
 

Prot. 3013 

23 settembre 2020 

  
 

A tutti i docenti  
Al  D. S. G. A.  

                                                                                                                                           Al sito WEB  
Oggetto: Piano annuale delle attività  - A. S. 2020-2021  

 
Il COORDINATORE DELLE A-D.  

 visto l’art. 88 del D.P.R. 417/1974;  

 visto il D.P.R. 399/1988;  

 visto l’art. 28 del C.C.N.L. 2016/2018;  

 visto il D. A. n. 2095 del 31/07/2020;  

 visto il D. A. n. 2 del 10/08/2020;  

 vista l’O. M. n. 69 del 23/07/2020;  

 vista la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti n. 1 del 02/09/2020;   
DECRETA 

le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti che prevedono la seguente scansione per 
l’anno scolastico 2020-2021.  
 

Il Piano delle attività didattiche si svolge secondo le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa e dei Piani di Studio Personalizzati sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012, anche alla 
luce delle innovazioni intervenute con il D.lgs. n. 62/2017, il D.M. n. 741/2017 e il D.M. n. 
742/2017 in materia di valutazione degli apprendimenti, di esami di Stato conclusivi del primo 
ciclo d’istruzione e di certificazione delle competenze. In particolare, per quanto riguarda gli 
impegni orari prevede la seguente articolazione:  

 

A. CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA – A.S. 2020/21 
 
Inizio delle lezioni: 24 settembre 2020  
Termine delle lezioni: 11 giugno 2021  
Termine delle attività didattiche: 30 giugno 2020  
  
Suddivisione dell'anno scolastico  

 I periodo: quadrimestre 24 settembre 2020 - 13 dicembre 2020  

 II periodo: pentamestre 14 dicembre 2020 - 11 giugno 2021  
  
Festività del calendario nazionale  

- tutte le domeniche  

- 8 dicembre (Immacolata Concezione)  

- 25 dicembre (Natale)  

- 26 dicembre (Santo Stefano)  

- 1° gennaio (Capodanno)  

- 6 gennaio (Epifania)  

- lunedì dopo Pasqua (5 aprile 2021)  

- 1° maggio (Festa del Lavoro)  

- 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica)  
  
Festività dal calendario regionale (DGR 1050/2020)  

- 7 dicembre (ponte)  

- Vacanze natalizie: 23 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021  

- Vacanze pasquali: 1 aprile - 6 aprile 2021  

- Ricorrenza del Santo Patrono  
  
Il periodo delle lezioni è determinato in 202 giorni (201 se la Festa del Santo Patrono coincide con un 
giorno di lezione).    



 

 
B )  ATTIVITA’  FUNZIONALI  ALLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE  

1) analisi del RAV; 
2) indicazioni contrattazione d’Istituto  
3) pianificazione: aggiornamento P.T.O.F.   
4) elaborazione di specifici progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa richiedenti specifico 

finanziamento. In tal caso è necessario:  

• indicare espressi riferimenti o  collegamenti con il P.T.O.F.;  

• individuare un responsabile di progetto;  
5) progettazione ordinaria: elaborazione curricolo disciplinare e griglie di valutazione;  
6) eventuali richieste da formulare agli EE.LL. territorialmente competenti;  
7) sviluppo  organizzativo  del  Collegio dei Docenti:  

• nomina figure di sistema (funzioni strumentali, referenti, collaboratori,  eventuali tutor, 
figure sensibili)  

• costituzione commissioni e/o gruppi di lavoro  

- istituzionali: sicurezza, continuità /orientamento, comitato di garanzia, 
comitato valutazione;    

- non istituzionali: dipartimenti disciplinari, commissioni deliberate dal Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico ecc…   

8) organizzazione consigli di classe e dipartimenti disciplinari;              
9) funzioni strumentali all’offerta formativa; determinazione delle aree di intervento e della natura 

degli incarichi  

 

C)    ATTIVITA’   DIDATTICHE  

• progetto  accoglienza;  

• prove di ingresso;  

• prove trasversali  

• attività  curricolari ed extracurricolari  

• attività di valutazione  

• attività facoltative/opzionali  

• progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa (i progetti vanno redatti sia in forma discorsiva, 
sia sulla apposita scheda che va allegata al programma annuale e vanno consegnanti entro la fine 
del mese di ottobre. I responsabili di progetto ne cureranno l’attuazione e la verifica durante il corso 
dell’anno scolastico anche attraverso la stesura di appositi verbali.  

• progetti  trasversali;  

• piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;  

• integrazione alunni stranieri;  

• valutazione degli alunni  
 

  
D)   SICUREZZA  SCOLASTICA  

• aggiornamento  documento  di  valutazione  dei  rischi;  

• nomina  figure  sensibili;  

• eventuali  corsi  di  formazione  

• verifica e aggiornamento documenti   

• riunione entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico  
  
  
E)  PRIVACY  

• nomina incaricati  

• eventuale formazione 
 
Data questa struttura, la composizione del Piano assume la forma di un quadro sinottico nel quale 
vengono esplicitate attività, ruoli e quantificazioni degli impegni. Si tratta di un documento preliminare 
e funzionale alla costruzione del Programma annuale, poiché parte dagli impegni dei docenti risultanti 
dal Piano evidenziano gli elementi (obiettivi, durata, risorse umane, beni e servizi) che devono trovare 
corrispondente collocazione nelle schede illustrative di progetti e attività. Per le attività istituzionali il 
primo vincolo è rappresentato dagli obblighi di servizio.  

