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SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
CALENDARIO SCOLASTICO: RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI
CALENDARIO SCOLASTICO LICEO “C. SALUTATI”
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
COLLOQUI DEL MATTINO
ATTIVITÀ FORMATIVE
QUANTIFICAZIONE ORARIA DEGLI IMPEGNI
RIFERIMENTO DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI

1
Suddivisione dell’anno scolastico
Come da delibera n. 2 del Collegio docenti del 01 settembre 2021, l’anno scolastico 2021-2022 del
Liceo Statale “Coluccio Salutati” di Montecatini Terme è così articolato:
▪ I periodo (trimestre): da mercoledì 15 settembre 2020 a venerdì 24 dicembre 2021 (81 giorni di
lezioni);
▪ II periodo (pentamestre): da venerdì 7 gennaio 2021 a venerdì 10 giugno 2022 (123 giorni di lezioni).
2
Orario di ricevimento del Dirigente scolastico
Per l’a.s. 2021/2022, fino al 31/12/2021, il ricevimento dell’utenza sia esterna che interna sarà
effettuato solo tramite appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 con le
seguenti modalità:
▪ ricevimento a distanza tramite e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
➢ marzia.andreoni@liceosalutati.it
➢ ptps0300x@istruzione.it
▪ ricevimento a distanza tramite telefono: 0572 78186 (telefono della scuola)
▪ ricevimento a distanza tramite videoconferenza: account marzia.andreoni@liceosalutati.it
▪ ricevimento in presenza: in via eccezionale, solo per motivi indifferibili e se non sussista la possibilità
di utilizzare le precedenti modalità.
La suddetta modalità di ricevimento sarà estesa alla seconda parte dell’a.s. nel perdurare dello stato
di emergenza sanitaria.
3
Calendario scolastico: riferimenti normativi principali
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▪ Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione) e, in particolare, art. 74, commi 2 e 5; art. 184, commi 2 e 3;
▪ Delibera Giunta Regionale Toscana n. 288 del 27/03/2017 (Modifica alla DGRT n. 279/2014.
Approvazione Linee Guida relative al Calendario Scolastico 2017/2018 e anni successivi);
4
Calendario scolastico Liceo “C. Salutati”
Inizio delle lezioni

mercoledì 15 settembre2021.
da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio
Vacanze natalizie
2022 compresi.
Vacanze pasquali
da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi
Termine delle lezioni
venerdì 10 giugno 2022.
Sospensioni delle attività didattiche deliberate dal lunedì 6 dicembre 2021; martedì 7 dicembre 2021;
Liceo Statale “C. Salutati” delibera n. 30 Consiglio di mercoledì 24 febbraio 2022; giovedì 25 febbraio
Istituto 24/06/2021.
2022; venerdì 26 febbraio 2022.
Giorni con caratteri di festività (Nota USR Toscana e
tutte le domeniche; 1° novembre, Tutti i Santi; 8
Regione Toscana/Giunta Regionale - Calendario
dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre,
scolastico 2021/2022)
Santo Natale; 26 dicembre, Santo Stefano; 1°
gennaio, Capodanno; 6 gennaio: Epifania; Santa
Pasqua (17 aprile 2021); Lunedì dell’Angelo (18 aprile
2021); 25 aprile, Festa della Liberazione; 1 maggio,
Festa del Lavoro; 10 giugno, Festa nazionale della
Repubblica; la festa del Santo Patrono (sabato 4
dicembre 2021).

.
La Festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione
delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.
I giorni di lezione per l'attività didattica svolta su 6 giorni settimanali del Liceo Statale “C. Salutati” di
Montecatini Terme sono riportati nella tabella seguente:
Mese
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
TOTALE

Giorni attività didattiche
(6 giorni/settimana)
14
26
25
16
21
21
27
20
26
8
204
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Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo svolge attività didattica su 5 giorni settimanali con un rientro
pomeridiano.
Alla luce dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica codid-19, è prevista la possibilità di
effettuare per alcune classi la Didattica digitale integrata (DDI) in riferimento al Piano scolastico per la
didattica digitale integrata sulla base dello Piano e del Regolamento per la Didattica digitale integrata
(DDI).
5
Piano annuale delle attività didattiche
SETTEMBRE 2021
✓ mercoledì 1 ore 8:00: Presa di servizio;
✓ mercoledì 1 ore 9:00-12:00: Collegio dei docenti n. 1;
 giovedì 2: Esami di ammissione classe 2B LES;
 giovedì 2: Inizio esami ammissione classe 5C LES (circ. nr 362 del 12/08/2020);
✓ venerdì 3, sabato 4, lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9: Verifiche studenti con sospensione
del giudizio vedi (circ. n. 362 del 12/08/2020);
✓ giovedì 9 ore 11:00-12:30: Riunioni dipartimenti n. 1;
✓ venerdì 10: Scrutini differiti per gli studenti con sospensione del giudizio vedi circ. n. 359 del
04/08/2020;
✓ sabato 11, lunedì 13: Esami di integrazione (passerelle) vedi circ. n. 362 del 12/08/2020;
 martedì 14 ore 15:00-18:00: Collegio dei docenti n. 2
✓ lunedì 20: Ricevimento on-line genitori classi prime (orario da definire);
✓ lunedì 27: Analisi progetti PTOF;
✓ formazione sicurezza: data da definire (prima avvio anno scolastico).



