PIANO DELLE ATTIVITÀ 2020/2021
ATTIVITÀ

OGGETTO principale
SETTEMBRE 2020

Collegio dei docenti: 1° martedì 03.09.2020 (1.5 h)
2° mercoledì 09.09.2020 (2 h)
3° giovedì 24.09.2020 (2 h)
1a riunione Dipartimenti disciplinari: mercoledì 09.09. 2020
(1.45h)

Avvio anno scolastico
Piano annuale delle attività
Organigramma educazione
civica
Avvio progetti Adeguamento P.T.O.F.

OTTOBRE 2020
4° Collegio dei docenti: lunedì 26 ottobre 2020 (durata: 2h)
consigli di classe: da lunedì 12.10.2020 (1h)
Elezioni interne: mercoledì 28.10.2020

data probabile

Piano Triennale dell’Offerta
Formativa; criteri per i
recuperi.
Alunni BES
programmazione
Rinnovo componenti
rappresentanti
dei genitori e degli alunni.

NOVEMBRE 2020
Consigli di classe
da lunedì 16.11.2020 (durata 45 m)
sono ammessi i rappresentanti della componente genitori e alunni
30 m dopo l’inizio

Insediamento componenti
Programmazione
educativa – didattica –
Educazione civica-PCTO
Analisi situazione alunni H
– BES –DSA
Pianificazione uscite
didattiche
DICEMBRE 2020 (ponte 07 dicembre 2020)
VACANZE di NATALE da MERCOLEDÌ 23 dicembre 2020 a MERCOLEDÌ 6 gennaio 2021

GENNAIO 2021: 31 gennaio fine primo quadrimestre
FEBBRAIO 2021
Scrutini 1° quadrimestre:
da lunedì 01.02.2021 (durata 45 m)
5° Collegio dei docenti: giovedì 18.02.2021 (durata: 2 h)
Consigli classi quinte: individuazione commissari interni Esame di
Stato (data da definire a seguito comunicazione MIUR)
MARZO 2021
Prove INVALSI classi quinte

Ratifica scrutini 1°
quadrimestre

Somministrazione delle
prove

Recupero lacune del I quadrimestre fino alla fine di marzo o cmq
fino ai consigli di aprile
VACANZE PASQUALI dal 1° aprile al 6 aprile 2021.

APRILE 2021

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2020/2021
Consigli di classe: da lun. 12.04.2021
(durata
45m) sono ammessi i rappresentanti di genitori e alunni 30 m
dopo l’inizio
2a riunione Dipartimenti disciplinari: martedì 29.04.2020 (1h)
MAGGIO 2021 (ponte
31 maggio 2021)
Prove INVALSI classi seconde
Consigli di classe: lun. 03.05.2021 e mar 04.05.2021 Consigli
classi quinte (durata 1h)
Da merc. 05.05.2020 altre classi (durata 45 m) sono ammessi i
rappresentanti dei genitori e alunni 30 m dopo l’inizio; 45 m dopo
per le classi V.
6° Collegio dei docenti: 14.05.2021 (durata: 2 ore)

Andamento didatticodisciplinare
Esiti delle attività di
recupero.
Adozione libri di testo

Somministrazione delle
prove
Documento classi quinte
Adozione libri di testo

Adozione libri di testo

GIUGNO 2021
(1 giugno 2021 ponte)
Scrutini finali: da mar. 08.06.2021 classi 5e (1 h) e a seguire le
altre classi
7° Collegio dei docenti: mar 15.06.2021

(durata 2h)

Relazioni Funzioni
Strumentali
Conclusione anno
scolastico

Giugno/Luglio 2021: recupero debiti formativi
I contenuti del presente piano rivestono un carattere indicativo, le eventuali modifiche e/o
integrazioni saranno tempestivamente comunicate.
I docenti in servizio anche in altre scuole dovranno presentare al DS, entro 15 giorni
dall’approvazione del presente piano, un prospetto con l’indicazione degli impegni nelle scuole
di servizio fino al raggiungimento delle 80 ore contrattuali, oltre gli scrutini (40 per Collegi dei
docenti e colloqui con le famiglie + 40 per Consigli di classe.)

