
 
 
 

 
PIANO DELLE ATTIVITA’ ANNUALI PER L’A.S 2021/22   

NORMATIVA E CHIARIMENTI. 

Le attività aggiuntive di insegnamento, le attività funzionali all’ insegnamento ed 
ogni altra attività inerente alla funzione docente prevista dai diversi ordinamenti 
scolastici sono regolate dall’ art. 28 comma 3 del CCNL 2016-2018 che fa riferimento 
all’art.29 del CCNL 29/11/2017  

ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte 
degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale 
docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è 
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la 
stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze 

Le attività funzionali all'insegnamento sono dunque obbligatorie ,previste dal CCNL e si 
dividono in due tipologie: 

tipologia A) 40 ORE  

La tipologia A comprende le seguenti riunioni:  

● COLLEGIO DOCENTI 

● RIUNIONI DI MATERIA O DI DIPARTIMENTO  

● COLLOQUI CON LE FAMIGLIE IN ORARIO POMERIDIANO (se previsto) 

● ALTRO ( Tutto ciò che non è compreso nel lavoro dei cdc ) 

 

TOTALE PREVISTE DAL  PIANO:  

● COLLEGI  20 ORE 

● DIPARTIMENTI  9   ORE 

● VARIE  5 ORE   

● COLLEGI/DIPARTIMENTI STRAORDINARI  6 ORE  

TOTALE TIPOLOGIA A : 40 H  

      

tipologia B) 40 ORE  

 

● CONSIGLI DI CLASSE 
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tipologia C) OBBLIGATORI 

 

Le attività obbligatorie sono da considerare in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la 
compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 
ore). 

Le ore impegnate in tutte le altre attività ( progetti, commissioni organizzativi ,e altre attività 
non sono obbligatorie e saranno oggetto di contrattazione integrativa per il pagamento con il 
FIS )  

 

I docenti che prevedano, sulla base del numero di classi assegnate,  il superamento  delle 40 
ore annue previste per i consigli di classe ( tipologia B) , possono chiedere l'esonero dalla 
partecipazione ad ulteriori attività ( tranne quelle obbligatorie) comunicando e concordando 
con il Dirigente scolastico un piano PREVENTIVO di partecipazione a suddette attività. 

 
Sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, l'anno scolastico 2021 - 22 prevede ALMENO 
204 gg. di lezione per tutte le classi con inizio il 13/09/2021 e termine fissato per il giorno 
8/06/2022.  
Gli adattamenti del calendario scolastico approvati dal Consiglio di Istituto  prevedono le seguenti 
sospensioni delle lezioni: 
 
Tutte le Domeniche 
Festività nazionali: 
Lunedì   1 novembre 2021 Ognissanti 
Mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione 
Lunedì  25 aprile 2022: Anniversario della Liberazione 
Domenica 1 maggio 2022 Festa del lavoro 
Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica Italiana   
 
Sospensioni già assegnate dalla Regione Lombardia: 
Giovedì   23/12/2021  – Giovedì   6/1/2022: vacanze di Natale; 
venerdì 4  e sabato 5  marzo 2022  : carnevale  
Giovedì  14 aprile 2022    – martedì  19 aprile   2022  vacanze di Pasqua; 
 
Eventuali sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio di Istituto: 
 
Venerdì 7 gennaio  2022 
Sabato 8 gennaio 2022 
Mercoledi 20 aprile 2022 
 
per un totale di giorni di lezione 204   
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Il Collegio dei docenti ha approvato la seguente suddivisione dell’anno scolastico: 
➢ 1° quadrimestre.: dal 13/9/2021 al 22/01/2022  
➢ 2° quadrimestre.: dal 24/1/2022 al 8/6/2022  

 
 
 
Le riunioni degli organi collegiali, salvo diversa indicazione, sino al termine della situazione di 
emergenza epidemiologica si tengono in modalità on line ( con piattaforma meet, Teams o 
similare) secondo il regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali on line approvato e 
dal collegio docenti in data 8 settembre 2020   

 
SETTEMBRE 2021 

 
Tipologia Durata Data Attività 

 a) 2.5 h Mercoledì 1 Collegio docenti on line 
 a) 2 h Venerdì 10 Incontro docenti classi prime per accoglienza 

a) 3h Venerdì 10 Riunione dipartimenti di materia on line 

c) 

