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DECRETO 

 
Piano Annuale delle Attività dei Docenti 

a.s. 2021/2022 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 16 DPR 275/1999 

Visto l’art. 25 c. 4-5 del D.lgs 165/2001  

Visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009 

Visto il D.lgs. 150/2009 

Vista la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 13-09-2021 

 

DECRETA 

 

per l’a.s. 2021/2022 il Piano Annuale delle Attività dei Docenti. 

 

 

 

Calendario Scolastico 2021-2022 

 

Inizio e fine dell’anno scolastico 

 Inizio Anno scolastico: 16 settembre 2021 

 Termine anno scolastico: 9 giugno 2022 
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Feste riconosciute dalla normativa statale vigente 

 Tutte le domeniche 

 1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi 

 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione 

 25 dicembre 2021 Santo Natale 

 26 dicembre 2021 Santo Stefano 

 1° gennaio 2022 Capodanno 

 6 gennaio 2022 Epifania 

 17 aprile 2022 Santa Pasqua 

 18 aprile 2022 Lunedì dell’Angelo 

 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

 1 maggio 2022 Festa del lavoro 

 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 

 

Feste riconosciute dalla normativa statale 

 Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni 

o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero): 23 aprile 2022 

 

Feste riconosciute con DELIBERA della GIUNTA della Regione Puglia n. 911 del 16 giugno 2021 

 2 novembre 2021 (ponte) 

 dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

 dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

 

Adattamento del Calendario Scolastico 2021-2022 per Autonomia Scolastica (Consiglio di Istituto 

delibera 3 del 05/07/2021) 

 Inizio delle lezioni: giovedì 16 settembre 2021 

 Recupero dei giorni di anticipo, con sospensione delle attività didattiche, nelle seguenti 

giornate:  

 Lunedì 28 febbraio 2022 

 Martedì 1 marzo 2022 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI a.s. 2021/2022 

 

SETTEMBRE 

mercoledì  1 10:00-
13:00 

Collegio docenti n. 1 (in presenza) 

giovedì 2 9:00-11:00 Dipartimenti 

venerdì 3 9:00-11:00 Dipartimenti 

da mart. 7 – ven. 10  8:00-12:00 progetto “Piano scuola estate” III fase (1° periodo) 

lunedì 13 9:00-11:00 Collegio docenti n. 2 

martedì 14 8:30-12:30 Esami integrativi – Prove di recupero carenze a.s. 20-21 

martedì 14 8:30-12:30 Incontri di continuità per i Consigli delle classi prime 

coinvolti (30’ per consiglio) 

giovedì 16 8:10 

8:15 

Inizio attività didattiche 

lunedì 20 Dalle ore 
15:45 

Consigli delle classi prime (presentazione classe e avvio anno 

scolastico) 
15.45 – 16.30 1 A 1 D 1 I 

16.30 – 17.15 1 B 1 L 1 N 

17.15 – 18.00 1 C 1 F   // 

18.00 – 18.45 1 G 1 M  // 

18.45 – 19.30 1 E  // // 
 

lunedì 27 dalle ore 

16:00 e ss 

Consigli delle classi seconde e terze (presentazione classe e avvio 

anno scolastico) 
 

 
 
 

16.00 – 16.45 2 C 3 E 

16.45 -  17.30 3 C 2 E 

17.30 – 18.15 2 D 2 M 

18.15 – 19.00 3 D 3 M 

martedì 28 dalle ore 
16:00 e ss 

Consigli delle classi seconde e terze (presentazione classe e avvio 

anno scolastico) 
 
16.00 – 16.45 2 B 2 L 2 N 

16.45 -  17.30 3 B 3 L 3 N 

17.30 – 18.15 2 A 3 F // 

18.15 – 19.00 3 A 3 G // 
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OTTOBRE 

martedì 19 16:00-18:00 Collegio dei docenti n. 3 (approvazione ptof aggiornato; pon; 

eventuale definizione organigramma/funzionigramma; approvazione 

piano di formazione –di ambito/sicurezza/ddi/altro)…costituzione GLI 

Venerdì 22  Riunione GLI 

mercoledì 27 16:30-17:30 Elezioni OOCC annuali – Rappresentanti di classe dei 
genitori 

Giovedì 28 pm GLO per PEI 

Venerdì 29 pm GLO per PEI 

 

 

