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Al personale docente 

Al personale ATA 

Loro sedi 

 

Al Sito web 

Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 131, comma 4 D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO   l’art. 28, comma 4 CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO   il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 106 dell’11 agosto 2020; 

VISTA   l’O.M. del 23 luglio 2020, prot. n. 69; 

VISTO   l’art. 231 bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 

               luglio 2020, n. 77; 

CONSIDERATA la delibera n. 06 del Collegio dei docenti del 04 settembre 2019;  

 

RENDE NOTO 

 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 
PER L’A.S. 2020/2021  

CALENDARIO SCOLASTICO  

Inizio attività educative e didattiche  24 Settembre 2020  

Termine attività educative e didattiche   

• Scuola dell’infanzia  

• Scuola primaria  

• Scuola secondaria di primo grado  

  

30 giugno 2021  

12 giugno 2021  

12 giugno 2021  

Vacanze natalizie  Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021  

Vacanze pasquali  Dall’1 aprile 2021 al 6 aprile 2021  

Sospensione delle attività educative e didattiche  • il 2 novembre 2020 - Commemorazione dei Defunti;  

• il 7 dicembre 2020 – Chiusura prefestiva;  

 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste 

Nazionali:  

• tutte le domeniche;  

• il primo novembre, festa di tutti i Santi;  
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 • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 dicembre Natale;  

• il 26 dicembre;  

• il primo gennaio, Capodanno;  

• il 6 gennaio, Epifania;  

• il lunedì dopo Pasqua;  

• il 25 aprile, anniversario della liberazione;  

• il primo maggio, festa del Lavoro;  

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.  

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

Il Piano annuale delle attività, predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti, definisce gli impegni di 

lavoro del personale docente finalizzati alla realizzazione delle attività educative e didattiche previste dal PTOF.  

Il Piano delle attività contiene, quindi, gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento delle attività di 

insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessari all’attuazione 

di processi formativi efficaci volti al raggiungimento dei traguardi di apprendimento esplicitati dalla normativa vigente.      

Il Piano annuale della attività è comunque uno strumento di lavoro flessibile che, nel corso dell'anno scolastico, può essere 

modificato per far fronte a nuove esigenze.   

 

Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia (art. 26 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 

2018) 

 

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano 

triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo. 

  

Profilo professionale docente (art. 27 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018)  

 

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed 

interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. 

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal 

sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa  

della scuola.  

 

Attività dei docenti (art. 28 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018)  

 

1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche 

essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al 

comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento 

previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107. Le 

eventuali ore non programmate nel 

  

PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.  

2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, qualunque riduzione 

della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle 

attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.  

3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL Comparto Scuola 

del 29 novembre 2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, 

ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la 

realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107.  

Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al 

presente articolo. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui 

all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015. 

 

 

 



 

La funzione docente (art. 26 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007) 

  

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi 

dell'istruzione.   

2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 

partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.  

 

Attività di insegnamento (art. 28 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007)  

 

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di 

insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il 

piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività 

aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione 

didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.  

2. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella 

scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed 

artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, 

vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri 

collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria 

eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento 

dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con 

riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato 

tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno 

destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.   

 

Attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007)  

 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 

scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a  carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la  

partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:    

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;    

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.    

3.  Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) 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;  

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;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.     

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio 

d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo 

idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.  

5.  Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 

e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.   

Il docente con rapporto di lavoro parziale (part-time) o nominato su spezzone orario è tenuto a partecipare alle attività collegiali dei consigli di 

classe, di interclasse, di intersezione, in misura proporzionale all’orario di servizio effettuato mentre partecipa, nel limite delle 40 ore, alle 

riunioni indicate all’art. 29 comma 3 lettere a) del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.  

Il docente che espleta l’orario di cattedra su più scuole deve comunicare entro il 31 ottobre al Dirigente scolastico il calendario degli impegni 

relativi all’art. 29, comma 3, lettera a) e lettera b) del CCNL 2006/09 fino al raggiungimento delle 40 ore + 40 ore determinato dalla 

sommatoria degli impegni delle diverse scuole.   

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b), l’impegno è determinato in modo analogo al personale in part-time.  