  
Da Lunedì 30 
agosto a 
Giovedì  9 
settembre 

Prove esami integrazioni ed idoneità scrutini 
finali (in presenza) 
 

 
 

OTTOBRE 2021 
 

Tipologia Durata Data Attività 
 b) 1,5 h Da  

Martedì 12 ott. 
a Mercoledì 20 
 ottobre 

Consigli di Classe on line riservati ai docenti 

a) 2.5 h Martedì 5 Collegio docenti on line 
 a) 1 h 

Martedì 26 
Elezione rappresentanti degli studenti e dei 
genitori (data da definire) nei Consigli di classe  

a) 
2.5 h Giovedì 28 o 

Venerdì 29 
Collegio docenti on line 

 
 

NOVEMBRE 2021 
 

Tipologia Durata Data Attività 
 b) 2h Da Martedì 16 

a Venerdì 26 
Consigli di Classe on line riservati ai docenti ( 
prima parte 1 ora ) aperti a genitori e studenti ( 
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seconda parte 1 ora  ) 
  Entro Sabato 

13 novembre 
Consegna Piani di lavoro individuali e di classe  

 
DICEMBRE 2021 

 
  Data Attività 

 4 ore 
Sabato 18 

Eventuale Porte aperte on line al Benini (Open 
day) Orientamento scuole medie 

a) 2.5 h Martedì 21 Collegio docenti on line 
 
 

GENNAIO 2022 
 

Tipologia Durata Data Attività 
 c) 1 h Da Lunedì 24   

gennaio a 
venerdì  4 
febbraio 

Scrutini on line Primo Quadrimestre 

  
Sabato 15 

Eventuale Porte aperte on line al Benini (Open 
day) Orientamento scuole medie 

 
 
 

FEBBRAIO 2022 
 

Tipologia Durata Data Attività 
 a) 3 h Martedì 15 Riunioni on line dipartimenti di materia 
 b) 1h Da definire   Classi quinte consigli di classe on line per 

definizione commissari interni 
 
 

MARZO 2022 
  
PROVE INVALSI CLASSI QUINTE .  

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e 
Inglese (lettura e ascolto): La scuola può scegliere una tra le due seguenti 
finestre: 

martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022 
lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022 
 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e 
Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 1° marzo 2022 a mercoledì 31 marzo 
2022 
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Tipologia Durata Data Attività 

a) 2.5h Martedì 15 Collegio docenti on line 
  b) 1 h Da Mercoledì 

16  a Martedì 
29 

Consigli di Classe on line riservati ai docenti  

 
APRILE 2022 

 
Tipologia Durata Data Attività 

 a) 3 h Martedì 12 Riunioni on line dipartimenti di materia 
 
 

MAGGIO 2022 
PROVE INVALSI CLASSI SECONDE .  

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica  
mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 maggio  2022 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica  
da mercoledì 11 maggio 2022 a martedì 31 maggio 2022 

 
Tipologia Durata Data Attività 

 b) 1h+15’ Da Lunedì 2 a 
mercoledì 11  

Consigli di Classe on line riservati ai docenti ( 
prima parte 45’ ) aperti a rappresentanti dei 
genitori e studenti ( seconda parte 1/2h) 

 b) 2 h Dal 12 all’14  Consigli classi Quinte per stesura collegiale 
documento  

 
 Sabato 15 Pubblicazione Documento del Consiglio di 

Classe delle classi quinte  
 b) 2 h Martedì 10 Consiglio di classe on line terze iefp 

Preparazione e verifica documenti per esami 
iefp  

 a) 2.5 h Martedì 24 Collegio docenti on line 
c) 1h Lunedì 23 Scrutini classi terze IeFP 

 
GIUGNO 2022 

 
Tipologia Durata Data Attività 

 c) 1 h Da Lunedì 6 a  
Mercoledì 8 

Scrutini classi Quinte 

c) 1,5 h Da Giovedì 9 Scrutini finali 
  Entro Sabato 

18 
Consegna Programma effettivamente svolto  

a) 2.5 h Martedì 28 Collegio docenti on line 
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N.B. Le date previste dal presente prospetto potranno subire variazioni , che saranno 
tempestivamente comunicate a tutti i docenti, per cause di forza maggiore. 
 
