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PROSPETTO SINTETICO DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

ALLEGATO A (delibera n.  del CD  unitario)

Ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016- 18:

 fino a n. 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività didattiche;

 fino a n. 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; si precisa che la programmazione di tale monte orario tie-
ne conto dei docenti con un numero di classi superiori a 6. Si ricorda che lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione, non sono computati nelle 40 ore.
Il presente piano potrà subire modifiche durante l’anno scolastico.

N.B. I docenti con titolarità in altra scuola potranno essere esentati dalla partecipazione alle attività in caso di coincidenza delle riunioni, previa comunicazione
al DS con almeno 5 giorni di anticipo.

Le attività collegiali sopra elencate sono formalmente convocate mediante il presente calendario.

Qualora nel corso dell’anno si rendessero necessarie ulteriori riunioni straordinarie, esse saranno convocate mediante apposita comunicazione.

Le funzioni  strumentali,  i  coordinatori  di  classe,  i  responsabili  di  commissioni/gruppi  di  lavoro e  i  referenti  dei  progetti  potranno convocare  le  riunioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi predisposti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le attività del presente piano e informandone con anticipo di
almeno 5 giorni il Dirigente.
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**IMPORTANTE: per effetto del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO -
VID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado ,si possono svolgere in videoconferenza con proroga fino al 31 dicembre 2021.Ove non specificato, le modalità di svolgimento delle
riunioni verranno comunicate in tempo utile, prima degli incontri calendarizzati. Per le attività in presenza, rimangono in vigore le norme di sicurezza
anti- COVID: utilizzo di mascherine chirurgiche e distanziamento interpersonale, in base alle disposizioni ministeriali e del DS.

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
01-09-2021 Ore  9,00 Presa di servizio  Docenti.

 Ore 9,30-12,30 Programmazione annua-
le e bimestrale

 in presenza nei singoli plessi

Ore 9,30 – 12,00: presa di servizio
docenti

Ore 9,30 – 12,00:  presa di  servizio
docenti

02-09-2021 9,30 Collegio Docenti Unitario in presenza 
presso sala polifunzionale

Collegio Docenti Unitario in presenza 
presso sala polifunzionale

Collegio Docenti Unitario in presenza 
presso sala polifunzionale

03-09-2021 9,00-
12,00

sistemazione spazi e sezioni
 Sc. Inf. Valle
Sc.Inf. Candia
Sc. Inf. Castello
Non è consentito modificare il layout
delle aule e la disposizione dei banchi
e arredi, né sostare in

spazi comuni 

 Nei rispettivi plessi.
Predisposizione orario e attività 
di potenziamento a livello di clas-
se.
La bozza dell’orario dovrà essere
consegnata  alla  referente  della
commissione orario entro il 6 set-
tembre. Non appena validato dal
DS,  ogni  docente  provvederà  in
forma autonoma ad inserirlo nel
registro elettronico.

Nei rispettivi plessi.
Accordi iniziali.
Presentazione classi prime.
Predisposizione orario.

06-09-2021 INIZIO  ATTIVITA’  DIDATTI-
CHE
11,00: incontro con Staff del DS in
presenza aula riunioni. Staff: fidu-

Ore 9,00:predisposizione orario
11,00: incontro con Staff  del DS
in presenza aula  riunioni.  Staff:
fiduciari  dei  plessi,collaboratori

Ore 9,00: predisposizione orario.
11,00: incontro con Staff del DS in
presenza  aula  riunioni.  Staff:  fidu-
ciari  dei  plessi,collaboratori  del
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ciari  dei  plessi,collaboratori  del
DS ,referente sicurezza.

del DS ,referente sicurezza. DS ,referente sicurezza.

