
 
Liceo Banfi - Anno scolastico 2021-2022   

 Piano Annuale Attività 
 

 

data giorno orario attività Indicazioni ordine del giorno  

30 ago lunedì 
dalle ore 
8.30 

Sospensioni di giudizio pensionandi prove 
scritte 

 

31 ago martedì 
dalle ore 
8.30 

Sospensioni di giudizio pensionandi prove 
orali 

 

1 sett 
 

mercole
dì 
 

dalle ore 
8.30; 11.00 

Sospensioni di giudizio; eventuali esami di 
idoneità 

 

Ore 14.00 
Collegio docenti Eventuali modifiche del Piano Annuale attività, 

proposta delle aree delle Funzioni Strumentali 

Dalle 15.00 
Sospensioni di giudizio; eventuali esami di 
idoneità 

 

2 sett giovedì 
dalle ore 
8.30; 11.00; 
14.30 

Sospensioni di giudizio; eventuali esami di 
idoneità 

 

2 sett giovedì Ore 16.30 
Colloqui per i rientri dall’estero  

3 sett venerdì 
dalle ore 
8.30; 11.00; 
14.30 

Sospensioni di giudizio; eventuali esami di 
idoneità 

 

6 sett lunedì 
dalle ore 
8.30  
dalle 14.30 

Sospensioni di giudizio; eventuali esami di 
idoneità inizio. 
 operazioni di scrutinio. 

 

7 sett martedì Dalle 8.00 
scrutini Pubblicazione sul RE al termine di ogni 

scrutinio 

 
 
8 sett. mercole

dì 

ore 8.30 Collegio Docenti   Definizione delle aree delle Funzioni 
Strumentali 

a seguire Dipartimenti disciplinari   Indicazione del candidato coordinatore di 
dipartimento; programmazione delle attività 
disciplinari ; proposte di aggiornamento 
Docenti; proposte di acquisto 

13 sett lunedì INIZIO DELLE LEZIONI (da calendario regionale) 

21 sett martedì 
14.45 -
17.45 

Collegio Docenti  approvazione POF (parte progettuale); 
elezione FS; piano di aggiornamento … 

28 sett martedì ore 14.30 
Consigli di classe chiusi classi seconde, 
quarte e quinte (45’) 

 
Programmazione didattico disciplinare e 
programmazione delle attività della classe 

29 sett 
mercole
dì 

ore 14.30 
Consigli di classe chiusi classi seconde, 
quarte e quinte (45’) 

5 ott martedì 
dalle 
14.30 

consigli di classe chiusi classi prime e classi 
terze (45’) 

prime indicazioni operative e presentazione del 
consiglio di classe ai genitori. 

12 ott martedì 
dalle 
14.30 

Dipartimenti disciplinari Aggiornamento Docenti – autoaggiornamento  

18 ott lunedì INIZIO COLLOQUI GENITORI 

26 ott martedì ELEZIONI OO.CC. 

6 nov sabato TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI LAVORO INDIVIDUALI 

2 nov martedì 
dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti 30+30  
 

 
 
presentazione programmazione annuale; 
proposte extradidattiche ….  

4 nov giovedì 
dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti  30+30  
 

9 nov martedì 
dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti  30+30  
 

16 
nov 
 

martedì 

dalle ore 
14.45 alle 
ore 17.45 

Collegio Docenti /Dipartimenti disciplinari Programmazione didattica disciplinare; 
perfezionamento proposte di acquisto; 
percorsi di sostegno; individuazione tipologie 
di recupero 

23  nov martedì 

dalle ore 
14.45 alle 
16.15 

Ricevimento generale genitori 

4 dic sabato CHIUSURA COLLOQUI GENITORI 

23 dic giovedì inizio VACANZE DI NATALE – CHIUSURA 1^ PERIODO  (rientro lunedì 10  gennaio 2021) 

  



 

 

10 gen lunedì 
dalle 
14.30 

inizio scrutini 1^ periodo  

14  gen venerdì 
dalle 
14.30 

ultimo giorno degli scrutini del 1^ periodo  

24 gen lunedì RIAPERTURA COLLOQUI GENITORI 

25 gen martedì 
14.45-
17.45 

Collegio docenti 
 

bilancio 1^ periodo; verifica criteri di 
valutazione; verifica percorsi di recupero 

febbraio-3 marzo VIAGGI   D I   ISTRUZIONE 

4-5 marzo SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA – carnevale (da calendario regionale)  

8 mar martedì 
dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti 45+30   
verifica andamento didattico-educativo; 
individuazione casi a rischio; comunicazioni 
scritte alle famiglie 

9 mar 
mercole
dì 

dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti 45+30 

11  mar venerdì 
dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti 45+30 

marzo Prove INVALSI classi quinte  

22 mar martedì 
14.45-
16:15 

ricevimento generale genitori 

23 marzo - 9 aprile  VIAGGI   D I   ISTRUZIONE 

14-20 aprile VACANZE PASQUALI (da calendario regionale e provinciale)  

26 apr martedì 
14.45-
16:15 

ricevimento generale genitori 

3 mag martedì 
14.30-
16.30 

dipartimenti di materia proposte di adozione libri di testo; recuperi 
estivi 

maggio Prove INVALSI classi seconde  

10 mag martedì 
dalle 
14.30 

consigli chiusi/aperti cl 5^ 45+15 documento di classe; adozioni libri di testo 

11 mag 
mercole
dì 

dalle 
14.30 

consigli  chiusi/aperti 30+15  (classi 1^-4^)  
andamento didattico educativo; adozioni libri 
di testo 

12 mag giovedì 
dalle 
14.30 

consigli  chiusi/aperti 30+15  (classi 1^-4^) 

14 mag sabato CHIUSURA COLLOQUI GENITORI 

17 mag 
 

martedì 
14.45-
16.15   

collegio docenti 
 

adozioni libri di testo; relazioni FS e referenti; 
bilancio conclusivo;  

8  giu 
mercole
dì 

TERMINE LEZIONI (da calendario regionale D.G.R.)  lectio brevis ore 11.00 

8 giu 
mercole
dì 

12.00 
Inizio scrutini finali  

14 giu martedì 
9.00-
11.00 

collegio docenti relazioni FS e referenti; bilancio conClusivo 

 

Per il personale docente part time 
Il presente PAA sarà personalizzato, d’intesa con il DS, a inizio anno, sulla base delle ore di insegnamento. 
Per il personale docente con più di 6 classi 
Il presente PAA sarà personalizzato, d’intesa con il DS, a inizio anno, in modo da prevedere un impegno 
non superiore a 40 ore. 

 

 

 

 


