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PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2021-2022

SECONDARIA
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 08.30 – 09.30

meet

03 sett. 2021
(venerdì)

Programmazione
per Aree disciplinari

1. test d’ingresso alunni classi prime;
2.curricoli classi prime scuola
secondaria – programmazione classi II
e III
3. Preparazione accoglienza alunni
4. Progetti a.s. 2021/2022

2 h 8.30 – 10.30

Bustighera

06 sett 2021
(lunedì)

Programmazione
per Aree disciplinari

1. progettazione dei test d’ingresso
alunni classi prime

2 h 8.30 – 10.30
Bustighera
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2. individuazione modalità operative
per BES;
3. curricoli classi prime scuola
secondaria – programmazione classi II
e III
4. Preparazione accoglienza alunni

07 sett 2021
(martedì)

Collegio docenti
ordine

1. individuazione nominativi da
proporre per Funzioni Strumentali,
commissioni e incarichi;
2. proposte attività funzionali
all'insegnamento;
3. Progettazione attività
didattico-educative annuali (CRI, CEAF,
PC…) ad integrazione della
programmazione dei CdC e dei singoli
docenti (approfondimenti
interdisciplinari)
4. accoglienza alunni

1,30 h 14.30 – 16.00

meet

9 sett 2021
(giovedì)

10  sett 2021
(venerdì)

Docenti in
parallelo

classi prime,
seconde e terze

Formazione:

gruppo classi prime

gruppo classi seconde e terze

3 h

per gruppo

9:00 – 12:00

meet

14.00 -17.00

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

21 sett. 2021
(martedì)

23 sett.2021
(giovedì)

24 sett.2021
(venerdì)

Consigli di classe 1.individuazione degli obiettivi
formativi/educativi
2. Programmazione del CdC:
Educazione civica
3. analisi di situazione di partenza delle
classi

1 h 15.00 1B – 3G
16.00 2B - 2G
17.00 3B – 1G

15.00 1A-3F
16.00 2A-2E
17.00 3A-2D

15.00 2F-1D
16.00 1F-3E
17.00 3D

meet

28 sett. 2021
(martedì)

Docenti:
Programmazione

per aree disciplinari

1.organizzazione open day
2.programmazione attività di raccordo
tra i diversi ordini

2 h 15.00 – 17.00

meet



3. Condivisione UDA elaborate nei
diversi CdC
4.orientamento delle scuole superiori

05 ott. 2021
(martedì)

07 ott. 2021
(giovedì)

08  ott. 2021
(venerdì)

Consigli di classe 1.analisi della composizione della
classe sulla base dei risultati dei test
d’ingresso.
2. individuazione degli alunni con BES e
individuazione delle misure
dispensative, compensative ed
abilitative e
impostazione/elaborazione PDP-PEI;
3. analisi delle attività e dell’orario dei
docenti di sostegno/educatori;
4. valutazione per obiettivi.

1,15 h
15.00 3D
16.15 2F-1D
17.30 1F-3E

15.00 3B – 1G
16.15 1B – 3G
17.30 2B - 2G

15.00 3A-2D
16.15 1A-3F
17.30 2A-2E

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

GoToMeeting

19 ott. 2021
(martedì)

Assemblea
Coordinatore

1.Presentazione della
programmazione;
2.uscite didattiche;
3.indicazioni per la costituzione del
seggio elettorale.

1 h 16:45 – 17:45

meet

16 nov. 2021
(martedì)

18 nov. 2021
(giovedì)

19 nov. 2021
(venerdì)

Consigli di classe
+

Genitori

Solo insegnanti:
1.andamento della classe con
particolare riferimento ai BES;
2. elaborazione NOTA INFORMATIVA;
3.programmazione educativo-didattica;
Aperto ai genitori:
1.presentazione della
programmazione, dei progetti e dei
piani di lavoro disciplinari;
2. andamento didattico-disciplinare
della classe

