
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Calendario regionale: 

 

Con Decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale n. 1187 del 05.07.2021 la 

Regione Sicilia ha approvato il calendario scolastico 2021/2022 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole 

primarie e le scuole secondarie di I e II grado. 

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le 

domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono. 

Il calendario scolastico regionale della Sicilia definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni 

delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di   

207 giorni di lezione (articolati su 5 giorni settimanali), ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se 

coincidente con un giorno di lezione. 

In occasione della Festa dell'Autonomia Siciliana del 15 maggio le scuole sono invitate a dedicare specifici 

momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e delle problematiche 

connesse all'autonomia, alla storia e all'identità regionale. 

PIANO ANNUALE 

DELLE ATTIVITÀ 

PIANO ANNUALE 

DELLE ATTIVITÀ 

CALENDARIO SCOLASTICO 





 

 

 

 

 

Calendario scolastico: 
 

Mese Giorno Descrizione / Festività Chiusura deliberata dagli OO.CC. 

Settembre 2021 lunedì 13 Inizio attività scolastica Delibera OO.CC. 

Novembre 2021 lunedì 1 Ognissanti  

Dicembre 2021 
mercoledì 8 Immacolata Concezione  

da giovedì 23 a venerdì 31 Vacanze natalizie   

Gennaio 2022 

da sabato 1 a mercoledì 5 Vacanze natalizie  

giovedì 6  Epifania  

venerdì 7 Sospensione attività didattica Delibera OO.CC. 

mercoledì 19 Festa del Santo Patrono  

Aprile 2022 
da giovedì 14 a martedì 19 Vacanze pasquali  

da mercoledì 20 a venerdì 22 Sospensione attività didattica Delibera OO.CC. 

Giugno 2022 

giovedì 2 Festa della Repubblica  

venerdì 3 Sospensione attività didattica Delibera OO.CC. 

venerdì 10 Termine attività scolastica  

 

Su delibera degli OO.CC. le attività didattiche sono organizzate con una scansione annuale in trimestre e pentamestre e 

settimanale dal lunedì al venerdì. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

SETTEMBRE 2021 

mercoledì 1 ore 08:30  Presa di servizio dei Docenti neo-immessi in ruolo e/o trasferiti 

giovedì 2 ore 16:00 

Collegio dei Docenti 

O.d.G.: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico 

2. Individuazione/Conferma Collaboratori del D.S./Responsabili di Sede 

3. Presentazione piano gestionale a.s. 2021/22 - Team Work (FF.SS. - Commissioni 

permanenti): criteri e richiesta di disponibilità 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi 

5. Individuazione/Conferma dei Responsabili dei Dipartimenti 

6. Nomina dei Responsabili dei laboratori 

7. Calendario scolastico e approvazione Piano Annuale delle Attività 

8. Orario scolastico 

9. Modalità di scansione dell'anno scolastico (trimestre/quadrimestre) 

10. Calendarizzazione esami integrativi/idoneità 

11. Presentazione aggiornamento piano di formazione 

venerdì 3 

ore 08:30 

Convocazione Referenti di Ed. Civica e di Dipartimento 

O.d.G. 

1. Discussione e scelta tematiche UDA di Educazione Civica 

ore 11:00 

Convocazione Dipartimenti disciplinari: 

 Umanistico-Storico-Sociale 

 Economico 

 Inclusione 

 Digitale 

 Logico-Matematico-Scientifico 

 Giuridico 

 Linguistico 

 Scienze Motorie – Religione 

O.d.G. 

1. Stesura progettazione annuale per classi parallele 

2.  Revisione griglie di valutazione 

3. Predisposizione test di ingresso per classi parallele classi prime e terze 

lunedì 6 

ore 08:30 
 Riunione Commissione esami di idoneità/integrativi per esame fascicoli 

 Riunione Commissione CPIA per esame documentazione iscritti 

ore 09:30 
 Riunione GLO - (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) * (rinviato a data da destinarsi) 

ore 16:00 
 Collegio dei Docenti (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) 



 

 

 

