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CIRCOLARE 01 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO ON LINE 

SITO WEB www.iissdesanctis.it 

AGLI ATTI  

Al DSGA – SEDE  

 

OGGETTO: Piano attività mese di Settembre.  Periodo 1 ÷ 14 Settembre 2021. 

 
In allegato Piano attività mese di Settembre.  Periodo 1 ÷ 14 Settembre 2021. 
Il piano potrebbe subire modifiche a seguito di eventuali  posticipi dell’apertura scolastica da parte di dispositivi 
regionali. 
Tutte le attività collegiali  si svolgeranno in modalità FAD. 
Il link sarà inviato dai coordinatori per le riunioni dipartimentali, dal responsabile d’indirizzo per il collegio di 
settore,  dal DS per le riunioni interdipartimentali e per il collegio. 
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti a attestare la presa visione con la specifica funzione del RE. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo   Cipriano 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
approvato dal 

Collegio Docenti del 02/09/2021 
 

approvato dal 
Consiglio d’Istituto del  
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Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 24 aprile 2019, pubblicata sul BURC n. 23 del 29 aprile 2019, con 

la quale viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2019-2020. 

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n° 124 del 27 settembre 2019. 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all'art. 5, co. 2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra 
l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta 
formativa.  

Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 l’articolo 10, comma 3, lettera c), che attribuisce al Consiglio di Istituto la facoltà 
di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali.  

Considerato che il Piano Annuale delle Attività (art. 26 del CCNL/03 4° comma) contiene l’elenco delle attività 
programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente relativamente alle riunioni degli organi collegiali 
in sintonia con quanto previsto dal POF-T, dalla contrattazione integrativa di Istituto e al di là delle attività funzionali 
all’insegnamento.  

Considerato che può essere modificato in qualsiasi momento, in relazione al sopravvenire di nuove esigenze e 
emergenze didattiche.  

Considerato che i tempi di svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili e sottoposte a margini di 
oscillazione in base alla reale attività sviluppata, ma risulta, comunque, opportuno quantificare i tempi di svolgimento 
delle riunioni, che va inteso come parametro “di norma” della tempistica di svolgimento dei lavori.  

Considerato che ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente Scolastico: 

Le lezioni inizieranno il giorno Mercoledì 15 Settembre 2021 e termineranno il giorno Mercoledì 8 Giugno 2022, 
per un totale previsto di n. 201 giorni di lezione, ovvero 200 giorni di lezione in quanto la festività del Santo 
Patrono (San Michele Arcangelo 29 settembre 2021) ricade in periodo di attività didattica 
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Il Consiglio, altresì, preso atto delle festività nazionali fissate dal Calendario Scolastico Nazionale:  
 

▪ tutte le domeniche;  
 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua; 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Delibera che le ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE NEI SEGUENTI GIORNI, secondo quanto previsto dal 

calendario scolastico nazionale e da quello regionale:    

sono sospese le attività didattiche: 

• il giorno martedì 29 settembre 2021, festività del Santo Patrono Sant’Angelo dei Lombardi 

• il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;  

• dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021, dal 2 al 5 gennaio 2022, dal 7 al 8 gennaio 2022 vacanze 
natalizie;  

• i giorni 28 febbraio e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;  

• dal 14 al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022 vacanze pasquali;  

Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 

• 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

• 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

• 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino 
Diana. 

