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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE – A.S. 2021/2022
1. Articolazione dell’Anno Scolastico
2. Calendario Scolastico
3. Piano Annuale delle Attività
4. Orario Giornaliero delle Lezioni

1. ARTICOLAZIONE DELL’ ANNO SCOLASTICO
Ai fini della scansione periodica della valutazione degli alunni, l’anno scolastico è suddiviso due
periodi:



Primo quadrimestre dal 15 settembre 2021 al 31 gennaio 2022
Secondo quadrimestre dal 01 febbraio 2022 al 10 giugno 2022l

2. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021 / 2022
Secondo il calendario scolastico regionale (La Regione Toscana con delibera 288/2017 ha approvato il nuovo
calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella nostra regione) le lezioni hanno
inizio il 15 Settembre 2021 e terminano il giorno 10 Giugno 2022.
Il Calendario delle Festività secondo la DGR n.791 del 15/05/2018 comprende: Festività nazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le domeniche;
1 Novembre - Festa di tutti i Santi
8 Dicembre - Immacolata Concezione;
25 Dicembre - Santo Natale;
26 Dicembre - Santo Stefano;
1° Gennaio - Capodanno;
6 Gennaio - Epifania;
17 Aprile - Santa Pasqua;
18 Aprile - Lunedì dell’Angelo;
25 Aprile - Anniversario della Liberazione;
1 Maggio - Festa del Lavoro;
2 Giugno - Festa della Repubblica;
01 Febbraio - Festa del Santo Patrono
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Le lezioni saranno inoltre sospese nei seguenti periodi:



Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio compresi



Vacanze pasquali: dal 14 aprile al 19 aprile compresi

Per delibera del Consiglio di Istituto, considerate le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti, sono stati
altresì effettuati i seguenti adattamenti al Calendario Scolastico, con relativa sospensione delle lezioni nei
seguenti giorni:






Venerdì 07 gennaio 2021
Sabato 08 gennaio 2021
Venerdì 03 giugno 2022
Sabato 04 giugno 2022

Il periodo destinato alle lezioni è determinato in 210 giorni, 209 se la Festa del Santo Patrono coincidecon un giorno
di lezione. Il numero minimo di giorni per la validità dell’anno scolastico è fissato in 200.
I giorni di lezione mensili pertanto sono così distribuiti:

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
TOTALE

14
26
25
19
19
23
27
21
26
06
206 Giorni

3. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio e si articolano in attività
d’insegnamento e attività funzionali all’insegnamento. Le attività d’insegnamento si svolgono ordinariamente
in 18 ore settimanali e in non meno di 5 gg. la settimana.
Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori collegiali, la partecipazione
alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dei precedenti organi.
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore, per la partecipazione al collegio
docenti e sue articolazioni, e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini
intermedi e finali.
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Tra gli adempimenti individuali dovuti (non qualificati) rientrano le seguenti attività:
-

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

-

correzione degli elaborati;

-

rapporti individuali con le famiglie.

Avvertenze.
•

Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 42 del CCNL - ‘Attività funzionali all’insegnamento’.

•

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è
prevedibile all’inizio dell’anno scolastico ed esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi
ordini del giorno.

•

Modifiche al presente calendario potranno essere decise dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze che
dovessero sopravvenire.

•

I punti all’Ordine del Giorno del Collegio e degli altri OO.CC. sono indicativi e potranno subire variazioni,
anche a seguito di richiesta scritta di integrazione fatta pervenire al Dirigente Scolastico.

•

L’Ordine del Giorno puntuale di ciascuna riunione sarà comunicato comunque con apposita circolare.

•

Il Dirigente Scolastico potrà convocare il Collegio dei Docenti in via straordinaria qualora se ne
manifestasse la necessità.

•

Il Dirigente Scolastico, qualora ne ravvisi la necessità, potrà convocare ulteriori riunioni di tutti o anchesolo di
alcuni Dipartimenti Disciplinari. A loro volta i Coordinatori, concordando con la Dirigenza data e ora,
possono convocare ulteriori riunioni il cui ordine del giorno sarà individuato dai Coordinatori stessi.

•

Le riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, o dal
Coordinatore di Classe.