 

Scuola dell’Infanzia 

(40: 25 = x: n) 

Scuola Primaria 

(40: 24 = x: n) 

Scuola secondaria di primo grado  

(40: 18 = x: n) 

n indica il numero di ore di 

servizio prestate 

 

 

I docenti precedentemente nominati dovranno, comunque, partecipare alle sedute del Consiglio di classe secondo le seguenti priorità indicate 

nell’ordine: - partecipazione ai consigli di ottobre, nei quali si discute la progettazione per l’anno scolastico; - partecipazione ad uno dei  

 

consigli allargati in cui è prevista la presenza dei genitori.  

Tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio. Le eventuali assenze, pertanto, devono essere 

giustificate.  

La presenza di tutti i docenti alle operazioni di valutazione quadrimestrale è obbligatoria.  

La partecipazione alle operazioni relative alla valutazione quadrimestrale non rientra nel computo delle 40 ore.  

ore previste dall’art. 29, comma 3, lettera b) del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. 

 

 

 

 



 

Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni 

Art. 29 c.3 lett. a CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore annue di impegno individuale 
 

 

COLLEGIO DOCENTI  
 

MESE 

 

DATA ORARIO ORE 

SETTEMBRE 2020 7 SETTEMBRE 
 Avvio dell’anno scolastico-

progettazione e 

organizzazione attività 

10.00 2  

SETTEMBRE 2020 17 SETTEMBRE 

 Avvio dell’anno scolastico-

progettazione e 
organizzazione attività 

10.00  2  

SETTEMBRE 2020 

 

22 SETTEMBRE 

Avvio dell’anno scolastico-

progettazione e organizzazione attività  

10.00  2  

OTTOBRE 2020 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

 Approvazione stesura/revisione PTOF-RAV-PdM 

2  

DICEMBRE/GENNAIO 2020/2021 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

 Iscrizioni 
 Verifica Intermedia Offerta Formativa e PdM 

2  

MARZO/APRILE 2021 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 

 

2  

 MAGGIO 2021 Data e orario da comunicare con circolare del Dirigente 
 Adozione libri di testo 

2  

GIUGNO 2021  Verifica Finale Offerta 

Formativa e PdM e Bilancio 
sociale 

Orario da comunicare con circolare 

del Dirigente 

2  

 

                                                                                                                             TOTALE ORE                                                                                             16 

 
 

 

COMMISSIONI GRUPPI DI LAVORO E DIPARTIMENTI 
 

MESE  DATA   ORARIO   GRADO ATTIVITÀ’   SEDE       ORE  

SETTEMBRE 2020    9 SETTEMBRE 

9,30  

 

INFANZIA DIPARTIMENTI:  

 

 PROGETTAZIONE 

ACCOGLIENZA E 

PROVE DI INGRESSO 

 

 SC. 

SEC 

 

           2  

SETTEMBRE 2020  10 SETTEMBRE PRIMARIA           2 

SETTEMBRE 2020  11 SETTEMBRE  SECONDARIA           2  

CADENZA TRIMESTRALE  OTTOBRE  

GENNAIO 

APRILE  

Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 

          6 

 

                                                                                                                                                                TOTALE ORE                                                           12                                            
 

 

 IMPEGNI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

DATA 

 

ORGANO COLLEGIALE/GRUPPO DI LAVORO/COMMISSIONE E ATTIVITA’ SEDE ORARIO 

4 SETTEMBRE GIUNTA ESECUTIVA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SCUOLA 
SECOND. 

10.00 
10.30 

7 SETTEMBRE  COLLEGIO DEI DOCENTI (UNITARIO) PIATTAFORMA 

MICROSOFT 
 

10.00 

 

8 SETTEMBRE GRUPPO SICUREZZA 

 

SCUOLA 

SECOND. 
 

9.00 

 
 

8 SETTEMBRE INCONTRO RSU 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

11.00 

 

 

9 SETTEMBRE ASSEMBLEA PERSONALE AMMINISTRATIVO 

ASSEMBLEA PERSONALE AUSILIARIO  

ASSEMBLEA PERSONALE ATA 

SCUOLA 

SECOND. 

 
 

 

9.00 

10.00 

11.00 
 

9 SETTEMBRE  PROGETTAZIONE ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 DI ISTITUTO 
 PER SINGOLI PLESSI 

 

SCUOLA 

SECOND. 
 

