PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
A.S. 2021/2022
ISIS CIPRIANO FACCHINETTI

FINALITA’

1.

Il Piano Annuale delle Attività (PAA) per l’anno scolastico 2020/2021 ha lo scopo di fornire al personale
docente, ATA e alle famiglie il quadro generale degli impegni di carattere collegiale e della scansione
temporale delle attività.
2.

Organizzazione Temporale

2.1.

Calendario Scolastico

2.1.1 Suddivisione Temporale della valutazione del processo formativo
La suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione del processo di apprendimento degli studenti si
attua in due periodi asimmetrici:
•

il primo di 18 settimane dal 13/09/2021 al 15/01/2022 su 5 giorni settimanali per 74 giorni effettivi
di lezione

•

il secondo di 20 settimane e mezza dal 17/01/2022 fino al termine delle lezioni (8 giugno) per un
totale di 95 giorni effettivi.

Con un totale di 169 giorni effettivi di lezione si garantiscono i 167 (proporzione dei 200 giorni su una
settimana di 5 giorni effettivi) giorni di scuola per lo svolgimento delle attività didattiche previste dai
diversi ordinamenti.
Il calendario scolastico, nelle sue fasi essenziali
didattica/insegnamento/apprendimento, viene così definito:

di

svolgimento

del

processo

FASE

DATA

NOTE

Inizio delle lezioni

13/09/21

Calendario regionale

Termine delle lezioni

08/06/22

Calendario regionale

Termine primo periodo di valutazione

15/01/22

Delibera OO.CC

Termine secondo periodo di valutazione

08/06/22

Calendario regionale

Inizio esami di qualifica IeFP

Prima settimana giugno
Delibera regionale
2022

Prima prova scritta esami di Stato

22/06/22

Calendario nazionale

Prove per recupero del giudizio sospeso

Dal 24/08/22 al 31/08/22

Normativa nazionale

di

2.1.2 Sospensione dell’attività didattica

DATA

GIORNO

NOTE

29/10/21

venerdì

Delibera OO.CC

1/11/21

lunedì

Calendario Nazionale

2/11/21

martedì

Delibera provinciale

8/12/21

mercoledì

Calendario Nazionale

Dal 23/12/21 al 06/01/22

Calendario nazionale (vacanze di Natale)

Dal 7/01/22 al 9/01/22

Delibera provinciale

31/01/22

lunedì

Santo Patrono

04/03/22 e 05/03/22

venerdì e sabato

Delibera
provinciale
Ambrosiano)

dal 14/04/22 al 19/04/22

(Carnevale

Calendario nazionale (vacanze di Pasqua)

25/04/22

lunedì

Calendario Nazionale

1/05/22

domenica

Calendario Nazionale

2/06/22

giovedì

Calendario Nazionale

2.1.2 Scansione oraria delle lezioni
Diurno
Con delibera del Collegio dei Docenti, le lezioni sono organizzate in moduli orari da 60 minuti, da lunedì
a venerdì, unica entrata alle ore 8.00 utilizzando varchi differenziati. Tutte le classi ad eccezione delle
prime Itis svolgono due giorni da 7 ore e tre giorni da 6 ore. Le prime Itis svolgono tre giorni da 7 ore e
due giorni da 6 ore.
Orario
8.00-9.00

PRIMA ORA

9.00-9.50

SECONDA ORA

9.50-10.00

INTERVALLO

10.00-11.00

TERZAORA

11.00-11.50

QUARTA ORA

11.50-12.00

INTERVALLO

12.00-13.00

QUINTA ORA

13.00-13.55

SESTA ORA

13.55-14.00

INTERVALLO

14.00-15.00

SETTIMA ORA

* gli intervalli sono parte integrante del monte ore dell’attività didattica e sono a carico del docente
uscente. Gli intervalli si svolgono in classe o in laboratorio e al piano di appartenenza.
La didattica ordinaria è in presenza. E’ concesso il collegamento a distanza solo per studenti in
quarantena fiduciaria certificata o con convalescenza post operatoria certificata.
In tutti gli altri casi i docenti del CdC potranno utilizzare le piattaforme digitali per garantire l’informativa
agli studenti assenti, ad eccezione della possibilità di collegamento da remoto durante le lezioni.
Serale
ORA

INIZIO

FINE

DURATA

CLASSI

DA LUNEDI’ A VENERDI’
1^

19.00

20.00

60 minuti

tutte

2^

20.00

20.50

50 minuti

tutte

Intervallo*

20.50

21.00

10 minuti

3^

21.00

22.00

60 minuti

tutte

4^

22.00

23.00

60 minuti

tutte

Per ogni classe del corso serale sono previste 3 ore settimanali di Formazione a distanza (FAD) con
utilizzo di apposita piattaforma.

