Piano annuale delle a+vità
A.S. 2021/2022
Il “Piano Annuale Delle A.vità Collegiali” prevede:
● partecipazione al collegio dei docen; ﬁno a 16 ore
● a.vità di programmazione e di veriﬁca di inizio e ﬁne anno ﬁno a 14 ore
● informazione alle famiglie sui risulta; degli scru;ni ﬁnali ﬁno a 10 ore
totale ore 40
● partecipazione ai consigli di classe
totale ore 40
Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i commi 2 e 3 dell’art.27 CCNL in vigore:
a) tra gli adempimen; individuali dovu; rientrano le a.vità rela;ve
● alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
● alla correzione degli elabora;
● ai rappor; individuali con le famiglie
b) le a.vità di caraEere collegiale riguardan; tu. i docen; sono cos;tuite da:
● partecipazione alle riunioni del collegio dei docen;, ivi compresa l’a.vità di
programmazione e veriﬁca di inizio e ﬁne anno ( dipar;men; e consigli di
seEembre) e l’informazione alle famiglie sui risulta; degli scru;ni per un totale di
40 ore;
● la partecipazione alle a.vità collegiali dei consigli di classe per un impegno non
superiore alle 40 ore annue
● lo svolgimento degli scru;ni e degli esami, compresa la compilazione degli a.
rela;vi alla valutazione.
I coordinatori dei Consigli di Classe sono delega; ai sensi dell’art. 5 de D.L.vo297/94 a
presiedere le riunioni dei Consigli di classe. Con gli stessi coordinatori sono previs; gli incontri con
il Dirigente Scolas;co che si rendano necessari.
Tu. i docen; che in base al presente piano superino le 40 ore contraEuali riservate alle
riunioni del Consiglio di Classe e/o insegnan; in part-;me e impegna; in più scuole concorderanno
con il Dirigente a quali riunioni non parteciperanno, fermo restando il loro diriEo a partecipare.
In caso di ogge.va impossibilità a partecipare ad un incontro collegiale, il docente è tenuto a
farne prevenEva richiesta scriGa al Dirigente ScolasEco ed a presentare la relaEva
documentazione.

Si allega una sintesi degli impegni collegiali ed il calendario annuale degli impegni dei docen;

IMPEGNI COLLEGIALI A.S. 2021/22

●

COLLEGIO DOCENTI

Totale Ore 14
DATA

DURATA

1 seEembre 2021

2,0 ore

10 seEembre 2021

2,0 ore

28 oEobre 2021

2,0 ore

27 gennaio 2022

2 ore

24 marzo 2022

2 ore

20 maggio 2022

2 ore

15 giugno 2022

2 ore

● DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
DATA

DURATA

20-21-22 seEembre

2,5 ore
(3,5 IP-IeFP)

Fine gennaio

1 ore

Inizio maggio

3,5 ore

● RICEVIMENTI GENITORI

Totale Ore 7 (biennio IP-IeFP 8)

Totale ore 6 (coordinatori 8)
OGGETTO

DATA

DURATA

ricevimento generale

9-10 dicembre 2021
ore 15.00-18.00

3 ore

ricevimento generale

21-22 aprile 2022
ore 15.00-18.00

3 ore

14 giugno 2022
ore 17.30-19.30

2 ore

consegna documen;
aggiun;vi di valutazione

● CONSIGLI DI CLASSE

Totale Ore x
PERIODO

ORE PER CLASSE

SeEembre/oEobre

1h (1h 30min per le prime)

novembre

1h e 45 min

Gennaio (classi 5^)

1

marzo

1h

maggio

1h 30min

Il Calendario del Piano Annuale delle A+vità potrà subire modiﬁche che saranno tempesEvamente comunicate

● OGobre 2021
Consigli di Classe: classi 2^-3^-4^-5^ dal 1 oEobre a seguire
ENTRO FINE OTTOBRE - elezioni in C.d.C. componente genitori (dalle ore 18 alle 20) e in consiglio di
is;tuto e studen; nei CDC, in Consiglio di Is;tuto e in Consulta (dalle ore 11.10 alle 13.00)

● Novembre 2021
dal 3 novembre a seguire: Consigli di Classe:
giovedì 28 oEobre 2021: Collegio dei Docen;
Da martedì 3 novembre:

Inizio ricevimento se.manale dei genitori su appuntamento

● Dicembre 2021
giovedì 9 dicembre :
venerdì 10 dicembre :

Ricevimento Generale dei Genitori IPSC e IPIA
Ricevimento Generale dei Genitori ITT e Liceo

sabato 11 dicembre :
giovedì 23 dicembre :

Termine Ricevimento Se.manale Genitori
Chiusura trimestre

● Gennaio 2022
mercoledì 27 gennaio 2022: Collegio dei Docen;
Consigli delle classi quinte (data da deﬁnire) per la nomina dei Membri Interni della
Commissione per gli Esami di Stato.
27-28 gennaio :
Riunioni dipar;men; disciplinari e interdisciplinari
dal 7 gennaio a seguire: Scru;ni
● Febbraio 2022
lunedì 7 febbraio:

● Marzo 2022
giovedì 24 marzo:
dal 1 marzo a seguire:
● Aprile 2022
giovedì 21 aprile :
venerdì 22 aprile :

riapertura ricevimento se.manale genitori

Collegio dei Docen;
Consigli di Classe
Ricevimento Generale dei Genitori IPSC e IPIA
Ricevimento Generale dei Genitori ITT e Liceo

Entro il 30 aprile: Ogni docente della classe quinta deve consegnare al doc. coordinatore la
parte di sua competenza del documento del 15 maggio

● Maggio 2022
4-5 maggio:
Riunione Dipar;men; disciplinari
venerdì 20 maggio:
Collegio dei Docen;
dal 6 maggio a seguire: Consigli di Classe
15 maggio:
Termine ricevimento se.manale genitori
ESAMI QUALIFICA: calendario da deﬁnirsi

● Giugno 2022
dal 6 giugno a seguire:
Martedì 14 giugno :
Mercoledì 15 giugno:
Mercoledì 22 giugno:

Scru;ni
Consegna schede sospensione giudizio
Collegio dei Docen;
Prima prova Esame di Stato

