
 

 

   

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249 

Codice Fiscale:96034270791  Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: 

vvic83000c@pec.istruzione.itSito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 
 Al personale docente ed ATA 

dell’Istituzione Scolastica 

 Al DSGA 

 Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

ANNO SCOLASTICO  

2021/2022 
 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il D.Lgs. 297/1994; 

 Visto il D. Lgs. 112/1998 (art. 138); 

 Visto il D.P.R. 275/1999; 

 Visto il D. Lgs. 165/2001; 

 Visto il CCNL 2007 e il CCNL triennio 2016 - 2018; 

 Vista la circolare prot.n. 191 del 23.06.2021; 

 Visto il Calendario Scolastico Regionale deliberato dalla Giunta Regionale della Calabria con 

Decreto del Presidente della Regione n.144 del 30 luglio 2021; 

 Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 9, 10 del 3.09.2021 e n. 6 del 17/09/2021:  

ADOTTA 

il seguente piano delle attività per l’a.s.2021/2022 (art. 29 CCNL 2007): 

 

 
 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE 

delle 

ATTIVITÀ dei DOCENTI 
 
 

 

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/
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CCNL 29/11/2007 

(art. 26 CCNL 2003– art.42 CCNL ‘95 – art.24 CCNL ’99) 
 

 

 
(art. 26 CCNL 2003– art.42 CCNL ‘95 – art.24 CCNL ’99) 

 

 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a. s. 2021- 2022 

 

 
 

Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento dei docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di Primo grado per l’anno scolastico 2021-2022 

 

Premessa 

 

 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come 
documento utile per gli operatori scolastici in quanto contiene la pianificazione delle attività che si 
dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in 
quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:  
- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 
esterna;  
- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  
- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  
- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;  
- il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità;  
- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  
“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti 
di normazione primaria e secondaria. 
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”.  
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di 
attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace 
svolgimento dei processi formativi”.  
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze di consentire ai 
competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel modo 
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”.  
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:  

 in attività ordinarie curriculari di insegnamento;  

 in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento;  
Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione 
Scolastica da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il 
budget:  

 attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;  
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 in attività aggiuntive di insegnamento.  
 
Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007 (applicazione) 
 
C.4 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 
funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il P.d.A. 
e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono 
prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei 
Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è 
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. 
L’attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro, si svolge: 
- in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia distribuite in non meno di cinque giornate settimanali, da 
lunedì al venerdì, in tutti i plessi dell’Istituto con turnazione settimanale antimeridiana e pomeridiana e il  
sabato mattina con solo turno antimeridiano: l’orario non effettuato dai docenti sarà recuperato in 
maniera flessibile in rapporto alle differenti esigenze dei plessi. 
- in 24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento nella scuola primaria distribuite in non meno di cinque 
giornate settimanali con orario di servizio antimeridiano e 2 ore settimanali, utilizzate per la 
programmazione. 
Le riunioni per la programmazione settimanale della scuola primaria si effettueranno, per tutti i plessi, 
ogni lunedì, presso la scuola primaria di Nicotera c.c., dalle ore 16,30 alle 18,30 
- in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado distribuite in non meno di cinque giornate 
settimanali con orario di servizio antimeridiano e pomeridiano. 

 

PRIMA PARTE 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO art.29 CCNL 29-11-2007 

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ di cui all’art. 29 
 

 

 

1)L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 

ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi 

collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 

2)Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

3)Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

lettera a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di 

inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali, intermedi e finali e sull’andamento 

delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

lettera b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi 

a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà 

tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno 

fino a 40 ore annue; 

I docenti che hanno più di sei classi nella stessa istituzione o in più istituzioni, predisporranno un calendario di presenza alle 

attività collegiali da sottoporre al Dirigente Scolastico per l’approvazione prima dell’inizio delle lezioni. 

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

4)Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità del servizio, il Consiglio 

d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

5)Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. 

Gli obblighi di servizio dei Docenti vanno dall’inizio dell’ anno scolastico (1 settembre) e fino al suo termine. 
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6) È obbligo per ogni docente di scuola secondaria di I grado stabilire un’ora di ricevimento individuale per 

incontrare i genitori, una volta al mese, (da ottobre a maggio – secondo quanto si evince dalla tabella affissa all’albo 

della scuola).  

 
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 

Inizio lezioni /attività didattiche 

Lunedì 20 settembre 2021 

scuola dell’Infanzia scuola Primaria 

scuola Secondaria I grado 

Calendario regionale 

 

 

Inizio attività pomeridiane 

e servizio mensa 

Scuole dell’infanzia (tutte) e Scuole 

secondarie di I grado 

(secondo le delibere dei Comuni di 

Joppolo e Nicotera) 

 

 

 

 

Giorni/periodi  

di sospensione 

 delle lezioni/attività 

per ogni ordine/grado di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi 

Martedì 2 novembre 2021 Commemorazione dei defunti 

Mercoledì 8 dicembre 2021 Festa dell’Immacolata 

da giovedì 23 dicembre 2021 

a giovedì 6 gennaio 2022 

Vacanze natalizie (calendario Regione) 

Da giovedì 14 aprile 2022  

a martedì 19 aprile 2022 

Vacanze pasquali (calendario regionale) 

Lunedì 25 aprile 2022 Anniversario della Liberazione 

Domenica 1 maggio 2022  Festa del Lavoro 

Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 

Sabato 19 marzo 2022 Festa del Santo Patrono 
 

Termine delle lezioni/attività didattiche  9 giugno 2022 (scuola primaria e scuola secondaria di I grado)  

30 giugno 2022 (scuola dell’infanzia) 

Per un totale di n. 204   giorni di lezione 

Esami conclusivi del I ciclo di 

istruzione 

Mese di giugno (dopo il termine delle attività didattiche secondo Calendario da 

definire) 

