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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 
ROTONDA  

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
Il presente Piano Annuale viene predisposto dal sottoscritto Dirigente Scolastico sulla base delle 
proposte formulate dal Collegio dei docenti, nonché delle deliberazioni del Consiglio d’ Istituto.  

 

Detto Piano: 

 verrà sottoposto all’ esame del Collegio dei docenti, nella prossima seduta utile, per la 
conseguente approvazione; 

 sarà comunicato alle OO.SS.; 

 potrà essere modificato o integrato, nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove 
esigenze. 

 
Perseguendo i principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione educativa, il Piano 
Annuale prevede gli impegni effettivi del personale docente che dovranno svolgere nel corrente 
anno scolastico 2021/2022 (obblighi di lavoro) articolati come segue: 

A) attività di insegnamento; 
B) attività funzionali alla prestazione di insegnamento; 
C) attività aggiuntive; 
D) attività di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro; 
E) Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico.  
 
 

 

1. - OBBLIGHI DI LAVORO 
 

 
Gli obblighi di lavoro sono finalizzati allo svolgimento delle attività educative e didattiche e di tutte 
le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, aggiornamento e 
documentazione necessarie all’ efficace svolgimento dei processi formativi.  

 
 

A 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
 

 
L’attività di insegnamento si svolge in: 
-  25 ore settimanali nella   scuola dell’infanzia; 
-  22 ore settimanali nella scuola primaria; 
-  18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado 
distribuite su non meno di 5 giorni settimanali. 
 
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti di scuola primaria, vanno 
aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica da effettuarsi in tempi non coincidenti 
con l’orario delle lezioni. 
Tale attività viene riproposta, nel corrente anno scolastico a.s. 2020/2021, per il giorno di lunedì, 
dalle ore 16:35 alle ore 18:35. 
Sempre nella scuola primaria eventuali ore disponibili - eccedenti l’attività frontale - vengono 
destinate in via prioritaria, alla sostituzione di colleghe assenti e, previa programmazione, al 
recupero individualizzato (o per gruppi ristretti): 

- di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 
- di alunni stranieri; 
- di alunni con DSA. 
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Parimenti, nella scuola secondaria di primo grado, quote ore di insegnamento eventualmente 
disponibili dopo l’espletamento delle attività verranno utilizzate, previa programmazione delle 
stesse, con l’ovvia puntualizzazione che, ove le suddette ore non vengano utilizzate per la 
sostituzione dei docenti assenti, le stesse dovranno essere prioritariamente utilizzate per attività di 
recupero e/o potenziamento. 
Nei giorni di assenza dei bambini/alunni diversabili, i docenti di sostegno verranno utilizzate per le 
finalità di cui sopra. 
 
Nel periodo di lezioni con il solo orario antimeridiano e sino all’attivazione del servizio mensa verrà 
osservato l’orario di funzionamento provvisorio qui di seguito riportato:   
 

tipologia classi/sezioni 
dal 

giorno 
al  

giorno 
 

dalle ore 
 

alle ore  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
ROTONDA  tutte lunedì venerdì 08:30 13:30 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
 CASTELLUCCIO tutte lunedì venerdì 08:30 13:30 

SCUOLA PRIMARIA 
ROTONDA  tutte lunedì sabato 08:30 12:30 

SCUOLA PRIMARIA 
CASTELLUCCIO  tutte lunedì sabato 08:30 12:30 

SCUOLA SECONDARIA  
DI  I° GRADO ROTONDA 

 
tutte lunedì sabato 08:30 13:30 

SCUOLA SECONDARIA  
DI  I° GRADO -  CASTELLUCCIO 

 
tutte lunedì sabato 08:30 13:30 

 
Successivamente con l’attivazione del servizio mensa e fino al termine delle lezioni nelle scuole 
primaria e secondaria (08/06/2022) e delle attività educative nella scuola dell’infanzia (30/06/2022) 
sarà osservato il seguente orario di funzionamento definitivo:    
          