3.

Parte Seconda: Impegni Dei Docenti

3.1. Impegni Collegiali Del Personale Docente

3.1.1. Riunioni del Collegio dei Docenti

DATA

DURATA

ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA

03/09/21
Venerdì

1,5 ora

Comunicazioni inizio anno. Delibera organizzazione oraria.
Delibera suddivisione periodi di valutazione. Iscrizioni
studenti triripetenti. Comunicazione Figure dello staff
dirigenziale

14/09/21
Martedì

1,5 ore

Piano annuale delle attività (PAA), comunicazione aree FFSS

1/10/21
Venerdì

1 ore

Individuazione FFSS; nomina figure di riferimento. Linee
guida per la presentazione dei progetti che ampliano l’Offerta
Formativa. PAI aggiornato.

27/10/21
mercoledì

1,5 ore

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, piano di
formazione, eventuale revisione dei criteri di valutazione,
variazioni Ptof annuale

16/12/21
giovedì

1

Approvazione nuovo PTOF triennale 22-25

12/05/22
giovedì

2 ore

Delibera adozioni libri di testo

29/06/22
mercoledì

1,5 ore

Relazione FFSS e relativa valutazione da parte del CdD;
analisi e valutazione anno scolastico, offerta formativa 22/23

TOTALE

10

Alle riunioni del CdD viene destinato un monte ore pari a 10 tuttavia con la comunicazione di
convocazione di ciascun collegio, unitamente all’ordine del giorno dettagliato, verrà indicata la durata
presumibile. In caso di necessità il dirigente si riserva di convocare CdD straordinari, variando di
conseguenza il PAA per gli impegni dei docenti.
I CdD, fino a quando l’aula magna sarà inagibile si terranno on line nelle prime sedute e poi in presenza
presso struttura esterna del comune di Busto Arsizio.

3.1.2. Riunioni dei dipartimenti
In ottemperanza al punto c dell’art.5 dei DPR 87 e 88 del 2010-Regolamenti recanti norme concernenti
il riordino degli IT e degli IP, il CdD è articolato in 16 dipartimenti così costituiti:
N.

DIP.

PARTECIPANTI

1

SOSTEGNO

Docenti di sostegno

2

STORICO-UMANISTICO

Docenti IT delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di Italiano, Storia,
Religione, Geografia, Storia e Filosofia e docenti IP di
Italiano, Religione, Geografia

3

SOCIALE

Docenti di Diritto Itis e Ipsia. La docente del corso
Sistema Moda partecipa prioritariamente al dipartimento
di indirizzo

4

LINGUISTICO

Docenti di Inglese Itis e Ipsia

5

MATEMATICO

Docenti di Matematica Itis e Ipsia

6

SCIENTIFICO

Docenti di scienze integrate, fisica, chimica (non del
corso CH), scienze motorie, tec graf (solo corsi di
informatica, elettronica, chimica) e docenti IP scienze,
fisica, scienze motorie

7

CHIMICA

Docenti IT delle classi 3^, 4^, 5^ delle discipline di
indirizzo + Chimica 1dch e 2dch e Scienze applicate di
2dch

8

SISTEMA MODA

Docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline di
indirizzo, scienze applicate, tecn graf 1^ e 2^ (sistema
moda), diritto sistema moda, storia dell’arte

9

INFORMATICA

docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline di
indirizzo, tecn inf (classi 1^), scienze applicate
2^informatica

10

ELETTRONICA

docenti IT delle classi 3^, 4^, 5^ delle discipline di
indirizzo, scienze applicate 2^

