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Calendario delle attività scolastiche pianificate

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
CARATTERE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’
Il Piano Annuale delle attività è, insieme al Regolamento d’Istituto, alla Carta dei servizi e al Programma annuale,
uno strumento indispensabile per il funzionamento della scuola. Predisposto dal Dirigente scolastico, sulla base delle
proposte del Collegio dei docenti, del Consiglio d’Istituto e dei Consigli di classe, il Piano definisce le attività
collegiali, i rapporti con le famiglie e gli impegni orari dei Docenti e del personale ATA, in modo funzionale alla
realizzazione degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa. Esso viene deliberato dal Collegio dei Docenti può
essere modificato nel corso dell'anno per far fronte a nuove eventuali esigenze nel corso dell’anno scolastico.
Il Piano delle attività comprende, quindi, gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento
delle attività di insegnamento di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi.

ATTIVITA’ DEI DOCENTI (ex art. 28 - CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018)
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere
parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui
al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario
di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della
legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata
dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle
attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL
29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio,
coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle
occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate,
quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui
all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
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IMPEGNI FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ex art. 29 CCNL 2006/2009
del 29/11/2007):
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:
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, fino a 40 ore annue;
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;
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 organizzative
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 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
N.B. I Docenti che hanno la titolarità in altra scuola, in caso di coincidenza delle riunioni, che dovrà essere
comunicata al Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, potranno essere esentati. Le riunioni del Consiglio di
Classe saranno presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (Collaboratore o Coordinatore di classe).
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono essere
giustificate con adeguata certificazione.
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A.S. 2021-2022
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività
didattiche:


2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;



le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2021 e dal 2 all’8 gennaio 2022;



il 28 febbraio e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;



2 MARZO per delibera cdi n1 del 03/09/2021



le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 14 al martedì 19 aprile 2022;



20/04/2021 per delibera del cdi n.1 del 03/09/2021

FESTA DEL SANTO PATRONO (San Matteo martedì 21 settembre) E LE SEGUENTI
FESTE NAZIONALI:
•

tutte le domeniche;

•

il primo novembre, festa di tutti i Santi;

•

l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

•

il 25 dicembre Natale;

•

il 26 dicembre;

•

il primo gennaio, Capodanno;

•

il 6 gennaio, Epifania;

•

il lunedì dopo Pasqua (18 aprile, lunedì dell’angelo, pasquetta);

•

il 25 aprile, anniversario della liberazione;

•

il primo maggio, festa del Lavoro;

•

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN PERIODI
(Delibera CdD n. /AS_2021-2022 del 3/09/2021)
• 13 Settembre 2021 – 31 Gennaio 2022 (Primo Quadrimestre)
• 1 Febbraio 2022 – 8 Giugno 2022 (Secondo Quadrimestre)

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A.S 2021-2022
Entro il 31/10/2021 – Nota ministeriale del 02/10/2020.
Elezioni Consiglio d’Istituto – Elezioni rappresentanti OO. CC. di durata annuale.
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ESAMI DI STATO
Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022 ore 08:30 (O.M. MIUR n. …………………)

CELEBRAZIONI:
Sono confermate le celebrazioni nei 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” in ricordo della Shoah;



10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come “giorno del ricordo”, in commemorazione delle
vittime dei massacri delle foibe;



19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don
Peppino Diana.

Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, la Giunta Regionale ha ribadito che le singole
Istituzioni Scolastiche possono:



Deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni per motivate esigenze
(vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti.



Deliberare la sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche,
(per un massimo di giorni 3) per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa.



Modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta) nel
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“GIOVANNI XXIII”
Via Moscati, 4 - 84134 SALERNO

IMPEGNI ANNUALI PROGRAMMATI
PERIODO

COLLEGIO
DOCENTI

SETTEMBRE

2021
Giovedì 3 (3h)
9.00-12.00
Collegio formativo
Giovedì 9
CDD
15.30-16.30
Mercoledì 15
CDD ad horas
15.30- 16.30

ATTIVITÀ COLLEGIALI

CONSIGLI DI CLASSE

FINO A 40 ORE

FINO A 40 ORE

DIPARTIMENTI
E
FORMAZIONE

SCUOLA-FAMIGLIA

SOLO COMPONENTE
DOCENTI

Corso di
formazione
Gestione Qualità
per tutti i docenti
neo immessi o
neo trasferiti che
insegnano
discipline STCW
nel settore
nautico(triennio)
Lunedì 13
Settembre ore
15.00

Martedì 7 (4h)
CDC classi S.C.
8.30-11.30

Giovedì 10 (2h)
Riunione di
dipartimento (SC e
Tecn)

Venerdì 10 (3h)
CDC classi Quinte
8.30-12.15

09.30-11.30

Lunedì 20 (1h)
CDC classe serale
15.30-16.30

Lunedì 6 (2h)
Riunione di
dipartimento
Umanis, H,
Giur&econ,
Scien/mat)

DOCENTI – GENITORI STUDENTI

IMPEGNI COLLEGIALI:
SCRUTINI – ESAMI – ATTI
VALUTAZIONE
ATTIVITÀ NON COMPUTATE
NELLE 40 ORE

Lunedì 13:
Inizio lezioni

Mercoledì 8 (4h)
CDC classi prime e
seconde
8.00-11.45; 15.00-18.00
Giovedì 9 (4h)
CDC classi terze e
quarte
8.30-13.00; 15.00-18.45

08.30-11.00- 15.3017.30
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Martedì 7
Dipartimento Tecnol. E
Linguistico
8.30- 10.30; 15.3017.30

OTTOBRE

2021

Lunedì 18
Dipartimento
(1.5h) on line
Esiti prove
d’ingresso,
consegna
programmazioni
dipartimentali,
complete di griglie
varie ed eventuali

Martedì 29
(2h)
15.30-17.30
Nuovi incarichi
(FF.SS, NIV, tutor
PCTO),
approvazione
PTOF
Consegna delle
programmazioni di
classe e di
dipartimento
SGQ: validazione pre
erogazione, definizione
obbiettivi e attività
formative.

