
 
 
 
 
Circ. n. 25 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI 
 

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art. 25 c. 5 del D. Lgs n. 165 del 31.3.2001; Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999; 
Visto l’art. 1 della L. n. 107 del 13 luglio 2015; 
Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto scuola del 29.11.2007; 
Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto Istruzione 2016 2018 del 19.4.2018; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022, approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 43 del 15/09/2021 

 

  

PREMESSO CHE  

 La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica 
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione 
in servizio. 

 Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, 
linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di 
orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e interagenti, che si 
sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione   della 
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono 
nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto 
degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 

 Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia 
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, 
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 

 Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano 
lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni. 

 A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dall’art.4 del Regolamento sull’autonomia 
didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche (D.P.R. N. 275-99), tenendo altresì conto della 
disciplina contrattuale. 

 

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO SI ARTICOLANO IN 
 Attività di insegnamento 
 Attività di supporto organizzativo e didattico 
 Attività funzionali all'insegnamento 
 Attività aggiuntive. 
 

 
ATTIVITA’  DI INSEGNAMENTO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
( C.C.N.L. – Comparto Scuola ) 

 

Le attività di insegnamento si svolgono nella scuola secondaria di secondo grado in 18 ore 
settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali. 
L’orario può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per 





il potenziamento dell’offerta formativa o per lo svolgimento di attività organizzative, dopo aver 
assicurato la piena e integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti 
scolastici 
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 
(C.C.N.L. – Comparto scuola) 

 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione e     documentazione compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, 
la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
Rientrano, altresì ,le attività di formazione e di aggiornamento. 
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative 

 alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
 alla correzione degli elaborati; 
 ai rapporti individuali con le famiglie. 

In ordine al terzo punto, fermo restando le competenze del Consiglio di Istituto circa le modalit à e 
i criteri per lo svolgimento  dei rapporti con le famiglie, essi avvengono (in presenza o a distanza) in 
orario extra scolastico, : 

 secondo un calendario ufficiale pubblicato sul sito, per informare le famiglie circa i livelli di 
apprendimento conseguiti da ciascun alunno; 

 su richiesta degli insegnanti o dei genitori per esaminare e approfondire problemi di 
apprendimento, di comportamento e/o   di  qualunque altra natura allo scopo di risalire, 
eventualmente, alle cause che li provocano e di individuare possibili strategie di intervento 
per superarli. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Le attività di carattere collegiale riguardano tutti i docenti e sono costituite da : 



 partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti 
 attività di programmazione di inizio anno 
 attività di verifica di fine anno 
 informazione alle famiglie sui risultati degli alunni. 

Le ore previste per tali attività sono fino a 40 e sono utilizzate come da piano delle attività. 
 

La partecipazione alle attività collegiali è disciplinata dall'art. 5, del D. Lgs. n. 297/1994. 
I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, anche col 
compito di  formulare al Collegio docenti proposte in ordine 

 all'azione educativa e didattica;  
 a iniziative di sperimentazione; 
 all'agevolazione e all'estensione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

Ogni consiglio di classe potrà stabilire un proprio percorso annuale, individuando ordini del 
giorno su          temi  e problematiche rilevanti per l'azione educativa. 
Il Consiglio, alla solo presenza dei docenti, provvede: 

 alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
 alla non ammissione degli alunni alla classe successiva  
 

Lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, 
rientra tra le attivit à funzionali  all'insegnamento. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  
(art. 30 ccnl – Comparto scuola) 

 

Le attività aggiuntive sono tutte quelle ritenute necessarie per la realizzazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 
La attività aggiuntive di carattere organizzativo sono stabilite dal Dirigente Scolastico, quelle di 
carattere educativo-didattico dal  Collegio docenti. 
Il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico, la contrattazione integrativa di istituto stabilisce il 
compenso orario o forfettario. 

 

dispone il 

Piano Annuale Attivita’ Personale Docente a. s. 2021/2022 
(Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14settembre 2021) 

 

Date presumibili delle riunioni degli Organi Collegiali, che saranno sempre confermate 
 
Collegi Docenti 

 Venerdì          03/09/2021   h. 09.30-11.00 
 Mercoledì     15/09/2021    h. 09.30-11.00 
 Giovedì          21/10/2021    h. 15.30-17.00   
 Giovedì          10/02/2022    h. 15.30-17.00  
 Martedì         10/05/2022    h. 15.30-17.00  
 Mercoledì     22/06/2022    h. 15.30-17.00  

 
Consigli di Classe, di Programmazione (Rimodulazione Programmazione in caso di 
attivazione della Didattica Digitale Integrata)   

 Da Lunedì 18/10/2021 a Giovedì 21/10/2022- dalle  ore 15.00 – durata 45’ 
 
Consigli di Classe Intermedi (con Genitori e Alunni- Durata 45’) 

 Da Martedì 16/11/2021 a Venerdì 19/11/2021- dalle ore  15.00 –  
 
Consigli di Classe- Scrutinio 1^ Quadrimestre (Durata 45’) 