 

PAUSA DIDATTICA 

 

ATTIVITA’DIDATTICHE ALTERNATIVE 

 

ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO - Art.29 C.C.N.L. – 2007 

 

Le attività funzionali all’insegnamento si dividono tra: 

 

- adempimenti di natura individuale quali a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni b) correzione degli elaborati 

c) rapporti individuali con le famiglie; 

 

- attività di carattere collegiale che riguardano tutti i docenti e costituite da: 

 

A. Partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e 

fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull’andamento delle 

attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue 

 

Settembre   N° 2 sedute di Collegi Docenti unificati     ore 3 

Settembre  5 sedute di dipartimenti - formazione  11 

Ottobre  1 seduta di Collegio Docenti unificato      1,50 

Ottobre  1 sedute di dipartimenti - formazione  1 

Novembre  1 Incontro Scuola famiglia  2 

Dicembre   1 seduta di Collegio Docenti unificato      1 

Febbraio  1 Incontro Scuola famiglia  2 

Febbraio  1 sedute di dipartimenti   2 

Da lunedì 07 febbraio a sabato 12 febbraio 2022 – settimana di attività didattiche alternative, preventivamente progettate (classi 

aperte, tutoring, peerworking, …) per interventi di recupero, consolidamento e valorizzazione. 

Da mercoledì 01 a giovedì 09 giugno 2022 –(settimana di attività didattiche alternative: allestimento mostra-lavori,  saggio di 

strumento musicale, manifestazioni) – N. B.: per le scuole dell’infanzia a partire da lunedì 13 giugno 2022. 
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Febbraio  1 seduta di Collegio Docenti unificato  1 

Aprile  1 Incontro Scuola famiglia  2 

Maggio  1 seduta di Collegio Docenti unificato  1,50 

Maggio  1 sedute di dipartimenti   2 

Giugno  1 seduta di Collegio Docenti unificato  1,50 

Maggio  1 Incontro Scuola famiglia  2 

TOTALE ORE 33,50 
 
 

 

 

 

 

B. Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione secondo i 

criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli 

oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un 

impegno fino a 40 ore annue; 
 

 

 

 

N.B. La calendarizzazione che segue potrebbe subire eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

Con delibera dell’3 settembre 2021 il Collegio dei Docenti stabilisce che la valutazione degli alunni avvenga secondo 
una scansione quadrimestrale. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio 
stabilito dal presente PIANO DELLE ATTIVITÀ. Il calendario degli incontri è collegato al presente Piano. Ogni 
variazione sarà comunicata ai docenti con congruo anticipo. Dei tempi effettivi di ciascun incontro farà fede il 
relativo verbale. Il suddetto Piano Annuale viene approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 1.09.2021 
SETTEMBRE e rientra nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, 
nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione del calendario scolastico in quadrimestri, con la seguente durata: 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

dal 20.09.2021 al 31.01.2022 dal 01.02.2022 al 9.06.2022 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE – (INFANZIA) 

OTTOBRE 2021:  

O.d.g.: (suscettibili di variazioni) 

 

1. Insediamento del presidente (docente diverso dal coordinatore in caso di assenza del dirigente) e 
del segretario verbalizzante (coordinatore di intersezione);  
2. Stesura della programmazione di intersezione:  
3. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di 
accoglienza, al clima delle sezioni e a eventuali criticità;  
4. Strategie concordate di conduzione della classe;  
5. Eventuale organizzazione di attività curriculari e di sostegno;  
6. Proposte uscite didattiche;  
7. Analisi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI;  
8. Condivisione e stesura di progetti da presentare entro il 23.10.2020, con particolare riguardo al 
progetto mensa per le sezioni antimeridiane;  
9. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte 
della comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di 
plesso;  
 

Plesso Giorno Ore Sezione 

Scuola dell’infanzia di Nicotera centro Giovedì 30 

settembre 

16.30 -17.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Badia “ 17,00- 17.30 A-B 

Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina “ 17.30-18.00 A-B 
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Scuola dell’infanzia di Joppolo  Venerdì 1 

ottobre 

16.30 -17.00 A 

Scuola dell’infanzia di Caroniti  “ 17,00- 17.30 A 

Scuola dell’infanzia di Coccorino “ 17.30-18.00 A 

 

DICEMBRE 2021:  

  

 

 Programmazione didattico-educativa – Linee metodologiche e criteri di osservazione 

 Analisi della situazione di ciascuna sezione, strategie di intervento 

 Stato dell’arte progettazione d’Istituto (modalità di adesione ai progetti di Istituto e di Plesso, laboratori, 

iniziative varie) 

 

 

Plesso Giorno Ore Sezione 

Scuola dell’infanzia di Nicotera centro Mercoledì 1.12 16.30 -17.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Badia “ 17,00- 17.30 A-B 

Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina “ 17.30-18.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Joppolo  Giovedì 2.12 16.30 -17.00 A 

Scuola dell’infanzia di Caroniti  “ 17,00- 17.30 A 

Scuola dell’infanzia di Coccorino “ 17.30-18.00 A 

 

 

FEBBRAIO 2022: 

O.d.g.: (suscettibili di variazioni) 
 Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici ed eventuale adeguamento della programmazione 

 Informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative 

 

Plesso Giorno Ore Sezione 

Scuola dell’infanzia di Joppolo  Martedì 01 16.30 -17.00 A 

Scuola dell’infanzia di Caroniti  “ 17,00- 17.30 A 

Scuola dell’infanzia di Coccorino “ 17.30-18.00 A 

Scuola dell’infanzia di Nicotera centro Mercoledì 02 16.30 -17.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Badia “ 17,00- 17.30 A-B 

Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina “ 17.30-18.00 A-B 

 

 
 

APRILE 2022: 

O.d.g.: (suscettibili di variazioni) 
 Verifica e valutazione degli interventi educativo-didattici 

 Informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative  

 

Plesso Giorno Ore Sezione 

Scuola dell’infanzia di Nicotera centro martedì 05 16.30 -17.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Badia “ 17,00- 17.30 A-B 

Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina “ 17.30-18.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Joppolo  mercoledì 06 16.30 -17.00 A 

Scuola dell’infanzia di Caroniti  “ 17,00- 17.30 A 

Scuola dell’infanzia di Coccorino “ 17.30-18.00 A 

 

 

GIUGNO 2022: 

O.d.g.: (suscettibili di variazioni) 

 Verifica e valutazione finale degli interventi educativo-didattici 

 

Plesso Giorno Ore Sezione 
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Scuola dell’infanzia di Joppolo  lunedì 27 16.30 -17.00 A 

Scuola dell’infanzia di Caroniti  “ 17,00- 17.30 A 

Scuola dell’infanzia di Coccorino “ 17.30-18.00 A 

Scuola dell’infanzia di Nicotera centro martedì 28 16.30 -17.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Badia “ 17,00- 17.30 A-B 

Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina “ 17.30-18.00 A-B 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE – (PRIMARIA) 

OTTOBRE 2021 

 

O.d.g.: (suscettibile di variazioni) 

 

 1. Insediamento del presidente (docente diverso dal coordinatore in caso di assenza del 
dirigente) e del segretario verbalizzante (coordinatore di intersezione);  
2. Stesura della programmazione di intersezione:  
3. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di 
accoglienza, al clima delle sezioni e a eventuali criticità;  
4. Strategie concordate di conduzione della classe;  
5. Eventuale organizzazione di attività curriculari, di sostegno e potenziamento;  
6. Proposte uscite didattiche e viaggi di istruzione;  
7. Analisi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI;  
8. Condivisione e stesura di progetti da presentare entro il 23.10.2020, con particolare 
riguardo al progetto mensa per le sezioni antimeridiane;  
9. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da 
parte della comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i 
responsabili di plesso;  
10. Modalità di presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma 
della Legge 172/2017 ed eventuali alunni con condizione di fragilità 

11. Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

 
           

Plesso Giorno Classi  Ore 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

Nicotera  

Mercoledì 06  1^A 

 1^B 

 2^A 

 3^A 

 4^A 

 4^B 

 5^A 

dalle 15,00 alle 15,30 

dalle 15,30 alle 16,00 

dalle 16,00 alle 16,30 

dalle 16,30 alle 17,00 

dalle 17,00 alle 17,30 

dalle 17,30 alle 18,00 

dalle 18,00 alle 18,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

Joppolo 

Giovedì 07 Plur.1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 14,30 alle 15,00 

dalle 15,00 alle 15,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

Caroniti 

Giovedì 07 Plur. 1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 15,30 alle 16,00 

dalle 16,00 alle 16,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

N.Marina 

  Venerdì 08 Plur. 1^/2^ 

3^A 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 

dalle 17,00 alle 17,30 

dalle 17,30 alle 18,00 

dalle 18,00 alle 18,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di Badia 

Martedì 12 1^A 

Plur. 2/3^ 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 

dalle 17,00 alle 17,30 

dalle 17,30 alle 18,00 

dalle 18,00 alle 18,30 
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NOVEMBRE 2021 

 

O.d.g.: (suscettibile di variazioni) 
 

 Insediamento Consiglio di interclasse con la componente genitori 

 Analisi della situazione iniziale della classe 
 Programmazione degli interventi educativi e didattici 
 Segnalazione di allievi con BES 
 Illustrazione della programmazione educativa e didattica  (modalità di adesione ai progetti di Istituto e di 

Plesso, laboratori, iniziative varie) e del PTOF ai genitori; 
 Proposte visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività d’integrazione 
 Approvazione PDP, PEI (solo componente docente con la partecipazione dei genitori degli alunni interessati 

e con interventi limitati ai singoli casi). 
 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

Consiglio di interclasse 

scuola Primaria di Nicotera 

Martedì 

23 

1^A 

1^B 

2^A 

3^A 

4^A 

4^B 

5^A 

dalle 14,00 alle 14,30 - dalle 14,30 alle 14,45 genitori 

dalle 14,45 alle 15,15 - dalle 15,15 alle 15,30 genitori 

dalle 15,30 alle 16,00 – dalle 16,00 alle 16,15 genitori 

dalle 16,15 alle 16,45 – dalle 16,45 alle 17,00 genitori 

dalle 17,00 alle 17,30 – dalle 17,30 alle 17,45 genitori 

dalle 17,45 alle 18,15 – dalle 18,15 alle 18,30 genitori 

dalle 18,30 alle 19,00 – dalle 19,00 alle 19,15 genitori 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di Joppolo 

Mercoledì 

24 

Plur.1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 14,30 alle 15,00 – dalle 15,00 alle 15,15 genitori 

dalle 15,15 alle 15,45 – dalle 15,45 alle 16,00 genitori 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di Caroniti 

Mercoledì 

24 

Plur. 1/2^ 

Plur. 3/4/5^ 

dalle 16,00 alle 16,30 – dalle 16,30 alle 16,45 genitori 

dalle 16,45 alle 17,15 – dalle 17,15 alle 17,30 genitori 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

N.Marina 

Giovedì 

25 

Plur. 1^/2^ 

3^A 

4^A 

5^A 

dalle 14,30 alle 15,00 – dalle 15,00 alle 15,15 genitori 

dalle 15,15 alle 15,45 – dalle 15,45 alle 16,00 genitori 

dalle 16,00 alle 16,30 – dalle 16,30 alle 16,45 genitori 

dalle 16,45 alle 17,15 – dalle 17,15 alle 17,30 genitori 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di Badia 

Venerdì 

26 

1^A 

Plur. 2/3^ 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

dalle 18,00 alle 18,30 – dalle 18,30 alle 18,45 genitori 

dalle 18,45 alle 19,15 – dalle 19,15 alle 19,30 genitori 

 

 

FEBBRAIO 2022:  

O.d.g.: (suscettibile di variazioni) 
 Verifica dello svolgimento delle attività didattiche programmate 

 Verifica del processo di apprendimento degli alunni in relazione alle attività programmate e degli interventi 

personalizzati realizzati al fine di rimuovere gli ostacoli che condizionano l’apprendimento e lo sviluppo 

della personalità. 