tipologia 
orario di 

funzionamento 
giorni 

   ore x 
settimana 

 
SCUOLA   INFANZIA – ROTONDA 

08:30  /  16:30 dal lunedì al venerdì 40 

SCUOLA   INFANZIA – CASTELLUCCIO 08:30  /  16:30 dal lunedì al venerdì 40 

SCUOLA PRIMARIA – ROTONDA 08:30  /  16:30 dal lunedì al venerdì 40 

SCUOLA PRIMARIA – CASTELLUCCIO 
 

08:30  /  16:30 dal lunedì al venerdì 40 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
ROTONDA 
 

08:30  /  13:30 
lunedì, mercoledì, giovedì e 
sabato 

 
 

36 
 

08:30  /  16:30 martedì e venerdì                              

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
CASTELLUCCIO  
 

08:30  /  13:30 
lunedì, mercoledì, venerdì e  
sabato 

36 
08:30  /  16:30 martedì e giovedì 

 
Ove il servizio di mensa non venga garantito dall’Ente Locale fino al termine delle lezioni - tra la 
data di interruzione del servizio di mensa ed il termine delle lezioni - verrà osservato, in tutt’e tre gli 
ordini di scuola, l'orario provvisorio adottato all’inizio dell’anno scolastico che prevede il solo turno 
antimeridiano. 
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 B 
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI  ALLA  PRESTAZIONE  DI  INSEGNAMENTO 
  

 
 
L’attività funzionale all’ insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dall’ ordinamento scolastico. 
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei 
lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi. 
 
Le attività funzionali all’insegnamento possono essere così sintetizzate: 

   
B.1. – ATTIVITÀ  INDIVIDUALI   

 
Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative: 
 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione e alla valutazione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie dei bambini e degli alunni (secondo le modalità ed i 

criteri definiti dal Consiglio d’ Istituto) 

e le seguenti attività correlate: 

d) compilazione dei registri; 

e) compilazione dei verbali degli organi collegiali; 

f) compilazione degli atti relativi alla valutazione degli alunni secondo le modalità e i criteri 

stabiliti nella programmazione; 

g) vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, la permanenza nella scuola nonché durante 

l’uscita dalla medesima;  

h) rapporti con le famiglie mediante incontri informali ed incontri periodici secondo prospetto 

che segue:  

 

 

INCONTRI PERIODICI CON LE FAMIGLIE 
 

 
Tipologia 

 
scuola calendario 

 
Incontri periodici 

 

 

INFANZIA 
 
Ultimo mercoledì del mese dalle ore 16:45 alle ore 18:45  

( Rotonda e Castelluccio ) 
 

 
Per eventuali ulteriori incontri individuali i genitori dei bambini potranno fissare appuntamento telefonando alle 
responsabili di plesso. 
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INCONTRI PERIODICI CON LE  FAMIGLIE 

 
 
 
 
 

Comunicazioni  
di cui 

all' O.M. 02.8.93 
n° 236, art. 8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PRIMARIA 

 
Informazione sui processi formativi - 1° bimestre: 

novembre 2021   
 ( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Illustrazione documento di valutazione - 1° quadrimestre: 

febbraio 2022  
( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Informazione sui processi formativi - 3° bimestre 

aprile 2022   
( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Illustrazione documento di valutazione - 2° quadrimestre: 

giugno 2022  
( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Per eventuali ulteriori incontri individuali i genitori degli alunni potranno fissare appuntamento telefonando oppure 
annotando sul diario personale degli alunni la richiesta che dovrà essere controfirmata dal docente per conferma. 

