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LICEO SCIENTIFICO –LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 
 LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

CALENDARIO ATTIVITA’ anno scolastico 2021-22 

Suddivisione anno scolastico 

Primo quadrimestre: 01 settembre 2021 – 30 gennaio 2022 

Secondo quadrimestre: 01 febbraio 2022 – 08 giugno 2022 

DATA TIPO di RIUNIONE O.D.G. COMPONENTI SCANSIONE 

2 settembre 

2021 

Collegio Docenti  

(on-line) 

1. Insediamento Collegio Docenti 2021-22 e saluto della Dirigente Scolastica; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. Ratifica determina DS di autorizzazione alla partecipazione all’Avviso 

Pubblico n. 20480 del 20.07.2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

4. Calendario lavori prime settimane di settembre; 

5. Nomina dei Collaboratori e dello Staff; 

6. Nomina dei Coordinatori di Dipartimento di indirizzo e dei Docenti 

responsabili organizzatori dei Dipartimenti disciplinari; 

7. Nomina Animatore Digitale e Referente COVID; 

8. Assegnazione dei docenti alle classi e orario; 

9. Avvio attività didattica indirizzo Classico Quadriennale; 

10. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri, trimestre e 

pentamestre, e valutazioni intermedie; 

11. Aggiornamento Patto di Corresponsabilità; 

12. Divieto fumo in tutti gli spazi scolastici; 

13. Nomina Coordinatori di classe. 

14. Individuazione e approvazione aree FFSS. 

15. Varie ed eventuali; 

16. Comunicazioni DS 

Docenti 15.00 - 17.00 
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6 settembre  

Convocazione 

Dipartimenti di 

indirizzo (on line) 

1. Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di 

indirizzo completi di: 

a. conoscenze; 

b. obiettivi minimi; 

c. competenze in chiave europea (come da prospetto allegato A); 

2. Individuazione modalità di attuazione degli interventi di recupero, 

sostegno e potenziamento 

3. per tutte le classi. Programmazione modulare di Recupero “Modulo 

0” (Allegato B); 

4. Varie ed eventuali 

Si evidenzia che scopo della riunione è l’aggiornamento/integrazione del Curriculum 

di Indirizzo con inserimento di Conoscenze, obiettivi minimi e competenze Chiave. 

Ogni docente deve compilare l’Allegato B “Programmazione modulare di recupero 

disciplinare – Modulo 0” per ogni disciplina di insegnamento e per ogni classe. Il 

docente provvederà ad inviare cartella zip denominata con il proprio nome, contente 

i file con specifica delle discipline e delle relative classi (es. cartella Mario Rossi;/ 

Italiano 2a FA1/ Latino 3a D1) all’indirizzo vicepresidenza@iistelese.it, entro e non 

oltre il 10 settembre 2021 ORE 12.00. 

Si ricorda che il Docente Coordinatore di Dipartimento deve provvedere alla consegna 

del Verbale di riunione all’indirizzo vicepresidenza@iistelese.it entro e non oltre il 15 

settembre 2021 ORE 12.00. 

Docenti 15.00 - 17.00  

7 settembre 

Convocazione 

Dipartimenti di 

indirizzo on line 

1. Progettazione delle competenze in modalità di laboratorio di progettazione 

didattica (La.Pro.Di ) per il primo Biennio; 

2. Nodi Interdisciplinari (didattici e/o finalizzati al PCTO) per il Secondo 

Biennio e Monoennio: III anno n.2 IV anno n.3 V anno n.3 

3. Progettazione dei percorsi di ed. CIVICA; 

4. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che il Docente Coordinatore di Dipartimento deve provvedere alla consegna 

del Verbale di riunione all’indirizzo vicepresidenza@iistelese.it entro e non oltre il 15 

settembre 2021 ORE 12.00. 

Docenti 15.00 -17.00  

9 settembre 

Convocazione 

Dipartimenti 

disciplinari 

1. Test ingresso;  

2. Revisione griglie di valutazione;  

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari;  

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0;  

5. Varie ed eventuali 

Docenti 15:00 - 17:00  

13 settembre 

Convocazione 

Dipartimenti 

disciplinari 

1. Test ingresso;  

2. Revisione griglie di valutazione;  

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari;  

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0;  

5. Varie ed eventuali 

Docenti 15:00 - 17:00 
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14 settembre 
Collegio Docenti  

(on-line) 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina Tutor neoimmessi; 