 Operazioni di scrutinio I quadrimestre 

 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

Joppolo 

martedì 

08.02 

Plur.1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 14,30 alle 15,00 

dalle 15,00 alle 15,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

Caroniti 

martedì 

08.02 

Plur. 1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 15,30alle 16,00 

dalle 16,00 alle 16,30 
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Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

N.Marina 

martedì 

08.02 

Plur. 1^/2^ 

3^A 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 

dalle 17,00 alle 17,30 

dalle 17,30 alle 18,00 

dalle 18,00 alle 18,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di Badia 

mercoledì 

09.02 

1^A 

Plur. 2/3^ 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 

dalle 17,00 alle 17,30 

dalle 17,30 alle 18,00 

dalle 18,00 alle 18,30 

Consiglio di interclasse 

scuola primaria di 

Nicotera  

giovedì 

10.02 

 1^A 

 1^B 

 2^A 

 3^A 

 4^A 

 4^B 

 5^A 

dalle 15,00 alle 15,30 

dalle 15,30 alle 16,00 

dalle 16,00 alle 16,30 

dalle 16,30 alle 17,00 

dalle 17,00 alle 17,30 

dalle 17,30 alle 18,00 

dalle 18,00 alle 18,30 

 

MARZO 2022: 

O.d.g.: (suscettibile di variazioni) 
 Verifica del processo di apprendimento degli alunni in relazione alle attività programmate 

 Interventi personalizzati realizzati al fine di rimuovere gli ostacoli che  condizionano l’apprendimento e lo 

sviluppo della personalità.  

 Monitoraggio PEI e PDP 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

Consiglio di 

interclasse scuola 

Primaria di Nicotera 

Martedì 

29.03 

1^A 

1^B 

2^A 

3^A 

4^A 

4^B 

5^A 

dalle 14,00 alle 14,30 - dalle 14,30 alle 14,45 genitori 

dalle 14,45 alle 15,15 - dalle 15,15 alle 15,30 genitori 

dalle 15,30 alle 16,00 – dalle 16,00 alle 16,15 genitori 

dalle 16,15 alle 16,45 – dalle 16,45 alle 17,00 genitori 

dalle 17,00 alle 17,30 – dalle 17,30 alle 17,45 genitori 

dalle 17,45 alle 18,15 – dalle 18,15 alle 18,30 genitori 

dalle 18,30 alle 19,00 – dalle 19,00 alle 19,15 genitori 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di Badia 

mercoledì 

30.03 

1^A 

Plur. 2/3^ 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

dalle 18,00 alle 18,30 – dalle 18,30 alle 18,45 genitori 

dalle 18,45 alle 19,15 – dalle 19,15 alle 19,30 genitori 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di 

N.Marina 

giovedì  

31.03 

Plur. 1^/2^ 

3^A 

4^A 

5^A 

dalle 15,00 alle 15,30 – dalle 15,30 alle 15,45 genitori 

dalle 15,45 alle 16,15 – dalle 16,15 alle 16,30 genitori 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle 17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di Caroniti 

venerdì 

01.04 

Plur. 1/2^ 

Plur. 3/4/5^ 

dalle 15,00 alle 15,30 – dalle 15,30 alle 15,45 genitori 

dalle 15,45 alle 16,15 – dalle 16,15 alle 16,30 genitori 

 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di Joppolo 

venerdì 

01.04 

Plur.1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

 

 

 

 

MAGGIO 2022: 

O.d.g.: 8suscettibile di variazioni) 

 Verifica del processo di apprendimento degli alunni in relazione alle attività programmate 

 Adozione/conferma libri di testo 

 Analisi delle situazioni critiche già segnalate alla famiglia (solo docenti) 
 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 
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Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di Joppolo 

martedì 

03.05 

Plur.1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

dalle 15,00 alle 15,30 – dalle 15,30 alle 15,45 genitori 

dalle 15,45 alle 16,15 – dalle 16,15 alle 16,30 genitori 

 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di Caroniti 

martedì 

03.05 

Plur. 1/2^ 

Plur. 3/4/5^ 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di Badia 

mercoledì 

04.05 

1^A 

Plur. 2/3^ 

4^A 

5^A 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

dalle 18,00 alle 18,30 – dalle 18,30 alle 18,45 genitori 

dalle 18,45 alle 19,15 – dalle 19,15 alle 19,30 genitori 

Consiglio di 

interclasse scuola 

primaria di 

N.Marina 

giovedì  

05.05 

Plur. 1^/2^ 

3^A 

4^A 

5^A 

dalle 15,00 alle 15,30 – dalle 15,30 alle 15,45 genitori 

dalle 15,45 alle 16,15 – dalle 16,15 alle 16,30 genitori 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle 17,15 genitori 

dalle 17,15 alle 17,45 – dalle 17,45 alle 18,00 genitori 

Consiglio di 

interclasse scuola 

Primaria di Nicotera 

venerdì 

06.05 

1^A 

1^B 

2^A 

3^A 

4^A 

4^B 

5^A 

dalle 14,00 alle 14,30 - dalle 14,30 alle 14,45 genitori 

dalle 14,45 alle 15,15 - dalle 15,15 alle 15,30 genitori 

dalle 15,30 alle 16,00 – dalle 16,00 alle 16,15 genitori 

dalle 16,15 alle 16,45 – dalle 16,45 alle 17,00 genitori 

dalle 17,00 alle 17,30 – dalle 17,30 alle 17,45 genitori 

dalle 17,45 alle 18,15 – dalle 18,15 alle 18,30 genitori 

dalle 18,30 alle 19,00 – dalle 19,00 alle 19,15 genitori 

 

