
PIANO ANNUALE 
DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Scuola Secondaria di Primo grado 

DATA RIUNIONE ATTIVITĂ ORE  

SETTEMBRE 

01.09.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
(da remoto) 

Avvio anno scolastico 2021-2022 

Piano annuale delle attività collegiali e 
funzionali all’insegnamento  

Criteri designazione funzioni 
strumentali, numero e ambiti di 
intervento 

Struttura organizzativa delle 
responsabilità 

Parere assegnazione docenti alle classi 

Piano Sostegno e Recupero 

Parere su Tutor per docenti in anno di 
formazione 

Costituzione Commissione autonomia 
didattica e organizzativa 

h.2.00 
10.00/12.00 

02.09.21 Riunione di Plesso:  Applicazione del Piano rientro 

Regole di funzionamento della scuola 

Disposizioni per docenti, genitori e 
alunni. 

Attività primi giorni di scuola  

Accoglienza delle classi prime  

Programmazione attività didattiche per 
prevenire il rischio di contagio  

- Programmazione percorsi di 
informazione e formazione per 
promuovere le competenze di sicurezza 

Al termine, assegnazione cattedre 

h.3.00 

 

9.00/12.00 

03.09.21 Consiglio classe I sez. A  Accoglienza nuovi docenti 

Programmazione attività primi giorni di 
scuola 

Accoglienza delle classi prime 

Programmazione attività didattiche per 
prevenire il rischio di contagio 

Programmazione percorsi di 
informazione e formazione per 
promuovere le competenze di sicurezza 

Presa visione del PAI e del Protocollo 
Accoglienza Stranieri 

9.30/11.00 



Programmazione didattico – educative e 
strategie comuni del Consiglio di classe 

Programmazione prove di livello 

03.09.21 INCONTRO GENITORI classe prima A  
11.30/12.30 

06.09.21 Consiglio classe I sez. B  Vedi ordine del giorno per i consigli 3/9 9.30/11.00 

06.09.21 INCONTRO GENITORI classe prima B 11.30/12.30 

07.09.21 Consigli classe II e III sez. A Vedi ordine del giorno per i consigli 3/9 9.30/11.30 

h 1.00 per 
classe 

07.09.21 Assemblee di classe II e III A (da 
remoto)  

Presentazione del Piano di rientro e del 
Protocollo Sanitario 

Nuove disposizioni organizzative  

Patto Educativo 

Comunicazione Scuola - Famiglia    

h.1.30 

17.00/ 18.30 

08.09.21 Consigli classe II e III sez. C Vedi ordine del giorno per i consigli 3/9 9.30/11.30 

h 1.00 per 
classe 

08.09.21 Assemblee di classe II e III C (da 
remoto)  

Presentazione del Piano di rientro e del 
Protocollo Sanitario 

Nuove disposizioni organizzative  

Patto Educativo 

Comunicazione Scuola - Famiglia    

h.1.30 

17.00/18.30 

09.09.21 Consigli classe II e III sez. B  Vedi ordine del giorno per i consigli 3/9 9.30/11.30 

h 1.00 per 
classe 

09.09.21 Assemblee di classe II e III B (da 
remoto)  

Presentazione del Piano di rientro e del 
Protocollo Sanitario 

Nuove disposizioni organizzative  

Patto Educativo 

Comunicazione Scuola - Famiglia    

h.1.30 

17.00/ 18.30 

10.09.20 Consiglio classe I sez. C  Vedi ordine del giorno per i consigli 3/9 9.30/11.00 

10. 09. 20 INCONTRO GENITORI classe prima C 11.30/12.30 

13.09.21 INIZIO LEZIONI 

21.09.21 RIUNIONE PER MATERIA Designazione responsabile di Area  

Esame delle Indicazioni Nazionali e  del 
Curricolo verticale 

h.2.00 

14.30/16.30 



Stesura della programmazione per 
competenze, abilità e conoscenze 

 Programmazione prove di livello e per 
competenza 

28.09.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
(da remoto) 

− Designazione Funzioni 
strumentali (art. 33 CCNL Suola 
2006/2009) 

− Piano annuale delle attività: 
progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa 

− Parere criteri per iscrizione e 
formazione classi. 

− Adeguamento calendario 
scolastico 

h 2.00 
17.30 / 19.30 

Settembre Somministrazione e valutazione prima prova comune per rilevazione livelli 
di partenza 

Settembre 

OTTOBRE 

04.10.21 Inizio ricevimento parenti 

14.10.21 RACCORDO DI AREA 
SECONDARIA – PRIMARIA 
(docenti classi quinte) 

Area Linguistica (Gruppi 
disciplinari di Italiano e di Lingue 
straniere) 

Area Matematica (Gruppi 
disciplinari di Matematica e 
Tecnologia) 

Area Sostegno 

Competenze attese alunni ultimo anno 
scuola primaria  

Prime osservazioni sulle classi prime sec 
e sul passaggio da un ordine di scuola ad 
un altro   

h 2.00 

17.00 /19.00 

Settimana dal 
25 al 29 ottobre 

CONSIGLI DI CLASSE/GLO 

 aperti ai genitori ultimi 30’ 

Situazione didattico – disciplinare 

Esiti test d’ingresso  

Adozione PEI 

Rilevazione BES 

Programmazione didattica 

Programmazione attività di sostegno e 
recupero 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

h.1.30  

 

Settimana dal 
25 al 29 ottobre 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 
(in coda ai consigli di classe) 

Elezioni rappresentanti di classe. 

