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PREMESSA
Il Piano annuale delle attività si configura come documento utile per gli operatori di questo
istituto in quanto contiene la pianificazione delle linee di intervento definite nel Piano dell’offerta
formativa annuale della scuola, soprattutto per quanto attiene gli aspetti organizzativi e gestionali
funzionali agli interventi didattici; è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, esplicitando gli
impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:
1. la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative
dell'utenza interna ed esterna;
2. il perseguimento di una gestione razionale delle risorse;
3. il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
4. la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro e di processi
comunicativi fluidi;
5. il contributo all'instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della
legalità;
6. la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.
INIZIO LEZIONI
Giovedì 17 settembre (come da circolare).
FINE LEZIONI
9 giugno 2021

FESTIVITA’
stabilite dal Calendario Regionale e/o Sospensione attività didattica deliberate dal Consiglio d’Istituto
(contrassegnate con *)

DATA
Domenica 01/11/2020
Lunedì 02/11/2020
Lunedì 07/12/2020
Martedì 08/12/2020

RICORRENZA
Ognissanti
* Commemorazione dei defunti
* Ponte Immacolata
Immacolata Concezione

Da Mercoledì 23/12/2020 a Giovedì 07/01/2021
Da Giovedì 01/04/2021 a Martedì 06/04/2021
Domenica 25/04/2021
Sabato 01/05/2021
Mercoledì 02/06/2021

Festività Natalizie
S. Pasqua
Festa della liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

COLLEGI DEI DOCENTI
Durata prevista h.2

Martedì 1 settembre 2020

Ore 10.00

Adempimenti d’inizio anno

Giovedì 10 settembre 2020

Ore 16.00

Attività e delibere propedeutiche all’inizio dell’a.s.

Martedì 15 settembre 2020

Ore 12.30

Attività e delibere propedeutiche all’inizio dell’a.s.

Lunedì 28 settembre 2020

Ore 16.30

Attività e delibere propedeutiche all’inizio dell’a.s.

Giovedì 22 ottobre 2020

Ore 16.30

Piano Triennale Offerta Formativa 2020/2021

Giovedì 10 dicembre 2020

Ore 16,00

Piano Triennale Offerta Formativa 2021/2022

Mercoledì 24 febbraio 2021

Ore 16.30

Verifica PTOF e valutazione intermedia

Lunedì 10 maggio 2021

Ore 15.30

Adozione libri di testo

Lunedì 14 giugno 2021

Ore 16.00

Ratifica scrutini e Valutazione finale

SETTEMBRE 2020
Martedì 1 Settembre 2020 : Presa di servizio
Venerdì 4 settembre dalle 9 alle 12
 Incontro commissioni revisione PTOF, curricolo di ed civica, flessibilità orario-organizzativa,
NIV e calendarizzazione incontri pomeridiani settimana successiva
Lunedì 7 Settembre 2020 : Avvio Corsi PAI (come da circolare)
Mercoledì 6 settembre dalle 10,30 alle 11,30
 Formazione emergenza Covid per tutto il personale scolastico
DIPARTIMENTI: MERCOLEDI’ 2 E GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 2020 (come da circolare)

Ordine del giorno:
1. Condivisione linee guida per predisposizione curricolo verticale
2. Prove d’ingresso per classi parallele;

OTTOBRE 2020
CONSIGLI DI CLASSE
Da LUNEDI’ 5 OTTOBRE a LUNEDI’ 19 OTTOBRE*
*Il calendario dettagliato per classi verrà comunicato con apposita circolare
Ordine del giorno:
1. Insediamento del Consiglio di Classe
2. Organizzazione prosieguo corsi PAI
3. Programmazione didattica curriculare di classe (analisi della situazione, modalità
condivise del processo di insegnamento)
4. Percorsi didattici trasversali per lo sviluppo delle Competenze di Ed. civica.
5. Percorsi CLIL.
6. Attività relative al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
7. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) per le III, IV, V
classi – Designazione del tutor
8. Pianificazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa
9. Prassi didattiche per gli alunni BES-DSA
10. Predisposizione del PDP per gli alunni BES/DSA
11. Varie ed eventuali

ELEZIONI rappresentanti genitori ed alunni:
giorno 26/10/2020 mattina (alunni triennio)
giorno 27/10/2020 mattina (alunni biennio) pomeriggio (genitori) .

