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Allegato 1 circ. n.  37 - Prospetto sintetico impegni docenti a. sc.  2021-22. 

 

Mesi di settembre 2021 

GIORNO  ORARIO  ATTIVITÀ Ordine del giorno (suscettibile di integrazioni e/o 

rettifiche) e/o note  

*L’ordine del giorno potrebbe subire rettifiche e/o integrazioni 

2 settembre 2021  9.00 – 11.00  Collegio dei docenti  1. Comunicazioni della Dirigente scolastica al Collegio dei 

docenti.  

2. Nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico. 

3. Presentazione Piano riunioni organi collegiali mese di 

settembre 2021.  

4. Presentazione candidatura a percorso di potenziamento-

orientamento “Biologia con curvatura biomedica” (avviso 

MI - Ministero dell’Istruzione - prot. n. 18880 del giorno 7 

settembre 2021).  

5. Varie ed eventuali. 
 

2, 3, 6 settembre 

2021  

Mattina e pomeriggio 

A orari diversificati  

Dipartimenti disciplinari  1. Comunicazioni della Dirigente scolastica al dipartimento.    

2. Nomina del docente coordinatore di dipartimento a.sc. 

2021-22.   

3. Nomina dei docenti responsabili di laboratori/palestre e 

delle attività specifiche di ciascun dipartimento 

(Olimpiadi, competizioni varie, etc.).   

4. Varie ed eventuali. 

 

6 settembre 2021  Mattina e pomeriggio  Esami integrativi  Circ. n. 575 a.sc. 2020-21 
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 7 settembre 2021  Mattina e pomeriggio  Esami integrativi Circ. n. 575 a.sc. 2020-21 

8 settembre 2021 Mattina e pomeriggio Esami integrativi; colloqui orientativi Circ. n. 575 e n. 574 a.sc. 2020-21 

9 settembre 2021  10.00 – 13.00  Collegio dei docenti  1) Approvazione verbali sedute precedenti. (I verbali saranno 

a breve disponibili sulla bacheca docenti).   

2) Assegnazione dei docenti alle cattedre.  

3) Designazione dei docenti coordinatori degli indirizzi e dei 

dipartimenti.  

4) Individuazione incarichi Funzioni strumentali (CCNL 

2006/09, art. 33): criteri di attribuzione, numero, e 

destinatari; competenze professionali necessarie per il 

perseguimento di tali funzioni; cadenze per la valutazione 

dei risultati. Costituzione Commissione incaricata di 

esaminare le domande. 

5) Proposte relative al calendario scolastico. Suddivisione anno 

scolastico in trimestri o quadrimestri o altre periodizzazioni.  

6) Presentazione Piano riunioni organi collegiali. 

7) Criteri per la deroga al limite di un quarto dell’orario 

complessivo per il computo delle assenze ai fini della 

valutazione conclusiva (DPR 122, 2009, art. 14, c. 7).  

8) Individuazione attività didattiche e formative alternative IRC 

(CM 316, 28 ottobre 1987).  

9) Modalità comunicazioni scuola-famiglia.  

10) Attività di accoglienza per studenti da attuare nella fase di 

apertura dell’anno scolastico.  

11) Corsi di formazione per il personale docente.  

12) Varie ed eventuali. 

 



 

3 

13 settembre 

2021 

Ad orari differenziati  Primo giorno di scuola  Circ. n. 5  

22, 23, 24 

settembre 2021  

Pomeriggio  

(a pomeriggi e orari 

diversificati)  

Durata 90 minuti 

Dipartimenti disciplinari  Circolari n. 28 e n. 32 

27 settembre – 1 

ottobre 2021  

Ad orari differenziati  

Durata 120 minuti  

  

Gruppi indirizzo                             Circolare n. 35 
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Mesi di ottobre 2021  

4 – 8 

ottobre 

2021 

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

Durata 45 

minuti 

 