Da Martedì 01/02/2022 a Venerdì 04/02/2022  
 

 Corso A  e  Corso B         Martedì      01/02/2022 -  dalle ore 15.00 
 Corso C  e  Corso D         Mercoledì   02/02/2022-  dalle ore 15.00 
 Corso E  e  Corso F         Giovedì       03/02/2022 -  dalle ore 15.00 
 Corso G e  Corso H         Venerdì       04/02/2022 -  dalle ore 15.00 

 
Consigli di Classe Intermedi (con Genitori e Alunni-Durata 45’) 

 Da Lunedì 21/03/2022 a Giovedì 24/03/2022 - dalle ore 15.00 
 
Consigli di Classe Adozione Testi e  Documento 15/05 per le Classi V 
(con Genitori e Alunni -Durata 45’)   

 Da Martedì 03/05/2022 a Venerdì 06/05/2022- dalle ore 15.00  
 
Scrutini Finali (durata 60’)  

 Giovedì 09/06/2022   dalle ore 15.00         Classi V- Sezioni  A/B/C/D/E/F/G  
 
Scrutini Finali Classi Intermedie (durata 60’) 

 Venerdì   10/06/22    dalle ore 08.00           Corso A + Corso B 
 Venerdì   10/06/22    dalle ore 15.00           Corso C + Corso D 
 Sabato    11/06/22     dalle ore 08.00           Corso E + Corso F 
 Sabato    11/06/22     dalle ore 15.00           Corso G + 4 H  
 Verifiche e scrutini per sospensione di giudizio da completare entro il 31 Agosto 2022 

 
Incontri Scuola-Famiglia 
Per tutta la durata del periodo di emergenza, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 
presenza da parte dei Docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del 
Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra Docenti e Genitori si svolgono 
in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al Docente, a esclusione dei 30 giorni che 
precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.  

 

Dipartimenti disciplinari  
 06-07/09/2021                 Programmazione educativa e didattica  

 03/02/2022                      Verifica Programmazione 

 27/04/2022                      Adozione libri di testo 
 

Assemblee e successive votazioni per rinnovo Componenti nei Consigli di Classe 

 entro giorno 31/10/2021  
 

Esami Preliminari Candidati esterni Esame di Stato 
In base ad eventuali domande, le prove preliminari saranno effettuate, per come stabilito dalla normativa 
vigente, entro la fine di Maggio 2022, secondo un calendario che sarà stabilito sulla base delle materie 
oggetto di prova.  
 

Esami di Idoneità  
In base alle eventuali domande, sarà nominata una Commissione e stilato il relativo calendario. 
 

Esami Integrativi 
In base alle eventuali domande, sarà nominata una Commissione e stilato il relativo calendario. Gli Esami 
dovranno concludersi prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.  
 

Esami di Stato  



 1^ Prova Scritta     22/06/2022 

 2^ Prova Scritta     23/06/2022  
 
N.B. Il calendario delle attività può subire modifiche e/o integrazioni che saranno tempestivamente 

comunicate ai docenti. 

 

Suddivisione temporale dell’ anno scolastico in Quadrimestre (delibera Collegio Docenti del 
03/09/2021) 
 
Calendario anno scolastico 2021/2022 
 

 Inizio lezioni: 20.09.2021- Lunedì 

 Termine lezioni: 09.06.2022- Giovedì 

 Giorni lezioni: 204 
 

 I Quadrimestre:                                          Inizio 20.09.2021 -Termine 30.01.2021 

 II Quadrimestre:                                         Inizio 01.02.2022 -Termine 09.06.2022 

 Valutazione I Quadrimestre                    01 Febbraio 2022 

 Valutazione II Quadrimestre                   09 Giugno 2022 
 
Con Decreto Del Presidente Della Regione Calabria, N. 144 DEL 30/07/2021, è stato emanato il calendario 
scolastico per l’anno 2021/2022. 
Pertanto, le lezioni saranno sospese, oltre che nei giorni riconosciuti come Festività Nazionali, anche nei 
giorni di cui all’art.3 del Decreto di cui sopra e nelle eventuali date di cui alle Delibere del Collegio 
Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 il 2 novembre 2021                                              Commemorazione dei defunti; 

 dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022          Festività natalizie; 

 dall’14 aprile al 19 aprile 2022                            Vacanze Pasquali. 
Festività Nazionali 

 Tutte le domeniche 

 1 Novembre, festa di tutti i Santi 

 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione 

 25 Dicembre, festa di Natale 

 26 Dicembre, festa di Santo Stefano 

 1 Gennaio, Capodanno 

 6 Gennaio, Epifania 

 Il giorno di lunedì dopo Pasqua 

 25 Aprile, Anniversario della Liberazione 

 1 Maggio, Festa del Lavoro 

 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica 

 16 Luglio Festa del Santo Patrono. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                            
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. N. 39/1993 

  
 
 
 
 