0,45 h
+

0,30 h

15.00 2A-2E
16.15 3A-2D
17.30 1A-3F

15.00 1F-3E
16.15 3D
17.30 2F-1D

15.00 2B - 2G
16.15 3B – 1G
17.30 1B – 3G

meet

23 nov. 2021
(martedì)

Consigli di classe

Solo insegnanti classi III:
1. stesura consiglio orientativo

Consegna tramite registro elettronico

0,45 h 15.00 3A
15,45 3D
16,30  3F

meet

25 nov. 2021
(giovedì)

Consigli di classe
Solo insegnanti classi III:
2. stesura consiglio orientativo

0,45 h 15.00 3G
15,45 3B



Consegna tramite registro elettronico
16,30  3E

meet

9 dic. 2021
(giovedì)

Docenti:
programmazione

per aree disciplinari

1.predisposizione verifiche per classi
parallele Secondo quadrimestre
2. verifica sullo stato di avanzamento
della programmazione
3. valutazione per obiettivi

1,30 h 15.00 – 16.30

meet

3 - 4 Febbraio
2022

Consigli di classe
Fine quadrimestre

28/01/2022

Scrutini:
1.verifica del processo di
apprendimento;
2. analisi dei casi problematici;
3. valutazioni di fine primo
quadrimestre

1h Riportato in fondo al
presente documento

meet

10  feb. 2022
(giovedì)

Docenti:
programmazione

per aree disciplinari

1. verifica, monitoraggio ed eventuale
riprogrammazione dell’attività
educativo-didattica;
2. condivisione delle verifiche parallele
elaborate per il secondo quadrimestre
(se possibile rilevare lo stato di
raggiungimento delle competenze
chiave);
3. accordi e programmazione prove
esame per alunni BES1
4. analisi dei libri di testo per le
adozioni a.s. 2022-23.

2 h 15.00 – 17.00

meet

10 feb. 2022
(giovedì)

Coordinatori Convocazione su meet genitori per
documento di valutazione con risultati
negativi

1,30 h 17,00 – 18,30
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

8 mar 2022
(martedì)

10 mar 2022
(giovedì)

11 mar 2022
(venerdì)

Consigli di classe 1.analisi dell’andamento della classe
con particolare riferimento agli alunni
con BES
2.individuazione degli interventi di
recupero e degli alunni destinatari
3. verifica dello stato di avanzamento
della programmazione

1,00 h
15.00 1B – 3G
16.00 2B - 2G
17.00 3B – 1G

15.00 1A-3F
16.00 2A-2E
17.00 3A-2D

15.00 2F-1D
16.00 1F-3E
17.00 3D

meet

15 mar 2022 Docenti: 1.analisi libri di testo; 1,30 h 15.00 – 16.30



(martedì) programmazione
per aree disciplinari

2. confronto su metodo di lavoro: UDA
e progetti di istituto

meet

5 aprile 2022
(martedì)

7 aprile 2022
(giovedì)

8 aprile 2022
(venerdì)

Consigli di classe
+

genitori

Solo docenti:
1. andamento della classe con
particolare riferimento agli alunni in
difficoltà rispetto agli obiettivi ed
elaborazione della NOTA
INFORMATIVA;
2. delibera sulle adozioni dei libri di
testo;
3. stesura proposta di giudizio sul
comportamento;
Aperto ai genitori:
1. comunicazione sull’andamento
didattico – disciplinare;
2. presentazione delle adozioni dei libri
di testo;

0,45 h
+

0,30 h

15.00 3D
16.15 2F-1D
17.30 1F-3E

15.00 3B – 1G
16.15 1B – 3G
17.30 2B - 2G

15.00 3A-2D
16.15 1A-3F
17.30 2A-2E

Meet

21 aprile 2022
(giovedì)

Coordinatori Colloqui con i genitori degli alunni
individuati dal CdC in base alla nota
informativa

1,30 h 16,30 – 18,00
Meet

19 mag. 2022
(giovedì)

