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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
A. S. 2020– 2021
(Approvato nel Collegio dei Docenti dell’8 settembre 2020)
Inizio delle lezioni:
Termine delle Lezioni:
Giorni di lezione:
Giorni a disposizione C. d. I.
1° quadrimestre :
2° quadrimestre

22 settembre 2020
12 giugno 2021
203
-1
22/09/20 - 31/01/21
01/02/21 - 12/06/21

L'orario di servizio dei docenti sarà articolato in attività d'insegnamento e attività funzionali
all'insegnamento
ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO
L'orario di lezione sarà generalmente organizzato su cinque giorni settimanali. I docenti che svolgeranno
un orario curricolare obbligatorio inferiore alle diciotto ore completeranno l'orario di cattedra nel
seguente modo: sostituzione dei colleghi assenti.
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
Le attività funzionali all’insegnamento riguarderanno:






gli adempimenti individuali: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli
elaborati, rapporti individuali con le famiglie- CCNL art 29.
le attività di carattere collegiale: riunioni di collegio, dipartimenti, informazione alle famiglie sui
risultati degli studenti (colloqui generali) - 40 ore;
la partecipazione alle attività dei Consigli di Classe (40 ore)
lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti
l’accoglienza in classe degli allievi 5 minuti prima dell’ingresso

Si ribadisce che gli adempimenti individuali definiti dall'art. 29 del CCNL consisteranno a) nella
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni , b) nella correzione degli elaborati, c) nei rapporti
individuali con le famiglie.
Gli impegni nelle attività collegiali e nei colloqui si articoleranno secondo le indicazioni contenute nel
seguente prospetto:

SETTEMBRE 2020
Collegio dei docenti: avvio anno scolastico

01/09/20

h. 9:30-12:00

Dipartimenti disciplinari programmazione annuale

07/09/20

h. 10 :00-12:00

Collegio dei docenti: P.A.A. elezione FF.SS. ecc.

08/09/20

h. 9:30-12:00

Collegio dei docenti: Indicazioni operative avvio a.s

21/09/20

h. 9:30-11:30

8 gg. di lezione
OTTOBRE 2020
Consigli di classe: programmazione annuale:

dal 5/10/2020

Collegio dei docenti:-approvazione PTOF e Progetti

22/10/2020 h. 16:00 – 18:30

Elezioni scolastiche OO.CC. annuali:

Ultima decade del mese

Prosecuzione PAI

Tutto il mese

26 gg. di lezione

NOVEMBRE 2020
GLO per la stesura del PEI

dal 03/11/20

Insediamento Consigli di classe e
illustrazione alle componenti elettive
della programmazione didattico – educativa annuale-

dal 09/11/20

Prosecuzione PAI

Tutto il mese

Attività progettuali extracurricolari

24 gg. di lezione
DICEMBRE 2020

Colloqui generali:

dal 09/12/20

Attività progettuali extra curricolari

18 gg. di lezione
GENNAIO 2021

Attività progettuali extra curricolari

21 gg. di lezione

FEBBRAIO 2021
Consigli di classe: scrutini del 1° Quadrimestre

dal 01/02/21

Dipartimenti disciplinari

10/02/21 h. 16:00-18:00

Collegio dei docenti:
analisi risultati I quadrimestre
organizzazione corsi di recupero

15/02/21

h. 16:00-18:30

Corsi di recupero debiti formativi 1° Quadrimestre
Attività progettuali extracurricolari

MARZO 2021

Consigli di classe: andamento didattico-disciplinare

dal 08/03/2021

Corsi di recupero debiti formativi 1° Quadrimestre
Attività progettuali extrcurricolari

27 giorni di lezione

APRILE 2021

Colloqui generali:

dal 07/04/21

Dipartimenti disciplinari adozioni libri di testo

22/04/21

h. 16:00-18:00

Corsi di recupero debiti formativi 1° Quadrimestre

MAGGIO 2021
Consigli di classe:
- andamento didattico disciplinare
- adozioni libri di testo
- registrazione recupero carenze 1° Quadrimestre
- doc. 15 maggio (classi quinte)

dal 03/05/21

Collegio dei docenti:
-adozioni libri di testo,

entro il 20/05/21

Esami preliminari candidati privatisti

Ultima decade di maggio

h. 16:00-18:00

GIUGNO 2020
Scrutini finali:

dal 12/06/21

Collegio dei docenti:
valutazione finale
riprogettazione PTOF

entro il 30/06/21

h. 16:00-18:00

ULTERIORI ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE AL MOMENTO DELLA DEFINIZIONE DEL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA SARANNO
ATTIVITA’ PARA – EXTRACURRICOLARI
Viaggi di Istruzione

Secondo la Programmazione dei C.d.C.,
del Collegio docenti e del C.d I.

Attività di orientamento

Secondo programmazione FF.SS.
Collegio, C.d.C

PCTO

Secondo programmazione FF.SS.
Collegio, C.d.C

PAI- Corsi di potenziamento
Realizzazione progetti extracurricolari
Partecipazione a eventi culturali, sportivi ecc.
Partecipazione ad indagini nazionali e internazionali

Secondo programmazione OO.CC. POF

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Secondo il Piano di Formazione Docenti
CONTEGGIO ORE OO.CC. (tetto max 40+40)
Collegi dei Docenti 16 ore, dipartimenti 6 ore = 22 ( restano 18 da programmare )
Consigli di C. 4 cicli (esclusi gli scrutini). Per chi ha 6 classi= 24 ore (restano 16 da programmare)
Ulteriori giorni di sospensione delle lezioni oltre alle festività nazionali:
1 giorno di sospensione proposto dal Collegio da portare all’approvazione del CdI: 30 aprile 2021
Festa del Santo Patrono 21 maggio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Valter Alberto Campana

Calendario regionale
Chiusure per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
 8 dicembre – Immacolata Concezione;
 25 dicembre - Natale;
 26 dicembre - Santo Stefano;
 1° gennaio - Capodanno;
 6 gennaio - Epifania;
 Lunedì dopo Pasqua;
 1° maggio - festa del Lavoro;
 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
 Festa del Santo Patrono
Le lezioni saranno sospese anche:






il 2 novembre - commemorazione dei defunti;
natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
vacanze di carnevale: la giornata antecedente l’avvio del periodo quaresimale;
vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua (4 aprile) e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
28 aprile 2020 - Sa Die de sa Sardigna.

Altri due giorni sono a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa uno nel caso in cui la Festa
del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico.

