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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 

 
 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 
 

Premessa:  
per il corrente anno scolastico in considerazione dalla situazione epidemiologica  ed al fine di contenere il rischio da contagio COVID 19, tutte le attività e gli in-
contri collegiali (collegio docenti, consigli di classe, assemblee, incontri scuola famiglia, riunioni GLI, riunioni di dipartimento, incontri mensili docenti scuola in-
fanzia e tutti gli incontri programmati per i quali risulta difficile il mantenimento del distanziamento interpersonale), salvo diversa comunicazione si svolgeranno 
in modalità telematica . All’uopo saranno utilizzate sia la piattaforma TEAMS che ZOOM.US. I coordinatori di classe si occuperanno di pianificare le riunioni di 
competenza. 
 
 

 

 

 





 
DATA E ORARIO 

 
ATTIVITÀ SCUOLA INFANZIA 

 
ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA 

 
ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

01 settembre 2021 
MERCOLEDÌ 

presa di servizio nuovi docenti presa di servizio nuovi docenti presa di servizio nuovi docenti 

02 settembre 2021 
GIOVEDÌ 
 
h. 11,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

2. Nomina collaboratori del D.S. 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

4. Quote orarie singole discipline  

5. Individuazione aree FF.SS.  

6. Criteri assegnazione FF.SS. 

7. Validità anno scolastico- deroghe al limite minimo 

di frequenza 

8. Individuazione criteri personale docente da 

utilizzare per le sostituzioni dei docenti assenti 

9. Calendario scolastico regionale adattamenti e 

recuperi 

10. Organizzazione orario scolastico e avvio attività 

didattiche in sicurezza e nomina commissione orario 

11. Individuazione responsabili di plesso 

12. Individuazione referente COVID 

13. Individuazione coordinatori cittadinanza e 

costituzione  

14. Progettazione settimanale scuola primaria 

organizzazione 

15. Assegnazione docenti alle classi sezioni 

16. Individuazione coordinatori di classe 

17. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

2. Nomina collaboratori del D.S. 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

4. Quote orarie singole discipline  

5. Individuazione aree FF.SS.  

6. Criteri assegnazione FF.SS. 

7. Validità anno scolastico- deroghe al limite minimo di 

frequenza 

8. Individuazione criteri personale docente da utilizzare 

per le sostituzioni dei docenti assenti 

9. Calendario scolastico regionale adattamenti e 

recuperi 

10. Organizzazione orario scolastico e avvio attività 

didattiche in sicurezza e nomina commissione orario 

11. Individuazione responsabili di plesso 

12. Individuazione referente COVID 

13. Individuazione coordinatori cittadinanza e 

costituzione  

14. Progettazione settimanale scuola primaria 

organizzazione 

15. Assegnazione docenti alle classi sezioni 

16. Individuazione coordinatori di classe 

17. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

2. Nomina collaboratori del D.S. 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni 

4. Quote orarie singole discipline  

5. Individuazione aree FF.SS.  

6. Criteri assegnazione FF.SS. 

7. Validità anno scolastico- deroghe al limite minimo 

di frequenza 

8. Individuazione criteri personale docente da 

utilizzare per le sostituzioni dei docenti assenti 

9. Calendario scolastico regionale adattamenti e 

recuperi 

10. Organizzazione orario scolastico e avvio attività 

didattiche in sicurezza e nomina commissione orario 

11. Individuazione responsabili di plesso 

12. Individuazione referente COVID 

13. Individuazione coordinatori cittadinanza e 

costituzione  

14. Progettazione settimanale scuola primaria 

organizzazione 

15. Assegnazione docenti alle classi sezioni 

16. Individuazione coordinatori di classe 

17. Comunicazioni del D.S. 

03 settembre 2021 
VENERDÌ 
 
h.11,00 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

06 settembre 2021 
LUNEDÌ 
 
h. 10,30/13,00 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 



07 settembre 2021 
 MARTEDÌ 
 
h. 10,30 /13,00 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
accoglienza. 

