
                           PIANO ANNUALE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (allegato alla comunicazione n.3/2020) 
 

PERIODO (*) TIPO ATTIVITA’ ORDINE DEL GIORNO (**) ORE CCNL art.29 
c.3 (***) 

CONVOCATI 

 
03/09/2020 

 
Collegio dei Docenti 

Suddivisione in periodi anno scolastico- Rapporto di autovalutazione- Iscrizioni casi 

particolari -Piano attività- altro 

 
1.30 

  
Tutti i docenti 

7/9/2020 Riunione commissioni 

-DDI ore 9.30 

-Regolamento ore 11.00 

 

Elaborazione piano Didattica integrata 

Elaborazione regolamento 

  Docenti coinvolti 

7/9/2020 Riunione commissione  

PDM RAV ore da definire 

Integrazione PDM 19/20 e 21/22   Docenti coinvolti 

8/9/2020 Riunione commissione Ptof ore 
9.30 

Integrazioni criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti 

Modalità di recupero degli apprendimenti 

  Docenti coinvolti 

8/9/2020 Collegio dei Docenti Designazione tutor neo immessi, individuazione coordinatore di asse, componenti e 
responsabili commissioni e dipartimenti del collegio, GLI e GLHI di istituto e responsabili 
laboratori. Attività alternative all’IRC- Proposte al consiglio di istituto per l’elaborazione dei 
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie. Funzioni strumentali: definizione 
compiti e requisiti per l’accesso. Altro 

1.30  Tutti i docenti 

10/09/2018 Riunione per Assi 
culturali 
 

Accoglienza n u o v i  docenti, avvio discussione problematiche di dipartimento.  Scelte 

didattiche e proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari; individuazione 

metodologie coerenti con le competenze da attivare. 

1  Tutti i docenti 

Riunione per 
Dipartimenti Disciplinari 

Programmazione annuale, competenze in uscita: risultati attesi; predisposizione di prove 
di verifica disciplinari comuni in ingresso e griglie correzione. 
Definizione criteri per la progettazione dei contenuti essenziali e delle integrazioni degli 
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 
2019/2020. Elaborazione proposte criteri e modalità di svolgimento dei contenuti 
dell’Educazione Civica. 
Elaborazione proposte criteri di progettazione di specifiche UDA finalizzate 
all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni.  

 

1  Tutti i docenti 



11/09/2020 Collegio dei Docenti 

 

 

 

Prove di ingresso - progetto PCTO-Comitato Tecnico Scientifico –Progetti- Variazione del 
piano annuale di formazione – approvazione lavori commissioni DDI, Regolamento, Ptof. 
Attribuzione incarico funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 ccnl 2006-
2009). Aggiornamento RAV triennio 19/20-21/22 - variazioni piano di miglioramento (pdm) 
– adempimenti, Altro. 

1.30  Tutti i docenti 

24-25/9/2020  Prove di ingresso classi I e III.    

7/10/2020 Incontro referenti assi 
dipartimenti. 

 
Riunione per 
Dipartimenti di asse 

Accoglienza eventuali nuovi docenti - eventuale    revisione    contenuti    minimi    – de f i n i 

z i o n e   numero    minimo   valutazioni scritte, orali, pratiche per indirizzo e annualità; 

pianificazione, verifica programmazione, condivisione     materiali, 
vari. Definizione UDA 

1.30   Tutti i docenti 

Dal 7/10/2020 Consigli di Classe Presentazione   classe d a  parte del coordinatore, situazione partenza, Programmazione 

didattica, Progettazione corsi riallineamento classi prime. Programmazione annuale e 

piano educativo, individuazione    casi   BES    e   predisposizione e/o    approvazione     

PDP, prime.    indicazioni per predisposizione PEI, prima discussione eventuali progetti, 

visite, attività, viaggi. 

 0,75*9 Tutti i docenti 

Dal 16/10/2020  Corsi di riallineamento classi prime 

 

  Docenti coinvolti/disponibili 

26/10/2020 GLI Programmazione 1  Medici –Ente Locale. 

Componenti GLI 

28/10/2020 Collegio dei Docenti Aggiustamenti P.T.O.F., funzioni strumentali, commissioni, attività aggiuntive, formazione, 

progetti, attività alternativa, nomina  tutor. Approvazione integrazioni pdm.  

Approvazione piano annuale formazione e aggiornamento.  Valutazione degli 

apprendimenti primo periodo. Indicazioni operative 

2  Tutti i docenti 

9/11/2020 Riunione per Assi Culturali. 
Incontro referenti dipartimenti 
Riunione per Dipartimenti 
Disciplinari 

Definizione prove comuni fine quadrimestre. Progettazione      interventi     di     recupero     

e sostegno didattico 

2   Tutti i docenti 

Dal 10/11/2020 Consigli di Classe Insediamento, andamento didattico disciplinare, programmazione attività curricolari, 

extracurricolari, individuazione casi problematici, presentazione programmazione e 

situazione classe ai rappresentanti sottoscrizione P . E . I .   per consegna a i  genitori. 

  
0,75*9 

 
Tutti i docenti, rappresentanti 

genitori ed alunni 



 

10/12/2020 Classi V Simulazione I prova   Docenti interessati 

15-16/12/2020 Biennio /Triennio Ricevimento, Informazione Scuola Famiglia 3  Tutti i docenti 

Dal 1/2/2021 Consigli di Classe Scrutini 1° Quadrimestre 

Designazione commissari interni classi V 

  Tutti i docenti 

Dal 15/2/2021 

 

 Sportello di recupero 

 

   

15/02/2021 Collegio dei Docenti Valutazione   attività didattica primo periodo, iniziative   sostegno   successo   scolastico, 

verifica progetti, varie. 

