
 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’A.S. 2020/21 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 2020 

 

PREMESSA 
 
Il Piano Annuale delle Attività, previsto dall’art. 28 comma 4 del C.C.N.L.29/11/2007, è un 
documento di importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento utile per 
gli operatori di questo Istituto dal momento che contiene la pianificazione delle attività che si 
dovranno svolgere, ma anche – e soprattutto – perché esplicita gli impegni vincolanti per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni con riferimento al PtOF.  
L’art. 28, 4° comma del C.C.N.L.2017 recita: “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.” 

Nella predisposizione del Piano occorre inoltre far riferimento al CCNL del 19/04/2018 e all’art. 
28 di esso relativo alle attività dei docenti: 

Art. 28 Attività dei docenti  

1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, 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 n. 
107/2015.  
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 29/11/2007, 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 29/11/2007, 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.  

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165del 2001, nonché 
quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.”  

 
Il PAA, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal D.S. sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, ed è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della 
programmazione dell’azione didattico-educativa.  
Tiene conto altresì del Calendario scolastico delle lezioni 
 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21  

Inizio lezioni: 24 settembre 2020 
Termine lezioni: 12 giugno 2021 
Complessivamente sono previsti 201 giorni di lezione. 
 

CHIUSURE SCOLASTICHE REGIONE CAMPANIA 2020/2021 

Le scuole rimarranno chiuse in occasione delle seguenti feste nazionali: 

• DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 – FESTA DI TUTTI I SANTI 
• MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 – IMMACOLATA CONCEZIONE 
• VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020– NATALE  
• SABATO 26 DICEMBRE 2020 – SANTO STEFANO 
• VENERDÌ 1 GENNAIO 2021 – CAPODANNO 
• MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021 – EPIFANIA 
• DOMENICA 4 APRILE 2021 – PASQUA 
• LUNEDÌ 5 APRILE 2021 - LUNEDÌ DOPO PASQUA 
• DOMENICA 25 APRILE 2021 – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
• SABATO 1 MAGGIO 2021 – FESTA DEL LAVORO 
• MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021 –FESTA DELLA REPUBBLICA 

 
Oltre alle chiusure legate alle festività nazionali sopra indicate, le attività didattiche nelle scuole 
della Campania sono sospese: 

• LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2020 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
• LUNEDÌ 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 
• MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021 - MARTEDÌ DI CARNEVALE 
• DAL 1° APRILE AL 3 APRILE 2021 ED IL 6 APRILE 2021- VACANZE PASQUALI 
• LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 - FESTA DEL SANTO PATRONO (SAN VITO) 

 
CELEBRAZIONI  

• 27 gennaio, “Giorno della memoria” in ricordo della Shoah 
• 10 febbraio, “Giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle 

foibe 
• 19 marzo, “Festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana 
 
 



 

FUNZIONE DOCENTE  

La funzione docente è costituita da attività di insegnamento e da attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento. In particolare sono obblighi di servizio: 

• L’orario di insegnamento settimanale (18 ore SS. I grado -24 ore S.P. -25 ore S.I.) 

L’orario può essere articolato sulla base della pianificazione annuale in maniera flessibile e su 
base plurisettimanale. 

SCUOLA PRIMARIA - Le attività di insegnamento sono quelle definite nel CCNL 2017 art. 28 
comma 5: nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di 
insegnamento si svolge in 22 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni a settimana. 
Alle predette 22 ore settimanali di insegnamento vanno aggiunte due 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. 

Per l’anno scolastico 2020-21 la programmazione didattica si effettua settimanalmente per n. 2 ore 
il martedì, in videoconferenza, con la seguente scansione mensile: 

• due incontri di plesso 
• una volta in forma congiunta per classi parallele 

Nell’ambito delle 22 ore, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale sarà destinata, 
previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero 
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni in difficoltà di apprendimento, anche con 
riferimento ad alunni stranieri. In caso contrario le ore eccedenti (contemporaneità) saranno 
destinate alle supplenze in sostituzione di colleghi assenti nell’ambito del plesso di servizio. 

