
Piano  delle attività 

a.s. 2021-2022 

DELIBERA COLLEGIO dei DOCENTI  9 settembre 2021 

     

01-9-2021 

 

Primo Collegio 

dei Docenti 
(ore 9,30) 

2 ore 1) Approvazione verbale seduta 

precedente. 

2) Accoglienza nuovi docenti. 

3) Comunicazioni del Dirigente 

scolastico: nomina collaboratori e 

referente di plesso; 

figure di sistema; 

responsabile educazione civica; 

responsabili di laboratorio; 

responsabile bullismo e 

cyberbullismo; 

assegnazione dei docenti alle classi; 

scelta divisione anno scolastico; 

definizione del giorno per le riunioni; 

impegni del mese di settembre. 

4) Avvio anno scolastico 2021-22: 

protocollo di sicurezza e obbligo 

Green pass. 

 

02-09-2021 
 

 
 

Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

(ore 9,00-11,00) 
 

2 ore 

 
 

 
 

- aggiornare le progettazioni di 

materia alla luce della didattica 

per competenze, integrandola 

quando possibile con le 

competenze di 

cittadinanza. 

02-09-2021 Riunione figure di 
sistema 

2 ore - Programmazione del lavoro 

a.s. 2021-22 

03-09-2021 Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 
(ore 9,00-12,00) 

 

3 ore - aggiornare le progettazioni di 

materia alla luce della didattica 

per competenze, integrandola 

quando possibile con le 

competenze di 

cittadinanza. 



06-09-2021 Riunione dei 
dipartimenti 
disciplinari 

(ore 9,00-12,00) 
 

3 ore - analisi dei materiali offerti dai 

manuali 

adottati al fine di indirizzare gli 

studenti a un uso proficuo 

delle risorse a disposizione. 

Proposta di percorsi finalizzati 

alla elaborazione di una futura 

uda interdisciplinare di 

Educazione Civica / CPL 

Preparazione prove di ingresso 

per le classi prime e terze 

(Italiano- Matematica-Inglese) 

07-09-2021 
 

Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 
(ore 9,00-12,00) 

 

3 ore - Analisi e approfondimento dei 

materiali inerenti l’Educazione 

Civica (testi legislativi, Agenda 

20/30) e di esempi di UdA già 

svolte 

08-09-2021 Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

(ore 9,00-12,00) 
 

3 ore - Continuazione dell’attività del 

7/9/2021: 

- Analisi e approfondimento dei 

materiali inerenti l’Educazione 

Civica (testi legislativi, Agenda 

20/30) e di esempi di UdA già 

svolte 

09-09-2021 
 

Secondo Collegio 
dei Docenti 

2 ore 1) Approvazione verbale seduta 

precedente. 

2) Calendario annuale delle attività. 

3) Protocollo COVID, integrazione al 

DVR. 

4) Nomina commissione elettorale. 

5) Nomina coordinatori di classe e di 

dipartimento. 

6) Orario primi giorni di scuola e 

scansione oraria. 

7) Regolamenti di Istituto. 

8) Piano di formazione. 

9) Modalità di valutazione intermedia. 

10) Varie ed eventuali. 

09-09-2021 A seguire: 
riunione docenti 

classi prime e 
terze 

1 ora Presentazione delle classi prime e 

terze, a cura della Commissione 

formazione classi. 

13-09-2021 
(lunedì) 

Inizio delle lezioni 
in presenza 

 

  

21-09-2021 Riunione GLI 2 ore  

25-09-2021 Termine 
effettuazione prove 

ingresso classi 
prime e terze 
(Italiano-

Matematica- 

  



Inglese) 

Dal 04-10-

2021 

Primo consiglio di 

classe (solo 
docenti) 

1 ora e 

30 
minuti  

1. profilo della classe  

2. competenze di cittadinanza: 

individuazione strategie per il 

conseguimento delle competenze di 

cittadinanza  

3. comunicazione risultati test 

ingresso effettuati  

4. modalità di recupero e 

potenziamento  

5. definizione di UdA interdisciplinari 

di Educazione Civica/CPL 

 6. eventuale compilazione scheda del 

livello di conoscenza della lingua 

italiana per gli alunni stranieri da 

allegare al verbale.  

7.individuazione dei due referenti 

PCTO  e  Educazione Civica/CPL 

8. analisi delle documentazioni a 

disposizione finalizzate ad una 

adeguata conoscenza dei casi e alla 

futura stesura dei P.D.P  

9.Orario insegnanti di sostegno 

concordato con il C.D.C. in base alle 

esigenze di apprendimento degli 

studenti DVA.  

