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Piano Annuale delle attività – Liceo Artistico – 

A.S. 2021/2022 
Calendario scolastico 

 

Inizio delle lezioni 
(Secondo calendario regionale) 

Lunedì 13 settembre 2021 

Vacanze natalizie 
(Secondo calendario regionale) 

Da giovedì 23 Dicembre 2021 a giovedì 6 Gennaio 
2022 (compresi) 

Vacanze pasquali 

(Secondo calendario regionale) 

Da giovedì 14 Aprile 2022 a martedì 19 Aprile 

2022(compresi) 

Termine delle lezioni 

(Secondo calendario regionale) 

8 giugno 2022 

Giorni con carattere di festività ▪ Tutte le domeniche; 

▪ 01 Novembre 2021; 

▪ 08 dicembre 2021 

▪ 25 aprile 2022; 

▪ 01 Maggio 2022; 

▪ 02 Giugno 2022. 

 

Suddivisione dell’anno scolastico 
 

Vista la delibera n. 8/1 del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021, l’anno scolastico 2021-2022 

del Liceo Artistico di Latina è articolato in due quadrimestri: 

▪ 1° quadrimestre: da lunedì 13 settembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022; 

▪ 2° quadrimestre: da martedì 01 febbraio 2022 a mercoledì 08 giugno 2022 
 

Orario di ricevimento del Dirigente scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, gli studenti e i docenti come da successiva comunicazione. 

 
Orario di ricevimento dei Collaboratori del D.S. 

 

I collaboratori del Dirigente Scolastico ricevono come da successiva comunicazione e, comunque, 

al di fuori dell’orario di lezione. 
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Scadenzario 

Cosa A chi Scadenza 

 

Piano di lavoro individuale del docente 
Drive condiviso 

attraverso g-suite 

 

30 novembre 2021 

Piano didattico personalizzato 

(PdP) per alunni DSA 

Referente BES/DSA 

(modulo apposito) 

Entro i 

termini di 

legge 

Piano di lavoro individuale PEI per 

alunni diversamente abili 

Referente H 

(modulo apposito) 

Entro i termini di 

legge 

 

Documenti da consegnare entro la fine dell’anno scolastico 
 

Cosa A chi Scadenza 

Programma svolto nella classe in duplice 

copia e relazione finale 

Drive condiviso attraverso 

g-suite 
Coma da apposita 

comunicazione 

Presentazione Relazioni da parte delle 

Funzioni Strumentali e/o Responsabili 

dei progetti formativi per l’anno 

2021/2022 

 

 

Segreteria (ufficio protocollo) 

 
Coma da apposita 

comunicazione 

Scheda per la consegna del lavoro per 

le sospensioni del giudizio 

 

Segreteria (Ufficio alunni) 
Coma da apposita 

comunicazione 
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Impegni settembre 2021 
 1° Collegio dei docenti  

Mercoledì 01/09/2021 ore 9.30. 

 
 

 Riunione dei dipartimenti                                                                                                                      

Lunedì 6 7 9 settembre (sono esonerati i docenti impegnati negli esami integrativi e di idoneità) 

dalle ore 9:30 alle ore 12:00 seguirà comunicazione ordine del giorno 

Dipartimento metodologico, Dipartimento laboratori artistici e Dipartimento di Educazione 

civica saranno convocati successivamente con apposita circolare e ordine del giorno 
 

Riunione periodica sulla sicurezza come da normativa vigente 

Data da definire 

Solo per gli interessati 
 

 2° Collegio dei docenti:                                                                                                                          

Venerdì 10 Settembre 2021 ore 09:30. 

Ordine del giorno come da circolare di convocazione. 

 

Impegni ottobre 2021 

 
GLO date come da convocazione 

Assemblee genitori/coordinatori (solo per eventuali rinnovi di cariche) 

Elezioni scolastiche secondo le date previste dalle comunicazioni dell’USP 

 

 3° Collegio dei docenti                                                                                                                            

giovedì 29 ottobre 2021 Ordine del giorno come da circolare di convocazione. 
 

GLHO (Piano Educativo Individualizzato - PEI) 

Date da concordare con le ASL. 

Ordine del giorno previsto: 

1. Piano educativo individualizzato 

2. Varie ed eventuali 

Al consiglio di classe relativo al PEI sono tenuti a partecipare tutti gli insegnanti in quanto il 

PEI è strutturato e definito, congiuntamente, dai docenti del Consiglio di Classe, dagli operatori 

dell’Azienda Sanitaria Locale, dai genitori della persona diversamente abile e dagli educatori 

dei Servizi Sociali. Si ricorda inoltre che i docenti di sostegno sono assegnati alla intera classe. 

Data da definire 

Formazione COVID-19 

Calendario e ordine del giorno come da circolare di convocazione; 

Consigli di classe 1° quadrimestre: 12 – 13 – 14 ottobre 2021 (rinviati a novembre) 
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Impegni novembre 2021 
 

Consigli di classe 1° quadrimestre: 04 – 05 – 09 novembre 2021 

Calendario e ordine del giorno come da circolare di convocazione 

Riunione dipartimenti 

Mercoledì 10 novembre 2021 (monitoraggio in itinere programmazioni – eventuali revisioni anche 

in funzione del PTOF) 

 

Impegni dicembre 2021 
 

Consigli di classe 1° quadrimestre 

6 7-9 dicembre 2021 

Calendario e o.d.g. come da circolare di convocazione 

 

Impegni gennaio 2022 
 

Collegio docenti eventuale (in funzione delle scadenze ministeriali per la presentazione del PTOF, 

potrà essere necessario un Collegio con data da definire). 

