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Comunicazione n. 12
Al Personale docente
Al DSGA
Al sito web/ atti

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2021/22
(approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/09/2021)

Il Piano annuale delle attività rientra nel progetto complessivo di funzionamento della scuola; delinea
le linee di intervento definite nel Piano dell’Offerta formativa, soprattutto per quanto attiene gli aspetti
organizzativi e gestionali dell’attività didattica; in particolare esplicita e calendarizza gli impegni
collegiali, generalmente con relativi temi e durata.

Il Piano, nel fornire un quadro d'insieme delle attività già definite, non ha la pretesa di essere esaustivo
perché ulteriori impegni potrebbero sopravvenire; può, conseguentemente, essere integrato in corso
d’anno per far fronte a nuove e non derogabili esigenze che determinino in qualche modo maggiori o
diversi impegni del personale.

CALENDARIO SCOLASTICO
Periodo di svolgimento delle attività didattiche

•
•
•

Inizio Lezioni: mercoledì 15 settembre 2021
Termine Lezioni: mercoledì 8 giugno 2022
Termine Lezioni scuola infanzia giovedì 30 giugno 2022

Sospensione attività didattiche
• 2 novembre 2021: commemorazione dei defunti;
• dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 gennaio2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8
gennaio 2022: vacanze natalizie;
• 28 febbraio 2022 e 1 marzo2022: lunedì e martedì di Carnevale;
• dal 14 aprile al 19 aprile 2022: vacanze Pasquali;
Festività

•
•

19 settembre festa del Santo Patrono
tutte le domeniche;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° novembre: festa di tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1° gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
25 aprile: anniversario della Liberazione;
1° maggio: festa del Lavoro;
2 giugno: festa nazionale della Repubblica.

Commemorazioni
Per conservare e rinnovare la memoria della tragedia dell'olocausto e delle vittime delle foibe
nonché per rafforzare la propria azione sui temi dell'educazione alla legalità, sono state
introdotte tre giornate di celebrazione, rispettivamente :
• il 27 gennaio “giorno della memoria” in ricordo della Shoah;
• il 10 febbraio,” giorno del ricordo” in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;
• il 19 marzo, “festa della legalità in ricordo dell'uccisione di don Peppe Diana.

IMPEGNI COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio sarà sempre convocato con specifico avviso, ordinariamente entro 5 giorni dallo svolgimento.
L’o.d.g. dettagliato sarà indicato nella convocazione.
Data/orario
SETTEMBRE
SETTEMBRE

OTTOBRE
DICEMBRE
FEBBRAIO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

Temi di massima

ore

Attività propedeutiche avvio a. s.

2

Attività propedeutiche avvio a. s.

2

Attività propedeutiche avvio a. s.
Aggiornamento PTOF. Progetti di Istituto.
Piano di formazione.
Documenti Strategici della Scuola e Attività propedeutiche
alle iscrizioni2022/2023

2
2

Verifica 1° quadrimestre- Verifica intermedia attività PTOF.

2

Verifica intermedia attività progettuali
curriculari/extracurric. Prove invalsi.Manifestazioni fine
anno.

2

Adozione libri di testo

2

Verifica/valutazione finale attività. Relazioni finali F.S.
Proposte organizzative – didattiche per l’a.s. 2022/23;

2

IMPEGNI SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTAZIONE BIMESTRALE
Date: 11 novembre 2021; 11gennaio 2022; 3 marzo 2022; 5 maggio 2022
Orario: Dalle ore 14:30 alle 16:30 fino ad inizio mensa; dalle ore 16:40 alle 18:40* a partire dall’inizio mensa
scolastica.
Gli orari potranno subire variazioni che saranno tempestivamente notificati.
INCONTRI
DATA

ORE

Martedì 01/09/2021
Mercoledì
08/09/2021

9,30-11,30

Giovedì 09/09/2021

9,30-11,30

Venerdì 10/09/2021

9,30-11,30

9,30-11,30

TIPOLOGIA
INCONTRO
Intersezione on line
Programmazione on
line
Programmazione on
line
Collegio dei docenti

ORDINE DEL GIORNO
Piano educativo didattico sez. parallele
Progetto accoglienza e UDA ottobre
Progetto accoglienza e UDA ottobre
Attività propedeutiche avvio a.s.

Sistemazione ambienti
+
incontro con i genitori

Sistemazione delle aule +incontro
genitori degli alunni di tre anni
(massimo mezz’ora)

9,30-12,00

Sistemazione

Sistemazione ambiente ai rispettivi plessi

17,00-19,00

Elezioni
rappresentanti dei
genitori scuola
dell’infanzia

Informazione su funzionamento e
competenze consigli di interclasse.
Costituzione seggio e operazioni di voto

