Piano annuale delle attività di non insegnamento
A.S. 2020-2021
Delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2020
Premessa
Il Piano annuale delle attività di non insegnamento è stato organizzato nel rispetto dei calendari
nazionale, regionale e d’istituto e in funzione della programmazione che la scuola intende adottare
nell’anno scolastico 2020-2021. Le riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe, che sono
chiamati a svolgere, per ciò che è di loro competenza, compiti di progettazione, di controllo e di
valutazione, sono, ovviamente, funzionali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Per la realizzazione del P.T.O.F., a.s. 2020-2021, l’istituto dispone di 207 giorni di attività didattica.
L’a.s. è suddiviso in due quadrimestri: primo quadrimestre 14 settembre 2020 – 31 gennaio 2021;
secondo quadrimestre 1° febbraio – 10 giugno 2021.
Per eventuali interruzioni alla normale attività didattica programmata, indipendenti dalla volontà degli
organi scolastici, il presente piano delle attività potrà subire modifiche.
Calendario scolastico
Inizio delle lezioni: lunedì 14 settembre 2020;
Termine delle lezioni: giovedì 10 giugno 2021
Festività nazionali + calendario scolastico regionale + calendario d’Istituto
Tutte le domeniche;
Sospensione delle attività didattiche lunedì 7 dicembre, martedì 8 dicembre 2020 festa dell’Immacolata
Concezione;
Vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi;
Sospensione delle attività didattiche da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021 compresi;
Vacanze pasquali: da giovedì 1° a mercoledì 7 aprile 2021 compresi;
Sabato 1° maggio 2021, Festa del Lavoro;
Mercoledì 2 giugno 2021, festa nazionale della Repubblica;
Termine delle lezioni: giovedì 10 giugno 2021.
Calendario delle attività istituzionali della scuola
Piano di integrazione degli apprendimenti/Piano di apprendimento individualizzato con recuperi attivati in
modalità a distanza
4 - 12 settembre 2020
Esami integrativi e di idoneità in presenza
1° - 4 settembre 2020
Elezione dei rappresentanti di classe di genitori e studenti, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio
di Istituto, nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale degli Studenti
16 - 17 ottobre 2020
Scrutini 1° quadrimestre
1° - 12 febbraio 2021
Scrutini finali
10 - 16 giugno 2021
Ricevimento genitori
Da lunedì 2 novembre 2020 a sabato 23 gennaio 2021
Da giovedì 18 febbraio 2021 a mercoledì 12 maggio 2021
Open day: sabato 12 dicembre 2020
domenica 13 dicembre 2020
Viaggi istruzione: mercoledì 17 – sabato 27 marzo 2021

SETTEMBRE
ACCOGLIENZA CLASSE DELLE PRIME: lunedì 14.09.2020 ore 8.00-10.00
 Progetto accoglienza (presentazione del C.d.C.; illustrazione dei principali
Regolamento)

punti del

INIZIO DELLE LEZIONI: lunedì 14.09.2020, con orari e modalità che verranno pubblicate sul sito.
FORMAZIONE DI BASE/AGGIORNAMENTO del personale della scuola ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011: giovedì 10.09.2020, ore 16.00 - 18.00
COLLEGIO DEI DOCENTI: lunedì 14.09.2020, ore 14.30 - 16.30
 Approvazione verbale seduta precedente
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Criteri di accesso alle funzioni strumentali al PTOF e loro approvazione
 Verbale del riesame del Sistema gestione qualità e Relazione finale del Dirigente a.s. 2019/2020
 Nomina coordinatori di classe, referenti di disciplina e commissioni
RIUNIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI: mercoledì 16.09.2020, ore 14.00 - 16.00
 Programmazioni disciplinari
COLLEGIO DEI DOCENTI: lunedì 28.09.2020, ore 16.00-18.00
 Approvazione verbale seduta precedente
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Elezione delle Funzioni Strumentali
 Nomina Commissioni
 Proposte PCTO
 Presentazione progetti/attività didattiche a.s. 2020/2021
 Proposte corsi di aggiornamento
CONSIGLI DI CLASSE: da martedì 29.09.2020 a lunedì 12.10.2020: durata 60 minuti (solo docenti)
 Insediamento Consiglio di Classe
 Documento di programmazione del Consiglio di Classe e patto formativo
 Piano Didattico Personalizzato (classi con DSA)
OTTOBRE
COLLEGIO DEI DOCENTI: mercoledì 21.10.2020, ore 16.00 - 18.30
 Approvazione verbale seduta precedente
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Completamento nomina referenti/commissioni
 Piano obiettivi per la Qualità a.s. 2020/2021
 Proposte corsi di recupero
 PCTO
 Criteri di valutazione, crediti scolastici e formativi
 Iniziative per l’orientamento
 Piano di formazione
 Aggiornamento PTOF aa.ss. 2019/2022
ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE:
ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE:

