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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2021-22 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio attività didattica: 13 settembre 2021 
Fine attività didattica: 8 giugno 2022 
 
Sospensione obbligatoria delle lezioni 
Lunedì 1 novembre (Solennità di tutti i Santi) 
Mercoledì 8 dicembre (Immacolata Concezione) 
da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio (vacanze natalizie) 
da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo (vacanze di carnevale) 
da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile (vacanze pasquali) 
Lunedì’ 25 aprile (anniversario della Liberazione) 
Giovedì 2 giugno (festa nazionale della Repubblica) 
 
Attività di pastorale scolastica 
4 ottobre: Inaugurazione Anno scolastico 
31 gennaio: Festa don Bosco 
24 maggio: Festa di Maria Ausiliatrice e del Grazie 
 
 
“Giornate dello sport”, dal 3 al 4 marzo 2022 
Prima prova dell’Esame di stato: mercoledì 22 giugno (riunione plenaria lunedì 20 giugno) 
 
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due periodi asimmetrici 
(delibera del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2021) 
 
Mese Giorni effettivi di lezione Scansione dell’a.s. 
Settembre 14 Primo periodo – fino alla pausa natalizia 

16 settembre-23 dicembre = 70 giorni Ottobre 20 
Novembre 21 
Dicembre 17 
Gennaio 15 Secondo bimestre 

10 gennaio – 18 marzo = 49giorni Febbraio 20 
Marzo 23 
Aprile 18 Terzo bimestre 

21 marzo – 8 giugno = 53 giorni 
Totale giorni secondo periodo 102 
Totale giorni di lezione:172 pari a giorni di scuola 205 

Maggio 22 
Giugno 
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COLLEGI DOCENTI 

 

Mercoledì 
1 settembre 
Ore 9,00 
12,30 

DELIBERE 
1. Approvazione del Verbale n. 14 del Collegio dell’11 giugno 2021 
2. Divisione in periodi dell’anno scolastico 
INFORMAZIONI 
3. Comunicazione delle nomine dei Coordinatori di classe  
4. Iscrizioni e trasferimenti  
5. Piano delle attività di settembre 
6. Organigramma del Liceo  
7. Partecipazione di una rappresentanza all’incontro a Pordenone del 10 settembre 
8. Presentazione programma di Cesuna. 
CONFRONTO 
9. Esame di Stato  
10. Normativa nazionale Covid – Novità  
11. Protocollo Covid di Istituto – Novità 
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Lunedì 6 
settembre 
9,30 

Formazione residenziale a Cesuna  
9.30: #Makethedream prima parte: La scuola che vorrei 
Condivisione a partire dall’intervento di don Vincenzo 
Salerno il mercoledì delle ceneri 
Linee possibili per la nostra scuola 
10.45 Pausa 
11.15 -12.15 #Makethedram: Seconda parte: Didattica della solidarietà 
Service learning alla luce della nostra esperienza, come migliorare e strumenti 
operativi 
15.15 #Makethedream terza parte: la pastorale nella scuola salesiana 
- La proposta cristiana anima del percorso educativo della scuola salesiana 
- Linee nazionali e ispettoriali 
- Ruolo del Coordinatore/Assitente di classe, Valore del buongiorno 
- La proposta di quest’anno 
18.30 presentazione del VIDES (suor Jessica Soardo) 

 

Martedì 7 
settembre 
9,30-12,30 

9.30 – 12.30 #Makethedream quarta parte: Diamo realtà ai sogni - primi passi 
Lavoro a gruppi a partire dalle linee emerse il giorno prima 
1- Equipe di pastorale scolastica: linee generali e per le feste 
(Coordinamento prof.ssa Venturelli) 
2- Inclusione GLI e PAI (Coordinamento prof. Tiozzo) 
3- Accoglienza classi prime (Cosa e come fare? - Coordinamento prof.ssa 
Sartore) 
4- Piano di DDI revisione – (Coordina Prof.ssa Soave ) 

4h 

Giovedì 9 
settembre 
15,00 
17,30 

DELIBERE 
1. Programmazione delle attività didattiche della prima settimana di 
scuola 

2,5 

Lunedì 13 
settembre 
Ore 14,30 
17,00 

ore 14,30-15,00: formazione per i neoassunti sull’uso della piattaforma G-Suite e nello 

specifico di Classroom del nostro istituto  

ore 15,00-15,30: formazione per tutti i docenti sull’uso della rete e delle infrastrutture 

informatiche della scuola (a cura di Luca Papisca); 

ore 15,30-17,00: formazione per tutti i docenti  sulla Privacy a scuola. 