08 settembre 2021 
MERCOLEDÌ 
 
h. 11,30 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Piano ripartenza anno scolastico 

2021/2022 

2. Designazione referente legalità 

3. Referente progetto green generation 

4. Designazione referente 

orientamento/continuità 

5. Designazione componenti Nucleo 

Interno di Valutazione 

6. Designazione Responsabile progetti 

europei ERASMUS 

7. Designazione gruppo ERASMUS 

8. Designazione referente di educazione 

fisica 

9. Designazione referente attività di 

ampliamento area linguistico espressiva: 

giornalino 

10. Designazione referente lettura 

11. Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico 

12. Designazione coordinatore sicurezza 

13. Designazione tutor docenti in anno di 

prova 

14. Attività alternative I.R.C. progetti e 

incarichi 

15. Designazione coordinatore per le attività 

musicali 

16. Referente per i viaggi di istruzione 

17. Nomina Animatore Digitale 

18. Nomina referente adozioni 

19. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

1. Piano ripartenza anno scolastico 

2021/2022 

2. Designazione referente legalità 

3. Referente progetto green generation 

4. Designazione referente 

orientamento/continuità 

5. Designazione componenti Nucleo Interno 

di Valutazione 

6. Designazione Responsabile progetti 

europei ERASMUS 

7. Designazione gruppo ERASMUS 

8. Designazione referente di educazione 

fisica 

9. Designazione referente attività di 

ampliamento area linguistico espressiva: 

giornalino 

10. Designazione referente lettura 

11. Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico 

12. Designazione coordinatore sicurezza 

13. Designazione tutor docenti in anno di 

prova 

14. Attività alternative I.R.C. progetti e 

incarichi 

15. Designazione coordinatore per le attività 

musicali 

16. Referente per i viaggi di istruzione 

17. Nomina Animatore Digitale 

18. Nomina referente adozioni 

19. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

1. Piano ripartenza anno scolastico 

2021/2022 

2. Designazione referente legalità 

3. Referente progetto green generation 

4. Designazione referente 

orientamento/continuità 

5. Designazione componenti Nucleo 

Interno di Valutazione 

6. Designazione Responsabile progetti 

europei ERASMUS 

7. Designazione gruppo ERASMUS 

8. Designazione referente di educazione 

fisica 

9. Designazione referente attività di 

ampliamento area linguistico espressiva: 

giornalino 

10. Designazione referente lettura 

11. Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico 

12. Designazione coordinatore sicurezza 

13. Designazione tutor docenti in anno di 

prova 

14. Attività alternative I.R.C. progetti e 

incarichi 

15. Designazione coordinatore per le attività 

musicali 

16. Referente per i viaggi di istruzione 

17. Nomina Animatore Digitale 

18. Nomina referente adozioni 

19. Comunicazioni del D.S. 

09 settembre 2021  
GIOVEDÌ 
 
h. 10,30/13,00 

 riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
accoglienza. 

13 settembre 2021  
LUNEDÌ  
 
h. 10,30/13,00 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 

riunione per gruppi di lavoro: 
educazione civica - unità di apprendimento 

interdisciplinare; 
elaborazione nuovo modello PEI; 

 certificazione; 
 accoglienza. 



14 settembre 2021 
MARTEDI’ 
 
dalle ore 8.30 

  Presentazione classi prime 

15 settembre 2021  
MERCOLEDÌ 

avvio attività didattiche avvio attività didattiche avvio attività didattiche 

28 settembre 2021 

MARTEDÌ 

 
Scuola secondaria di primo grado  
I sez. A          h. 16.15 
I sez. B          h. 16.30 
I sez. C          h. 16.45 
I sez. D          h. 17.00 
I sez. E          h. 17.15 
I sez. F           h. 17.30 
I sez. G          h. 17.45 

I MERÌ           h. 18.00 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico: 

 
 Informazioni sugli alunni 

 

Ottobre 2021 Corso di formazione BLS-D Corso di formazione BLS-D Corso di formazione BLS-D 

05 ottobre 2021 
MARTEDÌ 
 
h. 16.00 

comma 3 lett. A CCNL 27/11/2007 

intersezione incontro mensile 
odg :  
• progettazione didattica 
scelta tematica per l’elaborazione delle unità di apprendi-
mento   a carattere interdisciplinari da sviluppare in paral-

lelo nelle sezioni dei tre plessi   

  

07 ottobre 2021 GIOVEDI’ 

 
h. 16.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 
 
Designazione funzioni strumentali 
Individuazione figure di progetto selezione tutor ed 
esperti PON FSE Apprendimento e socialità - 
"Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e gli studenti nell'emergenza Covid- 19" 
Asse I - Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1-10.2/Azioni 