07-09-2021 15,00: Collegio Docenti settore aula
video

Ore 9,00: Collegio Docenti settore
sala polifunzionale

Ore  9,00:  Collegio  Docenti  settore
sala polifunzionale

08-09-2022 9,00-
11,00

Programmazione bimestrale Predisposizione orario

09-09-2021 9.00-
11,30

Riunione gruppo di lavoro+ gruppo
formazione ( proposte per il Colle-
gio Docenti )

12,00: incontro con Staff del DS in
presenza aula riunioni. Staff: fidu-
ciari  dei  plessi,collaboratori  del
DS ,referente sicurezza

Riunione  gruppo  di  lavoro+
gruppo formazione ( proposte per
il Collegio Docenti )

12,00: incontro con Staff  del DS
in presenza aula  riunioni.  Staff:
fiduciari  dei  plessi,collaboratori
del DS ,referente sicurezza

Riunione gruppo di lavoro+ gruppo
formazione ( proposte per il Collegio
Docenti )

12,00: incontro con Staff del DS in
presenza  aula  riunioni.  Staff:  fidu-
ciari  dei  plessi,collaboratori  del
DS ,referente sicurezza

14-09-2021 16,45-
18,00

Collegio  Docenti  unitario  presso
sala polifunzionale

Collegio  Docenti  unitario  presso
sala polifunzionale

Collegio Docenti unitario presso sala
polifunzionale

17-09-2021 15,00 Revisione  RAV/PTOF  2021-22  in
base  all’atto  di  indirizzo  del  Diri-
gente da approvare in Collegio Do-
centi del 25 ottobre

Revisione RAV/PTOF 2021-22 in
base all’atto di indirizzo del Diri-
gente  da  approvare  in  Collegio
Docenti

Revisione  RAV/PTOF  2021-22  in
base all’atto di indirizzo del Dirigen-
te da approvare in Collegio Docenti.

05-10-2021 16,45-
18,00

 Collegio Docenti online Collegio Docenti online  Collegio Docenti online

11-10 2021 e
14-10-2021

Consigli  di  classe  Scuola Prima-
ria per elaborazione PDP alunni
certificati DSA.
Il  Coordinatore di  classe  crea il
link e lo condivide  con i docenti
della classe di riferimento on line.
Ore 17-19.

Consigli di classe Scuola Secondaria
di  Primo  Grado  per  elaborazione
PDP alunni certificati DSA.
Il Coordinatore di classe crea il link
e  lo  condivide   con  i  docenti  della
classe di riferimento on line.
Ore 15-18
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.
13-10-2021 15,00-

18,00
Riunione gruppo Formazione e ag-
giornamento presso sede centrale
Coordina la riunione il docente re-
ferente

Riunione  gruppo  Formazione  e
aggiornamento presso  sede  cen-
trale Coordina la riunione il do-
cente referente

Riunione gruppo Formazione e ag-
giornamento presso sede centrale
Coordina la riunione il docente refe-
rente

Dal
15/10/2021
al
13/11/2021

15,00 Saranno  calendarizzati  GLO  per
gli alunni con PEI

Saranno calendarizzati GLO per
gli alunni con PEI

Saranno calendarizzati GLO per gli
alunni con PEI

19-10-2021 15,00 Incontro  gruppo  PTOF  revisione
PTOF 2021-22 presso sede centrale
da deliberare nel collegio del 25 ot-
tobre 2021

Incontro gruppo PTOF revisione
PTOF  2021-22  presso  sede  cen-
trale  da  deliberare  nel  collegio
del 25 ottobre 2021

Incontro  gruppo  PTOF  revisione
PTOF 2021-22 presso sede centrale
da deliberare nel collegio del 25 ot-
tobre 2021

20-10-2021 Programmazione  e  verifica  bime-
strale
Ore 17-19

25-10 2021 Ore
16:45 

Collegio docenti online
Odg : delibera PTOF 2021-22
            varie

Collegio docenti online
Odg : delibera PTOF 2021-22

Collegio docenti online
Odg : delibera PTOF 2021-22

29-10-2021 Elezioni rappresentanti genitori
In presenza
Ore  17-18  assemblea  a  seguire  le
votazioni 

Elezioni rappresentanti genitori
In presenza
Ore 16-17 assemblea a seguire le
votazioni

Elezioni rappresentanti genitori
In presenza
Ore 15-16 assemblea a seguire le vo-
tazioni

03-11-2021
14-16

Programmazione bimestrale
10-11-2021 Consiglio  interclasse  ore  16,30-

17:30 tecnico
17:20 -18,30 giuridico
O.D.G:
andamento didattico-disciplinare

Consigli di classe Candia
Classe I ore15:00-15:45 tecnico
Classe I ore15:45-16:00 giuridico
Classe II ore16:00-16:45 tecnico
Classe II ore16:45-17:00 giuridico
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Individuazione alunni con BES
Varie ed eventuali ClasseIII ore17:00-17:45 tecnico

