
 
Liceo Classico, Musicale e Coreutico Statale «D. A. Azuni» 

 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13.10.2021 

Piano annuale delle attività 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
• Inizio delle lezioni: martedì 14 settembre 2021 
• Chiusura del primo quadrimestre: lunedì 31 gennaio 2021 
• Termine delle lezioni: mercoledì 8 giugno 2021 
• Prima prova scritta Esami di Stato: 22 giugno 2022 
• Esami per la sospensione del giudizio: da giovedì 14 luglio al martedì 18 luglio 2022 (da confermare in CdD) 

 
 

1. Attività del mese di settembre 
Collegio dei docenti 

 
Data ora Durata 

Giovedì 2 settembre 
2021 

10:00-
11:00 

1h 

Lunedì 13 settembre 
2021 

08:30-
09:45 

1h 15m 

Lunedì 27 settembre 
2021 

17:30-
19:30 

2h 

 
Riunioni di Dipartimento 

 
Data Ora 

Mercoledì 8 settembre 2021 11:00 - 13:00 
Giovedì 9 settembre 2021 
 

11:00 – 13.00 

• ulteriori riunioni dei dipartimenti sono convocate a cura del Coordinatore e rientrano nel computo totale delle 
attività collegiali previste  

2. Attività da svolgere dopo la data di inizio delle lezioni 
Attività di carattere collegiale 

 
Collegio dei docenti 

 
Data Oggetto Durata 

Mercoledì 13 ottobre 
2021 

Definizione referenti, gruppi e commissioni di lavoro, prima presentazione 
progetti, esame delle criticità d’avvio anno scolastico 

1h 

Mercoledì 10 
novembre 2021 

Aggiornamento e definizione PTOF relativo all’annualità in corso. Lavori 
propedeutici alla definizione del PTOF 2022/2025 

2h 

Giovedì 9 dicembre 
2021 

Redazione finale PTOF 2022-2025 da sottoporre a adozione da parte del Consiglio 2h 

Giovedì 27 gennaio 
2022 

Predisposizione scrutini e attività di recupero 1h 

Mercoledì 11 maggio 
2022 

Adozione libri di testo,  approvazioni del documento del 15 maggio 2h 

Protocollo 0013323/2021 del 14/10/2021



 
Liceo Classico, Musicale e Coreutico Statale «D. A. Azuni» 

 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13.10.2021 

Venerdì 17 giugno 
2022 

Ratifica scrutini, approvazione relazioni finali attività svolte 1h 

lunedì 18 luglio 2022 
(previa eventuale 
conferma) 

Rendiconto anno scolastico e risultati scrutini 1h 

 
N.B.: Le riunioni si svolgeranno in orario pomeridiano, con inizio dei lavori intorno alle ore 17:30. L'Ordine del giorno della 
riunione sarà indicato dettagliatamente nell'avviso di convocazione. 

 
 

Riunioni di Dipartimento 
 

Data Ora 
Giovedì 10 febbraio 2022 
 

15.30 – 17.30 

Giovedì 21 aprile 2022 
 

15.30 – 17.30 

 
N.B.: l'Ordine del giorno della riunione sarà indicato dettagliatamente nell'avviso di convocazione. L’orario dei dipartimenti 
delle materie d’indirizzo del corso musicale sarà 18:00 – 20:00 per consentire il regolare  svolgimento delle lezioni 
pomeridiane. 
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Colloqui con le famiglie 
(in presenza o a distanza, dipendentemente dalla situazione epidemiologica) 

 
Previsti 3 incontri (distinti tra prime, seconde e terze, quarte e quinte) 

 
N°. incontri data Colloqui con i genitori 

1 

Lunedì 22 novembre 2021 
15.30-17.00 

 
Classi prime 

Mercoledì 24 novembre 2021  
15.30-17.00  
17.00-18.00 

 
Classi seconde  
Classi terze 

Venerdì 26 novembre 2021  
15.30-16.30  
16.30-17.30  

 
Classi quarte  
Classi quinte 

2 

Martedì 15 febbraio 2022  
15.30-17.00 

 
Classi prime 

Giovedì 17  febbraio 2022  
15.30-17.00  
17.00-18.00 

 
Classi seconde  
Classi terze 

Venerdì 18 febbraio 2022  
15.30-16.30  
16.30-17.30 

 
Classi quarte  
Classi quinte 

3 

Mercoledì 20 aprile 2022  
15.30-16.30  
16.30-17.30  

 
Classi quarte  
Classi quinte 

Giovedì 21 aprile 2022  
15.30-16.30  
16.30-17.30 

 
Classi seconde  
Classi terze 

Venerdì 22 aprile 2022 
15.30-17.00 

 
Classi prime 

 
 

