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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
 
Inizio lezioni:  

 
 INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL NOSTRO ISTITUTO:  

MERCOLEDÌ, 15 SETTEMBRE 2021 
 

Le attività didattiche inizieranno, come da calendario scolastico regionale, il 15 settembre 

2021 e termineranno l'8 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per 

un totale di previsto di 202 giorni di lezione. Per la scuola dell'infanzia il termine è fissato  per 

il 30 giugno 2022. 

Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i 
seguenti giorni: 

 tutte le domeniche; 
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre, Natale; 
 il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 il 1° gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 
 il lunedì dopo Pasqua; 
 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
 il 1° maggio, Festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
 la festa del Santo Patrono, mercoledì 11 maggio. 

 

 Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 

 il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 
 dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal    

7 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie; 
 i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 
 dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

 

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni: 

 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto 
dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la 
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in 
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 
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SETTEMBRE 
 

Mercoledì, 1/09/2021  
Sede centrale  
ore 8.30/12.30 - Presa di servizio anno scolastico 2018/2019 – Collegio dei docenti a 
distanza 

 

2 -3/09/2021 
 

Sede centrale 
ore 9,00/13,00 - Riunioni dipartimentali e Gruppo di lavoro per l’Inclusione 
 

 

6-7-8-9/09/2021 
Sede centrale 
ore 11.30/13.30 - Consigli di classe/interclasse/intersezione 

 
   

Martedì, 14/09/2021  
Sede centrale  
ore 10.30/12.30 – Collegio dei docenti a distanza 
 

Martedì, 27/09/2021 
Sede centrale + distanza 
Ore 15,30/17,30 – Corso di formazione sul nuovo PEI 

  

OTTOBRE  
 

Mercoledì, 6/10/2021 
Elezione Organi Collegiali plesso Romeo. Seguirà comunicazione dettagliata  

 
Giovedì, 7/10/2021  

Elezione Organi Collegiali plesso Cammisa. Seguirà comunicazione dettagliata  
 

Lunedì, 11/10/2021 
Sede centrale + distanza 
Ore 15,30/17,30 – Corso di formazione sul nuovo PEI 

 
Da Mercoledì 20/10/2021  

Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso noto con 
Comunicazione interna e GLO 
 

Mercoledì 28/10/2021 
Sede centrale  
ore 16.30/18.30: Collegio dei docenti  
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NOVEMBRE 

 
Giovedì 4/11/2021  

ore 16.40 – ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della SS1G, SP e SI presso il plesso Romeo. Illustrazione 

della programmazione di classe. Firma del patto di corresponsabilità. Seguirà 

comunicazione dettagliata 

 
Venerdì 5/11/2021  

Ore 16.40-ore 18.40  

Incontro scuola-Famiglia della SI e SP presso il plesso Cammisa. Illustrazione della 

programmazione di classe. Firma del patto di corresponsabilità. Seguirà comunicazione 

dettagliata 

DICEMBRE  
 

Da Lunedì 13/12/2021 
Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso noto con 
Comunicazione interna. Ciascun Consiglio avrà la presenza dei rappresentanti dei genitori. 

 
Martedì, 21/12/2021 

ore 16.45/18.45: Collegio dei docenti 

 
GENNAIO 

 
Mercoledì, 19/01/2022  

ore 16.45 –ore 18.45: Incontro per dipartimenti 
 

Giovedì, 20/01/2022 
 
ore 16.45 –ore 18.45: GLHI - GLI 
 
 

31/01/2022 - FINE PRIMO QUADRIMESTRE 
   

FEBBRAIO  
 

Da Martedì 1/02/2022  
Scrutini I Quadrimestre di classe e sezione secondo il calendario che verrà comunicato 
con comunicazione interna. Ciascun Consiglio non avrà la presenza dei rappresentanti dei 
genitori 

 

Mercoledì, 16/02/2022  
Ore 16.45-ore 18.45: Collegio dei docenti 
  

Martedì, 19/02/2022  
Ore 16.40 - ore 18.40  

Incontro scuola-Famiglia del plesso Romeo.  
Colloqui con le famiglie e consegna documento di valutazione degli alunni 
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ore 16.40 - ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia del plesso Cammisa.  
Colloqui con le famiglie e consegna documento di valutazione degli alunni 

 

Giovedì, 17/02/2022 
ore 16.40 - ore 18.40  
Incontro scuola-Famiglia della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia del plesso 
Cammisa.   

MARZO  
 

Da Lunedì 14/03/2022  
Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso noto con 
comunicazione interna. Ciascun Consiglio avrà la presenza dei rappresentanti dei genitori.  

 
APRILE  

 

Mercoledì, 5/04/2022 
ore 16.40 - ore 18.40 
 

Incontro scuola-Famiglia, plesso Romeo.  

 
Giovedì, 6/04/2022 

ore 16.40 – ore 18.40  

Incontro scuola-Famiglia, plesso Romeo.  

 
Mercoledì 17/04/2022 

Sede centrale 
Ore 16.45 – ore 18.45: incontro di dipartimento  

 
MAGGIO 

 
Da Giovedì 5/05/2022   

Consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il calendario che verrà reso 
noto con comunicazione interna. Ciascun Consiglio avrà la presenza dei 
rappresentanti dei genitori. 

