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Ven 10/09/21 
h. 9.30 

2h 

RIUNIONE DIPARTIMENTO SOSTEGNO: Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazioni del Referente- Alunni in 
entrata – Assegnazioni provvisorie - Varie ed eventuali.  

Ven 10/09/21 
h. 14.00 

3h 

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g.: 
Approvazione verbale seduta precedente – Comunicazioni del Dirigente – Collaboratori del Dirigente Scolastico 2021/2022: 
comunicazione – Conferma suddivisione dell’anno scolastico 2021/2022 (trimestre/pentamestre): delibera –- Criteri per la 
definizione dei progetti relativi al PTOF - Aree funzioni strumentali anno scolastico 2021/2022: delibera ambiti - Individuazione 
Commissioni/gruppi di lavoro -  Presentazione bozza del piano annuale delle attività 2021/2022 - Proposte aggiornamento 
PTOF e criteri vari: comunicazione – Piano di miglioramento: comunicazioni – Referente scolastico per l’emergenza Covid 19 - 
Protocollo sicurezza: comunicazione – Piano scolastico per la D.D.I.: comunicazione – Regolamento di Istituto e integrazioni: 
comunicazione – Patto educativo di corresponsabilità e integrazioni: comunicazione – Regolamento di disciplina e integrazioni: 
comunicazioni – Assicurazione R.C. 

Settembre/Ottobre Corsi per alunni classi seconde professionale promossi con revisione del PFI 

Dal 28/09 al 5/10 
2h 

RIUNIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI -  O.d.g:  
Esame dei problemi relativi alla specifica area - Individuazione referente area disciplinare e responsabile di laboratorio – 
Programmazione/redazione piano di lavoro professionale - Focalizzazione degli aspetti interdisciplinari e collegamenti 
relativi con altre discipline/docenti anche in relazione alle attività dei Dipartimenti -  Programmazione delle attività della prima 
parte dell'anno scolastico - Individuazione di eventuali attività integrative esclusivamente a distanza 

Giov 30/09/21 
h. 15.00 

2h 
Riunione Dipartimento Sostegno: Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazioni del Referente- Presentazione 
ADA per i Consigli di classe - Proposta progetti 2021/2022 - Indicazioni stesura PEI.  

Mart 05/10/21 Riunione coordinatori di classe: indicazioni curricolo di educazione civica 

Gio 07/10/21 Riunione consigli di classe biennio professionale (curricolo, UDA, compilazione PFI) in presenza Aula Fenaroli 

Ven 08/10/21 Riunione consigli di classe triennio professionale (curricolo, UDA) in presenza Aula Fenaroli 

Dal 11/10/21 
1,5h/2h 

CONSIGLI DI CLASSE - O.d.g:  
Situazione didattico-disciplinare della classe - Definizione degli obiettivi disciplinari e comportamentali e dei criteri di verifica 
degli stessi - Situazione alunni BES e prima discussione bozza piano di lavoro ed eventuale approvazione (PEI, PDP…) - 
Organizzazione di eventuali attività integrative  esclusivamente a distanza - Programmazione delle verifiche del trimestre -  
Definizione dei progetti pluridisciplinari – Esame UDA predisposte (biennio professionale) - Designazione tutor (biennio 
professionale) per predisposizione ed aggiornamento PFI - Somministrazioni dei farmaci a scuola (se di pertinenza del Cdc) -  
Per le classi prime tecnico: tutoraggio 

Entro il 09/10/21 Presentazione Progetti concordati con il DS e FS per l’anno scolastico 21-22  

Sab 16/10/21 
9.00-15.30 

Elezioni dei genitori rappresentanti di classe (Aula Fenaroli) 

Ottobre 2021 Predisposizione bozza documentazione studenti BES (PEI, PDP…) da deliberare nei cdc di novembre 
Entro il 24/10/21 Consegna piano di lavoro disciplinare dei Dipartimenti (professionale) 

Lun 25/10/21 Inizio colloqui informativi con le famiglie on-line 
Mart 26/10/21 

h. 14.30 
2h 

FORMAZIONE ON-LINE DSA DOCENTI 

Merc 27/10/21 
h.14.30 

2h 

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g:  
Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazione del Dirigente Scolastico – Approvazione aggiornamento PTOF - 
Approvazione progetti e attività integrative - Approvazione organigramma per l'a.s. 2021/2022 – Approvazione piano delle 
attività per l'a.s. 2021/2022- Individuazione criteri per organizzazione attività recupero di fine trimestre – PCTO -  Formazione in 
servizio - Comitato di valutazione - Assegnazione tutor docenti neo immessi in ruolo-Approvazione curricolo d’Istituto di 
Educazione Civica 

Dal 08/11/21 
1,5h 

CONSIGLI DI CLASSE - O.d.g:  
Situazione didattico-disciplinare della classe -  Analisi dei casi con particolari carenze di apprendimento - Delibera del piano di 
lavoro per studenti BES - Delibera attività integrative, progetti - Classi prime, seconde, terze e quarte: scelta di un alunno che 
partecipi ai progetti Cyberhelper - Programmazione attività di fine trimestre - Definizione attività di recupero - Individuazione 
degli argomenti di educazione civica coerenti con il curricolo d’Istituto – Somministrazioni dei farmaci a scuola (se di pertinenza 
del Cdc) – Individuazione di argomenti pluridisciplinari in vista degli esami di stato (classi quinte) 

Dal 13/12/21 Sospensione colloqui con le famiglie  
Dal 09/12 al 16/12/21 

1,5h 
RIUNIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI - O.d.g:  
Verifica attività effettuate - Predisposizione prove comuni per recuperi/approfondimenti - Programmazione secondo periodo 

Merc 22/12/21 Termine del trimestre  
Dal 13/12/21 

1h Scrutini trimestre e successiva trasmissione pagelle online  

Dal 15/12/21 al 15/01/22 Attività di recupero con verifica finale da effettuarsi entro il 30/01/22 

Mar 25/01/22 
h. 15.00 

2h 
COLLEGIO DI FORMAZIONE 

Lun. 24/01/22 Riapertura colloqui informativi con le famiglie  
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Giov 27/01/22 
h. 15.00 

2h 
Riunione Dipartimento Sostegno: Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazioni del Referente- Monitoraggio 
attività svolta - Tirocini formativi e di orientamento.  