2  Tutti i docenti 

22/2/2021 

 
Classi V Simulazione prova d’esame   Docenti interessati 

 
25/02/2021 

Riunione per Assi Culturali. 

Incontro referenti 

dipartimenti 

 
Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di 

correzione. 

 
 

2 

  
 
Tutti i docenti 

Dall’8/03/2021 Classi V Simulazione prova Esame di Stato   Docenti interessati 

Dal 10/3/2021 Consigli di Classe Andamento didattico disciplinare, situazione classe, andamento programmazione, 

valutazione intermedia mediante registro elettronico, cl.V: designazione commissari 

interni, accordi sullo svolgimento della simulazione prova d’esame, varie 

  
0,75*9 

 
Tutti i docenti 

14-15/3/2021  Biennio /Triennio Ricevimento Scuola Famiglia 3  Tutti i docenti 

Dal 19/04/2021 Classi V Simulazione prova Esame di Stato   Docenti interessati 

28/04/2021 Riunione per 

Dipartimenti Disciplinari 

Valutazione e proposta libri di testo Programmazione Progettazione prove comuni 

secondo q u a d r im e s tr e  p e r  tutte le materie e  per tutte le classi, verifiche g iu d iz i o  

s o s p e s o  e  griglie   di v a l u t a z i o n e , a g g i o r n a m e n t o  scheda per segnalazione lacune 

fine anno, verifica andamento programmazione disciplinare 

 
  1.30 

  
Tutti i docenti 

 Maggio 2021 

Date da 

definire 

 Consigli di Classe ammissione esami IeFP   Tutti i docenti coinvolti 



Dal 3/05/2021 Consigli di classe Andamento    didattico-    disciplinare.    Proposta libri di testo, segnalazione casi rischio di 

insuccesso scolastico. 

 0,75*9 Tutti i docenti, rappresentanti 

genitori ed alunni 

10/05/2021 Consigli Classi 5 Documento del Consiglio di Classe   
0,75*3 

Tutti i docenti Classi 

Quinte 

14/05/2021  Consegna Documento 15 maggio    

15/05/2021  Pubblicazione Documento 15 maggio    

18/05/2021 Riunione per Dipartimenti 

Disciplinari 

Valutazione attività dipartimento e attività e progetti istituto, raccolta materiali utili 

dipartimento e buone pratiche, nuove progettualità, proposte modifica programmazione 

e real izzaz ione    nuovi materiali, preparazione attività per esami finali, varie 

1   

20/05/2021 Collegio docenti Valutazione, Verifica POF, programmazione Adozione libri di testo C r i t e r i  valutazione 

alunni, Adempimenti di fine anno 

 
2 

  
Tutti i docenti 

Maggio 2021   Somministrazione prove Invalsi classi II    
Docenti coinvolti 

Maggio 2021 GLI   Verifica- elaborazione PAI    

Giugno 2021  Prove di Esame IeFP Scrutini finali   Tutti i docenti coinvolti 

8/06/2021 Consigli Classi 

Quinte 
Scrutini finali di ammissione agli esami di stato   Tutti i docenti classi 

Quinte 

Dal 9/6/2021 Consigli Classe Scrutini finali di ammissione alle classi successive   Tutti i docenti 

14/06/2017  Informazioni alle famiglie esiti finali/consegna sospensione del giudizio 3   

Entro la fine del 
mese di giugno 

Collegio Docenti Analisi scrutini finali, risultati finali, relazione funzioni strumentali, interventi didattici 

di recupero estivi, organizzazione verifiche giudizio sospeso e scrutini, valutazione 

progetti, proposte nuovo anno scolastico. varie 

1.
30 

 Tutti i docenti 

Entro la fine 

del mese di 

agosto 

Comitato di 

valutazione 

Valutazione docenti in anno di prova   Docenti interessati 



Altre date da 

definire 

Collegio Docenti o 

altri incontri 

collegiali 

 7   

      40   

Lo svolgimento di colloqui individuali di un’ora settimanale si effettuerà, su appuntamento attraverso R.E., da lunedì 19 ottobre 2020 a venerdì 7 maggio 2021, escluse vacanze, festività e date di 

sospensione attività didattiche. Le valutazioni saranno rese disponibili on line tramite il registro elettronico. 

I livelli di apprendimento degli alunni saranno notificati ai genitori utilizzando le seguenti modalità, anche in alternativa   tra loro: in forma verbale durante i colloqui individuali e generali; con la 

pubblicazione   delle pagelle sul R. E. dopo lo scrutinio del primo periodo; 

 
(*) Le date potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di servizio e/o di necessità 

(**) Gli ordini del giorno potranno variare o essere integrati secondo le esigenze e comunicate con il prescritto anticipo. (***) Gli impegni orari potranno  essere  diversamente  quantificati  

in relazione  alle attività  effettivamente  svolte, nei limiti massimi previsti dal c. 3 dell’art. 29 del CCNL. 

(***) Eventuali consigli straordinari h. 4:00 

 
Durante gli scrutini di febbraio il CDC individua la modalità di recupero delle insufficienze 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2020 

Termine Lezioni: 8 Giugno 2021 

Festività Natalizie: dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 

Festività Pasquali: dal 1° aprile al 6 Aprile 2021 

Altre Festività: 1° novembre 2018 (festa Ognissanti) - 8 dicembre 2018 (festa dell’Immacolata) - 25 aprile 2019 (festa della liberazione) - 1° maggio 2019 (festa dei lavoratori) - 2 giugno 2019 

(festa della Repubblica). 

Il Consiglio d'Istituto con delibera del 30/6/2020 ha deliberato di non apportare modifiche al calendario regionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
 

 