3. Nomina Comitato di Valutazione; 

4. Nomina referenti FFSS; 

5. Nomina/conferma componenti Comitato COVID; 

6. Nomina componenti Team per Innovazione Digitale; 

7. Nomina Responsabili Sito Web; 

8. Nomina Referenti: 

PTOF; INVALSI; RAV ; PdM ;Rendicontazione sociale;Regolamenti 

d’Istituto; Biblioteca;PCTO ; Centro Scolastico Sportivo ; Team 

Running;Trekking; Orario; Matematica e realtà;Bullismo e Cyberbullismo; 

Teatro; Olimpiadi di Fisica e giochi di Anacleto; Olimpiadi di Informatica e 

Problem solving; Olimpiadi Matematica Giochi di Archimede; Olimpiadi 

Scienze ; Olimpiadi Filosofia Festival della Filosofia; Olimpiadi Italiano; 

Olimpiadi di Economia e Finanza; Certificazioni Eipass; Laboratorio 

Informatica; Laboratorio Videoproduzione; Laboratorio Elettronica; 

Laboratorio Fisica; Laboratorio Chimica; Eventi; BES; Registro Elettronico; 

Responsabili divieto di fumo; Competizioni Scolastiche; Educazione Civica; 

Certificazioni Linguistiche; Giornale di Istituto; Sicurezza; 

9.  Nomina Coordinatori di Classe; 

10. Comunicazione nomina RUP progetti “Imparare e saper fare”, “Lo sport per 

ricominciare”, “Car Telesi@”, “L’azienda diventa aula”; 

11. Acquisizione autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico, prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021, FSE – PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

12. Verifica consegna progettazione ore di potenziamento; 

13. Patto Educativo di Corresponsabilità; 

14. Nomina componenti NIV;  

15. Programmazione AIRC. 

16. Varie ed eventuali 

Docenti 14.30 – 16.30  

15 settembre  Inizio lezioni   
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4-15 ottobre 

Consigli di  

classe (solo docenti) 

on-line 

I Consigli di Classe, con la sola componente docenti, sono convocati in modalità on-

line per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento dei Consigli e del Coordinatore di classe  

2. Analisi della classe: socializzazione dei problemi legati all’apprendimento 

nelle varie discipline; strategie condivise di intervento; eventuali casi con 

BES; valutazione  

3. Progettazione di classe PED e dei La.Pro.Di per le competenze e dei nodi 

interdisciplinari (su indicazione dei dipartimenti) 

4. Indicazioni Piani di lavoro personali  

5. Indicazioni per i progetti d’Istituto 

6. Eventuale aggiornamento crediti giudizi sospesi (classi terze, quarte e 

quinte)  

7. Varie ed eventuali  

I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente o da un suo delegato. 

Docenti 

1 h 

Calendario sul 

sito della scuola 

20 ottobre  Elezioni organi collegiali   

25 ottobre 
Collegio Docenti  

(on line) 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Piano delle Attività a.s. 2021/2022 ;  

3. Elaborazione/aggiornamento PTOF 2021/2022; 

4. Elaborazione questionario di autovalutazione e ricognizione bisogni;  

5. Elezioni organi collegiali 2021/2022 – Esiti;  

6. Definizione criteri e modalità dei colloqui e rapporti con le famiglie;  

7. Criteri di assegnazione ore AIRC;  

8. Criteri di assegnazione giorno libero ai docenti;  

9. PCTO: tutor ed attività organizzative;  

10. Comunicazioni della DS;  

11.  Varie ed eventuali. 

Docenti 14.30 – 16.30 

1 -2 novembre Sosp. Att. Didattica - “Commemorazione dei defunti” - festività nazionale 

3 novembre 

Dipartimenti 

disciplinari 

On-line 

1. Monitoraggio PdM  

2. Monitoraggio e verifica prove ingresso e risultati INVALSI  

3. Varie ed eventuali 

Docenti 15.00 – 17.00 

4, 8-12 

novembre 

Consigli di classe 

(solo docenti) 

on-line 

1. Chiusura PED  

2. Esiti prove d’ingresso ed eventuale programmazione di attività di recupero 

e di interventi in funzione delle necessità della classe  

I consigli di classe saranno presieduti dal Coordinatore di Classe. 

Docenti 

1.0 h 

Calendario sul 

sito della scuola 
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22 nov.-03 dic. 

