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Anno scolastico 2021/22 

 
A tutto il personale Docente  

Al DSGA 

Alle RSU 

Albo 

Sito 

 

 
OGGETTO: Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento – a.s. 2021/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. 297/94; 

VISTO il CCNL 2006-09, art. 28, comma 4 e l’art.19 e seg. del CCNL Scuola 2018; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO il calendario scolastico regionale, decreto del Presidente della Regione N. 283123 del 22/06/2021; 

VISTA l’ordinanza del sindaco della città di Castrovillari con cui vengono sospese le attività didattiche nei 

plessi di Cammarata e “Santi Medici” dal 01/10/2021 al 05/10/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del Piano delle attività da parte del Collegio dei Docenti del 17/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2021; 

RENDE NOTO 

che il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2021/2022 è quello qui di seguito 

riportato: 

 

1. art. 29, co. 3, lettera a) del C.C.N.L./2006 - 2009, fino a 40 ore annue; 

 
- ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DI INIZIO E FINE ANNO  

 

SCUOLA INFANZIA 

DATA ORARIO ORE ATTIVITA’ 

7 - 8 - 9/09/2021 9,00 – 12,00  

 

9h Consigli di intersezione 

1. Progettazione attività di accoglienza 

2. Progettazione attività didattiche, anche alla 

luce del Protocollo di sicurezza attualmente 

in vigore (14/08/2021) 

3. Progettazione interventi per alunni BES 

Ottobre 2021  1h Formazione (obbligatoria) COVID per tutti i docenti 

 Formazione sulla sicurezza per i nuovi docenti 

20/10/2021 16,00 – 18,00 2h Attività di programmazione 

 

DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’ 

CASTROVILLARI (CS) 

 

N° Prot. 4550 II.3        del 01/10/2021 
 

Uscita 



1/06/2022 16,00 – 18,00 2h Verifica programmazione svolta 

  SCUOLA PRIMARIA 

DATA ORARIO ORE ATTIVITA’ 

7/09/2021 9,00 – 12,00  

 

3h Dipartimenti 

1. Progettazione attività di inizio anno (prove 

di ingresso per classi parallele, attività di 

accoglienza classi prime) 

2. Progettazione verticale dell’insegnamento 

di Educazione Civica, secondo i criteri 

approvati dal Collegio Docenti 

3. Progettazione interventi per alunni BES 

4. Progettazione attività didattica digitale 

integrativa 

15/09/2021 9,00 – 12,00  

 

        3h Dipartimenti 

1. Prosieguo progettazione attività di inizio 

anno (prove di ingresso per classi parallele, 

attività di accoglienza classi prime) 

2. Prosieguo progettazione verticale 

dell’insegnamento di Educazione Civica, 

secondo i criteri approvati dal Collegio 

Docenti 

3. Progettazione interventi per alunni BES 

4. Progettazione attività per didattica digitale 

integrativa 

5. Eventuali proposte di revisione del 

Protocollo Covid di Istituto alla luce della 

normativa vigente (Protocollo d’Intesa del 

14/08/2021) 

Ottobre 2021  1h Formazione (obbligatoria) COVID per tutti i 

docenti 

 Formazione sulla sicurezza per i nuovi docenti 

13/01/2022 15,30 – 16,30 1h Dipartimenti 

1. Elaborazione prove di verifica per classi 

parallele 

4/05/2022 15,30 – 16,30 1h Dipartimenti 

1. Verifica programmazione didattico – educativa. 

2. Proposte di adozione libri di testo. 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

15/12/2021 

16/12/2021 
16,00 - 18,00 2h 

Colloqui scuola – famiglia (s. infanzia) 

Colloqui scuola – famiglia (s. primaria) 

07/02/2022 

08/02/2022 

15,00 - 18,00 

16,00 - 18,00 

3h 

2h 

Consegna schede valutazione (s. primaria)   

Colloqui scuola – famiglia (s. infanzia) 

06/04/2022 

7/04/2022 

15,30 - 17,30 

16,00 - 18,00 

2h 

2h 

Colloqui scuola – famiglia (s. primaria) 

Colloqui scuola – famiglia (s. infanzia) 

13/06/2022 16,00 – 19,00 3h Consegna schede valutazione (s. primaria) 

Oltre che nelle date sopra indicate, i genitori possono incontrare i docenti, al di fuori dell’orario di 

lezione, previo appuntamento da concordare per il tramite della Segreteria scolastica. 