 

Si riporta di seguito l’art. 26 del CCNL 2016/18 relativo alle attività connesse all’organico 
dell’autonomia: 
” Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia”:  

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.  

Adempimenti individuali dovuti 

• La vigilanza sugli alunni  
• I rapporti individuali con le famiglie  
• Gli scrutini  
• Gli esami  
• La preparazione delle lezioni  
• La correzione degli elaborati  
• La programmazione didattico educativa  
• Le valutazioni periodiche e finali  
• Gli adempimenti connessi, quali tenuta dei registri, dei verbali ecc.  

 

 



 

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. 

− Sono previsti incontri su appuntamento da concordare con i singoli docenti nella prima e terza 
settimana di ogni mese (Scuola Secondaria I grado) 

− Sono previsti incontri in videoconferenza su appuntamento, da concordare con i singoli 
insegnanti con tre giorni di anticipo (Scuola Primaria) 

Tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti rientra lo svolgimento degli scrutini 
finali e degli esami compresi gli atti relativi alla valutazione (art. 29 c. 3 lettera c). 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni. 
 

 

La programmazione didattica (ex art 28CCNL) nella scuola Primaria si svolgerà settimanalmente 
come da calendario riportato: 

MESE GIORNO ORARIO E SEDE MODALITA’ INCONTRO 

SETTEMBRE Giovedì 10 

 

Martedì 15 

 

Martedì 29 

17.00-19.00 

Piattaforma MEET 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

Per classi parallele 

 

Per classi parallele 

 

Incontro di plesso 

OTTOBRE Martedì 6 

Martedì 13 

Martedì 20 

Martedì 27 

 

 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

NOVEMBRE Martedì 3 

Martedì 10 

 

 

16.00-18.00 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 



 

Martedì 17 

Martedì 24 

Piattaforma MEET Incontro di plesso 

Per classi parallele 

DICEMBRE Martedì 1 

Mercoledì 9 

Martedì 15 

Martedì 22 

 

 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

GENNAIO Giovedì 7 

Martedì 12 

Martedì 19 

Martedì 26 

 

 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

FEBBRAIO Martedì 2 

Martedì 9 

Martedì 17 

Martedì 23 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

MARZO Martedì 2 

Martedì 9 

Martedì 16 

Martedì 23 

Martedì 30 

 

 

 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

APRILE Mercoledì 7 

Martedì 13 

Martedì 20 

Martedì 27 

 

 

 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

MAGGIO Martedì 4 

Martedì 11 

Martedì 18 

Martedì 25 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

Incontro di plesso 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

Incontro di plesso 

GIUGNO Martedì 1 

Martedì 8 

16.00-18.00 

Piattaforma MEET 

 

Incontro di plesso 

Per classi parallele 

 



 

 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE VALUTAZIONI 

Al fine di assicurare la necessaria informazione alle famiglie degli alunni sull’andamento delle attività 
didattiche si prevedono i seguenti incontri scuola-famiglia: 

• per la Scuola dell’Infanzia: n. 3 incontri da svolgersi nei mesi di settembre/ottobre (2 ore), 
dicembre (1,30 ore) e aprile (1,30 ore) - informazione alle famiglie (2 ore per 2 incontri nei mesi di 
febbraio e giugno) 

• per la Scuola Primaria: n. 2 incontri della durata di 2 ore da svolgersi nei mesi di dicembre e 
aprile (informazione alle famiglie sull’andamento didattico ed educativo) -  2 incontri di 2 ore nei 
mesi di febbraio e giugno (per informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali e finali) -  incontro assembleare genitori da svolgersi nel mese di 
settembre/ottobre ore 2 

• per la Scuola Secondaria di I grado: n. 2 incontri di due ore nei mesi di dicembre ed aprile 
(informazione alle famiglie sull’andamento didattico ed educativo) - 2 incontri di 2 ore  nei mesi 
di febbraio e giugno (solo coordinatori di classe  per  informazione alle famiglie sui risultati degli 
scrutini quadrimestrali e finali) - incontro assembleare genitori da svolgersi nel mese di 
settembre/ottobre per 2 ore – incontro di 1,5 ore su giudizio orientativo a dicembre con genitori 
delle classi III (solo coordinatori di classe). Sono previsti incontri su appuntamento da concordare 
con i singoli docenti nella prima e terza settimana di ogni mese.   