 
 

 
INCONTRI PERIODICI CON LE  FAMIGLIE 

 
 
 
 
 

   Comunicazioni  
di cui 

all' O.M. 02.8.93 
n° 236, art. 8 

 
 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

 
Informazione sui processi formativi - 1° bimestre: 

novembre 2021  
 ( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Illustrazione documento di  valutazione - 1° quadrimestre: 

febbraio 2022  
 ( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Informazione sui processi formativi - 3° bimestre: 

aprile 2022  
 ( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Illustrazione documento di  valutazione - 2° quadrimestre: 

giugno 2022  
( Rotonda e Castelluccio ) 

 
Per eventuali ulteriori incontri individuali i genitori degli alunni potranno fissare appuntamento telefonando oppure 
annotando sul diario personale degli alunni la richiesta che dovrà essere controfirmata dal docente per conferma. 
 

 
B.2. - ATTIVITÀ  COLLEGIALI  
 
Le attività di carattere collegiale sono costituite da: 

 
a) 40 ore per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti (unitario o per sezioni), ivi 

compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e  l’informazione alle 
famiglie sui risultati delle valutazioni intermedie e finali e sull’andamento delle attività 
educative nelle scuole  dell’ infanzia.  

 
Esse sono distribuite secondo le indicazioni del seguente prospetto: 
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SCHEMA  DI  UTILIZZAZIONE  DELLE  QUOTE  ORARIE 

Tipologia note 
ore 

destinate 

per partecipazione alle riunioni del Collegio dei 
docenti 

- unitario 
- per sezioni 

 
12 
 

per attività di programmazione e verifica di inizio e 
fine anno scolastico 

 
16 

 
per informazione alle famiglie sui risultati          
delle valutazioni e sull'andamento delle attività 
educative nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria di 1° grado 

O.M. n. 236 del 02/08/1993 art. 8: 

max 3 ore per comunicazioni 
periodiche: 
 - 1° bimestre        
 - 1° quadrimestre 
 - 3° bimestre 
 +  ulteriori 3 ore 
 

12 

Somma ore……………………………………………………………………………… 
 

40 

 
b) Max 40 ore per la partecipazione alle attività dei consigli di intersezione, di interclasse e di 

classe.  
c) Tutto il tempo necessario e sufficiente per la partecipazione agli scrutini e agli esami, 

compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  
 

 

 

 
DOCENTI CON COMPLETAMENTO DI ORARIO IN ALTRI ISTITUTI: 

note relative alla determinazione del monte ore previsto   
 

 
 

1. Ai fini della determinazione della quota impegnabile in quest’ Istituto dai docenti con 
completamento di cattedra in altra sede rispetto al tetto massimo contrattuale si userà il 
criterio di un’equa ripartizione proporzionale riferita alle ore assegnate per ciascuna delle 
Istituzioni Scolastiche ( sede titolarità + sedi di  completamento ). 

2. Ove il docente con completamento dell’orario in altri istituti superi il tetto massimo di ore 
impegnabili verrà retribuito dalla scuola che ha utilizzato il docente oltre il monte ore 
proporzionalmente determinato come da precedente punto 1. 

3. La convocazione degli organi collegiali viene tempestivamente comunicata alla scuola di 
completamento e, nel caso di coincidenza di date, i docenti in servizio in altri Istituti 
assicureranno la loro presenza  o in questa scuola  o nell’ altra scuola di servizio, secondo 
accordi preventivamente raggiunti con i due Dirigenti Scolastici interessati. 

 
 
 

C 
 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ED A GRUPPI DI LAVORO 

 

Il presente Piano prevede, anche, gli impegni per la partecipazione dei docenti alle commissioni ed 
ai gruppi di lavoro indicati nel prospetto seguente: 
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denominazione compiti 

COMMISSIONI 

art. 52, comma 1, del D.I. 44/2001 – individuazione materiali di 
risulta, di beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili 

art. 36, comma 1, del D.I. 44/2001 – collaudo finale lavori, forniture e 
servizi di valore inferiore a 2000 euro 

Commissione criteri di valutazione 

Commissione revisione e aggiornamento PTOF 

Commissione “ERASMUS” 

Commissione “Educazione Civica” 

GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’handicap ( GLH ) 

Gruppo di lavoro unitario per la continuità (GLUC ) 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (G LI ) 

Nucleo interno di valutazione (N IV )  

 

 

D 
 

ATTIVITA’  DI  COLLABORAZIONE  CON  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 

 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico ha confermato, per il corrente anno scolastico 2021/2022, la 
docente Tedesco Maria F. quale collaboratrice del sottoscritto Dirigente scolastico e ne ha dato 
formale comunicazione al Collegio dei docenti unitario nella seduta n. 01 del 04/09/2021.  
 
