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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’A.S. 2021/2022
PREMESSA
Il piano annuale delle attività si configura come documento utile per gli operatori di questo
Istituto perché contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche, e
soprattutto, perché esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo
formativo degli alunni.
FUNZIONE DOCENTE
La funzione docente è costituita da attività di insegnamento e da attività funzionali alla
prestazione dell’insegnamento. In particolare sono obblighi di servizio:

 L’orario di insegnamento settimanale può essere articolato sulla base della pianificazione
annuale in maniera flessibile e su base plurisettimanale. Se l’orario cattedra è inferiore alle
18 ore i docenti sono tenuti al completamento da realizzarsi in classi collaterali, interventi
didattici ed educativi integrativi, supplenze, rimanendo a disposizione per altre attività
previste dal P.O.F.











La vigilanza sugli alunni
I rapporti individuali con le famiglie
Gli scrutini
Gli esami
La preparazione delle lezioni
La correzione degli elaborati
La programmazione didattico educativa
Le valutazioni periodiche e finali

Gli adempimenti connessi, quali tenuta dei registri, dei verbali ecc.
VIGILANZA
a) I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti ad essere nelle rispettive classi 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni.
b) Durante l’intervallo, indipendentemente dai criteri generali predisposti, l’assistenza sarà
svolta comunque da tutti i docenti in servizio che si devono considerare incaricati di una
sorveglianza attenta e accurata anche negli spazi esterni.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da (ART. 29CCNL):
a) Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative
fino a 40 ore annue;
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b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, collegi dei docenti, riunioni
per dipartimenti ecc… (40 ore )

CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico della regione Sicilia, Assessorato regionale del 05/07/2021 D.A.
N° 1187, inconformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2021/2022 è il
seguente:
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2021.
Termine delle lezioni: 10 giugno 2022.

Festività Nazionali e sospensione dell’attività didattica:
tutte le domeniche;
il 1° Novembre, Ognissanti;
l’8 Dicembre, Immacolata
il 25 Dicembre, Natale;
il 26 Dicembre, Santo Stefano;il 1° Gennaio, Capodanno;
il 6 Gennaio, Epifania;
il 18 Aprile, Lunedì dell’Angelo;
il 25 Aprile, Festa della Liberazione;
il 2 Giugno, Festa della Repubblica;

Sospensioni attività: Le attività scolastiche sono sospese inoltre nei seguenti periodi:
 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022;
 Vacanze di Pasqua: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022.
Vacanza del 2 novembre commemorazione dei defunti (da deliberare in CdI)
Vacanze di carnevale martedì 1 marzo e mercoledì 2 marzo (da deliberare in CdI)

Totale giorni di attività didattica 204
MATURITÀ 2022
Prima prova maturità 2022: 22 giugno 2022
Seconda prova maturità 2022: 23 giugno 2022

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
c. 2 d.lgs n. 39/93
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CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2021/2022

Giov. 02
Ore 10,00

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g:
Saluto del Dirigente Scolastico - Approvazione verbale seduta
precedente; - Approvazione inizio data delle attività didattiche
– Calendario Scolastico; - Suddivisione dell’Anno Scolastico ai
fini della valutazione; -Definizione delle aree d’intervento delle
Funzioni Strumentali ; - Individuazione dei collaboratori del D.S.;
-Varie ed eventuali

RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
1. Nomina coordinatore di asse e di area
2. accoglienza nuovi docenti;
dalle ore 9.30 alle 12.00
3. condivisione esperienze didattiche positive dell’anno
scolastico precedente;
4. programmazione didattica disciplinare distinta per ciascuna
Mart. 7 dalle ore 9.00
classe;
alle 12.00
5. individuazione di progetti da inserire nell’Offerta Formativa
dell’anno in corso;
6. partecipazione a concorsi o gare; predisposizione prove di
ingresso (prime classi e terze classi);
Merc. 08
7. utilizzo didattico risultati delle prove INVALSI per il
dalle ore 9.00 alle 12.00
miglioramento dei risultati (italiano, matematica, lingue)
proposte corsi di recupero e potenziamento, sportello
didattico, pausa didattica
8.
proposte di attività o di esperienze per il PCTO (solo
Giov. 9
triennio);
9.
implementazione e miglioramento dell’uso della DAD e DID.
dalle ore 9.00 alle 12.00
Ven. 03

SETTEMBRE
2021

ORDINE DEL GIORNO CIPIA CASA CIRCONDARIALE
DIPARTIMENTO CIPIA – CASA CIRCONDARIALE
1.
2.
3.
4.
5.

Modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze
dello studente;
Modalità e tempi di elaborazione del Patto Formativo
individuale;
Metodologie didattiche attivate e da attivare;
Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di
verifica;
Condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;

ORDINE DEL GIORNO DIPARTIMENTO
INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE
1.
2.
3.
4.