 

GIUGNO 2022 
 

solo docenti  

O.d.g.: tutte le classi:(presso la sede centrale) 

 Approvazione della relazione finale del Consiglio di classe/Interclasse 

 Operazioni Scrutini finali 

 Compilazione certificato delle competenze (classi quinte) 

 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

Scrutinio finale 

Nicotera  

lunedì 

13.06 

 1^A 

 1^B 

 2^A 

 3^A 

 4^A 

 4^B 

 5^A 

Ore 09.00 

Ore 10.00 

Ore 11.00 

Ore 12.00 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 17.00 

Scrutinio finale 

N.Marina 

martedì 

14.06 

Plur. 1^/2^ 

3^A 

4^A 

5^A 

Ore 09.00 

Ore 10.00 

Ore 11.00 

Ore 12.00 

Scrutinio finale 

Badia 

martedì 

14.06 

1^A 

Plur. 2/3^ 

4^A 

5^A 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 17.00 

Ore 18.00 

Scrutinio finale 

Caroniti 

mercoledì 

15.06 

Plur. 1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

Ore 09.00 

Ore 10.00 

Scrutinio finale 

Joppolo 

mercoledì 

15.06 

Plur.1/2^ 

Plur.3^4^5^ 

Ore 11.00 

Ore 12.00 
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PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE – (PRIMARIA) 

(*) Il calendario potrà subire variazioni in caso di concomitanti impegni collegiali.  

(**) La prima ora di programmazione di ogni primo lunedì del mese potrà essere utilizzata per ricevere genitori che ne 

facciano richiesta o per convocarli in caso di necessità da parte del/dei docente/i 

 

Per quanto riguarda l’incontro di programmazione della scuola primaria, il primo e il terzo lunedì del mese si 

svolgerà per plesso in presenza: ogni plesso programmerà dalle 14,30 alle 16,30 e Badia dalle 16,30 alle 18,30; il 

secondo e il quarto lunedì verranno dedicati alla programmazione collegiale, da remoto, dalle 16,30 alle 18,30 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE – (SECONDARIA) 

 

OTTOBRE 2021: 

 

O.d.g.:solo docenti  

 

1. Insediamento del presidente (docente diverso dal coordinatore in caso di assenza del 

dirigente) e del segretario verbalizzante (coordinatore di intersezione);  

2. Stesura della programmazione di intersezione:  

3. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di 

accoglienza, al clima delle sezioni e a eventuali criticità;  

4. Strategie concordate di conduzione della classe;  

5. Eventuale organizzazione di attività curriculari, di sostegno e di potenziamento;  

6. Proposte uscite didattiche e viaggi di istruzione a distanza;  

7. Analisi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI;  

8. Condivisione e stesura di progetti da presentare entro il 23.10.2020, con particolare riguardo 

al progetto mensa per le sezioni antimeridiane;  

9. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte 

della comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili 

di plesso;  

10. Modalità di presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma della 

Legge 172/2017 ed eventuali alunni con condizione di fragilità 

11. Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

12. Sezione musicale: organizzazione e progettazione delle attività 

 

Plesso Giorno Ore Classi 

Nicotera  Giovedì 14 14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

17.30-18.00 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

2^C 

Joppolo Venerdì 15 15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

1^A 

2^A 

3^A 

 

 

NOVEMBRE 2021: 

 

docenti con i rappresentanti dei genitori 

 

O.d.g.: 
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 Insediamento Consiglio di classe con la componente genitori 
 Situazione della classe e verifica del processo di apprendimento degli alunni in relazione alle attività 

programmate 
 Illustrazione della programmazione educativa e didattica (modalità di adesione ai progetti di Istituto e di Plesso, 

laboratori ed iniziative varie) e del PTOF ai genitori; 
 Visite guidate, viaggi d’istruzione ed altre attività d’integrazione 

 Programmazione degli interventi educativi e didattici personalizzati 
 Approvazione PDP, PEI (solo docenti). 

 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

Joppolo martedì 16.11 
 

1^A 

2^A 

3^A 

dalle 15,00 alle 15,30 – dalle 15,30 alle 15,45 genitori 

dalle 15,45 alle 16,15 – dalle 16,15 alle 16,30 genitori 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle 17,15 genitori 

 

 

Nicotera 

 

 

giovedì 18.12 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

2^C 

dalle 14,00 alle 14,30 - dalle 14,30 alle 14,45 genitori 

dalle 14,45 alle 15,15 - dalle 15,15 alle 15,30 genitori 

dalle 15,30 alle 16,00 – dalle 16,00 alle 16,15 genitori 

dalle 16,15 alle 16,45 – dalle 16,45 alle 17,00 genitori 

dalle 17,00 alle 17,30 – dalle 17,30 alle 17,45 genitori 

dalle 17,45 alle 18,15 – dalle 18,15 alle 18,30 genitori 

dalle 18,30 alle 19,00 – dalle 19,00 alle 19,15 genitori 

 

 

FEBBRAIO 2022:  

 

O.d.g.:  

 Verifica del processo di apprendimento degli alunni in relazione alle attività programmate; 

interventi personalizzati realizzati al fine di rimuovere gli ostacoli che ne condizionano 

l’apprendimento e lo sviluppo della personalità 

 elaborazione consiglio orientativo 

 operazioni di scrutinio I Quadrimestre 

 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

 

 

Nicotera 

 

 

giovedì 03 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

2^C 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15  

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

18.30-19.15 

 