 
 

ESAMI DI STATO 2021-2022 
RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI DI STATO LUNEDI 20  GIUGNO 2022 
PRIMA PROVA MERCOLEDI 22  
SECONDA PROVA GIOVEDI 23  
 
DATE DA CONFERMARE 

 
RECUPERO DEBITI/ESAMI IDONEITA’/ESAMI INTEGRATIVI 

Dal 29 agosto  al 6 settembre 2022 
scrutini -7 -9 settembre  2022 
Eventuali attività aggiuntive non programmabili all’inizio dell’anno  
 
 
 

Tipologia Durata Data Attività 
 a) 2 h  Eventuale collegio straordinario  
b)  4 h   Consigli di classe straordinari  
a) 4 h   Commissioni varie  

Principali argomenti da trattare nei Collegi docenti previsti 
 

Data Attività 
MERCOLEDI 
1/9/2021 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Anno scolastico 2021-2022: organico in servizio e cattedre disponibili  

al 1.9.2021  
3. Organizzazione attività scolastiche 2021-22 
4. Protocollo per il rientro in sicurezza a.s. 2021-2022 
5. Individuazione referenti COVID 19 della scuola ( titolare e supplente)  
6. Individuazione membro Comitato di valutazione eletto dal Collegio 

(surroga) 
7. Calendari scrutini, consuntivo esami di recupero debiti, integrativi e di 

idoneità. Valutazione con colloqui dei passaggi dal primo al secondo 
anno di corsi diversi. 

8. Orario delle lezioni dal 13 settembre al 25 settembre 2021 
9. Calendario scolastico già approvato e suddivisione dell’anno 

scolastico in due periodi   didattici 
10. Approvazione partecipazione  bando PON FESR ampliamento rete di 

Istituto. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
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“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

11. Attività di formazione per le competenze digitali e per la sicurezza 
anticovid 19  

12. Attività di accoglienza per le classi prime: costituzione commissione 
13. Costituzione definitiva commissione orario .  
14. Calendario impegni del periodo antecedente l’inizio delle lezioni. 
15. Adesione ad U(n)PERFECT HACK, Percorso formativo e Maratona 

progettuale studentesca dedicata ai temi del Cyberbullismo 
16. Adesione alla Rete delle Scuole della Felicità 
17. Comunicazione del dirigente in merito ai pagamenti FIS, progetti, 

Bonus premialità 
18. Attività del PIANO ESTATE 2021 
19. Varie ed eventuali  
 

MARTEDI 
05/10/2021 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Piano delle attività docenti 2021-22 
3. Individuazione aree per funzioni strumentali 
4. Date delle elezioni degli organi collegiali / rappresentanti di classe studenti 
e genitori  
5. Modalità e tempi di presentazione dei progetti a.s. 2021-2022 
6. Approvazione del curricolo verticale di istituto dell'educazione civica 
7. Attività di orientamento con le scuole medie a.s 2021-22 e proposte criteri 
di accoglimento  
studenti classi prime 
8. Nomina tutor neoassunti e/o in anno di prova 
9. Bando Pon DIGITAL BOARD approvazione del collegio docenti  
10. Protocollo sanitario Anticovid  e Piano avvio anno scolastico 2021-22 
11.Istituzione Commissione Elettorale ed Organo di Garanzia 
12. Organizzazione attività di PCTO 2021-2022  
13. Indicazioni sui nuovi PEI a.s. 2021-22 e relative attività di formazione 
14. Analisi dati prove INVALSI classi quinte  
15. Adesione alla Rete delle Scuole della Felicità 
16. Obiettivi di miglioramento da inserire nel prossimo PTOF e RAV  
17. Comunicazioni del dirigente 
18. .Varie ed eventuali 
 
 

GIOVEDI 
28/10/2021 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Delibera Funzioni Strumentali a.s. 2021/2022. 

