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Il calendario annuale delle attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività
collegiali pianificate all'inizio dell'anno scolastico, in relazione a ciò che è al momento prevedibile.
Potrà essere modificato per soprvvenute esigenze, con determinazione del dirigente Scolastico, o
con delibera del Collegio dei docenti. Pertanto è ipotizzabile lo svolgimento di altre riunioni.
Per quanto riguarda le date delle riunioni del Collegio dei docenti, si intendono indicative.
E' prevista qualche modifica, qualora, ad esempio, si renda necessario acquisire la delibera degli
OO.CC. ai fini della candidatura a progetti.
Qualora nelle riunioni del Collegio dei docenti non si esaurisca l'ordine del giorno entro il tempo
programmato,  si  procederà  con  l'aggiornamento  della  riunione  per  il  completamento  dei  punti
rimanenti. 
L'ordine  del  giorno  del  Collegio  dei  docenti  sarà  definito  nella  circolare  di  convocazione  di
ciascuna seduta.
L'ordine del giorno degli altri Organi Collegiali,  se già presente nel presente Piano, potrà essere
integrato e/o modificato per soraggiunte esigenze.
Si ricorda che nel conteggio delle ore previste dal CCNL Scuola da destinare alle attività funzionali
all'insegnamento, non devono essere computati gli scrutini quadrimestrali e finali. 
Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute del Dirigente scolastico o da un suo delegato
( Coordinatore di classe, di interclasse, referente di plesso nei Consigli di intersezione)). 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono  essere  giustificate  con  adeguata  certificazione.  Resta  fermo  l’obbligo  di  avvisare
tempestivamente l’Amministrazione, come per altri impegni di servizio. 
Per tutta  la  durata  del  periodo di emergenza le riunioni  potranno svolgersi  in modalità  on line
tramite piattaforma Gsuite (Zoom per il Collegio dei docenti).
I docenti,  in caso di problemi di connessione, infomeranno il Dirigente in tempo utile,  affinché
siano  adottate  altre  modalità  organizzative  (riunioni  in   modalità  mista)  per  consentire  la
partecipazione a tutti i componenti.

Articolo 29 CCNL 2006/2009: Attività funzionali all'insegnamento 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto  dai  diversi  ordinamenti  scolastici.  Essa  comprende  tutte  le  attività,  anche  a  carattere
collegiale, di programmazione, progettazione ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento
e formazione,  compresa la preparazione dei lavori  degli  organi collegiali,  la partecipazione alle
riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
 alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 alla correzione degli elaborati; 
 ai rapporti individuali con le famiglie. 

Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite da: 
 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, per un totale di 40 ore annue; 
 la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione; 
 lo  svolgimento  degli  scrutini  e  degli  esami,  compresa  la  compilazione  degli  atti  relativi  alla

valutazione. 
Gli obblighi relativi  a queste attività sono programmati secondo criteri  stabiliti  dal Collegio  dei
docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40
ore annue. 



Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità
organizzative del servizio, il Consiglio d'Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti,
definisce  le  modalità  e  i  criteri  per  lo  svolgimento  dei  rapporti  con le  famiglie  e  gli  studenti,
assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con l'esigenza di garantire il
rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19, le
esigenze di funzionamento dell'Istituto.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe
5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
Le 2 ore di Programmazione settimanale nella Scuola primaria, che rientrano nel computo delle ore
di  servizio settimanale  (22+2) del  docente  di  Scuola  primaria,  come da  CCNL Scuola vigente,
saranno prestate in modalità online,  fatte salve disposizioni  diverse del Dirigente Scolastico per
esigenze ad oggi non prevedibili.
Le  assenze  dovranno  essere  comunicate  e  giustificate.  Saranno  inoltre  recuperate  le  ore  non
lavorate,  come  previsto  per  i  permessi  brevi,  se  l'assenza  riguarda  solo  le  2  ore  della
Programmazione nell'arco della giornata.
La Programmazione si terrà, ad analogia degli anni scolastici precedenti, nella giornata di Lunedì,
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (per consentire ai pendolari di raggiungere le rispettive abitazioni).
Non è consentito modificare le indicazioni sopra riportate se non con provvedimento del Dirigente
Scolastico, su richiesta motivata dei docenti o di parte dei dei docenti.
Sarà dedicata particolare cura alla redazione e alla tenuta della documentazione prodotta durante la
Programmazione, utilizzando le apposite funzioni del Registro elettronico.

