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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CHINNICI - RONCALLI” 

Istituzione scolastica sede di CTS 

VIA F. PETRARCA, 53 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)  

Tel.0935 682455cell.3357846785 

- e-mail: enic825001@istruzione.it - enic825001@pec.istruzione.it 

C.M.  ENIC825001 - C.F. 91057550864 – C.U. UFW932 

                   

 

Ai Signori Docenti 

Al DSGA 

All’Ufficio Alunni 

Al sito Web 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di 

tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è né può essere esaustivo e vi potranno essere altri 

impegni e riunioni per sopravvenute esigenze. La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per 

sopraggiunti motivi istituzionali o causa di forza maggiore non prevedibili all'atto della sua approvazione. 

SI RICORDA QUANTO SEGUE: 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  
 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 
istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per un 
impegno non superiore alle 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione, è un adempimento dovuto. 
 

 

  
 

 
  

 





2 
 I.C. CHINNICI-RONCALLI    PIANO ANNUALE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

SI PRECISA INOLTRE: 

 Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte 
e non previste saranno tempestivamente comunicate. 

 Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle 80. 

 I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie 
attività funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario/cattedra assegnato a questa 
scuola, da concordare con il Dirigente scolastico. 

 I docenti impegnati su più scuole faranno pervenire al Dirigente i piani delle attività delle 
istituzioni scolastiche ove completano. 

 

Inizio attività didattiche 16 settembre 2021 e termine delle lezioni 10 giugno 2022. 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’art. 25 c. 5 del D. L.vo n. 165 del 31.3.2001;  

 Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999;  

 Visto l’art. 1 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;  

 Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto scuola del 29.11.2007;  

 Visto l’art. 28 del CCNL – Comparto Istruzione 2016 2018 del 19.4.2018;  

 Preso atto della delibera di approvazione n. 1 del 06/09/2021 del Collegio dei Docenti 
 

dispone il piano annuale delle attività dei docenti 

 

 La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si 
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento 
e formazione in servizio. 

 Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, 
linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di 
orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che 
si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione 
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si 
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e 
nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 

 Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia 
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di 
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento 
dell'offerta formativa. 

 Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche 
regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai 
ritmi di apprendimento degli alunni. 

 A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dall’art.4 del Regolamento 
sull’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche (D.P.R. N. 275-99), 
tenendo altresì conto della disciplina contrattuale. 
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GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO SI ARTICOLANO IN: 

1. Attività di insegnamento  

2. Attività di supporto organizzativo e didattico  

3. Attività funzionali all'insegnamento  

4. Attività aggiuntive. 

 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO (art. 28 ccnl – comparto 

scuola 2007 - art. 28 ccnl – comparto istruzione 2016 2018) 

Le attività di insegnamento si svolgono nella scuola dell’infanzia in 25 ore settimanali, nella scuola 

primaria in 22 ore settimanali e nella scuola secondaria di primo grado in 18 ore settimanali, distribuite 

in non meno di cinque giorni settimanali. L’orario può anche essere parzialmente o integralmente 

destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa per lo svolgimento di 

attività organizzative, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario di insegnamento 

previsto dagli ordinamenti scolastici 

 

Scuola dell’infanzia  

Nella scuola dell’infanzia il servizio di insegnamento prevede lo svolgimento di 25 ore settimanali di 

lezione.  

La quota eccedente l'attività frontale è determinata dalla co-presenza degli insegnanti:  

- contitolari di classe  

- contitolari di Religione Cattolica 

 Durante l’attività di co-presenza si svolgono:  

- attività di arricchimento dell'offerta formativa: laboratori e progetti a sezioni aperte, articolate per 

gruppi di età  

- assistenza in mensa. 

 

Scuola primaria 

Nella scuola primaria il servizio di insegnamento prevede lo svolgimento di 22 ore settimanali di lezione 

e 2 ore dedicate alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun 

team e/o per ambiti disciplinari. Le attività potranno svolgersi anche in modalità telematica Le due ore 

sono utilizzate, di norma, con cadenza settimanale il lunedì. Obiettivo prioritario degli incontri 

settimanali è la programmazione delle attività didattiche della classe, attraverso il coordinamento e 

l'integrazione degli interventi didattico-educativi del team docente e alla ricerca di atteggiamenti e 

impostazioni metodologiche da condividere. È prevista un’articolazione flessibile delle riunioni per 

consentire attività di programmazione e verifica di attività che coinvolgono più classi, di insegnamenti 

