
 

Circolare n. 14 

Ai docenti  

Al D.S.G.A.  

Al sito 

Agli Atti 

Oggetto: Riepilogo generale del Piano Annuale delle attività 2021-2022  

Si allega alla presente circolare il riepilogo generale del Piano annuale delle attività ratificato  
dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre 2021.   

Si precisa che:  
∙ il Piano Annuale delle Attività costituisce formale convocazione degli incontri alle date  indicate, 
salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di  necessità e al 
sopravvenire di nuove esigenze nel corso dell’anno scolastico e che verranno comunicate nei tempi 
previsti;  
∙ ogni attività sarà confermata da apposita circolare del Dirigente scolastico; 

∙ agli impegni collegiali in calendario si aggiungono:  
eventuali consigli di classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati  in caso 
di necessità/urgenza;  

partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi  Collegiali.  
Per i docenti con cattedra su più scuole,  docenti con contratto part-time e docenti con  elevato 

numero di classi verrà concordato un piano personalizzato.  
  
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a.s. 2021/2022 

data  orario  attività  Plesso 

02/09/21 10.30-12.30 - collegio docenti      online 

03/09/21 9.30-12.30 - gruppi di lavoro-interclasse-classe dipartimenti- 

progettazione 

tutti i plessi 

dal 06/09 al 

9/09/21 

9.30-12.30 - -attività di progettazione didattica tutti i plessi  

08/09/21 

08/09/21 

09/09/21 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

- incontro con i genitori dei nuovi iscritti scuola dell’infanzia 

- incontro con i genitori dei nuovi iscritti scuola primaria 

Pizzetti 

- incontro con i genitori dei nuovi iscritti scuola primaria Celli 

Pizzetti 

 

10/09/2021 10.30 - 12.30         collegio docenti online 





20-24/09/21  da definire 

in base all’orario 

-  somministrazione prove ingresso classi prime parallele  Villoresi 

28/09/2021  da definire - consigli classi prime  Villoresi 

27/09 al 15/10   da definire 

in base all’orario 

- somministrazione prove ingresso classi  parallele seconde e 

terze 

Villoresi 

7/10/21 17.00 - 19.00 - elezioni rappresentanti di sezione Pizzetti 

7/10/21  17.00 - 19.00         – elezioni rappresentanti di classe  Pizzetti 

       – elezioni rappresentanti di classe  Celli 

11/10/21  17.00-19.00        – programmazione scuola primaria online 

21/10/2021 17.00-19.00  – collegio docenti  online 

25-27/10/21  15.00-18.00  – consigli di classe  online 

18/10/21  17.00-19.00        – programmazione scuola primaria online 

12-13-14/10/21  15.30-17.00  – elezioni rapp. classe  Villoresi 

25/10/21  17.00-19.00        – programmazione scuola primaria online 

25/10/21  - Termine caricamento programmazioni disciplinari su Argo 

(secondaria primo grado) 

online 

29/10/21  – Termine caricamento programmazioni dei coordinatori sul portale 

argo (secondaria primo grado) 

online 

8/11/21    17.00-19.00        – programmazione scuola primaria online 

8-14/11/21 8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

08/11/21 17.00-19.00 - Consiglio intersezione online 

11/11/21  17.00-19.00  – Consigli di interclasse  online 

15/11/21 17.00-19.00 - Colloqui con le famiglie Infanzia online 

15/11/21       17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

22-28/11/21  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

18/11/20  17.00-19.00  – Collegio (docenti da confermare)  online 

22-24/11/21 15.00-18.00  – consigli di classe  online 

22/11/21       17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

29/11/21       17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

30/11/2021  - termine compilazione dei pdp   



06/12/21 17.00-19.00 - Dipartimento Infanzia online 

6/12/21     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

1/12/21  17.00-19.00        – Colloqui con le famiglie primaria  online 

2/12/21  17.00-19.00        – Colloqui con le famiglie primaria  online 

13-17/12/21 8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria online 

Da stabilire   – Open day infanzia  

Da stabilire   – Open day primaria  

Da stabilire 

15-16/12??? 

 – Open day secondaria  

13/12/21     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

20/12/21     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

10/01/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

10-12/01/22  15.00-18.00  – consigli di classe tecnici  online 

13/01/22  17.00-19.00  – consiglio interclasse tecnico  online 

17-21/01/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

Da stabilire 

18/01/22  

 – Open day secondaria(da confermare)  

 

 

Da stabilire   – Open day infanzia (da confermare)  

Da stabilire  – Open day primaria (da confermare)  

17/01/22     17.00-19.00       –  programmazione scuola primaria online 

24/01/22 17.00-19.00 - consiglio intersezione online 

07/02/22 17.00-19.00 - colloqui con le famiglie Infanzia online 

31/01/22 -  

2/02/22  

         –  Scrutini primaria (1 quadrimestre)  online 

dal 31/01/22- 

al 7/02/22  

15.00-19.30  – Scrutini secondaria (1 quadrimestre)  online 

7/02/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

7-11/02/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 



11/02/22   – Pagelle online  

14/02/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

17/02/21  17.00-19.00  – colloqui con le famiglie in merito alla valutazione  online 