CALENDARIO SCOLASTICO

Con decreto del Presidente della Regione n.144 del 30/07/2021 la  Regione Calabria  ha
approvato il nuovo Calendario scolastico a.s. 2021/2022 per le scuole dell'infanzia statali,
le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado :

Lunedì 20 settembre 2021   Inizio delle lezioni per tutti i gradi di scuola

Lunedì 1 novembre 2021    Festività nazionale di Tutti i Santi
Martedì 2 novembre 2021   Commemorazione dei defunti (sospensione delle attività didattiche)

Mercoledì 8 dicembre 2021  Festività nazionale Immacolata Concezione
Dal 24 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 Vacanze natalizie

Dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022  Vacanze pasquali
Lunedì 25 aprile 2022 Festività nazionale Anniversario della Liberazione

Domenica 1° maggio 2022 Festa del lavoro

Giovedì 2 giugno 2022 Festa nazionale della Repubblica

Giovedì 9 giugno 2022 Fine delle lezioni per Scuola primaria e secondaria

Giovedì 30 giugno 2022 Fine delle lezioni per la Scuola dell'infanzia

Ai giorni delle Festività devono aggiungersi tutte le domeniche e, come stabilito dal Calendario
regionale, la festività del Santo patrono per ciascun Comune:

Mercoledì 29 settembre 2021  Festa del Santo Patrono di  Benestare -San Michele Arcangelo
Sabato 6 novembre 2021 Festa del Santo Patrono di Ardore- San Leonardo 
Lunedì 6 dicembre 2021 Festa del Santo patrono di Ciminà- San Nicola di Bari
Lunedì 13 giugno 2022  Festa del Santo Patrono di Careri- Sant'Antonio



Il  presente Piano delle  attività  è stato redatto  in considerazione delle  proposte  del Collegio  dei
docenti (delibera n. 2 del 3 settembre 2021), dell'adozione da parte degli OO.CC. dell'articolazione
dell'orario  settimanale  delle  lezioni  secondo  il  modello  della  settimana  corta  e  dell'attuale
organizzazione delle classi.
Nella Scuola primaria, con le risorse dell'Organico dell'Autonomia, sono state sdoppiate per l'a.s.
2021/2022 le seguenti classi:
– classe 2^ di Ardore Marina via Pascoli
– classe 2^ di Ardore Schiavo
– pluriclasse di Benestare centro (1^+4^)

Con Decreto n. 17561 USR Calabria, pubblicato il 2 ottobre 2021, sono state assegnate ulteriori
risorse finanziarie (Organico Covid), per l'assunzione di  unità di personale fino al 30 dicembre
2021.
Nella Scuola secondaria, a differenza dell'anno scolastico precedente, non sarà possibile sdoppiare
classi per l'intero anno scolastico.

SETTEMBRE

01/09/21 Presa di servizio di docenti e personale ATA trasferiti, 
neoimmessi in ruolo, assegnati o utilizzati o assegnatari di 
nomina a tempo determinato 

Data Incontro Tempo

03/09/21 Collegio dei docenti 2 ore e 15 minuti 
(ore 16,00/18,15)

06/09/21 Collegio dei docenti 2 ore 

09/09/21 Dipartimento Scuola 
dell'infanzia

Ore 10/11,30

09/09/21 Dipartimento Scuola primaria Ore 10,00/11,30

10/09/21 Dipartimento Scuola secondaria Ore 9,00/10,30

15/09/21 Dipartimento Scuola Infanzia Ore 15,00/16,30

15/09/21 Consigli per classi parallele 
Scuola primaria

Classi 1-2 ore 14,30/16,00
Classi 3-4-5 ore 16,00/17,30
Pluriclassi ore 14,30/16,00

15/09/21 Dipartimento Scuola secondaria Ore 9,00/10,30

16/09/21 Collegio dei docenti Ore 16,00/18,30

17/09/21 Incontro Docenti-Genitori per 
gli alunni di prima iscrizione 
alla Scuola dell'infanzia

Durata 1 ora 

18/09/21 Seminario di formazione sulla 
Sicurezza

Ore 2

20/09/21 Inizio delle lezioni

30/09/21 Consigli di classe Scuola 
secondaria

40 minuti per ciascun incontro
Docenti classi terze TP Lettere 
e Matematica 40 min.+30 min.