3. Informativa in merito incarichi organizzativi. 
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4. Delibera Progetti a.s. 2021/2022. Eventuale presentazione di dettaglio di 
alcuni progetti. Eventuali modifiche PTOF 19-22 

5. Delibera Istituzione delle Commissioni. 

6. PCTO: presentazione previsione attività terze e quarte. Tutor di classe 
alternanza. 

7. Piano di formazione 2021-2022 

8. Informativa formazione neoassunti 

9. Varie ed eventuali 

 

Martedì 21/12/2021 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Eventuale aggiornamento RAV 2019 

3. Approvazione PTOF 2022-25  

4. Illustrazione modalità svolgimento degli scrutini primo quadrimestre: 
inserimento voti e gestione  scrutinio con il sistema AXIOS. Modalità di 
recupero primo quadrimestre  

5. Riflessioni in merito all’Esame di Stato e ai percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione.  

6. Informativa formazione neoassunti 

7. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico anno scolastico 2021-22: 
delibera. 

8. Varie ed eventuali 
 

Martedì 15/03/2022 1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazione in merito alle iscrizioni a.s 2022-2023 
3. Ipotesi classi a.s 2022-2023 
4. Approvazione adesione Protocollo di Intesa rete CPIA Rozzano: delibera 
5. Esame di Stato 2021-22 : Eventuali Candidati privatisti, Simulazioni prove 

d’esame  ed eventuali novità. 
6. Recupero debiti formativi e corsi recupero estivi. 
7. PCTO: rendicontazione relativamente alle attività in corso di svolgimento. 
8. Prove INVALSI: informativa in merito alle prove per le classi II (da effettuare) 

e V (in fase di effettuazione) 
9. Varie ed eventuali 

 
 
 

Martedì 24/05/22 1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Adozione libri di testo 2022-2023  
3. Classi programmate per l’a.s. 2022-2023 ed organico. 
4. Esami di qualifica regionale percorsi Iefp: calendario e adempimenti 2021-2022  
5. O.M. Esami di Stato . Comunicazione del Dirigente in merito allo svolgimento 

esami di Stato.  
6. Commissioni esami integrativi e di idoneità  
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7. Modalità di svolgimento scrutini finali 
8. Commissione formazione classi e Commissione orario a.s. 2022-2023 
9. Chiusura dei progetti: adempimenti  
10. Comunicazioni del dirigente  
11. Varie ed eventuali  

 
MARTEDI 28/06/22 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Informativa esiti scrutini ed in merito ad organico di diritto/fatto  2022-2023   

3. Relazioni finali delle funzioni strumentali. 

4. Relazioni dei docenti referenti di progetti e/o commissioni anno 
scolastico 2021/22  

Proposta di ripresentazione al Collegio di alcuni progetti all'inizio del 
nuovo anno scolastico. 

5. Approvazione Piano per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali (PAI) 

6. Esami integrativi/idoneità e relativa calendarizzazione 

7. Indicazioni per la predisposizione  nuovi progetti  anno scolastico 2022/23: 
eventuale prima presentazione nuovi  progetti. 

8. Calendario scolastico 2022-23: delibera 

9. Comunicazioni del dirigente 

10. Varie ed eventuali  

 
 
 

Principali argomenti da trattare nelle riunioni disciplinari previste 
 
 

Data Attività 
MARTEDI 14/09/21 1) Nomina del coordinatore e del segretario; 

2) Elaborazione della scheda di programmazione per competenze, 
delle attività didattiche e dei livelli essenziali di prestazione. La  
programmazione  deve essere prevista  per ogni singolo anno 
con individuazione degli obiettivi minimi in termini di 
competenze.   
Si ricorda l’importanza dell’individuazione degli obiettivi minimi 
al fine della stesura dei PEI equipollenti, dei PDP e per i recuperi 
dei debiti. 

3) Libri di testo: eventuali adozioni mancanti 
4) Disponibilità a svolgere la funzione di tutor dei docenti neo immessi in 

ruolo ( indicazione per il collegio docenti)  
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5) Programmazione di attività di potenziamento, recupero , 
riallineamento da inserire nel Piano Estate 2021 che è in vigore sino 
a dicembre 2021. Le attività possono svolgersi in orario pomeridiano 
o extracurricolare anche in modalità on line ( per piccoli gruppi di 
studenti)  

6) Individuazione dei macro contenuti disciplinari da sviluppare per anno 
scolastico in relazione  alle competenze da raggiungere previste dalle 
linee guida per l’educazione civica e riportate nella scheda 
predisposta dalla commissione educazione civica. 