 

Impegni febbraio 2022 
 

Scrutini 1° quadrimestre 

1 - 2 – 3- 4 - 7 - 8 febbraio 2022 

Per le sole classi quinte, allo scrutinio è abbinato il consiglio di classe per la designazione dei 

commissari interni, con il seguente OdG: 

1. Designazione commissari interni esami di Stato - Anno scolastico 2021/22 

2. Varie ed eventuali 
 

Impegni marzo 2022 
 

Consigli di classe 2° quadrimestre 

22 – 23 – 24 marzo 2022 

Calendario e o.d.g. come da circolare di convocazione 

Finestra prove Invalsi classi quinte: Marzo 2022 

Impegni aprile 2022 
 

Riunione dipartimenti 

Martedì 12 aprile 2022 (o.d.g. come da circolare di convocazione) 

 

Consigli di classe 2° quadrimestre 

27-28-29 aprile 2022 Date e orari come da circolare di convocazione 
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Impegni maggio 2022 
Collegio dei docenti 

Venerdì 13 Maggio 2022 

Ordine del giorno come da circolare di convocazione. 

Consigli di classe solo classi quinte dopo il collegio docenti in parallelo, durata prevista 15 

minuti per ciascuna classe quinta: approvazione documento 15 Maggio 

Consigli di classe in sede di Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Date da concordare con le ASL Ordine del giorno previsto: 

1. Piano educativo individualizzato 

2. Monitoraggio finale 

3. Varie ed eventuali 
 

Finestra prove suppletive Invalsi classi quinte: maggio 2022. 

Finestra prove Invalsi classi seconde: maggio 2022. 

 

 
Scrutini 2° quadrimestre 

Impegni giugno luglio 2022 

08-09-10- giugno 2022 (date da verificare) 

 

Collegio dei docenti 

Sabato 11 giugno 2022, (date da verificare) ordine del giorno come da circolare di convocazione 

Prima settimana di luglio: riunioni di dipartimento 

Colloqui scuola famiglia 
 

I colloqui in orario antimeridiano con le famiglie si svolgeranno prevalentemente in modalità da remoto, 

previo appuntamento sulla piattaforma G-suite. I genitori potranno prenotare gli incontri nelle seguenti 

settimane, secondo orario di ricevimento indicate da ciascun docente. 

Saranno previste due date di ricevimento pomeridiano della durata di 2 ore nei mesi di dicembre e aprile, da 

svolgersi in modalità da organizzare. 

OTTOBRE DA LUNEDÌ 18 A SABATO 23 

NOVEMBRE DA LUNEDÌ 15 A SABATO 20 

DICEMBRE DA LUNEDÌ 13 A SABATO 18 

GENNAIO DA LUNEDÌ 17 A SABATO 22 

FEBBRAIO DA LUNEDÌ 21 A SABATO 26 

MARZO DA LUNEDÌ 14 A SABATO 19 

APRILE DA LUNEDÌ 04 A SABATO 09 

MAGGIO DA LUNEDÌ 09 A SABATO 14 

 

Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

Data da definire 

 

Eventuale completamento corso di formazione sicurezza docenti 

Date da definire 
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Quantificazione oraria degli impegni 

 

Riferimento normativo 

Art. 29 CCNL 29.11.2007, comma 3, lettera a 

la 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, fino a 40 ore annue, o, per docenti part-time, fino ad una frazione delle 40 ore pari alla 

frazione del part time in essere rispetto alle 18 ore). In caso di superamento del limite orario previsto, 

il docente dovrà presentare (al dirigente) richiesta di esonero per 

l’autorizzazione a non partecipare alle riunioni. 

Art. 29 CCNL 29.11.2007, comma 3, lettera b 

Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue). In caso di superamento del limite 

orario previsto, il docente dovrà presentare (al dirigente) richiesta di esonero per l’autorizzazione a non 

partecipare alle riunioni. Si ricorda che le operazioni di scrutinio NON rientrano nel computo del monte 

ore. 

 

Note conclusive 
Le riunioni collegiali saranno svolte in remoto ad eccezione dei casi in cui, per necessità emergenti, non sia 

indicata la riunione in presenza, laddove sia possibile il rispetto delle misure di sicurezza 

Il presente P.A. potrà prevedere variazioni connesse all’emergenza COVID -19 e alla conseguente eventuale 

necessità di prevedere deliberazioni da parte degli organi collegiali 

Si fa infine presente che: 

▪ le date di conferma o modifica dei collegi ed i relativi ordini del giorno saranno comunicati con congruo 

anticipo (almeno 5 gg.) dal dirigente scolastico attraverso apposita circolare. 

▪ Gli ordini del giorno riportati sono indicativi; eventuali modifiche saranno comunicate con apposita nota; 

▪ le date possono subire delle variazioni per eventi sopravvenuti; 

▪ è possibile che durante l’anno sia necessario, su indicazione del DS, convocare Collegi Docenti 

straordinari (fermo restando il tetto delle 40h) 

▪ è possibile che durante l’anno siano necessarie riunioni straordinarie dei Consigli di Classe su 

proposta dei Docenti (attraverso il docente coordinatore) o del Dirigente (fermo restando il tetto delle 

40h); 

I docenti con impegno settimanale inferiore alle 18h avranno il tetto del monte ore proporzionalmente ridotto 

rispetto alle 40h contrattuali; ad esempio, per un part-time a 9h settimanali, il tetto massimo sarà di 20h. In tal 

caso è necessario redigere un programma degli impegni da concordare con il Dirigente Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Leone 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993) 
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