 

9.30 

 
 

 



10 SETTEMBRE  PROGETTAZIONE ACCOGLIENZA E PROVE DI INGRESSO 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 RIUNIONI PER CLASSI PARALLELE E PER AMBITI 
DISCIPLINARI 

SCUOLA 
SECOND. 

 

9.30 
 

 

11 SETTEMBRE  PROGETTAZIONE ACCOGLIENZA E PROVE DI INGRESSO: 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 
  

 RIUNIONI PER CLASSI PARALLELE 

 

SCUOLA 

SECOND. 

9.30 

 

14 SETTEMBRE GLI  ISTITUTO 
 

PIATTAFORMA 
MICROSOFT 

 

11.30 
 

16 SETTEMBRE COLLEGIO DEI DOCENTI (UNITARIO) 
 

 

PIATTAFORMA 
MICROSOFT 

 

10.00 
 

17 SETTEMBRE GIUNTA ESECUTIVA 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SCUOLA 

SECOND. 
 

10.00 

10.30 

22 SETTEMBRE COLLEGIO DEI DOCENTI (UNITARIO) 

 
 

PIATTAFORMA

MICROSOFT 

10.00 

 

23 SETTEMBRE 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

10.00 

10.30 

 

24 SETTEMBRE 

  

                                                   INIZIO LEZIONI 

 
 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MESE 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

SETTEMBRE 17 SETTEMBRE 2020 17.00 Assemblea genitori (nuovi iscritti) 

 

1 

OTTOBRE 21 OTTOBRE 2020 Orario da comunicare 
con circolare del 

Dirigente 

Assemblea:  
 Presentazione PTOF   

 Elezione Rappresentanti genitori nel 

Consiglio di Intersezione 

1 

GENNAIO 

 

 19 GENNAIO 2021 17.15 Colloqui individuali  
Iscrizione anticipata Scuola Primaria 

1 

FEBBRAIO 9 FEBBRAIO 2021 16.15 Colloqui individuali  

(Andamento educativo e didattico) 

2 

GIUGNO 22 GIUGNO 2021  
                15:00 

                16:00 

Colloqui individuali con le famiglie dei bambini  
3/ 4 anni 

5 anni 

 
1 

1 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MESE 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’  ORE 

SETTEMBRE 

 

 29 SETTEMBRE 2020 

 

15:45 Assemblea classi prime 1 

OTTOBRE 20 OTTOBRE 2020 
 

15:45 Assemblea: 
 Presentazione PTOF   

 Elezione Rappresentanti genitori nel 

Consiglio di Interclasse 

1 

DICEMBRE 01 DICEMBRE 2020 

 

15.45 Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico)  

2 

FEBBRAIO 09 FEBBRAIO 2021 

 

15.45 Documento di valutazione intermedia 2 

APRILE 20 APRILE 2021 

 

15.45 Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico)  

2 

GIUGNO 

 

22 GIUGNO 2021 9.00 Consegna Documento di valutazione finale 2 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

MESE 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’  ORE 

SETTEMBRE  28 SETTEMBRE 2020 15:00 Assemblea classi prime: 

 Sottoscrizione Patto di Corresponsabilità 

1 

OTTOBRE 19 OTTOBRE 2020 Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 

Assemblea: 

 Presentazione PTOF   

 Elezione Rappresentanti genitori nei Consigli 
di Classe + Organo di garanzia 

1 

 

 
 

DICEMBRE 15 DICEMBRE 2020 Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 

Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico) 

 Colloqui con i genitori per giudizi orientativi classi terze 

1 ora e 

30’ (per 

classi 



parallele) 

FEBBRAIO 15 FEBBRAIO 2021 14.30 Documento di valutazione intermedia 1 ora e 

30’ (per 

classi 
parallele) 

APRILE 26 APRILE 2021 14.30 Colloqui individuali 

(Andamento educativo e didattico)  

1 ora e 

30’ (per 
classi 

parallele) 

MAGGIO 11 MAGGIO 2021 15:00 Assemblea classi terze: 

 informativa Esame di Stato Conclusivo del 
primo ciclo di istruzione 

1 

GIUGNO 23 GIUGNO 2021 9.00 Consegna Documento di valutazione finale 1 ora e 

30’ (per 
classi 

parallele) 
 

Attività dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  
Art. 29 c.3 lett.b (fino a 40 ore annue di impegno individuale) e lett. c - CCNL 29 novembre 2007 –  

 

La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di intersezione, interclasse e consigli di classe  è disciplinata dall’art. 5, del D. Lgs del 16 

aprile 1994, n. 297.  