I docenti coordinatori di classe 
presiedono l’assemblea ed insediano il 
seggio 

 

NOVEMBRE 

4.11.21 Riunione Plesso secondaria   Organizzazione Open day  h. 1.30 
14.30 / 16.00 



16.11.21 COLLEGIO DEI DOCENTI 
(da remoto) 

− Approvazione modifiche al 
PTOF 

− Piano di Miglioramento 

− Viaggi di istruzione e uscite 
didattiche  

h.2.00 
 
17.30 / 19.30 

Settimana dal 
29 novembre al 
3 dicembre 

CONSIGLI DI CLASSE Situazione didattico – disciplinare 

Esiti attività di recupero 

Scheda di valutazione intermedia 

Consiglio orientativo 

h.1.30  

Nel corso del mese di novembre  Giornata del Raccordo Primaria- Secondaria, con  lezioni di presentazione degli indirizzi 
musicali, linguistico e motorio. 

DICEMBRE 

14.12.20 Colloqui con i genitori: andamento didattico primo bimestre (su 
convocazione o per appuntamento) 

h.2.30 

17.00 / 19.30 

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 

Nel corso del mese di dicembre Open day 

GENNAIO 

31.01.22 Fine primo periodo attività didattica 

FEBBRAIO 

Dal 1 al 8 Febbraio 2022 - Scrutini primo periodo attività didattica 

11.02.21 Colloqui con i genitori: andamento didattico I quadrimestre h.2.30 

17.00 / 19.30 

22.02.22 COLLEGIO DEI DOCENTI Esiti scolastici  primo quadrimestre 
Monitoraggio intermedio delle attività 
delle funzioni strumentali e dei progetti 
avviati 

h 2.30 
17.00 / 19.30 

MARZO 

Marzo 
Somministrazione e valutazione  prova comune per competenze 
Carnevale Ambrosiano 4 e 5 Marzo 

01.03.22 
RIUNIONE PER MATERIA  

Verifica programmazione didattica 

Stesura  prova comune per competenze 
da somministrare a febbraio/marzo 

Preparazione alle Prove Invalsi (Italiano, 
Matematica, Lingue straniere)  

 

h. 1.30 

14.00/15.30 

10.03.22 RACCORDO SECONDARIA 
– PRIMARIA (docenti classe 
quinta) 

Analisi esiti I quadrimestre (classi prime 
sec) 

Verifica intermedia Curricolo Verticale 
per le classi ponte   

h.2.00 
17.00 / 19.00 



Area linguistica quinta - Gruppi 
disciplinari di  Italiano e Lingue 
straniere 

Area matematica quinta - 
Gruppi disciplinari di   
Matematica e Tecnologia 

Area Sostegno (Primaria e 
Secondaria) 

Settimana dal 
28 marzo al 1 
aprile  

 CONSIGLI DI CLASSE 

aperti ai genitori ultimi 30’ 

 

Andamento didattico e disciplinare 

Scheda di valutazione intermedia 

 

h.1.30  

APRILE 

Vacanze pasquali dal 14 Aprile al 19 Aprile 2022 

PROVE INVALSI - Svolgimento 

05.04.22 Colloqui con i genitori: andamento didattico primo bimestre  h.2.30 

17.00 / 19.30 

26.04.22 RIUNIONE PER MATERIA 

 

Libri di testo 

Stesura prova comune per competenze da 
somministrare a maggio 

 

h.1.30 

14.00/15.30 

MAGGIO 

Somministrazione e valutazione seconda prova comune 

Settimana dal 2 
al 6 maggio 

CONSIGLI DI CLASSE 

(aperti ai genitori ultimi 30’) 

Situazione didattico – disciplinare 

Proposte adozione libri di testo  

Classi terze: prove d’esame 

h.1 e 30’ 

 17.05.22 COLLEGIO DEI DOCENTI Adozione libri di testo 
Criteri di conduzione degli scrutini   

h. 2.30 
17.00 / 19.30 

GIUGNO 

Svolgimento delle Baroniadi – Tornei sportivi interni 

Scrutini: 9 – 10 – 13 Giugno  

14 .06.22 Colloqui con i genitori: valutazione II quadrimestre h.2.30 

17.00 / 19.30 

Dal 14.06.21* Esami di Stato 

27.06.22 
Attività formativa sicurezza  

h.3.00 

14.30 / 17.30 

28.06.22 
Attività formativa sicurezza 

h.3.00 

14.30 / 17.30 



29.06.22 
Attività formativa sicurezza 

h.3.00 

14.30 / 17.30 

30.06.22 COLLEGIO DEI DOCENTI Valutazione conclusiva delle attività. 
Monitoraggio e valutazione finale delle 
attività progettuali 
Delibera PAI 

h. 3.00 
14.00 / 17.00 

I docenti che non partecipano agli esami svolgeranno  nei giorni in cui non vi siano altri impegni collegiali,  le 
seguenti attività: 

− Colloqui con le famiglie,  in collaborazione con la Funzione Strumentale Successo Formativo 

− Stesura prove per competenza da proporre nelle riunioni di materia di  settembre 

− Collaborazione con la Commissione alla formazione classi 

− Partecipazione alle attività formative  

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

ART. 29. – punto a)  CCNL Scuola 
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. 

Riunioni del Collegio dei Docenti (unitario e di plesso) 18 ore e 30 minuti 

Attività di programmazione e verifica (Riunioni di materia/ e 
raccordo) 

9 ore 

Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali 
e finali e sull'andamento delle attività educative 

Max 15 ore 

Totale  40 ore  

ART. 29. – punto  b) - CCNL Scuola  
Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.  

Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di  interclasse. Variabile in base al numero delle classi 

Max 40 ore 

 