 

E 
 

SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITA’  EDUCATIVE   E  DIDATTICHE 
( Calendario Nazionale e Regionale ) 

 
IN  ATTUAZIONE  DEL  CALENDARIO  NAZIONALE: 

 tutte le domeniche; 
 1° novembre 2021  – festa di Tutti i Santi 
 l’ 8 dicembre  2021 – festa dell’ Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre 2021  – Santo Natale; 
 il 26 dicembre 2021 – S. Stefano protomartire; 
 il 1° gennaio 2022 – Festa di Capodanno; 
 il 6 gennaio 2022 – Epifania 
 il 17 aprile 2022 – Pasqua 
 il 18 aprile 2022 – Lunedì dell’Angelo  (Pasquetta) 
 il 25 aprile 2022 – Anniversario della Liberazione; 
 il 1° maggio 2022 – Festa del Lavoro; 
 il 2 giugno 2022 – Festa nazionale della Repubblica 
 Festa del Santo Patrono. 

 

IN ATTUAZIONE DEL CALENDARIO REGIONALE: 

 il 2 novembre 2021 – Commemorazione dei defunti; 
 il 24,27,28,29,30 e il 31 dicembre 2021 e 3, 4  e  5 gennaio 2022 (inclusi) – Festività 
     natalizie; 
 dal 14,15,16 e 19 aprile 2022 – Festività pasquali. 
 

@@@@@@@@@@@@ 
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A completamento della proposta si riporta, qui di seguito, il 
 

2. -     CALENDARIO dei LAVORI COLLEGIALI 

          e delle VALUTAZIONI INTERMEDIE e FINALI 
 
 
INIZIO LEZIONI ED ATTIVITÀ EDUCATIVE: 
LUNEDI’ 13/09/2021 (come da calendario regionale) 
 

                                                                                                                   
2.A – CALENDARIO DI MASSIMA DEI LAVORI COLLEGIALI (già effettuati e da effettuare) 
 

DATE OPERAZIONI 

01 settembre 2021  
Presa di servizio, ai sensi della normativa vigente, del personale docente e ATA 
trasferito o assegnato, dal 1° settembre 2021, Comprensivo di Rotonda 

02 settembre 2021 

Ore 11:00 riunione del DS con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP)  
 o.d.g. 
1. Nota N° 900 del Ministero dell’Istruzione del 18/08/2021: Protocollo di Sicurezza 

per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19; 

2. organizzazione corsi di formazione- informazione e aggiornamento sulla sicurezza 
a scuola.  

 
Ore 12:00   Riunione del D.S. con i responsabili di plesso e i referenti degli ordini di    
scuola di Rotonda e Castelluccio. 
o.d.g. : organizzazione avvio anno scolastico. 

03 settembre 2021 
Ore 11:00 Riunione del DS con referenti della scuola secondaria di I grado di 
Castelluccio in vista del trasferimento della scuola presso la nuova sede: 

- aspetti organizzativi, manifestazione di inaugurazione. 

