Piano delle attività a.s. 2021/22
Delibera Collegio Docenti assunta nelle sedute dell’8 e del 24 settembre 2021

Settembre 2021
Mercoledì 1
Lunedì 6

Presa servizio (docenti neoassunti; in ingresso da trasferimento)
Gruppo di lavoro Accoglienza (messa a punto organizzazione)

Mercoledì 8

Collegio docenti

dall'1 al 10

Esami integrativi
Esami di idoneità
-Segue calendario-

Lunedì 13

Inizio lezioni/attività didattiche a.s.2021/22
(Delibera giunta regionale ER n. 1051 del 05/07/2021)

Lunedì 13

Mercoledì 15

Lunedì 20
Martedì 21

Giovedì 23

Venerdì 24

Ottobre 2021

Dipartimenti Sezione Professionale e tecnica
ore 14.30 – 17 Riunione Dipartimenti disciplinari (docenti del
biennio e del triennio).
CDC speciali: presentazione alunni
Consigli di classe speciali alunni certificati L. 104/92 e L. 170/2010
(orari da definire)
Riunione organizzativa Staff allargato
Gruppi di lavoro:
PCTO;
PTOF/PDM (RAV);
Gruppo di lavoro Uscite didattiche – Viaggi di istruzione (compatibilmente con la situazione sanitaria)
Orientamento in ingresso – in uscita – al triennio.
Gruppo inclusione per l’integrazione degli alunni certificati L. 104/ 92
(informazioni sulla situazione) e per alunni con BES/DSA documentato e lettura documentazione (per docenti di sostegno)
Collegio docenti

Da lunedì 27 settembre a lunedì 4 ottobre

Consigli di classe (Programmazione di dettaglio. In particolare,
incontro con i genitori degli alunni delle classi prime)

Da lunedì 4 a lunedì 11

CDC speciali (1° GLO) per la redazione di PEI e PDF (con referenti
esterni, calendario da stabilire)

Lunedì 18

Inizio ricevimento individuale genitori

Giovedì 21

Riunione Dipartimenti di indirizzo sezione professionale e tecnica (in
particolare: programmazione/verifica PCTO)

Venerdì 22 e sabato 23

Mattina: Elezioni rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e
nella Consulta degli studenti
Pomeriggio: Elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe

Lunedì 25
Mercoledì 27

Sabato 30

Presentazione PTOF triennale con riferimento alla progettazione per
l’anno scolastico in corso; i coordinatori di classe introducono le
assemblee dei genitori
Scadenza termine di presentazione dei progetti PTOF per l’anno
scolastico in corso
Collegio docenti: aggiornamento PTOF; approvazione
Rendicontazione sociale; approvazione RAV; approvazione PdM;
incarichi.
Consegna PEI (L. 104/1992) PDP (L. 170/2010)

Novembre 2021
Lunedì 1

Festa di tutti i Santi (sospensione attività didattiche)

Martedì 2

Commemorazione dei defunti (sospensione delle attività didattiche)

Lunedì 8 (da confermare)

Riunione di Staff allargato

Sabato 13

Termine per presentazione Piano di lavoro dei docenti

Giovedì 25

Dipartimenti di italiano, matematica biennio per analisi esiti prove
INVALSI (data restituzione esiti da Invalsi entro mese di ottobre)

Da ven 19/11 a ven 26/11

Consigli di classe

Da definire

Consigli di classe speciali (per alunni certificati L. 104/92)

Proposte organizzative in itinere previste
nei mesi di novembre-dicembre-gennaio,
in date che saranno comunicate tramite
pubblicazione sul sito istituzionale

OPEN DAY

Dicembre 2021

Mercoledì 8

Festa Immacolata concezione (sospensione attività didattiche)

Mercoledì 15

Ricevimento generale genitori I quadrimestre (presenti tutti i docenti,
anche i docenti di sostegno) – Compatibilmente con la situazione
sanitaria saranno fornite ulteriori specifiche organizzative (in remoto).
Alunni con il cognome dalla A alla L.

3h
Venerdì 17
3h

Ricevimento generale genitori I quadrimestre (presenti tutti i docenti,
anche i docenti di sostegno) – Compatibilmente con la situazione
sanitaria saranno fornite ulteriori specifiche organizzative (in remoto).
Alunni con il cognome dalla M alla Z.

Da definire

Consigli di classe speciali (per alunni certificati L. 104/ 92)

Da definire

Gruppo inclusione

Da definire

PFI - Formazione docenti alla luce scadenza redazione documento a
cura dei cdc al termine scrutini primo quadrimestre.