 



 COLLEGI DOCENTI UNITARI 

DATA ORARIO DURATA 

06/09/2021 (già espletato) 9,30 – 11,30 2h 

17/09/2021 (già espletato) 9,15 – 11,15 2h 

25/10/2021 Da definire  

Maggio 2022 Da definire  

Giugno 2022 Da definire  

Gli ulteriori Collegi Docenti si espleteranno sulla base delle esigenze emergenti. 

2. art.29, co.3, lettera b) del CCNL/2006-2009, fino a 40 ore annue 

- CONSIGLI DI INTERSEZIONE (S. INFANZIA) 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA’ 

18/10/2021 
16,00 – 18,00 2h Consigli di intersezione: 

programmazione attività 

28/10/2021 

16,00 – 17,00 1h Assemblee di intersezione per 

candidature rappresentanti 

16,00 – 18,00 2h Elezioni rappresentanti di 

intersezione 

16/11/2021 16,00 – 18,00 2h Consigli di intersezione: 

Programmazione didattico - 

educativa    

22/11/2021 16,00 – 17,00 1h Consigli di intersezione: 

1. Insediamento rappresentanti 

2. Illustrazione programmazione 

didattico-educativa 

03/12/2021 16,00 – 18,00 2h Consigli di intersezione: 

Programmazione didattico - 

educativa 

13/01/2022 16,00 – 18,00 2h Consigli di intersezione: 

Programmazione didattico - 

educativa    

 02/02/2022 16,00 – 18,00 2h Consigli di intersezione: 

1. Programmazione didattico – 

educativa e monitoraggio 

attività svolte    

09/03/2022 16,00 – 18,00 2h  Consigli di intersezione: 

Programmazione didattico - 

educativa 

10/03/2022 16,00 – 17,00 1h Consigli di intersezione con 

rappresentanti 

04/05/2022 16,00 – 18,00 2h Consigli di intersezione: 

Programmazione didattico - 

educativa 

09/05/2022 16,00 – 17,00 1h Consigli di intersezione con 

rappresentanti 

CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE (S. PRIMARIA) 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA 

08/09/2021 9,00 – 12,00 3h Consigli di interclasse 

1. Attività di accoglienza 



10/09/2021 9,00 – 12,00 3h alunni nella prima settimana 

di lezione 

2. Progettazione attività 

relative all’insegnamento di 

Ed. Civica 

3. Progettazione attività 

alternative all’insegnamento 

dell’IRC 

4. Progettazione strategie ed 

interventi per alunni BES 

28/10/2021 

15,00 – 16,00 1h Assemblee di interclasse per 

candidature rappresentanti 

16,00 – 18,00 2h Elezioni rappresentanti di 

interclasse 

16/11/2021 16,00 – 18,00 2h Consigli di interclasse: 

Elaborazione PdP per alunni BES 

23/11/2021 16,00 – 17,00 1h Consigli di interclasse: 

1. Insediamento rappresentanti 

2. Illustrazione 

programmazione didattico-

educativa 

03/12/2021 16,00 – 18,00 2h Consigli di interclasse: 

1. Monitoraggio 

programmazione di classe 

10/03/2022 16,00 – 18,00 2h Consigli di interclasse (con 

rappresentanti) 

09/05/2022 16,00 – 18,00 2h Consigli di interclasse (con 

rappresentanti): 

