
 

PIANO ANNUALE  DELLE  ATTIVITÀ  a.s. 2020-2021 
(delibera Collegio Docenti del 21 settembre 2020) 

 
Funzionamento Didattico 

 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi, il primo avrà termine martedì 22 dicembre 2020, il secondo con il 
termine delle lezioni, venerdì 11 giugno 2021. 

 

 

Orario delle Lezioni 
  

 
Ora 

1° 

 
 

Corso Mattutino 

08.00–09.00 

 

 

Corso Serale 

15.00–16.00 

2° 09. 00–10. 00 16.00–17.00 

3° 10. 00–11. 00 17.00–18.00 

4° 11. 00–12. 00 18.00–19.00 

5° 12. 00–13. 00 19.00–20.00 

6° 13. 00–14. 00  

Calendario scolastico 
 

 

           Inizio delle lezioni:  :  giovedì 24  settembre 2020 

Termine 1° trimestre      Martedì 22 dicembre 2020 

Termine delle lezioni      Venerdì   11 giugno 2021 
 

           Festività 

           Domenica 1  novembre 2020: festa di tutti i santi 

           Martedì 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione 

           Venerdì 25 dicembre 2020: Natale 

           Sabato 26 dicembre 2020: Santo Stefano 

           Venerdì 1° Gennaio 2021: Capodanno 

          Mercoledì  6 Gennaio 2021 : Epifania 

          Lunedì 5 Aprile 2021: Lunedì dell’Angelo 

          Domenica 25 Aprile 2021: anniversario della Liberazione 

          Sabato 1 Maggio 2021 : festa del lavoro 

         Mercoledì 2 Giugno 2021 : festa nazionale della Repubblica 

 

 

 

     Sospensione delle lezioni (in corsivo quelli deliberati dalla scuola) 

        Lunedì 7 dicembre 2020: ponte Immacolata Concezione 

        da Mercoledì 23 Dicembre 2020 a Mercoledì 06 Gennaio 2021 : vacanze natalizie 

         dal 1 Aprile al 6 Aprile 2021 : Vacanze pasquali 

                             





 

 

Impegni individuali e collegiali 
 

 
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al 

momento prevedibile, non è e né può essere esaustivo in quanto vi potranno essere altre riunioni per 
sopravvenute esigenze. 

- Le attività programmate sono  quelle previste dall’art.  28 comma 4  del CCNL  2006-2009  (attività funzionali 
all’insegnamento). 

- Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, si 
procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. 

-       Le riunioni dei Consigli di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato ((Collaboratori,  

        Coordinatori di classe). 

- Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, possono 
comportare, se non giustificate con adeguata motivazione certificata, assenza ingiustificata dal servizio. 

- I giorni di convocazione e gli ordini del giorno delle riunioni degli organi collegiali sono indicativi e potranno 
subire modifiche dettate da necessità contingenti. 

-       Le partecipazioni a riunioni di area e commissioni non sono conteggiate nelle ore funzionali in quanto  

         retribuite con il MOF; 

-      Qualsiasi superamento dei limiti fissati nella presente Tabella, se non autorizzato preventivamente dal  

        dirigente scolastico, sarà considerato prestazione volontaria e, in quanto tale, non darà diritto ad alcun  

        compenso accessorio.  
 

 
 



 

 

 Calendario delle attività 
 

  
      Martedì  1  

Collegio dei docenti n. 1  ( 1,5 h ) 
  Calendario scolastico; suddivisione anno scolastico in trimestre e pentamestre; nomina  

  collaboratori del D.S., assegnazione docenti alle classi, modalità e tempi di attuazione dei  

  PAI e dei PIA a.s. 2019-20; Misure per il contenimento della diffusione Covid 19, esami  

  idoneità /integrativi degli alunni provenienti da altre scuole; iscrizione per la terza volta di  

  alunni respinti; PON Smart Class e PON Sussidi Didattici; corsi di formazione docenti; linee guida 

per   l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

         
 
      giov. 3 – ven. 4 

 
                                        Consigli di classe n. 1    
 

      presentazione della classe ai nuovi docenti e condivisione dei PAI, compilazione delle  
    tabelle di programmazione oraria settimanale delle attività di recupero. 

0,5 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sett 

 

 
Da lunedì 7 a sabato  19 

 
Corsi di recupero varie discipline  

     Mart.  8 Riunione docenti di sostegno (2 h) 

     Merc. 9  Riunione commissione DDI (2 h) 

     Merc. 16 Dipartimenti (1):  

Condivisione Linee guida per l’insegnamento dell’ Educazione Civica (1,5h) 

 

     Lun 14– mart. 15  

     Merc. 16 
Esami  Integrativi e  di Idoneità 

 

     Giovedì 17 Videoconferenza docenti sostegno alunni H in ingresso con docenti sostegno scuola di 

provenienza  ( 1h) 

      Sabato  19 Sessione esami di idoneità al 3^ serale 

 

    Lunedì 21 

 

                                                  Collegio dei Docenti n. 2  ( 1,5 h) 

   Nomina tutor anno di prova; Patto educativo e di corresponsabilità; Piano attività 2020-21; 

   Funzioni strumentali a.s. 2020-21, icarichi/ commissioni/ gruppi di lavoro/ referenti;      

   Coordinatori e segretari di classe / referenti dipartimento; Integrazione regolamento  

   disciplinare alunni; Data elezione rappresentanti organi collegiali d’istituto;  Piano  per la  

   Didattica Digitale Integrata;  Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;  Piano  

   organizzativo di svolgimento ore di Educazione civica;  Varie ed eventuali.   

