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AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA
Al DSGA

Al personale ATA
All’Albo

Al sito web

OGGETTO: Piano degli impegni annuali della SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2021-2022

Il Collegio Docenti Unitario, con relativo OdG, verrà sempre convocato ufficialmente dal DS almeno
cinque giorni prima dello stesso.
Le date delle altre riunioni sono da considerarsi invece già definitive e ufficiali; verrà data ulteriore
tempestiva comunicazione scritta soltanto in caso di rinvio e/o spostamento orario.

SETTEMBRE 2021
DATA SEDE CLASSI ORARIO ORGANISMO ARGOMENTI TRATTATI (ODG)

1
settembre

Seco
nd
aria

Tutte 9/10.30 COLLEGIO
UNITARIO (Vedasi Verbale)

2
settembre

3
settembre

Seco
nd
aria

Meet

Seco
nd
aria

Tutte

Tutte

Classi
prime

9/10.30

14/16.30

8.00/9.30
9.30/11.00
11.00/12.30
(h. 4)

14.00/16.00
(h. 2)

RIUNIONE DI
Vedasi verbale

PLESSO

COLLEGIO
Vedasi verbale

UNITARIO

RIUNIONE DI
PROGETTO SICUREZZA /

PLESSO PER
PROVE D’INGRESSO/

CLASSI PARALLELE
ACCOGLIENZA



’ 6
settembre

Seco
nd
aria

tutti i
docenti
secondo
classe
di
concors
o

09.00/12.00
(h. 3)

RIUNIONE DI
OdG:

− Individuazione referente di
DIPARTIMENTO

dipartimento
− Programmazione annuale
− Prove d'ingresso comuni
-Programmazione uscite
didattiche e altre attività
particolari
-Proposte progetti per
implementare il PdM

- Programmazione ed. civica

7
settembre

Seco
nd
aria

Consigli
classi
seconde

9/12
(h. 3)

CLASSI PARALLELE
OdG:

+ CONSIGLI
− Presentazione delle classi ai
nuovi colleghi
−Informazioni su eventuali
alunni nuovi iscritti
−Progetto Accoglienza
− Programmazione prime
settimane

8 settembre Seco
nd
aria

9.30/11.30
(h. 2)

TUTTI I DOCENTI CORSO AUTOFORMAZIONE
SULLA MOTIVAZIONE

ALL’APPRENDIMENTO –
sede

9
settembre

Seco
nd
aria

COORD
IN
ATORI/
DOCE
NTI DI
RIFERI
ME NTO

8.30/12.00
(h. 3,5)

I Incontro DS, coordinatore di classe con genitori (
palestra)

Classi I
Ore 9,00-9,30
Classi III
Ore 10,00-10,30
Classi II
Ore 11,00-12,00



9
settembre

Seco
nd
aria

Seco
nd
aria

REFER
EN TE
DI
PLESSO

CONSI
GLI
CLASSI
TERZE

13.30

14.30/17.30

Riunione responsabili
Principali regole sicurezza a.s.

sicurezza
21/22

CLASSI PARALLELE
+ CONSIGLI

OdG:
− Presentazione delle classi ai
nuovi colleghi
−Informazioni su eventuali
alunni nuovi iscritti
−Progetto Accoglienza
− Programmazione prime
settimane

10
settembre

Seco
nd
aria

Seco
nd
aria

Docenti di
Sostegno,
insegna

nte
coordina

tor

10.30/12
(h. 1,5)

9.00-10.00

AUTOFORMAZIONE
CORSO AUTOFORMAZIONE
SULLA MOTIVAZIONE
ALL’APPRENDIMENTO –
Ore 10.30/12.00
condivisione materiali prodotti

RIUNIONE PER
GESTIONE
INCLUSIONE

O.D.G.
ALUNNI

Darfo2

Secon
d aria

e
di
cl
as
se
co
n
D
S

IN
S
E
G
N
A
N
TI
ISC

INTERA
GIORNATA

h 9.30

- assegnazione docenti

- attività di accoglienza allievi H

- condivisione buone pratiche
(compiti di ambienti di
apprendimento, didattica
innovativa, didattica inclusiva).

FORMAZIONE

Convegno sul bilinguismo

RAPPRESENTANTI
RSU DELL'ISTITUTO

INCONTRO CON RSU per
informativa e avvio
contrattazione.