 
Considerato che ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente il Collegio dei Docenti può proporre per la ratifica 
da parte del Consiglio d’Istituto variazioni al calendario scolastico con conseguente sospensione dell’attività didattica.  
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In considerazione del calendario scolastico nazionale e regionale e dell’articolazione oraria settimanale delle attività 
didattiche su sei (6) giorni lavorativi il Consiglio d’Istituto non ritiene opportuno ulteriori sospensioni delle attività 
didattiche, che andrebbero a condizionare fortemente il procedere negli apprendimenti da parte degli alunni. Altresì, 
tenendo conto delle forti criticità emergenti nel periodo autunnale da parte degli studenti, che impongono un’attenta 
riflessione circa il numero reale dei giorni di didattica erogabili, tenendo comunque conto che il limite numerico 
minimo di effettiva lezione e considerato che il calendario regionale ha già previsto dei raccordi naturali con le festività 
nazionali e che nel raccordare le festività nazionali e regionali sussistono differenti ponti, che consentiranno a 
lavoratori e studenti un giusto periodo per il recupero psicofisico e la permanenza in famiglia .  
Infine, il Consiglio pone riserva circa residuale utilizzo di altre giornate per contingenze allo stato non prevedibili e non 
determinabili.  
Altresì, il Consiglio ha deliberato, accogliendo la richiesta del Collegio Docenti, la ripartizione dell’a.s. 2021-2022 in 
TRIMESTRE E PENTAMESTRE CON INFRAPENTAMESTRE.  
Tutto quanto premesso e considerato, l’anno scolastico avrà una ripartizione su base trimestrale e pentamestrale, con 
un periodo infrapentamestrale, che avranno inizio e termine, rispettivamente:  
 

Scansione Inizio Termine 

trimestre 15/09/2021 11/12/2021 

pentamestre  13/12/2021 08/06/2022 

infrapentamestre  13/12/2021 12/03/2022 

 
Infine, segue il calendario dettagliato delle riunioni, con l’avvertenza, che potrà in ogni caso essere modificato ed 
integrato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi tecnico-organizzativi.  
Tanto premesso, l’orario di termine delle riunioni è da intendersi meramente indicativo, in quanto i tempi di 
svolgimento delle attività sono necessariamente flessibili e sottoposti a margini di oscillazione in base alla complessità 
dell’attività sviluppata.  
Inoltre, per quanto concerne le attività di aggiornamento il DS si riserva all’esito del confronto con la RSU di comunicare 
monte ore e tipologia di aggiornamento da svolgere, tutto ciò sarà comunicato ai lavoratori con circolare.  
In ogni caso, risulta, comunque, opportuno programmare un piano di lavoro delle attività collegiali connesse alla 
funzione docente, quantificando i tempi di svolgimento delle riunioni, quale “mero orientamento”, e come tale inteso 
come parametro “di norma” della tempistica di svolgimento dei lavori propri alla funzione docente.  
La sotto indicata programmazione “di massima“ delle attività verrà confermata o modificata mediante apposita 

circolare. 

DIPARTIMENTI 

Classi concorso 

 

Dipartimento Area Coordinatore  Segretario 

A046 Scienze giuridico-
economiche  

A045 Scienze 
economico-aziendali 

 

Dipartimento 
di Scienze 
giuridiche ed 
economiche   

 

Professionalizzazione Maiorana Paola 

 

Vigilante Katia  

A041 Informatica 

A026 Matematica 

A027 Matematica e 
Fisica  

A047 Scienze 
Matematiche Applicate 

 

Dipartimento 
di 
Matematica 

 

Matematica Limongiello Caterina Bruscella Maria 
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A050 Scienze Naturali 

A021 Geografia 

Dipartimento 
di Scienze 

 

Scientifica Cerino Pasquale Remollino Vincenza 

A017 Disegno e Storia 
dell’Arte 

A054 Storia dell’arte 

A019 Filosofia e Storia 

A018 Filosofia e 
Psicologia 

Religione 

Dipartimento 
di Scienze 
umane e 
Storia   

 

Storico artistico Santorelli Filomena Di Masi Antonietta 

A011 Materie letterarie 
e latino 

A013 Latino e Greco 

A012 Materie letterarie 

Dipartimento 
di Lettere 

Letterario Calabrese Giuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da nominare  

A048 Ed Fisica Dipartimento 
Area motoria 

 

Motoria Iula Donato Fasano Vincenzo 

AC24 Spagnolo 

AD24 Tedesco 

AA24 Francese 

AB24 Inglese 

BC02 Conv. Spagnolo 

BA02 Conv. Francese 

BB02 Conv. Inglese 

BD02 Conv. Tedesco 

Dipartimento 
di Lingue 
straniere 
moderne 

 

Linguistico Serpentiello Carmela Caputo Lucia 

AD02- AD01- AD03-
AD04 

 

Dipartimento 
per 
l’Inclusione 
GLH 

 

Docenti DOS – Tutte 
le aree 

Calò Margherita Cogliani Stefania 
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CALENDARIO MENSILE ADEMPIMENTI  