11

MECCATRONICA

docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline di
indirizzo, scienze applicate 2^, tecn graf 1^e 2^
(meccatronici)

12

COSTRUZIONE AMBIENTE docenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di tec graf del CAT,
E TERRITORIO
sc applicate CAT, topografia, estimo, gestione cantiere,
progettazione

13

IeFP

docenti delle classi 1^, 2^,3^, 4 IeFP

14

IP INDIRIZZO (IPMM, IPAI)

tec rapp graf, tec inf, eserc, tec mecc, tec elet,
diagnostica

15

CORSO SERALE

tutte le discipline

Per le riunioni dipartimentali viene destinato un monte ore pari a 8, così distribuito:

PERIODO

IMPEGNO
ORARIO

ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA

Dal 16/09/21 al 1/10/21

5

Riunioni
dei
dipartimenti
programmazione

Dal 07/02/22 al 14/02/22

1

Esame risultati primo periodo ed
eventuale revisione programmazione

Dal 07/04/22 al 13/04/22

1

Esame risultati recuperi e proposte libri di
testo

Dal 14/06/22 al 18/06/22

1

Bilancio di fine anno; proposte per anno
successivo

TOTALE

8

per

la

I docenti che appartengono a piu’ dipartimenti partecipano in proporzione al monte ore a ciascun
dipartimento.
I Coordinatori sono delegati, nell’ambito del periodo indicato, a convocare le riunioni definendo orari,
luoghi e modalità di scambio delle informazioni. Convocazioni al di fuori dei periodi riportati saranno
autorizzate dalla Dirigente Scolastica.
Le riunioni di dipartimento si possono tenere on line fino alla fine dello stato di emergenza. La scelta di
operare on line o in presenza è lasciata al singolo dipartimento.
I verbali e le firme di presenza devono essere consegnati al vicepreside in formato cartaceo per
l’archiviazione. Non saranno presi in considerazione verbali inviati on line. Ogni singolo dipartimento
puo’ costruire un deposito verbali e documentazione on line su Moodle, su Googleclassroom o Google
drive.

3.1.3. Formazione/informazione d.lgs 81/2008 e formazione GLO
Per le attività di formazione/informazione e aggiornamento sulla sicurezza d.lgs. 81/08 vengono
destinate 6 ore.

Per le attività di formazione per i docenti di sostegno privi di specializzazione vengono destinate 16 ore.

3.1.4. Rapporti con le famiglie
Il rapporto con le famiglie viene così organizzato:
•

Dall’entrata in vigore dell’orario definitivo, ciascun docente riceve settimanalmente le famiglie
secondo un calendario predisposto sulla base delle indicazioni fornite.

•

Il colloquio, fino al termine dell’emergenza, sarà on line (al mattino o al pomeriggio) e solo su
prenotazione. Successivamente il docente potrà decidere se ricevere in presenza o on line.

•

Il docente tiene aggiornato sul RE i vari colloqui per permettere alla presidenza di monitorare
l’andamento della partecipazione dei genitori.

Il ricevimento si sospende dal 23 dicembre al 4 febbraio. Il ricevimento verrà sospeso definitivamente il
31/05/22.
I docenti con cattedra oraria esterna o in part time partecipano alle attività in proporzione all’orario di
servizio presso questa sede. Pertanto all’inizio dell’attività didattica concordano con il DS la
partecipazione ai suddetti organi collegiali, presentando apposito modulo.
I docenti del serale mettono a disposizione un’ora per colloqui con gli studenti.
3.2. Impegni Del Singolo Docente (FINO A 40 ore)

