I.P.S.S.E.O.A “M. Buonarroti” – Fiuggi (FR)

Anno scolastico 2021/22

Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico
A.S. 2021/22
COLLEGIO DEI DOCENTI E SUE ARTICOLAZIONI

Mercoledì 01 Settembre 2021 – dalle ore 08:00
Presa di servizio docenti trasferiti, neoassunti, assegnati, incaricati
Giovedì 02 Settembre 2021 –ore 10:00 – 11:30 – Collegio dei docenti
Venerdì 03 Settembre 2021 – ore 09:30 – 11.00 – Riunioni dipartimentali
Lunedì 06, Martedì 07– dalle ore 08:30 – Verifiche per il recupero dei debiti formativi
Mercoledì 08 Settembre 2021 – Consigli di classe recupero debiti formativi
Giovedì 09 Settembre 2021 – ore 10:00 – 11:30 – Collegio dei docenti (modalità a distanza)
Venerdì 10 Settembre 2021 – ore 09:30 – 11.00 – Riunioni dipartimentali
Lunedì 13 Settembre 2021
a) ore 08:30 – inizio anno scolastico (ingresso classi 2°)
b) 09:40 – Accoglienza classi prime
c) 12: 00 - Esami integrativi
Giovedì 24 Settembre 2021 ore 15:00 – 16:00 – Riunione di dipartimento
Martedì 28 Settembre 2021 ore 15:00 – 16:30 – Collegio dei docenti
Giovedì 07, Venerdì 08, Lunedì 11, Martedì 12, Mercoledì 13, Giovedì 14 Ottobre 2021
Consigli di classe: programmazione delle attività didattiche curricolari ed extra - curricolari, UdA e Nuclei
Tematici, PCTO, individuazione Tutor (Progetti Formativi Individuali), individuazione Tutor PCTO,
elaborazione PFI, PDP, PEI.
Mercoledì 13, Giovedì 14 Ottobre 2021 – Prove di ingresso classi prime
Lunedì 18 ottobre 2021 ore 16:00 – 17:00 – Riunione di dipartimento
Giovedì 21, Venerdì 22, Lunedì 25, Martedì 26 Ottobre 2021
Prove parallele classi seconde, terze, quarte, quinte
Mercoledì 27 Ottobre 2021 – ore 15:30 - Collegio dei Docenti
Giovedì 28 Ottobre 2021 – Elezioni dei rappresentanti degli alunni
Giovedì 28 Ottobre 2021 – ore 15:30 – 18;30
Elezioni rappresentanti dei genitori, andamento didattico disciplinare (a cura del coordinatore di classe e
dei docenti di sostegno ove previsti),. In tale incontro i coordinatori avranno cura di condividere ed
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eventualmente acquisire la sottoscrizione dei documenti PDP e PEI
Mercoledì 03, Giovedì 04, Venerdì 05, Lunedì 08, Martedì 09 Novembre – orario da definire
Consigli di classe allargati – insediamento componente genitori ed alunni, analisi dell’andamento didattico
– disciplinare, stato di avanzamento della programmazione.
Martedì 16 Novembre 2021 – ore 15:30 - Collegio dei Docenti
Mercoledì 15 Dicembre 2021 – ore 15:00 -18:00 Incontri scuola – famiglia: andamento didattico – disciplinare (classi biennio)
Giovedì 16 Dicembre 2021 – ore 15:00 -18:00 Incontri scuola – famiglia: andamento didattico – disciplinare (classi terze, quarte e quinte)
Sabato 18 Dicembre 2021 – orario da definire
1° giornata di OPEN DAY (Delibera N° 106 Consiglio di Istituto del 13/09/2021)
Sabato 15 Gennaio 2022 – orario da definire
2° giornata di OPEN DAY (Delibera N° 106 Consiglio di Istituto del 13/09/2021)
Lunedì 31 Gennaio, Martedì 01, Mercoledì 02, Venerdì 04, Lunedì 07, Martedì 08, Mercoledì 09, Giovedì
10 Febbraio 2022
Consigli di classe: scrutini 1° quadrimestre, proposte per le attività di recupero, monitoraggio delle attività
svolte, adeguamento della programmazione ed eventuali indicazioni per la costituzione delle commissioni
per gli esami di stato
Martedì 15 Febbraio 2022 – ore 15:00 - Collegio dei Docenti
Giovedì 16 Febbraio 2022 – ore 15:00 -18:00
Incontri scuola – famiglia: andamento didattico – disciplinare (classi biennio)
Venerdì 17 Febbraio 2022 – ore 15:00 -18:00
Incontri scuola – famiglia: andamento didattico – disciplinare (classi terze, quarte e quinte)
Lunedì 04, Martedì 05, Mercoledì 06, Giovedì 07, Venerdì 08 Aprile 2022 – orario da definire
Consigli di classe: analisi andamento didattico - disciplinare, stato di avanzamento della programmazione,
valutazione intermedia (comunicazione alle famiglie sugli esiti relativi al recupero del debito formativo)
Martedì 11 Aprile 2022 – ore 15:00 -18:00
Incontri scuola – famiglia: andamento didattico – disciplinare (classi biennio)
Mercoledì 12 Aprile 2022 – ore 15:00 -18:00
Incontri scuola – famiglia: andamento didattico – disciplinare (classi terze, quarte e quinte)
Giovedì 13 Aprile 2022 – orario da definire –
Riunioni dipartimentali:

a. Proposte libri di testo
b. Rimodulazione programmazione didattica
Lunedì 02, Martedì 03, Mercoledì 04, Giovedì 05, Venerdì 06 Maggio 2022 – orario da definire
Consigli di classe: adozione dei libri di testo e analisi dell’andamento didattico - disciplinare del 2°
quadrimestre. Per le classi 5° predisposizione e deliberazione dei documenti per l’Esame di Stato;
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ammissione agli esami preliminari per gli esami di stato (eventuali candidati esterni)
Martedì 10 Maggio 2022 – orario da definire - Collegio dei Docenti
Lunedì 23, Martedì 24, Mercoledì 25, Giovedì 26, Venerdì 27 Maggio 2022 – orario e durata da definire
Esami preliminari Esami di Stato candidati esterni
Giovedì 09, Venerdì 10, Lunedì 13, Martedì 14, Mercoledì 15, Giovedì 16 Giugno 2022 – orario e durata
da definire
Consigli di classe: scrutini finali
Venerdì 17 giugno 2022 – orario da definire – Comitato di Valutazione
Venerdì 17 giugno 2022 – orario da definire - Collegio dei Docenti
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Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni - Art. 29 c.3 lett. a CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore
annue

Numero di ore previste 28 su 40
Mese

Collegio dei docenti

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
TOTALE

4,5
1,5
1,5

Riunioni
dipartimentali
4,0
1,0

Incontri scuola - famiglia

3,0
1,5

1,5
1,5
12,0

3,0
2,0

3,0

7,0

9,0

Attività dei Consigli di Classe - Art. 29 c.3 lett. b CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore annue di impegno
individuale

Numero di ore previste 33 su 40
Mese
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
TOTALE

Consigli di classe

Scrutini (da non
contegiare nelle 40 ore)

Consigli di classe con i
genitori

1,0
12,0
3,0

3,0

6,0
6,0
6,0
27,0

3,0
6,0
13,0

6,0

Il calcolo delle ore di impegno è stato eseguito per i docenti ai quali sono state attribuite n. 6 classi; pertanto, i
docenti che insegnano su un numero di classi superiore a sei devono indicare per iscritto, entro il 30 novembre, i
consigli cui intendono partecipare (laddove non è prevista la necessità della presenza di tutti i componenti) in modo
da prevedere un impegno fino a 40 ore; per tale adempimento è previsto un modulo da ritirare e consegnare
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compilato presso l’Ufficio Protocollo.

Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL
29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio,
coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle
occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando
eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo 4. Le attività organizzative sono
quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della
legge n. 107 del 2015. Si rammenta che le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da tutti gli impegni
inerenti la funzione docente sia a carattere individuale che collegiale e comprendono anche le attività di
programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, valutazione, formazione e aggiornamento. A queste si
sommano la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi. Poiché il piano tralascia gli adempimenti individuali relativi alla preparazione di lezioni
ed esercitazioni e alla correzione degli elaborati, vengono calendarizzate le attività del Collegio dei docenti e delle
sue articolazioni, dei gruppi di coordinamento, dei consigli di classe, nonché quelle relative allo svolgimento degli
scrutini ed esami e ai rapporti con le famiglie e gli studenti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Cozzolino)
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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