NOVEMBRE

2021

.

Lunedì 25
(con Election day)
Alunni in presenza
in orario mattutino

Da Martedì 19
CDC on line
14.30-19.30

Prove d’ingresso, da svolgersi nel
periodo compreso tra il giorno
01/10/2021 ed il giorno 10/10/2021.
Da Lunedì 25
Inizio udienze con i genitori.

Martedì 26
Election
Day
rappresentanti
genitori in modalità on
line
con
incontro
Scuola-faamiglia

Lunedì 25
incontro Scuola-famiglia
in modalità on line (triennio), ore
15-18
Martedì 26
incontro Scuola-famiglia
in modalità on line (biennio), ore
15-18
Da Giovedì 11 (1h per da Giovedì 11
Insediamento componenti
classe)
Insediamento CDC, Esiti genitori e studenti.
prove d’ingresso,
programmazione, visite
guidate, varie ed
eventuali.

DICEMBRE

2021
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PERIODO

GENNAIO

2022

APRILE

2022

FINO A 40 ORE

DIPARTIMENTI
E
FORMAZIONE

Martedì 21 (1.5h)

Dipartimento
Martedì 18 (1.5h)
14.15-15.45
Verif. Prog (SGQ),
programmazione
prove parallele di
scuola e nazionali
(ITTL), Verifica
fattibilità UDA e
prog. prove esperte
(IITL E
Serv.Comm)

14.15-15.45

Aggiornamento e
approvazione RAV

SCUOLA-FAMIGLIA

SOLO COMPONENTE
DOCENTI

Martedì 15 (3h)
triennio Mercoledì
16 (3h) biennio
15.00 -18.00

FEBBRAIO

2022

CONSIGLI DI CLASSE

FINO A 40 ORE
COLLEGIO
DOCENTI

2022

MARZO

ATTIVITÀ COLLEGIALI

Martedì 1 (1.5h)
14.15-15.45

SCRUTINI – ESAMI – ATTI
VALUTAZIONE
ATTIVITÀ NON COMPUTATE
NELLE 40 ORE

SCRUTINI
I Quadrimestre:
da Martedì 1 - 2 - 3 - 4 – 5 - 8

Da Lunedì
21 – 22 - 23 – 24
CDC
(1h per classe)

Martedì 26 (3h)
triennio
Mercoledì 27 (3h)

DOCENTI – GENITORI STUDENTI

IMPEGNI COLLEGIALI:

Prove Invalsi classi quinte:

11 e 12 e 21 e 22
Andamento didattico,
verifica assenze e note
disciplinari

Biennio e S.C.
15.00 -18.00
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PERIODO

COLLEGIO
DOCENTI

MAGGIO

2022

ATTIVITÀ COLLEGIALI

CONSIGLI DI CLASSE

FINO A 40 ORE

FINO A 40 ORE

DIPARTIMENTI

SCUOLA-FAMIGLIA

Martedì 17 (1.5h)
14.15-15.45
CD per
approvazione
adozione
Libri di testo,
docmento 15/05 e
adempimenti finali

SOLO COMPONENTE
DOCENTE

DOCENTI – GENITORI STUDENTI

IMPEGNI COLLEGIALI:
SCRUTINI – ESAMI – ATTI
VALUTAZIONE
ATTIVITÀ NON COMPUTATE
NELLE 40 ORE

Da Lunedì 9 – 10 – 11 – Prove Invalsi classi seconde:
12

(1h per classe)
Adozioni libri di testo
(tutte).
Documento 15 maggio
Eventuale sessione suppletiva
classi quinte

GIUGNO

2022

Venerdì 17 (2h)
(09.00 – 11.00)
Collegio Docenti
conclusivo.
SGQ: validazione
post erogazione

GIUGNO/
LUGLIO

2022

Venerdì 17
Dalle 11.15 alle
12.45
Convocazioni per
eventuale non
ammissione alla
classe successiva

Fine colloqui con i genitori:
Sabato 14 maggio 2022.
Mercoledì 8: termine
lezioni.
SCRUTINI FINALI
II Quadrimestre:
da mercoledì 8 fino al giorno
14 giugno.
(classi quinte – mercoledì 8)
Mercoledì 22: Prima prova
scritta esami di Stato conclusivi.
O.M. MI n.191 del 23/06/2021

Corsi di recupero
(da concordare per attività, date
e ore)
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AGOSTO

2022

Esami di sospensione giudizio
da 29 a 31
Scrutini 31

Ulteriori convocazioni del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe, o dei dipartimenti, saranno stabilite in ragione delle necessità dell’istituzione
scolastica, secondo le modalità previste dalle norme. Nei periodi più liberi da impegni programmati si inseriranno attività di formazione strutturata, basate
sulle necessità dei docenti che emergeranno dai dipartimenti e dalla lettura dei bisogni relativi alle novità dell’impianto didattico-organizzativo della scuola.
Pertanto possono essere previsti anche CD e riunioni di dipartimento per “attività in presenza, ricerca in classe/dipartimento, in rete, studio e
documentazione”, come da nota MIUR sullo “sviluppo professionale e qualità di formazione in servizio”, e computabili ai fini delle unità formative da
produrre ogni anno. Saranno inoltre inserite alcune attività di formazione sulle UdA da programmare nelle attività collegiali.

Salerno, 04 Ottobre 2021
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Daniela Novi
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