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PIANO DELLE ATTIVITA’  

 a.s. 2021-2022  

INFANZIA 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, il presente piano potrà subire delle variazioni. 

 

DATA ORGANO 

COLLEGIALE 

ORDINE DEL GIORNO DURATA ORARIO 

01 sett. 2021 
(mercoledì) 

Collegio docenti 1.Approvazione del verbale della seduta di  giugno; 
2.PTOF: atto indirizzo -RAV -PdM -PTF; 
3.piano annuale delle attività; 
4.Aree funzioni strumentali 
5.valutazione scuola primaria (obiettivi) e RC; 
6.curricoli infanzia-secondaria 
7.procedure  

1,30  h 15:00 – 16:30 

  

GoToMeeting 

  

02 sett 2021 
(giovedì) 

 

Collegio di ordine 1.Procedure/buone pratiche 
2.Curricolo di istituto: programmazione 
3. Presentazione Progetti a.s. 2021/2022  
4. Presentazione Piano scuola estate: accoglienza 
alunni 
5. proposte attività funzionali all’insegnamento 
6. individuazione nominativi da proporre per FS e 
incarichi 
7. registro elettronico 

1h  14.30 – 15.30 
 

meet 

 

3 sett 2021 
(venerdì) 

Docenti    Sistemazione sezioni 3 h 8,30 –11,30 

3 sett 2021 
(venerdì) 

Consigli di  
intersezione 

1.elaborazione UDA accoglienza. 
2.programmazione per fasce d’età 

2 h 14,30-16,30 
meet 

      
06 sett.  
(lunedì)     

      

Docenti in parallelo 
per fasce d’età 

Formazione:     
 

      3 h  16,30–19,30  
meet 

14 sett 2021      
(martedì) 

Collegio Docenti 
 
 
 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;                                                                                                                      
2. comunicazioni (FS);                       
3. delibera “Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento”; 
4. nomina Tutor per docenti neo-immessi in 
ruolo; 
5. nomina membri comitato di valutazione 
(rinnovo triennale)  
6. criteri per utilizzo gratuito dei 100 trasporti per 
uscite didattiche in un raggio di 50 km; 
7.Pianificazione e calendarizzazione delle attività di 
raccordo tra i diversi ordini /orientamento; 
8.PTOF: atto indirizzo-RAV-PdM-PTF. 

 
 

1:30 h  
 

 
 
17.00 – 18.30 

 
GoToMeeting 

 

 
15 sett 2021 
(mercoledì) 

 
Consigli di 

intersezione 

1.programmazione attività didattico-educative 
con particolare attenzione alle competenze 
chiave; 

2.Programmazione attività di plesso e per fasce 
d’età; 

2 h  16,30-18,30 
meet 
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3.Progettazione laboratori; 
4.Visite guidate sul territorio. 

 
22 sett 2021 
(mercoledì) 

 
Docenti: 

Programmazione  

1.Pianificazione laboratori; 
2.Programmazione settimanale per fasce d’età 
3.Programmazione    attività   didattico-educativa 
con particolare attenzione ad Educazione Civica 

2 h 16,30-18,30 
meet 

 

29 sett. 2021 
(mercoledì) 

Programmazione  
Comune 

1.Condivisione piano attività 
2.Condivisione programmazione; 
3.Condivisione buone pratiche 

1.30 16,30-18,0 
meet 

 
6 ott. 2021 
(mercoledì) 

 
Consigli di 

intersezione 

1.Programmazione didattica di plesso; 
2.Pianificazione progetto accoglienza; 
3.Stesura UDA; 
4.Progettazione laboratori; 
5.Programmazione settimanale per fasce d’età. 