10.1.1-10.2.2 

attività da retribuire con il F.I. 
Adesione progetto scuola attiva kids 

Individuazione referente scuola attiva kids 

Surroga referente alla legalità 

approvazione aggiornamento P.T.O.F 2021/2022 
Atto di indirizzo al PTOF 2022/2025 

 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 
 
Designazione funzioni strumentali 
Individuazione figure di progetto selezione tutor ed esperti 
PON FSE Apprendimento e socialità - "Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
gli studenti nell'emergenza Covid- 19" Asse I - Istruzione- 
Obiettivi Specifici 10.1-10.2/Azioni 10.1.1-10.2.2 

attività da retribuire con il F.I. 
Adesione progetto scuola attiva kids 

Individuazione referente scuola attiva kids 

Surroga referente alla legalità 

approvazione aggiornamento P.T.O.F 2021/2022 
Atto di indirizzo al PTOF 2022/2025 

 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 
 
 

Designazione funzioni strumentali 
Individuazione figure di progetto selezione tutor ed 
esperti PON FSE Apprendimento e socialità - 
"Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e gli studenti 
nell'emergenza Covid- 19" Asse I - Istruzione- Obiettivi 
Specifici 10.1-10.2/Azioni 10.1.1-10.2.2 

attività da retribuire con il F.I. 
Adesione progetto scuola attiva kids 

Individuazione referente scuola attiva kids 

Surroga referente alla legalità 

approvazione aggiornamento P.T.O.F 2021/2022 
Atto di indirizzo al PTOF 2022/2025 

 

 

11 ottobre 2020  
LUNEDÌ 
 
h.15.30 

incontro G.L.I. 

- Presentazione assegnazione ore di intervento speciali-

stico in classe e proposte operative per realizzare una 

perfetta integrazione scolastica 

incontro G.L.I. 
- Presentazione assegnazione ore di intervento specialisti-

co in classe e proposte operative per realizzare una per-
fetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi 

incontro G.L.I. 

- Presentazione assegnazione ore di intervento speciali-

stico in classe e proposte operative per realizzare una 

perfetta integrazione scolastica 



- analisi singoli casi 

scadenza termine redazione documenti integrazione 

 

scadenza termine redazione documenti integrazione 
 

- analisi singoli casi 

scadenza termine redazione documenti integrazione 

 

20 ottobre 2020 

MERCOLEDÌ 

 
h. 17.00/19.00 

Incontro Informazione sicurezza Incontro Informazione sicurezza 

 

Incontro Informazione sicurezza 

 

25 ottobre  2021  
LUNEDÌ 
 
h. 16.00/17.00 
 
 

 assemblea genitori 
 

 
 

27 ottobre  2021 
MERCOLEDÌ 
 
h. 16.00/17.00  
  
 

assemblea genitori 
 

 
 

assemblea genitori 
 

28 ottobre  2021 
GIOVEDÌ 
 
seggio h. 15.30/17.30 

 elezione rappresentanti dei consigli di interclasse  
costituzione seggio elettorale 

 

28 ottobre 2021 
GIOVEDÌ 
 
h. 16.00/17.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 

Riunione per dipartimenti disciplinari: 
Organizzazione e calendarizzazione eventi, ricorrenze, 
manifestazioni   
In base all’andamento epidemiologico e alla possibilità di 

attivare percorsi di apprendimento in contesti diversi 

dall’aula scolastica, sarà comunicata l’integrazione dei  

punti all’ordine del giorno da discutere in sede di 

riunione.  

29 ottobre  2021 
VENERDÌ 
 
h. 15.30/17.30 

elezione rappresentanti dei consigli di intersezione 
 
costituzione seggio elettorale 

 elezione rappresentanti dei consigli di classe  
 
costituzione seggio elettorale 

30 ottobre 2021  
h. 12:00 

consegna progettazione annuale  al dirigente scolastico  
Consegna documentazione inclusione ed integrazione 

consegna progettazione annuale al dirigente scolastico 
attraverso pubblicazione sul registro elettronico 
Consegna documentazione inclusione ed integrazione 
 

consegna progettazioni annuali  al dirigente scolastico 
attraverso pubblicazione sul registro elettronico 
Consegna documentazione inclusione ed integrazione 
 

