
Al personale Docente

p.c. Al Direttore SS.GG.AA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tenuto conto del quadro giuridico-istituzionale di riferimento;

Tenuto conto del RAV;

Tenuto conto del P.T.O.F.;

Preso atto degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e di

amministrazione definiti dal dirigente scolastico;

Predispone il seguente

Deliberato dal Collegio docenti in data 28/09/2021



Premessa

Il Piano annuale delle attività si configura come documento utile per gli operatori di
questo istituto in quanto contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere
per il raggiungimento del successo formativo degli studenti tramite:

1. la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative
dell'utenza interna ed esterna;

2. il perseguimento di una gestione efficace delle risorse;
3. il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
4. la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro e di processi

comunicativi fluidi;
5. il contributo all'instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e

della legalità;
6. la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.

I docenti che operano su diversi Istituti, o che siano impegnati dalla presente
programmazione oltre il monte ore indicato dall’art. 29 del CCNL, dovranno presentare,
all’ufficio personale entro la fine di OTTOBRE un prospetto delle ore di attività,
concordato con la presidenza, a cui parteciperanno. Si ricorda che le ore devono essere
calcolate in misura proporzionale all’entità del servizio effettuato presso le diverse sedi
(n. Ore di insegnamento nell’Istituto*40/18).

L’assenza all’attività collegiale, senza motivazione, sarà ritenuta ingiustificata.

I Consigli di classe sono presieduti dal D. S., in caso di assenza e/o impedimento è
delegato il Coordinatore di classe che, comunque, avrà la responsabilità di verificare
stesura di regolare verbale della riunione in cui dovranno essere indicati: i partecipanti,
gli assenti e quanto oggetto di discussione.

Calendario scolastico a.s. 2021/2022

inizio attività didattica 16 settembre 2021
termine attività didattica 09 giugno 2022

FESTIVITÀ CON SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:

1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi
2 novembre 2021 (ponte - festività riconosciuta dalla Regione Puglia)
8 dicembre 2021 Immacolata Concezione
dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 - vacanze natalizie
dal 28 febbraio 2022 al 01 marzo 2022 – adeguamento della scuola
dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 - vacanze pasquali
25 aprile 2022 Festa della Liberazione
1° maggio 2022 Festa del lavoro
2 giugno 2022 Festa della Repubblica



IISS ELSA MORANTE – CRISPIANO (TA) - a.s. 2021/2022
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO art. 29 (commi 2-3-4-5); art. 28 (comma 5) CCNL 2006/20091

Collegio dei docenti e attività di inizio e fine anno
(c. 3 lett. a)

Consigli di classe (c. 3 lett. b) Informazioni alle famiglie
(c. 2 e 3 lett. c)

max 40 ore max 40 ore Adempimenti individuali obbligatori senza
prescrizioni temporali

Collegio Attività
inizio/fine

Dipartimenti Consegna
documenti di
valutazione

Consigli di classe Incontri scuola famiglia Scrutini

Set
te
mb
re

Lunedì 6
(3 h)

Lunedì 13
(3 h)

Martedì 28
(2 h)

Mercoledì 8
(2h)

Giovedì 9
(2h)

Venerdì 10
(3h)

O
t
t
o
b
r
e

Mercoledì 27
(1h)

Lunedì 18
(2h)

4 - 5 - 6 -  7 -  8 - 11 -12
(45 minuti per CdC)

Odg orientativo:
- Analisi di partenza;
- Condivisione UdA

interdisciplinare e
definizione compito di
realtà - (vedi format);

- Condivisione
progettazione disciplinare
(vedi format);

- Proposta eventuali uscite
didattiche sul territorio;

orientativamente
dal 18 al 29

Assemblee per il rinnovo
degli Organi Collegiali
componente ALUNNI e

GENITORI (Rappresentanti
d’Istituto Alunni e Genitori
- Rappresentanti di classe
Alunni e Genitori-Consulta
Provinciale degli Studenti)

1Le date potranno subire variazioni per imprevisti e/o per cause di forza maggiore.