 

2 h  16,30-18,30 
meet 

 

12 ott. 2021 
(martedì) 

Collegio dei docenti   1.Approvazione verbale della seduta precedente 
2.PTOF: atto indirizzo -RAV -PdM -PTF -  Bilancio 
sociale 
3.Confronto e analisi sullo stato di avanzamento 
relativamente ad attività didattico-educative 
annuali, iniziative di istituto e di plesso e progetti 
con particolare riferimento alle competenze 
chiave; 
4.Attività di raccordo tra i diversi ordini 
/orientamento  
INFORMATIVA SULLA SICUREZZA    

1,30h 
+ 
 
 
 
 
 
 
 

1h 

17:00 – 18:30 
 

GoToMeeting 

 
 
 
 
 

18:30 - 19:30 
MEET 

 
13 ott. 2021 
(mercoledì) 

 
Consigli di 

intersezione 

1. Elaborazione definitiva della 
programmazione con riferimento anche al piano 
per il diritto allo studio ; 
2. Elaborazione proposte per uscite didattiche: 
mete, periodo, durata, accompagnatori; 
3. Individuazione di alunni con BES e DVA - 
preparazione del PDP – PEI; 

4. Analisi dell’orario dei docenti di 
sostegno/educatori; 

5. Programmazione attività di raccordo tra i 
diversi ordini; 

6. Condivisione esito screening  

 
2 h 

 
16,30-18,30 

meet 

 

 
20 ott. 2021 
(mercoledì) 

 
Consigli di 

intersezione 
 

  +  

riunione genitori 

1.Andamento della sezione; 
2.Programmazione didattico-educativa di plesso; 
3.Progetti. 

 
1.Presentazione della programmazione; 
2.Presentazione del piano annuale delle uscite; 
3.Indicazioni per la costituzione del seggio 
elettorale. 

 
1 h 
+ 
 
 
 

1 h 

 
16,30-17,30 

meet 

 

 
17,30-18,30 

meet 

 
21 ott 2021 

 

Elezioni 
rappresentanti 

 
Elezioni rappresentanti 

    
IN PRESENZA 

 

 
27 ott. 2021 
 (mercoledì) 

Docenti 
Programmazione 

 

1. . Programmazione settimanale per fasce d’età. 

2. Programmazione didattica di plesso; 

2h 16,30-18,30 
meet 

 

 
3 nov 2021 
(mercoledì) 

Docenti 
Programmazione 

 

1. Individuazione di Unità di Insegnamento - 
Apprendimento con particolare riferimento alle 
competenze chiave; riesame/verifica nuove 
U.D.A. 
2. Programmazione attività finalizzate alle feste; 
3. Organizzazione open day. 

 
2 h 

16,30-18,30 
meet 

 

10 nov.2021 Docenti 1. Programmazione settimanale per fasce d’età 1.30 16,30-18,00 
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(mercoledì) Programmazione 2. pianificazione iniziative di Natale meet 

 
18 /19 nov 

2021 

 
Docenti 

 
Colloqui individuali con le famiglie. 

 
2 h 

 
16.30-18.30 

 
24 nov 2021 
(mercoledì) 

 
Consigli di 

intersezione  
+ 

assemblea sezione 

Solo insegnanti: 
1. andamento della classe; 
2. programmazione educativo-didattica; 
3. progetti; 

con i genitori: 
1. Presentazione della programmazione e dei 

progetti; 
2. comunicazione relative all'organizzazione delle 

attività scolastiche; 
3. andamento didattico della classe. 

 

 

1,30 h 
 
+ 

 
1h 

 
16,30-18,00 

+ 
18,00-19,00 

meet 

 

 
1 dic 2021 

(mercoledì) 

 
Docenti 

Programmazione 

 

1.Progettazione iniziative di Natale 

2.programmazione settimanale per fasce d’età 

1h 
+ 

1h 

16,30-17,30 
+ 

17,30-18,30 
meet 

 
12 gen 2022 
(mercoledì 

 

 
Docenti 

Programmazione  

 

1. Programmazione settimanale per fasce d’età; 

2. Pianificazione iniziative per Carnevale. 

 
1.30 

 
16,30-18,00 

meet 

19 gen 2022 
(mercoledì) 

Consigli di  
intersezione 

1.condivisione screening 2 h 16,30 –18,30 
meet 

 
26 gen 2022 
(mercoledì) 

 
Consigli di  

intersezione 

1. Verifica primo quadrimestre; 
2. programmazione didattica II quadrimestre; 
3. programmazione iniziative di fine anno 

scolastico; 
4. programmazione per fasce di età. 

