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CIRCOLARE N.   42 
 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Al sito WEB/circolari 
 

Oggetto: Piano annuale delle attività a. s. 2021/2022. 
  

 

Visto il  calendario scolastico nazionale e regionale; 
Viste le esigenze derivanti dal PTOF e dal PdM di Istituto; 
Visto l’ art. 24, c.3  del D. Lgs 297/1994; 
Visto l’ art. 5 del DPR 275/1999; 
Visti gli artt. 28, del  D.Lgs 165/2001; 

Vista la delibera del collegio dei docenti; 

 
SI COMUNICA 

 
il seguente PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DOCENTI  
 

Calendario scolastico regionale 
Totale giorni effettivi di lezione: 202 

 
Festività nazionali: 
-     il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
-     l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
-     il 25 dicembre, Natale; 
-     il 26 dicembre, Santo Stefano; 
-     il 1° gennaio, Capodanno; 
-     il 6 gennaio, Epifania; 
-     il lunedì dopo Pasqua; 
-     il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

-     il 1° maggio, Festa del Lavoro; 
-     il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
 
Altri giorni di sospensione delle attività didattiche 
  il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 
  dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie; 
  i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 
 dal 14 aprile al 19 aprile 2022, vacanze pasquali; 
 2 e 3 MAGGIO 2022 (delibera del collegio dei docenti e del consiglio di istituto); 
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Suddivisione dell’anno scolastico. N. 2 quadrimestri 
 

 15 settembre 2021 /30 gennaio 2022; 
 1 febbraio/8 giugno 2022. 

 

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”. 
 
N. 7 Collegi Docenti per un totale di 14 ore. Salvo convocazione del collegio in seduta 
straordinaria nei casi di urgenza ed indifferibilità degli argomenti da trattare. 
Il Collegio includerà attività di informazione/formazione su SICUREZZA e PRIVACY 
 

N. 5 Incontri dei Dipartimento  per un totale di 10 ore. 

Le pagelle saranno  consultabili on line dai Genitori tramite R.E. 

 

“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 programmazione occorrerà tener conto degli 
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 
prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue” 
 
Consigli di classe e  rapporti con le famiglie come da allegati n. 1 e n. 2. 
 
I rapporti individuali con le famiglie saranno gestiti, fino al permanere dell’emergenza 
COVID 19, tramite Registro Elettronico con le modalità descritte nella specifica circolare 
attuativa del servizio.  
 
Nel PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DOCENTI non sono inserite: 
-     Le riunioni di Coordinamento e quelle di Gruppi di lavoro/Referenti  che verranno 

programmate in itinere e secondo necessità; 

-     Gli incontri dei G.L.H.O. e del G.L.I.; 
     -     Gli incontri di lavoro RAV/PdM/PTOF, funzionali alla realizzazione delle attività; 

 
Si precisa, inoltre, quanto segue: 

1.  Eventuali assenze alle riunioni devono essere comunicate con anticipo e poi giustificate. 

2.  L’O. d. G. sarà comunicato ai docenti con specifica circolare nei tempi e nei modi previsti 
dalla norma. 
3. Eventuali   modifiche   al   presente   calendario   saranno   tempestivamente   
comunicate.    

 
Il Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