OTTOBRE

Data Incontro Tempo

01/10/21 Consigli di classe Scuola 
secondaria

40 minuti per ciascun incontro

14/10/21 Incontro Docenti-Genitori 
alunni classi iniziali
Scuola infanzia, primaria e 
secondaria

1 ora

15/10/21 Collegio dei docenti Ore 2

18/10/21 Consigli di intersezione Scuola 
dell'Infanzia

Ore 2

21/10/21 Elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di intersezione, di 
interclasse, di classe

Assemblea con i docenti
60 minuti

28/10/21 Consigli di interclasse Scuola 
primaria Ardore- Benestare 
centro

60 minuti per ciascuna classe

29/10/21 Consigli di interclasse Scuola 
primaria Benestare Belloro- 
Natile-Careri-Ciminà

60 minuti per ciascuna classe

Convocazione dei GLO operativi entro la fine di Ottobre

 
  

NOVEMBRE

04/11/21 Consigli di classe Scuola 
secondaria Ardore Careri

60 minuti per ciascuna classe

05/11/21 Consigli di classe Scuola 
secondaria Benestare Natile

60 minuti per ciascuna classe

10/11/21 Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola dell'Infanzia

2 ore

22/11/21 Riunioni dei Dipartimenti
Scuola dell'Infanzia-primaria e 
secondaria

90 minuti

24/11/21 Consigli per classi parallele 
Scuola primaria

60 minuti +60 minuti 
(classi 1^+2^ e 3^+4^+5^)

26/11/21 Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola secondaria Ardore Careri

30/11/21 Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola secondaria Benestare 
Natile



28/11/2021 e 29/11/2021 Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d'Istituto 

                                                                                                       
   

DICEMBRE

06/12/21 Consigli di intersezione Scuola 
dell'Infanzia

Ore 2

09/12/21 Consigli di classe Scuola 
secondaria

1 ora per ciascuna classe

10/12/21 Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola primaria Ardore-
Benestare centro

Ore 2,30

14/12/21 Consigli di classe Scuola 
secondaria

1 ora per ciascuna classe

15/12/21 Incontro Scuola-Famiglia 
Scuola primaria Belloro- Ciminà
-Careri e Natile

Ore 2,30

23/12/21 Ultimo giorno di scuola prima 
delle vacanze natalizie

 

GENNAIO

07/01/22 Ripresa delle lezioni dopo le 
vacanze natalizie

18/01/22 Consigli di intersezione Scuola 
dell'Infanzia solo docenti

2 ore

21/01/22 Collegio dei docenti 2 ore

FEBBRAIO

01/02/22 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola secondaria Natile e 
Careri

02/02/21 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola primaria Ardore Marina 
via Pascoli

03/02/22 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola secondaria Ardore sez 
B+Benestare

04/02/22 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola secondaria Ardore
sezioni A-C

07/02/22 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola primaria Ardore Schiavo
e Ardore centro

08/02/22 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola primaria Careri-Natile 
Superiore-Ciminà-Belloro

09/02/22 Scrutini primo quadrimestre 



Scuola primaria Benestare 
centro

10/02/22 Scrutini primo quadrimestre 
Scuola primaria Natile Nuovo

08/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola secondaria Natile

2 ore

10/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola secondaria Ardore

2 ore

11/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola secondaria Benestare e 
Careri

2 ore

15/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola primaria Benestare e 
Careri

2 ore

16/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola primaria Ardore Schiavo
-Ciminà- Natile Sup.