 

Modalità di svolgimento degli incontri 

1. Tali incontri si svolgeranno in videoconferenza in un periodo temporale fissato 
orientativamente in tre giorni. 

2. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento. E’ infatti possibile comunicare con i singoli docenti per chiedere notizie 
sull’andamento scolastico del figlio. 
I genitori che intendono “incontrare” i docenti inoltrano una richiesta di colloquio utilizzando la 
specifica sezione del Registro Elettronico. Il docente, una volta ricevuta la richiesta, potrà 
inviare note di descrizione sul medesimo registro Elettronico oppure concordare con il genitore 
altre forme di comunicazione e rinviare alla piattaforma utilizzata dalla scuola, fissando in 
cinque/dieci minuti massimo la durata di ciascun colloquio, o altra forma condivisa da 
entrambe le parti. La scelta della tipologia di comunicazione, una volta ricevuta la richiesta di 
notizie da parte del genitore, spetta al docente anche in base alle prenotazioni ricevute. 

3. Per gli incontri assembleari viene fissato un giorno di svolgimento della videoconferenza che si 
terrà per ciascuna classe in orario prestabilito. 

 

 

 

 

 



 

IL PRESENTE PIANO RIPORTA IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI PER L’A. S. 2020/21 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Mercoledì 02 
Ore10.00-13.00 

Collegio congiunto 
Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma MEET 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma MEET 

Collegio congiunto  

Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma MEET 

Giovedì 3 

Ore 9.30-11.30 
Progettazione inizio anno 

Piattaforma MEET 
Progettazione inizio anno 

Piattaforma MEET 
Progettazione Inizio anno 

Piattaforma MEET 

Giovedì 03 
Ore15.00-17.00 

Incontro formazione/ 
Informazione Privacy 

Piattaforma GoToMeeting 

Incontro formazione/ 
informazione Privacy 

Piattaforma GoToMeeting 

Incontro formazione/ 
informazione Privacy 

Piattaforma GoToMeeting 

Sabato 5 

Ore 9.30-11.30 
Progettazione inizio anno 

Piattaforma MEET 
Progettazione inizio anno 

Piattaforma MEET 
Progettazione Inizio anno 

Piattaforma MEET 

Lunedì 7 

Ore 9.30-11.30 
Progettazione inizio anno 

Piattaforma MEET 
Progettazione inizio anno 

Piattaforma MEET 
Progettazione Inizio anno 

Piattaforma MEET 

Dal 7 al 14 

Tot. 4 h 

Corso on line 

informazione/formazione 

Coronavirus COVID- 19 

Piattaforma dedicata 

Corso on line 

informazione/formazione 

Coronavirus COVID- 19 

Piattaforma dedicata 

Corso on line 

informazione/formazione 

Coronavirus COVID- 19 

Piattaforma dedicata 

Mercoledì 9 

Ore10.00-13.00 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma MEET 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma MEET 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma MEET 

Mercoledì 9 

Ore16.00-18.00 

Progettazione didattica 

annuale 

Piattaforma MEET 

 Riunione dipartimenti 

Piattaforma MEET 

Giovedì 10 

Ore17.00-19.00 

 Programmazione per 

classi parallele 

Piattaforma MEET 

 

Lunedì 21 

Ore15.00-17.00 

Formazione/Informazione 

su regole e procedure di 

Sicurezza  

Piattaforma MEET 

Formazione/Informazione 

su regole e procedure di 

Sicurezza  

Piattaforma MEET 

Formazione/Informazione 

su regole e procedure di 

Sicurezza  

Piattaforma MEET 

                                                                    OTTOBRE 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Mercoledì 7 

Ore18.15-19.45 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 



 