21-25/02/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

21/02/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

28/02/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

28/02/--3/03/22 15.00-18.00  – consigli di classe  online 

07/03/22  17.00-19.00         – programmazione  online 

7-11/03/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

10/03/22  17.00-19.00          – consigli di interclasse  online 

14/03/22 17.00-19.00 - Dipartimento Infanzia online 

14/03/22  17.00-19.00         – programmazione  online 

17/03/22 17.00-19.00  – Collegio docenti (da confermare)  online 

21-25/03/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

21/02/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

28/02/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

7-30/04/21   – prove invalsi secondaria  

07/04/22 17.00-19.00  – dipartimenti  online 

25 - 29/04/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

04/04/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

11/04/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

20/04/22 17.00-19.00        – Ricevimento famiglie primaria  online 

21/04/22  17.00-19.00        – Ricevimento famiglie primaria  online 

2-4/05/22  15.00-18.00  – Consigli di classe  online 

02/05/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

05/21   – Prove invalsi inglese classi V  

05/05/22  17.00-19.00    – Consigli interclasse  online 



05/21   – Prove invalsi italiano classi II e V  

09/05/22 17.00-19.00 - Colloqui con le famiglie Scuola Infanzia    online 

09-13/05/22  8.00-16.00  – Colloqui con le famiglie secondaria  online 

09/05/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

05/21   – Prove invalsi matematica classi II e V  

16/05/22 17.00-19.00 - Consiglio intersezione online 

16/05/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

19/05/22   – Collegio docenti (da Confermare)  online 

23/05/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

 

 

26/05/20  17.00-19.00  – Dipartimenti  online 

30/05/22     17.00-19.00       – programmazione scuola primaria online 

6-7-8-/6/22        – Scrutini finali primaria  online 

6-7-8-9/6/22        – Scrutini finali secondaria  online 

10/6/22  – Riunione preliminare  Villoresi 

14/6/21   – Prova scritta di lingue  Villoresi 

15/6/21   – Prova scritta italiano  Villoresi 

16/6/21   – Prova scritta matematica  Villoresi 

17/06/21   – Correzione collegiale + ratifica scritti  Villoresi 

16/06/22  – Pagelle online  

18-25/06/21   – Inizio orali  Villoresi 

23/06/22        10.00       – Colloqui relativi ai documenti di valutazione primaria  online 

?   – Collegio docenti  online 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2021/22 

ottobre –gennaio  

lunedì 25 ottobre – lunedì 10 gennaio 

orario  classe  orario  classe 

15.00-16.00  1D  15.00-16.00  1F 



16.00-17.00  3D  16.00-17.00  2F 

17.00-18.00  2D  17.00-18.00  3F 

martedì 26 ottobre – martedì 11 gennaio 

orario  classe  orario  classe 

15.00-16.00  3G 15.00-16.00  1E 

16.00-17.00  1C 16.00-17.00  2E 

  17.00-18.00  3E 

mercoledì 27 ottobre – mercoledì 12 gennaio 

orario  classe  orario  classe 

15.00-16.00  1A  15.00-16.00  1B 

16.00-17.00  2A  16.00-17.00  2B 

17.00-18.00  3A  17.00-18.00  3B 

 

novembre – marzo – maggio 

Lunedì 22 novembre – lunedì 28  febbraio– lunedì 2  maggio 

orario  classe  orario  classe 

15.00-16.00  2D  15.00-16.00  3F 

16.00-17.00  1D  16.00-17.00  1F 

17.00-18.00  3D  17.00-18.00  2F 

martedì 23 novembre – martedì 1 marzo –martedì 3 maggio 

orario  classe  orario  classe 

15.00-16.00  1C  15.00-16.00  3E 

16.00-17.00 3G  16.00-17.00  1E 

  17.00-18.00  2E 

mercoledì 24 novembre - mercoledì 2 marzo – mercoledì 4 maggio 

orario  classe  orario  classe 

15.00-16.00  2A  15.00-16.00  2B 

16.00-17.00  3A  16.00-17.00  3B 

17.00-18.00  1A  17.00-18.00  1B 

 



 

CALENDARIO SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

data  orario  classe  data  orario  classe 

lunedì 31 gennaio 2022 15.00-16.30  2A martedì 1 febbraio 2021 15.00-16.30  1C 

16.30-18.00  1A  16.30-18.00  3G 

18.00-19.30  3A    

    

mercoledì 2 febbraio 2022 15.00-16.30  1B giovedì 3 febbraio 2022 15.00-16.30  2D 

16.30-18.00  2B  16.30-18.00  1D 

18.00-19.30  3B  18.00-19.30  3D 

    

Venerdi 4 febbraio 2022 15.00-16.30  3E Lunlunedì 7 febbraio 2022 15.00-16.30  3F 

16.30-18.00  2E  16.30-18.00  1F 

18.00-19.30  1E  18.00-19.30  2F 

Lunedì 1  

Martedì 2  

Mercoledì 3 

 Scuola   

primaria 

   

 

 

CALENDARIO SCRUTINI II QUADRIMESTRE  

Data  Orario  Classe  Data  Orario  Classe 

Lunedi 6 giugno 2022 15.00-16.30  3A martedi 7 giugno 2022 15.00-16.30  3D 

16.30-18.00  3B  16.30-18.00  3E 

18.00-19.30  1C 18.00-19.30  3F 

    

Mercoledì 8 giugno 

2022 

09.00-10.30  3G mercoledì 8 giugno 

2022. 

15.00-16.30  2A 

10.30-12.00  1A 16.30-18.00  1F 

  18.00-19.30  2F 

    

Giovedì 09 giugno2022 09.00-10.30  1B Giovedì 09 giugno 

2022. 

15.00-16.30  2D 

10.30-12.00  2B  16.30-18.00  1E 



12.00-13.30  1D  18.00-19.30  2E 

Lunedì 7  

Martedì 8  

Mercoledì 9 

 Scuola   

primaria 

   

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     dott.ssa Maria Canosa 

 Firma sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, co. 2, legge 39/1993  

  