  



 
ADEMPIMENTI INDIVIDUALI  

Tra gli adempimenti individuali dovuti, (obbligatori) che non comportano retribuzione accessoria e 
consistono in ogni impegno inerente la funzione docente, da predisporre in modo funzionale e coerente 
agli impegni di tipo collegiale, rientrano le attività relative a:  

1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

2) correzione degli elaborati;  

3) rapporti individuali con le famiglie.  
  

ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE  

 Le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti, per l’A.S. 2020/2021, prevedono 
la seguente scansione:  

 riunioni del Collegio dei docenti per gli adempimenti di competenza;  

 attività di progettazione, programmazione e verifica di inizio anno, in itinere e di fine anno;  

 preparazione degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e  attuazione delle delibere 
adottate dai predetti organi; 

 aggiornamento e formazione 

 informazioni alle famiglie sui risultati degli apprendimenti.  
  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  
Le attività di formazione/aggiornamento (ad esempio riguardo la sicurezza oppure correlate 

all’emergenza epidemiologica “Covid”), che i docenti sono tenuti a frequentare, organizzate 
autonomamente dalla scuola sulla base degli indirizzi generali definiti a livello centrale, saranno 
svolte in tempi e con criteri deliberati dal Collegio Docenti con apposito atto formale.  

 

RAPPORTI E INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA  
Fermo restando che i rapporti individuali tra singoli docenti e genitori si regolano 

autonomamente con criteri di opportunità, saranno tenuti incontri periodici formali tra tutti i 
docenti e le famiglie, secondo criteri e modalità stabilite dal Consiglio di Istituto sulla base delle 
proposte del Collegio dei Docenti nei seguenti giorni:  

 Ottobre :      assemblea per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei  
                                   Consigli di Classe e illustrazione PTOF  

 Gennaio :   riconsegna del documento di valutazione  (esiti 1° trimestre)  

 Marzo :        incontro con le famiglie per informazione sugli esiti formativi degli  Alunni  

 Maggio :    incontro finale con le famiglie  
 

CONSIGLI DI ISTITUTO  

 Settembre : Avvio dell’anno scolastico; funzionamento delle scuole  

 Novembre:  Approvazione Programma Annuale  

 Giugno  :  Verifica del programma annuale  
 

 
RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

DATA  ARGOMENTO  

Settembre 2020  
Attività inizio anno   

Organigramma, Piano annuale Attività didattica  

ottobre   
Piano DDI: verifica organizzazione attività didattiche  

Pianificazione offerta formativa triennale, Progetti PTOF  

febbraio 2021 Valutazione I Quasdrimestre - Verifica in itinere progetti e attività dei responsabili  

maggio  Adozione libri di testo, criteri assegnazione credito e scrutini finali  

giugno   Verifica finale, relazioni docenti FFSS, proposte per il nuovo anno scolastico  

 
 



 
 
CALENDARIZZAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E TRASVERSALI  
 

settembre  Assi e Progettazione disciplinare  

gennaio  Predisposizione prove parallele febbraio  

aprile   Adozione libri di testo. Verifica progettazione. Potenziamento OF. Prove competenze  

 
CONSIGLI DI CLASSE   

settembre 2020 Insediamento CdC  
Linee guida dell’insegnamento dell’educazione civica  

Programmazione e modalità attività di recupero (PIA e PAI)  
Programmazione attività annuali  

ottobre   
  

Insediamento componente genitori e alunni  
 Andamento didattico-disciplinare (PIA e PAI)  
Programmazione periodi successivi  

novembre Insediamento dei rappresentanti eletti  
Coordinamento e presentazione programmazione annuale del Consiglio di classe  
Inclusione PEI –  
Proposte viaggi di istruzione e visite guidate- Interventi e proposte dei genitori e 
degli alunni. 

gennaio 2021  Andamento didattico-disciplinare (PIA e PAI)  

febbraio  
 

Scrutini primo quadrimestre  
Valutazione interventi di recupero disciplinare  
Designazione commissari interni (Esami di Stato classi 5^) 

aprile   Analisi situazione della classe 
Verifica del lavoro svolto  
Predisposizione prove certificazione competenze (classi seconde) 

maggio  Adozione libri di testo  
Andamento didattico disciplinare  
Condivisione ed approvazione documento di maggio (Esami di Stato classi 5^) 

giugno    Scrutini finali  

agosto  
  

Integrazione scrutini finali  (giudizio sospeso)  

 
ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI 

ottobre   Elezione rappresentanti Consigli di classe  

 
PROVE INVALSI  
II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)  
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: 11, 13, 14 maggio 2021  
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: 10 – 28 maggio 2021  

 
SCRUTINI ED ESAMI  
Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la compilazione degli atti relativi alla valutazione 
non è prevista la quantificazione oraria degli impegni. Pertanto si prevede un calendario di massima 
che potrà essere rivisto in relazione alle direttive centrali.  

 valutazione 1° quadrimestre dal 01/02/2021;  
 valutazione 2° quadrimestre dal 11/06/2021 
 Esami di idoneità: dal ……. al ……… ……………….  
 Esami preliminari privatisti Esami di Stato: 17 – 29 maggio 2021  
 Esami di Stato: dal ………  al …….. ……………………. 
 Esami integrativi 2 - 8 settembre 202 

 
Attesa la persistente situazione emergenziale per Covid-19, il presente Piano potrà subire modifiche, 
correzioni e/o integrazioni per sopraggiunti motivi di servizio, pertanto eventuali nuove date e/o orari 
saranno resi noti tempestivamente.  

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 



   

  

  

    

  


