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Prot.    1547/ IV.1                                                                               Castellammare di Stabia, 13/09/2021                                                                                                                               

  Ai docenti 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività – A.S. 2021/22 

 

 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di 

tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri 

impegni e riunioni per sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di 

forza maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione. 

 

SI RICORDA QUANTO SEGUE: 

CCNL 2006/09 – ART.29: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

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 individuale e 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, incontri con le 

famiglie, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 

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

1. 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. 

2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono 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 trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 

educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore 

annue; 

a. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione,    

per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

c.    lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

       valutazione, è un adempimento dovuto. 

 SI PRECISA INOLTRE: 

1. Il presente calendario ha valore di convocazione. 

2. Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e 

non previste saranno tempestivamente comunicate. 

3. Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle  

80 (40 di attività collegiali e 40 di attività inerenti i consigli di classe).  

4. I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire alla Dirigente i piani delle attività delle 

istituzioni scolastiche ove completano. 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          prof.ssa Annapaola di Martino 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 15/09/2021 (mercoledì) 

CONCLUSIONE     • 8 giugno 2022 (scuola primaria) 

• 30 giugno 2022 (scuola dell’infanzia) 

FESTIVITA’ NATALIZIE • dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 

FESTIVITA’ PASQUALI   • dal 14 aprile al 19 aprile 2022  

FESTIVITA’ • il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 19 gennaio (festa del Santo Patrono) 

• il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• la festa del Santo Patrono (19/01/2022) 

SOSPENSIONI: Regione CAMPANIA  • il giorno 2 novembre 2021 

• i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì 

e martedì di Carnevale; 

TOTALE giorni di lezione    202 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

a.s. 2021/22 

ATTIVITA’ DATA E DURATA ORE 

PROGRAMMAZIONE 

INIZIALE 

  

Da definire (per aggiornamento 

PTOF 19/22 e PTOF 22/25) 

 

9 ore 

 

VERIFICA FINALE 

Giugno 2022  

6 ore Pomeriggio  

 

ELEZIONE 

RAPPRESENTANTE DI  

CLASSE/SEZIONE 

27 Ottobre 2021 (1 ora di 

assemblea con i genitori) 

 

1 ora 

CONSIGLIO DI  

INTERCLASSE/ 

INTERSEZIONE 

Coordinamento 

Didattico 

* 2 ore di coordinamento (solo 

docenti) e due ore con i 

rappresentanti dei genitori 

 

 

03/11/2021   4 h*  

16 ore 28/01/2022   4 h * 

31/03/2022   4 h * 

18/05/2022   4 h * 

 

Informazione alle famiglie 

 

16/02/2021 -  3 h  

5 ore 23/06/2021  - 2 h 

 

 

 

COLLEGIO  DOCENTI 

03/09/2021  1 h  

 

12 ore 

 

09/09/2021  1 h 

14/09/2021  2 h 

16/11/2021  2h 

15/02/2022 2 h 

19/05/2022  2 h 

24/06/2022  2 h 

 

Commissioni: 8  ore durante l’anno, a seconda delle esigenze 

 
Programmazione 

(Scuola dell’Infanzia) 
Ottobre 2 h  

 

16 ore 

 

Novembre 2 h 

Dicembre 2 h 

Gennaio  2h 

Febbraio 2 h 

Marzo  2 h 

Aprile   2 h 

Maggio 2 h 
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Gli organi collegiali, fino a nuove disposizioni, si svolgeranno attraverso la piattaforma Meet di 

G-Suite for education come anche la programmazione settimanale per la Scuola Primaria (ogni 

lunedì dalle 16.00 alle 18.00); i docenti coordinatori di classe avranno cura di generare i link utili 

per il collegamento e di inviarli a tutti i docenti coinvolti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annapaola di Martino 

Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