Classe III ore17:45-18:00 giuridico
O.D.G:
andamento didattico-disciplinare
Individuazione alunni con BES
Varie ed eventuali

11-11-2021 17,00-
19,00

Consigli  intersezione  ore  16,30-
18,30

Consigli di classe Valle

O.D.G: 
andamento didattico-disciplinare
Individuazione alunni con BES
Varie ed eventuali
Classe I ore15:00-15:45 tecnico
Classe I ore15:45-16:00 giuridico
Classe II ore16:00-16:45 tecnico
Classe II ore16:45-17:00 giuridico
ClasseIII ore17:00-17:45 tecnico
Classe III ore17:45-18:00 giuridico

17-11-2021 17-19 Colloqui individuali on line
07-12-2021 15-17 Stesura  prove  di  verifica  primo

quadrimestre-  commissioni  per
classi parallele

Stesura prove di verifica primo qua-
drimestre- dipartimenti

09-12-2021 15-18 Consigli di classe Candia 
10-12-2021 15-18 Consigli di classe Valle 15-18
13-12-2021 16.00-

19.00
Colloqui individuali classi prime
 on-line
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15-12-2021 16.00
19.00

Programmazione  e  verifica  bime-
strale
17-19

Colloqui  individuali  classi  seconde
on line

16-12-2021 16.00
19.00

Colloqui individuali classi terze
 on line

21-12-2021 16:45 Collegio docenti unitario online Collegio docenti unitario online Collegio docenti unitario online
12-01-2022 16.00-

19.00
 Colloqui individuali con i genitori
On line

19-01-2022 Programmazione bimestrale
14- 16

Consigli di classe Candia 15-18

20-01-2022 Consigli di classe Valle 15-18
25-01-2022 Scrutini Candia

14-19 Modalità da definire
26-01-2022 Scrutini Castello d’Agogna 14-19

Modalità da definire
27-01-2022 Scrutini Zeme 14-16

Modalità da definire
Scrutini Candia 15-18

28-01-2022 Scrutini Valle Modalità da defini-
re
14-19

Scrutini Valle 15-18

16-02-2022 Programmazione  e  verifica  bime-
strale
17-19

Colloqui individuali
16,30-18,30

23-02-2022 Consigli intersezione
16,30-18,30

Consigli di classe Candia 15-18

24-02-2022 Consigli di classe Valle 15-18
22-03-2022 Consigli di classe Candia 15-18
23-03-2022 Consigli di classe Valle 15-18
28-03-2022 Colloqui individuali Candia 16-19
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29-03-2022 Colloqui individuali Valle 16-19
06-04-2022 Programmazione  e  verifica  bime-

strale
16,30-18,30

20-04-2022 Colloqui individuali
16,30-18,30

26-04-2022 Stesura  prove  di  verifica  finali-
commissioni classi parallele
14-16

Consigli di classe Candia 15-18

27-04-2022 Programmazione  bimestrale  14-
16

Consigli di classe Valle 15-18

28-04-2022 Stesura prove di  verifica finali-  di-
partimenti 15-17

11-05-2022 Ore  16,30-18,30:  colloqui  indivi-
duali con i genitori

Consigli interclasse 16,30-18,30

17-05-2022 16,45 Collegio docenti unitario Collegio docenti unitario Collegio docenti unitario
18-05-2022 Consigli intersezione 16,30-18,30 Consigli  di  classe  Valle  Lomellina

h.15.00/18.00
20-05-2022 Consigli di classe Candia Lomellina

h. 15.00/18.00
25-05-2022 Riunione  nuovi  iscritti  dalle  17,30

alle 18,30
06-06-2022 Scrutini Candia 14-19
07-06-2022 Scrutini Castello d’Agogna 14-19 Scrutini Candia 15-18
08-06-2022 Scrutini Valle Lomellina 14-19 Scrutini Valle 15-18
09-06-2022 Scrutini Zeme 14-16
09-06-2022 Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 pro-

poste progetti – tutti i docenti
11-06-2022 Riunione preliminare –  ore 10:00
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Esame conclusivo I ciclo
13-06-2022 Esame scritto Italiano ore 8
14-06-2022 Esame scritto Lingue straniere ore 8
15-06-2022 16,45-17,45 continuità con primaria 16,45-17,45 continuità con infan-

zia
Esame scritto Matematica ore 8

16-06-2022 h.8:00 Esami  orali  +  fase  tecnica  Candia
(ore 11)