7) Proposte di eventuali modalità di attuazione della didattica a distanza 
in relazione alle classi coinvolte ed agli argomenti da sviluppare. 

8) Programmazione delle attività di valutazione quadrimestrale ( 
numero minimo di verifiche sommative da effettuare per periodo 
di didattico, tipologia delle prove e relative griglie di valutazione, 
modalità di valutazione con indicazione del livello minimo di 
sufficienza, eventuali griglie per DSA). 

9) PCTO: bilancio delle attività dello scorso anno. Proposte per 
eventuali modifiche/integrazioni dell’organizzazione e/o della 
documentazione. Eventuali proposte per nuove collaborazioni con 
aziende/università/istituti di credito/ricerca. Si sottolinea che le 
attività proposte potranno essere sviluppate anche ON LINE. 

10) Per i docenti di lingua: certificazioni e supporto ai docenti per CLIL.  
11)  Individuazione di eventuali argomenti e/o unità formative da proporre 

in lingua (modalità CLIL) 
12) Proposte di aggiornamento e formazione 
13) Varie ed eventuali 

 
   Martedì 15/02/22 1. Verifica della programmazione nelle varie classi.  

2. Programmazione delle  attività  per la preparazione alle prove 
INVALSI (CLASSI SECONDE e QUINTE) 

3. Confronto e analisi dipartimentale della situazione relativa 
all’effettuazione delle attività relative alla modalità CLIL: eventuali 
correzioni, suggerimenti, modifiche ed integrazioni alla 
programmazione di inizio d’anno. Ciascun dipartimento dovrà 
produrre un elenco delle classi dove viene svolto il CLIL, il docente 
coinvolto e gli argomenti trattati da allegare al verbale. 

4. Analisi dipartimentale delle attività svolte e del coinvolgimento delle 
discipline,  nelle  classi Quinte, relativamente ai percorsi di PCTO in 
vista del possibile inserimento nel colloquio orale dell’Esame di Stato. 
Ciascun dipartimento dovrà produrre un elenco, da allegare al 
verbale,  delle classi dove vengono svolte le attività suddette, il 
docente coinvolto e gli argomenti oggetto di trattazione. 

5. Analisi dipartimentale delle attività svolte e del coinvolgimento delle 
discipline,  in tutte le classi, relativamente ai percorsi di Educazione 
Civica. Ciascun dipartimento dovrà produrre un elenco, da allegare al 
verbale,  delle classi dove vengono svolte le attività suddette, il 
docente coinvolto e gli argomenti oggetto di trattazione. L’attività di 
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cui sopra dovrà essere svolta con particolare attenzione per le classi 
V, in vista del probabile  inserimento dell’Educazione civica, nel 
colloquio orale dell’Esame di Stato.  

6. Predisposizione di una serie di argomenti da affrontare in modalità 
CLIL per le VIP e SIA di OPERA (solo per docenti OPERA) 

7. Proposte dei vari dipartimenti per la tipologia, le tempistiche e gli 
argomenti delle prove di recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre. 

8. Proposte di corsi di aggiornamento ad integrazione del piano di 
Istituto. 

9. Proposte di acquisto per l’anno finanziario 2022 indicando gli acquisti 
in ordine di priorità, in particolare relativamente all’eventuale 
ammodernamento dei laboratori di area liceale (fisica/chimica). 

10. Varie ed eventuali  

 

Martedì 12/04/2022  Verifica stato avanzamento della programmazione nelle varie classi.  
 Adozione libri di testo a.s. 2022-23 (conferme ed eventuali nuove 

adozioni) ed adozione eventuale materiale in sostituzione del libro di 
testo. 

 Rivisitazione  delle competenze minime da raggiungere e dei 
contenuti essenziali ad esse correlate, tenendo anche conto della 
eventuale didattica a distanza,  per le differenti discipline e differenti 
classi.  
Tali competenze e tali contenuti costituiranno gli obiettivi minimi  per 
eventuali recuperi debiti a settembre e avvio prossimo anno 
scolastico .  (eventuali integrazioni al documento con le competenze 
ed  i contenuti essenziali andrà consegnato entro il 31 maggio 2022)  

 Proposte corsi di approfondimento/recupero durante il periodo estivo  
 Proposte per a.s. 2022-23   (modalità di  utilizzo organico 

potenziato, eventuali nuovi  progetti  didattici, moduli CLIL, corsi di 
approfondimento per studenti, PCTO, progetti di istituto on line e  
in presenza) 

 Formazione docenti: eventuali proposte  
 Varie ed eventuali. 