17/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola primaria Ardore Marina  
-Ardore centro 

18/02/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola primaria – Natile Nuovo

24/02/22 Consigli di intersezione Scuola 
dell'infanzia

Ore 2

MARZO

09/03/22 Riunioni di Dipartimento 
Infanzia-Primaria e Secondaria

2 ore

10/03/22 Consigli di interclasse Scuola 
primaria Ardore 

1 ora per ciascuna classe

11/03/22 Consigli di interclasse Scuola 
primaria  Benestare-Careri

1 ora per ciascuna classe

15/02/22 Consigli di interclasse Scuola 
primaria  Natile Ciminà

1 ora per ciascuna classe

17/03/22 Consigli di classe Scuola 
secondaria Ardore-Benestare

1 ora per ciascuna classe

18/03/22 Consigli di classe Scuola 
secondaria Ardore Benestare

1 ora per ciascuna classe

19/03/22 Consigli di classe Scuola 
secondaria Careri Natile

1 ora per ciascuna classe



APRILE

05/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
primaria Ardore Marina e 
Benestare

2 ore

05/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
secondaria Ardore Marina 
sezioni A e C

2 ore

06/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
primaria Ardore Schiavo e 
centro -Careri-Ciminà-Natile 
Superiore 

07/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
primaria Natile Nuovo

07/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
secondaria Ardore Marina 
sezione B+Careri

08/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
secondaria Benestare 

12/04/22 Ricevimento genitori Scuola 
secondaria Natile Nuovo

VACANZE PASQUALI DAL 14 AL 19 APRILE

MAGGIO

03/05/22 Riunioni di Dipartimento 
Infanzia-Primaria e Secondaria

2 ore

04/05/22 Consigli di intersezione Scuola 
dell'infanzia

2 ore

04/05/22 Consigli di interclasse Scuola 
primaria Ardore 

1 ora per ciascuna classe

05/05/22 Consigli di interclasse Scuola 
primaria  Benestare-Careri

1 ora per ciascuna classe

06/05/22 Consigli di interclasse Scuola 
primaria  Natile Ciminà

1 ora per ciascuna classe

03/05/22 Consigli di classe Scuola 
secondaria Ardore-Benestare

1 ora per ciascuna classe

06/05/22 Consigli di classe Scuola 
secondaria Ardore Benestare

1 ora per ciascuna classe

10/05/22 Consigli di classe Scuola 
secondaria Careri Natile

1 ora per ciascuna classe

19/05/22 Collegio dei docenti 2 ore 



GIUGNO

09/06/22 Termine delle lezioni per la 
Scuola primaria e secondaria

09/06/22 Scrutini finali scuola secondaria 
Ardore classi terze+ 1^A e 1^B

Pomeriggio- dalle ore 14,30

09/06/22 Scuola dell'infanzia incontro 
con i nuovi iscritti- Accoglienza

1 ora

10/06/22 Scrutini finali Scuola secondaria
Natile Nuovo (mattina)
Scrutini finali Scuola primaria 
Ardore Schiavo (pomeriggio)

11/06/22 Scrutini finali Scuola secondaria
Benestare e Careri (mattina)
Ardore 2^A+2^B+2^C 
(pomeriggio)

13/06/22 Inizio Esami del primo ciclo 
(mattina)
Scrutini finali Scuola primaria 
Ardore Marina (pomeriggio)

14/06/22 Scrutini finali Scuola primaria 
Ardore centro Careri-Ciminà

15/06/22 Scrutini finali Scuola primaria 
Natile Nuovo e Superiore

16/06/22 Scrutini finali Scuola primaria 
Benestare centro

17/06/22 Scrutini finali Scuola primaria 
Benestare Belloro

20/06/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola primaria

21/06/22 Consegna schede di valutazione 
Scuola secondaria classi 
intermedie

26/06/22 Verifiche finali Scuola 
dell'infanzia 

Ore 2

30/06/22 Collegio dei docenti Ore 16,00/18,30
   
Per gli scrutini finali saranno diramate ulteriori disposizioni, in considerazione della concomitanza
degli Esami di stato del primo ciclo, per i quali si attende l'Ordinanza Ministeriale.
La  calendarizzazione  potrà  essere  suscettibile  di  variazioni  in  itinere,  anche  in  relazione
all'andamento della situazione epidemiologica.
Per i docenti con numero di classi superiore a 6 ci si atterrà a qaunto stabilito dal CCNL Scuola.


	

