
DATA  RIUNIONE DURATA/ORARIO

01/09/2021 Presa di servizio nuovi docenti.
Formazione AD in presenza.

8.30- 9.30
9.00-11.00

02/09/2020 COLLEGIO DOC. 2h (9.00-11.00)

06/09/2021 CdC allargato di tutti i docenti della 
sezione Q

9.30-11.30

7-9/9/2021

7 settembre 2021 (Italiano-Storia e Filosofia-
Disegno-Religione-Sostegno)
9 settembre 2021 (Matematica-Scienze-
Inglese-Scienze motorie)

DIPARTIMENTI 3h 

10/9/2021  8.30-10.00
Incontro capi dipartimento/referenti 
sul Curricolo di Ed. Civica

1,5h

8-15-17-28/9/2021
8/10/2021

Formazione docenti a distanza 15.30-18.30

09/09/2021 Formazione docenti a distanza 16.00-17.00

PIANO ANNUALE ATTIVITA' 2021/22
SETTEMBRE

ATTIVITA'/ORDINE DEL GIORNO

 1.Individuazione del Coordinatore di Dipar mento e dei dire ori di laboratorio;
 2.Stesura programmazione disciplinare d’is tuto a.s. 2021/22 anche con riferimento alla dida ca digitale integrata 

(DDI) e considerando anche le diverse opzioni presenti nel PTOF;
 3.Declinazione annuale delle conoscenze, abilità e competenze degli obie vi di apprendimento ed esplicitazione 

degli OSA per le classi terze, quarte e quinte;
 4.Definizione/revisione nuclei fondan  e obie vi minimi con riferimento anche ad un eventuale ricorso alla DDI 

come unica soluzione;
 5.Predisposizione test d’ingresso comuni per classi prime;
 6.Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro o obre) e finali (aprile – maggio) per classi parallele;
 7.CLIL: individuazione dei docen  disponibili ed in possesso dei requisi  per l’insegnamento con tecnologia CLIL nelle 

classi quinte eventuale programmazione;
 8.Definizione proge  e a vità da inserire nel PTOF (da ra ficare in sede di collegio dei docen );
 9.Proposte percorsi di PCTO per le classi terze e quarte e quinte Legge 107/2015;
 10.Analisi del curricolo di Ed. Civica ed eventuali proposte di modifica. 

 1.1.Approvazione del verbale della seduta precedente
 2.Nomina docen  collaboratori del Dirigente Scolas co e referente di plesso
 3.Indicazioni sull’avvio dell’anno scolas co 2021-22 e determinazioni rela ve all’organizzazione dida ca
 4.Suddivisione temporale dell’anno scolas co 2021/22
 5.Piano annuale delle a vità 2021/22
 6.Proposta di rimodulazione dell’orario se manale del percorso quadriennale
 7.Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni
 8.Funzioni strumentali: definizione degli ambi  – numero figure – compi  da a ribuire – criteri di valutazione delle 

candidature
 9.Piano annuale per l’Inclusività
 10.Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless nelle scuole (prot. 20480 del 

20/07/2021): delibera
 11.Proge o “Spazi e strumen  digitali per le STEM” – Azione #4 PNSD: inserimento nel PTOF;
 12.Proge o 10.2.2A - FSEPON – PU – 2021 -306 “Al di là del ponte”: individuazione esper  e tutor
 13.Comunicazione del Dirigente scolas co

Formazione sulle ‘DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE ’  (FAD)

Coordinamento per accoglienza, organizzazione e programmazione per le classi del Liceo Quadriennale

Formazione/Aggiornamento sulla privacy a cura del DPO Dott. Lombardi



10/09/2021 Incontro con i genitori della classe 
1Q

ore 8.30

13/09/2021 Inizio Anno Scolastico - Tutte le 
Classi

ore 8.15 

16/09/2021 COLLEGIO DOC. 3h

27-29-30/9/2021        1/10/2021 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

19/10/2021 COLLEGIO DOC. 2h

21/10/2021 ELEZIONI RAPPRESENTANTI 
GENITORI

Ore 16.00 (1/2 ora)

9-10-11-12/11/2021 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

02/12/2021 COLLEGIO DOC. 2h

13-14-15-16/12/2021 1° INCONTRO CON LE FAMIGLIE 3h(calendario)

1-2-3-4-7/2/2022 SCRUTINI INTERMEDI ½ ora (calendario)

In coincidenza con gli scrutini quadrimestrali 
qualora siano già state pubblicate le materie 
oggetto d'esame. 

