/11/2021 Tutti i docenti  15:30-17:30 
h 2 

Incontro Dipartimenti 
ORIZZONTALI 

Dipartimenti Area linguistico 
– artistico - espressivo e Area 
matematico-scientifico- 
tecnologico- Area inclusione 
ed integrazione. 
Documento di valutazione ex D. 
lgs. 62/17 e rubriche valutative: 
lettura e disseminazione. 
Per Dipartimento Area 
inclusione ed integrazione:  
Le modalità di valutazione degli 
alunni disabili e DSA ai sensi del 
d.lgs. 62/2017;  
Rubriche valutative per la 
valutazione degli alunni disabili e 
con DSA; 
Richiesta prove differenziate 
INVALSI. 

Martedì 
16/11/2021 

 15:30 – 16:30 h 1 
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Incontro Dipartimenti verticali 
(PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

Martedì 
16/11/2021 

 16.30 – 17.30 h 1 

Incontro con genitori alunni BES 
Firma PDP 

A partire da Lunedì 
22/11/2021 

Tutte Da definire  

Collegio docenti plenario 
Giovedì 

25/11/2021 
 16.30 - 18.30 h 2 

Totale ore novembre H 8.45 

 
 

DICEMBRE  2021 
 

 

Incontro continuità 
Primaria/Secondaria 

Martedì 
07/12/2021 

FS Preposta 
Doc classi V e 
coordinatori 
classi III sec 

17:30 – 18:30 h 1 

Consigli di classe  
 

Consiglio orientativo classi 3 
 

Lunedì 
13/12/2021  14.30 – 16.30 

h 2 

Totale ore dicembre  h 2 

 

GENNAIO  2022 
 

 

Somministrazione prove parallele 
ed INVALSI Dal 7al 21 Tutte  

 

Incontro Coordinatori con 
Genitori 

Consegna consiglio Orientativo 
Martedì  

11/01/2022  14.30 – 15.30 h 1 

Collegio dei docenti plenario 
Giovedì 

20/01/2022  16:30 – 18:30 
h 2 

TOTALE ORE GENNAIO h 3 

 
 

FEBBRAIO 2022 
 

 

Simulazioni Prove Invalsi nei 
laboratori di Informatica  

Dal lunedì 7 al venerdì 
18 Le classi terze 

  

Consigli di classe  
scrutini I quadrimestre 

Corso A e B 
1. ANALISI/MONITORAGGIO 

DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AGLI ALUNNI CON 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
E/O PROBLEMI DI 
COMPORTAMENTO: DEFINIZIONE 
DI STRATEGIE ED AZIONI PER 
L’INCLUSIONE E IL RECUPERO. 

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 
BISOGNOSI DI INTERVENTO DI 

Martedì   
01/02/2022 

1A – 2A – 3A 
1B – 2B – 3B 

 
14.30 - 17.30 
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RIEQUILIBRIO DIDATTICO NELLE 
VARIE DISCIPLINE; 
PRESENTAZIONE MODALITÀ DI 
RECUPERO. 

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE 
DISCIPLINARE E VALUTAZIONE 
DEL COMPORTAMENTO; 

4. MONITORAGGIO ASSENZE; 
5. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

DISABILI/BES; 

6. SCRUTINI QUADRIMESTRALI E 
COMPILAZIONE SCHEDE; 

Giovedì  
03/02/2022 

1C – 2C – 3C 
1D – 2D – 3D- 1E 

14.30 - 18.00 

 

Incontro Scuola-Famiglia 
Visione documento di 

valutazione 
I Quadrimestre 

Martedì  
08/02/2022 

 15.00 - 17.00 

h 2 

Incontro  Dipartimento Verticale 
 

Martedì  
22/02/2022 

 16.30 - 17.30 
h 1 

 
 
 

MARZO  2022 
 

 

Simulazioni Prove Invalsi nei 
laboratori di Informatica 

Dal lunedì 7 al venerdì 
18 Le classi terze 

 
 

Consigli di classe  senza la 
presenza dei rappr genitori 

Corso A – Corso B 

 Valutazione Intermedia; 

 Verifica Programmazione e 
obiettivi minimi; 

 Predisposizione Prove 
Intermedie parallele ed Invalsi; 

 Monitoraggio risultati alunni 
partecipanti ai progetti 
recupero/potenziamento; 

 Monitoraggio attività PTOF- 
UDA;  

 Monitoraggio degli interventi 
finalizzati al recupero 
curricolare; 

 Monitoraggio PDP alunni 
BES/DSA. 

 Individuazione alunni 
diversamente abili 
eventualmente dispensati dalle 
prove INVALSI; 

 Organizzazione Prove 
INVALSI. 