 

 

       
     Mar 6 

 

Dipartimenti (2):  
 costruzione curricolo di svolgimento lezioni di educazione civica, programmazione per 
competenze  con  griglie comuni per la    valutazione  e  calendarizzazione delle prove; attività 
progettuali comuni;  PCTO , varie ed eventuali. (1,5 ore) 



 

 

 

 

 

 

Ott. 

 
      Da Mar 13   
      a   Ven 16 

 

Consigli di classe (2):   
Insediamento; ratifica coordinatori  e segretari; analisi degli esiti recuperi PAI e  

 definizione successivi interventi di recupero, , analisi PIA a.s.2019-20, analisi dei bisogni  
della classe, con particolare riferimento alla presenza di alunni  BES; prime prime  intese  

sulla programmazione, svolgimento delle ore di educazione civica; per le classi1^ avvio formulazione piani 
didattici  personalizzati; per le classi 5^ definizione attività CLIL; definizione attività di 

preparazione  alle prove Invalsi (solo classi 2^ e classi 5). 
1h 

       Mer 21 Collegio dei Docenti n.3 -    
Approvazione PTOF con linee guida ed. civica, regolamenti d’Istituto e disciplina,  utilizzo docenti organico 

autonomia, curricolo d’istituto,  progetti  PON,  approvazione progetti MOF,  piano percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento,  varie ed eventuali.  

                                                                    ( 1,5 h) 

Da definire GLH  classi 1-2 A/1-2-3 B AFM / 3B SIA-5A SIA/ 2-3-4 GRAF (2 mattine) 

 

 
Nov 

     

       Lun16 – Gio 19 

 

Consigli di classe (2): 

 ultimazioni programmazione didattica, PDP,   andamento didattico, Percorsi per 
Competenze Trasversali e l’orientamento classi triennio, situazione disciplinare e relativi 
provvedimenti disciplinari, … 

                                                                          ( 1ora ) 

Mar 24 – Mer 25 

 
Incontri Scuola–Famiglia  (1)   ( 3 + 3 ore) 

 
Dic 

 
Ven 18 

 

Collegio Docenti n. 4  

 ( 1,5  ore) 

 
     Gen         Lun 11 –Giov 14 Consigli  per Scrutini 1° trimestre n. 3  ( 1 ora ) 

 

 

 

    Febb 

Ven 12 Dipartimenti (3): (verifiche programmazione (1,5 ore) 

 

          Mar 16 

Collegio Docenti n. 5    ( 1 ora ) -   argomenti da definire 

(A seguire) 

Consigli  5 classi per scelta commissari interni Esami di stato ( ½ ora) 

 

 
    Mar 

   Mar 16 – Ven 19 Consigli di classe (4): valutazione intermedia con  redazione pagellini per famiglie 

(1 ora) 

    Gio 25 – Ven. 26 Incontri Scuola–Famiglia (2) ( 3+3 ore) 

 
 

 
 
 
     Mag 

           Mar 4 Dipartimenti (4):Proposte ed intese per adozioni libri di testo (1,5 ore) 

Lun 10 –Gio 13 
Consigli di classe (5): adozione libri di testo (con Doc 15 maggio per V cl) 

( 1 ora) 

             Mer  19 Collegio Docenti (6): adozione libri di testo, criteri scrutini finali  (1,5 ore) 

          Da  Lun 17 Esami Idoneità/Preliminari 



 

 

 

 
    Giu 

         Gio 10 – Sab 12 Consigli Scrutini finali  (6): ( 1 ora) 

       Sab 12  

       Lun 14 

Collegio Docenti (7)  ( 1,5 ore ) 

 
 

Riepilogo impegni attività funzionali all’insegnamento 

 
Impegno 

Numero 
incontri 

    Ore 
Complessive 

 
Totale 

 
Norma di Riferimento 

Riunioni    settembre 
 
Collegi Docenti  

2  
 

7 
 

            5     
 

          10 

 
 

< 
40 

 
 
 

art.29,comma3, lettera a), CCNL 
29.11.2007 
(max40 ore) 

Dipartimenti        4 (da 1,5 h )              6 

Colloqui scuola-famiglia     2gg*3h             12 

Colloqui   individuali con le famiglie                  6               6 

 
Consigli di classe e scrutini 
(Per ciascuna 5°classeaggiungere 
½h- per Documento15 maggio- al 
totale) 

6 
Durata media 

1 h 
        (classi 5^) 

45 min. 

 
 
 

N. classi x 6h 

 
Dipende 

dalle classi 
assegnate 

 
art.29,comma3, lettera b),CCNL 

29.11.2007 
(max 40 ore) 

 
 

F.to il Dirigente Scolastico  
Mirella Coli 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