 
2 h 

16,30 –18,30 
meet 

 

02 feb 2022 
(mercoledì) 

Docenti Colloqui individuali con le famiglie. 2 h 16.30-18.30 
meet 

03 feb. 2022 
(giovedì) 

 

Docenti Colloqui individuali con le famiglie. 2 h 16.30-18.30 
meet 

 
9 feb. 2022 
(mercoledì) 

 

Consigli di 
intersezione 

 

1.Verifica andamento programmazione; 
2.verifica intermedia progetti/attività; 
3.analisi situazione alunni in difficoltà. 

 
1.30 

16,30-18,00 
meet 

 
22 feb. 2022 

(martedì) 
 

Collegio dei docenti 1.Approvazione del verbale della seduta 
precedente;                                                                                                                          
2.comunicazioni; 
3.riesame, verifica e valutazione intermedia dei 
progetti e della programmazione; 
4.risultati degli apprendimenti del primo 
quadrimestre;  
5.analisi risultati prove INVALSI 2020/21; 
6.proposta calendario a.s. 2022/23;   
7.attività di formazione e aggiornamento; 
8.criteri di conduzione del colloquio esami di stato 
(secondo normativa e situazione covid-19) 

2 h 16:45 – 18:45 
 

GoToMeeting 

 

9 mar. 2022 
(mercoledì) 

Consigli di 
intersezione 

 
 

Assemblea di sezione 

1. Programmazione settimanale per fasce d’età; 

2. Pianificazione assemblea genitori. 
 

1. Andamento della classe; 
2. Verifica I° quadrimestre; 
3. Progetti. 

1.30  
 
 
 
 

1 h 

16,30-18,00 
 

 

 

 
18.00-19.00 

meet 
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16 mar 2022 
(mercoledì) 

 
Docenti: 

programmazione 
comune 

1. Verifica, monitoraggio e programmazione 
dell’attività educativo-didattiche con 
particolare riferimento alle competenze chiave 
di istituto; 
2. Individuazione delle iniziative di fine a.s. 
3. Programmazione attività di screening per 5 

anni 

 
2 h 

 
16,30-18,30 

meet 

 

 
30 mar 022 
(mercoledì) 

 
Docenti 

Programmazione 

1.Programmazione settimanale per fasce d’età 
2.progranizzazione delle attività di raccordo 
3.pianificazione attività per la Pasqua 
4.programmazione attività di screening per 5 anni 

1.30 16,30-18,00 
meet 

 

20 apr 2022 
(mercoledì) 

 

Docenti: 
programmazione 

Programmazione settimanale per fasce d’età 
 

1,30 16,30-18,30 
meet 

4 mag 2022 
(mercoledì) 

Docenti 
Programmazione 

1.Programmazione settimanale per face d’età 

2.pianificazione iniziative di fine anno 
 

1.30 16,30-18,00 
meet 

 
11 mag  2022 
(mercoledì) 

 
consigli di 

intersezione 
+ 

assemblea di 
sezione 

1. Andamento della classe con particolare 
riferimento agli alunni in difficoltà rispetto agli 
obiettivi 
+.  
1.comunicazione sull'andamento didattico 
disciplinare 
2. comunicazione sulle iniziative di fine a.s. 