SETTEMBRE 2021 

martedì 7 

ore 08:00  Esami integrativi/idoneità (prove scritte: Italiano) 

ore 11:00  Esami integrativi/idoneità (prove scritte: Economia Aziendale) 

mercoledì 8 

ore 08:00  Esami integrativi/idoneità (prove scritte: Informatica) 

ore 10:30  Riunione Commissione esami integrativi/idoneità per correzione e ratifica prove scritte 

ore 15-17  Inizio attività di formazione iPad 

giovedì 9 

ore 08:00  Esami integrativi/idoneità (orali dipartimento umanistico) 

ore 11:30  Riunione Responsabili Dipartimenti d’indirizzo 

venerdì 10 

ore 08:00  Esami integrativi/idoneità (orali dipartimento scientifico) 

ore 11:30  Scrutini integrativi/idoneità 

lunedì 13 ore 08:30  Inizio delle lezioni 

mercoledì 15 ore 11:45 
 Convocazione Dipartimenti disciplinari (Sostegno) - (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso 

mediante apposita circolare interna) 

giovedì 16 ore 16:00  Riunione Responsabili Dipartimenti d’indirizzo 

lunedì 20 ore 16:00  Riunione Commissioni per predisposizione attività annuali e consegna piano attività 

mercoledì 22 

ore 16:00  Riunione Commissione Orientamento / Curricolo verticale 

ore 15-17  Attività di formazione iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OTTOBRE 2021 

lunedì 4 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe 

O.d.G.: (*) 

1. Andamento didattico e disciplinare 

2. Stesura della programmazione di classe (recepita dai Dipartimenti disciplinari) 

3. Segnalazione e verbalizzazione degli alunni stranieri con carenze nelle competenze base 

nella lingua italiana  

4. Individuazione Tutor PCTO (solo per le classi III) e conferma Tutor designati per le 

classi IV e V  

5. Programmazione percorso triennale PCTO  

6. Analisi dei risultati dei test di ingresso e report (solo per le classi prime)  

7. Presentazione proposte eventuali viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage  

8. Presentazione progetti Alternativa Religione Cattolica  

9. Individuazione e segnalazione di eventuali casi particolari (studenti stranieri, diversamente 

abili, segnalazioni delle famiglie, BES) per avvio elaborazione PDP  

10. Predisposizione documentazione alunni con DSA  

11. Elaborazione del PDP  

12. Preparazione tematiche pluridisciplinari Documento 15 maggio (solo per le classi quinte)  

13. CLIL individuazione di una disciplina di indirizzo (solo per le classi quinte)  

 5Bt – 1At – 2At 

martedì 5 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5At – 4At – 3At 

mercoledì 6 

dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5A Serale – 3A Serale – 1A Serale 

orario da 

definire 
Attività di formazione iPad 

giovedì 7 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5Ds – 4Ds – 3Ds 

venerdì 8 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5Cs – 4Cs – 3Cs 

lunedì 11 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5Bs – 4Bs – 3Bs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OTTOBRE 2021 

martedì 12 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5As – 4As – 3As 

mercoledì 13 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 5Es – 5A – 1E – 2E – 1F 

giovedì 14 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 1C – 2C – 1D – 2D 

venerdì 15 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe – O.d.G.: (*) 

 1A – 2A – 1B – 2B 

mercoledì 20 ore 15-17 Attività di formazione iPad 

venerdì 22 ore 16:00 
 Collegio dei Docenti (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) 

lunedì 25 

ore 16:00  Riunione Commissione Orientamento / Curricolo verticale 

ore 17:00  Riunione Commissione Visite e viaggi d’istruzione 

ore 18:00  Riunione Commissione P.C.T.O. 

martedì 26 

ore 16:00  Riunione Commissione Invalsi 

ore 17:00  Riunione Commissione Educazione civica 

ore 18:00  Riunione Commissione Attività sportive e educazione alla salute 

mercoledì 27 

ore 16:00  Riunione Commissione Ciclo di gestione 

ore 17:00  Riunione Commissione Progetti formativi/PON 

ore 18:00  Riunione Commissione Curricolo, progettazione e valutazione 

giovedì 28 

ore 16:00  Riunione Commissione P.N.S.D. 

ore 17:00  Riunione Commissione Erasmus Plus 

 

 

 

 



 

 

 