 

2,5 

Martedì 22 
settembre 
14,45-16,45 

DELIBERE 
1. Piano annuale delle attività 
2. Individuazione delle funzioni di sistema per l’a.s. 2021/22 
3. Delibera di approvazione del progetto di PCTO a.s. 2020/21 
4. Delibera di approvazione dei percorsi di Educazione civica 
5. Delibera di approvazione corso di formazione “Associazione AID”: Utilizzo delle 
mappe per l’insegnamento e la verifica” giovedì 7 ottobre:  
6. Ricevimento genitori individuazione modalità. 
CONFRONTO 
1. Attività di orientamento in ingresso  
2. Elezioni rappresentanti OO.CC. 
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mercoledì 
13 ottobre 
Ore 14.45 
 

1. Approvazione del verbale del collegio precedente 
DELIBERE 

2. Delibera PAI  (dopo riunione GLI) 
3. Delibera di approvazione del progetto di PCTO a.s. 2021/22 

CONFRONTO 
4. Attività di orientamento in ingresso 
5. Risultati INVALSI 
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6. Attività PON – Attuazione e monitoraggio - 

lunedì 
22 novembre 
Ore 14.45 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
DELIBERE 

2. Progetto PCTO 

CONFRONTO 
3. Attività di recupero 
4. RAV e Piano di miglioramento   

3 

Martedì 
14 dicembre 
Ore 14.45 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
DELIBERE 

2. Attività di recupero 

2 

Martedì 
8 febbraio 
Ore 14.45 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente  
INFORMAZIONI 

2. Iscrizione in classe prima a.s. 2021/22  
3. Esami di Stato: Commissioni 
4. Prove INVALSI 

CONFRONTO 
5. Verifica del primo periodo e dell’organizzazione di scrutini e recuperi  
6. Verifica delle attività del PTOF  

DELIBERE 
7. Bando prodotti editoriali 

2 

Mercoledì 
13 aprile 
Ore 14.45 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente  
CONFRONTO 

2. Verifica delle attività del PTOF 
3. Piano di miglioramento. Situazione 
4. RAV 
 

2 

Lunedì  
16 maggio 
ore 14.45 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente 
DELIBERE 

2. Delibera di approvazione di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 
CONFRONTO  

3. Avvio della discussione sui criteri per la selezione delle attività extracurricolari 
(progetti del PTOF) per l’a.s. 2022/23 
INFORMAZIONI 

4. Adempimenti finali  
a. Calendario scrutini di giugno 
b. Criteri svolgimento scrutini 
c. Attività di recupero estive 
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mercoledì 
14-16 giugno 
ore 9.00 

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente 
INFORMAZIONI 

2. Organizzazione delle tempistiche delle prove di recupero e degli scrutini: proposta 
3. Conferma o modifica delle attività di recupero per disciplina 
4. Punto sui tirocini formativi del PTCO  

CONFRONTO 
5. Verifica dei progetti previsti dal PTOF 2021  
6. Organizzazione attività di recupero agosto 2021: 
7. verifica e valutazione delle insufficienze per gli studenti a cui è stato sospeso il 

giudizio nello scrutinio di Giugno; 
8. criteri per lo svolgimento dei CdC di giugno sulla personalizzazione delle strategie 

educative e didattiche: 
a. DSA: PDP efficacia delle misure;  
b. Dimensione educativa: cosa può portare alla classe? 
c. Quali sono i suoi bisogni? 
d. Cosa possiamo dare? 
e. Confronto sulle buone pratiche 

9. calendario prove di recupero di agosto e degli scrutini di agosto: 
10. Proposte di progetti PTOF per l’a.s. 2022/23 

6/9 
ore 

29 – 30 giugno 
Ore 16,00 

11. Approvazione dei verbali della seduta precedente 
INFORMAZIONI 

12. Proposta di programmazione delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno 
scolastico, da svolgere nel mese di settembre 
DELIBERE 