 
 
 

 
Principali argomenti da trattare nei Consigli di Classe previsti 

 
 

Data Attività 

Da  
Lunedì 11  ottobre 
2021 

1. Verifica delle attività di accoglienza nelle classi prime. 

2. Analisi della situazione di partenza delle singole classi ed eventuali 
osservazioni. ( tutte le classi)  
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3.  Programmazione annuale del consiglio di classe  ( obiettivi 
educativi comuni, obiettivi didattici, modalità di verifica e criteri 
comuni  di valutazione )  

4. Piani formativi delle classi Iefp  comprendenti anche la  
programmazione di Unità multidisciplinari: inizio stesura. PER 
QUADRIMESTRE . Si consiglia di programmare brevi periodi alla 
volta ( 4-6- settimane) con monitoraggi delle attività svolte e 
programmazioni successive.  (classi Opera) 

5. Proposta di attivazione di eventuali corsi di recupero, 
potenziamento, (ON LINE/presenza) in orario extracurricolare  

6. Esame delle situazioni degli studenti delle classi seconde  che 
hanno effettuato il passaggio da altro indirizzo di studio senza 
sostenere prove integrative.  

Per ogni alunno dovrà essere previsto un breve  colloquio, da parte del 
coordinatore, al fine di procedere alla pianificazione di eventuali interventi di 
recupero personalizzati prodromici a prove da effettuarsi entro il corrente 
anno scolastico. 

7. Organizzazione delle attività DAD in orario pomeridiano per ogni 
classe da utilizzare per il recupero/ potenziamento/progetti: occorre 
calendarizzare le attività indicando  quando  e quale docente 
svolgerà le ore in DAD. 

8. Individuazione del referente del Consiglio di classe della disciplina 
Educazione Civica, progettazione delle attività per consiglio di 
classe secondo il progetto presentato dalla Commissione educazione 
civica e modalità di verifica e valutazione della disciplina 
.Compilazione della scheda di programmazione delle attività 

9. PCTO (classi terze-quarte-quinte):  

a) Nomina del referente per le classi terze e quarte e 
quinte  ITC e liceo . Le attività di PCTO saranno 
programmate, quest’anno, per lo più in modalità  on 
line (se svolte, in presenza, dovranno essere 
progettate  in modalità che diano tutte le garanzie del 
rispetto delle normative di sicurezza e solo  per 
particolari progetti)  

b) Adesione delle classi  terze al progetto Eni – 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0003957/U del 06/10/2021 15:41



 
 
 

Learning  

c) Attività sulla sicurezza : programmazione delle 12 
ore totali di cui  4 ore in modalità on line su piattaforma 
MIUR o altra piattaforma  e 8 ORE con formatore  
interno anche in modalità on line e test finale. Le ore 
sulla sicurezza sono necessarie per affrontare anche 
negli prossimi percorsi  PCTO  

d) Attività previste per l’orientamento ( classi quarte e 
quinte) :. Verificare progetti on line proposti dalle 
università e da agenzie esterne ( progetto con VISES, 
progetto Elis, ecc)  

 

10. Attività sulla sicurezza a scuola: individuazione docente che 
svolgerà nella classe  almeno due ore di formazione sul piano di 
evacuazione, sicurezza a scuola e formazione  continua anticovid.  

11. Prima adesione ai progetti già predisposti e con una scadenza 
(vedi progetto ed. salute, progetto SPORTELLO PSICOLOGICO 
ASSEMI )  

12. inizio stesura e condivisione fra i docenti dei punti principali 
previsti nel  PEI  per gli studenti diversamente abili  e delibera 
relativa all’orario dei  docenti di sostegno evitando la presenza di più 
di una figura contemporaneamente in classe con lo studente ( salvo 
casi particolari documentati) .  

