
Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti

Anno Scolastico 2021/2022

PREMESSA

Si comunica al personale scolastico il calendario annuale degli impegni dal mese di
settembre 2021 al termine dell’anno scolastico.

In particolare si evidenzia quanto segue:

● Il presente calendario ha valore di ordine di servizio;
● Gli insegnanti coordinatori presiederanno i consigli di classe e gli scrutini in

sostituzione del Dirigente Scolastico ove non presente;
● I docenti coordinatori, in collaborazione con i segretari che saranno individuati nel

corso della prima seduta per l’intero anno scolastico o laddove non vi fossero
disponibilità a turnazione nel corso delle singole sedute, sono tenuti alla diligente
tenuta del libro dei verbali del consiglio di classe

● Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere
contingente, oggi imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con
congruo anticipo;

● I coordinatori di classe, in sede di consiglio, dovranno verificare la presenza di tutti i
componenti, e segnalare immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori
eventuali assenze;

● Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del Dirigente dai consigli di
classe, sono tenuti a dare comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi
necessari per una completa discussione, valutazione e/o programmazione degli
interventi nelle classi;



ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Personale Docente Scuola Secondaria (Art. 28 CCNL)

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei
Docenti. Le lezioni sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato
dal MI e dalla Regione Sicilia e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. L'attività
di insegnamento si svolge per 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali a fronte di un orario di lezione per gli alunni di ore 30 ore settimanali. È
raccomandato vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per ragioni
deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori.
Le attività didattiche si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni
contenute nel PTOF. Tutte le classi perseguono le finalità educative previste dalla vigente
legislazione. Ogni docente, compresi quelli di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) o
Attività Alternative all’IRC, dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi di propria
competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni seguiti da riportare sui documenti e
registri scolastici; detto programma sarà elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nella
programmazione generale e ogni insegnante dovrà curarne i necessari aggiornamenti comprese
le osservazioni periodiche sugli alunni.
In riferimento alle componenti organizzative riguardanti l’organico dei docenti, l'orario di
servizio (come quantità di ore e modalità di articolazione) e l’orario di funzionamento delle
diverse classi, deriva dall’applicazione del DPR 89/09.
Sede del coordinamento tecnico della programmazione è il Consiglio di Classe tecnico (soli
docenti).
Sono individuati momenti di verifica e di comune valutazione nell’ambito dei consigli di
classe.
Sede della verifica della programmazione è il Consiglio di Classe giuridico (docenti e
rappresentanti dei genitori).

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
(ART. 37CCNL)

Riguardano:

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili)

● Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
● Correzione dei compiti;
● Compilazione / redazione atti e documenti scolastici;



● Svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie.

Attività collegiali riguardanti tutti i docenti, per un impegno massimo di 40 ore,
proporzionali al contratto individuale di lavoro (tempo pieno/part time) (art. 29 c.
3/a)

● partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti

● partecipazione alle riunioni di Corso

● partecipazione alle riunioni di gruppo di Dipartimento disciplinare

● informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
● informazione alle famiglie sull’andamento scolastico

Attività collegiali dei consigli di classe per un impegno massimo di 40 ore, (proporzionali
per i docenti part-time) (art. 3 c.3/b)

Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti (atti dovuti) (art. 3 c.3/c)

● svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione

I Docenti che hanno la titolarità in altra scuola, in caso di coincidenza delle riunioni, che
dovrà essere comunicata al Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, potranno essere
esentati. I Docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno
pervenire al D.S. una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 30
ottobre..
Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo
delegato (Coordinatore di classe).
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono essere giustificate con adeguata certificazione.
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Attività 1-16 Settembre 2021

GIORNO ORARIO ATTIVITÁ DETTAGLI

01.09.2021

Presa di servizio
docenti neo-immessi,

trasferiti, assegnati
Incontro formativo

con
AD e responsabile IT

02.09.2021
Collegio dei Docenti

2h

03.09.2021 9:30-13:00 Hub Vaccinale

03.09.2021 10:30
Commissione
Accoglienza

06.09.2021
Fasce orarie
scaglionate

a partire dalle 9.00
vedasi circolare

Dipartimenti

2h



07.09.2021 14:00
Commissione
Accoglienza e
Coordinatori
dipartimento*

08.09.2021 10.30-13.00
Corso di formazione

DidattIPad

09.09.2021 09.00-11.00

Dipartimenti

tranne A011-A013
2h

10.09.2021 10.30-13.00
Corso di formazione

DidattIPad

13.09.2021
Collegio dei Docenti

2h

14.09.2021
9.15-10.15

Gruppo 1 (A-L)
11.00-12.00

Gruppo 2 (M-Z)

