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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
A.S.2021/2022 

ART.29-CNNL2006/2007 
L’organizzazione del Piano delle attività funzionali all’insegnamento è prevista dall’art.29 del CCNL; il Piano 
prevede ogni impegno inerente alla funzione docente che comprenda le attività, anche a carattere 
collegiale, di programmazione, di 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. 

 

Attività funzionali all’insegnamento: 
 

Adempimenti individuali 
a) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni,test e valutazioni; 
b) Predisposizione prove per il recupero dei debiti formativi; 
c) Predisposizione PDP per alunni DSA,Bes; 
b) Correzione degli elaborati e di tutto il materiale prodotto dagli allievi; 
c) Rapporti individuali con le famiglie,colloqui e ricevimento; 
d) Tenuta del registro elettronico,documentazione,compresa la compilazione degli atti relativi; 
e) Lettura delle comunicazioni,circolari,ed ogni documentazione relativa al servizio; 
f) Rapporti individuali con le famiglie ed informazione sul risultato degli scrutini; 
g) Ricevimento settimanale genitori: 1 ora di ricevimento individuale settimanale in orario dalla prima 
settimana di ottobre al 30 maggio, sono previsti due ricevimenti pomeridiani di tre ore ciascuno. 

 
Attività di carattere collegiale 
a) 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 quadrimestrali e finali,fino a 40 
ore annue. 
b) La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, per la programmazione didattica, per la 
verifica della programmazione e per le valutazioni intermedie fino a 40 ore annue. 
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami,compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
Tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata 
attestazione di presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata. Gli scrutini, 
al termine del quadrimestre,si terranno per Consigli di Classe e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato. 
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In sede di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classi basandosi su 
osservazioni sistematiche,prove oggettive di verifica, risultati di almeno 3 verifiche per quadrimestre, 
impegno, capacità, rendimento, e i necessari interventi didattici programmati per il recupero delle 
insufficienze, nel rispetto dei PDP per gli alunni DSA, BES. Per tutta la durata dell’emergenza Covid 19, le 
verifiche potranno essere programmate “a distanza”, fermo restando lo svolgimento di almeno una 
verifica scritta in presenza, secondo le modalità approvate dal collegio dei Docenti. 

 

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui 
accedono negli spazi di pertinenza dell’Istituto. Solo se autorizzati dai genitori, possono uscire per gravi 
motivi,se minori devono essere consegnati ad un familiare o delegato. 
Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l’orario scolastico. La sorveglianza 
riguarda la permanenza in classe durante le lezioni pertanto gli allievi possono lasciare la classe solo al 
suono della campanella per il termine delle lezioni. Per gli spostamenti all’interno dell’edificio, le classi 
devono essere accompagnate dal docente. 
I docenti devono essere presenti all’inizio della lezione e vi devono rimanere fino alla conclusione come 
previsto dall’orario scolastico. 
La sorveglianza si estende anche all’interno della classe, in relazione alle dinamiche che si vengono a 
creare tra gli alunni, al fine di monitorare mancanza di rispetto, atteggiamenti di bullismo, esclusione e 
pregiudizi. 
I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior 
svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. 

ORARIODELLELEZIONI 

Per quanto riguarda la durata e l’orario delle lezioni dell’a.s. 2021/22, la scansione oraria sarà la seguente 
per tutta la durata dell’emergenza Covid19: 

 
I.I.S.“BENEDETTI-TOMMASEO” 

Ingresso Gli ingressi sono 

scaglionati a partire 

dalle ore 
07:40 

I ora 08:05-08:55 

II ora 09:00-09:50 

1°INTERVALLO 09:50-10:00 

III ora 10:00-10:50 

IV ora 11:00-11:50 

2°INTERVALLO 11:50-12:00 

V ora 12:00-12:50 

VI ora 13:00-13:50 

 
(Per gli alunni che terminano le lezioni alla quarta ora l’uscita è fissata alle ore 11.50) 



3  

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 

a.s. 2021-2022 

Inizio attività didattica: 13 settembre 2021 
 
Festività(nazionali)obbligatorie: 

 tutte le domeniche; 

 il 1°novembre, solennità di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1°maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono (21 novembre 2021). 
 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
 

 Dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 

 Dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (Carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

 Dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 
 
Fine attività didattica: mercoledì 08 giugno 2022 

 
Suddivisione anno scolastico 

 

IISBENEDETTI-TOMMASEO 
PRIMO PERIODO Dal 13 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 
SECONDO PERIODO Dal 24 gennaio 2022 al giorno 8 giugno 2022 

 

 
Attività di recupero 

PRIMOPERIODO-CORSI DI RECUPERO Febbraio 2022 (modalità da definire) 

Prove accertamento avvenuto recupero marzo 2022 

  

SECONDOPERIODO giugno-luglio 2022 

Prove di recupero per studenti con giudizio 
sospeso e scrutini finali 

 
Dal 22 al 25 agosto 2022 (prove di recupero) 

Dal 26-27-29 agosto 2022 (scrutini) 
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INVALSI 

In attesa della pubblicazione del calendario delle prove INVALSI 

Inizio esami di Stato: 
 
 

In continuità con quanto indicato dall’art. 2 dell’O.M. 191/23 giugno 2021: 

lunedì 20 2022 giugno: plenaria 

22 giugno 2022: prova scritta di Italiano 

6 luglio 2022: prima prova scritta suppletiva 
 

Scadenze 
 

Consegna programmazione educativo-didattica del docente:30/10/2021 
 

Consegna programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe:30/10/2021 
 

Consegna programmazione educativo-didattica alunni stranieri e DSA e alunni con disabilità: 
13/11/2021 

 
Presentazione candidatura Funzioni Strumentali al P.T.O.F.:11/10/2020(le candidature dovranno essere 
coerenti con quanto contenuto nel PTOF 2019-2022) 
Presentazione progetti per il piano dell’offerta formativa:11/10/2020(le candidature dovranno essere 
coerenti con quanto contenuto nel PTOF 2019-2022) 

 
Elezioni 

 

In attesa delle indicazioni ministeriali 
 

Elezioni rappresentanti Genitori Consiglio di Classe Vedi calendario 

Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di Classe Vedi calendario 

Elezioni rappresentanti Consulta Studentesca  

In attesa delle indicazioni ministeriali 

Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto  

In attesa delle indicazioni ministeriali 

Elezioni rappresentanti Genitori Consiglio di Istituto  

In attesa delle indicazioni ministeriali 

Elezioni rappresentanti Docenti Consiglio di Istituto  

In attesa delle indicazioni ministeriali 

 
 

PERESIGENZEDISERVIZIOLEDATEPOTRANNOESSEREMODIFICATEPREVIACOMUNICAZIONE5GIORNIPRIMA.ALLEDATE 
CALENDARIZZATE VANNO AGGIUNTI, SEMPRE NEL LIMITE DELLE 40 ORE ANNUE, I CONSIGLI DI CLASSE PER LEINDICAZIONI 
SUI FARMACI SALVAVITA E I CONSIGLI DI CLASSE PER L’INCONTRO CON GLI ESPERTI/OPERATORI/SPECIALISTICHE SEGUONO 
GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). DETTI INCONTRI SARANNO CALENDARIZZATI 
INRELAZIONEALLEDISPONIBILITA’ DEGLIESPERTI/OPERATORI/SPECIALISTI. 
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Ricevimento settimanale genitori su appuntamento 
 

IIS BENEDETTI-TOMMASEO 
PRIMO QUADRIMESTRE Seguirà comunicato 
SECONDO QUADRIMESTRE Seguirà comunicato 

 

Comitato di valutazione 
Da calendarizzare entro il 30 giugno o nella prima decade di luglio per la valutazione del superamento 
del periodo di prova. 

 
Esami di idoneità, esami integrativi ed esami preliminari, mobilità internazionale 

 Eventuali studenti esterni per l'esame di stato: dal 23 al 28 maggio 2022 

 Esami di idoneità ed esami integrativi: prima decade di settembre 2022 

 Colloquio degli studenti che rientrano dall’estero:entro 31 ottobre 2021 
 

Alle riunioni collegiali sopra indicate potranno aggiungersene altre straordinarie, qualora necessario, su 
richiesta delle varie componenti. 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Nociti 

 
 

Venezia, 1 settembre 2021
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2020-2021 

 
 
 

Mese Data Attività Ora e luogo 
Settembre2020    

 01/09/2021 Collegio docenti 10:00-12:00 
Modalità online 

 02-09-2021 Incontro con i docenti di 
nuovo ingresso 

10:00-11:00 
Aula magna 

 03-04-06-07-08-09 
settembre 2021 

Esami integrativi-
idoneità-colloqui e 

scrutini 

Si veda Comunicato 

 09/09/2021 Dipartimenti di tutte le 
discipline 

-Dipartimenti 
-Solo coordinatori 

 

 
 

14:30-16:30 
16:30-17:30 

Modalità in presenza. 
Segue comunicato. 

