
 
	

SCUOLA	STATALE	SECONDARIA	DI	SECONDO	GRADO	
“LICEO	ENRIQUES”	

		

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021-2022 

 
COLLEGIO DOCENTI 

data orario Indicazione generica dell’odg 
1 settembre 10.00-10.30 Comunicazioni del Dirigente – lettura e approvazione del verbale precedente 
7 settembre 17.00-18.00  
1 ottobre 16.00-18.30 1. Approvazione verbale seduta precedente    2. Avvio dell’anno scolastico    3. Proposta piano annuale delle attività                                                                  

4. Modalità di effettuazione dei colloqui con le famiglie 5. Designazione dei docenti tutor per i neo immessi in ruolo 6. Individuazione funzioni strumentali    
7. Organigramma d’Istituto   8. Insegnamento dell’educazione civica   9. Proposte di aggiornamento Ptof annuale                                                                         
10. Materia alternativa alla Religione Cattolica: definizione dei contenuti   11. Piano della formazione (incluse eventuali proposte dei dipartimenti)                 
12. Criteri di deroga al limite massimo di assenze (25%) per la validazione dell’anno scolastico 13. Modalità di riconoscimento dei crediti formativi 
 

4 ottobre 17.00-19.30 Aggiornamento del collegio del 1 ottobre 
20 ottobre 18.00-18.30 Approvazione funzioni strumentali PTOF e del PCTO 
5 novembre 16.00-18.00 Approvazione progetti 
13 dicembre 16.00-18.00 Aggiornamento PTOF annuale e approvazione PTOF triennale 2022-2025 
21 gennaio 16.00-18-00 Programmazione attività di recupero 
29 marzo 16.00-19.00 Eventuale nuova normativa esame di stato  
19 maggio 16.00-19.00 Approvazione libri di testo 
15 giugno 16.00-19.00 Collegio finale 
 
 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 
data orario Indicazione generica dell’odg 

1 settembre 15.00-16.30 Programmazioni 
20 gennaio 15.00-16.30 Sportelli - Corsi di recupero 
28 marzo 15.00-16.30 Verifica programmazioni 
28 aprile 15.00-16.30 Libri di testo 
 
 
 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (GLI) 
data durata Indicazione generica dell’odg 

mese di novembre 1 h Analisi dell’inclusione 
mese di giugno 1 h Approvazione del PAI 



 
 
 
 

CDC 
Periodo durata Indicazione generica dell’odg 

 12-19 ottobre 1 h 30 min. Andamento didattico disciplinare – stesura PDP – tutor pcto  
mese di ottobre  1 h Pei iniziali 
 8-16 novembre 1 h 30 min. Andamento didattico disciplinare – PFP (se possibile) – insediamento rappresentanti dei genitori e della classe 
 7-19 gennaio 1 h 30 min. scrutini 
18-27 marzo 1 ora Interperiodale  (ultima mezz’ora con rappresentanti dei genitori e della classe) 
2- 11 maggio 1 h 30 min. 

(classi quinte 2h) 
Libri di testo  (ultima mezz’ora con rappresentanti dei genitori e della classe) 

mese di maggio 1 h Pei finali 
10-15 giugno 1 h 30 min. scrutini 
 