13. Organizzazione attività di recupero agosto 2021: 
14. calendario prove di recupero di agosto e degli scrutini di agosto: 
15. progetti PTOF per l’a.s. 2022/23 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 
h 

giovedì 
9 settembre  
ore 8,30-
12,30 

1. Nomina del coordinatore di dipartimento (creazione di eventuali sotto-commissioni) 
2. Redazione di piani di lavoro per disciplina e per classe a livello disciplinare 

imprescindibile per ogni docente 
3. Obiettivi disciplinari: conferma/aggiornamento 
4. Pianificazione delle attività didattiche extracurricolari proprie del dipartimento 
5. Predisposizione di eventuali test di ingresso 
6. Riflessioni e proposte didattiche per studenti disabili, DSA, BES. Problematiche 

ed esigenze emerse. Creazione di un archivio didattico dipartimentale 
7. Revisione delle griglie di valutazione, con un occhio anche alle griglie del 

colloquio degli esami di stato 
8. Individuazione del referente commissione interdisciplinare di Educazione civica 
9. Aggiornamento proposte interdisciplinari di Educazione civica 
10. Aggiornamento e riordino del verbale di dipartimento 

3 

mercoledì 
6 ottobre 
ore 14.45 

2 

giovedì 
21 aprile 

Adozione dei libri di testo 
Il Dipartimento verificherà le adozioni, le approverà e stilerà un breve documento 
illustrativo delle eventuali modifiche o nuove adozioni che sarà poi approvato (e 
deliberato) in sede di collegio del 18 maggio (durante il quale non ci sarà necessità di 
controllare classe per classe e disciplina per disciplina i libri di testo) sulla base – 
appunto – delle verifiche e della approvazione dei dipartimenti. 
Ai consigli di classe di maggio, dunque, i docenti giungeranno con le proposte di adozione 
già verificate e deliberate dai dipartimenti 

3 

20-24 giugno Attività di programmazione nuovo anno scolastico 
Revisione programmazione educazione civica 
Programmazione corsi di recupero: Una parte a giugno ed una parte a fine agosto 
Predisposizione prove di recupero 
Proposte organizzative per gli esami di idoneità e i colloqui formativi 
Predisposizione prove per gli esami di idoneità e dei colloqui formativi 

8/10h 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

 
Scansione generale: quattro consigli (5 per le classi prime) + scrutini di fine periodo 
1. Settembre - consigli delle nuove classi prime soli docenti: conoscenza della classe 
2. Fine settembre/Prima decade di ottobre – consigli soli docenti: programmazione e definizione di 

obiettivi comuni e trasversali; 
3. Prima decade di novembre – consigli aperti ai rappresentanti degli studenti e dei genitori: 

presentazione ai genitori della programmazione del Consiglio di classe e verifica della 
programmazione e dell’andamento generale della classe, 

4. Metà marzo -  consigli aperti ai rappresentanti degli studenti e dei genitori: verifica della 
programmazione e dell’andamento generale della classe e comunicazione ai genitori delle 
valutazioni intermedie; 

5. Inizio maggio - consigli aperti ai rappresentanti degli studenti e dei genitori: verifica della 
programmazione, adozione dei libri di testo. 

 
Data Ordine del giorno indicativo Durata 

Giovedì 
9 settembre 
SOLO CLASSI 
PRIME 

1. Attività di accoglienza. Suddivisione dei compiti 
2. Visione dei modelli di iscrizione degli studenti ricavando informazioni utili per conoscere 

gli studenti 
3. Individuazione di situazioni a rischio (DSA, BES, situazioni familiari «non normali», 

recente immigrazione…) 
4. Per i casi di DSA predisposizione del PDP (bozza a cura del coordinatore di classe) 

1 ora 
30 
min. 

 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 
h 

23-29 
settembre  
Per classi 
parallele 

Programmazione  
Redazione Bozza Programmazione del CdC: 
Analisi della situazione di partenza 
Programmazione e coordinamento dell’attività, compreso se possibile la calendarizzazione 
di massima delle verifiche scritte  
Definizione dei comportamenti omogenei soprattutto a livello disciplinare e valutativo 
(griglie di valutazione) 
Scelte metodologiche e definizione degli obiettivi educativi e trasversali  
Proposte e programmazione di attività integrative: attività culturali e uscite didattiche 
(Cesuna); 
Nomina del referente per l’Ed. alla Salute (tutte le classi) e Proposte Progetti  

2 ore 
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Nomina (o conferma) tutor di classe per il PTCO (solo triennio) e proposte progetti 
Alunni BES. Individuazione di misure compensative e dispensative per la redazione degli 
eventuali PDP e PFP (Studenti Atleti). 