Joppolo 

 

venerdì 04 
1^A 

2^A 

3^A 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

16.30-17.15 

 

 

APRILE 2022: 

 

O.d.g.:  

 Verifica del processo di apprendimento degli alunni in relazione alle attività programmate; 

 eventuali comunicazioni da consegnare ai genitori nell’incontro Scuola-Famiglia già programmato 

per il c.m. 
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Plesso Giorno Classi  Ore 

Joppolo giovedì 07 
 

1^A 

2^A 

3^A 

dalle 15,00 alle 15,30 – dalle 15,30 alle 15,45 genitori 

dalle 15,45 alle 16,15 – dalle 16,15 alle 16,30 genitori 

dalle 16,30 alle 17,00 – dalle 17,00 alle 17,15 genitori 

 

 

Nicotera 

 

 

venerdì 08 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

2^C 

dalle 14,00 alle 14,30 - dalle 14,30 alle 14,45 genitori 

dalle 14,45 alle 15,15 - dalle 15,15 alle 15,30 genitori 

dalle 15,30 alle 16,00 – dalle 16,00 alle 16,15 genitori 

dalle 16,15 alle 16,45 – dalle 16,45 alle 17,00 genitori 

dalle 17,00 alle 17,30 – dalle 17,30 alle 17,45 genitori 

dalle 17,45 alle 18,15 – dalle 18,15 alle 18,30 genitori 

dalle 18,30 alle 19,00 – dalle 19,00 alle 19,15 genitori 

 

MAGGIO 2022: 
 

O.d.g.: 

 Condivisione degli apprendimenti educativo- didattici degli studenti 

 Adozione/conferma libri di testo 

 Analisi delle situazioni critiche già segnalate alla famiglia (solo docenti) 

 Condivisione dei contenuti per la stesura della Relazione di Presentazione della classe (solo per le 

classi terze) – (solo docenti) 

 

 

Plesso Giorno Classi  Ore 

 

 

Nicotera 

 

 

martedì 10 

 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

2^C 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.15  

16.15-17.00 

17.00-17.45 

17.45-18.30 

18.30-19.15 

 

Joppolo 

 

giovedì 12 

1^A 

2^A 

3^A 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

16.30-17.15 

 

 

GIUGNO 2022 

 

solo docenti   

O.d.g.: 
 Approvazione della relazione finale del Consiglio di classe 

 Verifica della validità dell’anno scolastico 

 Scrutini finali  

classi 3e: 

 Compilazione certificato delle competenze 

 Prove d’esame:Eventuale richiesta di prove scritte differenziate per allievi diversamente abili 

 Eventuale richiesta di strumenti compensativi e misure dispensative per alunni segnalati per DSA 

 

COMPONENTE DOCENTE: SCRUTINI FINALI 

Classe 1^ A Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 08.00 – 09.00  

Classe 2^ A Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 09.00 – 10.00  

Classe 3^ A Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 10.00 – 11.00  
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Classe 1^ B Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 11.00 – 12.00 

Classe 2^ B Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 12.00 – 13.00 

Classe 3^ B Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 13.00 – 14.00 

Classe 1^ C Nicotera VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 15.00 – 16.00 

Classe 1^ A Joppolo VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 16.00 – 17.00 

Classe 2^ A Joppolo VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 17.00 – 18.00 

Classe 3^ A Joppolo VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 18.00 – 19.00 
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RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

MESE 
 

GIORNO ORARIO 

SETTEMBRE 2021 MERCOLEDI’ O1* Dalle ore 16,00 alle ore 17.30 

*Presa di servizio per i docenti e per il personale A.T.A.(arrivati dal 01/09/2021 nell’I.C.) 

MESE 
 

GIORNO ORARIO 

SETTEMBRE 20201 VENERDI’ 17 Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
 

 

MESE 
 

GIORNO ORARIO 

OTTOBRE 2021 GIOVEDI’ 28 
collegio unitario 

Dalle ore 17,30 alle ore 
19,00 

 

O.d.g L’O.d.G. potrà subire delle modifiche 

MESE 
 

GIORNO ORARIO 

FEBBRAIO 2022 VENERDI’ 25 
collegio unitario 

Dalle ore 17,30 alle ore 
18,30 

O.d.g.: L’O.d.G. potrà subire delle modifiche 

 Approvazione Piano per il diritto allo studio L.27/85  
 Monitoraggio intermedio attività 

 

 Approvazione dei  progetti di arricchimento/ampliamento dell’Offerta Formativa; 
 Definizione dei criteri di valutazione degli alunni (esame ed approvazione dell’atto di indirizzo del 

DS) 
 Eventuale nomina di ulteriori Responsabili/Coordinatori/Figure di sistema (referenti) 
 Criteri ed azioni per promuovere l’inclusione a scuola (alunni BES)  
 Approvazione piano di formazione per il personale docente. 
 Approvazione Scheda di valutazione a.s. 2021/22 (con modalità di scrutinio elettronico) 
 Approvazione della Carta dei servizi della scuola. 
 Approvazione del Regolamento di Istituto. 
 Approvazione del Regolamento di disciplina degli studenti – Individuazione componente docente 

Organo di Garanzia 
 Elaborazione PTOF (triennio 2019/2022) 
 Approvazione piano dei viaggi di istruzione 
 Comunicazioni del Dirigente scolastico 
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MESE 
 

GIORNO ORARIO 

MAGGIO 2022 GIOVEDI’ 19 
collegio unitario 

Dalle ore 17,30 alle ore 
19,00 

 

O.d.g.: L’O.d.G. potrà subire delle modifiche 

 Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 
 Criteri per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. 
 Programmazione esami di licenza: calendario, accordi per la predisposizione della relazione di 

presentazione della classe, delle prove scritte ed orali, per gli scritti delle  lingue straniere, per la 
scheda competenze degli esami di stato; 

 Schemi giudizio di ammissione, giudizio colloquio, giudizio di esame. 
 