•

Se necessario, riunioni straordinarie dei Consigli di Classe potranno essere convocate dal Dirigente
Scolastico o dal Coordinatore di Classe, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

•

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere adeguatamente giustificate, anche mediante
autocertificazione.
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SETTEMBRE 2021

DATA

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO

ORA

Collegio Docenti
Lunedì
08,30 – 10,30

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 29/06/2021 *
2. ATTO D’INDIRIZZO E COMUNICAZIONI DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
2.1 Comunicazione sugli esiti generali dell’a.s. 2020-2021
2.2 Il RAV e gli obiettivi di missione per l’a.s. 2021-2022
2.3 Revisione ed Organizzazione dei Dipartimenti;
organizzazione, compiti e cronoprogramma*
2.4 Organigramma: nomina collaboratori Ds e Staff; nomina
figure sensibili sicurezza; nomina
figure accreditamento AF
2.5 Assegnazione Cattedre e composizione dei Consigli di
Classe
3. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
3.1 Approvazione Piano Scuola DDI: scansione oraria*
3.2 Approvazione Piano delle Attività 2021-2022*
3.3 Piano Sicurezza Covid: misure attuative ed organizzative
3.4 Note operative per Esami integrativi e Accertamento
recupero carenze (giudizio sospeso) e
conseguenti Scrutini
4.VARIE ED EVENTUALI

01/09/2021

Collegio Docenti
 1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE

Lunedì
13/09/2021

08.30 –11.30

PRECEDENTI
 1.1 Approvazione del verbale della seduta del 01/09/2021 *
 2. AGGIORNAMENTO PTOF ANNO SCOLASTICO
2021-2022
 2.1 Approvazione Protocollo per gli Interventi di Recupero
degli Apprendimenti*
 2.2 Approvazione della programmazione didattica della
disciplina Attività Alternativa all’IRC (A018 Scienze
Sociali)*
 2.3 Approvazione Protocollo Mobilità Internazionale
Individuale*
 2.4 Approvazione nuovo Organigramma (revisione aree
funzionali al PTOF)*


3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO



3.1 Apertura candidature incarichi (Funzioni Strumentali,
Commissioni e Gruppi di lavoro)



3.2 Avvio delle procedure di progettazione didattica
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curricolare ed extracurricolare (c.d. Progetti PTOF)


3.2 Piano Scuola Estate: aggiornamento



3.4 Comunicazioni operative per i nuovi docenti



4.VARIE ED EVENTUALI

Dipartimenti Disciplinari
Lunedì
13.09.202

12.00 – 13,00

Organizzazione generale del Dipartimento e
predisposizione dei criteri delle prove d’ingresso
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Plenaria: incontro formativo sul Service Learning (area
PCTO) con Indire e Coeso



Dipartimenti d’Ambito: nomina del coordinatore;
proposte per le attività di orientamento e di
aggiornamento



Dipartimenti paralleli per materia: definizione dei
criteri per le prove d’ingresso di ciascuna disciplina
(obiettivi minimi)

OTTOBRE 2021

DATA

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO

ORA

Riunione Dipartimenti Disciplinari
05/10/2021

15,30 - 18, 30

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno
riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria
programmazione individuale e proporre progetti da inserire nel
P.O.F.;
Concordare scelte comuni inerenti la programmazione didatticodisciplinare;
Stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in
termini di conoscenze, abilità e competenze;
Analizzare gli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di
prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica
di competenza in uscita;
Proporre percorsi disciplinari e pluridisciplinari;
Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di
verifica;
Concordare l’utilizzo e il funzionamento dei laboratori;
Progettare percorsi di PCTO;
Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla
verifica delle singole competenze;
Progettare attività extracurriculari d’Istituto;
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Collegio dei Docenti
14/10/2021

15,30 – 18,30 



1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE PRECEDENTE
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 13/09/2021 *





2. D.LGSL. 81/2008 Piano Scuola Sicura
2.1 Approvazione del Piano Scuola Sicura*
2.2 Misure di raccordo con il sistema locale della Protezione
Civile: intervento di Marco Cappellini






3. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
3.1 Approvazione assegnazione incarichi funzionali al PTOF*
3.2 Approvazione progetti e attività curricolari ed extracurricolari
di ampliamento e potenziamento
dell’offerta formativa*
3.3 Approvazione Piano Annuale della formazione docenti*












4. COMUNICAZIONI
4.1 Attività dei Dipartimenti per Ambito Disciplinare
4.2 Attività inerenti al Piano Estate 2020 (PON e MONITOR 440)
4.3 Programmazione PEI e PDP
4.4 Programmazione orario completo
5. VARIE ED EVENTUALI

Consigli di classe
•
Dal 14
Al 21 ottobre

14.00 – 19.00

•
•
•
•
•
•

Analisi della situazione iniziale (test d’ingresso, osservazioni,
curricula alunni ecc)
Indicazioni per la stesura della progettazione curricolare di classe.
Individuazione alunni con BES, indicazioni per Piano Personalizzato
Adesione per classe ai progetti extracurriculari
Percorsi di PCTO (solo Classi Terze, Quarte e Quinte)
Individuazione studenti atleti
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