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di:  

- progettare e verificare i percorsi formativi individualizzati e personalizzati, compresi i PEI e i PDP;  

- coinvolgere le famiglie nella realizzazione dei percorsi e per formulare al Collegio docenti proposte in ordine:  

• all’azione educativa e didattica;  

• ad iniziative di sperimentazione;  

 

Il Consiglio, alla sola presenza dei docenti, provvede:  

• alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;  

• alla eventuale non ammissione degli alunni alla classe  successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MESE 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

OTTOBRE 06 OTTOBRE 2020 Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 

Consiglio di Intersezione tecnico 

 Progettazione iniziale 

1 

NOVEMBRE 17 NOVEMBRE 2020 Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 

Consiglio di Intersezione tecnico/allargato 

 Insediamento Rappresentanti genitori 

1+1 

GENNAIO 19 GENNAIO 2021 16.15 Consiglio di Intersezione tecnico/allargato 1+1 

APRILE/MAGGIO Data da comunicare con 

circolare del Dirigente 

16.15 Consiglio intersezione tecnico/allargato 1+1 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MESE 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

OTTOBRE 06 OTTOBRE 2020 15:45 Consiglio di Interclasse tecnico 
 Progettazione iniziale 

1 

NOVEMBRE 10 NOVEMBRE 2020 15:45-16:45 Consiglio di Interclasse tecnico/allargato 

 Insediamento Rappresentanti genitori 

1 

GENNAIO 12 GENNAIO 2021 
 

15:45-16:45 Consiglio di Interclasse tecnico/allargato 1 

FEBBRAIO 1/3/4 FEBBRAIO 2021 

 

15:45  Valutazione quadrimestrale 2 

APRILE 13 APRILE 2021 
 

15:45-16:45 Consiglio di Interclasse tecnico/allargato 1 

MAGGIO 11 MAGGIO 2021 15:45-16:45 Consiglio interclasse tecnico/allargato 

 Adozione libri di testo 

1 

GIUGNO 09/10/11 GIUGNO 2021 8.30 Valutazione quadrimestrale 2 

I docenti di ambito linguistico e matematico assegnati alle classi seconde e quinte si occuperanno della correzione delle PROVE INVALSI secondo la 

tempistica e la modalità che verranno disciplinate da apposita Circolare.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MESE DATA ORARIO ATTIVITA’ ORE 

OTTOBRE 20/21/22/23/26 OTTOBRE 

2020 

 

dalle ore 14:00  

 

Consiglio di Classe tecnico 

 Progettazione iniziale 

1  

(per classe) 

NOVEMBRE 16/17/18/19/20 

NOVEMBRE 20 

dalle ore 14:00  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato 

 Insediamento Rappresentanti genitori 

30 minuti/ 

15 minuti 

DICEMBRE 7/9/10/11 DICEMBRE 2020  dalle ore 14:00  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato: 

 andamento didattico-disciplinare 
 consigli orientativi classi 3^ 

30 minuti/ 

15 minuti 

FEBBRAIO 01/02/03/04/05 FEBBRAIO 

2021 

dalle ore 14:00  

(rotazione dei corsi) 

 Valutazione quadrimestrale 

 
 

1  

(per classe) 

MARZO 15/16/17/18/19 MARZO 

2021 

dalle ore 14:00  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato 30 minuti/ 

15 minuti 



 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 

OTTOBRE 2020 

20 Ottobre   Corso B 

21 Ottobre   Corso D   

22 Ottobre   Corso C  

23 Ottobre Corso E 

26 Ottobre Corso A 

NOVEMBRE 2020 

16 Novembre   Corso C 

17 Novembre      Corso E 

18 Novembre      Corso D 

19 Novembre Corso A 

20 Novembre        Corso B 

DICEMBRE 2020 

07 Dicembre   Corso B 

09 Dicembre  Corso C – E 

10 Dicembre   Corso D 

11 Dicembre  Corso A  

 