SETTEMBRE 2021 

01. Mercoledì  Ore 9:00 Presa di servizio 
 

02. Giovedì  
9:30 – 11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collegio dei docenti  
O.d.g. 

1. Saluti del Dirigente Scolastico. 
2. Insediamento dell'Organo Collegiale e presentazione dei nuovi Docenti 

dell’organico dell’autonomia. Nomina segretario verbalizzante. 
3. Lettura ed Approvazione del verbale della seduta precedente. 
4. Verifica organico dei docenti a.s. 2021/2022. 
5. Atto di indirizzo. 
6. Calendario scolastico nazionale e regionale. Eventuali proposte di adattamento da 

sottoporre al CdI. Criteri di massima orario settimanale delle lezioni. Suddivisione 
anno scolastico 2021/2022: proposte. 

7. RAV. Analisi e priorità. 
8. Individuazione e/o riconferma e/o sostituzione dei docenti componenti del NIV al 

fine della ridefinizione del PdM. 
9. Verifica del Piano di Miglioramento (PdM). 
10. Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022. 
11. Rendicontazione Sociale (RS). 
12. Nomina collaboratori del DS. 
13. Nomina referenti d’indirizzo. 
14. Proposte per l’assegnazione delle FF.SS. al P.T.O.F. 
15. Fissazione del termine per la presentazione delle domande Funzioni Strumentali, 

nomina Commissione valutazione aspiranti Funzioni Strumentale e validazione 
criteri in uso. 

16. Designazione Commissioni. Designazione membri e definizione compiti operativi 
delle commissioni nella fase iniziale dell’anno scolastico. Nomina referenti e 
verbalizzatori. 

17. Gruppo di lavoro per l’handicap e GLI: designazione componenti. 
18. Modalità rapporti scuola-famiglia. 
19. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione. Definizione degli orari di inizio 

anno scolastico. Definizione degli orari della didattica: orario delle lezioni, criteri 
generali per la formulazione dell'orario di lezione dei docenti e nomina relativa 
commissione. Progetto accoglienza alunni classi prime. Formazione Google Suite for 
Education alunni classi prime. Registro elettronico, ingresso e uscite alunni. 

20. Conferma/surroga Componenti Comitato di valutazione. 
21. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC. 
22. Individuazione piattaforma per DAD. 
23. Piano di formazione. A.S. 2021/2022. 
24. Individuazione Figure Sensibili della sicurezza as 2021/2022. 
25. Calendario degli adempimenti funzionali alle attività di insegnamento 

(programmazione per dipartimenti, avvio dell'anno scolastico) periodo 1 ÷ 14 
settembre 2021. 

26. Articolazione del Collegio in Dipartimenti per Assi Culturali (D.L. 297/94 art.7) e 
gruppi di lavoro. Nomina dei coordinatori-verbalizzatori. 

27. Valorizzazione docenti A.s. 2020/2021. 
28. Criteri formazione classi prime. 
29. Direttiva DS Sars-Covid-2 per la sicurezza e il distanziamento sociale. 
30. Nomina comitato protocollo COVID-19. 
31. Direttiva tutela di studenti e personale scolastico “fragile”. 
32. Permessi e cambi orario. Registro elettronico Portale Argo Scuola Next. 
33. LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Insegnamento scolastico dell'educazione civica – 
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11:45-13:00 

34. Determinazioni. 
35. Comunicazioni del DS. 

 
Informazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prevista dal D. 
Lgs. 81/08.  
1. Presentazione figure sensibili di cui al D.lgs 81/08 – RSPP – RLS – ASPP – SPP antincendi 

– Spp primo soccorso. 
2. Programmazione delle attività previste dalla normativa vigente in merito alla 

sensibilizzazione dell’intero corpo docente e non docente verso i sistemi di sicurezza, 
prevenzione e protezione dei rischi. 

3. Programmazione delle esercitazioni “Prove di evacuazione” così come imposto dalla 
normativa antincendio esistente. 

4. Osservazioni in merito alle strutture in dotazione all’Istituzione Scolastica. 
5. Tutela degli utenti e dei lavoratori fenomeno epidemico da Covid-19 (SARS-CoV-

2).  

