Castelfranco Veneto, 20/09/2021

Prot. n. 14236
Comunicato. n. 50

Al personale della scuola
Oggetto: Pubblicazione del P.A.A. a.s. 2021/2022.
Si comunica il Piano delle Attività Didattiche presentato al Collegio dei Docenti il 1
settembre 2021, discusso al punto n° 6 dell’O. del G. e con delibera n° 5 con: 90 voti a favore, 2
astenuti, 0 contrari
PIANO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (P.A.A.) a.s. 2021/2022
RIUNIONE
Collegio Docenti
Dipartimenti per asse
culturale/per
disciplina
Ricevimento genitori
individuale

Ricevimento genitori
individuale/collettivo

N. INCONTRI

PERIODO

N° 4-7
incontri
N° 4/5

Mensile/bimestrale
(come da comunicato)
Mensile/bimestrale
(come da comunicato)

(N° 26)

1 h Settimanale, da registro
elettronico, su appuntamento,
max 6 genitori giornalieri.
(come da comunicato)
Primo
periodo
scolastico/
dicembre 2021
secondo periodo scolastico
aprile 2022
(come da comunicato)
Da concordare

N° 2
per 3 ore
ciascuno

Docenti sostegno

Totale art 29, CCNL
06/09 punto 3a

Consigli di interclasse

12-16 ore

0

6 ore
Da riorganizzare in caso di problematiche
relative a normative di sicurezza e tutela della
salute
+ 3 ore incontri
+ 3 ore formazione/dipartimenti
40 ore
Le ore delle riunioni vengono aggiornate di volta
in volta a seconda della durata effettiva per non
superare le 40 ore previste.
2 ore

Settembre / Ottobre 2021
(come da comunicato)
Deroga per i soli docenti titolari della “Istruzione per Adulti” (serale) all’uscita anticipata dagli impegni collegiali in
concomitanza con il proprio orario di servizio.
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ORE TOTALI
(documentate da verbale)
16-18 ore
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RIUNIONE

N. INCONTRI

Consigli di classe

Eventuali C. di C.
Interclasse quinte
G.L.O.

N° 3
2021
1° turno
2° turno
2021
3° turno

N° 1

PERIODO

Ottobre/Novembre
Gennaio 2022

Sorveglianza
esami
stato/ esame differito
Totale art 29, CCNL
06/09 punto 3c

(ipotesi di riconferma dei pre-scrutini a gennaio)

Marzo/Aprile 2022
Straordinari per sanzione
Febbraio/Maggio 2022
Entro
30/10/21
approvazione
PEI
(D.I.
182/20)

Totale art 29,
CCNL 06/09 punto 3b

Scrutinio intermedio
Scrutinio giugno
Scrutinio differito

ORE TOTALI
(documentate da verbale)
(5) 6 ore
(2h, 1,5h, 1,5h)

Febbraio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022 o
Agosto 2022
Giugno/Luglio

30’ - 50’
3 ore
come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse
volte nel corso dell’anno scolastico. I componenti del
GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team
dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e
di sostegno)
40 ore: Le ore delle riunioni vengono aggiornate di
volta in volta a seconda della durata effettiva per non
superare le 40 ore previste. I docenti su più classi
concorderanno il proprio P.A.A. per non eccedere le
ore previste dal CCNL.
Obbligatorio per tutti secondo comunicato specifico
Obbligatorio per tutti secondo comunicato specifico
Obbligatorio per tutti secondo comunicato specifico
Obbligatorio
secondo
specifico/informativa sindacale
Attività obbligatoria

comunicato

Il D.S. ricorda che il docente in part time è tenuto a fare tutte le 40 ore come da recente sentenza
della Corte di Cassazione .
Si ricorda che tutte le attività facenti parte del P.A.A. saranno tempestivamente comunicate con
appositi comunicati, pubblicati sul sito dell’Istituto.
I docenti in COE sono tenuti a controllare le attività dei rispettivi Istituti presso cui svolgono
servizio, verificare in particolar modo gli impegni degli scrutini delle proprie classi, evitando
sovrapposizioni.

A seguito delle diverse indicazioni ministeriali, in riferimento alla situazione pandemica, ci
potranno essere rimodulazioni delle attività collegiali.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/19)
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