PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ PER L’A.S.2021-2022

Inizio delle lezioni

Giorni di vacanza fissati dal
calendario scolastico
regionale

Lunedì 13 settembre 2021



tutte le domeniche



il primo Novembre, festa di tutti i Santi



25 dicembre, Natale



8 dicembre (Immacolata Concezione)



26 dicembre, S.Stefano



Il primo gennaio, Capodanno



6 gennaio - Epifania



17 aprile Pasqua



18 aprile, lunedì dell’Angelo



25 aprile, anniversario della Liberazione;



il primo Maggio, festa del Lavoro



2 giugno festa della Repubblica



29 giugno festa del Santo Patrono

Festività Natalizie:
da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2021

Festività Pasquali: dal 14 aprile a martedì 19 aprile 2021

Termine delle lezioni

mercoledì 8 giugno 2022
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Il presente “Piano annuale delle attività” è una proposta di massima che andrà
progressivamente definita in base alle condizioni che si verificheranno. In particolare andranno
definite le modalità di ricevimento dei genitori.
PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2021/2022
SETTEMBRE

giovedì 2
settembre
dalle ore 16.30
alle 18:30
Collegio
Docenti

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Saluti del Dirigente Scolastico ed insediamento formale del Collegio dei Docenti
Nomina del segretario verbalizzante
Approvazione del verbale relativo al Collegio dell’ 11/06/2021 delibera
Linee guida del D.S. al Collegio dei Docenti per elaborazione PTOF delibera
Organizzazione avvio anno scolastico 2021/2022.
gestione attività didattica nel perdurare della situazione di emergenza;
orario di entrata a scuola;
durata dell’unità didattica;
suddivisione dell’anno scolastico;
orario primi giorni di scuola;
lectio brevis l’ultimo giorno di scuola prima delle feste natalizie, pasquali e
delle vacanze estive;
g) regolamentazione ritardi alunni;
h) criteri di deroga al tetto di assenze previsto per l’ammissione alla classe
successiva;
i) nomina della Commissione orario
6. Presentazione del Progetto Accoglienza delibera
7. Criteri assegnazioni funzioni strumentali delibera
8. Nomina dei collaboratori del DS e presentazione delle figure di sistema
(Organigramma): modalità e termine di inoltro delle candidature: delibera
9. Calendario degli impegni per il mese di Settembre
10. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico per avviamento alla pratica sportiva
11. AVVISO N. 20480 PON Cablaggio: delibera di adesione
12. Progetto Potenziamento Biomedico-classi terze: delibera di adesione
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

o.d.g.:
lunedì 6
settembre dalle
ore 16:30 alle
17:30
Riunioni
dipartimentali

- Proposte nomine dei Docenti responsabili dei Dipartimenti per l’a.s.
2021/2022
- Definizione programmazione dipartimentale ( compilare ALLEGATO 1)
- tipologia e numero di prove da somministrare per ciascuna disciplina entro il
termine del primo periodo sulla base dell’indicazione contenuta nel PTOF: “un
numero di prove compatibili con l’andamento epidemiologico”
-Prove di ingresso: valutazione della fattibilità di organizzazione delle Prove di
ingresso alla fine del mese di Settembre ( Discipline- Italiano, Matematica e
Inglese)- indicare le motivazioni e l’eventuale calendario.
- Sviluppo delle competenze trasversali - Nuclei tematici insegnamento
Educazione Civica (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale)
- Proposte per il miglioramento dell’offerta formativa/progetti/attività
- Periodo e modalità di svolgimento delle prove di recupero del primo
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quadrimestre
- Proposte per l’utilizzo delle ore di potenziamento.

7 e 8 settembre
2021

giovedì 9 settembre
ore dalle ore 16:00
alle ore 19:00
Collegio docenti

Prove per la sospensione del giudizio – Esami di idoneità 3D – Colloquio
integrativo per passaggio ad altro indirizzo di studi 2D

1. Regolamento OO.CC. a distanza: delibera;
2. Approvazione del verbale relativo al Collegio del 2 settembre 2021 (eventuali
contributi vanno inviati in PEO entro le ore 12:00 del 9 settembre): delibera;
3. Organizzazione avvio anno scolastico 2021-22:
a) orario di entrata a scuola- eventuali precisazioni;
b) indicazioni normative sull’orario delle lezioni- eventuali precisazioni;
delibera;
4. Figure di sistema (organigramma): candidature pervenute e assegnazione:
delibera;
5. Piano Annuale delle attività: delibera;
6. Comunicazione Attività alternativa alla religione cattolica;
7. Nomina tutor docenti in anno di prova: delibera;
8. Progetti PTOF per l’A.S. 2021/2022: modalità ;
9. Nomina Nucleo interno di Valutazione (collaboratori del D.S., funzioni
strumentali);
10. Assegnazione dei docenti alla classe: comunicazione;
11. Insegnamento di Educazione Civica: formazione e indicazioni curricolari;
12. Regolamento d’istituto: proposta di revisione;
13. Protocollo di sicurezza: comunicazione;
14. Organizzazione vigilanza: delibera;
15. Delibera aperta di adesione a bandi e/o progetti europei e nazionali di
particolare interesse legati alle finalità del PTOF;
16. Comunicazione del Dirigente.