NOVEMBRE 2021

DATA

ORA

Dal 15 al 30
novembre

Comunicazione
in apposita
circolare

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO

PDP
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DICEMBRE 2021

DATA

ORA

Dal 06 al 13
dicembre

15.00 – 19.00

Dal 14 al 17
dicembre

16.00 – 19.00

21/12/21

15.30 – 17.30

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO
Consigli di classe

Ricevimenti generali

Collegio dei docenti
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 14/10/2021*
2. AGGIORNAMENTO PTOF
2.1 Atto d’Indirizzo del Dirigente
2.1 Approvazione PTOF 2022-2025*
3. VARIE ED EVENTUALI

FEBBRAIO 2022

DATA

ORA

DAL 02 AL 18
febbraio

15.00 – 19.00

25/02/2022

15.30 – 17.30

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO
Scrutini primo Quadrimestre

Collegio dei Docenti
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 21/12/2021*
2. COMUNICAZIONI
2.1 esiti scrutini 1° quadrimestre e misure di
interperiodale
2.2 iscrizioni a.s. 2022-2023
3. VARIE ED EVENTUALI
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recupero

MARZO 2022

DATA
02/03/2022

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO

ORA
15.30 – 17.30

Riunione Dipartimenti Disciplinari
 Valutazione e monitoraggio dell’andamento delle varie attività
 Relazione dei Coordinatori di dipartimento sui lavori
per l’innovazione metodologico- didattica;
 Verifica intermedia della progettazione curricolare, alla luce
dei risultati della valutazione quadrimestrale;
 Verifica intermedia attività extracurricolare;
 Proposte di simulazioni Esami di Stato;
 Progettazione di attività di recupero e di approfondimento;
 Attività di studio e ricerca per il Curricolo d’Istituto;
 Alternanza Scuola Lavoro.

Dal 14 al 25
marzo

15.00 – 19.00

Consigli di classe

APRILE 2022

DATA

ORA

Dal 05 AL 08
aprile

16.00 – 19.00

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO
Ricevimenti generali

MAGGIO 2022

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO

DATA

ORA

05/05/2022

Dalle ore 15.00

Consigli di classe classi quinte

Dal 02 al 28
maggio

Comunicazione
in apposita
circolare

PEI E PDP FINALI

09/05/2022

15.30 – 17.30

Riunione Dipartimenti Disciplinari


Indicazioni sulle proposte libri di testo
Relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento;
Individuazione contenuti essenziali per le prove di verifica nei
casi di sospensione del giudizio;
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13/05/22

15.30 – 17.30







Collegio dei docenti
Approvazione del verbale della seduta precedente
Adozione Liste Libri di Testo
Esami preliminari candidati privatisti: commissioni e calendario
Calendario scolastico 2022-2023
Varie ed eventuali

GIUGNO 2022

DATA

ORA

Dal 10 Al 18
giugno

08.30 – 19.30

28/06/2022

16.00 – 19.00

ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO
Scrutini secondo Quadrimestre
Collegio dei docenti
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 25/02/2022*
2. COMUNICAZIONI
2.1 esiti scrutini 2° quadrimestre e misure di recupero estivo
2.2 Adempimenti finali
3. ORGANIGRAMMA 2022-2023
3.1 nomina Commissione Orario 2022-2023 e
Formazione Classi IPSEOA 2022-2023
4. VARIE ED EVENTUALI

29/06/2022

09.30 – 11.30

Ricevimento genitori alunni non promossi
e in sospensione di giudizio
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

PERIODO

ORA

SETTEMBRE
OTTOBRE
Martedì
08.10.2019
Riunione

IPOTESI ORDINE DEL GIORNO
Stabilire le linee generali della programmazione annuale alla qualedovranno
riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione
individuale. I docenti sono tenuti a:

15.00 – 17.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giovedì
31 Ottobre 2019
Termine per
consegna di
progettazione di
classe
curricolare/
extracurricolare
disciplinare e
coordinata