Consigli di classe 

(con genitori 

e studenti) 

on-line 

1. Insediamento componenti genitori / studenti 

2. Condivisione del Percorso Educativo e Didattico della classe 

3. Pdp per studenti con BES o DSA 

4. Approvazione PEI studenti H 

5. Varie ed eventuali 

I consigli saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o dai docenti coordinatori di 

classe. Si ricorda che la componente genitori e studenti prenderà parte alla prima fase 

dei lavori dei consigli, della durata di circa 20 minuti, la discussione procederà poi con 

la sola componente docenti. 

Docenti, 

genitori e 

studenti 

1.00 h 

Calendario sul 

sito della scuola 

8 dicembre Sosp. Att. Didattica – “Immacolata Concezione” - festività nazionale 

13 dicembre 

17 dicembre 
Colloqui con i Genitori 

(on-line) 
Colloqui individuali docenti – famiglie (seguirà modalità di svolgimento) Docenti 

Calendario sul 

sito della scuola 

dal 23 dic. al 

08 gennaio 
Sosp. Att. Didattica - Festività Natalizie festività nazionale 

31 gennaio  FINE 1° QUADRIMESTRE    

1 - 12 febbraio  
Scrutini  

(solo docenti) 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

1. Andamento didattico disciplinare 

2. Scrutinio primo quadrimestre 

3. Classi quinte: nomina dei commissari interni per gli esami di stato se già 

note le discipline 

4. Varie ed eventuali  

Docenti 
Calendario sul 

sito della scuola 

16 febbraio  
Dipartimenti 

disciplinari 
1. Elaborazione e produzione delle prove intermedie comuni  Docenti 15.00 - 16.00 

28 febbraio 

1° marzo    
Sosp. Att. Didattica – “lunedì e martedì di Carnevale” - festività nazionale 

7 - 12 marzo Consigli di classe 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Varie ed eventuali  

I consigli saranno presieduti dai docenti coordinatori di classe.  

Si ricorda che la componente genitori e studenti prenderà parte alla prima dei lavori 

dei consigli, della durata di circa 20 minuti, la discussione proseguirà con la sola 

componente docenti. 

Docenti, 

genitori e 

studenti 

1.00 h 

Calendario sul 

sito della scuola 

28 marzo - 2 

aprile 

Colloqui con i  

genitori 
Colloqui individuali docenti – famiglie Docenti 

Calendario sul 

sito della scuola 

dal 14 al 19 

aprile 
Sosp. Att. Didattica - Festività Pasquali 
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29 aprile 
Dipartimenti  

disciplinari 

1. Elaborazione e produzione delle prove finali comuni  

2. Monitoraggio e verifica prove intermedie comuni 

3. Proposte di adozione dei libri di testo (almeno per indirizzi) 

Docenti 15.00 - 18.00 

1° maggio Sosp. Att. Didattica – “Festa del Lavoro” - festività nazionale 

2 - 6 maggio  

Consigli di classe 

(con genitori 

e studenti) 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Adozione libri di testo 

3. Compilazione e Condivisione della documentazione dei La.Pro.Di 

(rubriche, diari, autovalutaz. Studenti)  

4. Varie ed eventuali  

5. Solo per le Quinte: 

6. Elaborazione documento di classe  

7. Preparazione prove di simulazione esami di stato 

I consigli saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o dai docenti coordinatori di 

classe. Si ricorda che la componente genitori e studenti prenderà parte alla seconda 

fase dei lavori dei consigli, della durata di circa 20 minuti. 

Docenti 
Calendario sul 

sito della scuola 

12 maggio  Collegio Docenti 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo  

3. Criteri per la valutazione finale  

4. varie ed eventuali 

Docenti 16.00 - 18.00 

2 giugno Sosp. Att. Didattica – “Festa nazionale della Repubblica” - festività nazionale 

8 giugno  TERMINE ANNO SCOLASTICO   

9 – 16 giugno   SCRUTINI FINALI Docenti 
Calendario sul 

sito della scuola 

giugno 

(data variabile 

in relazione ad 

esigenze)  

Collegio Docenti 

(on line) 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazioni finali Figure Strumentali  

3. Comunicazione aggiornamento RAV  

4. Esiti scrutini  

5. Criteri formazione classi prime a.s. 2022/23   

6. Criteri orario - nomina commissione orario  

7. Corsi di recupero  

8. Esami recupero, integrativi e prove di accertamento competenze  

9. Calendario scolastico a.s. 2022-2023  

10. Verifica PTOF, analisi revisione e proposte di aggiornamento  

11. Verifica La.Pro.Di.  

12. Comunicazioni del DS 

Docenti 16.00 - 18.00 

In caso di necessità urgenti il piano di lavoro annuale sarà aggiornato 