NOVEMBRE 
 
Mercoledì 3 Dalle ore 

16:00 

Consigli di classe (analisi situazione di classe con valutazione 
didattica; definizione dei bisogni formativi e iniziative di 
recupero apprendimenti; indicazioni del RAV e PDM e impatto 
sulla programmazione; valutazione  - certific competenze; 
consegna della documentazione della programmazione 
annuale; accordi per la stesura di PEI e PDP; proposte per 
eventuali uscite didattiche, altre iniziative, progetti correlati a 
ptof e rav) + insediamento del CdC allargato alla 
rappresentanza dei genitori (avvio relazioni con le famiglie: 
presentazione della classe; presentazione del programma 
correlato al piano scuola; aggiornamento del Patto di 
corresponsabilità ai protocolli sanitari)  
 

16.00 - 17.00 1 C 2 E 1 I 

17.00 –18.00 2 C 1 E 2 I 

18.00 – 19.00 3 C 3 E 3 I 
 

giovedì 4  Consigli di classe 

16.00 - 17.00 1 D 1 M 

17.00 –18.00 2 D 2 M 

18.00 – 19.00 3 D 3 M 
 

venerdì 5  Consigli di classe 

16.00 - 17.00 1 B 1 L 1 N 

17.00 –18.00 2 B 2 L 2 N 

18.00 – 19.00 3 B 3 L 3 N 
 

lunedì 8  Consigli di classe 

15.45 – 16.45 1 A  1 F 

16.45 – 17.45 2 A 3 F 

17.45 – 18.45 3 A 1 G 

18.45 – 19.45 3 G  
 

martedì 16 16:00-17:00 Dipartimenti (prova di competenza; attività natalizie; 

valutazione) 
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giovedì 18 16:00-18:00 Collegio n. 4 (approvazione aggiornamento PdM e BS; approvazione 

dell’AOF: definitività del piano dei progetti di Istituto in relazione a 

ptof  rav e calendarizzazione+avvio; verifica della programmazione 

didattica per competenze ed eventuali aggiustamenti alla 

programmazione; ricognizione del fabbisogno per la didattica e scelta 

dei sussidi didattici; programmazione di open day: azioni di 

promozione delle iscrizioni; consiglio orientativo classi terze 

secondaria; orientamento; programma attività periodo natalizio) 

lunedì 29 16:30-18:30 Colloqui scuola-famiglia  

martedì 30  16:30-18:30 Colloqui scuola-famiglia  

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

Giovedì 2   Consigli di classe per PDP 

venerdì 10 16:00-18:00 Collegio n. 5 

lunedì 13 Dalle ore 

15:45 e ss 

Consigli di classe TERZA (per consiglio orientativo) 

 
 

15.45 – 16.30 3 A 3 E 3 I 

16.30 – 17.15 3 B 3 L 3 N 

17.15 – 18.00 3 D 3 M // 

18.00 – 18.45 3 F // // 

18.45 – 19.30 3 G // // 

 

mercoledì 15 

  
Incontri Scuola-famiglia 

 

giovedì 16 

  
 
Incontri Scuola-famiglia 
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GENNAIO 

martedì 18   Consigli di classe (valutazione andamento didattico-

disciplinare in funzione di pre-scrutinio I quadrimestre; 

valutazione di progetti o attività di recupero) 

 

mercoledì 19  Consigli di classe  

giovedì 20  Consigli di classe 

venerdì 21  Consigli di classe  

 

 

 

FEBBRAIO 

martedì 1   Scrutini 

mercoledì 2   Scrutini 

giovedì 3  Scrutini 

venerdì 4  Scrutini 

lunedì 7   Consegna schede di valutazione on line 
 

giovedì 10  16:00-18:00 Collegio n. 6 (Esame delle proposte dei presìdi didattici – libri 
di testo; PdM: valutazione degli esiti delle Azioni di 
Miglioramento e BS; rendicontazione del grado di realizzazione 
del PdM; SNV: prove INVALSI, valutazione dei percorsi attivati 
per lo sviluppo delle competenze chiave) 

Martedì 15  Verifica intermedia PEI 

Mercoledì 16  Verifica intermedia PEI 
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MARZO 

   

martedì 8  16:00-17:00 Dipartimenti 

mercoledì 15  16:00-17:30 Collegio n. 7 

lunedì 28 16:00 Consigli di classe (andamento didattico-disciplinare + libri 
di testo) 
 

martedì 29 16:00 Consigli di classe (andamento didattico-disciplinare + libri 
di testo) 

mercoledì 30 16:00 Consigli di classe (andamento didattico-disciplinare + libri 
di testo) 

giovedì 31 16:00 Consigli di classe (andamento didattico-disciplinare + libri 
di testo) 

   

 

 

 

 

APRILE 

   

venerdì 8 16:00-18:00 Collegio n. 8 (criteri per adozione libri di testo; 

rendicontazione dell’AOF; valutazione: ricognizione criteri per 

procedure operative di valutazione sommativa e formativa,…) 

mercoledì 20 16:00 Consigli di classe 

giovedì 21 16:00 Consigli di classe 

martedì 26  16:00 Consigli di classe 

mercoledì 27 16:00 Consigli di classe 

giovedì 28 16:00 Incontri scuola-famiglia 

venerdì 29 16:00 Incontri scuola-famiglia 
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MAGGIO 