04 settembre 2021 

Ore 09:00 Collegio dei docenti  
o.d.g.: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Presentazione docenti neoassunti o trasferiti; 

4. Nota n. 900 del Ministero dell’Istruzione del 18/08/2021: Protocollo di Sicurezza per 

garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19; 

5. Riferimenti normativi in vista del rientro in sicurezza; 

6. Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 comma 5   D-Lgs. 165/2001) e 

Assegnazione incarichi di responsabilità di plesso; 

7. Nomina animatore digitale triennio 2021/2023; 

8. Nomina RSPP: Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

9. Designazione dei referenti Covid; 

10. Nomina Commissione Covid; 

11. Situazione organico a.s. 2020/2021; 

12. Organizzazione orario delle scuole: orario provvisorio e definitivo; 

13. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

14. Funzioni strumentali al PTOF (art 33 CCNL del 29/11/2007): proposte delle aree delle 

funzioni strumentali, identificazione dei criteri di attribuzione, numero dei destinatari; 

15. Designazione dei referenti per la formulazione dell’orario di servizio; 

16. Piano annuale delle attività: fase preliminare; 

17. Calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche; 

18. Organizzazione corsi di formazione-informazione e aggiornamento sulla sicurezza a 

scuola; 

19. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
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06 settembre 2021 

Ore 09:00    Riunione del GLUC (GRUPPO DI LAVORO UNITARIO PER   LA 
CONTINUITA') 
o.d.g.:  - formazione sezioni/classi scuola Infanzia e primaria  
             - formazione classi scuola secondaria di I grado 
Ore 11:00 Riunione docenti di sostegno   
o.d.g.: - Situazione organico, proposte per l’assegnazione alunni/docenti 
 
I docenti non impegnati nelle riunioni programmate, presteranno servizio nelle 
rispettive sedi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per predisporre iniziative/attività in vista 
dell’inizio della scuola.  

07 settembre 2021 

Ore  09:00   Commissione Orario  Scuola secondaria di I grado 
 
Ore  11:00   Riunione Commissione Covid: 
                     Adeguamento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 
 
I docenti non impegnati  nelle riunioni programmate, presteranno servizio nelle 
rispettive sedi dalle ore 9:00 alle ore 12:00  per predisporre iniziative/attività in vista 
dell’inizio della scuola. 

08 settembre 2021 

Ore 09:00   Commissione Orario - Scuola secondaria di I grado 
 
Ore 09:00   Riunione Gruppo H 
 
Ore 11:00   Riunione responsabili di plesso e RSPP: 
o.d.g. Regolamento di Istituto, Patto Educativo di corresponsabilità  
 
I docenti non impegnati  nelle riunioni programmate, presteranno servizio nelle 
rispettive sedi dalle ore 9:00 alle ore 12:00  per predisporre iniziative/attività in vista 
dell’inizio della scuola. 

10 settembre 2021 

Ore 09:00  Commissione Orario  Scuola secondaria di I grado 
 
Ore 11:00   Collegio dei docenti  
   o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale sedute n. 01 del 04 settembre 2021; 
2. Procedura operativa gestione del rischio da coronavirus - avvio anno 

scolastico 2021/2022: 
- Integrazione regolamento di Istituto a.s. 2021/2022; 
- Aggiornamento DVR; 
- Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2021/2022; 

3. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 
4. Adempimenti ex C.M.20 del 04/03/2011 e successive disposizioni: 

”Validità dell’anno scolastico per gli  alunni della scuola secondaria di I 
grado”; 

5.  Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni; 
6.  Nomina coordinatori di classe/verbalizzanti; 
7.  Costituzione dei dipartimenti disciplinari; 
8.  Attività alternative per bambini/alunni non avvalentisi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica; 
9. Nomina responsabile del sito web della scuola; 
10. Designazione degli addetti al servizio di protezione; 
11. Definizione del Piano di formazione e aggiornamento dei docenti; 
12. Approvazione Piano Annuale delle attività e dei conseguenti impegni del 

personale docente a.s. 2021/2022; 
13. Nomina Referente GLI dell’Istituto; 
14. Nomina componente docente nel GLI; 
15. Nomina componente docente GLO. 