Mer.8 Ore 16,00

Giov.16

Analisi dei bisogni delle studentesse e degli studenti
diversamente abili iscritti;
Proposte in ordine all’assegnazione del docente alla classe ed
all’alunno;
Elaborazione di percorsi inclusivi che abbiano ricadute
curriculari;
Elaborazione di strategie e modelli per l’individuazione di
studenti BES – DSA;

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano Annuale delle Attività;
3. Nomina docenti tutor per neoassunti;
4. Nomina Funzioni Strumentali;
5. Individuazione responsabili/Referenti;
6. Assegnazione docenti alle classi;
7. Varie ed eventuali.
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA
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Merc. 06 Ore 16,00

OTTOBRE
2021

Da Lun. 18
A Ven. 22

Dal 25 al 29

Merc. 27 Ore 16.00

NOVEMBRE
2021

Da Lun. 15
a Ven. 19

DICEMBRE Giov. 2 biennio
Ven.. 3 triennio
2021

FEBBRAIO
2022

Da Mart. 1

Lun.07

Mer. 9 biennio

COLLEGIO DOCENTI
Approvazione verbale seduta precedente – Presentazione progetti
interni – Integrazione incarichi e referenze- ecc….
CONSIGLI DI CLASSE ORDINARI – solo docenti.
Predisposizione programmazione annuale dei consigli di classe.
(esame dei livelli di partenza della classe; individuazione
degli obiettivi educativi, didattici einterdisciplinari; modalità
di verifica; criteri di valutazione, proposte attività
integrative, programmazione attività extrascolastiche).
Per le classi terze-quarte e quinte, individuazione tutor di classe per
alternanza scuola-lavoro. Proposte per il recupero- sostegnosituazione alunni BES e prima discussione bozza piano di lavoro(PEI,
PDP…). Entro il 30 Insediamento GLO e Predisposizione bozza
PEI alunni diversamente abili.
Rinnovo organi collegiali:
Rappresentanti di classe
Rappresentanti di istituto
Consulta
COLLEGIO DOCENTI
Approvazione progetti POF
Elezioni comitato di valutazione
Ecc …
CONSIGLI DI CLASSE ORDINARI – docenti, alunni e genitori.
- Insediamento rappresentanti di classe Genitori e alunni
- Analisi della situazione iniziale della classe
- Analisi delle verifiche d’ingresso ed in itinere
- Individuazione delle strategie necessarie per ottenere risultati
maggiormente efficaci, rispetto ai punti di forza e/o di debolezza
rilevati
- Considerazione operative congiunte dei bisogni formativi specifici,
per gli studenti appartenenti alle condizioni di diversamente abili,
B.E.S. e D.S.A.
- Preparazione nota informativa per le insufficienze
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
- Comunicazione Valutazione intermedia

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE

COLLEGIO DOCENTI
- Approvazione verbale seduta precedente - Risultati quadrimestre,
- Attività di progetto o integrative – Ecc …
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA

Giov. 10 triennio
Ven. 25

RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - O.d.g.:
- Verifica attività effettuate - Predisposizione prove comuni per
recuperi - approfondimenti
- Programmazione secondo periodo
Riunione Dipartimento Sostegno: Monitoraggio attività svolta Tirocini formativi e di orient.

MARZO
2022

Ven. 18

COLLEGIO DOCENTI
- esiti attività di recupero ed interventidi sostegno

Da lun.21 a
ven. 25

CONSIGLI DI CLASSE ORDINARI
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APRILE
2022

Aprile 26

Giov. 28 biennio
Ven. 29 triennio
Da Mart. 03 a Sabato 7

MAGGIO
2022

Giov. 12

GIUGNO
2022

Da Sab. 11a
Ven 17

Sab. 18

RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - O.d.g :
- Verifica programma svolto e da svolgere - Predisposizione prove
comuni e pluridisciplinari
- Criteri di valutazione finale - Organizzazione attività di
recupero - Adozione libri di testo – Ecc…
- Riunione Dipartimento Sostegno: - Percorso formativo
ADA, alunni in ingresso ed in uscita - Indicazioni stesura
relazione finale - Verifica modulistica di settore – Ecc…
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA

CONSIGLI DI CLASSE ORDINARI: docenti, alunni e genitori
Verifica raggiungimento degli obiettivi - proposte per
l’adozione dei libri di testo - documento del 15 di
maggio per le classi quinte – Approvazione finale PE IRedazionePED - Ecc…
COLLEGIO DOCENTI
Adozione libri di testo -Adempimenti connessi con lo
svolgimento degli scrutini finali edegli esami di Stato Corsi di recupero estivi - Adempimenti di fine anno
scolastico.
Ecc…
SCRUTINI FINALI

COLLEGIO DOCENTI
Relazione sull’attività delle F.S. - Valutazione finale delle attività
svolte e dei progetti realizzati Calendario corsi di recupero estivi e prove di recupero per gli alunni
con giudizio sospeso - Analisirisultati anno scolastico - Previsione
classi - Proposte didattico organizzative – Ecc…

*gli o.d.g. sono puramente indicativi e non vincolanti.
Gli Esami di Stato 2022 inizieranno con la plenaria Lunedì 21/06/2022.

Il Dirigente Scolastico ricorda ai docenti:

 Il presente PAA è suscettibile di variazioni in itinere;
 Le date del calendario potrebbero essere modificate nel corso dell’anno scolastico, pertanto
la convocazione di ogni impegno verrà confermata mediante circolare interna con
esplicitato l’ordine del giorno;

 Il collegio docenti, di norma, viene convocato con cinque giorni di anticipo (termine ordinatorio
e non perentorio), ma il Dirigente Scolastico può convocarlo, con procedura d’urgenza, anche
quarantotto ore prima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/19
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