1. Adozioni libri di testo 

Da calendarizzare (sentiti i referenti dell’Asl territoriale): 

1. Incontri GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) per elaborazione e monitoraggio PEI per gli alunni interessati 

2. Incontri GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività d’Istituto) 

 

a) art.29, co.3, lettera c) del CCNL/2006-2009      

 SVOLGIMENTO SCRUTINI 

DATA ORARIO DURATA ATTIVITA 

2 – 3 febbraio 2022 Da definire 1h per 

classe 

Consigli di classe solo   

docenti per scrutini I quadrimestre 

10 – 11 giugno 2022 Da definire 1h per 

classe 

Consigli di classe solo   

docenti per scrutini finali 

 

Solo per i docenti della scuola primaria: 

 

Gli incontri di programmazione si svolgeranno a settimane alterne, con turnazione del giorno della settimana e 

avranno la durata di 4 ore, secondo il seguente prospetto: 

       
DATA ORARIO 

Mercoledì 06/10/2021 15,30 – 19,30 

Giovedì 21/10/2021 15,30 – 19,30 

Venerdì 05/11/2021 15,30 – 19,30 

Lunedì 22/11/2021 15,30 – 19,30 

Martedì 07/12/2021 15,30 – 19,30 

Venerdì 07/01/2022 15,30 – 19,30 

Venerdì 21/01/2022 15,30 – 19,30 

Giovedì 10/02/2022 15,30 – 19,30 

Martedì 22/02/2022 15,30 – 19,30 



Mercoledì 09/03/2022 15,30 – 19,30 

Giovedì 24/03/2022 15,30 – 19,30 

Venerdì 08/04/2022 15,30 – 19,30 

Martedì 16/04/2022 15,30 – 19,30 

Mercoledì 11/05/2022 15,30 – 19,30 

Giovedì 26/05/2022 15,30 – 19,30 

Venerdì 03/06/2022 16,00 – 18,00 

Il calendario di cui sopra si intende notificato a tutti gli interessati con l’approvazione del presente Piano delle 

attività; eventuali modifiche in itinere saranno precedute da apposita comunicazione. 

SI PRECISA CHE: 

- il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con la durata prevista. Non è 

esaustivo, né tantomeno rigido. Le date degli impegni potranno, quindi, essere modificate o convocate 

altre riunioni per sopravvenute esigenze; 

- tutti gli incontri saranno preceduti da comunicazione pubblicata sul sito web, con valore di notifica agli 

interessati; 
- gli ordini del giorno del Collegio dei Docenti e degli altri OO.CC. saranno comunicati entro i termini 

previsti dalla normativa vigente, salvo situazioni di particolare urgenza. Qualora nelle riunioni collegiali 

non si esaurisca l’ordine del giorno entro il tempo programmato, si procederà con l’aggiornamento della 

riunione per il completamento dei punti rimanenti;  

- ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2021 (termine presunto dello “stato di emergenza”) 

tutti gli incontri programmati si svolgeranno online, salvo casi di necessità che saranno tempestivamente 

comunicati. 
 

Partecipazione ai Consigli di interclasse/intersezione: i docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività 

collegiali faranno pervenire alla Dirigente una proposta scritta di programmazione delle presenze, 

considerando le riunioni ove è prevista la presenza dei genitori. Nel conteggio non vanno compresi gli 

scrutini intermedi e finali. 

Le riunioni dei Consigli di interclasse/intersezione sono presiedute dalla Dirigente o dal Referente di 

interclasse/intersezione. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dalla Dirigente, devono 

essere giustificate con adeguata certificazione. 

 

Adempimenti 

Consegna delle programmazioni curriculari delle sezioni/classi, delle programmazioni dei Dipartimenti e 

delle progettazioni per singola disciplina: entro il 15 novembre 2021 in formato cartaceo (agli atti della 

scuola) e in file da inviare al seguente indirizzo mail: dir.didattica2@gmail.com. 

 

 

        La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