Incontro formativo
Inclusione e Benessere

14.09.2021 15.00-17.00

Dipartimento

materie letterarie
2h

15.09.2021 8.30
Inizio lezioni

Ingresso Classi
Prime

16.09.2021 08.00-11.00 biennio

09.00-12.00 triennio

Ingresso tutte le
classi

Inaugurazione Anno
Scolastico



SETTEMBRE

20-24/09/2021

Riunione docenti
Corsi con ampliamento

dell’OF
1h

OTTOBRE

dal 04/10 all’08/10 Prove Comuni
Classi prime e terze

6-7 ottobre 2021
Dipartimenti

1h

-Definizione Progettazione
Dipartimentale

-Analisi modello Presentazione
Disciplinare

dal 11/10 al 15/10 Consigli di classe
45’

20/10/2021 Assemblea ed elezione
rappresentanti  genitori

30’

27/10/2021 Elezione rappresentanti
studenti (anche CDI)

28/10/2021
giovedì

Collegio dei docenti
2h

Progetti di ampliamento
dell’offerta formativa

integrazioni e modifiche al
PTOF

NOVEMBRE

Consigli di classe -Insediamento componenti



Dall’8 al 12/11/2021 (con rappresentanti genitori e
alunni)

(30’ solo docenti, 15’con
rappresentanti genitori e

alunni)

genitori e studenti
-Programmazione educativo

didattica
-Andamento

educativo-didattico

24-26/11 Incontri scuola-famiglia
2h

DICEMBRE

Dal 15/12/2021 SCRUTINI fine trimestre

GENNAIO

10-14 Gennaio 2022 Collegio
2h

19-20/01/2022 Dipartimenti disciplinari
1h

-Verifica programmazione
-Definizione Prove Comuni

Intermedie

FEBBRAIO

dal 7 all’11/02/2022 PROVE COMUNI

21-25/02/2022

Consigli di classe
(30’solo docenti, 15’con
rappresentanti genitori e

alunni)

-Andamento
educativo-didattico

- Eventuale designazione
commissari interni (per le

classi quinte)

MARZO

14-16/03/2021 Valutazione intermedia

APRILE



dal 04 all’8/04/2022

Consigli di classe
(30’solo docenti, 15’con
rappresentanti genitori e

alunni)

Andamento
educativo-didattico

dal 11 al 13/04/2022 Incontro scuola-famiglia
2h

MAGGIO

09/05/2022
Dipartimenti disciplinari

1h

-Libri di testo
-Definizione prove comuni

finali

12-13/05/2022

Consigli di classe
(30’ solo docenti, 15’con
rappresentanti genitori e

alunni)

-Andamento
educativo-didattico

-Libri di Testo
-Documento del CdC per le V

17/05/2022 Collegio dei docenti
2h

Libri di testo

dal 23 al 27/05/2022 Prove Comuni

dal 23 al 27/05/2022 Consigli di classe
30’ Predisposizione scrutini finali

GIUGNO

Dal 10/06/2021 Scrutini finali

Collegio finale
2h Relazioni Finali  FF.SS.

La scansione oraria e le modalità delle singole riunioni saranno comunicate con circolari successive,
così come eventuali variazioni.



Potranno essere, altresì, convocate ulteriori riunioni ritenute necessarie.

Quadro sinottico - Riepilogo impegni orari

Attività Data Durata Impegno totale

Collegio
Docenti

02/09/2021
13/09/2021

28/10
10-14/01

17/05
15-30/06

2
2
2
2
2
2

12

Dipartimento

Settembre
Ottobre
Gennaio
Maggio

4
1
1
1

7

Incontro con
le famiglie

Ottobre
Novembre

Aprile

0,5
6
6

12,5 (max)

Consigli

Ottobre
Novembre
Febbraio
Aprile

Maggio

45’
45’
45’
45’

45’ + 30’

38,25 h ore max
(docente con 9 classi)