01 novembre 2021 
LUNEDÌ 

festa di tutti i Santi 
 vacanza 

festa di tutti i Santi 
 vacanza 

festa di tutti i Santi  
vacanza 



04 novembre 2021 
GIOVEDÌ 
 
h. 16.30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
 
incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede cen-
trale 

  

8 novembre 2021 
LUNEDÌ 
 
scuola infanzia Merì 
h. 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea  
h. 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà  
h. 16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì  
h. 16.30/18.00 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  IN PRESENZA 
DEI GENITORI ELETTI 
- Insediamento Consigli di Intersezione-

proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e 

regole comuni 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli 

alunni diversamente abili e in generale per gli 

alunni BES  

- Presentazione  progettazione didattica ed educativa 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 com-
ma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente / genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclamazione 
eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di com-

petenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e regole 

comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valutative 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni 

diversamente abili e in generale per gli alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educativa 

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 
tecnica   dei singoli casi 

 

9 novembre 2021 
MARTEDÌ 
 
scuola primaria Calderà 
h 15.00/16.30 
 
Scuola secondaria di primo grado Merì 
 h. 16.30/18.00 
 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A 
 h. 18.15/19.45 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente/genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclamazione 
eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e 

regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valutative 

- Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni 

diversamente abili e in generale per gli alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educativa 

 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 
 

 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-
proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi 

di lavoro e regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valuta-

tive 

- Bisogni e progettazione personalizzata 

per gli alunni diversamente abili e in generale per gli 

alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educati-

va 
 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

 



10 novembre 2021 
MERCOLEDÌ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez. B 
h. 14.30/16.00 
 
sez. C 
h. 16.15/17.45 
 
sez. D 
h. 18.00/19.30 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-
proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi 

di lavoro e regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valuta-

tive 

- Bisogni e progettazione personalizzata 

per gli alunni diversamente abili e in generale per gli 

alunni BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educati-

va 
 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

11 novembre 2021 
GIOVEDÌ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez E  
h. 14.30/16.00 
 
sez. F 
h. 16.15/17.45 
 
sez. G 
h. 18.00/19:30 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-
proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  

- Organizzazione vita della classe, gruppi di 

lavoro e regole comuni 

- Condivisione prove di verifica e modalità valutative 

- Bisogni e progettazione personalizzata per 

gli alunni diversamente abili e in generale per gli alunni 

BES  

- Presentazione progettazione didattica ed educativa 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 
tecnica   dei singoli casi 

 

22 novembre 2021 
LUNEDÌ 
 
Scuola secondaria primo grado  D’Alcontres 
 
  sez. A - E  
h. 15:00/19.00  
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

 



23 novembre 2021  
MARTEDÌ 
 
Scuola Primaria Merì 
h. 17.00/19.00 
 
Scuola primaria Calderà 
h. 17.00/19.00 
 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres sez. F- G 
h. 16.30/19.30 
 
 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività didattiche 

ed educative  

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

24 novembre 2021 
MERCOLEDÌ 
 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
 sez. B- MERI' 
 h. 15:00 /19.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

 

25 novembre 2021 
GIOVEDÌ 
 
h.15:00 /19.00 
 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare: 
 
- organizzazione continuità ed  orientamento  
- verifica e monitoraggio dello svolgimento della 

UDA primo quadrimestre  
- supporto alla FS per l’individuazione degli obietti-

vi da verificare con le prove  quadrimestrali e con 
le prove di classe parallele 

- regolarità andamento programmazione didattica 
- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- scambio materiali didattici e formativi 
- verifica attività di ampliamento extracurricolare 

(coro - banda – inglese- green generation) 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone 

pratiche didattiche 

In base all’andamento epidemiologico e alla pos-

sibilità di attivare percorsi di apprendimento in 

contesti diversi dall’aula scolastica, sarà comuni-

cata l’integrazione dei  punti all’ordine del giorno 

da discutere in sede di riunione.  