Consigli di Classe  

Durata 45 minuti 

Modalità a distanza  

9 ottobre 

2021 

///// Scadenza invio schede progetti PTOF 2019-22  Circolare n. 26 

25 ottobre 

2021 

Dalle ore 

14.45 alle ore 

17.45  

Collegio dei docenti  1. Interventi di revisione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 

2019-22 ai sensi della legge 107/2015 art. 1 c. 12 

2. Varie ed eventuali. 

Ottobre 

2021  

Pomeriggio a 

orari 

diversificati  

Consigli delle classi iniziali (solo componente docenti) 4. Intese relative alla stesura del PEI e del PDP per gli studenti classi iniziali 

certificati leggi 104 e 170.  
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Mese di novembre 2021  

8 

novembre 

2021 

Mattino  Inizio ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori  ///////////////////////////////// 

15 – 19 

novembre 

2021 

Dalle ore 

14.45 

(a orari 

diversificati) 

Durata 60 

minuti  

Consigli di Classe  1. Andamento didattico e disciplinare della classe. 

2. Varie ed eventuali. 

Novembre 

2021  

Pomeriggio a 

orari 

diversificati  

Consigli delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ (solo componente docenti)  1. Revisione PEI studenti certificati legge 104  

Mese di dicembre 2021 

24 

dicembre 

2021  

//////// Inizio delle vacanze natalizie  ///////////////////////////////// 
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Mese di gennaio 2022 

7 gennaio 

2022  

///// Ripresa dell’attività didattica dopo le vacanze natalizie  

Dal 17 

gennaio 

2022 al 26 

febbraio 

2022 

///// Sospensione ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori ///////////////////////////////// 

Mercoledì 

26 gennaio 

2022 

///// Fine Primo Quadrimestre  ///////////////////////////////// 
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Mesi di gennaio e febbraio 2022 

Dal 27  

gennaio al 

12 febbraio 

2022  

Dalle ore 

14.15  

Durata 45 

minuti  

Scrutini Primo Quadrimestre a.sc. 2021-22 ///////////////////////////////// 

15  

febbraio 

2022  

/////// Pubblicazione esiti scrutini Primo Quadrimestre a.sc. 2021-22 N.B. La pubblicazione avverrà sul portale Argo Scuolanext  

18  

febbraio 

2022 

Dalle ore 

14.15 

Durata 20 

minuti 

Consigli classi conclusive (sola componente docenti)  Designazione commissari interni Esame di Stato a.sc. 2021-
22.  

N.B. I consigli di classe si svolgeranno in seduta congiunta 

per indirizzo 
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Mesi di febbraio e marzo 2022 

28 febbraio 

2022   

Mattino  Ripresa ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori  ///////////////////////////////// 

28  

Febbraio – 

4 marzo 

2022  

Dalle ore 

14.45  

(a pomeriggi 

diversificati)  

Durata 75 

minuti 

Gruppi di indirizzo  

 

 
1. Verifica attuazione PTOF di indirizzo.  
2. Varie ed eventuali. 

14  

marzo 2022  

Dalle ore 

14.45  

Durata 120 

minuti 

Collegio dei docenti  1. Verifica attuazione PTOF. 

2. Varie ed eventuali  

21 – 22- 23  

marzo 2022  

Dalle ore 

14.45  

(a pomeriggi e 

a orari 

diversificati)  

Durata 90 

minuti 

Dipartimenti disciplinari  1. Accordi preliminari per l’adozione dei libri di testo.  

2. Intese relative all’attuazione e calendarizzazione delle verifiche per 

classi parallele. 

3. Intese relative alle simulazioni di Prima e Seconda Prova Esame di Stato.  
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Mesi di marzo e aprile 2022  

28 marzo – 

1 aprile 

2022 

Dalle ore 

14.45 

(a orari 

diversificati) 

Durata 60 

minuti 

 

Consigli di Classe  

 

1. Verifica dell’attività didattica, con particolare riferimento alle iniziative 

di recupero e al clima interno della classe. 

