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Oggetto: Piano annuale delle attività 2021/2022 
 

Si comunica il prospetto del Piano annuale della attività dei docenti. A.S. 2021/2022 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 2020/2021 
2021 

Data ora oo.cc Argomenti principali 
Settembre 
01 10.00 

2,00 h 
Collegio 
docenti 

Avvio anno scolastico: adattamento 
calendario scolastico, data inizio 
anno scolastico, suddivisione a.s. 
per valutazioni, rapporti con le 
famiglie, integrazioni al Ptof PTOF 
individuazione aree funzioni 
strumentali. 

Dal 02 al 08 Dalle ore 8.30 Esami di settembre per 
gli alunni con giudizio 
sospeso. Passaggio di 
indirizzo e alunni in 
mobilità all’estero e 
scrutini 
 

Vedasi circ. n. 331 del 22/07/2021 e 
n. 340 del 31/08/2021 

09  
09.00/10.30 
1,5 h 
 
 

 
Dipartimenti 
Disciplinari 
 

Obiettivi generali delle singole 
discipline, nuclei fondanti e standard 
minimi comuni per classi parallele 
anche in ordine alla predisposizione di 
prove comuni per la sospensione del 
giudizio, strumenti e azioni 

  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



 
10.30/12.00 
1,5 h 

 
Riunione per 
Materie 
 

per gli accertamenti di inizio anno in 
riferimento ai livelli di conoscenza e di 
padronanza delle discipline: 
predisposizione test d’ingresso, criteri 
uniformi di valutazione e relative 
griglie, programmazione  
prove di 
valutazione per classi parallele, ecc… 
programmazione per BES  

10 Ore 10.30 
2,00 h 

Collegio docenti Piano Attivita´ 
Prosecuzione programmazione 
attività a.s. 2021/22. Individuazioni 
commissioni. 
Progetti 
Individuazione docenti titolari F.S. 

24 12;40 – 13:40 
1h  

GLI d’Istituto Organizzazione del lavoro per i Consigli 
di classe 

27/28/29/30 
 
 
 

1 h per classe Consigli di 
Classe 

Programmazione didattica a.s. 2021 – 
22 anche per alunni H.  
Proposte per il miglioramento 
dell'efficienza ed efficacia dei processi 
formativi, standard minimi comuni per 
classi parallele, programmazione 
prove di valutazione per classi 
parallele (vedi 
riunioni per dipartimenti e per 
materie), proposta progetti, visite 
guidate e viaggi d'istruzione  
PCTO (ex Alternanza scuola lavoro). 
Individuazione tutor di classe. 
Programmazione attività ASL 
2021/22 
. 

Ottobre 
21 15.30/17.30 

2 h 
Collegio docenti Presentazione Progetti 2020-21 

(Alternanza scuola lavoro, etc)  
Integrazione PTOF 2021/2022. 
Delibera   PTOF triennio 2022/23 – 
2023/24 – 2024/25 
 

26 - 27 Dalle 15.30 
½ h per classe 

GLO Approvazione PEI per l’a.s. 
2021/2021 

Novembre 
09 – 10 -11-12 *Orario da 

definire  
1 h per classe 

Consigli di 
Classe 

Insediamento consigli di classi alla 
presenza di 
tutte le componenti, 
programmazione definitiva della 
classe, viaggi di istruzione, progetti, 
ecc 

 
 
 
 
 
 



2022 
Gennaio 
 
*Data da definire 

 
*Orario da 
definire  
1.0 h 

 
Collegio docenti 

 
Solo se necessario per 
eventuali progetti e 
scadenze oggi non 
programmabili  
 
 
 
 
 
 

Febbraio 
01 – 02  

 
 
 
*Orario da 
definire 
1 h per classe 

Consigli di 
classe Liceo 
scientifico 

 
 
 
 
 
Scrutini I quadrimestre 

03 Consigli di 
classe Liceo 
sportivo 

04 Consigli di 
classe Liceo 
artistico 

*Data da definire *Orario da 
definire 
½ ora 

GLO Monitoraggio intermedio PEI 

Marzo 
18 Dalle 15.30 

1 h 
Collegio 
Docenti 

Verifica attuazione programmazione – 
Monitoraggio intermedio livelli di 
apprendimento 

    

Aprile 
 
20 

15.00/16.00 
1 h 

  Dipartimenti 
disciplinari 

Proposte nuove adozione libri di testo 
A.S 2022/23 
Varie 16.00/17.00 

1 h 
Riunione per materie 

Maggio 
02 – 03  Dalle 15.30 

1 h per classe 
Consigli di classe Nuove adozioni, andamento didattico 

disciplinare, ecc 
12 - 13 Dalle 15.00 

1,5 h per classe 
Consigli di classe 
Classi V 

Documento del 15 maggio 

17 *Orario da 
definire 
2 h 

Collegio 
Docenti 

Adozione nuovi libri di testo a.s. 
2022/2023. PTOF a.s. 2021/2022 
Adempimenti di fine anno scolastico 

Giugno  
Dal 09 *Orario da 

definire 
1,5 h per classe 

 
Consigli di classe 

 
Scrutini finali e GLO per la verifica 
finale dei PEI 
 

Da definire *Orario da 
definire 
2 h  
 

Collegio 
Docenti 

Collegio di chiusura 

  



RIEPILOGO 
 

Collegio Docenti 12,0 h 
Riunioni per Dipartimenti 2,5 h 
Riunioni per materie 2,5 h 
Colloqui generali 0 h 
Colloqui mensili individuali 
(su prenotazione) 

 
8h 

Totale 25 
Le restanti ore, fino al raggiungimento delle 40 ore annuali previste per le attività collegiali, saranno 
utilizzate per supportare le comunicazioni e i rapporti con le famiglie attraverso l’utilizzo del registro 
Elettronico e per le attività formative . 

  

CONSIGLI DI CLASSE Da un minimo di 20 ore fino ad un 
massimo di 40 ore, escluse quelle 
relative agli scrutini. Le ore fino al 
raggiungimento del limite massimo 
delle 40 ore annuali previste dal 
CCNL saranno utilizzate per i 
Consigli di classe straordinari e per i 
GLO   

 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    
 