Venerdì 16 

 

Programmazione 

bimestrale collegiale 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.45-18.15 

 Riunione Dipartimenti 
Piattaforma dedicata 
Ore18.15-19.15 

Martedì 20   Consiglio di classe (solo 
docenti) Corsi D/A 
Ore15.00-20.30 (0,45’per 
classe) Art. 29c.3 lett. b 

Mercoledì 21   Consiglio di classe (solo 
docenti) Corsi F/B 
Ore15.00-20.30 (0,45’per 
classe) Art. 29c.3 lett. b 

Giovedì 22 Consiglio di Intersezione 
Componente Docente 
Ore16.35-17.35 

 Consiglio di classe (solo 
docenti) Corsi E/C 
Ore15.00-20.30 (0,45’per 
classe) Art. 29c.3 lett. b 

Venerdì 23   Consiglio di classe (solo 
docenti) Corso G 
Ore15.00-18.15 (0,45’per 
classe) Art. 29c.3 lett. b 

Lunedì 26  Assemblea ed Elezioni dei 

Rappresentanti  

dei Genitori 

Orario come da 

comunicazione sito 

 

Martedì 27   Assemblea ed Elezioni dei 

Rappresentanti  

dei Genitori 

Orario come da 

comunicazione sito 
Mercoledì 28 Assemblea ed Elezioni dei 

Rappresentanti  

dei Genitori 

Orario come da 

comunicazione sito 

  

Giovedì 29 

Ore18.15-20.15 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

                                                                    NOVEMBRE 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Lunedì 23 Consiglio di Intersezione 

Componente docente 

(ore16.35-17.35) 

Componente docente e 

genitori(ore17.35-18.35) 

 Consiglio di classe- Corso 

G (ultimi 15min. con 

rappresentanti genitori) 

Ore16.00-18.15 Art. 29c.3 

lett. b 



 

Martedì 24   Consiglio di classe- Corso 

D/A (ultimi 15min. con 

rappresentanti genitori) 

Ore 15.00-20.30 Art. 29c.3 

lett. b 

Mercoledì 25   Consiglio di classe- Corso 

B/F (ultimi 15min. con 

rappresentanti genitori) 

Ore 15.00-20.30 Art. 29c.3 

lett. b 

Giovedì 26  Consiglio di Interclasse  

Ore16.00-18.00  

Art. 29c.3 lett. b 

Consiglio di classe- Corso 

C/E (ultimi 15min. con 

rappresentanti genitori) 

Ore 15.00-20.30 Art. 29c.3 

lett. b 

                                                                    DICEMBRE 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Mercoledì 2 

Ore16.35-18.05 

 

Incontro Scuola-Famiglia 

Piattaforma dedicata 

  

Giovedì 3 

 

 Incontro Scuola-Famiglia 

ore 16.00-18.00 

Piattaforma dedicata 

 

 

Venerdì 4 

 

  Incontro Scuola-Famiglia 

ore 18.15-20.15 

Piattaforma dedicata 

 

 

Mercoledì 9 

 

 

 

Programmazione 

bimestrale collegiale 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.45-18.15 

 Consiglio di classe (solo 

docenti) classi III corsi 

G,D,F,E,A,B,C ore 16.00-

19.30 (0,5 per classe) 

 

 

Venerdì 11 

 

 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

 

Martedì15 

 

 

  Incontro genitori classi 
terze (solo coordinatori) 
Piattaforma dedicata  
ore 16.30-17.30 

 

Giovedì 17 

 

 

  Riunione Dipartimenti 
Piattaforma dedicata 
Ore18.15-19.45  

                                                                    GENNAIO  

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 



 

Venerdì 15 Consiglio di Intersezione 

Componente docente (ore 

16.35-17.35)  

Componente docente e 

genitori(ore17.35-18.35) 