 

Martedì 
22/03/2022 

1A – 2A – 3A 
1B – 2B – 3B 

14.30 – 19.00 

 

 

45 minuti 

per classe 

Mercoledì 
23/03/2022 

1C – 2C – 3C 
1D – 2D – 3D- 

1E 
14.30 – 19.30 
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Incontro Coordinatori di classe/ 
genitori                      

Consegna comunicazione 
eventuale rischio ripetenza 

Lunedì 
  28/03/2022 

Tutte 15.00 – 16.00 

h 1 

Collegio dei docenti unitario Giovedì 24 marzo 2022 Tutti i docenti 16:30/18:30 h 2 

TOTALE ORE Marzo h2,45 

 

APRILE  2022 
 

 

Incontro dipartimenti 

disciplinari (Area linguistico – 
artistico - espressivo e Area 

matematico-scientifico- 
tecnologicoe Area inclusione 

ed Integrazione) 

Proposte libri di testo –                  
Monitoraggio UDA e attività PTOF 
Monitoraggio prove intermedie 
parallele ed Invalsi 

Martedì  
12/04/2022 

Tutte 14.30 - 16.30 

h 2 

Incontro  Dipartimento 
orizzontale e  Verticale 

Proposte  Adozioni libri di testo  

Martedì 
26/04/2022 

 17.30 – 18.30 
h 1 

Totale ore aprile  h 4 

 
 

 

MAGGIO  2022 
 

 

Consigli di classe 
Corso A – Corso B 

Prima Parte 

 Verifica dell’andamento didattico 
disciplinare della classe; 

 Rilevazioni limiti di assenze alunni 
per la validazione dell’anno 
scolastico; 

 Eventuali proposte di non 
ammissione alla classe successiva; 

 Conferma/Proposte nuove adozioni 
libri di testo a.s. 2022/2023; 

 Verifica stato di attuazione Piano di 
lavoro di recupero/potenziamento; 

 Eventuali attività, progetti e 
manifestazioni di fine anno 
scolastico. 
Seconda parte 
  Con la presenza dei genitori 
rappresentanti di classe 

 Informazioni sull’ andamento 

Martedì 
03/05/2022 

1A – 2A – 3A 
1B – 2B – 3B 

14.30 – 19.00 

 

 

45 minuti 

per classe 
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didattico/educativo della classe; 

 Conferma/Proposte nuove adozioni 
libri di testo a.s.2022/2023; 

 Informativa su eventuali attività, 
progetti e manifestazioni di fine 
anno scolastico. 

Consigli di classe 
Corso C – Corso D 

 
Prima Parte 
Verifica dell’andamento didattico 
disciplinare della classe; 
Rilevazioni limiti di assenze alunni 
per la validazione dell’anno 
scolastico; 
Eventuali proposte di non 
ammissione alla classe successiva; 
Conferma/Proposte nuove adozioni 
libri di testo a.s. 2022/2023; 
Verifica stato di attuazione Piano di 
lavoro di recupero/potenziamento; 
Eventuali attività, progetti e 
manifestazioni di fine anno 
scolastico. 
Seconda parte 
            Con la presenza dei 
genitori rappresentanti di classe 

 Informazioni sull’ andamento 
didattico/educativo della classe; 

 Conferma/Proposte nuove adozioni 
libri di testo a.s. 2022/2023; 
Informativa su eventuali attività, 
progetti e manifestazioni di fine 
anno scolastico. 

Giovedì 

05/05/2022 

1C – 2C – 3C 
1D – 2D – 3D- 

1E  
14.30 – 19.30 

 

 

45 minuti 

per classe 

Collegio docenti plenario 
Approvazione adozioni libri di 

testo 

Giovedì 
 12/05/2026 

 16.30 - 18.30 
h 2 

Prove di Verifica Finali 

Dal 17 Maggio al 3 

Giugno Tutte  

 

Incontro Dipartimento 
orizzontale  
-Esame I ciclo 
-valutazione finale 

Mercoledì 26 maggio 

2021  16.30/ 17:30 

H1 

TOTALE ORE MAGGIO h 3,45 

 
 

 

GIUGNO  2022 
 

 

Ogni docente consegna al 
responsabile di plesso- compiti 
in classe. 

Entro Venerdì 3 Ogni docente  
 

I coordinatori di classe elaborano 
relazione finale, controllano 
completezza verbali-

Entro Venerdì 3 
I coordinatori 
di classi 1 e 2 
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programmazioni e relazioni, 
predispongono eventuale 
relazione alunni non ammessi. 

I coordinatori di classe elaborano 
in duplice copia la relazione 
finale coordinata dei criteri 
essenziali per lo svolgimento 
delle prove d’esame. 