MESE 
 

GIORNO ORARIO 

GIUGNO 2022 
 

GIOVEDI’30 
collegio unitario 

Dalle ore 17,30 alle 19,00 

 

O.d.g.: L’O.d.G. potrà subire delle modifiche 

 Verifica conclusiva della programmazione educativa e didattica (Primaria e Secondaria) 
 Relazioni finali Referenti di: Funzioni Strumentali - Commissioni – Gruppo di Progetto - Funzioni 

specifiche (RSPP per la Sicurezza - Giochi Sportivi Studenteschi - Formazione orario lezioni) - 
Responsabili dei vari Laboratori – Altro  

 Proposte attività per nuovo anno scolastico 
 Criteri per la formazione delle classi prime, per l’assegnazione dei docenti alle classi  

 

RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI 

 
Compiti e funzioni I Dipartimenti Disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle 

articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati da docenti appositamente individuati che 

appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno 

l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:  

 Concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico – disciplinare;  

 Stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze;  

 Definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali;  

 Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. Sempre in sede di Dipartimento, i docenti possono 

eventualmente programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le 

iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni e programmare le attività extracurriculari e le varie 

uscite didattiche funzionali all’area disciplinare interessata.  
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Il Dipartimento è coinvolto, inoltre, nella revisione dei criteri e delle griglie di valutazione, nella revisione dei criteri 

e delle griglie di valutazione del comportamento, nella definizione di azioni di integrazione e definizione di massima 

delle programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per alunni diversamente abili, nella formulazione di 

proposte di revisione del POF. 

 

 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 
Fermo restando che i rapporti individuali tra i singoli docenti e genitori degli alunni siano regolati da criteri di 
opportunità caso per caso, saranno tenuti incontri periodici formali tra tutti i docenti e le famiglie, secondo criteri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti nei seguenti giorni: 
 
 

MESE GIORNO ORA 

OTTOBRE 2021 Mercoledì 20 Scuola dell’Infanzia 16,30 – 17.30 

OTTOBRE 2021 Giovedì 21 Scuola Primaria 16.30 – 17.30 

OTTOBRE 2021 Venerdì 22 Secondaria 1° grado 16.30 – 17.30 

O.d.g:  
Votazione elezione dei rappresentanti dei genitori e organo di garanzia 
 

 Scuola dell’infanzia – Votazioni il 26 ottobre 2021 (martedì): alle ore 16,30 ci sarà l’incontro con i 

genitori, finalizzato alla presentazione delle disposizioni inerenti le modalità di costituzione dei seggi e di 

votazione, seguirà l’insediamento del seggio e le votazioni dalle h. 17,00 alle h 18,00 

 Scuola primaria – Votazioni il 28 ottobre 2021 (giovedì): stesse disposizioni. Alle h 16,30 ci sarà 

l’incontro con i genitori, finalizzato alla presentazione delle disposizioni inerenti le modalità di 

SETTEMBRE 2021(h11) 

 Stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti 

nella stesura della propria programmazione individuale; 

 Confronto sulle competenze in uscita; analisi degli obiettivi da raggiungere; scelte didattiche e proposte 

di percorsi disciplinari e interdisciplinari; individuazione metodologie coerenti con le competenze da 

attivare; 

OTTOBRE 2021 (1h) 

 Proporre progetti da inserire nel PTOF da realizzare e/o sostenere; 

GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (2h) 

 Definizione degli interventi di recupero, potenziamento e valorizzazione (preparazione attività per 
pausa didattica); 

 Progettazione prove strutturate intermedie e organizzazione somministrazione; 

 Calendario proposte formative per docenti e ATA; 

 Organizzazione prove INVALSI 

MAGGIO 2021 (2h) 

 Riunione di dipartimento per l’adozione libri di testo(Scuola secondaria) 

 Riunione di dipartimento per l’adozione libri di testo(Scuola primaria solo docenti delle classi terze e 
quinte) 

 Prove strutturate finali e organizzazione somministrazione; 
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costituzione dei seggi e di votazione, seguirà l’insediamento del seggio e le votazioni dalle h 17,00 alle ore 

18,00 

 Scuola secondaria di I grado – Votazioni 27 ottobre 2021 (mercoledì) con le stesse modalità. Alle h 

16,30 ci sarà l’incontro con i genitori, finalizzato alla presentazione delle disposizioni inerenti le modalità 

di costituzione dei seggi e di votazione, seguirà l’insediamento del seggio e le votazioni dalle h 17,00 alle 

ore 18,00 

 

O.d.g:  
Incontro dei genitori con i docenti (tutti) 

FEBBRAIO 2022 Giovedì 03 Scuola dell'Infanzia ore 16.30-17.30 

FEBBRAIO 2022 Venerdì  11 Scuola Primaria ore 16.30-17.30 

FEBBRAIO 2022 Lunedì 07  Secondaria 1°grado ore 16.30-17.30 

 
O.d.g:  
Incontro dei genitori con i docenti  e presa visione del documento di valutazione (alla presenza di tutti i 
docenti)  
 

APRILE 2022 Giovedì 07 Scuola dell’Infanzia 16,30 – 17.30 
 

APRILE 2022 
 

Lunedì 04 Scuola Primaria 16.30 – 17.30 

APRILE 2022 Martedì 12 Secondaria I grado 16.30 – 17.30 
 

O.d.g:  
 
 

 

Incontro dei genitori con i docenti del 
consiglio di classe (alla presenza di 
tutti i docenti) 

 

MAGGIO 2022 Lunedì 16 Scuola dell’Infanzia 16.30 – 17.30 
 

MAGGIO 2022 Lunedì 09 Scuola Primaria 16.30 – 17.30 
 

MAGGIO 2022 Venerdì 13 Secondaria I grado 16.30 – 17.30 
 

O.d.g:  
Incontro dei genitori con i docenti del consiglio di classe (alla presenza di tutti i docenti) 
 

 
               GIUGNO 2022 

Lunedì 20 Scuola Primaria 
 

Martedì 21 Secondaria I grado 

9,00-10,00 
 
9,00-10,00 
 

O.d.g:  
Incontro dei genitori con i docenti del consiglio di classe (alla presenza di tutti i docenti scuola primaria e 
docenti non impegnati negli esami)e consegna ai genitori della scheda finale di valutazione degli 
apprendimenti.  