di ambito. Il monte ore settimanale di insegnamento delle discipline è stabilito nel PTOF (fermo 

restando l’obbligo di insegnamento della RC o dell’attività alternativa alla RC per 2 ore settimanali). La 

quota oraria eccedente l'attività di insegnamento delle discipline previste nel PTOF viene utilizzata per: 

 sostituzione dei colleghi assenti, secondo la normativa vigente; 
 attività di arricchimento dell'offerta formativa: laboratori e attuazioni di progetti a classi aperte 

in verticale e/o in orizzontale   
 attività di recupero e potenziamento per gruppi ristretti di alunni  
 Attività di accoglienza/accompagno all'entrata ed all'uscita da scuola, svolta prima e dopo 

l'orario scolastico 
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Scuola secondaria di I grado  

Il monte ore settimanale di insegnamento delle discipline prevede lo svolgimento di 18 ore settimanali 

stabilito dagli Ordinamenti della scuola secondaria di I grado (DPR n. 89/2009) 

L’eventuale quota oraria eccedente l'attività di insegnamento delle discipline viene utilizzata per:  

 sostituzione dei colleghi assenti, secondo la normativa vigente;  
 attività di arricchimento dell'offerta formativa: laboratori e attuazioni di progetti a classi aperte 

in verticale e/o in orizzontale  
  attività di potenziamento per gruppi ristretti di alunni  
 attività di accoglienza/accompagno all'entrata ed all'uscita da scuola, svolta prima e dopo 

l'orario scolastico 
 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (art. 29 ccnl – comparto scuola 2007) 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale 

di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione compresa la preparazione 

dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai 

predetti organi. Rientrano altresì le attività di formazione e di aggiornamento. Tra gli adempimenti 

individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni b) 

alla correzione degli elaborati c) ai rapporti individuali con le famiglie. In ordine al punto C, fermo 

restando le competenze del Consiglio di Istituto circa le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 

rapporti con le famiglie, in ottemperanza a quanto deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 6 

settembre 2021, essi avvengono in orario extra scolastico: 

 su richiesta degli insegnanti o dei genitori per esaminare ed approfondire problemi di 
apprendimento, di comportamento e/o di qualunque natura allo scopo di risalire, 
eventualmente, alle cause che li provocano e di individuare possibili strategie di intervento per 
superarli. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

almeno  5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Le attività di carattere collegiale riguardano tutti i docenti e sono costituite da (art. 29 c. 3 a): 

       a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti  

b) attività di programmazione di inizio anno  

c) attività dipartimentali  

d) attività di coordinamento pedagogico (solo per i coordinatori di classe)  

e) attività di verifica di fine anno  

f) informazione bimestrale e quadrimestrale alle famiglie sui risultati degli alunni. 

Le ore previste per tali attività sono fino a 40 e sono utilizzate come da calendari allegati al piano delle 

attività. 

La partecipazione alle attività collegiali di intersezione, interclasse e consiglio di classe è disciplinata 

dall'art. 5, del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si 

riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio docenti 

proposte in ordine: 

- all'azione educativa e didattica;  

- ad iniziative di sperimentazione;  

- all'agevolazione e all'estensione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
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Ogni interclasse, intersezione, consiglio di classe potrà stabilire un proprio percorso annuale, 

individuando ordini del giorno su temi e problematiche rilevanti per l'azione educativa. Il Consiglio, alla 

solo presenza dei docenti, provvede: 

 - alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

 - alla non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 145, D.L.vo n.297/94) nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

 

Le ore previste per tali attività sono fino a 40 e sono utilizzate come da calendari allegati al piano delle 

attività.  

Lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, rientra 

tra le attività funzionali all'insegnamento (Art. 29 c. 3 c) non quantificate.  

Qualora sia necessaria la rideterminazione del piano delle attività che comporti la modifica delle ore 

destinate alle attività funzionali all’insegnamento, spetta al collegio docenti la modifica del piano 

stesso. La deliberazione non è necessaria qualora la rideterminazione sia causata dalla necessità di 

aumento delle ore delle singole attività e sia effettuata all’interno del monte ore contrattuale (40 ore 

annue).  

Il calendario delle attività può essere modificato, per sopravvenuti motivi di carattere organizzativo, 

previa comunicazione ai docenti con congruo anticipo, non inferiore comunque a 5 giorni. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (art. 30 ccnl – Comparto scuola 2007)  

Le attività aggiuntive sono tutte quelle ritenute necessarie per la realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa.  