Entro Venerdì 3 
I coordinatori 

di classi 3 
 

 

TERMINE LEZIONI Venerdì 3    

SCRUTINI FINALI 
 

Corso A, B, C, D 
TERZE 

 
 
 

 

Venerdì 3 
 

3 A/B/C/D 
 

15.00 - 17.00 
 

30 m per  
classe 

SCRUTINI FINALI 
*Tutti i documenti inerenti lo 

scrutinio e le relazioni 
sull’andamento della classe vanno 

inseriti sul registro online 
 

Corso A, B, C, D 
SECONDE 

 
 

Lunedì  
06/06/2021 

 
2 A/B/C/D 

 
 

15.00 - 17.00 
 
 

30 m per  
classe 

SCRUTINI FINALI 
*Tutti i documenti inerenti lo 

scrutinio e le relazioni 
sull’andamento della classe vanno 

inseriti sul registro online 
 

Corso A, B, C, D 
Prime  

Martedì  
07/06/2021 

1 A/B/C/D/E 
15.00 - 17.30 

 
30 m per  

classe 

I coordinatori di classi 3-  
consegnare al DS  documenti 
utili per l’esame di fine ciclo 

Martedì  
07/06/2022 

Classi 3 8.00 – 10.00 h2 

PUBBLICAZIONI RISULTATI 
SCRUTINI 

 

Martedì  
07/06/2022 

tutte 
A termine 
scrutini 

 

ESAMI DI STATO 
Riunione Plenaria 

Martedì 7 
Tutti in 
servizio 

13.30  

I docenti non impegnati negli 
esami di Stato riuniti In 

Dipartimento : 
Proposte UDA- Proposte progetti 

Extracurriculari-Rev Reg. di 
disciplina- Proposte visite 

guidate- Proposte 
orientamento/continuità- 

Pred. Prove val. disciplinari 
parallele – 

Formazioni classi prime  ed 
invalsi  

Dal 6 a fine giugno  
Tutti i docenti 
non impegnati 

negli esami 
9:00-12:00 h 3 

I docenti di sostegno non 
impegnati negli esami di Stato 

Proposte modifica PAI-
Dal 6 a fine giugno 

Tutti i docenti 
non impegnati 

negli esami 
9:00-12:00 h 3 
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Inclusività BES- Eventuali agg 
modulistica PEI,PDP, PDF-

planning annuale GLH 

Prova scritta ITALIANO Mercoledì 8  8.30/12.30  

Prova scritta MATEMATICA  Giovedì 9  8.30/12.30  

Prova scritta Inglese/ Prova 
scritta Francese 

Venerdì 10  8.30/13.00 
 

Collegio docenti plenario Venerdì 10 giugno   Ore 15:00-16:00 h1 

Correzione Collegiale                        
e Ratifica Scritti 

Lunedì 13  Dalle 8.30 
 

PROVE ORALI + Scrutini 

Martedì 14 
Mercoledì 15 
Giovedì 16 
Venerdì 17 

 

 8.00/14.00 

 

RATIFICA FINALE Venerdì 17  Dalle 14.00  

Pubblicazione esiti 
(AMMESSI/NON AMESSI) 

Venerdì 17  A seguire 
 

Richiesta Ferie Entro 20 giugno 2022    

Consegna o presa visione ai 
genitori documento di 

valutazioneper classi I/II/III e 
certificazione delle competenze 

classi III 

Entro Martedì 
21 giugno 2022 

Tutti in 
servizio 

9.00 – 11.00 h 2 

Incontri di Team 
Formazione classi prime scuola 
secondaria di primo grado 
 

Mercoledì 22 e Giovedì 23 
giugno 2022 

I docenti classi 
quinte scuola 
primaria e i 

docenti classi 
terze scuola 
secondaria  

9.00 - 11.00 h 2 

Ogni docente consegna al 
coordinatore di classe che poi 
consegna alla  Commissione 

Preposta: 
-relazione finale delle proprie 
classi e la allega al registro in 
EVENTO PER MATERIA 

 

EntroVenerdì 
24/06/2022 

 

Classi 1 e 2  
 

 

 

Consegna relazioni: 
Funzioni Strumentali, Referenti 

progetti, plesso, ordine di scuola, 
tutor PON, Coordinatori classe 

al Coordinatore Didattico  
 

Entro Venedì 
24 giugno 2022 

Tutti in 
servizio 

9.00 - 12.00 

 

 I docenti di sostegno: 
Consegna Scheda di sintesi per 
verifica /valutazione PEI di 
ciascun alunnoH alla 
Commissione Preposta e caricare 
sul registro in EVENTO PER 
ALUNNO 

Entro 
Venerdì 24 giugno 2022 

Tutti in 
servizio 

9.00 - 12.00 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

SERVIZIO DOCENTI 

Mercoledì 
29 giugno 2022 

Tutti in 
servizio 

16.00 
 

Collegio docenti plenario 
 

Giovedì 
30 giugno  2022 

Tutti in 
servizio 

9.00 /11:00 
h 2 
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Totale ore giugno h 24 

 
 

TOTALE ORE ATTIVITA’ COLLEGIALI( collegio e sue articolazioni, es. Dipartimenti, 
incontri scuola famiglia, attività di programmazione inizio e fine anno) E FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA (consigli di classe, interclasse) (art. 
29 CCNNL)= h 78,15 
 
 
 
I consigli di classe sono convocati, fatte salve eventuali opportune integrazioni e/o variazioni, con gli ordini del 
giorno sotto specificati. 
Le date sopra indicate possono essere modificate per sopravvenute esigenze di servizio; eventuali modifiche 
saranno comunque notificate con congruo preavviso.  
 
Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 8 settembre 2020 con delibera N. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

      

      [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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