2. Comunicazione, tramite registro elettronico, alle famiglie, qualora ciò 

sia possibile, dell’avvenuto o non avvenuto, recupero delle insufficienze 

primo quadrimestre.  

3. Verifica della frequenza degli studenti ai fini della validità dell’anno 

scolastico. 

4. Misure da adottare in relazione ad eventuali problematiche di ordine 

didattico e disciplinare.  

5. Eventuale ridefinizione (ove ciò si renda opportuno) della 

programmazione didattica.  

6. Formulazione proposte di adozione o di conferma dei libri di testo. 

7. Predisposizione e accordi operativi riguardo le linee essenziali del 

Documento del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato (solo per le classi 

conclusive).  

8. Verifica svolgimento e ulteriore programmazione di attività didattiche e 

prove (scritti e colloqui) in preparazione dell’Esame di Stato (solo per le 

classi conclusive).  

9. Varie ed eventuali. 

14 – 19 

aprile 2022  

////// Vacanze pasquali  ///////////////////////////////// 
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Mese di maggio 2022 

2 e 3 

maggio 

2022   

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

Durata 45 

minuti 

Consigli classi conclusive (sola componente docenti)  

 

Elaborazione documento per Commissione Esame di Stato  

14 maggio 

2022  

Mattina  Chiusura ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori ///////////////////////////////// 

14 maggio 

2022 

///// Scadenza consegna documento del Consiglio di classe (ex 15 

Maggio) classi conclusive (a cura dei docenti coordinatori di 

classe)  

///////////////////////////////// 

16 maggio 

2022  

Dalle ore 

14.45 alle ore 

18.15 

Collegio dei docenti  1. Adozione libri di testo a. sc. 2022-23.  

2. Calendario di massima verifiche finali relative agli interventi di recupero 

estivi e integrazioni degli scrutini.  

3. Calendario Esami integrativi ed idoneità settembre 2022.   

17 – 27 

maggio 

2022  

Pomeriggio  Esame preliminare dei candidati esterni Esame di Stato a.sc. 2021-

22.  

N.B L’esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe collegata alla 

commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.  
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Terza 

decade 

maggio  

Pomeriggio  GLI (docenti sostegno, educatori, rappresentanti designati docenti 

(Severi per inclusione stranieri) genitori e studenti e referente ASL 

(dott.sa De Nicola).  

Analisi delle esigenze, distribuzione risorse (vedere GECODOC)  

Mese di giugno 2022 

3 giugno 

2022 

Dalle ore 

14.45  alle ore 

17.45  

Collegio dei docenti  
1.  Relazioni dei docenti responsabili di funzioni strumentali.  

2.  Verifica attuazione PTOF a. sc. 2019/20.  

4 giugno 

2022 

Dalle ore 7.50 

alle ore 10.50  

Ultimo giorno di scuola  ///////////////////////////////// 

4  -16 

giugno 

2022  

Mattina e 

pomeriggio  

Scrutini finali a.sc. 2021-22   

4  -16 

giugno 

2022 

///// Sospensione ricevimenti uffici di presidenza e vicepresidenza  ///////////////////////////////// 

8 giugno 

2022  

///// Scadenza consegna programmi svolti e relazioni finali classi 1^, 2^, 

3^, 4^;  

scadenza consegna relazioni finali progetti (a cura dei docenti 

referenti di progetto).   

 

8 giugno 

2022  

Dalle ore 

13.00  

Pubblicazione esiti scrutini finali classi conclusive   
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17 giugno 

2022  

Dalle ore 

13.00  

Pubblicazione esiti scrutini finali classi Primo e Secondo Biennio   

 

 

Legenda  

Scadenze                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Date calendario scolastico  

Ricevimenti genitori  

Collegio dei docenti  

Consigli di classe  

 

Dipartimenti disciplinari e gruppi di indirizzo  

 