Le attività aggiuntive di carattere organizzativo sono stabilite dal Dirigente scolastico, quelle di 

carattere educativo didattico dal Collegio docenti.  

Il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico, la contrattazione integrativa di istituto stabilisce il 

compenso orario o forfettario. 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

Inizio attività                                                                                                              16.09.2021  

Termine attività Scuola Primaria e Secondaria di I grado                            10.06.2022 

Termine attività Scuola Infanzia                                                                           30.06.2022 

 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:   

 Tutti i sabati e le domeniche (delibera CdD della settimana corta) 
 1 Novembre Ognissanti   
 8 Dicembre Festa dell’Immacolata Concezione  
 Dal 23 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 Vacanze Natalizie  
 Dal 14 Aprile 2022 al 19 Aprile 2022 Vacanze Pasquali   
 25 Aprile 2022 Festa della Liberazione   
 1 Maggio 2022  Festa dei Lavoratori 
 3 Maggio 2022 Santo Patrono  
 2 Giugno 2022 Festa della Repubblica 

 
Proposte ulteriori giorni di sospensioni delle attività didattiche: 

2   Novembre 2021 

7   Gennaio 2022 

1- 2 Marzo 2022 
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2    Maggio 2022 

Il Piano delle Attività 2021/22 è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del giorno 06 

Settembre 2021. 

PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNUALI a.s. 2021/22 

 

GIORNO TIPOLOGIA 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE O.D.G. 

SETTEMBRE 2021 

 

01/09/2021 

Presa di servizio dei docenti e del personale Ata 

arrivati all' I.C Chinnici-Roncalli o a seguito di 

mobilità o incarico 

  

01/09/2021 Incontro con DS dei docenti nuovi arrivati   

06/09/2021 Collegio dei Docenti   

10/09/2021 Collegio dei Docenti   

13/09/2021 Dipartimenti   

 

GIORNO TIPOLOGIA 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE O.D.G. 

OTTOBRE 2021 

27/10/2021    (online) 

03.11.2021(in presenza) 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori  nei 

Consigli di Classe. 

  

 

 

GIORNO TIPOLOGIA 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE O.D.G. 

NOVEMBRE 2021 

Da giorno 9 al 

17 

Consigli di Classe 

Scuola 

Secondaria di 1 

Grado;  

Primaria;  

 

Infanzia: consigli 

di intersezione 

 ( ogni primo 

bimestre del 

mese 

programmazione) 

   - insediamento dei Rappresentanti di 
classe; 

- analisi dell’andamento didattico e 
disciplinare della classe. 

-programmazione didattica   

- individuazione degli alunni BES/DSA, 
attenta analisi dei singoli casi e 
predisposizione del Piano Didattico 
Personalizzato. 

- alunni con disabilità e attuazione 
Pei. 

- proposta partecipazione a 
manifestazioni, progetti, uscite 
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didattiche e culturali. 

19/11/2021 Collegio dei 

Docenti 

 Ore 

15.00 

 Approvazione PTOF 

Inserimento progetti curriculari ed 

extracurriculari  

Proposte Schede di Valutazione – 1 

Quadrimestre – Scrutinio Finale 

Schede per l’attribuzione del voto di 

condotta. 

 

 

GIORNO TIPOLOGIA 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE O.D.G. 

DICEMBRE 2021 

7 

 

15  

- Incontro di intersezione ( ogni due bimestri)-  

- Ricevimento  

 

2 (dalle 15 alle 17) 

 

INFANZIA 

16 Ricevimento dei genitori - PRIMARIA 2 (dalle 15 alle 17) Nei plessi di 

appartenenza 

17 Ricevimento dei genitori – SECONDARIA 1 GRADO 2 (dalle 15 alle 17)  

Dal 23 

Dicembre al 06 

Gennaio  

Vacanze natalizie   

 

 

GIORNO TIPOLOGIA 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE O.D.G. 

