
Circ. 53_ A.S. 2021/2022 Cagliari, 23 Settembre 2021

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Al Sito WEB

OGGETTO: Piano annuale delle attività - a.s. 2021/2022

Si comunica alle S.S.L.L. in indirizzo il piano annuale delle attività obbligatorie previste nell’anno
scolastico 2021/2022, così come deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 9 settembre 2021.

Inizio delle lezioni 14 Settembre 2021
(Delib.G.R. n..28/16 del 15 luglio 2021 )

Termine delle lezioni 8 giugno 2022 (Delib.G.R. n..28/16 del 15 luglio 2021 )

Giorni di lezione 206 -1 (CDI) (Delib.G.R. n..28/16 del 15 luglio 2021 )

Giorni a disposizione del CDI -1

CDC* su richiesta docenti/genitori

205 giorni di lezione - a  disposizione del consiglio di Istituto -2 = TOTALE 203

- i docenti che prevedono di superare le 40+40 ore concorderanno con la dirigente scolastica
eventuali esenzioni dagli organi collegiali (art. 29, commi A e B del CCNL);
- i docenti con cattedra su due scuole, devono presentare il piano annuale dell'altra scuola per
concordare preventivamente con il Dirigente in quali attività funzionali essere presenti.

Collegio docenti obbligatori

• Settembre
• Ottobre
• Febbraio
• Maggio
• Giugno
- Eventuali Collegi straordinari strettamente necessari.

Consigli di classe obbligatori

1) Consigli di Classe/GLO;

2) Programmazione iniziale (Ottobre 2021);
3) Insediamento componenti elette e delibera programmazione con approvazione PEI e PDP

(Novembre 2021);

Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586/666508 - fax 070 524323 - casl01000n@istruzione.it - www.liceoartisticocagliari.it



4) Libri di testo (Maggio 2022).

- Altri cdc da fissare individualmente in presenza di alunni H e/o con DSA

Si specifica, inoltre che nel Piano delle Attività:

1. non sono stati conteggiati collegi dei docenti straordinari non prevedibili alla data attuale; alcune
date potrebbero subire variazioni in conseguenza di circolari ministeriali;
2. gli insegnanti che operano su più classi concordano con la Dirigente Scolastica la loro presenza
nelle diverse riunioni al fine di non superare l’orario di servizio;
3. nelle attività di carattere collegiale quali lo svolgimento degli scrutini e degli esami è compresa la
compilazione degli atti relativa alla valutazione (scrutini ed esami non rientrano nelle ore di cui alle
lett. a e b).

Si allega:
1. piano delle attività per il personale docente;
2. Delib.G.R. n.28/16 del 15 luglio 2021.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  omessa

ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)
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