Collegio  docenti
unitario

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

2 h 16.45 – 18.45

Meet

06 – 07 giu. 2022
08 giu. 2022

Consigli di classe Scrutini finali 1h Riportato in fondo al
presente documento

Meet

11 giu. 2021 Docenti
coordinatori

Convocazione tramite meet dei
genitori per documento di valutazione
con risultati negativi

1  h 17.00-18.00
Meet

_____ giu. 2021 Collegio dei docenti 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

Attività previste dal CCNL art. 29 a) collegio docenti, programmazione e informativa alle famiglie sui risultati periodici
40 h: totale 24,30 h per i docenti con un plesso, 26,30 per i docenti con due plessi + 4,30 h per i docenti
coordinatori.

Attività previste dal CCNL art. 29 b) consigli di classe, di interclasse e intersezione 40 h: totale 6,30 h per classe I e II,
7,30 h per classe III; 58,00 h (per doc. con 9 classi, senza tenere conto delle sovrapposizioni di alcuni c.d.c.).

CCNL art 29.2  attività funzionali all'insegnamento + CCNL art. 29 c).

Nei mesi di settembre, febbraio, marzo, maggio e giugno 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”.



Considerati i calcoli sopra riportati, i docenti che raggiungono la quota di 40 h di riunione di Consigli di Classe
(escludendo dal computo le ore dedicate agli scrutini), possono presentare al DS il calcolo dettagliato delle riunioni e
delle ore svolte al fine di ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dai successivi Consigli di classe o di ottenere
eventualmente l'incentivazione per le ore eccedenti.

CALENDARIO SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE:

Giovedì 3 febbraio 2022 Venerdì 4 febbraio 2022

14,30 – 15,30 1A 14,30 – 15,30 2G
15,00 – 16,00 1D 15,00 – 16,00 3B
15,30 – 16,30 2A 15,30 – 16,30 3G
16,00 – 17,00 2D 16,00 – 17,00 3E
16,30 – 17,30 3A 16,30 – 17,30 1F
17,00 - 18,00 3D 17,00 – 18,00 2F
17,30 - 18,30 1B 17,30 – 18,30 2E
18,00 - 19,00 1G 18,00 - 19,00 3F
18,30 - 19,30 2B 18,30 - 19,30

CALENDARIO SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE:

lunedì 06 giugno 2022 martedì 07 giugno 2022 mercoledì 08 giugno 2022

14,30 – 15,30 3 F 14,30 – 15,30 3 A
14,30 – 16,30

CORSO D-E

15,00 – 16,00 2 E 15,00 – 16,00 3 B CORSO F-G
15,30 – 16,30 3 G 15,30 – 16,30 3 D CORSO A-B
16,00 – 17,00 2 F 16,00 – 17,00 2 A
16,30 – 17,30 2 G 16,30 – 17,30 2 B
17,00 - 18,00 1 F 17,00 – 18,00 2 D
17,30 - 18,30 1 G 17,30 – 18,30 1 A
18,00 - 19,00 3 E 18,00 - 19,00 1 B

18,30 - 19,30 1 D
Aree disciplinari:
Umanistica: Italiano, storia, geografia e religione e lingue straniere -
Sciemtifica: Matematica, scienze e tecnologia -
Tecnica: Arte, musica ed ed. fisica.
I docenti di sostegno saranno inseriti nell’area della propria classe di concorso.

Riunioni rivolte ai docenti che, per assenze continuative, 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 – 11:0 0
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.

Ipotesi calendario degli esami:
Giovedì 09 giugno 2022: Riunione plenaria (pomeriggio)
Venerdì 10 giugno 2022: scritto italiano
Sabato 11 giugno 2022: scritto inglese - seconda lingua
Lunedì 13 giugno 2022: scritto matematica – ed. tecnica
Martedì 14 giugno 2022: correzione
Mercoledì 15 giugno 2022: inizio orali

Mediglia,  26 agosto 2021

Il Dirigente Scolastico
Laura Lucia Corradini