FEBBRAIO 2022 
OPERAZIONE DI SCRUTINIO  I QUADRIMESTRE 

SECONDARIA I GRADO 

  1A dalle 15.00   

  

 

2 A  

dalle 15.45 

45 

min 

 

  3 A dalle 16.30  Scrutini finali 
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Giovedi 

3 Febbraio 

CONSIGLI DI CLASSE 1B dalle 17.15   

  

 

2 B dalle 18.00 45min  

  3 B dalle 18.45   

 

  1C dalle 15.00   

  
 

2 C  
dalle 15.45 

  

  3 C dalle 16.30   

Mercoledi 
9 Febbraio 

CONSIGLI DI CLASSE 1D dalle 17.15 45min Scrutini finali 

  
 

2 D dalle 18.00   

  3 D dalle 18.45   

23 Febbraio Ricevimento dei genitori  15.00/17.00 2 ore  

 

PRIMARIA TRINITA’ CANALI 

 

  1F dalle 15.00   

  
 

2 F  
dalle 15.45 

  

  3 F dalle 16.30  Scrutini finali 

Giovedi 
10 Febbraio 

CONSIGLI DI CLASSE 5F dalle 17.15 45min  

  
 

4 F dalle 18.00   

  1 G dalle 18.45   

  4 G – 5 G Dalle 19.30   

24 Febbraio Ricevimento dei genitori  16.00/18.00 2 ore 

 

PRIMARIA FONTANAZZA 

 

  1 A-1 B dalle 15.00   

  
 

1 C- 1 D  
dalle 15.45 

  

  2 C -2 D dalle 16.30  Scrutini finali 

Venerdi 
11 Febbraio 

CONSIGLI DI CLASSE 2 E – 3 C dalle 17.15 45min  

  
 

4 A – 4 B dalle 18.00   
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  4 C- 4 D dalle 18.45   

  5 C -5 D Dalle 19.30   

 

24 Febbraio Ricevimento dei genitori  16.00/18.00 2 ore  

 

 

PRIMARIA COSTANTINO 

  3 A- 3 B dalle 15.00   

  
 

5 A – 5 B  
dalle 15.45 

  

  2 A- 2 B dalle 16.30   
 

Sabato 
12 Febbraio 

CONSIGLI DI CLASSE PRIMARIA TEATINI  45min Scrutini finali 

  
 

1 E dalle 17.15   

  3C- 3 D  dalle 18.00   

  5 E Dalle 18.45   

24 Febbraio Ricevimento dei genitori  16.00/18.00 2 ore 

1 Febbraio  

1 Marzo 

 

8 Febbraio  

- Programmazione 

- Programmazione 

- Incontro di intersezione  

 

2 (dalle 15 alle 17) 

 

INFANZIA 

 

 

 

APRILE 2022 

 

 

GIORNO TIPOLOGIA – 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE 

 

O.D.G. 

5 Aprile Programmazione  (dalle 15 alle 17) 2 INFANZIA 

      

21 Giovedì 

 

Consigli di 

intersezione 

Con i genitori 

 

INFANZIA 

30 ‘ per 

classe 

 INFANZIA: 

-Valutazione dell’attività 

didattica svolta 

-Curriculo verticale 

- Verifica PEI/PDP e 

adozione libri di testo 

26 Martedì Consigli di 

interclasse 

Con i genitori 

 

PRIMARIA 

30 ‘ per 

classe 
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22 VENERDI’ 

 

Consigli di Classe 

Con i genitori 

CORSO A – B 

SECONDARIA 1 

GRADO  

30 ‘ per 

classe 

 PRIMARIA E 

SECONDARIA: 

-Proposte adozione libri 

di testo per classi 

parallele. (con i genitori) 

-Andamento didattico 

disciplinare.  

-Rilevazione dati su 

comportamento e livelli 

di competenze chiave 

europee.  

-Verifica progettazione 

curriculare per 

competenze.  

-Verifica PEI/PDP.  

25 LUNEDI’ 

 

 

Consigli di Classe 

Con i genitori 

CORSO C – D 

SECONDARIA 1 

GRADO  

30 ‘ per 

classe 

 

 

 

MAGGIO 2022 

GIORNO TIPOLOGIA 

INCONTRO 

CLASSE DURATA ORE O.D.G. 

5 Maggio  

 

12 Maggio 

Prove Invalsi 

inglese 

Classi quinte 

PRIMARIA 

Posticipo Prove suppletive 

6 Maggio 

 

13 Maggio 

Prove Invalsi  

Italiano 

Classi seconde 

PRIMARIA 

Posticipo Prove suppletive 

9 Maggio 

 

16 Maggio 

Prove Invalsi  

Matematica 

Classi seconde 

PRIMARIA 

Posticipo Prove suppletive 

Data da 

stabilire 

Prove Invalsi 

inglese 

Classi terze 

S. Secondaria 1 Grado 

Data da 

stabilire 

Prove Invalsi 

inglese 

Classi terze 

S. Secondaria 1 Grado 

Data da 

stabilire 

Prove Invalsi 

inglese 

Classi terze 

S. Secondaria 1 Grado 

10 Maggio 

17 Maggio  

- Programmazione 

- Intersezione 

 

INFANZIA 

18  

MERCOLEDI’ 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

16.00 

 

2 

PUNTI DA DEFINIRE 

Adozione dei libri di 
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testo. 

