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Deliberato nel Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2021, Spezzano Albanese 

  

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

 
PREMESSA 

Il Piano Annuale delle Attività si propone di offrire ai docenti un quadro d'insieme di quanto al momento della 
sua elaborazione risulta prevedibile. Pertanto non può essere né esaustivo né vincolante ed è suscettibile di 
rettifiche per sopravvenute esigenze. 
Le attività programmate sono quelle previste dal CCNL. 2006-2009 recepite dal contratto CCNL 2016-18 - art. 28, 
comma 3. 
Vista la attuale situazione pandemica da Covid-19, le riunioni degli organi collegiali e gli incontri scuola-
famiglia si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Office 365 education A1 fino al 31 
dicembre 2021 salvo eventuali proroghe dello stato di emergenza. 

ADEMPIMENTI 
Il CCNL scuola 2006-2009 (artt. 26-29) definisce, nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento, gli 
adempimenti individuali e collegiali inerenti alla funzione docente: 

• Correzione degli elaborati (art. 29 c. 2b) 

• Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (art. 29 c. 2a) 

• Rapporti individuali con le famiglie (art. 29 c. 2c) 

• Attività collegiali (art. 29 c. 3) 

• Attività di aggiornamento e formazione in servizio (art. 26 c. 2) 

• Attività di carattere collegiale (CCNL 2006-9 art. 29 c. 3a, 3b, 3c, c.4) 
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• 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; 
➢ Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe [...] 

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; 
➢ Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. 

➢ Incontri scuola-famiglia 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
La progettazione didattica e la sua verifica avvengono con cadenza bimestrale. 
Per ciascun plesso, il docente coordinatore di plesso ha anche il compito di curare un registro della 
programmazione in cui sono verbalizzati sinteticamente gli incontri svolti. 
 



 

  Infanzia  Primaria  Secondaria  

Settembre   

01/09/2021 
martedì  

8,00 Presa di servizio per tutti i  
docenti  

8,00 Presa di servizio per tutti i 
docenti  

8,00 Presa di servizio per tutti i 
docenti  

03/09/21  
venerdì  

15,00-17,00 Collegio Docenti  in videoconferenza 

15/09/21 
mercoledì  

10,00 Collegio Docenti in presenza 
  

20/09/21  
lunedì   

Inizio lezioni  Inizio lezioni  Inizio lezioni  

Ottobre   

04/10/21 
lunedì 

 15,00-17,00 
Programmazione 

 

05/10/21 
martedì 

  GLO con la psicologa. 
Indicazioni per la 
progettazione del PEI. 

12/10/21 
martedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

15/10/21 
venerdì 

17,00-18,00 Collegio docenti 

19/10/21 
martedì 

15,30-17,00 dipartimenti 
disciplinari in verticale per 
concordare inizio UDA, modulare 
attività di progettazione (Compiti 
di realtà) Inclusione 

15,30-17,00 dipartimenti disciplinari 
in verticale per programmare prove 
parallele, concordare inizio UDA, 
modulare attività di progettazione 
(Compiti di realtà) Inclusione 

15,30-17,00 dipartimenti disciplinari 
in verticale per programmare prove 
parallele, concordare inizio UDA, 
modulare attività di progettazione 
(Compiti di realtà) Inclusione 

20/10/21   
mercoledì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 25/10/21 
lunedì 

16,00-18,00 Programmazione   Consigli di classe per classi parallele 
(solo docenti)  
15.00-16,00 1A, 1B, 1C 
16,00-17,00 2A, 2B, 2C    
17,00-18,00 3A, 3B, 3C 
Odg: programmazione attività di 
classe, programmazione disciplinare, 
curricolo di educazione civica 
(Collegiale)  

 28/10/21 
giovedì  

16,00-19,00 Elezione dei 
rappresentanti di classe dei 
genitori (presiede un docente) 
Formazione seggi, votazione, 
spoglio, consegna alla 
commissione elettorale dei 
risultati  

15,00-17,00 Programmazione  

 29/10/21 
venerdì 

 15,00-18,00 Elezione dei 
rappresentanti di classe dei genitori 
(presiede un docente) Formazione 
seggi, votazione, spoglio, consegna 
alla commissione elettorale dei 
risultati  IN MODALITA’ ONLINE 

16,00-19,00 Elezione dei 
rappresentanti di classe dei genitori 
(presiede il coordinatore) Formazione 
seggi, votazione, spoglio, consegna 
alla commissione elettorale dei 
risultati IN MODALITA’ ONLINE 



 30/10/21 
sabato 

17,00-18,00 Collegio docenti 

 Novembre  

 05/11/21 
venerdì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 09/11/21 
martedì 

   15,00  -17,00 Consigli 
d’Interclasse/Insediamento consigli 

Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,30 classe 1A 
16,15 classe 2A 
17,00 classe 3A 

 10/11/21 
mercoledì 

 16,00-17,30 Consiglio di 
intersezione/Insediamento 
Consiglio 

  Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,30 classe 1B 
16,15 classe 2B 
17,00 classe 3B 

 11/11/21 
giovedì  

   Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,30 classe 1C 
16,15 classe 2C 
17,00 classe 3C 

 13/11/21 
sabato 

 15,00-17,00 Programmazione  

 19/11/21 
venerdì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 23-24-
25/11/21 

GLO con la psicologa. 
Implementazione  del PEI 

GLO con la psicologa. 
Implementazione del PEI. 