Ore 12:30   Riunione Dirigente Scolastico - RSU 
Ore 17:00   Consiglio di Istituto 

 
13 settembre 2021 

 
Inizio lezioni ed attività educative 
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia) 

con entrambe le componenti - “docenti e genitori” 

 
DATA 

GIORNO                           MODALITA’/ORDINEDEL GIORNO 

30/11/2021 martedì  

Ore 17:00-18:30 - Consiglio di intersezione Rotonda:  
Insediamento Consiglio di intersezione per l’ a.s. 2021/2022 

Ore 18:30-20:00 - Consiglio di intersezione Castelluccio: 
Insediamento Consiglio di intersezione per l’ a.s. 2021/2022 

21/02/2022 martedì 

Consiglio di intersezione Rotonda: 
Valutazione complessiva attività educative  

Consiglio di intersezione Castelluccio:  
Valutazione complessiva attività educative 

08/04/2022 venerdì 

Consiglio di intersezione Rotonda:  
Valutazione attività/progetti inseriti nel POF anno scolastico 2021/2022 

Consiglio di intersezione Castelluccio: 
Valutazione attività/progetti inseriti nel POF anno scolastico 2021/2022 

26/05/2022 giovedì 

Consiglio di intersezione Rotonda:  
Valutazione attività/progetti inseriti nel POF anno scolastico 2021/2022 

Consiglio di intersezione Castelluccio: 
Valutazione attività/progetti inseriti nel POF anno scolastico 2021/2022 
 

 
 

 
CONSIGLI DI INTERCLASSE (scuola primaria) 
  con entrambe le componenti - “docenti e genitori” 

DATA GIORNO MODALITA’/ORDINEDEL GIORNO 

22/11/2021 
 

lunedì 
 

Ore 17:00 -18:00 Consiglio di interclasse Rotonda:  
Insediamento del Consiglio di interclasse di plesso per l’ a.s. 2021/2022 

Ore 18:00 – 19:00 Consiglio di interclasse Castelluccio: 
Insediamento del Consiglio di interclasse di plesso per l’ a.s. 2021/2022 

28/01/2022 venerdì 

Consiglio di interclasse Rotonda:  
1)Valutazione andamento didattico-disciplinare;  
2)Esame stato di attuazione delle attività di arricchimento dell’Offerta 
Formativa inserite nel POF anno scolastico 2021/2022 

31/01/2022 lunedì 

Consiglio di interclasse Castelluccio:  
1)Valutazione andamento didattico-disciplinare;  
2)Esame stato di attuazione delle attività e dei progetti inseriti nel POF anno 
scolastico 2021/2022. 

28/03/2022 lunedì 

Consiglio di interclasse Rotonda:   
1)Valutazione andamento didattico-disciplinare; 
2)Esame stato di attuazione delle attività e dei progetti inseriti nel POF anno 
scolastico 2021/2022 

29/03/2022 martedì  

Consiglio di interclasse Castelluccio: 
1)Valutazione andamento didattico-disciplinare; 
2)Esame stato di attuazione delle attività e dei progetti inseriti nel POF anno 
scolastico 2021/2022 

16/05/2022 lunedì 

Consiglio di interclasse Rotonda:  
Formulazione proposte al Collegio dei Docenti per la scelta definitiva e 
l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. 

17/05/2022 martedì 

Consiglio di interclasse Castelluccio: 
Formulazione proposte al Collegio dei Docenti per la scelta definitiva e 
l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. 
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CONSIGLI DI CLASSE (scuola secondaria di primo grado) 

con entrambe le componenti - “docenti e genitori” 
 

 
DATA 

 
GIORNO 

 

MODALITA’/ORDINEDEL GIORNO 

14/10/2021 giovedì 

 “Linee guida Programmazione” – classi parallele 
Ore 15:00-16:00  classi Prime     (Rotonda-Castelluccio) 
Ore 16:00-17:00  classi Seconde (Rotonda-Castelluccio) 
Ore 17:00-18:00  classi Terze      (Rotonda-Castelluccio) 