Il PEI, secondo la nuova normativa e  il nuovo modello predisposto dalla 
commissione dei docenti di sostegno, sarà approvato in apposita riunione  
con convocazione dei GLO ( consiglio di classe al completo, famiglia, 
studente, operatori che seguono lo studente) ed approvato ( salvo rinvii 
ministeriali) entro il 31 ottobre 2021 

 

13. Inizio della a stesura di un piano individualizzato PDP  con 
indicazione dell’  eventuale utilizzo di strumenti compensativi e/o 
dispensativi che si intendono adottare con le strategie personalizzate 
per lo studente.  
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14. Per gli studenti stranieri o con bisogni educativi speciali già individuati 
dai consigli di classe,  andranno indicate le azioni che si intendono 
promuovere e iniziare a  predisporre l'apposito piano PDP . Se si è 
già in grado, individuare da subito, gli studenti che necessitano di 
supporto linguistico di base o avanzato che dovranno seguire corsi di 
L2 presso nostra struttura scolastica.   

 

15. CLIL per le classi quinte ( ed eventualmente altre classi)  
individuazione di moduli da svolgere in lingua inglese anche con il 
supporto dei docenti di lingua della classe o di altre classi . Si terrà 
prioritariamente conto delle eventuali competenze all’interno del 
consiglio di classe.   

16. varie ed eventuali .  

 

SOLO PER LE CLASSI DI OPERA 

 

 Programmazione della didattica per UNITA’ DI APPRENDIMENTO ( 
uda) 

 Referente di classe per la stesura e il monitoraggio  dei patti 
formativi. I PATTI FORMATIVI VANNO COMPILATI ENTRO IL 30 
OTTOBRE 2021  

 Riconoscimento crediti e debiti con programmazione delle date per i 
recuperi 

 Varie ed eventuali 

 

 

Da Martedì 16 a 
Venerdì 26 
Novembre 

1. Situazione didattico disciplinare della classe, , eventuali  
segnalazioni di studenti per provvedimenti disciplinari o 
convocazione ON LINE famiglie.  

2. Definizione della programmazione della classe per la 
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presentazione ai genitori. 
3. Programmazione interventi di educazione civica: completamento 

della scheda di programmazione del consiglio di classe per 
l’educazione civica  

4. Programmazione attività di PCTO anche  on line  per classi III IV  
IT e Liceo ed eventualmente classi quinte . Per le classi quinte 
verifica del monte ore già effettuato dagli studenti. Per tutte le 
classi terze pianificazione attività di formazione sulla sicurezza 4 
ore + 8 ore. Verifica dello svolgimento delle 8 ore di formazione 
specifica nelle classi quarte. Scelta definitiva (ove non ancora 
effettuata) dei tutors PCTO con suddivisione di compiti. 

5. Classi quinte: programmazione  e verbalizzazione dei  moduli 
CLIL . 

6. Proposte per corsi di recupero e/o sostegno/potenziamento da 
programmare fino a gennaio 2022: tali interventi vanno verbalizzati 
e la richiesta di relativa attivazione consegnata in 
Vicepresidenza.  

7. Delibera di approvazione della partecipazione della classe ai 
progetti approvati nel PTOF 2019-22 relativamente alla annualità 
2021-22. La delibera di adesione del Consiglio di classe è 
necessaria anche per i progetti trasversali, ai quali aderiscono 
solo alcuni alunni all’interno di una classe ma che 
coinvolgono più classi dell’istituto 

8. Piano educativo individualizzato (PEI) per gli studenti DVA termine 
stesura.. Piano didattico personalizzato (PDP) per gli studenti DSA 
termine stesura. Piano didattico personalizzato (PDP) per gli 
studenti stranieri e BES termine stesura. Piano formativo per gli 
studenti atleti ( se presenti)  

9. Solo per le classi di Opera  

 Definizione della programmazione annuale  
 Prima definizione del Laboratorio simulato d’impresa  per le 

classi prima,seconda e terza.   
 Piano formativo della classe 
 Presa visione per tutti i docenti del modello di portfolio che è 

l’unico strumento valutativo previsto da Regione Lombardia   

 
Sessione aperta ai genitori: (45 minuti) 
 

 Situazione didattico-disciplinare della classe . Particolari 
problematiche della classe. 
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 Programmazione didattica del Consiglio di Classe per l’anno 
2021-2022  

 Varie ed eventuali 
 
 

Da Mercoledì 16 
Marzo  a Martedì 

29 Marzo 

1. Verifica della programmazione, situazione didattico-disciplinare 
della classe anche. Eventuali  segnalazioni di studenti per 
provvedimenti disciplinari o convocazione ON LINE famiglie per 
situazioni di difficoltà o elevato numero assenze.. 