 10-11/09/2021 Accoglienza classi prime Segue comunicato 

 13/09/2021 Inizio anno scolastico  

 27/09/2021 Collegio docenti 15:30-17:30 
Segue comunicato 

 28-29-30/09/2021 
 

Consigli di classe Segue comunicato 

Ottobre2020    

 1-2/10/2021 Consigli di classe Segue comunicato 

 21/10/2021 Collegio docenti 15:30-17:30 
Segue comunicato 

 25/10/2021 Elezione rappresentanti 
di classe-studenti 

Segue comunicato 

 26/10/2021 Elezione rappresentanti 
di classe-genitori 

Segue comunicato 

Novembre2020    

 08/11/2021 Dipartimenti di tutte le 

discipline 

 

Solo coordinatori 

Per dipartimenti 

 

 

 

 

15:30-16:30 

16:30- 17:30 

 15-16-17-18-19 Consigli di classe Segue Comunicato 

Dicembre2020    

 01/12/2021 Ricevimento generale 

genitori – area umanistica 

15:00 - 18:00 

Segue comunicato 
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 02/12/2021 Ricevimento generale 

genitori – area scientifica 

15:00 – 18:00 

Segue comunicato 

 3,4/12/2021 Open Days Modalità da definire 

Gennaio2022    

 14,15/01/2021 Open Days Modalità da definire 

 22/01/2022 Fine I°Q  

 Dal 24 al 29 /01/2022 Scrutini Segue Comunicato 

Febbraio2022    

 07/02/2022 Inizio Corsi di recupero Segue Comunicato 

 14/02/2022 Dipartimenti di tutte le 
discipline 

Solo coordinatori – per 
gruppi 

15:00 – 16:00 
16:00 -18:00 

 25/02/2022 classi 5^ commissioni 14:30-16:30 
Indicativo in attesa 

dell’O.M. 
Segue comunicato 

Marzo2022    

 25/03/2022 Collegio docenti 16:00-18:00 
Segue comunicato 

Aprile2021 04/04/2022 Ricevimento generale 

genitori: area umanistica 

15:00-18:00 

 05/04/2022 Ricevimento generale 

genitori: area scientifica 

15:00-18:00 

 11/04/2022 Dipartimenti di tutte le 

discipline 

15:00-17:00 

 20-21-22-23-26/04/2022 Consigli di classe Segue comunicato 

 

Maggio2021    

 15/05/2022 Documento classi 
Quinte 

 

 20/05/2022 Collegio docenti 16:00-18:00 
Segue comunicato 

Giugno2021    

 Dal 09 al 15 /06/2022 scrutini secondo 
quadrimestre 

Segue comunicato 

 16/06/2022 Collegio dei docenti 10:00-12:00 

 22/06/2021 Prima prova scritta 
Esame di Stato 

 

 28/06/2022 Inizio corsi di recupero 
estivi 

Segue comunicato 

Agosto2021    
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SINTESI art. 29, CCNL, comma 3, lettera a – 40 ore 
 

 

Attività N°ore 

  

Collegio docenti  12       cfr calendario 

Dipartimenti 10       cfr calendario 

  

Programmazione docente 3   impegno individuale 

Monitoraggio e relazione finale 3    impegno individuale 

Formazione sicurezza 

obbligatoria 

4     da calendarizzare 

Formazione docenti L.107/2015, 

art.1, c. 124 

8      da calendarizzare 

Tot.  40 ore obbligatorie 

 

 

 22,23,24,25/08/2022 Esami giudizi sospesi Segue Comunicato 

 26,27,29/08/2022 Scrutini giudizi sospesi Segue Comunicato 