3.2.1. Consigli di Classe
Anche per il presente anno scolastico sono previsti due turni di CdC con la sola componente docenti e
due turni aperti alle altre componenti. I CdC verranno presieduti dal DS o dal coordinatore di classe
secondo indicazione del dirigente.
La partecipazione ai CdC straordinari convocati per provvedimenti disciplinari non rientra nel monte ore
definito pari a 40 complessive, ma negli obblighi del docente. In tali sedute devono essere presenti tutti
i docenti.
Per i CdC in cui sono presenti studenti DVA, è previsto un prolungamento delle sedute di
ottobre/novembre e febbraio/marzo come GLO, con la presenza dei genitori degli studenti DVA, i medici
neuropsichiatri, gli educatori, eventuali assistenti sociali. L’organizzazione del GLO è a cura del
coordinatore supportato dall’insegnante di sostegno.
I CdC di ottobre/novembre si svolgono in presenza, i successivi, se permane lo stato di emergenza
possono essere organizzati on line su scelta dei singoli CdC.
I CdC delle classi 1EM, 2EM, 1FEN, 2FEN, 3FEN partecipano al progetto “Con la scuola” che prevede
riunioni collegiali extra. Tali docenti riceveranno un compenso forfetario relativo al progetto.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE:
Consigli di classe con la sola componente docente:

Periodo e durata

Attività:

Dal 11/10/21 al 28/10/21

Analisi situazione della classe, individuazione dei
casi BES, prime indicazioni per la stesura del piano
di classe, dei PdP.

1 ora
1ora GLO

Nelle classi con DVA, analisi dei casi e progettazione
PEI

Dal 14/02/22 al 28/02/22

Valutazione esiti attività di recupero ed eventuale
revisione della programmazione.

1 ora

Per i GLO analisi situazione DVA dopo primo periodo
ed eventuale revisione PEI

1 ora aggiuntiva per GLO

Consigli di classe allargati a tutte le componenti:

Periodo e durata

Solo docenti

Tutte le componenti

1 ora

30 minuti

Dal 03/11/21 al 26/11/21

Andamento didattico-disciplinare

1,5 ore

Completamento progettazione di
classe, comprensiva di iniziative
curriculari ed extracurruculari,
esperienze di valutazione per
competenze trasversali, recupero

Andamento didattico – educativo,
delibera programmazione attività
extracurricolari, problemi della
classe presentati dai genitori,
uscite
didattiche,
viaggi
d’istruzione.
Firma del
formativo

Piano

didattico

e

Dal 20/04/22 al 09/05/22

Analisi casi problematici per Andamento didattico/disciplinare
convocazione/comunicazione
1,5 ora
Adozione libri di testo
scritta. Libri di testo, (solo classi 5^)
progettazione documento Esame
di Stato
1 ora aggiuntiva per GLO
Analisi finale studenti DVA e
richiesta ore per anno successivo

In totale: CdC senza DVA, 5 ore di incontri all’anno. CdC con DVA , 8 ore di incontri all’anno.
I docenti con un numero di classi superiore a 8 concordano con la Dirigente Scolastica il piano di esonero
da alcuni CdC.
I docenti che hanno piu’ di 3 classi con DVA al raggiungimento delle 30 ore di riunioni concordano con
la Dirigente Scolastica l’esonero da alcuni CdC successivi.

3.2.2. Azioni poste in essere dal Miur
Il singolo docente, nell’ambito del profilo professionale è tenuto ad espletare tutte le azioni poste in
essere dal Miur o da Enti ad esso correlati (vedi es. Prove Invalsi).

3.2.3. Scrutini-Esami preliminari– esami di qualifica

Azione

Periodo

Durata

Scrutinio primo periodo (tutte le classi)

Dal 17/01/22 al 04/02/22

60 minuti

Scrutinio ammissione esami di qualifica (solo per Fine maggio 2022
IeFP)

60 minuti

Scrutinio ammissione esami di stato

6, 7 giugno 2022

60 minuti

Scrutini finali

Dal 8/06/22 al 17/06/22

60 minuti

Scrutini esami giudizio sospeso

Entro 31 agosto 2022

20 minuti

(classi quinte)

Esami preliminari
Gli eventuali esami preliminari agli Esami di Stato per i candidati esterni avranno luogo nella
seconda metà di maggio 2021. Il calendario dettagliato sarà predisposto con una settimana di
anticipo.
Esami di Idoneità per studenti in Istruzione parentale
Le prove saranno organizzate nella seconda metà di maggio 2022
Esami di qualifica corso di IeFP
Si svolgono nella prima decade di giugno secondo calendario regionale

Verrà predisposto, con l’orario definitivo, il calendario dettagliato dei CdC.

La dirigente scolastica
Anna Maria Bressan