venerdì 16.10.2020
sabato 17.10.2020

31 OTTOBRE 2020: consegna Piano di lavoro del docente
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NOVEMBRE
CONSIGLI DI CLASSE: da lunedì 23.11.2020 a venerdì 04.12.2020: durata 120 minuti (30min. solo
docenti successivi 30min. CDC aperto ai rappresentanti genitori e studenti ultimi 60min.
ricevimenti generali genitori).
 Piano Didattico Personalizzato (classi con DSA)
 Verifica dei livelli di apprendimento delle/dei singole/i alunne/i
 Viaggi d’istruzione, visite guidate e attività integrative
GENNAIO
RIUNIONE DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE: da definire sulla base delle comunicazioni
ministeriali
 Nomina dei componenti delle commissioni dell’Esame di Stato
RIUNIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI: martedì 26, ore 15.00 -17.00
 Preparazione materiale per tutte le attività di recupero dell’insufficienza del primo quadrimestre
(schede di lavoro per il recupero con corso pomeridiano; schede di lavoro per il recupero con
studio individuale)
FEBBRAIO
SCRUTINI: da lunedì 1° a venerdì 12. Durata 60 minuti.
 Scrutini del primo quadrimestre
 Attività di recupero
MARZO
COLLEGIO DEI DOCENTI: mercoledì 24, ore 16.00 -18.00
 Approvazione verbale seduta precedente
 Comunicazioni del Dirigente scolastico
 Prove INVALSI
 PCTO
 Analisi risultati scrutini a.s. 2020/2021
 Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2020/2021
 Adozione libri di testo
APRILE
RIUNIONE DEI GRUPPI DISCIPLINARI: giovedì 8, ore 14.30-16.30
 Proposte per l’adozione dei libri di testo
 Preparazione materiale connesso alle attività di recupero per gli alunni con giudizio sospeso
(schede di lavoro)
CONSIGLI DI CLASSE: da lunedì 12.04.2021 a venerdì 23.04.2021: durata 120 minuti (30min. solo
docenti successivi 30min. CDC aperto ai rappresentanti genitori e studenti ultimi 60min.
ricevimenti generali genitori).
 Presentazione a approvazione del Documento del 15 maggio (classi quinte)
 Verifica dei livelli di apprendimento dei singoli studenti (con comunicazione scritta alle famiglie)
 Ratifica del risultato delle verifiche per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre
 Verifica del Piano Didattico Personalizzato (classi con DSA)
 Proposte per l’adozione dei libri di testo
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MAGGIO
RIUNIONE DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE: da definire
 Approvazione del Documento del 15 maggio
COLLEGIO DEI DOCENTI: venerdì 21, ore 16.00-18.00
 Approvazione verbale seduta precedente
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Adozione dei libri di testo
 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico/formativo
 Criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle classi e per la
formulazione dell’orario di lezione
 Calendario anno scolastico 2021/2022
GIUGNO
SCRUTINI: da giovedì 10 a mercoledì 16; durata 60 minuti.
 Scrutini finali
 Approvazione Relazione finale del C.d.C.
COLLEGIO DEI DOCENTI martedì 15, ore 17.00 - 19.00
 Approvazione verbale seduta precedente.
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Verifica e valutazione del PTOF per l’a.s. 2020/2021
 Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali.
 Relazione dei referenti di progetto
 Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio sospeso
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