1h 
+ 

1,30 

16,30-17,30 
+ 

17,30-19,00 
 

meet 

 

19 mag. 2022 
(giovedì) 

 

Collegio  docenti 
unitario 

1.Approvazione del verbale della seduta 
precedente;                                                                                                                               
2.comunicazioni: organico di diritto; 
3.adozione libri di testo;                                                            
4.durata spazi orari e modalità di recupero scuola 
secondaria; 
5.verifica e valutazione progetti P.O.F.;  
6.delibera progetti “Diritto allo Studio” a. s. 2022-
2023;   
7.delibera Piano Annuale per l’Inclusione (PAI); 
8. definizione criteri per Esami di Stato. 

 
 

2 h 

  
 

16:45 – 18:45 
 

meet 

 

25 mag 2022 
(mercoledì) 

Docenti: 
programmazione 

1.Verifica attività del secondo quadrimestre; 
2.organizzazione giornata aperta. 

1.30 16.30-18,00 
meet 

8 / 9  giu 2022  Docenti Colloqui individuali con le famiglie 4 h 16.30-18.30 
meet 

 
15 giu 2022 

(mercoledì) 

Docenti: 
programmazione 

comune 

Verifica attività educativo didattica a.s. 2021-2022 h.1.30 16,30-18,00 
meet 

16 giu 2022 
(giovedì) 

Docenti Riunione con le famiglie dei nuovi iscritti 1 h 16,30 -17,30 

….. giu. 2020 Collegio Docenti 
unitario 

1. verifica lavoro “Funzioni Strumentali al P.O.F.” 
(consegna relazione) 
2.verifica finale lavoro “Commissioni”; 
3.criteri in merito all’assegnazione dei docenti alle 
classi. 

1 h Da definire 

 

       Attività previste dal CCNL art. 42 a) collegio docenti, programmazione e informativa alle famiglie sui risultati periodici 
       40 h: totale 32,30 h   

       Attività previste dal CCNL art. 42 b) consigli di classe, di interclasse e intersezione 40 h: totale 24 h 

        CCNL art 42 2. attività funzionali all'insegnamento + CCNL art. 42 c). 
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Nell’anno scolastico saranno convocate riunioni per la programmazione, monitoraggio e valutazione dei singoli 
progetti/attività. Il tempo impiegato in tali riunioni andrà conteggiato tra le “Attività previste dal CCNL art. 29 a) collegio 
docenti, programmazione e informativa alle famiglie sui risultati periodici”. 
 

Riunioni rivolte ai docenti che, per assenze alle attività didattiche continuative superiori ai due mesi, non hanno 
partecipato alle programmazioni durante l’a.s.: 

 
DATA ORGANO 

COLLEGIALE 
ORDINE DEL GIORNO DURATA ORARIO 

27 dic. 
2021 

(lunedì) 

Docenti: 
Programmazione 

1.Programmazione didattica di plesso;  
2.programmazione annuale di classe 
(delle discipline di competenza) 
3.presa visione UDA 

2   h 9:00 – 11:00 
 
Secondaria 
Bustighera 

3 gen. 2022 
(lunedì) 

Docenti: 
Programmazione 

Informativa sulla privacy 
Informativa sulla sicurezza 

2   h 9:00 – 11:00 
 
Secondaria 
Bustighera  

13 apr 
2022 

(martedì) 

Docenti: 
Programmazione 

1.Festa di fine anno 
2.organizzazione attività di raccordo 
 

2 h 
 

10:00-12:00 
Secondaria 
Bustighera 

 

15 apr. 
2022 

(venerdì) 

Docenti: 
Programmazione 

1.Programmazione didattica di plesso;  
2.programmazione annuale di classe 
(delle discipline di competenza) 
3.presa visione UDA 
 

 
2   h  

 
 

9:00 – 11:00 
 
Secondaria 
Bustighera 

Il presente documento, qualora non venga pubblicata la circolare almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione, 
assume valore di convocazione degli incontri. 

 

Mediglia,  24 agosto 2021                                                   Il Dirigente Scolastico  
 

Laura Lucia Corradini 