Giovedì 19/11/2021

16,40 -18,40
*

Consiglio di
intersezione

Venerdì 28/01/2022

16,40 -18,40
*

Consiglio di
intersezione

16,40 -18,40
*

Incontro scuolafamiglia

16,40 -18,40
*

Consiglio di
intersezione

16,30 -18,30

Incontro scuolafamiglia

Lunedì13/09/2021
Martedì 14/09/2021

Giovedì 21/10/2021

Giovedì 10/02/2022

Mercoledì
11/05/2022

Mercoledì
16/06/2021

9,30-12,00

Insediamento genitori neo-eletti
Andamento educativo-didattico
Uscite didattiche/manifestazioni
natalizie
Andamento educativo-didattico
Verifica intermedia attività educ-didat.
Valutazione alunni di 5 anni.
Andamento educativo-didattico
Verifica intermedia attività svolte
Andamento educativo-didattico
Pianificazione attività
Pianificazione iniziative di fine anno
Verifica/valutazione attività svolte
Proposte per il PTOF
a.s. 2022/2023
Proposta deroga alunni disabili
Valutazione finale delle attività svolte

*N.B.: In caso di svolgimento on line delle riunioni indicate, l’orario sarà 17,00 – 19,00

COMPOSIZIONE INTERSEZIONI
Il Consiglio di intersezione è composto dai docenti di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia della stessa fascia
di età.
I consigli di intersezione si svolgeranno per un’ora in seduta tecnica e per la successiva ora con la
partecipazione dei rappresentanti dei genitori (componente giuridica). I casi particolari vanno discussi
solamente in sede tecnica.
INCONTRI PERIODICI DEL D.S. CON I DOCENTI
Nel corso dell’anno il D.S. convocherà, periodicamente, orientativamente su base bimestrale, un incontro
con tutte le docenti per la verifica delle attività.

IMPEGNI SCUOLA PRIMARIA

Programmazione

sett.

ott.

nov.

21
28

5
12
19
26

9
16
23
30

dic.

gen.

feb.

7
14

11
18
25

1
8
15
22

mar
1
8
15
22
29

apr
5
12
26

mag
3
10
17
24
31

DATA
Martedì 07/09/2021
Mercoledì
08/09/2021

ORE
9,30 – 11,30

INCONTRI
TIPOLOGIA INCONTRO
Interclasse on line

9,30 – 11,30

Programmazione on line

Giovedì 09/09/2021

9,30 – 11,30

Programmazione on line

Venerdì 10/09/2021

9,30-11,30

Collegio dei docenti

Attività propedeutiche avvio a. s.

Lunedì 13/09/2021

9,30-12,00

Sistemazione ambienti

Sistemazione aule e materiali plessi

Martedì 14/09/2021

9,30 – 12,00

Sistemazione ambienti
Elezioni rappresentanti
dei genitori scuola
dell’infanzia

Sistemazione aule e materiali plessi
Informazione su funzionamento e
competenze consigli di interclasse.
Costituzione seggio e operazioni di voto
Insediamento genitori neo-eletti
Andamento educativo-didattico
Uscite didattiche/manifestazioni natalizie

Giovedì 21/10/2021
Giovedì 19/11/2021
Marcoledì
15/12/2021
Giovedì 20/01/2022

17,00-19,00

16,40 -18,40*

Consiglio di interclasse

17,00-19,00

Scuola-famiglia**

16,30-18,30*

Consigli di interclasse

ORDINE DEL GIORNO
Piano educativo didattico classi parallele
Programmazione inizio anno scolastico
Programmazione inizio anno scolastico

Informazioni periodiche
Andamento educativo -didattico
Rilevazione esiti interventi individualizzati
Verifica delle attività del 1° quadrimestre

Giovedì 27/01/2022
Venerdì 28/01/2022
Venerdì 11/02/2022
Mercoledì
04/04/2022

16,30-18,30*

Team di classe

Scrutini 1° quadrimestre

17,00-19,00

Scuola/famiglia

16,30-18,30*

Consigli di interclasse

Esiti Valutazione 1° Quadrimestre
Andamento educativodidattico/valutazione bimestrale
Verifica progetti curricolari ed extracurric.
PEP alunni disabili (ove presenti)

Mercoledì
11/05/2022

16,30-18,30*

Consigli di interclasse

Adozione/conferma libri di testo
Andamento educativo-didattico
Verifica attività PTOF. Proposte as.2022/23
Proposta deroga alunni disabili

Venerdì 03/06/2022

16,00-18.00

Interclasse di verifica
finale

Preparazione scrutini.

8,30-16.30

Team di classe

Scrutini

Giovedì 09venerdì 10/06/2022

9-12

Team di classe

Compilazione e consegna documenti
valutazione firmati dai docenti.

Venerdì 17/06/2022

9,30-12,30

Scuola-famiglia**

Consegna documento valutazione alle
famiglie

Lunedì 06/06/2022

*N.B.: In caso di svolgimento on line delle riunioni indicate, l’orario sarà 17,00 – 19,00
** Le comunicazioni dettagliate relative alle singole discipline saranno fornite alle famiglie individualmente
COMPOSIZIONE INTERCLASSI
Ai fini della programmazione e delle riunioni, le interclassi sono composte dai docenti delle classi parallele.
I consigli di interclasse si svolgeranno per un’ora in seduta tecnica e per la successiva ora con la partecipazione
dei rappresentanti dei genitori. I casi particolari vanno discussi solamente in sede tecnica.
INCONTRI PERIODICI DEL D.S. CON I DOCENTI
Nel corso dell’anno la D.S. convocherà, periodicamente, orientativamente su base bimestrale, un incontro
con tutte le docenti per la verifica delle attività.

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