Collegio dei docenti e attività di inizio e fine anno
(c. 3 lett. a)

Consigli di classe (c. 3 lett. b) Informazioni alle famiglie
(c. 2 e 3 lett. c)

max 40 ore max 40 ore Adempimenti individuali obbligatori senza
prescrizioni temporali

Collegio Attività
inizio/fine

Dipartimenti Consegna
documenti di
valutazione

Consigli di classe Incontri scuola famiglia Scrutini

N
o
v
e
m
b
r
e

Giovedì 18 25-26-29-30
(45 minuti per CdC)

Odg orientativo:
- Insediamento genitori e

alunni eletti
- Andamento didattico -

disciplinare;
- Presentazione

progettazione annuale e
UDA;

- Condivisione proposta
eventuali uscite
didattiche sul territorio;

Martedì 9
(asse dei linguaggi e

matematico)

odg:
- predisposizione

prove parallele di
ita, mat e ing
classi II e V

D
ic
e
m
b
r
e

Lunedì 20 1-2-3
(45 minuti per CdC)

come sopra

orientativamente
dal 13 al 17

Colloqui con i genitori



Collegio dei docenti e attività di inizio e fine anno
(c. 3 lett. a)

Consigli di classe (c. 3 lett. b) Informazioni alle famiglie
(c. 2 e 3 lett. c)

max 40 ore max 40 ore Adempimenti individuali obbligatori senza
prescrizioni temporali

Collegio Attività
inizio/fine

Dipartimenti Consegna
documenti di
valutazione

Consigli di classe Incontri scuola
famiglia

Scrutini

G
e
n
n
ai
o

Martedì 19 17-18-19-20-21-24-25
(45 minuti per CdC)

Odg orientativo:
- Andamento didattico -

disciplinare;
- Verifica della

programmazione annuale
del C. di Cl;

- Condivisione UdA
interdisciplinare e
definizione compito di
realtà - (vedi format);

- Condivisione
progettazione disciplinare
(vedi format);

- Pre-scrutinio.

F
e
b
b
r
ai
o

Martedì 15 Scrutini
1-2-3-4-7-8-9

(45 minuti per CdC)



Collegio dei docenti e attività di inizio e fine anno
(c. 3 lett. a)

Consigli di classe (c. 3 lett. b) Informazioni alle famiglie
(c. 2 e 3 lett. c)

Collegio Attività
inizio/fine

Dipartimenti Consegna
documenti di
valutazione

Consigli di classe Incontri scuola
famiglia

Scrutini

M
a
rz
o

21-22-23-24-25-28-29
(45 minuti per CdC)

Odg orientativo:
Andamento didattico-
disciplinare;

- Verifica della
programmazione didattico -
educativa e progetti

- Svolgimento attività di
recupero e sostegno

A
p
ri
le

Giovedì 21
Riunione docenti classi
quinte:

Odg:
Verifica trasversale in
previsione degli Esami
di Stato

Elaborazione
Documento del 15
maggio

Martedì 26
Criteri per l’adozione
dei libri di testo a s.
2022-2023

orientativamente
dal 04 al 08

Colloqui con i genitori



Collegio dei docenti e attività di inizio e fine anno
(c. 3 lett. a)

Consigli di classe (c. 3 lett. b) Informazioni alle famiglie
(c. 2 e 3 lett. c)

Collegio Attività
inizio/fine

Dipartimenti Consegna
documenti di
valutazione

Consigli di classe Incontri scuola
famiglia

Scrutini

M
a
g
g
i
o

Mercoledì 18 Lunedì 2
Riunione docenti classi

quinte
- Verifica

trasversale in
previsione degli
esami di stato

- Perfezionamento
del documento
del 15 maggio

3-4-5-6-9- 11-12
Odg:

- Proposta adozione libri di
testo a. s. 2022-2023

- Andamento didattico -
disciplinare;

- Monitoraggio valutazioni
funzionale allo scrutinio
finale

- Delibera documento
esame di stato – solo
classi quinte.

G
iu
g
n
o

data da
definire

Scrutini
a partire dal 9

(seguirà
comunicazione)

Il piano annuale delle attività, in caso di urgenze e necessità, potrà subire variazioni e modifiche.

Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, non è né può
essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni 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. Le attività programmate sono quelle previste dall' art. 42 del CCNL (attività funzionali
all'insegnamento).



Altri impegni

Comitato di valutazione – da definire

Incontri GLO - da definire

Esami di Stato classi quinte – da definire

PROVE INVALSI

II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)

▪ Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: mercoledì
11, giovedì 12, venerdì 13 maggio 2022

▪ Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da
mercoledì 11 maggio 2022 a martedì 31 maggio 2022

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)

▪ Sessione ordinaria Classi Campione
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022
lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le
prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

▪ Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese
(lettura e ascolto): da martedì 1 marzo 2022 a giovedì 31 marzo 2022

▪ Sessione suppletiva e privatisti: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28
maggio 2022