GLO con la psicologa. Implementazione  
del PEI 

 25/11/21 
giovedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 Dal 
22/11/2021 al 
27/11/2021 

  Su appuntamento i genitori potranno 
concordare i colloqui con i docenti 

 Dicembre  

 01/12/21 
mercoledì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 07/12/21 
martedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 10/12/21  
venerdì 

 15,00-17,00 Consigli di interclasse: 
valutazione intermedia-componente 
docente (ultimi 15 minuti aperta ai 
rappresentanti dei genitori) 

  

 13/12/21 
lunedì 

  15,00-17,00 Programmazione   

 14/12/21 
martedì 

16,00-17,00  
Incontro Scuola-Famiglia 

  



 15/12/21 
mercoledì  

 15,00-17,00 Incontro scuola-famiglia 
per informativa valutazione 
intermedia 

  

 20/12/21 
Lunedì 

16,00-18,00 Programmazione   

 Gennaio 2022 

 Data da 
definire   

Collegio docenti 

 10/01/22 
lunedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 18/01/22 
martedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 26/01/22 
mercoledì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 27/01/22  
giovedì 

  15,00-17,00 Consigli di interclasse: 
valutazione I quadrimestre 

  

 31/01/22  
Lunedì  

16,00-17,30 Consiglio di 
Intersezione 

  Consigli di classe per valutazione I 
quadrimestre (solo docenti) 
15,00 classe 3C 
16,00 classe 2C 
17,00 classe 1C 

 Febbraio  

 01/02/22  
martedì  

   Consigli di classe per valutazione I 
quadrimestre (solo docenti) 
15,00 classe 3A 
16,00 classe 2A 
17,00 classe 1A 

 02/02/22 
mercoledì 

  Consigli di classe per valutazione I 
quadrimestre (solo docenti) 
15,00 classe 3B 
16,00 classe 2B 
17,00 classe 1B 

 03/02/22 
giovedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 Dal 7/02/22 al 
12/02/22 
 

   Su appuntamento i genitori potranno 
concordare i colloqui con i docenti per 
la valutazione del I quadrimestre 

 11/02/22 
venerdì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 16/02/22 
mercoledì 

16,00 – 17,00 Incontro scuola-
famiglia 

  



 17/02/22 
giovedì 

 16,00 – 18,00 Incontro scuola-
famiglia per valutazione I 
quadrimestre 

 

 18/02/22  
venerdì 

15.30-17.30: dipartimenti 
disciplinari in verticale per 
valutazione dell’andamento 
delle attività (Uda – Compiti di 
realtà) e Inclusione. 
Individuazioni eventuali 
correttivi da apportare 

15.30-17.30: dipartimenti 
disciplinari in verticale per 
monitoraggio e valutazione 
dell’andamento delle attività (Uda – 
Compiti di realtà) e Inclusione. 
Individuazioni eventuali correttivi da 
apportare 

15.30-17.30: dipartimenti disciplinari 
in verticale per monitoraggio e 
valutazione dell’andamento delle 
attività (Uda – Compiti di realtà) e 
Inclusione. Individuazioni eventuali 
correttivi da apportare 

 19/02/22 
sabato 

 15,00 – 17,00 Programmazione  

 24/02/22 
giovedì 

16,00-18,00  Programmazione   

 25/02/22 
venerdì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 Marzo  

 Marzo 2022 GLO con la psicologa. 
Monitoraggio ed eventuale 
rimodulazione dei PEI/PDP. 

GLO con la psicologa. Monitoraggio ed 
eventuale rimodulazione dei PEI/PDP. 

GLO con la psicologa. Monitoraggio ed 
eventuale rimodulazione dei PEI/PDP. 