NOVEMBRE 2021 

lunedì 8 ore 16:00  Riunione Commissione Orientamento / Curricolo verticale 

lunedì 15 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Bt – 1At – 2At (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) * 

martedì 16 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5At – 4At – 3At * 

mercoledì 17 

dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5A Serale – 3A Serale – 1A Serale * 

ore 15-17 Attività di formazione iPad 

giovedì 18 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Ds – 4Ds – 3Ds * 

venerdì 19 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Cs – 4Cs – 3Cs * 

lunedì 22 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Bs – 4Bs – 3Bs * 

martedì 23 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5As – 4As – 3As * 

mercoledì 24 

dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Es – 5A – 1E – 2E – 1F * 

ore 15-17  Attività di formazione iPad 

giovedì 25 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 1C – 2C – 1D – 2D * 

venerdì 26 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 1A – 2A – 1B – 2B * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICEMBRE 2021 

lunedì 20 ore 16:00  Riunione Commissione Orientamento / Curricolo verticale 

 

 

GENNAIO 2022 

lunedì 10 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5Bt – 1At – 2At (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) * 

martedì 11 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5At – 4At – 3At * 

mercoledì 12 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5Es – 5A – 1E – 2E – 1F * 

giovedì 13 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5Ds – 4Ds – 3Ds * 

venerdì 14 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5Cs – 4Cs – 3Cs * 

lunedì 17 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5Bs – 4Bs – 3Bs * 

martedì 18 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 5As – 4As – 3As * 

giovedì 20 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 1C – 2C – 1D – 2D * 

venerdì 21 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I trimestre): 

 1A – 2A – 1B – 2B * 

martedì 25 ore 16:00 
 Collegio dei Docenti (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) 

giovedì 27 
dalle ore 

17:00 

Incontro Scuola-Famiglia (consegna pagella):  

 Classi prime (dalle ore 17:00 alle ore 18:30) 

 Classi seconde (dalle ore 18:30 alle ore 

20:00) 

venerdì 28 
dalle ore 

17:00 

Incontro Scuola-Famiglia (consegna pagella): 

 Classi terze (dalle ore 16:00 alle ore 17:30)  

 Classi quarte (dalle ore 17:30 alle ore 19:00) 

 Classi quinte (dalle ore 19:00 alle ore 20:00) 

Il Coordinatore avrà cura di far firmare ai 

genitori modulo di presa visione del 

documento di valutazione. Nel caso in cui i 
genitori non si presentino agli incontri (in 

presenza e/o online), il Coordinatore ha 

l’obbligo di convocare i genitori degli alunni 
e fare firmare per presa visione. 

Il Coordinatore avrà cura di far firmare ai 
genitori modulo di presa visione del 

documento di valutazione. Nel caso in cui i 

genitori non si presentino agli incontri (in 
presenza e/o online), il Coordinatore ha 

l’obbligo di convocare i genitori degli alunni 

e fare firmare per presa visione. 



 

 

 

FEBBRAIO 2022 

martedì 1 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini I periodo): 

 5A Serale – 3A Serale – 1A Serale * 

lunedì 7 

ore 16:00  Riunione Commissione Orientamento / Curricolo verticale 

ore 17:00  Riunione Commissione Visite e viaggi d’istruzione 

ore 18:00  Riunione Commissione P.C.T.O. 

martedì 8 

ore 16:00  Riunione Commissione Invalsi 

ore 17:00  Riunione Commissione Educazione civica 

ore 18:00  Riunione Commissione Attività sportive e educazione alla salute 

mercoledì 9 

ore 16:00  Riunione Commissione Ciclo di gestione 

ore 17:00  Riunione Commissione Progetti formativi/PON 

ore 18:00  Riunione Commissione Curricolo, progettazione e valutazione 

giovedì 10 

ore 16:00  Riunione Commissione P.N.S.D. 

ore 17:00  Riunione Commissione Erasmus Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARZO 2022 

giovedì 3 ore 15:30  Riunione per Discipline e Dipartimenti (predisposizione verifiche per classi parallele) 

da lunedì 7 a 

mercoledì 16  

orario 

curriculare 
 Prove per classi parallele (compatibilmente con calendario prove nazionali INVALSI) 

giovedì 17 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Bt – 1At – 2At (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) * 

venerdì 18 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5At – 4At – 3At * 

lunedì 21 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5A Serale – 3A Serale – 1A Serale * 

martedì 22 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Ds – 4Ds – 3Ds * 

mercoledì 23 
dalle ore 

15:30  

Consigli di Classe: 

 5Cs – 4Cs – 3Cs * 

giovedì 24 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Bs – 4Bs – 3Bs * 

venerdì 25 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5As – 4As – 3As * 

lunedì 28 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 5Es – 5A –1E – 2E – 1F * 

martedì 29 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 1C – 2C – 1D – 2D * 

mercoledì 30 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe: 