2. Monitoraggio e verbalizzazione eventuale esito recupero debiti 
primo quadrimestre  

3. Programmazione di ulteriori eventuali  attività di recupero e/o 
potenziamento 

4. Per le classi V (nel caso di pubblicazione O.M.): 
 Individuazione dei Commissari interni 
 Verifica eventuali criticità  relative ai 

percorsi di PCTO degli studenti 
 Verifica documentazione relativa ai 

percorsi di Educazione Civica in vista 
della redazione del documento del 
Consiglio di Classe 

 Pianificazione controllo DATI schede 
ESAME dei candidati per le classi V 

5. EDUCAZIONE CIVICA Verifica del monte ore di educazione civica 
( 33 ore come monte ore minimo) ed eventuale riprogrammazione 
delle ore mancanti  

6. Valutazione delle attività di educazione civica: modalità di 
inserimento dei voti  

7. Per le classi V (ITC-LICEO-OPERA): stato di attuazione del CLIL 
8. Per la classe V IP OPERA: verifica superamento prove 

acquisizione competenze per passaggio IeFP-IP 
9. Per le classi terze  IEFP OPERA : esami di qualifica 
10. Per le classi Iefp OPERA  verifica piani formativi, 

portfolio,modalità di valutazione fine anno scolastico 
11. Studenti con DSA e BES : monitoraggio  PDP e relativa attuazione 

dello stesso  
12. Studenti con PEI:  monitoraggio dei  PEI. Per le classi di esame 

verifica della documentazione da predisporre per esami ( PEI, 
prove equipollenti, certificazioni per PEI differenziati ecc.)  

13. Candidati privatisti Esami di Stato ITC-OPERA: verifica 
documentazione presentata, programmi consegnati  

14. Varie ed eventuali   
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Da Lunedì 2 
maggio a 

mercoledì 11 
maggio 

1. adozione libri di testo 2022-2023   conferma adozioni in uso, 
eventuali  nuove adozioni.(ricordo che la procedura di 
conferma/nuova adozione dovrà essere effettuata attraverso il 
registro elettronico) 

2.  Verifica della programmazione e verbalizzazione 
problematiche 

3. Analisi delle situazioni di criticità relative a singoli alunni. 
Per ciascun alunno dovrà essere verbalizzata la situazione 
critica e stabilito invio comunicazione alla famiglia da parte del 
coordinatore. 

4. Per le classi quinte: stesura e confronto sul documento del 
15 maggio: 

 presa visione del consiglio di classe del modello da 
compilare 

 verifica delle attività di CLIL effettuate,  
 individuazione di percorsi  afferenti all’ambito  

Cittadinanza e Costituzione per gli anni terza e quarta e 
per l’educazione civica per il quinto anno (vedi riunioni di 
dipartimento), 

 eventuali criticità della situazione didattico/disciplinare a 
distanza 

 programmazione di eventuali simulazioni colloquio 
esame 

 griglie di valutazione orale da utilizzare eventualmente 
per studenti con PDP e PEI 

 controllo della presenza agli atti e nel curriculum dello 
studente di quantificazione delle eventuali  ore di PCTO 
effettuate,  

 verifica situazione crediti scolastici dei singoli candidati: 
eventuali criticità 

 situazione certificazione BES e DVA e situazione 
organizzativa prove d’esame relative 

5.  Per i docenti di Opera: Inizio Stesura documenti per esami 
IeFP  ( da confermare) 

6. Varie ed eventuali  
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Seconda parte aperta ai rappresentanti di classe genitori e 
studenti: 

1. Comunicazione adozioni libri di testo 

2. informativa e confronto in merito alla programmazione  e situazione 
didattico disciplinare della classe  
 

 
Dal 12 all’14 

maggio 
1 Preparazione Documento 15 maggio 
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