 
Martedì, 17/05/2022  

ore16.45 – ore 18.45 Collegio docenti  
 
 
 

GIUGNO  
8 giugno 2022 - FINE SECONDO QUADRIMESTRE 

 
Martedì, 7/06/2022 

GLHI- GLI: orari da definire 
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Da Mercoledì 8 giugno   

Scrutini II quadrimestre di classe e sezione secondo il calendario che verrà 
comunicato con comunicazione interna. Ciascun Consiglio non avrà la presenza dei 
rappresentanti dei genitori. 

 
Giovedì 23/06/2022 e Venerdì 24/06/2022 

ore 10.00 – ore 12.00  

Consegna documento finale di valutazione degli alunni della scuola primaria 
Ore 12.00 – ore 14.00 
 

Consegna documento finale di valutazione degli alunni della 
SS1G ore 15,00 – ore 17.00 
 

Colloqui con i genitori della scuola dell’Infanzia e consegna documento di 
certificazione dei traguardi raggiunti dagli alunni. 
 

Giovedì, 30/06/2022  

ore 16.00 – ore 18.00 Collegio dei docenti 
 
Durante il mese di giugno, fatto salvo, dei giorni e degli impegni dei consigli e gli 
esami di Stato, tutti i docenti saranno impegnati in attività di verifica, valutazione e 
programmazione 
 
 
 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo 
compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, secondo i calendari definiti 
dalle commissioni d’esame. 
 
 
 

NOTA 
 

In questo Piano delle Attività non sono calendarizzate le riunioni dello staff della 

dirigenza e di istituto, del team digitale, dei gruppi di lavoro delle aree d’intervento, 

dei corsi di formazioni e altri incontri che si renderanno necessari in quanto la loro 

calendarizzazione sarà  decisa in team, di volta in volta, e avrà una cadenza 

mensile. 
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ULTERIORI NOTE 
1. I docenti i cui impegni collegiali eccedono le 40 + 40 ore previste dal CCNL 

concorderanno con il DS il calendario di partecipazione alle riunioni, lo stesso dicasi per i docenti 

part-time. In assenza di comunicazione si provvederà d'ufficio ad individuare le riunioni a cui il 

docente sarà tenuto a partecipare, ciò al fine di evitare riunioni con troppi assenti 

contemporaneamente. Con l’eccezione dei CdD, non ci saranno convocazioni specifiche; 

 

2. Le date delle riunioni possono subire delle variazioni a seguito di eventi straordinari ovvero 

per accavallamenti di date ed orari per i docenti su più scuole esclusivamente durante gli scrutini. 

I cambiamenti saranno disposti con congruo anticipo; 

 

3. Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute del Dirigente scolastico o da un suo 

delegato (Coordinatore di classe/interclasse/intersezione). In presenza del Dirigente, il 

Coordinatore sarà incaricato di redigere il verbale della seduta. In assenza del Dirigente, il 

Coordinatore non può fungere da Segretario, che sarà, invece, scelto tra i docenti presenti. I 

verbali delle riunioni saranno apposti nel registro del CdC entro 5 giorni dalla data di svolgimento. 

 

4. Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere preventivamente autorizzate 

dal Dirigente e giustificate con adeguata documentazione ovvero con autodichiarazione resa sotto 

la propria responsabilità; 

 

5. Gli impegni relativi ai progetti, ai gruppi di lavoro e ad altre forme di incontro fra docenti 

saranno predisposti a cura della FS/coordinatore della AI o dall’Animatore Digitale, se necessario 

previo accordo con il DS; 

 

6. Le date degli incontri dei GLHO (Gruppi di lavoro operativi sui singoli allievi, cui spettano i 

compiti di cui all’art.12 comma 5 della Legge 104/1992 e all’art. 5 del D.P.R. del 24 febbraio 1994 

“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni 

portatori di handicap”) durante tutto l’anno saranno definiti in accordo con l’equipe dell’ASL. 

Analogamente i GLHI (Gruppi di studio e di lavoro di Istituto - ex art.15 comma 2 Legge 

n.104/1992), dei GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività, organo politico-operativo 

con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica, di cui alla Direttiva Ministeriale del 

27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”) potranno essere convocati per motivi 

straordinari durante l’anno scolastico ovvero per far fronte a problematiche di carattere generale o 

particolare. Gli incontri potranno essere convocati dal DS ovvero, in accordo con il DS, dalla FS 

dell’inclusività; 

 

7. Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali saranno comunque 

rese note con apposite comunicazioni interne. Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non 

si esaurisca l'ordine del giorno entro il tempo programmato si procederà con l'aggiornamento 

della riunione per il completamento dei punti rimanenti; 

 

8. I collaboratori del DS e responsabili di plesso, i docenti prevalenti e i coordinatori di 

dipartimento possono, previo accordo con il DS e dandone immediata comunicazione al DSGA 

anche per le necessarie disposizioni di servizio nei confronti del personale ATA, convocare 

eventuali ulteriori riunioni rispetto a quelle previste nel presente piano delle attività; 

 

9. Qualsiasi incontro di staff, delle AA.II., di dipartimento, di commissioni, di gruppi di lavoro o 

altro, dovrà essere verbalizzato e inviato all’indirizzo che sarà comunicato a cura del segretario; 

 

10. I Colloqui individuali con le famiglie sono garantiti, essi saranno effettuati fuori dall’orario di 

servizio e con appuntamento fissato. 


