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Piano Annuale delle attività 2021-22 
 

Settembre 2021 

mercoledì 1 Collegio Docenti 

giovedì 2 – lunedì 6 Prove di recupero scritte e orali ai sensi O.M. 92/2007 

lunedì 6  Tour di Orientamento per alunni con disabilità delle Classi Prime 

martedì 7 - mercoledì 8 Scrutini 

lunedì 13 Accoglienza Classi Prime 

martedì 14 Avvio a.s. per tutte le classi 

martedì 14 Riunione Dipartimenti 

mercoledì 15 Collegio Docenti 

16-17-21-27-28 Formazione STEAM per gruppi 

mercoledì 29 - giovedì 30 Formazione STEAM: uso del PANEL 

Date da definire: 
- eventuali CdC GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- riunione genitori alunni DSA/BES 

Ottobre 2021 

da lunedì 4 a venerdì 8  Consigli di Classe (solo componenti docenti) 

lunedì 4 Scadenza presentazione progetti PTOF e FF.SS 

martedì 12 Collegio Docenti 

lunedì 25 Riunione Dipartimenti e consegna programmazioni dipartimento 
per loro pubblicazione sul sito 

Date da definire: 
- elezioni delle componenti studenti e genitori nei consigli di Classe. 
- elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Istituto. 
- eventuali CdC GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- premiazioni Concorsi 
- attività PCTO  

Novembre 2021 

lunedì 1 Sospensione attività didattica come da calendario regionale 

venerdì 5 Consegna delle programmazioni individuali solo se si discostano da 
quelle dipartimentali 

da lunedì 8 a venerdì 19 Inizio Ricevimenti mattutino singoli docenti in base alle modalità 
concordate o individuate dai singoli docenti 

lunedì 15  Collegio Docenti 

Da lunedì 22 a venerdì 26  Consigli di classe con tutte le componenti 

Date da definire: 
– selezione scolastica Olimpiadi di Informatica 
– Olimpiadi discipline scientifiche – EUSO. Gara d’Istituto 
– Olimpiadi Matematica 
– eventuali CdC GLH operativi 
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– eventuali GLH di Istituto 
– attività PCTO  

Dicembre 2021 

Dal 29 novembre al 3 
dicembre 

Ricevimenti docenti  

da lunedì 13 a lunedì 20 Scrutini 1° Trimestre e consegna pagelle 

Giovedì 23 Inizio vacanze di Natale (dal 23 dicembre al 6 gennaio come da 
calendario Regione Lazio) 

Date da definire: 
- Riunione Dipartimenti per la programmazione del recupero  
- Riunione commissione RAV 
- Olimpiadi di Fisica (gara di Istituto 1° livello) 
- Consigli di classe straordinari 
- eventuali Consigli di Classe GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- Attività PCTO  
- Settimana dello studente 

Gennaio 2022 

venerdì  7 Ripresa attività didattica 

martedì 11 Riunione Dipartimenti  

da lunedì 10 a venerdì 
21 

Ricevimento singoli docenti  

Da lunedì 24  Attività relative al progetto Memoria 

entro venerdì 28 Verifiche di Recupero 

Date da definire: 
- Collegio Docenti 
- Attività di accoglienza per i nuovi iscritti (Labriola Day) 
- eventuali Consigli di Classe speciali e/o straordinari 
- eventuali Consigli di Classe GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- Attività PCTO  

Febbraio 2022 

giovedì 3 Collegio Docenti 

Da lunedì 7 a venerdì 11 Caricamento esiti del recupero e comunicazione tramite il 
Registro Elettronico 
In sostituzione dei CdC di Febbraio 

da lunedì 7 a venerdì 18 Ricevimento singoli docenti in orario mattutino 

Date da definire: 
- Dipartimenti disciplinari 
- Olimpiadi di Fisica presso Università Sapienza (2° livello) 
- Gare di Matematica 
- Olimpiadi di Italiano 
- eventuali Consigli di Classe speciali e/o straordinari 
- eventuali Consigli di Classe GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
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- Attività PCTO  

Marzo 2022 

da lunedì 7 a venerdì18 Ricevimento mattutino singoli docenti 

Date da definire: 
- Collegio Docenti 
- Riunione Dipartimenti  
- Prove Invalsi Classi quinta 
- Prove Invalsi Classi quinta (Classi Campione) 
- eventuali Consigli di Classe speciali e/o straordinari 
- eventuali Consigli di Classe GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- Attività PCTO 

Aprile 2022 

da lunedì  4 a venerdì 8 Ricevimento mattutino singoli docenti 

dal 4 al 8 aprile Consigli di classe aperti a tutte le componenti 

entro l’11 aprile Consegna Pagellino 

14-19 aprile Vacanze Pasquali come da calendario Regione Lazio 

da mercoledì 20 a 
martedì 26 

Ricevimento mattutino singoli docenti 
* Chi riceve di lunedì dovrà fornire un’altra data solo per questa 
settimana* 

Date da definire:  
- Olimpiadi di fisica – Gara Nazionale a Senigallia 
- Giochi di Anacleto Gara d’Istituto (parte teorica) 
- Collegio Docenti 
- Riunione Dipartimenti  
- eventuali Consigli di Classe GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- Attività PCTO 

Maggio 2022 

Da lunedì  2 a venerdì  6 Ricevimento mattutino singoli docenti 

lunedì 2 Riunione Dipartimenti (anche per i libri di testo) 

da mercoledì 4 a martedì 10 Consigli di Classe (classi prime, seconde, terze e quarte) solo 
per i libri di testo 

mercoledì 11 e giovedì 12 Consigli di Classe - Classi Quinte (con stesura documento di 
classe e consegna programmi svolti) 

Date da definire: 
- Giochi di Anacleto (Prova in Laboratorio) 
- Collegio Docenti  
- eventuali Consigli di Classe GLH operativi 
- eventuali GLH di Istituto 
- eventuali Prove Invalsi classi seconde campione 
- Prove Invalsi classi seconde 
- Olimpiadi di matematica: finali 
- Simulazione prima prova scritta per le classi quinte 
- Simulazione seconda prova scritta per le classi quinte 
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- Due giornate sportive (finali e/o premiazioni) 
- Attività PCTO  

Giugno 2022: 8 giugno ultimo giorno di scuola (calendario regionale) 

giovedì 2 Festa della Repubblica - Sospensione attività scolastica 
(Calendario Regionale) 

 lunedì 6 – martedì 7 Scrutini classi quinte 

mercoledì 8 Termine attività didattiche e inizio scrutini classi intermedie 

da mercoledì 8 Scrutini finali 
I docenti del Consigli di Classe individuati nello scrutinio ricevono 
i genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva 

Date da definire: 
- Attività PCTO  
- Riunione Dipartimenti per predisposizione e consegna prove di verifica ai sensi OM 

92/2007 
- Collegio Docenti  
- Assistenza alle prove scritte degli Esami di Stato 
- Commissione per la stesura del calendario prove e riapertura scrutini 

Luglio 2022  

entro il 15 Luglio Corsi di recupero estivi 

Date da definire: 
- Olimpiadi di Fisica – Gara internazionale 

Da definire Prove di recupero ai sensi dell’O.M. 92/2007 e riapertura scrutini 
finali 

 