 03/03/22 
giovedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 08/03/22 
martedì 

  Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,00 classe 3B 
15,45 classe 2B 
16,30 classe 1B 

 09/03/22 
mercoledì  

  15,00-17,00 Programmazione Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,00 classe 3A 
15,45 classe 2A 
16,30 classe 1A 

 10/03/22 
giovedì  

    Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 
minuti): 
15,00 classe 3C 
15,45 classe 2C 
16,30 classe 1C 

 15/03/22 
martedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 17/03/22  
giovedì 

16,00-17,30 Consigli di 
intersezione 

   

 21/03/22 
lunedì 

  15,00-17,00 Programmazione   



 22/03/22 
martedì 

 15,00-17,00 Consigli di interclasse: 
valutazione intermedia (ultimi 15 
minuti aperti ai rappresentanti dei 
genitori) 

 

 29/03/22 
martedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 Aprile  

 06/04/22 
mercoledì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 11/04/22 
lunedì 

 16,00 – 18,00 Incontro scuola-famiglia 
per valutazione intermedia 

 

 14/04/22 
giovedì  

 15,00-16,00 Dipartimenti disciplinari 
in verticale per la scelta dei libri di 
testo e sintesi prove parallele  

15,00-16,00 Dipartimenti disciplinari in 
verticale per la scelta dei libri di testo e 
sintesi prove parallele  

 20/04/22  
mercoledì  

 16,00 – 17,00 Incontro scuola-
famiglia 

   

 21/04/22 
giovedì  

 15,00-17,00 Programmazione Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,00 classe 3B 
15,45 classe 2B 
16,30 classe 1B 

 22/04/22 
venerdì 

    Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,00 classe 3A  
15,45 classe 2A 
16,30 classe 1A  

 26/04/22 
martedì 

  Consigli di classe con la componente 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti): 
15,00 classe 3C  
15,45 classe 2C 
16,30 classe 1C 

 29/04/22 
venerdì 

16,00-18,00 Programmazione 15,00-17,00 Programmazione  

 Dal 27/04/22 al 
30/04/22 

  Su appuntamento i genitori potranno 
concordare i colloqui con i docenti  

 Data da definire Collegio docenti 

 Maggio  

 Maggio 2022 GLO con la psicologa. Verifiche e 
valutazioni finali dei PEI/PDP 

GLO con la psicologa. Verifiche e 
valutazioni finali dei PEI/PDP. 

GLO con la psicologa. Verifiche e 
valutazioni finali dei PEI/PDP. 

 07/05/22 
sabato 

 15,00-17,00 Programmazione  



 13/05/22 
venerdì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 19/05/22  
giovedì  

 15,00-17,00 Programmazione   

 20/05/22  
venerdì 

   16,00-18,00 Consigli di interclasse per 
scelta libri di testo con componente 
docente e rappresentanti dei genitori 

Consigli di classe (solo docenti)  
15,30 classe 1A 
16,15 classe 2A 
17,00 classe 3A 

 23/05/22 
lunedì 

16,00-17,30 Consiglio di 
Intersezione 

 Consigli di classe (solo docenti)  
15,30 classe 1B 
16,15 classe 2B 
17,00 classe 3B 

 24/05/22 
martedì  

    Consigli di classe (solo docenti)  
15,30 classe 1C 
16,15 classe 2C 
17,00 classe 3C 

 25/05/22 
mercoledì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 27/05/22  
venerdì 

15,30-17,00 Dipartimenti in 
verticale per monitoraggio di 
fine anno, risultati delle attività 
svolte (Uda- Compiti Unitari)  

15,30-17,00 Dipartimenti in verticale 
per monitoraggio di fine anno, 
resoconto  prove parallele, risultati 
delle attività svolte (Uda –Compiti 
Unitari) Indicazioni esami di Stato 

15,30-17,00 Dipartimenti in verticale 
per monitoraggio di fine anno, 
resoconto prove parallele, risultati 
delle attività svolte (Uda – Compiti 
Unitari) Indicazioni esami di Stato 

 31/05/22 
martedì 

 15,00-17,00 Programmazione  

 Giugno  

 09/06/22 
giovedì 

 Dalle 14,00 consigli di classe-scrutini  

 10/06/22  
venerdì 

  Dalle 8,30 consigli di classe-scrutini Consigli di classe per valutazione II 
quadrimestre 
14,30 classe 3C 
15,30 classe 2C 
16,30 classe 1C 

 11/06/22 
sabato 

  Consigli di classe per valutazione II 
quadrimestre 
08,30 classe 3A 
09,30 classe 2A 
10,30 classe 1A 
14,30 classe 3B 
15,30 classe 2B 
16,30 classe 1B 

 13/06/22  
lunedì  

  10,30 Riunione preliminare Esami di 
Stato 

 14/06/22 
martedì 

    8,00 Prova scritta di italiano 



 15/06/22 
mercoledì 

 
   8,00 Prova scritta di matematica 

 16/06/22 
giovedì 

     8,00 Prova scritta di inglese/francese 

 17/06/22  
venerdì  

   8,00 Inizio prove orali 

 22/06/22 
mercoledì 

  Dalle 8.30 consegna documento di 
valutazione alle famiglie 

 

 Data da definire  Collegio docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