  

 

Giovedì 28  

 Consiglio di Interclasse  

Ore 16.00-18.00 

Art. 29c.3 lett. b 

 

 

                                                                    FEBBRAIO  

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Lunedì 1  Scrutini-orario da definire 

Piattaforma dedicata 

 

Martedì 2  Scrutini  

 

 

Giovedì 4    Consigli di classe – Scrutini 

I° quadrimestre – Corso G 

(1h per classe) Piattaforma 

dedicata 

Venerdì 5  Programmazione 

bimestrale collegiale 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.45-18.15 

 Consigli di classe – Scrutini 

I° quadrimestre – Corsi 

D/A (1h per classe) 

Piattaforma dedicata 

Lunedì 8    Consigli di classe – Scrutini 

I° quadrimestre – Corsi E/C 

(1h per classe) Piattaforma 

dedicata 

Martedì 9    Consigli di classe – Scrutini 

I° quadrimestre – Corsi F/B 

(1h per classe) Piattaforma 

dedicata 

Mercoledì 17    Informazione alle famiglie 

risultati scrutini 

I quadrimestre (solo cord.) 

Ore 17.00-18.00 

Giovedì 18  Informazione alle famiglie 

risultati degli scrutini 

quadrimestrali 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.00-18.00 

 



 

Venerdì 19   Riunione Dipartimenti 
Piattaforma dedicata 
Ore18.15-19.45 

Mercoledì 24 Informazione alle famiglie 

sull’andamento delle 

attività educative  

ore 16.35-18.35 

Piattaforma dedicata 

 

  

Giovedì 25 Verifica intermedia PtoF 
Ore 16.00-18.00 
 

Verifica intermedia PtoF 
Ore 16.00-18.00 
 

Verifica intermedia PtoF 
Ore 16.00-18.00 
 

Venerdì 26  Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

Piattaforma dedicata 

                                                                    MARZO 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Mercoledì 3 Consiglio di Intersezione 

Componente docente (ore 

16.35-17.35)  

Componente docente e 

genitori(ore17.35-18.35) 

  

Lunedì 15    Consigli di classe- Corsi 

F/B (0,45’ per classe) ultimi 

15 min. con rappresentante 

genitori 

 Piattaforma dedicata 

Martedì 16   Consigli di classe- Corsi 

E/C (1h per classe) ultimi 

15 min. con rappresentante 

genitori 

Mercoledì 17   Consigli di classe- Corso G 

(0,45’ per classe) ultimi 15 

min. con rappresentante 

genitori 

 Piattaforma dedicata 

Giovedì 18   Consigli di classe- Corsi 

D/A (0,45’ per classe) 

ultimi 15 min. con 

rappresentante genitori 

 Piattaforma dedicata 

Giovedì 25  Consiglio di Interclasse  

Ore16.00-18.00  

Art. 29c.3 lett. b 

 

 

                                                                    APRILE 



 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Venerdì 16   Incontro Scuola- Famiglia 

ore 18.15-20.15 

Piattaforma dedicata 

 

Mercoledì 21 Incontro Scuola –Famiglia 

Ore 16.35-18.05 

Piattaforma dedicata 

 

  

Giovedì 22  Incontro Scuola –Famiglia 

Ore 16.00-18.00 

Piattaforma dedicata 

 

Riunione Dipartimenti 
Piattaforma dedicata 
Ore18.15-19.45 

                                                                    MAGGIO 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Martedì 4 Consiglio di Intersezione 

Componente docente (ore 

16.35-17.35)  

Componente docente e 

genitori(ore17.35-18.35) 

 Consiglio di classe- Corsi 

F/B (0,45’ per classe) ultimi 

15 min. con rappresentante 

genitori 

 Piattaforma dedicata 

Mercoledì 5   Consiglio di classe- Corsi 

E/C (1h per classe) ultimi 

15 min. con rappresentante 

genitori 

 