17-06-2022 h.8:00 Esami orali Valle
18-06-2022 h.9.00

h.11.00
Fase tecnica Valle 
Riunione Plenaria

22-06-2022 16,45-18,45 verifica programmazio-
ne

29-06-2022 Colloquio docenti neoassunti/comi-
tato valutazione

Collegio docenti unitario ore 15,00

Ore 9.00

Collegio  docenti  unitario  ore
15,00

Collegio docenti unitario ore 15,00

SCUOLA DELL’INFANZIA

Altre ore potranno essere previste per incontri di programmazione e verifica (non superando le 40 ore annue complessive del punto c).

Le Insegnanti che effettuano 25 ore in uno stesso plesso sono obbligate a partecipare a tutte le riunioni; quelli che prestano 25 ore nell’Istituto, ma in plessi diversi,
parteciperanno alle riunioni nei singoli plessi proporzionalmente alle ore di insegnamento. Ciascuna insegnante non potrà superare le 40 ore annue, ma non potrà
non partecipare alle riunioni se non avrà raggiunto complessivamente le 40 ore annue. 

Gli insegnanti che operano con orario parziale o su più sedi consegneranno ad inizio anno in segreteria il proprio calendario delle riunioni relativo a tutto l’anno
scolastico.
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SCUOLA PRIMARIA

Gli Insegnanti che effettuano 22 ore in uno stesso plesso sono obbligati a partecipare a tutte le riunioni; quelli che prestano 22 ore nell’Istituto, ma in plessi diversi,
parteciperanno alle riunioni nei singoli plessi proporzionalmente alle ore di insegnamento; quelli che prestano servizio in più Istituti parteciperanno alle riunioni
proporzionalmente alle ore di insegnamento in ogni istituto. Ciascun insegnante non potrà superare le 40 ore annue, ma non potrà non partecipare a riunioni se non
avrà raggiunto complessivamente le 40 ore annue. 

Gli insegnanti che operano con orario parziale o su più sedi consegneranno ad inizio anno in segreteria il proprio calendario delle riunioni relativo a tutto l’anno 
scolastico.

Programmazione di team
Gli insegnanti di R.C. (che hanno ore di programmazione) e di sostegno parteciperanno, secondo opportuni turni, alle programmazioni di tutte le classi  loro affidate,
solo eccezionalmente programmeranno tra di loro.

Nei registri della programmazione di team dovrà risultare anche la programmazione di R.C., e di sostegno per tutto il periodo considerato. Si  raccomanda una 
programmazione particolareggiata del sostegno e delle ore di compresenza o contemporaneità.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ogni riunione del consiglio di classe dura normalmente sessanta minuti. Nelle riunioni in cui sia prevista la presenza dei genitori, la prima mezz’ora è riservata ai soli
insegnanti e la seconda sarà aperta anche ai rappresentanti dei genitori. Si ricorda che di volta in volta verrà comunicato l’orario del Consiglio di ogni classe insieme
alla convocazione.

Gli insegnanti  con 18 ore di insegnamento e un numero di classi fino a 6 sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Gli insegnanti con orario ridotto nell’Istituto
parteciperanno alle riunioni per un numero di ore proporzionale alle ore di insegnamento, tenendo presente la priorità delle riunioni di prescrutinio (ad esempio gli
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insegnanti di Religione con 4 o 3 ore  sono obbligati a partecipare almeno alle riunioni di prescrutinio). Ciascun insegnante non potrà superare le 40 ore annue. Tali
insegnanti consegneranno entro la fine di settembre in segreteria il proprio calendario delle riunioni relativo a tutto l’anno scolastico.

Per eventuali sanzioni disciplinari saranno decise in riunioni straordinarie appositamente convocate.
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