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Individuare le azioni di miglioramento per il raggiungimento degli
obiettivi del PDM sulla base del PTOF e degli indirizzi delDS;
Concordare scelte comuni inerenti la programmazione didatticodisciplinare;
Stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in
termini di conoscenze, abilità e competenze;
Individuare le linee e i contenuti imprescindibili dei piani di
lavoro individuali;
Confrontarsi sulle competenze in uscita e sui risultati attesi;
Analizzare gli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione diprove
di verifica disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica di
competenza in uscita;
Proporre percorsi disciplinari e pluridisciplinari;
Individuare metodologie coerenti con le competenze da attivare;
Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di
verifica;
Concordare l’utilizzo e il funzionamento dei laboratori;
Progettare percorsi di PCTO;
Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla
verifica delle singole competenze;
Somministrare, correggere e valutare le prove comuni per classi
parallele con comunicazione degli esiti (prime e quarte classi);
Progettare attività extracurriculari d’Istituto;
Progettare interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e
personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle
eccellenze;
Condividere la progettazione curricolare per ambiti disciplinari
(inclusa la progettazione per competenze, bisogni educativi
speciali, individuazione di possibili destinazioni dei viaggi
d'istruzione);
Innovare metodologie e didattica;
Analizzare i dati di restituzione prove nazionali INVALSI (seconde e
quinte classi) e confronto con la valutazione dei datidi Istituto;
Analizzare e condividere i risultati disciplinari dei test di ingressoper
classi parallele (prime e quarte classi);
Visite guidate e viaggi di istruzione;
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NOVEMBRE
DICEMBRE

15.00 – 17.00

Martedì
05.11.2019

•
•
•
•
•
•
•

•

•

FEBBRAIO
MARZO

15.00 -17.00
Lunedì
02.03.2020

•
•
•

•
•
•
•
APRILE
MAGGIO

15.00 -17.00
Mercoledì
06.05.2020

•
•
•
•
•
•

Definizione delle strategie di recupero curriculari ed extracurriculari;
Formazione e aggiornamento;
Analisi dei risultati disciplinari dei test di ingresso per classi
parallele in funzione della valutazione di Istituto;
Monitoraggio sulle attività di sviluppo della progettazione e di
coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari
comuni;
Alternanza scuola lavoro/PCTO;
Innovazione metodologico-didattica;
Monitoraggio di attività di sviluppo della progettazione e di
coordinamento per lo svolgimento di moduli interdisciplinari; (UdA)
tra discipline dello stesso asse o di assi diversi; compiti autentici e
prove di realtà disciplinari e interdisciplinari;
Attività formative extracurricolari.

Relazione dei Coordinatori di dipartimento sui lavori per
l’innovazione metodologico- didattica;
Verifica intermedia della progettazione curricolare, alla luce dei
risultati della valutazione quadrimestrale;
Verifica intermedia attività extracurricolare;
Monitoraggio sulle attività di sviluppo della progettazione e di
coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari
comuni;
Proposte di simulazioni Esami di Stato;
Progettazione di attività di recupero e di approfondimento;
Attività di studio e ricerca per il Curricolo d’Istituto;
Alternanza Scuola Lavoro.
Proposta nuove adozioni di libri di testo;
Relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento;
Individuazione contenuti essenziali per le prove di verifica nei casi
disospensione del giudizio;
Proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno Scolastico;
Monitoraggio attività di Alternanza scuola lavoro;
Indicazioni per le prove comuni per classi parallele;

RAPPORTI INDIVIDUALI CON I GENITORI
I rapporti individuali con le famiglie, di cui al comma 4 dell’art. 29 del CCNL, sono assicurati in orario
antimeridiano, in appositi spazi scolastici, previo appuntamento dei genitori nelle ore stabilite dai docenti. I rapporti
individuali con le famiglie vengono organizzati attraverso la funzione di prenotazione del registro elettronico. Tali
incontri individuali possono anche essere richiesti dai docenti mediante comunicazione ai genitori.
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4. ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe alle ore 8:10,
vale a dire 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ed assistere all’uscita degli alunni medesimi (comma 5, art. 29
del CCNL).
Le lezioni hanno inizio secondo l’orario pubblicato sulla bacheca del registro elettronico Spaggiari.
1° ora

08:15 - 09:15

(60 min lezione)

2° ora

09:15 - 10:10

(60 min lezione)

10:10 – 10:20

Intervallo

3° ora

10:20 - 11:15

(60 min lezione)

4° ora

11:15 - 12:10

(60 min lezione)

12:10 – 12:20

Intervallo

5° ora

12:20 - 13:10

(60 min lezione)

6° ora

13:10 – 14:10

(60 min lezione)

7° ora

14:10 – 15:10

(60 min lezione)

8° ora

15:10 – 16:10

(60 min lezione)

9°ora

16:10 – 17:10

(60 min lezione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Degl’Innocenti
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