26 novembre 2021 
VENERDÌ 
 
Scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
sez. C-D 
h.15:00/19.00 
 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 



07 dicembre 2021 
MARTEDÌ 
 
h. 16.30/17.30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede 

D’Alcontres 

  

9 dicembre  2021 
GIOVEDI’ 
h. 16.00 - 17.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Riunione per dipartimenti disciplinari: 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANA U.D. A E 

COMPITIDI REALTÀ  

 

10 e 11 dicembre 2021 
 
H. 16.00/19.00 - 9.00/12.00 

  * Eventuale   ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
ISTITUTI SECONDO GRADO 

SETTIMANA DAL 13 AL 17/12/2021 PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE 
 

PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE 

PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO COMPITO DI 

REALTÀ  

15 dicembre 2021 
MERCOLEDÌ 
 
 h. 16,30/17,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 
 

VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE 

10 gennaio 2022 
LUNEDÌ 
 
scuola infanzia Merì  
h. 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea  
h.16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà  
h.16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì  
h. 16.30/17.45 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 comma 
3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 

• Situazione della SEZIONE: andamento didattico disci-
plinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro compo-nente docente / dirigente scola-stico 
• Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - 
individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre 

 



11 gennaio 2022 
MARTEDÌ 
 
scuola primaria Calderà 
h.15.00/16.00 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A  
h. 16.30/18.00 
 
Merì  
h. 18.15/19.45 
 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico discipli-
nare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - indi-
viduazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - 
individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 
 
 

12 gennaio 2022 
MERCOLEDÌ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. B 
h.14:00/15:30 
 
sez. C D’Alcontres  
h. 15.45/17.15 
 
sez. D 
h.18.00/19.15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - 
individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 

13 GENNAIO 2022 
GIOVEDÌ 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. E  
h.15.00/16.30 
 
sez. F 
h. 16.30/18.00 
 
sez. G 
h.18.15/19:45 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 lett. B 
CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione - 
individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della griglia di 
valutazione degli alunni relativa al I quadrimestre. 
 

20 gennaio 2022 
GIOVEDÌ 

FESTA DEL SANTO PATRONO FESTA DEL SANTO PATRONO FESTA DEL SANTO PATRONO 

21 gennaio 2022 
VENERDÌ 

PONTE DI SAN SEBASTIANO (cfr. delibera n. 2 del 
07/09/2021 Consiglio di Istituto) 

PONTE DI SAN SEBASTIANO (cfr. delibera n. 2 del 
07/09/2021 Consiglio di Istituto) 

PONTE DI SAN SEBASTIANO (cfr. delibera n. 2 del 
07/09/2021 Consiglio di Istituto) 



1  febbraio 2022 

MARTEDÌ 

 

sez. A D’Alcontres 

h.16.30/17.30 
 
Sez, B 
h.17.30/18.30   

 

Scuola secondaria di primo grado MERI’ 

h.18.30/19.30 

 

 

   Scrutini 1° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà 

essere reso visibile alle famiglie giorno 07 

febbraio 2022 

2 febbraio 2022 

MERCOLEDÌ 

  

Merì 

h. 15.00/16.00  

 

Calderà 

h. 16.00/17.00  

 

Sez. C 

h. 17.00/18.00 

  

 Scrutini 1° quadrimestre 
 
 
Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere reso 
visibile alle famiglie giorno 07 febbraio 2022 

 Scrutini 1° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere 
reso visibile alle famiglie giorno 07 febbraio 2022 

3 febbraio 2022 

GIOVEDÌ 

 

sez. D 

 h. 14,00/15.00  

 

sez. E 

h. 15,15/16.15 

  

sez. F 

h. 16,15/17.15 

   

sez. G  

h. 17,15/18.15 

 

   Scrutini 1° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà 

essere reso visibile alle famiglie giorno 07 

febbraio 2022 

15 febbraio 2022 
MARTEDÌ 
  
h. 16.15 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 



24 febbraio 2022 

GIOVEDÌ 

 

h.15.00/16.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare 
 
- verifica regolarità andamento programmazione didatti-

ca 
- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- verifica attività di ampliamento extracurricolare (coro - 

banda – inglese- green generation) 
- scambio materiali didattici e formativi 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone pratiche 

didattiche  

- In base all’andamento epidemiologico e alla 

possibilità di attivare percorsi di apprendimento in conte-

sti diversi dall’aula scolastica, sarà comunicata 

l’integrazione dei  punti all’ordine del giorno da discutere 

in sede di riunione.  