 
 
 

RIUNIONI GLO 
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Gli incontri complessivi annuali per gli alunni con disabilità saranno almeno tre per ciascun alunno e per ciascun 
ordine di scuola articolati con apposito o.d.g. tra le date indicate: 
 

Ottobre/Novembre 2021 Tutti gli ordini di scuola 
Febbraio 2022 Tutti gli ordini di scuola 
Giugno 2022 Tutti gli ordini di scuola 

 

MESE GIORNO ORA 
NOVEMBRE 2021 Da concordare con gli operati 

dell’UVM 
8,30-13,30 infanzia e primaria 
  
8,30 – 13,30 secondaria di I grado 

o.d.g.:  

 Analisi della situazione di partenza 
 Approvazione PEI 
 Varie ed eventuali  

 
GENNAIO/FEBBRAIO 2022 

Da concordare con gli operati 
dell’UVM 

8,30-13,30 infanzia e primaria 
  
8,30 – 13,30 secondaria di I grado 

o.d.g.:  

 Verifica quadrimestre 
 Rapporti in deroga 
 Varie ed eventuali 

 
 

MAGGIO/GIUGNO 2022 
Da concordare con gli operati 

dell’UVM 
8,30-13,30 infanzia e primaria 
  
8,30 – 13,30 secondaria di I grado 

o.d.g.:  

 Valutazione finale 
 Proposte per il successivo a.s. 
 Varie ed eventuali 

 
Eventuali cambiamenti saranno comunicati tempestivamente.  
 
Nel predisporre le convocazioni si terrà conto dei seguenti punti da inserire nell’ordine del giorno:  
o.d.1. Analisi della situazione di partenza e approvazione P.E.I. (ottobre)  
o.d.2. Stesura profilo dinamico funzionale e definizione rapporti in deroga (febbraio)  
o.d.3. Verifica e valutazione finale (maggio).  
 

CALENDARIO ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

 
DATA SEDE ORARIO 

LUNEDÌ 13 giugno 2022 
Riunione Plenaria 

 

Scuola Secondaria di 
1°grado di Nicotera 

11.30-13.30 

MARTEDÌ 14 giugno 2022 
1^prova d’esame 

 

Plesso di appartenenza Da definire 
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MERCOLEDI’ 15 giugno 2022 
2^ prova d’esame 

 

Plesso di appartenenza Da definire 

GIOVEDI’ 16 giugno 2022 
3^ prova d’esame 

 

Plesso di appartenenza Da definire 

 

 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 
 

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento oltre che “diritto” con la recentissima legge 

107/2015 riacquista la caratteristica di uno dei “doveri” connessi alla funzione docente. Essa al comma 12 dell’art. 

1 prevede che “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché 

la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche”. La stessa 

legge ai punti 56/57/58 prevede il Piano nazionale per la Scuola digitale, le cui finalità e principi vanno inseriti nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, piÙ in particolare ai commi d) ed e) del punto 58 è detto che il Piano 

nazionale per la Scuola digitale prevede: “la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 

cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti; la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 

e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale dell’amministrazione”. Anche il punto 71 comma b) della stessa 

legge ritorna sull’argomento della formazione dei docenti prevedendo tra gli accordi di rete delle istituzioni 

scolastiche dello stesso ambito territoriale “i piani di formazione del personale scolastico”. Al comma 121 Sempre 

la stessa legge recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze 

professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento 

e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Essa può essere spesa 

esclusivamente per materiali utili all’attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali. Il 

motivo della formazione e dell’aggiornamento pertanto torna costantemente nella previsione normativa 

preparando quanto estesamente normato poi nel comma 124 che si riporta integralmente: “Nell’ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 

con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla 

base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; al comma successivo è prevista infine la spesa di 40 milioni 

annui a decorrere dal 2015 per la realizzazione del Piano di formazione del personale scolastico. Come si evince 

dalla puntuale rassegna dei commi che la legge 107 dedica all’aggiornamento e alla formazione, essa non può 

restare affidata all’adesione volontaria del singolo come quanto era pregnante l’elemento “diritto” del docente, 

poiché tutto l’impianto normativo definisce con estrema chiarezza che proprio sulla formazione ed aggiornamento 

dei docenti ormai “obbligatorio” è individuata la leva del miglioramento dei risultati degli alunni al punto che esso 

viene non a caso definito “permanente”, quale elemento di ricerca-azione nell’operatività quotidiana 

dell’insegnamento e perfino “strutturale”, cioè non congiunturale, occasionale ma fondante quale asse primario 

dell’attività didattica.  

Tutto quanto fin qui detto impegna ciascuno alla massima attenzione sia alle occasioni individuali attraverso le quali 

investire la risorsa offerta dalla Carta del Docente, sia a quelle di carattere collegiale.  
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Per l’anno in corso il Collegio dei Docenti ha dato disponibilità a prendere parte a occasioni di formazione per i 

docenti organizzati dall’Istituto Comprensivo. I calendari degli incontri verranno comunicati successivamente, 

appena perverranno a questo Istituto Comprensivo. 

 

ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attivitàfunzionali alla 

prestazione di insegnamento. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi 

collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma 

scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.  

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione 

dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte 

a nuove esigenze.  

Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
 

 

 