Giovedì 6   Consiglio di classe- Corso 

G (0,45’ per classe) ultimi 

15 min. con rappresentante 

genitori 

 Piattaforma dedicata 

Venerdì 7   Consiglio di classe- Corsi 

D/A (0,45’ per classe) 

ultimi 15 min. con 

rappresentante genitori 

 Piattaforma dedicata 

 

Mercoledì 12 Programmazione 

bimestrale collegiale 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.45-18.15 

  

Giovedì 13  Consiglio di Interclasse  

Ore16.00-18.00  

Art. 29c.3 lett. b 

 

 

Lunedì 17 Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

ore 18.15-19.45 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

 ore 18.15-19.45 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

ore 18.15-19.45 



 

Piattaforma dedicata 

 

Piattaforma dedicata 

 

Piattaforma dedicata  

 

Martedì 25   Riunione Dipartimenti 
Piattaforma dedicata 
Ore18.15-19.45 

                                                                   GIUGNO 

Data Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

Giovedì 3 Verifica finale PtoF  

e stesura proposte 

 a.s.2021/22 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.00-19.00 

 

Verifica finale PtoF  

e stesura proposte 

 a.s.2021/22 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.00-19.00 

 

Verifica finale PtoF  

e stesura proposte 

 a.s.2021/22 

Piattaforma dedicata 

Ore 16.00-19.00 

 

Venerdì 11  Scrutinio finale della 

durata di 1 ora per ogni 

classe 

Piattaforma dedicata 

 

 

Sabato 12  Scrutinio finale della 

durata di 1 ora per ogni 

classe 

Piattaforma dedicata 

 

Consigli di classe – Scrutini 

II° quadrimestre – Corsi 

A/F (1h per classe) 

Piattaforma dedicata 

Lunedì 14  Scrutinio finale della 

durata di 1 ora per ogni 

classe 

Piattaforma dedicata 

 

Consigli di classe – Scrutini 

II° quadrimestre – Corsi 

B/D/C (1h per classe) 

Piattaforma dedicata 

Mercoledì 16   Consigli di classe – Scrutini 

II° quadrimestre – Corsi 

E/G (1h per classe) 

Piattaforma dedicata 

Martedì 22  Informazione alle famiglie 

sui risultati degli scrutini 

finali 

ore 10.00-12.00 

Piattaforma dedicata 

 

 

Lunedì 28   Informazione alle famiglie 

sui risultati degli scrutini 

finali 

ore 17.00-18.00 

Piattaforma dedicata 

(solo coordinatori) 

 

Martedì 29 Informazione alle famiglie   



 

sull’andamento delle 

attività educative  

ore 15.00-17.00 

Piattaforma dedicata 

 

Mercoledì 30  Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

ore 7.30-19.30 

Piattaforma dedicata 

 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

ore 7.30-19.30 

Piattaforma dedicata 

 

Collegio congiunto 
 Art. 29c.3 lett a 

ore 7.30-19.30 

Piattaforma dedicata 

 

 

Le riunioni dello Staff saranno comunicate periodicamente sulla base delle esigenze emerse.  

 

Il presente Piano delle Attività, potrà essere modificato per far fronte ad eventuali nuove esigenze. 
(art. 28/4 CCNL) anche in relazione alla situazione epidemiologica COVID-19. 

In caso di necessità le date e gli orari indicati in calendario potrebbero subire delle variazioni che 
saranno comunicate a mezzo avvisi interni.  

Ulteriori riunioni potrebbero essere previste per motivazioni determinatesi successivamente e al 
momento non prevedibili, stante la disponibilità di ore non calendarizzate. 

Gli incontri relativi alle sedute degli OO.CC. saranno comunicati con circolare interna almeno 5 gg 
prima delle date previste. 

Il calendario degli Esami sarà stabilito nel mese di maggio 2021. Gli Scrutini saranno formalmente 
convocati dal Dirigente Scolastico e potrebbero subire modifiche per esigenze organizzative delle 
attività interne all’Istituto Comprensivo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Enrica PAOLINO 

                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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