01 marzo 2022 

MARTEDÌ 

 

h. 16,15 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede ples-

so D’Alcontres 

  

07 marzo 2022 

LUNEDÌ 

 

h. 15.30 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e determinazione 

fabbisogno organico; 

- analisi casi. 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e determinazione 

fabbisogno organico; 

- analisi casi. 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e determinazione 

fabbisogno organico; 

- analisi casi 

21 MARZO 2022 
LUNEDÌ 
 
scuola infanzia Merì  
h.16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea  
h. 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà  
h.16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì  
h. 16.00/17.30  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 

• Situazione della SEZIONE: andamento didattico 
disciplinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli 
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
 
 
 
 

TTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 

3 lett. B CCNL 27/11/2007  

incontro componente docente/genitore eletto 

/dirigente scolastico 

 

• Situazione della classe: andamento didattico disciplinare 

• Verifica delle UdA e dei curricoli 

• Adeguamenti e ipotesi future 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 
tecnica   dei singoli casi 

 



22 marzo 2022 
MARTEDÌ 
 
scuola primaria Calderà 
h. 15.00/16.30 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A  
h. 16.30/18.00 
 
sez. B 
h.18.15/19.45 
 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 

comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  

incontro componente docente/genitore eletto 

/dirigente scolastico 

 

• Situazione della classe: andamento didattico discipli-

nare 

• Verifica delle UdA e dei curricoli 

• Adeguamenti e ipotesi future 

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 

sede tecnica   dei singoli casi 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 

3 lett. B CCNL 27/11/2007 

incontro componente docente/genitore eletto 

/dirigente scolastico 

• Situazione della classe: andamento didattico disci-

plinare 

• Verifica delle UdA e dei curricoli  

• Adeguamenti e ipotesi future  

Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 

sede tecnica   dei singoli casi 

23 marzo 2022 
MERCOLEDÌ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
Merì  
h.14:30/15.45 
 
sez. C 
h.16.00/17.30 
 
sez. D 
h.17.45/19.15 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto 
/dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

 

24 marzo 2022 
GIOVEDÌ 
  
h. 16.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare 
Condivisione e organizzazione compito di realtà 
secondo quadrimestre 

 

 
In base all’andamento epidemiologico e alla possi-

bilità di attivare percorsi di apprendimento in contesti 

diversi dall’aula scolastica, sarà comuni-cata 

l’integrazione dei  punti all’ordine del giorno da dis-

cutere in sede di riunione.  

25 marzo 2022 
VENERDÌ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. E 
h. 14.30/16.00 
 
sez. F 
h.16:15/17.45 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente/genitore eletto 
/dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 



 
sez. G 
h.18.00/19.30 
 

sede tecnica   dei singoli casi 

 

06 aprile 2022 
MERCOLEDÌ 
 

scuola primaria Merì  

h.16.30/19.00 

 
scuola primaria Calderà  
h.15:00/19.00 
 

scuola secondaria  primo grado Merì 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres 

Sez.B  
h.15:00/19.00 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
Incontri scuola - famiglia 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività didattiche 
ed educative  
 

 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 
Incontri scuola - famiglia 
Colloqui individuali sull’andamento delle attività 
didattiche ed educative  
 

 

07 aprile 2022 
GIOVEDÌ 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres: 
sez. A -  sez. E 
 

h. 15:00/19.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

08 aprile 2022 
VENERDÌ 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
 sez. F - sez. G 
h. 15:00/19.00 
 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

 

11 aprile 2022 

LUNEDÌ 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres 
 sez. C – sez. D 
h. 15:00/19.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

12 aprile 2022 
MARTEDÌ 
 
h. 16,15 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede 

D’Alcontres 

  



12 aprile 2022 
MARTEDÌ 
  
h. 16.00 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

dal 14 al 19 aprile 2022 VACANZE DI PASQUA VACANZE DI PASQUA VACANZE DI PASQUA 

SETTIMANA DAL 26 AL 29/04/2022 PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE 
 

PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO U.D.A. 
INTERDISCIPINARE 

PAUSA DIDATTICA E SVOLGIMENTO COMPITO DI 

REALTÀ 

28 aprile 2022 
GIOVEDÌ 
 
h. 15.00/16.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 
 
- verifica regolarità andamento programmazione 

didattica 
- verifica attività di ampliamento extracurricolare 

(coro - banda – inglese- green generation) 
- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- scambio materiali didattici e formativi 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone 

pratiche didattiche  

In base all’andamento epidemiologico e alla pos-

sibilità di attivare percorsi di apprendimento in 

contesti diversi dall’aula scolastica, sarà comuni-

cata l’integrazione dei  punti all’ordine del giorno 

da discutere in sede di riunione.  