 

Orario/giorno Giovedì 23 
settembre 

Venerdì 24 
settembre 

Lunedì 27 
settembre 

Martedì 28 
settembre 

Mercoledì 29 
settembre 

14,45-16,15 5AE 3AE 2AE 4AE 1AE 
15,45-17,15 5AU 3BE 2AU 4BE 1AU 

 
Orario/giorno Martedì 2 

novembre 
Giovedì 4 
novembre 

Venerdì 5 
novembre 

Lunedì 8 
novembre 

Martedì 9 
novembre 

14,45-16,15 5AU 4BE 3BE 2AU 1AU 
16,15-17,45 5AE 4AE 3AE 2AE 1AE 

 
Data Ordine del giorno indicativo Durata 

h 

17-22 
DICEMBRE 
(Potrebbe 
subire 
variazioni) 

Scrutini 1° Periodo 
VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 
Indicazione di recupero  

1 ora  

  

Orario/giorno Venerdì 17 
dicembre 

Lunedì 20 
dicembre 

Martedì 21 
dicembre 

Mercoledì 22 
dicembre 

14.45-15.45 5AU 3BE ** 1AU 
15.45-16.45 5AE 3AE ** 1AE 
16.45-17.45 4AE 4BE 2AU 2AE 

 
Data Ordine del giorno indicativo Durata 

h 

15-18 marzo 
Date 
specifiche da 
confermare 
 

1 ora solo docenti – 30 minuti con rappresentanti 
1. Verifica secondo bimestre e delle attività di recupero 
2. Verifica andamento progetti attivati 
3. Comunicazione alle famiglie dell’andamento didattico e formativo della classe 

1,5 ore  
 

 

Orario/giorno Martedì 15 
marzo 

Mercoledì 
16 marzo 

Giovedì 17 
marzo 

Venerdì 18 
marzo 

14,45-16,15 1AE 5AE 3AE 4AE 
16,15-17,45 1AU 5AU 3BE 4BE 
17,45-19,15 2AU 2AE   

 
 
 
 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 
h 

02-09 
novembre 

Presentazione programmazione 
1 ora solo docenti – 30 minuti con rappresentanti 
1. Analisi andamento didattico e disciplinare della classe 
2. Per le classi prime: verifica dei test di ingresso – casi possibili di ri-orientamento 
3. Proposte interventi educativi e didattici, con particolare attenzione a DSA e BES 
4. Individuazione nuclei pluridisciplinari in relazione a: 

a. assi disciplinari per la certificazione dell’obbligo (biennio) 
5. Illustrazione programmazione di classe ai genitori - Patto educativo di corresponsabilità 
6. Delibera di proposte formative integrative 
7. Individuazione del coordinatore dell’insegnamento di educazione civica. 
8. Individuazione del coordinatore di Educazione Civica (art. 2 C. 5 L.92/19 

1,5 ore  
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Data Ordine del giorno indicativo Durata 

22 aprile 
 

1. Individuazione delle situazioni a rischio - comunicazione alle 
famiglie 

1 ora 

 

Orario/giorno Venerdì 22 
14,45-15,45 5BE 
15,45-16,45 5AE 

 
 

Orario/giorno Martedì 3 Mercoledì 4 Giovedì 5 
14,45-15,45 3BE 1AE 4BE 

15,45-16,45 3AE 2AU 4AE 
16,45-17,45 1AU 2AE  

 

 
 
 
 
 
 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 
H 

9 - 11  giugno 
Date 
specifiche da 
confermare 
 

Scrutini 2° Periodo 
VALUTAZIONE FINALE 
Indicazione delle attività di recupero estive 

1,5 ore  

 
 

Orario/giorno Giovedì 9 Venerdì  10 Sabato 11 
8,00-9,30  3AE 2AU 
9,30-11,00  3BE 2AE 
11,00-12,30  4AE 1AU 
12,30-14,00  4BE 1AE 
14,30-16,00 5AU   
16,00-17,30 5AE   

 
Data Ordine del giorno indicativo Durata 

H 

20-28  giugno 
Date 
specifiche da 

Individuazione strategie personalizzate per ciascun studente: 
a. DSA: PDP efficacia delle misure;  
b. Dimensione educativa: cosa può portare alla classe? 

