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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2020- 2021
CALENDARIO SCOLASTICO:
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2020 - Termine delle lezioni: 9 giugno 2021
Festività nazionali:
 1 novembre 2020 (festa di tutti i Santi);
 8 dicembre 2020 (Immacolata Concezione);
 25 dicembre 2020 (Natale);
 26 dicembre 2020 (S. Stefano);
 1 gennaio 2021(Capodanno);
 6 gennaio 2021(Epifania);
 4 aprile 2021: Pasqua;
 5 aprile 2021: Lunedi’ dell’Angelo;
 25 aprile 2021 (anniversario della Liberazione);
 1 maggio 2021 (festa del Lavoro);
 2 giugno 2021 (festa nazionale della Repubblica).
Festa del Santo Patrono:
 5 febbraio 2021.
Sospensione delle lezioni determinate da calendario regionale:
 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021;
 Festività Pasquali: dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021.
Elezioni OO.CC. annuali:
 Mercoledi 21 ottobre 2020 ore16.00 (elezione dei rappresentanti di genitori e studenti nei
Consigli di classe, elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella
Consulta Provinciale degli studenti.

ATTIVITA’ AVVIO ANNO SCOLASTICO:
 dal 7 settembre 2020 al 9 settembre 2020, esami di idoneità/integrativi.
 Venerdi’ 4 settembre 2020 ore 15.30-18,30 Dipartimenti disciplinari ( esiti programmazione
didattica 2019/20, criteri per la programmazione didattica a.s.2020/21, programmazione attivita'
di recupero e potenziamento ecc.).
Martedi’ 8 settembre 2020 ore 15.30-18.30 Dipartimenti disciplinari ( prove Invalsi, materiale
facile consumo, obiettivi minimi di apprendimento, attivita' progettuali e di laboratorio,
Regolamento di istituto e Patto di corresponsabilita’ scuola-famiglia, prove strutturate classi
prime e BES e DSA, recupero, potenziamento, macroaree, competenze ecc).
Da lunedi 28 settembre a sabato 03 novembre 2020 somministrazione prove strutturate parallele
in ingresso di tutte le discipline per le prime classi e predisposizione prove strutturate per alunni
BES e DSA presenti nelle classi.
Da lunedi 19 ottobre 2020 a sabato 24 ottobre 2020 somministrazione prove strutturate parallele
in ingresso per alunni BES e DSA.
Collegio dei docenti
 Mercoledi’ 2 settembre 2020 ore 9,30,-11.30 per adempimenti avvio anno scolastico.
 Venerdi’ 11 settembre 2020 ore 16.00-19.00( assegnazione docenti alle classi, Regolamento
di istituto, Regolamento DDI, Patto educativo corresponsabilità,Piano annuale attività,
coordinatori e segretari consigli di classe ecc. ).
 Martedi 22 settembre 2020 ore 16.00-18.00 (Regolamento DDI, Patto educativo di
corresponsabilita’, Regolamento di istituto ecc).
 Martedì 20 ottobre 2020 16.00-18.00 ( PTOF, RAV- PDM, PCTO).
 Martedi’ 19 Gennaio 2021 16.00-18.00 ( Valutazione alunni, esame di Stato ecc).
 Giovedi 13 maggio 2021 16.00-18.00 (adozione libri di testo, preparazione scrutini finali ) .
 Martedi’ 22 giugno 2021 17.00-19.00 ( monitoraggio scrutini finali,valutazione attivita' svolte,
relazioni FS ecc ).
DIPARTIMENTI:
Martedì 12 gennaio 2021: Verifica programmazione didattica e predisposizione prove strutturate
parallele intermedie per alunni BES e DSA e alunni classi prime.
Lunedi’ 3 maggio 2021: Adozione libri di testo. Predisposizione prove strutturate fnali per alunni
BES e DSA e per gli alunni delle classi prime.
CONSIGLI DI CLASSE:
 26,27,28,29 ottobre 2020: insediamento rappresentanti degli studenti e genitori,verifica
programmazione didattico-educativa, laboratoriale, per competenze, orientamento, valutazione
e certificazione degli apprendimenti; approvazione attività PTOF.
Da lunedì 8 febbraio 2021 a venerdi’ 12 febbraio 2021. Scrutinio primo quadrimestre.
 lunedi 15 febbraio 2021( solo classi quinte) nomina membri interni e predisposizione documento
del Consiglio di classe.
 Dal 4 maggio 2021 al 7 maggio 2021 (adozione libri di testo).
 Lunedi 10 maggio 2021 (solo quinte classi): documento del Consiglio di classe, esami
preliminari.
 9, 10, 11,12, giugno 2021 scrutini finali sessione ordinaria.
 Lunedi’ 14 giugno 2021 pubblicazione risultati degli scrutini finali.
Incontri scuola famiglia pomeridiani:
 lunedì 23 novembre 2020 seconde, terze, quarte e quinte classi AFM/TUR SPA ore 16.-18.00;
 martedi 24 novembre 2020 seconde, terze, quarte e quinte classi INF. 16.00-18.00;

 mercoledì 25 novembre 2020 seconde, terze, quarte e quinte classi TUR FRA 16.00-18.00;
giovedì 26 novembre 2020 prime classi ore 16.00-18.00;
giovedì 18 febbraio 2021, venerdì 19 febbraio 2021 lettura e consegna scheda di valutazione
primo quadrimestre alle famiglie;
 lunedi 19 aprile 2021 prime, seconde, terze, quarte e quinte classi AFM/TUR SPA 16,00-18,
 martedi 20 aprile 2021 prime, seconde, terze, quarte e quinte classi TUR FRA 16.00-18.00;
 mercoledi 21 aprile 2021 seconde, terze, quarte e quinte classi INF.16.00-18.00
 giovedi' 22 aprile 2021 prime classi ore 16.00-18.00

ESAMI PRELIMINARI:
 dal 17 maggio 2021 al 21 maggio 2021.
ESAMI DI STATO:
 prima prova scritta mercoledì 16 giugno 2021.
 Da giovedi’ 8 luglio 2021 a mercoledì 14 luglio 2021 esami studenti giudizio sospeso. Da
giovedì 15 luglio 2021 a martedì 20 luglio 2021 scrutini esami recupero post scrutinio finale.
 CORSI RECUPERO e Potenziamento POST SCRUTINIO INTERMEDIO :
 Pausa didattica: da sabato13 febbraio 2021 a mercoledi 3 marzo 2021 attivita' di recupero e
potenziamento.
NOTE:
il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò
che è al momento prevedibile, vi potranno, pertanto, essere altre riunioni per sopravvenute
esigenze. Il Dirigente scolastico si riserva di apportare al piano ogni variazione ritenuta in itinere
opportuna. Di tali variazioni sara' comunque data tempestiva comunicazione. Il suddetto Piano è
stato approvato dal Collegio dei docenti il 11/09/2020.
Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla
“Firma autografa ai sensi art.3 comma 2 del D.LGS 39/93”