 1A – 2A – 1B – 2B * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 APRILE 2022 

giovedì 7 
dalle ore 

17:00 

Incontro Scuola-Famiglia (consegna pagellino): 

 Classi prime (dalle ore 17:00 alle ore 18:30)  

 Classi seconde (dalle ore 18:30 alle ore 

20:00) 

venerdì 8 
dalle ore 

16:00 

Incontro Scuola-Famiglia (consegna pagellino): 

 Classi terze (dalle ore 16:00 alle ore 17:30) 

 Classi quarte (dalle ore 17:30 alle ore 19:00)  

 Classi quinte (dalle ore 19:00 alle ore 20:00) 

giovedì 28 

ore 15:30  Riunione di Dipartimento 

ore 16:30  Commissioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore avrà cura di far firmare ai 
genitori modulo di presa visione del 

documento di valutazione. Nel caso in cui i 

genitori non si presentino agli incontri (in 
presenza e/o online), il Coordinatore ha 

l’obbligo di convocare i genitori degli alunni 

e fare firmare per presa visione. 

Il Coordinatore avrà cura di far firmare ai 

genitori modulo di presa visione del 

documento di valutazione. Nel caso in cui i 
genitori non si presentino agli incontri (in 

presenza e/o online), il Coordinatore ha 

l’obbligo di convocare i genitori degli alunni 
e fare firmare per presa visione. 



 

 

 

MAGGIO 2022 

martedì 3 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (adozione libri di testo a.s. 2021/2022): 

 Classi prime (dalle ore 15:30 alle ore 16:00) 

 Classi seconde (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) 

 Classi terze S.I.A. (dalle ore 16:30 alle ore 17:00) 

 Classi quarte S.I.A. – A.F.M. (dalle ore 17:00 alle ore 17:30) 

 Classi quinte S.I.A. – A.F.M. (dalle ore 17:30 alle ore 18:00) 

mercoledì 4 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (adozione libri di testo a.s. 2021/2022): 

 Classi terze TURISMO (dalle ore 15:30 alle ore 16:00) 

 Classi quarte TURISMO (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) 

 Classi quinte TURISMO (dalle ore 16:30 alle ore 17:00) 

mercoledì 11 ore 16:00 
 Collegio dei Docenti (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) 

venerdì 13 
dalle ore 

15:00 

Consigli delle quinte classi (Documento 15 maggio): 

 Classe 5Es (dalle ore 15:00 alle ore 15:30) 

 Classe 5A (dalle ore 15:30 alle ore 16:00) 

 Classe 5A Serale (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) 

 Classe 5As (dalle ore 16:30 alle ore 17:00) 

 Classe 5Bs (dalle ore 17:00 alle ore 17:30) 

 Classe 5Cs (dalle ore 17:30 alle ore 18:00) 

 Classe5Ds (dalle ore 18:00 alle ore 18:30) 

 Classe 5At (dalle ore 18:30 alle ore 19:00)  

 Classe 5Bt (dalle ore 19:00 alle ore 19:30) 

lunedì 16 ore 15:30  Esami preliminari candidati privatisti agli Esami di Stato 

  



 

 

 

GIUGNO 2022 

venerdì 10 
dalle ore 

15:30 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 5Es – 5A – 5As – 5Bs – 5Cs (l'Ordine del Giorno e gli adempimenti di fine anno saranno 

trasmessi mediante apposita circolare interna) * 

lunedì 13 

dalle ore 

08:00 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 5A Serale – 5Ds – 5At – 5Bt – 3Cs – 4Cs * 

dalle ore 

15:00 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 4At – 3At – 2At – 1At * 

martedì 14 

dalle ore 

08:00 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 1A Serale – 3A Serale – 3As – 4As – 1E – 2E * 

dalle ore 

15:00 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 3Bs – 4Bs – 3Ds – 4Ds* 

mercoledì 15 

dalle ore 

08:00 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 1C – 2C – 1D – 2D – 1F * 

dalle ore 

15:00 

Consigli di Classe (Scrutini finali): 

 1A – 2A – 1B – 2B * 

giovedì 16 
dalle ore 

16:00 

 Collegio dei Docenti (l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita circolare 

interna) 

 Al termine del Collegio controllo documentazione quinte classi a cura dei Coordinatori 

 

 
Marsala, 06.09.2021 

 

 

 

  

 

 

 
(1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


