
PIANO ANNUALE 2021-2022 

 

 

 

6 novembre 2021        SCUOLA APERTA            h. 14.30-18.00   

20 novembre 2021  SCUOLA APERTA        h. 14.30-18.00   

4 dicembre 2021    SCUOLA APERTA        h. 14.30-18.00  

18 dicembre 2021 SCUOLA APERTA        h. 14.30-18.00  

10 gennaio 2022     SCUOLA APERTA        h. 14.30-18.00  

 

Festività:

- 1 novembre, festa di Tutti i Santi  

- 2 novembre, commemorazione dei defunti  

- 8 dicembre, Immacolata Concezione 

- 25 dicembre, S. Natale 

- 26 dicembre, S. Stefano 

- 1 gennaio, Capodanno 

- 6 gennaio, Epifania 

- Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- 1 maggio, festa del lavoro 

- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Sospensione delle lezioni:  

- 7 gennaio 2022 

 

DATA ORE TIPOLOGIA ODG 

1 ottobre 1 riunioni dipartimenti disciplinari   

dal 4 ottobre 1 Consigli di classe linee generali di programmazione 

8 ottobre   Termine per la presentazione dei progetti   

20ottobre 2 Collegio Docenti  programmazione - organigramma 

21 ottobre   assemblee di classe  elezioni rappresentanti genitori/studenti 

27 ottobre   assemblea di istituto  elezioni rappresentanti di istituto 

8 novembre – 3 dicembre  udienze individuali settimanali   

dall’8 novembre  1 consigli di classe (docenti/genitori/studenti) programmazione di classe 

13 dicembre  2,5 udienze generali studenti A-L 

14 dicembre  studenti M-Z 

Dal 23 dicembre all’7 gennaio  vacanze natalizie 

10 gennaio  termine per caricamento valutazioni trimestrali  

Dall’11 gennaio 1 consigli di classe (docenti)  scrutini trimestre  

25 gennaio martedì 2 Collegio dei Docenti  verifica intermedia  

21 febbraio – 8 aprile  udienze individuali settimanali  

dal 7 marzo  1 consigli di classe (docenti/genitori/studenti) verifica intermedia 

dal 14 al 19 aprile  
 

vacanze pasquali 
 

21aprile 1 riunione per materie  proposte di adozione libri di testo - verifica 

27 aprile  2,5 udienze generali studenti A-L 

28aprile  studenti M-.Z 

dal 2 maggio  1 consigli di classe (docenti/genitori/studenti) proposte di adozione libri di testo - verifica 

18 maggio mercoledì 2 Collegio Docenti proposte di adozione libri di testo 

documenti del 15 maggio  

3 giugno  
 

termine lezioni   

dal 3 giugno   Consigli di classe (docenti)  scrutini finali 

13 giugno 1 riunione per materie verifica finale 

13 giugno  1 gruppo di lavoro d’istituto per l’integrazione 

scolastica  

verifica finale 

1 comitato per la valutazione del servizio valutazione periodo di prova neoimmessi in ruolo 

15 giugno  2 Collegio Docenti valutazione finale  

16 giugno  2 consegna pagelle 
 

20 giugno  Insediamento commissioni di maturità  

22 giugno mercoledì  
 

Esame di stato prima prova scritta 


