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AI DOCENTI 
ALLA RSU DI ISTITUTO  

AL DSGA 
ALL’ALBO E AL SITO WEB 

 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
PREMESSA 
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale per la vita della scuola, non solo 
perché, contenendo la pianificazione delle attività da svolgere, si configura come documento utile 
per gli operatori dell’istituto ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza gli 
operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo 
formativo degli allievi.  
 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO di carattere Collegiale. 
Si sottolinea che, in questo anno scolastico, sarà posta particolare attenzione alle procedure ed ai 
protocolli di sicurezza resisi necessari a seguito della pandemia da Covid-19. 
Le attività collegiali nonché i colloqui scuola-famiglia potranno essere svolti in presenza oppure in 
streaming, a seconda del periodo e dell’emergenza pandemica.  
 
(Art 29 comma 3 lettera a del CCNL 2016-2018) 
1. 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;  

(Art 29 comma 3 lettera b del CCNL 2016-2018) 
2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. 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; 

 Nota bene: per quanto riguarda le riunioni dei Consigli di classe, la partecipazione alle 
sedute riferibili ad attività di valutazione e scrutinio è sempre obbligatoria per tutti senza 
conteggio di ore. I Sigg. Docenti in servizio su più scuole o in regime di part-time garantiranno 
“proporzionalmente” la propria presenza agli impegni programmati, sempre che non intendano 
comunque presenziare a tutte le attività previste. Per quanto concerne la loro partecipazione ai 
Consigli di classe, ove risulti il superamento delle ore dovute, essi provvederanno a contattare la 
Dirigente scolastica con congruo anticipo per concordare le riunioni alle quali partecipare. 
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 I sigg. Docenti con classi in più scuole potranno essere esentati dalla partecipazione ad 
alcune riunioni solo a domanda e dietro presentazione di un apposito prospetto riepilogativo 
delle ore già svolte negli altri Istituti. 
 
Si allega calendario dei Consigli di classe, Collegi Docenti, Riunioni di dipartimento, Incontri con le 
famiglie. 
Si precisa sin d’ora che, soprattutto in relazione alla situazione pandemica, gli impegni sotto 
indicati vanno intesi come di massima per quanto concerne le date riportate. Ciascuno di essi 
sarà oggetto di specifica comunicazione nella quale saranno indicati i dettagli della convocazione.  
Le variazioni potrebbero rendersi necessarie per situazioni di forza maggiore o assunzione di 
decisioni richieste da nuove normative. 
Si ricorda che il corrente anno scolastico è scandito in due quadrimestri. 
1° quadrimestre: dal 28 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 
2° quadrimestre: dal 1° febbraio 2021 al 12 giugno 2021. 
 

DATA/PERIODO ATTIVITA’ 
SETTEMBRE 

3 Settembre 2020 Collegio Docenti 1h 30’ 

4 Settembre 2020 Riunioni per discipline   1h 30’  
Dipartimenti disciplinari 1h 

7 Settembre 2020 Collegio Docenti 1h 30’ 

17 Settembre 2020 Collegio Docenti 1h 30’ 

18 Settembre 2020 Riunione per discipline 1h 
Dipartimenti disciplinari 1h 

23 Settembre 2020 Collegio Docenti 1h 

OTTOBRE 

29 Ottobre 2020 Collegio Docenti 2h 

30-31 Ottobre 2020 Elezioni OO.CC. di durata annuale, rappresentanti studenti in CdI e 
consulta 

NOVEMBRE 

Dal 10 al 13 Novembre 2020 Consigli di Classe (programmazione educativo-didattica annuale, PCTO 
per il triennio, insediamento componente genitori e studenti)  
1h per ciascun consiglio 

DICEMBRE 

6 Dicembre 2020 Riunione Staff e FFSS 

14 Dicembre 2020 Incontri Scuola-Famiglia 2h 

GENNAIO 

7 Gennaio 2021  Riunione Staff e FFSS 

Dal 1° al 4 Febbraio 2021 Consigli di classe scrutinio intermedio 
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1h per ciascun consiglio 

