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Erice, 03.09.2021 

 

 

        

    Ai  Sigg. Docenti 

    LORO SEDI 

 

          e   p.c.  Al Direttore dei S.G.A. 

           SEDE 

 

 

 

OGGETTO:  Piano annuale delle attività del personale docente per l’a.s. 2021-2022 

 

 

 Si invia alle SS.LL. in allegato il piano annuale delle attività con inclusi i criteri 

organizzativi e le modalità operative delle relative riunioni. Il cronogramma degli impegni 

di lavoro terrà conto della pianificazione in oggetto. 

 

 

                   Il  Dirigente Scolastico 

        prof.ssa Giuseppa Mandina  
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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P I A N O   A N N U A L E   D E L L E   A T T I V I T A’ 

-------------------------------------------------------------------------- 

A N N O   S C O L A S T I C O   2021/2022 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  gli artt. 26 - 29, 63 – 66  del CCNL  comparto  scuola  del 29.11.2007; 

Visto il piano annuale delle attività e degli impegni di lavoro del personale docente relativo all’a.s. 2021-   

2022; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 02.09.2021 

Visto  il D.A. 1187 del 05.07.2021  

 

PREDISPONE 

 

il piano annuale di cui in premessa del personale Docente della scuola per l’a.s. 2021/2022. 

 

 Calendario scolastico 

 
Inizio lezioni: 16/09/2021 

        termine delle lezioni:10/06/2022 

 

FESTIVITÀ NAZIONALI: 

Tutte le domeniche 

1 novembre, Ognissanti 

8 dicembre,  Immacolata Concezione 

25 dicembre, Natale 

26 dicembre Santo Stefano 

1 gennaio, Capodanno 

6 gennaio, Epifania 

Il giorno di lunedì dopo Pasqua 

25 aprile, Anniversario della Liberazione 

1 maggio, Festa del Lavoro 

2 giugno, Festa nazionale della Repubblica 

 

Sospensioni dell’attività didattica per effetto  D.A. 1187 del 05.07.2021: 

- vacanze natalizie dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

- vacanze pasquali dal 14 al 19 aprile 2022 

 
Giorni di lezione (a. s.) 207 

Termine 1° quadrimestre 

 

24/01/2022 

Termine 2° quadrimestre 

 

10/06/2022 

Le operazioni di scrutinio per il passaggio alla classe successiva si terranno nel mese di 

giugno 2022 a partire dal 10.06.2022 
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A. Relativamente alle attività funzionali all’insegnamento:  

 

1. RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI: 

 

- n.2 riunioni collegiali della durata media di ore 2 per l’avvio e la programmazione annuale delle 

attività scolastiche precedenti l’inizio delle lezioni ; 

- n. 2 riunioni dei dipartimenti come articolazioni del collegio dei docenti per i lavori preparatori 

alle delibere del collegio della durata media di ore 1 ora e 30 min; 

- n.2 riunioni collegiali ordinarie della durata media di ore 2 da tenersi in corso d’anno (dicembre, 

marzo, maggio) fatta salva la necessità di convocazioni straordinarie ; 

- n.1 riunione della durata media di ore 2 per la verifica di fine anno e di previsione del lavoro per 

l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 (Giugno, 3a decade). 

 

2.   RIUNIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE: 

 

- n.3 riunioni della durata media di ore 1 per classe (novembre: 1a decade; gennaio 1a decade; 

aprile: 3a decade) per verifica del lavoro svolto e/o di programmazione per il periodo 

successivo. 

- n.2 riunioni della durata media di ore 1 per ciascuna classe per scrutini quadrimestrali e finali 

(gennaio ultima settimana/ prima settimana febbraio; giugno: 2a decade) 

 

3. RIUNIONI PER INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE  in modalità a distanza : 

 

- n.2 riunioni pomeridiane di n.1 ora ciascuna in media per classe per incontri con le famiglie 

degli alunni (dicembre: 1a decade,  aprile: 2a decade); 

 

4. RIUNIONI DIPARTIMENTALI : 

 

- n.3 incontri della durata media di n.1 ora ciascuno al fine di rendere omogenea e unitaria 

l’azione educativa e didattica delle discipline curricolari all’interno dell’istituzione scolastica 

(settembre n.1: 1a/2a decade; ottobre 2a decade), maggio ( 1a decade), al fine di formulare 

proposte e suggerimenti al “gruppo di coordinamento” per la formulazione dell’Offerta 

Formativa da proporre alle famiglie degli alunni e per l'adozione dei libri di testo. 

 

È inoltre prevista n.1 riunione bimensile dei Coordinatori dei Consigli di classe della durata media di 

ore 1 se richiesta da almeno la metà degli stessi o se ritenuta necessaria dal Dirigente Scolastico. 

 

B.  Relativamente alle attività di insegnamento : 

- attività previste dall’art.28 del CCNL 29.11.2007 e da altre previsioni normative ad esso 

collegate (n.18 ore settimanali, ecc….); 

- attività previste da eventuale offerta formativa aggiuntiva in applicazione delle norme 

legislative di cui sopra (Lettera A, punto 4); 

- attività di insegnamento in ore aggiuntive all’orario di cattedra (cd. ore residue) comunque 

libere, fino al 30 giugno o al 31 agosto, su dichiarata disponibilità dei docenti interessati; 

- attività di insegnamento in supplenze temporanee fino ad un massimo di n.6 ore settimanali in 

aggiunta al proprio orario di cattedra (cd. ore eccedenti) su dichiarata disponibilità dei docenti 

interessati (con calendarizzazione nel prospetto orario delle lezioni); 
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- ore aggiuntive di insegnamento, su delibera del Collegio dei Docenti, relativamente ad impegni 

connessi ad attività previste dai progetti, o da interventi individualizzati (es. recupero, sostegno, 

consolidamento, potenziamento) non attuati nell’orario di servizio obbligatorio di cattedra; 

- ore di completamento cattedra da utilizzare prioritariamente per la sostituzione dei colleghi 

assenti fino a un massimo di 15 giorni o in compresenza con altri colleghi, ove previsto, sulla 

base di attività programmate dai Consigli di classe o dal Collegio dei Docenti; 

- attività di recupero, di sostegno, di consolidamento o di potenziamento, per tutti gli alunni 

saranno effettuate nel mese di Febbraio e di Marzo, come stabilito dal Collegio dei docenti, in 

relazione alle specifiche esigenze e al termine delle lezioni; 

- attività di carattere didattico-educativo in orari da programmare in presenza di eventuale 

flessibilità deliberata dal Collegio dei Docenti. 

 

 

C. Relativamente alle attività aggiuntive: (art. 30 ccnl – Comparto scuola) 

Le attività aggiuntive sono tutte quelle ritenute necessarie per la realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. Sono indicate dal Collegio dei Docenti, che ne delineano gli obiettivi e le modalità di 

svolgimento. Il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico, mentre la contrattazione interna stabilisce le 

quote per la retribuzione delle attività. 
 

        Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Giuseppa Mandina  

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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