CONSIGLI DI CLASSE CLASSI QUINTE ½ ora

15/02/2022 DIPARTIMENTI 1h

SETTEMBRE/OTTOBRE

Indicazioni per Programmazione-coordinamento - analisi documentazione alunni BES-DSA - Viaggi d'istruzione e 
visite guidate: determinazioni - Nomina Tutor ASL 3 - 4 - 5 anno-  Progetto di alternanza: prime indicazioni

Approvazione verbale seduta precedente-Progetti ed attività a carico del Fondo d'Istituto A.S. 2021/22-
Aggiornamento PTOF 2021-22- PCTO

Incontro del coordinatore di classe con le famiglie

FEBBRAIO

NOVEMBRE
Insediamento  genitori/alunni eletti-Andamento didattico disciplinare-Programmazione del CdC-Interventi e 
proposte dei genitori e alunni. Programmazione alunni BES -DSA-H- Viaggi d'istruzione e visite guidate:proposte 
definitive da inoltrare al referente

DICEMBRE

GENNAIO

o.d.g. da definire

Designazione Commissari Interni agli Esami di Stato

Verifica della programmazione disciplinare - predisposizione verifiche classi parallele intermedie 

Nomina F.S.- Proposte  dei Dipartimenti - Proposte attività di potenziamento- viaggi d'istruzione e visite guidate: 
determinazioni - Attività alternative all'IRC-Nomina tutor docenti anno di prova-Commissioni di lavoro - Report 
INVALSI classi Quinte - eventuali altri punti

Modalità di ingresso scaglionate da definire

Consegna Tablet - Patto Formativo



24/02/2022 COLLEGIO DOC. 2h

dal 28/2/2022 al 6/3/2022

15-16-17-18/3/2022 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

5-6-7-8/4/2022 2°INCONTRO CON LE FAMIGLIE 3h(Calendario)

29/04/2022 DIPARTIMENTI 1h e ½ 

3-4-5-6/5/2022 CONSIGLI DI CLASSE 1h(Calendario)

18/05/2022 COLLEGIO DOC. 2h

9-10-11-13-14-15-16/6/2022 SCRUTINI FINALI 1h

17/06/2022 COLLEGIO DOC. ore 17.00

Approvazione verbale seduta precedente-Valutazione e verifica in itinere del PTOF-Eventuali altri argomenti

MARZO
Analisi situazione della classe- verifica atività - verifica progetto di PCTO Analisi risultati iniziative di recupero e/o 

sostegno

Adozione libri di testo-Criteri valutazione scrutinio finale-Criteri Credito Scolastico e Formativo -Eventuali altri 
argomenti

GIUGNO

Valutazione e verifica del POF-Relazioni F.S.-Analisi dei risultati degli scrutini finali- Calendario scolastico 2021/22-
Eventuali altri argomenti

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente P.A. saranno comunicate di volta in volta con apposite circolari.

I docenti con più classi o con orario ridotto concorderanno con la Dirigenza la partecipazione alle riunioni programmate

Per motivi organizzativi  e didattici il C.d.D. Può essere convocato sia con procedura ordinaria che straordinaria in qualunque periodo dell'anno.

Analisi situazione della classe-Verifica del lavoro svolto-Adozione libri di testo-Documento 15 Maggio(classi quinte)

Sospensione attività didattica per recupero anticipo inizio lezioni

APRILE

Verifica progettazione- predisposizione verfiche classi parallele finali-Libri di testo

MAGGIO




