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Milano, 24 settembre 2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 88 del D.P.R. 417/1974; 
VISTO l’art. 28 del C.C.N.L. 2016/2018;  
VISTO il D. A. n. 2095 del 31/07/2020; 
VISTO il D. A. n. 2 del 10/08/2020; 
VISTA l’O. M. n. 69 del 23/07/2020; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 21/09/2021 

DECRETA  
  
le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti per l’anno scolastico 2021/2022.  

PREMESSA  
Il Piano annuale delle attività risulta essere composto da:  

- attività ordinarie e obbligatorie;  
- attività aggiuntive all’insegnamento;  
- attività funzionali all’insegnamento;  

- altre attività legate a percorsi formativi estranei alla singola scuola, come iniziative 
finanziate con risorse finalizzate.  

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI  
L’attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L., si svolge in 18 ore settimanali. Tra gli 
adempimenti individuali dovuti, (obbligatori) ai sensi dell’art. 29 del citato contratto che non 
comportano retribuzione accessoria e consistono in ogni impegno inerente la funzione docente, da 
predisporre in modo funzionale e coerente agli impegni di tipo collegiale, rientrano le attività 
relative a:  
1. preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
2. correzione degli elaborati; 
3. rapporti individuali con le famiglie.  

ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE  
Le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti, per l’a.s. 2021/2022, prevedono la 
seguente scansione:  
1. riunioni del Collegio dei docenti per gli adempimenti di competenza; 
2. attività di programmazione e verifica di inizio anno, in itinere e di fine anno; 
3. informazioni alle famiglie sui risultati degli apprendimenti. 

  
Il presente Piano potrà subire modifiche, correzioni e/o integrazioni per sopraggiunti motivi di 

servizio, pertanto eventuali nuove date e/o orari saranno resi noti tempestivamente.  
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2021-2022 

 
A1. COLLEGI DOCENTI (martedì) 
 

01 settembre 2021 h. 2,30 Avvio anno scolastico 

10 settembre 2021 h. 0,30 Riduzione durata oraria prima ora  

21 settembre.2021 h. 2 Commissioni, funzioni strumentali, 
piano delle attività, nomina tutor 
docenti immessi in ruolo 

26 ottobre 2021 h. 3 
Progetti, griglia educazione civica, 
PTOF, PDP DSA e BES, piano 
formazione docenti 

14 dicembre 2021 h. 2,30 
Viaggi, corsi recupero, criteri 
valutazione 

15 febbraio 2022 h. 2,30 Valutazione intermedia  

17 maggio 2022 h. 2.30 Libri di testo 

17   giugno 2022 h. 3 Relazioni finali progetti 

 Totale h. 18,30  

 
A2. RIUNIONI DI DIPARTIMENTO/MATERIA (martedì) 
 

9 settembre 2021      h. 9.00-12.00 h. 3.00 Programmazione di materia 

5 ottobre 2021  h. 1,30 Programmazione dipartimenti 

12 aprile 2022 h. 1.30 Libri di testo/sostegno 

 Totale h. 6.00  

 
A3. RICEVIMENTO GENERALE GENITORI (martedì) 
 

30 novembre 2021 h. 15.00-18.00         
Colloqui generali su appuntamento 

26  aprile 2022 h. 15.00-18.00 

 Totale h. 6  

 
B. CONSIGLI DI CLASSE (seguirà calendario e orario classi) 
 

Dal 11 al 15 ottobre 2021 h.1 Docenti 

dal 15 al 19  novembre 2021 h.1.30 Genitori+alunni 

dall’1 all’11 febbraio 2022  Scrutini intermedi 

dall’7 all’11 marzo 2022 h.1 Docenti 

dal 2 al 6 maggio 2022 h 1. 30 Genitori+alunni 

Dall’8 al 16 giugno 2022  Scrutinio finale 

 Totale x 7 classi 
h. 35 

 

25 ottobre 2021 h. 1 
Coordinatori di classe per elezioni 
rappresentanti dei genitori 

 
Termine prima parte dell’anno scolastico 28 gennaio 2022 

Prima prova scritta dell’Esame di Stato 22 giugno 2022 
 

 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.  Alessandro Bocci 

         
 