RITT
I

Lunedì
20

Secon
d aria

14.30/16.30 Collegio Docenti secondaria
O.D.G

1.Accoglienza nuovi colleghi

2. Valutazione ripresa anno
scolastico in presenza:
criticità, chiarimenti, richieste

2. Condivisione proposte di
lavoro Dipartimenti

3. Valutazione progetto
accoglienza

4. Attività di ed. fisica/modalità
di fruizione della palestra

5. Condivisione planning
annuale

6. Progettualità: laboratori
Girasole/

7. Progetti alfabetizzazione

8. Partecipazione
Commissioni d’Istituto

9. Nomina referenti
Educazione Civica

10. Piano annuale attività:
proposte per Collegio Unitario

11. Comunicazioni referente
Commissione tecnologica



Martedì 21 14.30/15.30:
terza

15.30/16.30:
seconda

16.30/17.30:
prima

Consigli corso B                 1. Analisi della classe,

con particolare

attenzione ai Bisogni

Educativi Speciali

2. Linee di

programmazione per

l’anno scolastico

2021/2022 e Progetti di

arricchimento

dell’Offerta formativa

3. Azione progettuali e

laboratori Girasole

4. Stesura P.D.P

5. Varie ed eventuali

;

venerdì
24

14.30/15.30:
terza

15.30/16.30:
seconda

16.30/17.30:
prima

Consigli corso C

lunedì 27 14.30/15.30:
terza

15.30/16.30:
seconda

16.30/17.30:
prima

Consigli corso A

Martedì 28 Meet COLLEGIO
UNITARIO

OTTOBRE 2021



Martedì 5 Secondar
ia

Tutti i
docenti
interessati

14.30/16.00 COLLEGIO DOCENTI:
.,

● ruolo dei coordinatori,
● gestione Google suite,
● criteri di valutazione,
● condivisione informazioni per

assemblee genitori,
● modello P.D.P
● ,modello di relazione iniziale
● Protocollo Ats
● Uso R.E.

martedì
19

Meet Coordinatori
+ alcuni
insegnanti

Dalle 14.30 alle
16.30( secondo
orario comunicato
dai coordinatori)

ASSEMBLEE CON GENITORI

1.Situazione della classe e
presentazione  programmi
2 Modalità di elezione Rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Classe
3 Ruolo e funzioni del rappresentante di
classe
Composizione  seggi( le elezioni avverranno
con le stesse modalità dello scorso anno)

martedì
26

Meet Tutti gli
insegnanti
dell’Istituto

16.30/18.30 O.d.g tramite mail

NOVEMBRE 2021

settiman
a 2/5

novembr
e

Insegnanti
suddivisi
secondo
cattedra

data ed orario
definite
successivamente
dai responsabili di
dipartimento

RIUNIONE DI
DIPARTIMENTO:

criteri di valutazione
prove scritte ed orali, il

curricolo di ed.
civica….

Martedì
9

tutti gli
insegnanti

14.15/15.30 : 1A
15.30/16.45 : 1B
16.45/18.00 : 1C

CONSIGLI DI CLASSE(genitori negli ultimi 20
minuti)

1. Pianificazione delle attività (programmazione
curricolare, educazioni, attività di recupero e
di approfondimento);

2. Programmazione alunni diversamente abili.
3. Compilazione PDP (per DSA, stranieri e

disagio)
4. Visite didattiche e viaggi di istruzione

Con i genitori:
5. Insediamento dei rappresentanti di classe;
6. Raccolta delle osservazioni dei genitori;
7. Informazione sulle attività programmate per

la classe da novembre a gennaio
8. Varie



Venerdì
12

tutti gli
insegnanti

14.15/15.30 : 2A
15.30/16.45 :2B
16.45/18.00 :2C

Martedì
16

tutti gli
insegnanti

14.15/15.30 : 3A
15.30/16.45 : 3B
16.45/18.00 : 3C

Dal 25/11
al 30/

coordinatori
di classe

Attraverso singoli
appuntamenti

Consegna P.D.P. /restituzione con firma.
Eventuale appuntamento informativo con la
famiglia

DICEMBRE 2021

Martedì
14

Tutti gli
insegnanti
classi terze

14.30/15.30: 3C
15.30/16.30: 3B
16.30/17.30: 3A

CONSIGLI ORIENTATIVI CLASSI TERZE:
● Condivisione percorso laboratoriale
● Report progetto esperti
● Calendarizzazione restituzione ai genitori

Venerdì
17

Secondar
ia

Tutti gli
insegnanti

14.30/16.30 Secondaria
COLLEGIO DI SETTORE

1. Calendario prove invalsi: organizzazione
prove

2. Informazioni circa l'esame di stato
3. Report sulla fruizione servizio mensa e

servizio compiti
4. Avvio laboratori condivisione esperienze
5. Curricolo di attività alternative all'IRC
6. Integrazione proposte di progetti/uscite, da

sottoporre a Consiglio d’Istituto
7. proposte per eventuali recuperi: fattibilità