NOVEMBRE 2020
CONSIGLI DI CLASSE
da LUNEDI’ 16 NOVEMBRE a MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2020 *

* Il calendario dettagliato per classi verrà comunicato con apposita circolare
- Docenti, genitori ed alunni Ordine del giorno:


Insediamento nel Consiglio di Classe della componente genitori ed alunni



Andamento didattico e disciplinare della classe



Verifica della Programmazione della classe e delle singole materie



Attività di recupero, sostegno, potenziamento – Modalità e strategie di lavoro per
migliorare i risultati in linea con il RAV e il PdM e in vista delle prove INVALSI (per
le classi II E V)



Percorsi didattici per lo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza



Varie ed eventuali

DICEMBRE 2020
RICEVIMENTO DEI GENITORI ON LINE:
Mercoledì 09 Dicembre, ore 16.00 - 18.00: classi prime
Venerdì 11 Dicembre, ore 16.00 – 18.00: classi seconde
Lunedì 14 Dicembre, ore 16.00 – 18.00: classi terze
Mercoledì 16 Dicembre, ore 16.00 – 18.00: classi quarte
Venerdì 18 Dicembre, ore 16.00 - 18.00: classi quinte

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE
da LUNEDI' 01 MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO 2021*
* Il calendario dettagliato per classi verrà comunicato con apposita circolare
Ordine del giorno:
1) Andamento didattico e disciplinare della classe
2) Scrutinio del primo quadrimestre
7) Varie ed eventuali

DIPARTIMENTI: MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021

Ordine del Giorno:
1) Verifica Programmazione dipartimentale: eventuali integrazioni o modifiche, anche in relazione
al RAV e al PdM;
2) Esiti test ingresso/prove parallele e scrutini I quadrimestre;
3) Prove INVALSI: Strategie volte a migliorare/potenziare gli esiti in italiano, inglese e
matematica;
4) CLIL: verifica delle attività programmate;
6) Varie ed eventuali.

MARZO 2021
DIPARTIMENTI: VENERDI’ 26 MARZO 2021
Ordine del Giorno:
1) Proposte Adozioni libri di testo a.s. 2021/22;
2) Verifica del curricolo;
3) Predisposizione prove finali per classi parallele;
4) Varie ed eventuali.

CONSIGLI DI CLASSE – VALUTAZIONE INTERMEDIA (+ Rappr. dei Genitori/alunni)
da LUNEDI’ 15 MARZO a MERCOLEDI' 24 MARZO 2021*
* Il calendario dettagliato per classi verrà comunicato con apposita circolare
Ordine del giorno:
1) Andamento didattico e disciplinare della classe
2) Verifica della programmazione
3) Competenze trasversali di ed. civica: Verifica delle attività
4) Verifica in itinere dei PCTO
5) Verifica in itinere dei moduli CLIL
6) Proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21
7) Attività di recupero, sostegno, potenziamento

8) Verifica degli obiettivi fissati nel PdP per gli alunni BES/DSA
9) Varie ed eventuali

APRILE 2021
RICEVIMENTO DEI GENITORI:
Giovedì 08 Aprile, ore 16.00 - 18.00: classi prime
Venerdì 09 Aprile, ore 16.00 - 18.00: classi seconde
Lunedì 12 Aprile, ore 16.00 – 18.00: classi terze
Martedì 13 Aprile, ore 16.00 – 18.00: classi quarte
Mercoledì 14 Aprile, ore 16.00 – 18.00: classi quinte

MAGGIO 2021
CONSIGLI DI CLASSE (SOLO CLASSI V):
GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2021*
* Il calendario dettagliato per classi verrà comunicato con apposita circolare
Ordine del Giorno:
1) Redazione documento del Consiglio di classe
2) Varie ed eventuali

GIUGNO 2021
SCRUTINI FINALI
Da GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2021*
* Il calendario dettagliato per classi verrà comunicato con apposita circolare
Ordine del giorno:
1) Andamento didattico disciplinare della classe
2) Scrutinio finale.
3) Varie ed eventuali

N.B.
Si fa presente che la programmazione proposta tiene conto delle scadenze ordinarie; potrebbero,
pertanto, rendersi necessarie delle variazioni anche sostanziali, nelle date e negli orari,e/o delle
ulteriori riunioni del Collegio, dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, che verranno convocati
secondo valutazioni che rientrano nella esclusiva competenza della Dirigente, per discutere e
deliberare su argomenti al momento non previsti e non prevedibili.
Tali variazioni saranno rese note ai Docenti con apposita circolare e comunicazioni sul sito.
Tutte le riunioni potranno svolgersi in modalità on line o in presenza in relazione all'andamento
epidemiologico del Covid-19.

I Docenti impegnati in più scuole e/o a quei Docenti con un onere di servizio, che prevede attività
funzionali all'insegnamento superiori a 40 ore annue di Consigli di classe (art. 27, c. 3.b),
formalizzeranno, in accordo con la Dirigenza, il calendario degli impegni e delle attività funzionali
all'insegnamento.