03. Venerdì  
9:30-12:30 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Riunione per Dipartimenti   
OdG: 

1. Organizzazione accoglienza matricole. 

2. Condivisione delle attività svolte nel mese di Giugno: 

• Revisione UDA per DAD 

3. Discussione, confronto e conclusione dei lavori proposti a giugno 

4. Criteri per strutturare le prove parallele di ingresso 

5. Predisposizione dell'UdA disciplinare iniziale per ciascuna disciplina.  

6. Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività di PCTO.  

7. Proposte di revisione dei format per la elaborazione delle progettazioni di 
classe e individuali.  

8. Revisione modulistica UDA 

04. Sabato Libero da impegni 

05. Domenica  

06. Lunedì 
 
9.30 – 12. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30  

 
 
Riunione per Dipartimenti  
OdG: 

1. Organizzazione accoglienza matricole. 

2. Revisione e condivisione del curricolo 

3. Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività di PCTO e criteri di 
valutazione 

4. Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare 
propria. 

5. Proposte per l’attività alternativa IRC- CLIL.  

6. Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti.  
 

               Formazione delle classi prime 
 

Martedì 7 
9.30 
 
 
 

Collegio plenario 
O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.   
2. Assegnazione cattedre.  
3. Commissione prove parallele   
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15.00 – 17.00 
 
 
15.30 – 17.30 

4. Individuazione docenti FF. SS. 
5. Approvazione orario provvisorio.  
6. Nomina tutor per docenti neo immessi 
7. Varie ed eventuali. 

 
Commissione Prove parallele 
Preparazione prove ingresso 
 
Formazione Google Suite for Education (nuovi docenti) – Registro elettronico  
 

Mercoledì. 8  
9.00-12.00 
 
9.30 – 12.30 
 
 
 
 
15.00-17.00 

 
Attività di accoglienza delle Matricole (Vedasi apposita circolare) 
 
Collegi di indirizzo 
OdG: 

1. Revisione curricolo Educazione civica  
2. Programmazione PCTO 

 
Formazione Google for Education (nuovi docenti) – Registro elettronico 

Giovedì. 09  
8.15 – 13.15 
 
9.00 – 10.00 
 
 
10.00- 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 - 17.00 

 
Esami Integrativi 
 
Seduta plenaria interdipartimentale 
Analisi UFA e dati emersi nei lavori di Giugno 
 
Collegi di indirizzo 
OdG: 

 
1. Ipotesi di percorsi pluridisciplinari: individuazione delle tematiche e 

predisposizione di una bozza dell'Unità multidisciplinare/UFA.  
2. Criteri uniformi di valutazione per le UFA 
3. Proposte di revisione del format per le UFA 

 
Formazione Google for Education (nuovi docenti) – Registro elettronico 

venerdì. 10 
8.15 – 13.15 
 
8.15-13.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esami Integrativi 
 
Collegi di indirizzo 
O.d.g.: 

1. Scelta delle tematiche per l’UFA 
2. Criteri per le valutazioni dei percorsi PCTO 
3. Attività di potenziamento 
4. Eventi e modalità alternative per l’orientamento 
5. Proposte didattico-formative e organizzative relative all’indirizzo. 
6. Individuazione componenti commissioni extra FF. SS.. 
7. Individuazione coordinatori di classe. 

 
Ore 8:15 – 9:15 ITE – AFM (sede centrale e sezione casa reclusione Sant’Angelo dei 
Lombardi) 
Ore 9:15 – 10:15 Liceo linguistico 
Ore 10:15 – 11:15 Liceo scientifico - Liceo delle scienze umane 
Ore 11:15 – 12:15 Liceo classico  
Ore 12:15 – 13:15 Liceo scientifico opzione Scienze applicate 

Sabato. 11 Libero da impegni 

Domenica 12  
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Lunedì 13 
8.30 

 
Consigli di Classe Esami Integrativi 
 

Martedì 14 
9.30 

 
Convocazione del Collegio dei docenti 
 
O.d.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
2. Individuazione componenti commissioni extra FF. SS. 
1. Ratifica esiti esami integrativi 
3. Approvazione organigramma 
4. Varie ed eventuali. 

 
Mercoledì 15 Avvio attività didattiche 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 