Da 
definire  

Data Ordine del giorno indicativo Durata 
h 

3-5 maggio 
Date 
specifiche da 
confermare 
 

35’ solo docenti – 25 minuti con rappresentanti 
Libri di testo + andamento generale  
1. Adozione libri di testo 
2. Individuazione delle situazioni a rischio comunicazione alle famiglie 

1 ora 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 

12 maggio 
 

1. Documento del 15 maggio 1 ora  

Orario/giorno Mercoledì 12 
14,45-15,45 5AE 
15,45-16,45 5BE 
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confermare 
 

c. Quali sono i suoi bisogni? 
d. Cosa possiamo dare? 
e. Confronto sulle buone pratiche 

 
GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 
 

Data Ordine del giorno indicativo (Composizione “tecnica”) Durata 

Venerdì 
8 ottobre  
Ore 15,00-
16,30 

1. Revisione del Piano Annuale per l’inclusione 
2. Predisposizione del Piano di accoglienza 
3. Eventuali proposte formative per i docenti/genitori  

1h 30’ 

 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 

Giovedì 
11 ottobre 
Ore 17,00-
18,30 
 

4. Revisione ed Adozione del Piano Annuale per l’inclusione 
5. Predisposizione del Piano di accoglienza 
6. Eventuali proposte formative per i docenti/genitori  

1h 30’ 

 
 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 

mercoledì 
23 marzo 
Ore 17,00-
18,30 
 
 

1. Monitoraggio del PAI Piano Annuale per l’inclusione 

 

1h 30’ 

 

Data Ordine del giorno indicativo (Composizione “tecnica”) Durata 

martedì 
21-22 giugno 
 

1. verifica conclusiva del PAI Piano Annuale per l’inclusione 

2. proposta del PAI anno scolastico 2022/23 

 

6/8h 

 
 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 

Giovedì  
28 giugno 
Ore 18,00-
19,30 
 

3. verifica conclusiva del PAI Piano Annuale per l’inclusione 

4. proposta e Adozione del PAI anno scolastico 2022/23 

 

1h 30’ 

 
 

GRUPPI DI LAVORO OPERATIVO (GLO) 

 
CLASSE 1AE classe 4BE 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 

mercoledì 
8 settembre 
 

7. Attività di accoglienza (solo classi prime) 
8. Presentazione della documentazione 

9.  verifica del Piano Educativo Individualizzato 

1 ora 

 
 
 
 
 

Data Ordine del giorno indicativo Durata 

Martedi 
8 marzo 

2. verifica periodica del Piano Educativo Individualizzato  1 ora 

 

Orario/giorno Mercoledì 8 
11,00-12,00 1AE 
12,00-13,00 4BE 
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Data Ordine del giorno indicativo Durata 

Martedì 
21 giugno 
 

5. verifica conclusiva del Piano Educativo Individualizzato  
 

1 ora 

 
 
 
 
                

ADEMPIMENTI FINALI 

 
 mercoledì 8 giugno – termine delle lezioni 
 Da giovedì 9 a sabato 11 giugno – scrutini 
 14 -24 giugno collegi di verifica e programmazione nuovo anno scolastico 
 Lunedì 12 giugno: metà mattina pubblicazione risultati (venerdì 10 pubblicazione dei 

risultati delle classi Quinte) 
 Lunedì 20 giugno – riunione plenaria commissioni maturità 
 Mercoledì 22 giugno – prova scritta di italiano 
 20-24 giugno: Commissione PCTO: Revisione Valutazione e certificazione delle 

competenze; Organizzazione delle esperienze di PCTO in funzione delle discipline 
coinvolte 

 16-24 giugno: Predisposizione dell’orario, consegna dei desiderata dei docenti. 
 

INCONTRI CON I GENITORI 

 
Ricevimento individuale online dei genitori 
I periodo: 18 ottobre – 16 dicembre 
II periodo: 24 gennaio – 20 maggio 
 
 
 

Orario/giorno Mercoledì 8 
14,45-15,45 1AE 
15,45-15,45 4BE 

Orario/giorno Mercoledì 8 
15,30-16,30 4BE  

16,30-17,30 1AE 