 

 

GIUGNO 2022 
OPERAZIONE DI SCRUTINIO  II QUADRIMESTRE 

SECONDARIA I GRADO 

  1A dalle 15.00   

  

 

2 A  

dalle 15.45 

  

  3 A dalle 16.30 45min Scrutini finali 

Venerdi 

10 Giugno 

CONSIGLI DI CLASSE 1B dalle 17.15   

  

 

2 B dalle 18.00   

  3 B dalle 18.45   

 

 

 
Sabato 11 

Giugno 
 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

 
1D 

 
dalle 17.30 

  

  
 2 D dalle 18.15 

   

  3 D dalle 19.00 45min Scrutini finali 

Lunedi 
13 Giugno 

Consigli di Classe 1 C dalle 08.00   

  2C dalle 08.45   

  
 

3 C  
dalle 09.30 

  

 

PRIMARIA TRINITA’ CANALI 

 

  1F dalle 08.00   

  
 

2 F  
dalle 08.45 

  

  3 F dalle 09.30  Scrutini finali 

Lunedi 
13 Giugno 

CONSIGLI DI CLASSE 5F dalle 10.15 45min  

  
 

4 F dalle 11.00   
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  1 G dalle 11.45   

  4 G – 5 G Dalle 12.30   

 

PRIMARIA FONTANAZZA 

 

  1 A-1 B dalle 15.00   

  
 

1 C- 1 D  
dalle 15.45 

  

  2 C -2 D dalle 16.30  Scrutini finali 

Lunedi 
13 Giugno 

CONSIGLI DI CLASSE 2 E – 3 C dalle 17.15 45min  

  
 

4 A – 4 B dalle 18.00   

  4 C- 4 D dalle 18.45   

  5 C -5 D Dalle 19.30   

   

 

 

PRIMARIA COSTANTINO 

  3 A- 3 B dalle 08.00   

  
 

5 A – 5 B  
dalle 08.45 

  

  2 A- 2 B dalle 09.30   
 

Martedi 
14 Giugno 

CONSIGLI DI CLASSE PRIMARIA TEATINI  45min Scrutini finali 

  
 

1 E dalle 10.15   

  3C- 3 D  dalle 11.00   

  5 E Dalle 11.45   

 

ESAMI DI STATO 
SECONDARIA I GRADO 

 

MERCOLEDI  
15/06/2022 

PRELIMINARE 16.00  

GIOVEDI  
16/06/2022 

PROVA SCRITTA 
 ITALIANO 

08.00  

VENERDI 
 17/06/2022 

PROVA SCRITTA 
MATEMATICA 

08.00  

SABATO  
18/06/2022 

PROVA SCRITTA LINGUA 
STRANIERA 

08.00  

 RATIFICA 17.00  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

ESAMI ORALI  

 

LUNEDI 20/06/2022 PROVA ORALE 3 C  08.00 

  15.00 

 SCRUTINIO FINALE 3 C 19.00 

   

MERCOLEDI 22/06/2022 PROVA ORALE 3 D  08.00 

  15.00 

 SCRUTINIO FINALE 3 D 19.00 

   

VENERDI 24/06/2022 PROVA ORALE 3 A 08.00 

  15.00 

 SCRUTINIO FINALE 3 A 19.00 

   

SABATO 25/06/2022 PROVA ORALE 3 B 08.00 

  15.00 

 SCRUTINIO FINALE 19.00 

   

LUNEDI 27/06/2022 RATIFICA FINALE 09.00 

 

LUNEDI 27/06/2022 COLLEGIO DOCENTI 15.00 

 
 

  

Giugno   

Data da stabilire 
 

COLLEGIO DOCENTI  

 

IL PRESENTE CALENDARIO POTRA' SUBIRE MODIFICHE DETERMINATE ANCHE DALL'EVENTUALE  
 COINCIDENZA DELLE DATE PREVENTIVATE CON GLI IMPEGNI DI ALCUNI DOCENTI IN SERVIZIO IN ALTRE SCUOLE  

       

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. F. CIPRIANO 

                                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

                                                     