Ven 28/01/22 
1h 

RIUNIONE CLASSI PRIME PROFESSIONALE: approvazione PFI 

Febbraio 2022 RIUNIONE TRIENNIO PROFESSIONALE: condivisione modelli per predisposizione micro-UDA 

Gio 17/02/22 
h. 14.30 

3h 

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g:  
Approvazione verbale seduta precedente – Comunicazioni del Dirigente - Risultati trimestrali, esiti attività di recupero ed 
interventi di sostegno - Attività di progetto o integrative 

Mer 23/02/22 
h. 15.00 

2h 
COLLEGIO DI FORMAZIONE 

Dal 03/03/22 
1,5h 

CONSIGLI DI CLASSE -  O.d.g:  
Situazione didattico-disciplinare della classe - Attività integrative effettuate e da effettuarsi - Programmazione verifiche – Scelta 
commissari interni (classi quinte) - Verifica percorso formativo e relativa documentazione per studenti BES – Condivisione 
Profilo Dinamico Funzionale - Somministrazioni dei farmaci a scuola (se di pertinenza del Cdc) - Aggiornamento del PFI 
(seconde professionale sezioni 1, 2 e 5)  

Entro 26/03/22 Inserimento valutazioni per pagellino elettronico  

Dal 20/04 al 28/04/22 
1,5h 

RIUNIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI - O.d.g:  
Verifica programma svolto e da svolgere - Predisposizione prove comuni e pluridisciplinari - Criteri di valutazione finale - 
Adozione libri di testo  

Giov 28/04/22 
h. 15.00 

1,5h 
Riunione Dipartimento Sostegno: - Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazioni del Referente - Percorso 
formativo ADA 22/23 - Alunni in ingresso ed in uscita.  

Dal 03/05/22 
1,5h 

CONSIGLI DI CLASSE -  O.d.g:  
Situazione didattico-disciplinare della classe - Adozione libri di testo – Ipotesi formativa ADA -  Per le classi prime: elenco 
insegnanti tutor e nominativi studenti tutorati da ciascuno - Per le classi seconde tecnico: certificazione delle competenze 
(formalizzazione) - Per le classi terze e quarte: PCTO - Per le classi quinte: documento del Consiglio di Classe – Eventuali 
richieste di studenti per anno di studio all’estero – Somministrazioni dei farmaci a scuola (se di pertinenza del Cdc)  

Sab 07/05/22 Termine colloqui con le famiglie  

Mart 17/05/22 
h. 14.30 

3h 

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g:  
Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazione del Dirigente Scolastico- Criteri di valorizzazione del merito - Criteri 
di valutazione finale - Rendiconto progetti effettuati e proposte per il nuovo anno - Individuazione criteri per organizzazione 
attività recupero – Impegni di fine anno - Calendario ed orario scolastico 2022-2023 - Adozione libri di testo   

Giov 26/05/22 
h. 15.00 

2h 
Riunione Dipartimento Sostegno: Approvazione verbale seduta precedente - Comunicazioni del Referente - Adempimenti di 
fine anno - Indicazioni stesura relazione finale.  

Merc 08/06/22 Termine lezioni scolastiche 
Dal 06/06/22 

1,5h Scrutini di fine anno  

Sab 11/06/22 Pubblicazione risultati finali e indicazioni di studio per debiti formativi 
Merc 15/06/22 

h.14.30 
3h 

COLLEGIO DOCENTI - O.d.g:  
Approvazione verbale seduta precedente – Comunicazioni del Dirigente –  Analisi risultati anno scolastico, previsione classi – 
Rendiconto progetti effettuati e proposte per il nuovo anno - Proposte didattico organizzative, organico potenziato   

Dal 14/06 al 26/06 si effettueranno le attività in preparazione alle prove di recupero 
20 Giugno 2022 Riunione preliminare Esame di Stato  

22 Giugno 2022 Prima prova dell’Esame di Stato  

Giugno 2022 Seconda prova dell’Esame di Stato  

Entro 30/06/22 Consegna PFI per le classi Prime del Professionale  

Primi di luglio 2022 Prove recupero debiti formativi e scrutini differiti 

Dal 05/09/22 Prove integrative (Idoneità) e relativi scrutini  
*Da programmare (Legge 107 del 13 Luglio 2015- Riforma Professionale): 

Collegi straordinari - Eventuali Collegi per Interventi formativi obbligatori e per riforma professionale-Ulteriori riunioni dei dipartimenti per 
riforma professionale 

Come previsto dal calendario scolastico nazionale e regionale, nonché dal Decreto Provinciale n. 119 del 26/05/2016, e dalla delibera n.7 del C.I. del 

15 giugno 2021 non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni: 
1 Novembre; 8 Dicembre; dal 23 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022; dal 28 Febbraio al 2 Marzo; dal 13 al 19 Aprile; 25 Aprile, 2 Maggio; 2 Giugno 
 