1) Programmazione curriculare e iniziative/attività di arricchimento Offerta 
Formativa in vista dell’aggiornamento del PTOF annualità 2021/2022 e 
predisposizione del PTOF  Triennale 2022–2025 

 

24/11/2022 mercoledì 

Consigli di classe Castelluccio  
1) Insediamento rappresentanti dei genitori 
2) Andamento didattico generale della classe 
3) Linee generali della progettazione didattica annuale 

 

29/11/2022 lunedì 

Consigli di classe Rotonda  
1) Insediamento rappresentanti dei genitori 
2) Andamento didattico generale della classe 

3) Linee generali della progettazione didattica annuale. 
 

09/03/2022 mercoledì 

Consigli di classe Rotonda:  
1) Valutazione andamento didattico-disciplinare 
2) Verifica della Programmazione 
3) Iniziative di recupero/potenziamento delle competenze 

 

16/03/2022 mercoledì 

Consigli di classe Castelluccio: 
1) Valutazione andamento didattico-disciplinare 
2) Verifica della Programmazione 
3) Iniziative di recupero/potenziamento delle competenze 

 

18/05/2022 mercoledì 

Consigli di classe Castelluccio: 
1) Valutazione dei risultati complessivi dell’azione educativa e didattica conseguiti     

dagli alunni nelle attività di recupero 
2)    Proposta adozione libri di testo a.s. 2021/2022 
3)    Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione (classi III) 

 

19/05/2022 giovedì 

Consigli di classe Rotonda: 
1) Valutazione dei risultati complessivi dell’azione educativa e didattica conseguiti     

dagli alunni nelle attività di recupero;  
2) Proposta adozione libri di testo a.s. 2021/2022;  
3) Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione (classe III) 
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COLLEGI DEI DOCENTI 

 
DATA 

 
GIORNO 

 

MODALITA’/ORDINEDEL GIORNO 

 

05/11/2021 venerdì 

1. nota del Ministero dell’Istruzione n. 21627 del 14.09.2021” Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito              
ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 
AutoValutazione, Piano di Miglioramento, Piano triennale dell’Offerta 
Formativa)” 

2. aggiornamento annuale del PTOF a.s.  2021/2022; 
     (nota del Ministero dell’Istruzione n. 21627 del 14.09.2021);  
3. Progetto “Un patto per essere liberi” (Scuola Primaria) 

 

20/12/2021 martedì 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Ratifica candidatura PNSD. Avviso pubblico prot 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
3. Ratifica candidatura n . 1065374 – 28966 del 06/09/2021 
     Autorizzazione del Progetto; 
4. Ratifica candidatura n. 1058247-20480 del 20/07/2021  
     Autorizzazione del Progetto; 
5. Approvazione PTOF triennio 2022–2025. 
     (nota del Ministero dell’Istruzione n. 21627 del 14.09.2021). 

 

24/02/2022 giovedì 
 1.  Verifica della Programmazione; 
 2.  Iniziative di recupero/potenziamento. 

 

19/05/2022 giovedì 
 1.  Scelta definitiva ed adozione libri di testo a.s. 2022/2023; 
 2.  Calendario scolastico Regionale a.s. 2022/2023: presa d’atto. 
 

24/06/2022 venerdì 

 1.  Approvazione relazioni finali delle FF.SS. a.s. 2021/2022; 
 2.  Approvazione progetti accoglienza a.s. 2022/2023 per bambini ed 
      alunni in ingresso per la 1^ volta nella scuola dell’ infanzia, primaria e 
      secondaria di primo grado dell’ Istituto; 
 3.  Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusività; 
 4.  Nomina del GLUC per l’ a.s. 2022/2023 
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2.B – CALENDARIO DI MASSIMA DELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE E FINALI: 
 

                                   
VALUTAZIONI  INTERMEDIE e FINALI 

 
A) CONSIGLI DI CLASSE PER VALUTAZIONI  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

1° quadrimestre ( valutazioni intermedie ) 