   

martedì 10 16:00-18:00 Dipartimenti (preparazione dei lavori del Collegio; libri di 
testo; riflessioni sull’AOF e proposte per l’a.s. 2022-2023; 
proposte di adattamento piano annuale attività; proposte per i 
criteri di formazione classi prime) 

 

mercoledì 18 16:00-18:00 Collegio n. 9 (delibera adozione libri di testo e 

ricognizione/organizzazione adempimenti finali ed esami) 

lunedì 23 16:00 Consigli di classe (valutazione dell’andamento didattico-

disciplinare in funzione di prescrutinio II quadrimestre;   

impostazione della documentazione)   

martedì 24 16:00 Consigli di classe  

mercoledì 25 16:00 Consigli di classe  

giovedì 26 16:00 Consigli di classe  

Lunedì 30  Riunioni GLO per verifica finale del PEI 

martedì 31  Riunioni GLO per verifica finale del PEI 

 

 

GIUGNO 

Mercoledì 7  GLI 

giovedì 9   Termine attività didattiche 

giovedì 9 am e pm Scrutini  

venerdì 10 am e pm Scrutini  

sabato 11 am Scrutini  

?  Esami di Stato + Attività dei docenti non coinvolti negli Esami 

   

martedì 28   Collegio n. 10 

Dal 25 giugno al 

25 luglio 

 Eventuali attività del Piano Estate 21-22 
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Il piano potrebbe essere soggetto a variazioni, nel corso dello stesso anno scolastico, per far 

fronte a nuove esigenze collegiali e istituzionali e in riferimento ad un’eventuale riorganizzazione 

dovuta all’emergenza Covid-19. 

La tempistica di convocazione degli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe), dei 

colloqui scuola-famiglia e delle articolazioni tecniche del Collegio rispetta le disposizioni del congruo 

preavviso in linea di massima non inferiore ai 5 giorni; i regolamenti di detti organi prevedono i casi 

di deroga e convocazione motivata in tempi inferiori ai 5 giorni. 

Per le riunioni collegiali che possono durare oltre l’orario programmato è previsto computo 

dell'orario effettivo da parte del docente e riscontro da parte della scuola per il raggiungimento del 

monte ore previsto. 

Le riunioni collegiali a carattere straordinario rientrano nel computo delle 40+40 ore e ne 

costituiscono variazione. 

E' dovere dei docenti partecipare agli impegni previsti dal Piano Annuale delle attività (anche se la 

loro occorrenza avviene nella “giornata libera”) e l'eventuale assenza è soggetta a: dovere di 

comunicazione; obbligo di giustificazione; computo del monte ore effettuato in rapporto al monte 

ore previsto dalla norma e organizzato nel monte ore del Piano. 

I docenti in servizio su più scuole ovvero coloro i quali non hanno completezza di 18 ore di cattedra, 

parteciperanno agli impegni previsti nel Piano: 

 secondo un criterio quantitativo di proporzionalità 

 rispettando il criterio qualitativo di opportunità (partecipazione a quelle tipologie di impegni 

in cui il contributo intellettuale e decisionale è particolarmente importante: 

programmazione; Prescrutini; necessità di collegium perfetto; argomenti all'ordine del 

giorno particolarmente importanti per la vita scolastica). 

Tra gli obblighi di lavoro, le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti sono destinate alle 

supplenze sino a dieci giorni. 
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QUADRO RIASSUNTIVO 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 c. 3 CCNL 2006-2009) 

 

 
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 
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a  40 ore annue 
 

 

Tipo di riunione 

 

 

n. incontri 

 

n. ore per incontro 

 

 

n. ore totali 

Collegio dei 

Docenti 

10 3 (primo collegio) 

2 e 30’ (secondo 

collegio) 

2 (seguenti) 

1 e 30’ (collegio di 

marzo) 

21 

Dipartimenti 
(programmazione e 

verifica inizio anno – 

riunione intermedia – 

fine anno) 

5 2 (settembre e 

maggio) 

1 (novembre e 

marzo) 

8 

Colloqui scuola-

famiglia 

3 3 9 

Totale 38/40 

 
b) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 
docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 
40 ore annue 

 
 

Tipo di riunione 

 

 

n. incontri 

 

n. ore per incontro 

 

n. ore totali (considerato il 

numero medio di classi per 

docente) 

Consigli di classe 
 

6 + 1 (solo terze) 45’ 5 

Totale 35/40 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 DLgs 39/93 