10. Varie ed eventuali 

 

19-10-2021 Elezione Organi 
Collegiali: 

rappresentanti di 
classe 
(componenti 

genitori e 
studenti) 

  

26-10-2021  Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 
 
 

2 ore -inserimento in progettazione dei 

percorsi di Educazione Civica/CPL 

-monitoraggio prima fase dell’anno 

scolastico con eventuale 

aggiornamento della progettazione 

28-10-2021 Terzo collegio 
docenti 

2 ore Approvazione verbale seduta 

precedente 

Aggiornamento Ptof 

30-10-2021 
 

-Termine 
presentazione piano 

di lavoro del 
docente 

-Termine 
presentazione dei 
singoli progetti e 

della progettazione 
di ambito  

 

  

Dal 03-11-

2021 

Secondo consiglio 

di classe (docenti 

45 

minuti 

- andamento didattico disciplinare 

- eventuali riorientamenti  

- PCTO 



 
 

+ rappresentanti 
genitori e 
studenti) 

+ 30 
minuti 

- stesura di PdP e PEI 

-approvazione UdA di Ed.Civica/CPL 

- varie ed eventuali 

16-11-2021 Riunione GLI 
 

 
Riunione figure di 

sistema 
 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

-Presentazione dei progetti di ciascun 

ambito 

-varie ed eventuali 

Entro fine 
novembre 

2021 

Rinnovo Consiglio 
di Istituto 

  

14-12-2021 Riunione delle 

figure di sistema 

2 ore Verifica intermedia delle attività e dei 

progetti ed eventuali azioni correttive 

22-12-2021 

 

Chiusura I 

Quadrimestre 

  

 
 

Dal 
07-01-2022 

 

Attività di recupero 
di almeno una 

settimana  

  

Dal 10-01-

2022 
 

Scrutini I 

Quadrimestre 

  

29-01-2022 Termine di 
esecuzione delle 
prove di recupero 

delle insufficienze 
del primo 

quadrimestre 

  

08-02-2022 

 

Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

1 ora e 

30 
minuti 

- Verifica intermedia della 

progettazione 

- Analisi dei risultati delle 

verifiche di recupero delle 

insufficienze I quadrimestre 

- Individuazione date di 

svolgimento e predisposizione 

delle prove comuni 

15-02-2022 
 

Quarto collegio 
dei docenti 

 
A seguire 

Riunione GLI 
aperto ai genitori 

2 ore - Approvazione verbale  

- analisi dei risultati del I  

quadrimestre 

- riesame delle attività dei 

 diversi ambiti 

- varie ed eventuali 

 

Dal 24-02-
2022 

 Terzo consiglio 
di classe (docenti 

+ rappresentanti 
genitori e 
studenti) 

45 
minuti 

+ 
30 
minuti 

- andamento didattico 

 disciplinare 

- risultati prove di  

recupero  

 ed eventuali nuovi  

interventi di 

 recupero/potenziamento 

- revisione dei PdP 

- verifica attività PCTO ed Ed. Civica 



/CPL 

- varie ed eventuali 

26-04-2022  Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

 

1 ora - libri di testo 

- proposte acquisti 

 

Dal 27-04-

2022 

 Quarto consiglio 

di classe (docenti 
+ rappresentanti 
genitori e 

studenti) 

45 

minuti 
+ 30 
minuti 

-andamento didattico 

 disciplinare 

- libri di testo 

- per le classi quinte : predisposizione  

  Documento CdC 

- varie ed eventuali 

10-5-2022 Riunione GLI   

13-05-2022  Consigli di classe 

per le classi 
quinte 

30 

minuti 

- delibera del Documento del 

Consiglio di Classe 

14-05-2022 
 

Consegna dei 
diplomi  

  

17-05-2022 
 

Quinto Collegio 
dei Docenti 

 
 
 

1 ora  
 

 
 

 

- approvazione verbale seduta 

precedente 

- libri di testo 

 

 

 

 A seguire: 
Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

2 ore - Verifica finale della 

progettazione 

- Elaborazione prova di verifica 

per alunni con giudizio sospeso 

-  

31-05-2022 Riunione delle 

figure di sistema 

2 ore Verifica finale delle attività svolte con 

eventuali proposte di miglioramento 

08-06-2022 Termine delle 

lezioni 

  

 

Dal 09-06-
2022 
 

 

Scrutini finali 

 

 
 
 

 
 

 

 

17-06-2022 Collegio dei 

Docenti  
 
 

2 ore - Analisi dei risultati 

- relazione finale figure di 

sistema 

- PTOF 

Dall’1-09-

2022 

Prove di verifica 

per gli alunni con 
giudizio sospeso 

  

 