venerdì 10 settembre Formazione docenti su piattaforma Microsoft Teams 365
Riunione di Staff
mercoledì 29
settembre dalle ore
16:00 alle ore 17:15
Riunione di Staff
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OTTOBRE
11 ottobre ore dalle ore
16:30 alle ore 19:00
Collegio dei Docenti on line

Mercoledì 20 ottobre
Elezioni rappresentanti di
classe , genitori e studenti
Elezioni studenti Consiglio di
Istituto

da lunedì 25 a
Venerdì 29 ottobre
dalle ore 16.00
1° Consiglio di classe
(Soli Docenti)

Punti all’ordine del giorno da definire.

Elezioni rappresentanti di classe , genitori e studenti
Elezioni studenti Consiglio di Istituto

Punti all’ordine del giorno da definire
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NOVEMBRE

mercoledì 10
novembre ore
dalle ore 16.30 alle
19.00
Collegio Docenti on
line ( solo se
necessario)

Punti all’ordine del giorno da definire.

Inizio colloqui con i
genitori martedì 2
novembre

I colloqui con i genitori si svolgeranno su Piattaforma Microsoft 365 ogni 15
giorni.

Da lunedì 22 a venerdì
26 novembre dalle ore
16:00 2°Consiglio di
classe (aperto ai
genitori) On line

Punti all’ordine del giorno da definire.

DICEMBRE
mercoledì 15 e giovedì 16
dicembre dalle ore 16:00 alle
ore 18:30
Colloqui generali con i
genitori
lunedì 13 dicembre dalle ore
16:00 alle ore 17:00
Riunione di staff

I colloqui con i genitori si svolgeranno su Piattaforma Microsoft 365,
mercoledì 15 per le materie letterarie e giovedì 16 materie scientifiche.

Riunione di staff
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GENNAIO
martedì 11 gennaio
dalle ore 16.30 alle
17:30 on line
2^Riunione
Dipartimenti

Punti all’ordine del giorno da definire

venerdì 14 gennaio 2022

Chiusura colloqui con i genitori

giovedì 20 gennaio
dalle ore 16:30 alle ore
19:00 on line
Collegio Docenti

Punti all’ordine del giorno da definire

31 GENNAIO

FINE PRIMO QUADRIMESTRE

FEBBRAIO
Da giovedì 3 a venerdì Operazioni di scrutinio
11 febbraio

martedì 15 febbraio
dalle ore 16:30 alle
17:30

Riunione straordinaria congiunta dei Consigli di classe delle classi quinte - sola
componente Docente - Designazione Commissari interni - Esame di Stato 2021
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MARZO
martedì 1 marzo

Apertura colloqui con i genitori ogni 15 giorni

Da lunedì 7 a
venerdì 11 marzo
dalle ore 16.00
Consigli di classe
( aperto ai genitori)

Punti all’ordine del giorno da definire

mercoledì 9 marzo
dalle ore 16:30 alle
ore 17:30
Riunione di Staff

Riunione di Staff
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APRILE

martedì 5 aprile
dalle ore 16:30 alle
19:00 Collegio dei
Docenti
colloqui generali con le
famiglie
mercoledì 6 e giovedì 7
aprile dalle ore 16:00
giovedì 7 aprile ore
dalle ore 16.30 alle
ore 17:30
3^Riunione
Dipartimenti

Punti all’ordine del giorno da definire

colloqui generali con le famiglie

Punti all’ordine del giorno da definire

Predisposizione documento del 15 maggio
mercoledì 20 aprile
dalle ore 16.30
Consigli di classe
classi quinte
venerdì 29 aprile

Interruzione del ricevimento antimeridiano dei genitori
MAGGIO

Da martedì 2 a lunedì 9
maggio dalle ore 16:00
Consigli di classe aperti
ai genitori

Consigli di classe aperti ai genitori.

mercoledì 11 maggio
dalle ore 16:00 alle ore
17:00

Riunione e consegna Documento 15 Maggio

giovedì 12 maggio
Dalle ore 16:30 alle ore
19:00
Collegio Docenti ( solo
se necessario)

Punti all’ordine del giorno da definire
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GIUGNO
Riunione di Staff
lunedì 6 giugno
dalle ore 16:30 alle
17:30
Dall’8 giugno,
(salvo diversa
esigenza)

Riunione di Staff

Scrutini finali del II Quadrimestre
Punti all’ordine del giorno da definire

venerdì 17 giugno
dalle ore 10.00 alle
12:00
Collegio docenti

Al Presente Piano delle attività, in caso di necessità, potranno essere apportate variazioni, che
saranno tempestivamente comunicati
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