5 Febbraio 2021 Collegio Docenti (comunicazione esiti scrutini; delibera attività 
recupero; iscrizioni) 1h 
Dipartimenti (predisposizione didattica piani 
recupero/sostegno/potenziamento) 1h 

8 Febbraio 2021 Incontri Scuola-Famiglia 2h 

FEBBRAIO 

12 Febbraio 2021 Consigli Classi 5^ (designazione Commissioni; simulazioni prove 
d’esame, valutazione intermedia percorsi PCTO) 
1h per ciascun consiglio 

MARZO 

4 Marzo 2021 Collegio Docenti 1h 
Dipartimenti (monitoraggio dei percorsi e prove di verifica in uscita per 
il primo biennio; simulazioni prove esami di stato) 1h 

Dal 15 al 18 Marzo 2021 Consigli di Classe  
1h per ciascun consiglio 

19 Marzo 2021 Incontri Scuola-Famiglia 2h 

22 Marzo 2021 Riunione Staff e FF.SS.  

APRILE 

27 Aprile 2021 Riunione dipartimenti (verifica programmazione; proposte adozioni 
libri di testo) 1h 

MAGGIO 

Dal 3 al 6 Maggio 2021 Consigli di Classe (proposte adozione libri di testo; per le classi 5^, 
documento del Consiglio di Classe) 
1h per ciascun consiglio 

7 Maggio 2021 Incontri Scuola-Famiglia 2h 

10 Maggio 2021 Riunione Staff e FF.SS. 

14 Maggio 2021 Collegio Docenti (adozione libri di testo) 1h 

Dal 17 al 29 Maggio 2021 Esami preliminari agli Esami di Stato (in presenza di eventuali candidati) 

GIUGNO/LUGLIO 

Seconda/terza settimana 
Giugno 2021 (date/orari da 
definire) 

Scrutini finali 
1h per ciascun consiglio  
Collegio Docenti 1h  
Notifiche non ammissioni 1h 

16 Giugno 2021 Prima prova scritta Esame di Stato 

Dalla terza settimana di 
Giugno alla terza settimana di 
Luglio 2021  

Recuperi estivi 

Dal 16 al 17 Luglio 2021 Prove finali giudizio sospeso 
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19 Luglio 2021 Scrutini giudizio sospeso 
1h per ciascun consiglio  

Ad ulteriore chiarimento delle scelte effettuate nel Piano annuale si riporta di seguito, in 
conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività/sospensioni attività per l’a.s. 
2020/2021: 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 

Festività nazionali 
tutte le domeniche; 
il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
il 25 dicembre, Natale; 
il 26 dicembre, Santo Stefano; 
il 1° gennaio, Capodanno; 
il 6 gennaio, Epifania; 
il lunedì dopo Pasqua; 
il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
il 1° maggio, festa del Lavoro; 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
la festa del Santo Patrono (che ricade in 
periodo di attività didattica il lunedì 25 
gennaio 2021) 
 

Calendario scolastico regionale 
D.G.R. n. 373/2020  

Determinazioni  
Inizio delle lezioni, il giorno 24 settembre 2020 
e termine il giorno 12 giugno 2021 per un totale 
previsto di n. 200 giorni di lezione, tenuto conto 
che la festività del Santo Patrono ricade in 
periodo di attività didattica (25 Gennaio 2021).  
Oltre alle sospensioni previste per le festività 
nazionali, sono state stabilite le seguenti 
sospensioni delle attività didattiche: 

─ 2 novembre 2020, commemorazione dei 
defunti;  

─ il giorno 7 dicembre 2020, ponte 
dell’Immacolata; 

─ dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 
dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, 
vacanze natalizie;  

─ il 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;  
─ dal 1° al 3 aprile 2021 e il 6 aprile 2021, 

vacanze pasquali. 
O.M. 122/2020 

Prima prova scritta esami di Stato: 16 Giugno 
2021. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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