FEBBRAIO 2021 – SCRUTINI INTERMEDI 

01 Febbraio  Corso E 

02 Febbraio   Corso D 

03 Febbraio   Corso A 

04 Febbraio Corso B 

05 Febbraio   Corso C   

 

MARZO 2021 

15 Marzo        Corso   D 

16 Marzo       Corso   A 

17 Marzo       Corso   B 

18 Marzo Corso   E 

19 Marzo       Corso   C 

MAGGIO 2021 

03 Maggio    Corso A 

04 Maggio         Corso C   

05 Maggio        Corso E 

06 Maggio Corso D 

07 Maggio        Corso B 

GIUGNO 2021 – SCRUTINI FINALI 

07 Giugno  Classi Terze 

08 Giugno  Corso D 

09 Giugno Corso C 

10 Giugno Corso B 

11 Giugno Corso A - E 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE MENSILE DEI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA SI EFFETTUERANNO, DI NORMA, IL 

PRIMO MARTEDI’ DI OGNI MESE, NEI PLESSI DI APPARTENENZA, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30 PRIMA DELL’ATTIVAZIONE 
DELLA MENSA SCOLASTICA, DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 18.25 DOPO L’ATTIVAZIONE DI DETTO SERVIZIO.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

GLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA SI EFFETTUERANNO, DI NORMA, 

OGNI MARTEDI’ DALLE ORE 13.45 ALLE ORE 15.45 NEI PLESSI DI APPARTENENZA.  

Il personale docente che opera su più classi, il personale docente di sostegno e il personale docente specialista di lingua straniera partecipano alle 
riunioni di programmazione alternando la loro presenza nei diversi team pedagogici.  

Se necessario, il personale docente si riunirà per classi parallele allo scopo di partecipare alla definizione di prove di verifica comuni degli 

apprendimenti e per la scelta dei Libri di testo. 
 

 

Tutte le attività indicate nel presente documento sono distribuite secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico ed esposto sul sito web 
dell’Istituto.  

 

 
In corso d’anno possono essere deliberate eventuali variazioni determinate da sopraggiunte esigenze organizzative e didattiche che verranno ratificate 

successivamente nel primo Collegio dei docenti. 

MAGGIO 03/04/05/06/07 MAGGIO 

2021 

dalle ore 14:00  

(rotazione dei corsi) 

Consiglio di Classe tecnico/allargato 

 Adozione libri di testo 

30 minuti/ 

15 minuti 

GIUGNO 07/08/09/10/11 GIUGNO 

2021 

Orario da comunicare con 

circolare del Dirigente 
 (rotazione dei corsi) 

 Valutazione quadrimestrale 1 

 (per classe) 

PROVE SCRITTE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

 

GIUGNO 2021 

 

 16 8:30 PROVA DI ITALIANO  

GIUGNO 2021 17 8:30 PROVA LINGUE STARNIERE (INGESE E 

FRANCESE/SPAGNOLO) 
 

 

 

GIUGNO 2021 18 8:30 PROVA LOGICO MATEMATICA  

 

 



I docenti che superano il limite delle 40 ore perché prestano servizio in un numero elevato di classi (maggiore di 6), programmeranno la loro presenza 

ai Consigli e ne daranno comunicazione ai Coordinatori di classe e al Dirigente. Essi dovranno partecipare alle sedute del Consiglio secondo le 

seguenti priorità indicate nell’ordine: 
- partecipazione ai Consigli di ottobre, nei quali si discute la programmazione per l’anno scolastico; 

- partecipazione ai Consigli in cui è prevista la presenza dei genitori. 

Deve essere assicurata la presenza dei docenti agli scrutini di fine quadrimestre (febbraio e giugno). 
La presenza di tutti i docenti alle operazioni di valutazione quadrimestrale è obbligatoria. 

In ottemperanza all’art. 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" è consentito lo svolgimento degli organi collegiali in videoconferenza fino al 15 ottobre 
2020. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 4 del CCNL Comparto Scuola 2007 il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio 

dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, 
per far fronte a nuove esigenze. 

   Il Dirigente scolastico 

                        Ersilia Siciliano  
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