Proposte organizzative in itinere previste
nei mesi di novembre-dicembre-gennaio,
in date che saranno comunicate tramite
pubblicazione sul sito istituzionale

OPEN DAY

Dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze natalizie (sospensione attività didattiche)

Gennaio 2022
7 gennaio

Riprendono le attività didattiche

Martedì 11

Riunione di staff allargato (verifica proposte da presentare al
collegio)

Giovedì 13

Collegio docenti (Programmazione recuperi)

Sabato 22

Sospensione ricevimento genitori

Domenica 30

Termine primo quadrimestre

Da lunedì 31

Scrutini del primo quadrimestre

Proposte organizzative in itinere previste
nei mesi di novembre-dicembre-gennaio,
in date che saranno comunicate tramite
pubblicazione sul sito istituzionale

OPEN DAY

Febbraio 2022
Giovedì 10

PFI – Consegna a protocollo documento redatto a cura dei cdc (prof.
le)

Lunedì 21

Ripresa ricevimento genitori

Venerdì 25

Riunione Dipartimenti sezione professionale e tecnica

Marzo 2022

martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì
4
OPPURE

Prove INVALSI classi quinte CLASSI CAMPIONE

lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì
10
Dall'1 al 31

Prove INVALSI classi quinte CLASSI NON CAMPIONE

Lunedì 14

Collegio Docenti

Da giovedì 17 a giovedì 24

Consigli di classe con valutazioni di metà quadrimestre (II q.)

Giovedì 31

Termine ultimo per la presentazione di PDP per alunni con
certificazione 170/ 2010 candidati all’Esame di Stato

(da definire)

GLO verifica intermedia

Aprile 2022
Giovedì 7
3h
Martedì 12

Ricevimento generale genitori II quadrimestre (presenti tutti i
docenti, anche i docenti di sostegno) – Compatibilmente con la
situazione sanitaria saranno fornite ulteriori specifiche organizzative
(in presenza / in remoto). Alunni con il cognome dalla M alla Z.

3h

Ricevimento generale genitori II quadrimestre (presenti tutti i
docenti, anche i docenti di sostegno) – Compatibilmente con la
situazione sanitaria saranno fornite ulteriori specifiche organizzative
(in presenza / in remoto). Alunni con il cognome dalla A alla L.

Dal 14 al 19

Vacanze pasquali (sospensione attività didattiche)

20/09/21

Riprendono le attività didattiche

Mercoledì 20 (da confermare)

Riunione di staff (eventuale revisione modello di documento del 15 maggio)

Lunedì 25

Anniversario della Liberazione (sospensione attività didattiche)

Mercoledì 27

Riunione Dipartimenti per aree disciplinari: adozione libri di testo

Giovedì 28

Consigli classi quinte per documento 15 maggio

Da definire

Gruppo inclusione

Maggio 2022
Domenica 1

Festa del Lavoro

Da lunedì 2 a lunedì 9 maggio

Consigli di classe dalla prima alla quarta classe

Da martedì 10

Esami preliminari candidati esterni

Mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13

Prove INVALSI – classi seconde CLASSI CAMPIONE

Giovedì 12

Collegio docenti (adozione libri di testo)

Venerdì 13

Incontro docenti classi terze per stesura Documento evidenze classi
terze professionali

Lunedì 16

Pubblicazione Documento per Esami di Stato

Sabato 28

Sospensione ricevimento genitori

Da mercoledì 11 a martedì 31

Prove INVALSI – classi seconde CLASSI NON CAMPIONE

Da lunedì 23 a sabato 28

Sessione suppletiva e privatisti prove INVALSI – classi quinte

Da definire

GLO

Giugno 2022

Giovedì 2

Festa della Repubblica (sospensione attività didattiche)

Giovedì 4

Termine lezioni/attività didattiche a.s.2021/22
(Delibera giunta regionale ER n. 1051 del 05/07/2021)

Da giovedì 4

Scrutini finali

Martedì 14

Collegio docenti

Da definire

Esami Qualifica IeFP (sezioni professionali Cassiano)

Giovedì 30

Termine attività didattiche

Qualora si renda necessario apportare variazioni al calendario si provvederà a darne comunicazione in
tempo utile.
Gli ulteriori incontri dei gruppi di lavoro verranno programmati in seno ai gruppi medesimi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Galeotti