02 maggio 2022 
LUNEDÌ 
 
scuola infanzia Merì  
h.16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea  
h.16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà  
h.16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì  
h.16.15/17.15 
  
scuola primaria Calderà 
h.16.15/17.15 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 
 Situazione della classe: andamento didattico di-

sciplinare;  

 • Verifica delle UdA e dei curricoli;  

 

 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente/genitore eletto/dirigente 
scolastico 
 
Situazione della classe: andamento didattico disciplinare;   

Verifica attività di recupero 

Verifica delle UdA e dei curricoli;   

Proposte per nuove adozioni libri di testo.  

Certificazione delle competenze.  

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in sede 
tecnica   dei singoli casi 
 

 



03 maggio 2022 
MARTEDÌ 
 
h. 16,15 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia  sede 

D’Alcontres 

  

04 maggio 2022 
MERCOLEDÌ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A  
h. 14.00/15.30 
 
scuola secondaria di primo grado Merì  
h.15.30/17.00 
 
sez. B D’Alcontres  
h. 17.00/18.30 
 
sez. C  
h.18.30/20.00 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 

incontro componente docente/genitore elet-
to/dirigente scolastico 

 
Situazione della classe: andamento didattico disci-

plinare;   

Verifica attività di recupero 

Verifica delle UdA e dei curricoli 

Proposte per nuove adozioni libri di testo.  

Esami di scuola secondaria di primo grado 

Orientamento per la valutazione finale  

Certificazione delle competenze.  

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 

 

5 maggio 2022 
GIOVEDÌ 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. D 
h.14:00/15:30 
 
sez. E 
h.15:30/17.00 
 
sez. F 
h.17.00/18.30 
 
sez. G 
h.18:30/20.00 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente / genitore eletto  
/dirigente scolastico 

 
Situazione della classe: andamento didattico discipli-

nare 

Verifica attività di recupero 

Verifica delle UdA e dei curricoli 

Proposte per nuove adozioni libri di testo 

Esami di scuola secondaria di primo grado 

Orientamento per la valutazione finale  

Certificazione delle competenze.  

 
Il consiglio dedicherà i primi 15 minuti alla discussione in 
sede tecnica   dei singoli casi 
 

12 maggio 2022 
GIOVEDÌ 
 
h.16,30/17,30                                       

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

 
o.d.g.: 
• adozione libri di  

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

o.d.g.: 
• adozione libri di testo 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

o.d.g.: 
• adozione libri di testo 



16 maggio 2022 
LUNEDÌ 
 
h. 15.30 

INCONTRO G.L.I. 
 

- Resoconto attività di inclusione a.s. 2021/2022 (raccolta 
esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità 
dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di 
inclusione a.s 2021/2022 

INCONTRO G.L.I 
 

- Resoconto attività di inclusione a.s. 2021/2022 (raccolta 
esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità 
dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di inclusione 
a.s 2021/2022 

INCONTRO G.L.I 

- Resoconto attività di inclusione a.s. 2021/2022 (raccolta 
esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità 
dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di 
inclusione a.s 2021/2022 

25/05/2021 
MERCOLEDÌ 
 
Scuola secondaria di primo grado MERI’ 
h.15.30/16.30 

 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez. A  
h.16.30/17.30 
 
sez. B  
h.17.30/18.30 
 
sez. C  
h. 18.30/19.30 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Pre scrutini 2° quadrimestre 

26/05/2021 
GIOVEDÌ 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. D  
h.14.30/15.30 
  
sez. E  
h.15.30/16.30  
 
sez. F 
h.16.30/17.30 
 
sez. G  
h.17.30/18.30  

  ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Pre scrutini 2° quadrimestre 

27/05/2021 
VENERDÌ 
 
scuola primaria Calderà 
h. 15.00/16.00 
 
scuola primaria Merì 
h.16.00/17.00 
 

   

02 giugno 2021 
GIOVEDÌ 

FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA REPUBBLICA 



10 giugno 2021  
VENERDÌ 

 FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

10/06/2022 

VENERDÌ 

 

Scuola secondaria di primo grado MERI’ 

h.13.00/14.00 

 

Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 

sez. A 

h16.30/17.30 

 

sez. B  

h.17.30/18.30 

 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI  

Scrutini 2° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere 
reso visibile alle famiglie giorno 20 giugno 2022 

ATTIVITA’ COLLEGIALI 

Scrutini 2° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere 
reso visibile alle famiglie giorno 20 giugno 2022 

13/06/2022 

LUNEDÌ 
 
Scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. C 
h. 8.30/9.30 
  
sez. D 

h. 9.30/10.30  

 

sez. E 

h.10.30/11.30 

 

sez. F 

h. 12.30/13.30  

 

sez. G  

h.15.00/16.00  

 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI  

Scrutini 2° quadrimestre 

 

 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà 

essere reso visibile alle famiglie giorno 20 giugno 

2022 

14/06/2022 

MARTEDÌ 

  

Primaria-Merì 

h.8.00/9.30 

 

Primaria Calderà 

h.9.30/11.00  

 

 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 Scrutini 1° quadrimestre 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà essere reso 
visibile alle famiglie giorno 20 giugno 2022 

 

14/06/2022 

MARTEDÌ 

 

h.16.00 

  Riunione collegiale preliminare 

 Esami Di Stato 



15/06/2022 

MERCOLEDÌ 

  Prova scritta di italiano 

16/06/2022 

GIOVEDÌ 

  Prova scritta lingue straniere 

17/06/2022 

VENERDÌ 

  Prova scritta di matematica 

17/06/2022 

VENERDÌ 

 

h.16.00 

  Correzione e ratifica prove scritte 

18/06/2022 

SABATO 

 

h.  8.00 

  Correzione e ratifica prove scritte 

 

20/06/2022 

LUNEDÌ 

 

h. 8.00 

  Prove orali Merì  15 ALUNNI 

 
Dal n. 1 al n. 15 

 
scrutinio  

  

21/06/2022 

MARTEDÌ 

 
h. 8.00 
 
 

h. 15.00 
 

 

  Prove orali D’Alcontres  

Sez. A 24 ALUNNI  

 
Dal n.  1 al n. 16 

 

 

Dal n. 17 al n. 24   

 

 

scrutinio  

22/06/2022 

MERCOLEDÌ 

 
h. 8.00 
 
 

h. 15.00 
 

  Prove orali D’Alcontres 
Sez. B 23 ALUNNI  

 

Dal n.  1  al n.  16 

 

 
Dal n.  17 al n.  23 



 

 

 

 
 scrutinio 

23/06/2022 

GIOVEDÌ 

 
h. 8.00 

 
 

h. 15.00 

 

 

  Prove orali D’Alcontres  
Sez. C  22 ALUNNI 

 
Dal n. 1 al n.  16 

 

 
Dal n.  17 al n.  22 

 

 
scrutinio 

24/06/2022 

VENERDÌ 

 
h. 8.00 

 
 

h. 15.00 

 

 

  Prove orali D’Alcontres  
sez. D 21 ALUNNI 

 
Dal n. 1 al n.  16  

 
 

Dal n. 17 al n.  21 

 
scrutinio 

25/06/2022 

SABATO 

 
h. 8.00 

 
 

h. 15.00 

 

 

  Prove orali D’Alcontres  
sez. E  18 ALUNNI 

 
Dal n.  1 al n.  14 

 
 

Dal n.  15 al n.  18 

 
scrutinio 



 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                       Dott.ssa Patrizia Italia 
                                                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                           ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 

 

 

27/06/2022 

LUNEDÌ 

 
h. 8.00 

 
 

h. 15.00 

 

  Prove orali D’Alcontres  

Sez. F  19 ALUNNI 

 
Dal n.  1 al  15 

 
 dal n.  15 al  19 

 
scrutinio 

28/06/2022 

MARTEDÌ 

 
h. 8.00 

 
 

h. 15.00 

  Prove orali D’Alcontres  

Sez. G  17 ALUNNI 

 
Dal n.  1 al n.  17 

 
 

Scrutinio e ratifica finale 

dal 13 al 25 giugno 2022 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA PRO-

GRAMMARSI 

30 GIUGNO 2022 
GIOVEDÌ 

TERMINE ATTIVITA DIDATTICHE   

30 giugno 2022 
GIOVEDÌ 
 
h. 17,30/19,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 

27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 

CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 



 

 