 

data giorno dalle ore alle ore Classe 

7 febbraio 2022 

Rotonda 

 
lunedì 

 

16:30 17:30 1/A 

17:30 18:30 1/B 

18:30 19:30 2/A 

19:30 20:30 2/B 

8  febbraio 2022 

Rotonda  
martedì 

16:30 17:30 3/A 

17:30 18:30 3/B 

18:30 19:30 4/A 

9  febbraio 2022 

Rotonda 
mercoledì 

16:30 17:30 4/B 

17:30 18:30 5/A 

18:30 19:30 5/B 

10 febbraio 2022 

Castelluccio 
giovedì 

16:30 17:30 1/unica 

17:30 18:30 2/A 

18:30 19:30 2/B 

11 febbraio 2022 

Castelluccio 
venerdì 

16:30 17:30 3/unica 

17:30 18:30 4/A 

18:30 19:30 4/B 

19:30 20:30 5/unica 

 

2° quadrimestre ( valutazioni finali ) 

 

data giorno dalle ore alle ore 
 

Classe 
 

14 giugno 2022 

Rotonda 
  

martedì  

08:30 09:00 1/A 

09:00 09:30 1/B 

09:30 10:00 2/A 

10:00 10:30 2/B 

10:30 11:00 3/A 

11:00 11:30 3/B 

11:30 12:00 4/A 

12:00 12:30 4/B 

12:30 13:00 5/A 

13:00 13:30 5/B 

 
15  giugno 2022 

Castelluccio 
 
 

mercoledì 

09:00 09:30 1/unica 

09:30 10:00 2/A 

10:00 10:30 2/B 

10:30 11:00 3/unica 

11:00 11:30 4/A 

11:30 12:00 4/B 

12:00 12:30 5/unica 
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VALUTAZIONI  INTERMEDIE e FINALI 
 

B) CONSIGLI DI CLASSE PER VALUTAZIONI  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

1° quadrimestre ( valutazioni intermedie ) 
 

data giorno dalle ore alle ore 
 

Classe 
 

02 febbraio 2022 

Rotonda  
mercoledì 

15:00 15:45 1A 

15:45 16:30 1B 

16:30 17:15 2/unica 

17:15 18:00 3/unica 

09  febbraio 2022 

Castelluccio 
mercoledì 

15:00 15:45 1A 

15:45 16:30 1B 

16:30 17:15 2/unica 

17:15 18:00 3/unica 

 

2° quadrimestre ( ammissione  all’ esame di stato e valutazioni finali ) 

 
11 giugno 2022 

Rotonda 
 

 sabato 
 dalle ore 9:00 – 12:00 
Valutazioni finali delle classi 1e e 2e della scuola 
secondaria di primo grado. 

13 giugno 2022 

Castelluccio 
lunedì 

 dalle ore 9:00 – 12:00 
Valutazioni finali delle classi  1e  e  2e  della  scuola  
secondaria di primo grado. 

14 giugno 2022 

Rotonda 
e 

Castelluccio 

martedì 
 

 
 ore 9:00 – 12:00 
Scrutinio, ai fini dell’ammissione agli esami, degli       
alunni delle classi 3e della scuola secondaria di primo 
grado. 

 

 ore 17:00  
Preliminare esami di stato classi 3e della scuola 
secondaria di primo grado. 

 
15 giugno 2022  

Rotonda 
 

mercoledì 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI   

PRIMO CICLO DELL’ ISTRUZIONE  

 

                                                 

 
Per far fronte a nuove esigenze, il presente Piano Annuale potrà subire - nel corso dell’anno 
scolastico 2021/2022 - modifiche ed integrazioni che saranno sottoposte all’approvazione del 
Collegio dei Docenti. 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                       - prof. Nicola Pongitore -  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

______________________________________________________________________________ 
 
Il presente PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, predisposto dal Dirigente Scolastico è stato approvato dal 
Collegio dei docenti unitario nella seduta n. 02 del 10 settembre 2021.  


