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PREMESSA
Il Piano Annuale delle Attività contiene l’elenco delle attività programmate e definisce gli impegni annuali
del personale docente in ordine alle riunioni degli organi collegiali ed ai compiti ad essi connessi, in
funzione dell'attuazione della pianificazione progettuale contenuta nel POF. Esso è predisposto dal
Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collego dei Docenti e viene deliberato dallo stesso
organo che provvede a modificarlo qualora sopravvengano particolari esigenze nel corso dell’anno
scolastico.
Il Piano delle attività comprende quindi gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi.
Gli obblighi di lavoro consistono quindi in ogni impegno inerente alla funzione docente e sono articolati in:
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (art.28 CCNL 2007): si svolgono come segue e comprendono le ore
aggiuntive:
Scuola dell’Infanzia 25
Scuola Primaria 22 + 2 programmazione settimanale
Scuola Secondaria di I grado 18
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, fino alla consegna ai genitori o
loro delegati.
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2007):
 attività individuali (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le
famiglie);
 attività collegiali :
- partecipazione al Collegio dei Docenti e ai Dipartimenti disciplinari, attività di programmazione e verifica
di inizio e fine anno, informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, per un impegno massimo annuo
di 40 ore;
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- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, per un impegno massimo di 40 ore;
- 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 20 ottobre 2021. In assenza di comunicazione si procederà
d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
Il Piano delle Attività d’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022
CALENDARIO SCOLASTICO
Le lezioni avranno inizio il giorno 15 settembre 2021 e termineranno il giorno 08 giugno 2022 per la Scuola
Primaria e Secondaria di I grado per un totale di 202 giorni di lezione. Per la Scuola dell'Infanzia il termine
è fissato al 30 giugno 2022.
Le attività didattiche si svolgeranno in 202 giorni di lezione e saranno sospese nei giorni di festività
nazionale previsti dalla normativa statale, compresa la festività del Santo patrono qualora ricada nel
periodo di attività didattica.
Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni:















tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, Festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).
Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni:
il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;
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dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 gennaio 2022,
vacanze natalizie;
i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;
dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali.

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni:
 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come
giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7
luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte;
 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione
di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della
propria della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di
realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono invitate a
programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che
precede.

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Giorno

Orario

Note

03 Settembre venerdì

10:00

Collegio congiunto modalità online “G Suite canale Collegio
Docenti”

07 settembre martedì

10:00

Collegio congiunto modalità online “G Suite canale Collegio
Docenti

13 settembre lunedì

10:00

Collegio congiunto modalità online “G Suite canale Collegio
Docenti

18 ottobre Lunedì

15:00

Collegio congiunto modalità online “G Suite canale Collegio
Docenti

16 Dicembre Giovedì

17:00

Collegio congiunto (modalità da definire)

7 Febbraio 2022 Lunedì

17:00

Collegio congiunto (modalità da definire)

30 Maggio 2022 Martedì

17:00

Collegio congiunto (modalità da definire)

Giugno 2022
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Inoltre, verranno convocati tutti i collegi che si renderanno necessari per esigenze urgenti, dandone
comunicazione nei tempi utili previsti.

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA, DIDATTICA E PROGETTAZIONE
Da 6/9 a 10/9

8:00/12:00

9 Novembre Martedì

Infanzia: ore 16:30-18:30

18 Gennaio Martedì

Primaria: 16:30-18:30

Riunioni Dipartimentali
dei 3 ordini di scuola

Secondaria I grado: 14:30-16:30

29 Marzo Martedì
10 Maggio Martedì

RICEVIMENTO COLLEGIALE DEI GENITORI
28 Ottobre ore 15:00-17:00

Assemblea per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli in
modalità telematica

13- 14- 15 Dicembre

Incontro Scuola-Famiglia

3-4 Febbraio

Riconsegna del documento di valutazione I Quadrimestre

6-7-8 Aprile

Incontro Scuola-Famiglia

24-25 Giugno

Riconsegna del documento di Valutazione II Quadrimestre
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE

8-9 Novembre
16-17 Marzo
25-26 Maggio

Dalle 16:30

Consigli di Intersezione

8-9 Novembre
16-17 Marzo
25-26 Maggio

Dalle 16:30

Consigli di Interclasse

8-9-10-11 Novembre
16-17-18-19 Marzo
23-24-25-26 Maggio

Dalle 14:30

Consigli di Classe

24- 25 Gennaio
7-8- Giugno

Dalle 16:30

Scrutini Scuola Primaria I Q.
Scrutini Scuola Primaria II Q

23-24-25-26 Gennaio
6-7-8-9 Giugno

Dalle 14:30

Scrutini Scuola Secondaria di I Grado I Q.
Scrutini Scuola Secondaria di IGrado II Q.

L’orario potrebbe subire delle variazioni, in tal caso si provvederà a darne comunicazione
tempestivamente

DATE PROVE INVALSI 2022
Da definire

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

GRADO 2
Secondo anno scuola
primaria

6 Maggio

9 Maggio

Non prevista

GRADO 5
Ultimo anno scuola
primaria

6 Maggio

9 Maggio

5 Maggio

Dall’1 al 31 Maggio

Dall’1 al 31 Maggio

Dall’1 al 31 Maggio

GRADO 8
Ultimo anno scuola
secondaria di primo
grado
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CALENDARIO PROVE D’ESAME
13 Giugno

Riunione preliminare Commissione d’esame

Mercoledi 15 Giugno

Prova scritta di Italiano

Giovedi 16 Giugno

Prova scritta di Matematica

Venerdi 17 Giugno

Prova scritta di Inglese / Francese

Lunedi 20 Giugno

Ratifica degli scritti

Martedi 21 Giugno

Inizio colloqui orali

Il Piano Annuale delle Attività potrebbe subire durante l’anno delle variazioni, in tal caso si provvederà a
darne comunicazione tempestivamente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cassio Izzo
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs 39/1993
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