della “PAUSA DIDATTICA”
8. Varie ed eventuali

GENNAIO 2022

Martedì
11

Meet 16.30/18.30 COLLEGIO UNITARIO

martedì
25

14.15/15.30 : 3A
15.30/16.45 : 2A
16.45/18.00 : 1A

CONSIGLI CORSO A

giovedì
27

14.15/15.30 : 3C
15.30/16.45 : 2C
16.45/18.00 : 1C

CONSIGLI CORSO C

Venerdì 14.15/15.30 : 3B CONSIGLI CORSO B



28 15.30/16.45 : 2B
16.45/18.00 : 1B

FEBBRAIO 2022

Martedì
1
febbraio

14.30/15.30: 2A
15.30/16.30: 2B
16.30/17.30: 2C

SCRUTINI  CLASSI SECONDE

Venerdì
4

14.30/15.30: 3A
15.30/16.30: 3B
16.30/17.30: 3C

SCRUTINI CORSO CLASSI TERZE

martedì
8

14.30/15.30: 1B
15.30/16.30: 1A
16.30/17.30: 1C

SCRUTINI CLASSI PRIME

da
giovedì
10

PUBBLICAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE

Lunedì
14 e

mercoledi
16,

Meet Coordinator
i e
insegnanti
specifici

Dalle 16.30 alle
17.30

Su richiesta , calendarizzazione colloqui
individuali per scheda  quadrimestrale

dal 21/2
al 25/

SEcondari
a

Insegnanti
secondo
materia

date e orario
definiti dai singoli
coordinatori di
dipartimento

RIUNIONE  DI DIPARTIMENTO

MARZO 2022

Martedì
8

Meet tutti i
docenti
dell’Istituto

16.30/18.30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Martedì
15

14.15/15.30 : 1C
15.30/16.45 : 2C
16.45/18.00 : 3C

CONSIGLI CORSO C (genitori negli ultimi 20
minuti)

1. Situazione della classe
2. Pianificazione delle attività da marzo a fine

anno
3. Proposte libri di testo

PER GENITORI

1. Situazione della classe
2. Pianificazione delle attività da marzo a fine

anno
3. Proposte libri di testo



Giovedì
17

14.15/15.30 : 3B
15.30/16.45 : 2B
16.45/18.00 : 1B

CONSIGLI CORSO B

Martedì
22

14.15/15.30 : 1A
15.30/16.45 : 2A
16.45/18.00 : 3A

CONSIGLI CORSO A

APRILE 2022

dal 7 al
14

COLLOQUI ( vanno definite le modalità9

data da
definire

RIUNIONE DIPARTIMENTI

MAGGIO 2022

Martedì
3

COLLEGIO SECONDARIA

Mercole
dì 11

COLLEGIO UNITARIO

Martedì
24

CONSIGLI CLASSI TERZE
● Adempimenti per le operazioni di

scrutinio finale
● Situazione della classe
● Esame del percorso scolastico di

ciascun alunno
● Compilazione P.D.P(esito finale)

per BES, stranieri,DSA
● Indicazioni per esame di Stato

Giovedì
26

CONSIGLI CLASSI PRIME
● Adempimenti per le operazioni di

scrutinio finale
● Situazione della classe
● Esame del percorso scolastico di

ciascun alunno
● Compilazione P.D.P(esito finale)

per BES, stranieri,DSA

Venerdì
27

CONSIGLI CLASSI SECONDE
● Adempimenti per le operazioni di

scrutinio finale
● Situazione della classe
● Esame del percorso scolastico di

ciascun alunno
● Compilazione P.D.P(esito finale)



per BES, stranieri,DSA

GIUGNO 2022

Calcolo
ore

Art. 29 c. 3. a): 32 ore + eventuali ore formazione/aggiornamento Primo Soccorso
o Antincendio Art. 29 c. 3. b): ore 11

Il quadro riassuntivo delle attività funzionali all’insegnamento – CCNL art. 29 – è così di seguito determinato:
Comma 3. a) collegio plenario e settoriale, programmazione e verifica iniziale e finale, riunioni per materia,
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, attività di formazione, studio, ricerca funzionali alla
progettazione didattica (max 40 ore);
Comma 3. b) consigli di classe, interclasse, intersezione anche con i rappresentanti dei genitori (max 40
ore); Comma 3. c) scrutini ed esami (q.b.); Comma 4 colloqui con le famiglie (q.b.).

Qualsiasi superamento dei limiti orari stabiliti nel presente Piano, se non autorizzato
preventivamente dal Dirigente Scolastico, sarà considerato prestazione volontaria e in quanto tale
non darà diritto ad alcun compenso accessorio.

NB - Obblighi del personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale

L’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 7320 del 14 marzo 2019 ha stabilito
che il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività
funzionali all’insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a
tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale
anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per
l’insegnamento.
Il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e, quanto alle



attività collegiali, solo quelle previste dal CCNL 29.11.2007 art. 29, comma 3, lettera b, ossia la
partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione, sono soggette a riduzione
proporzionale commisurata all’orario di insegnamento.
Nel corso dell’anno scolastico, pertanto, anche i docenti in regime di part time dovranno
partecipare a TUTTE le attività collegiali previste dalla lettera a (collegi docenti, distribuzione
schede, colloqui con le famiglie, incontri di programmazione, ecc), mentre verrà effettuata una
riduzione relativamente alle attività previste dalla lettera B).
Solo i docenti in servizio su più scuole presenteranno un piano delle attività in cui indicheranno,
anche per la lettera A), i giorni in cui saranno presenti nell’una e nell’altra scuola fino a un massimo
di 40 ore totali.

Si rammenta che le ore funzionali all’insegnamento rappresentano per tutti i docenti (sia con
contratto a tempo pieno che a tempo parziale) un obbligo di servizio dal quale non è possibile
chiedere di essere “esonerati” se non per motivi validi e documentati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