Consigli di classe 
 

Mese Periodo Argomento Componente Durata 
Settembre 2021  Consiglio delle classi con alunni 

BES, DSA, H per definizione PEI e 
PDP 

Docenti 1h30m 

Ottobre 2021 Dal 25 al 29 Programmazione della classe Docenti 1h 
Novembre 2021 Dal 15 al 19 Situazione educativa e didattica Docenti: primi 30 

minuti 
Docenti, genitori, 
alunni: ultimi 30 
minuti 

h. 1.00 

Marzo 2022 Dal 2  al 7  Situazione educativa e didattica Docenti: primi 30 
minuti 
Docenti, genitori, 
alunni: ultimi 30 
minuti 

h. 1.00 

Maggio 2022 Dal 2 al 6 Situazione educativa e didattica 
Adozione libri di testo 
Predisposizione documento del 
15 maggio per classi quinte 

Docenti: primi 30 
minuti 
Docenti, genitori, 
alunni: ultimi 30 
minuti 

h. 1.00 (1h 
30’ per le 
classi 
Quinte) 

 
Il Consiglio di classe potrà riunirsi, in seduta straordinaria, per specifiche e/o particolari esigenze. 
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d) ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE E SCRUTINI QUADRIMESTRALI 
 

Scrutini Periodo Argomento  Componente Durata 
1° quadrimestre Dal 01 al 07  

febbraio  2022 
Scrutinio intermedio Docenti h. 1.00  

per classe 
Finali Dal 09 al 16  

giugno 2022 
Scrutinio finale Docenti h. 1.30  

per classe 
 
 
e) ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO 
Corsi di formazione e aggiornamento 
 

a. Attività di aggiornamento rivolte a tutto il personale. 
- Le attività formative saranno indicate nel Piano della Formazione del personale –  conseguente alla rilevazione dei 

bisogni formativi che verrà condotta entro il mese di ottobre 2021 –  sottoposto all’approvazione del Collegio. 
 

b. Attività di aggiornamento individuale a richiesta dei docenti nei seguenti ambiti. 
 
Ai docenti che ne faranno richiesta scritta (almeno 3 giorni prima) verranno autorizzati periodi di esonero - nei limiti previsti 
dal C.C.N.L. 14.8.2003 art. 62 - allo scopo di consentire la partecipazione individuale a iniziative anche straordinarie di 
formazione e/o aggiornamento, secondo criteri predefiniti. 
 
 
f) GLO 
La calendarizzazione, in considerazione di personale esterno alla scuola, è subordinata alla disponibilità delle figure 
professionali altre coinvolte. Sono previsti tre incontri per le classi interessate, della durata di un’ora circa:  

a. Entro il 31 ottobre 
b. Dopo la conclusione degli scrutini del primo quadrimestre: 
c. Nel mese di giugno, qualora possibile prima dell’inizio degli Esami di Stato  

 
g) ADEMPIMENTI INDIVIDUALI 
Incontri con le famiglie 
Dal mese di ottobre al mese di maggio, i docenti si rendono disponibili per colloqui individuali su appuntamento con i genitori 
degli alunni al mattino, per un’ora, secondo un calendario prestabilito e previa prenotazione su CLASSEVIVA Spaggiari. 
Il genitore potrà inoltre richiedere - per situazioni particolari - ulteriori incontri con il docente, in giorni e ore da concordare al 
di fuori dell’orario prefissato, attraverso l’applicativo CLASSEVIVA Spaggiari. 
 
Giorno di interruzione dell’attività didattica proposto dal Collegio dei docenti: 28 febbraio 2022 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ANTONIO GAVINO DEROMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale  

     e norme ad esso connesse 