OTTOBRE 2021
✓ venerdì 8, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15, lunedì 18, martedì 19:
Consigli di classe n. 1 (solo docenti);
✓ venerdì 22 ottobre 2021: Elezioni.
giovedì 21 ore 15:00-16:30: Riunioni dipartimenti n. 2;
✓ giovedì 28 ottobre, ore 15:00-17:00: Collegio dei docenti n. 3
NOVEMBRE 2021
 mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26:
Consigli di classe n. 2 (nei primi 40', con la presenza dei soli docenti; nei successivi 15', anche con
la presenza dei rappresentanti degli alunni e dei genitori);
DICEMBRE 2021
✓ mercoledì 1 dicembre, 15.00-18.00: Ricevimento generale genitori (Lingue straniere, matematica,
fisica, matematica e fisica, scienze, religione);
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✓giovedì 2 dicembre, 15.00-18.00: Ricevimento generale genitori (Italiano e latino, storia e
geografia, storia e filosofia, disegno e storia dell’arte, storia dell’arte, diritto ed economia, scienze
umane, scienze motorie e discipline sportive).
GENNAIO 2022
✓ venerdì 7, lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14, lunedì 17, martedì 18:
Scrutini primo periodo didattico (da valutare se in presenza oppure on-line).
FEBBRAIO 2022
✓ venerdì 11 febbraio 2022: Consigli delle classi quinte per commissari interni Esame di Stato.
MARZO 2022
✓ sessione ordinaria Invalsi classi V, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto - prova
al computer - CBT); date non ancora comunicate.
✓martedì 1 ore 15:00-16:30: Riunioni dipartimenti n. 3 (da valutare se in presenza oppure on-line);
✓ lunedì 7, ore 15.00-17:00: Collegio dei docenti n. 4 (da valutare se in presenza oppure on-line);
✓mercoledì9, giovedì 10, venerdì 11, lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18:
Consigli di classe n. 3 (nei primi 40', con la presenza dei soli docenti; nei successivi 15', anche con la
presenza dei rappresentanti degli alunni e dei genitori). (sarà effettuato in presenza se lo
consentiranno le condizioni sanitarie);
✓lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25: Viaggi di istruzione triennio (se lo
consentiranno le condizioni sanitarie e se compatibile con le prove Invalsi);
✓ martedì 29, mercoledì 30: Viaggi di istruzione biennio (se lo consentiranno le condizioni sanitarie e
se compatibile con le prove Invalsi).
APRILE 2022
✓ martedì 26 aprile, 15.00-18.00: Ricevimento generale genitori (Lingue straniere, matematica,
fisica, matematica e fisica, scienze, religione). (sarà effettuato in presenza se lo consentiranno le
condizioni sanitarie;
✓ mercoledì 27 aprile, 15.00-18.00: Ricevimento generale genitori (Italiano e latino, storia e
geografia, storia e filosofia, disegno e storia dell’arte, storia dell’arte, diritto ed economia, scienze
umane, scienze motorie e discipline sportive). (sarà effettuato in presenza se lo consentiranno le
condizioni sanitarie);
✓ giovedì 28; venerdì 29 (nei primi 40', con la presenza dei soli docenti; nei successivi 15', anche con
la presenza dei rappresentanti degli alunni e dei genitori). (sarà effettuato in presenza se lo
consentiranno le condizioni sanitarie).
MAGGIO 2022
✓ sessione ordinaria Invalsi classi II (prove al computer - CBT di Italiano e Matematica); sessione
suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) - V
secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT); date non ancora comunicate;
✓ lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6, lunedì 9 : Consigli di classe n. 4 (nei primi
40', con la presenza dei soli docenti; nei successivi 15', anche con la presenza dei rappresentanti
degli alunni e dei genitori. (sarà effettuato in presenza se lo consentiranno le condizioni sanitarie);
 martedì 10; mercoledì 11: Consigli di classe n. 5 (classi V – Documento 15maggio);
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✓ giovedì 12: Dipartimenti disciplinari n. 4 (da valutare se in presenza oppure on-line);
✓ martedì 17 ore 15.00-17:00: Collegio dei docenti n. 5 (da valutare se in presenza oppure on-line).
GIUGNO 2022
✓ martedì 7 ore 15.00: Dipartimenti disciplinari n. 5 (da valutare se in presenza oppure on-line);
✓ venerdì 10, sabato 11, lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16: Scrutini finali (da valutare
se in presenza oppure on-line);
 venerdì 17 ore 10:00 -12:30: Collegio dei docenti n. 6 (da valutare se in presenza oppure on-line).
6
Colloqui del mattino
I colloqui si svolgeranno a distanza secondo le medesime modalità del precedente anno scolastico.
Qualora terminasse l’emergenza epidemiologica e migliorasse la situazione sanitaria sarà proposta
nuova valutazione al medico competente, al RSPP, al RLS e agli organi collegiali competenti.
7
Attività formative
Fra settembre e dicembre: corso di formazione sulla sicurezza e corso di formazione sulla privacy. Le
altre attività formative avranno come riferimento il Piano di formazione del personale docente. Si
specifica che ad oggi non possono essere calendarizzate tutte le attività formative in quanto
dipendenti dagli impegni dei relatori. L’Istituto si impegna comunque a comunicare tale impegni con
largo anticipo tramite circolare.
8
Quantificazione oraria degli impegni
Riferimento contrattuale:
▪ CCNL 19.04.2018, art. 28 - Attività dei docenti;
▪ CCNL 29.11.2007, art. 29, 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);
▪ CCNL 29.11.2007, art. 29, comma 3, lettera b (la 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).
9
Riferimento delibera
Collegio dei docenti Il piano delle attività del personale docente è stato proposto dal Dirigente
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scolastico al Collegio dei docenti e deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 1° settembre
2021 (delibera n. 2 del 01/09/2021 - Prot. n. 3669/E3 del 04/09/2021).
Allegato: PLANNING delle attività 2021/2022
Montecatini Terme, 01 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marzia Andreoni
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