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Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento A.S. 2020/21 

  Calendario anno scolastico 2020/2021: 

Inizio 

delle 

lezioni 

Defunti  Ponte 

Immacolata 

Vacanze 

di Natale 

Carnevale  Vacanze 

pasquali + 

25 Aprile 

Festa 

del 

lavoro 

Festa della 

Repubblica 

Fine delle 

lezioni  

24 /09 01/11 

(Stato) 

 

6/12 (Stato) 

7/12(Stato) 

8/12 (Stato) 

23/12/20 

06/01/21 

(Stato – 

Regione) 

13/02 

14/02 

15/02 

16/02 

 

01-06/04 

(Stato – 

Regione)  

24/04 

25/04 

 

01/05 

Stato 

02/05 

 

02/06 

(Stato) 

11/06 

 

*in verde sono indicati i giorni di sabato ed in rosso le domeniche. I giorni festivi 

sono indicati in nero e concessi da Stato e/o Regione; in blu sono indicati i giorni di 

Chiusura deliberati dal Consiglio di Istituto, fermo restando il vincolo dei 200 giorni 

di lezione da espletare per la validità giuridica dell’anno scolastico. 

Tutte le attività funzionali all’insegnamento potranno svolgersi in seduta 

telematica sincrona, mediante collegamento a piattaforma digitale, a seconda 

dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.  

Collegio docenti unitario: 

01 Settembre 2020           (1.30 h)  (collegio da svolgere in due distinte sedute 

telematiche da riservare a diversi ordini di scuola)  
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09 Settembre 2020 (2.00 h)   (collegio da svolgere in due distinte sedute telematiche 

da riservare a diversi ordini di scuola)  

 

15 Ottobre 2020                   (2.00 h) 

03 Dicembre 2020               (1.00 h) 

03 Marzo 2021                   (1.00 h) 

12 Maggio 2021                 (1.00 h) 

30 Giugno 2021                  (2.00 h) 

 Attività di progettazione e verifica di inizio e fine anno e riunioni di 

dipartimento: 

03 Settembre 2020  (4.00 h)   

 

 proposta di divisione degli alunni delle classi 

molto numerose (attività da svolgere in 

modalità telematica a cura delle docenti delle 

classi titolari) 

  proposta di formazione delle classi in 

ingresso nei tre ordini di scuola - attività in 

presenza della sola funzione strumentale. Gli 

altri docenti coinvolti saranno presenti in 

seduta telematica. Ore 08.30 classi prime 

scuola secondaria di primo grado, con 

presenza telematica di docenti delle quinte 

uscenti di primaria e docenti delle terze 

uscenti di secondaria.  Ore 11.00 classi prime 

di scuola primaria, con presenza telematica  

di docenti uscenti classi quinte di primaria e 

docenti di alunni usciti dalla scuola 

dell’infanzia. 

 revisione, modifica ed adeguamento delle 

UDA, anche prevedendo l’adeguamento del 

percorso scolastico alla didattica digitale 

integrata  e alla didattica a distanza (attività 

da svolgere in seduta telematica sincrona)       



04 Settembre 2020  (3.00 h) 

(attività da svolgere in seduta 

telematica sincrona)       

 riunione di dipartimento per attività di             

accoglienza, limitatamente ai vincoli posti 

dall’emergenza epidemiologica in atto, e 

predisposizione prove di ingresso comuni  

 condivisione della proposta di divisione degli 

alunni delle classi molto numerose (seduta 

telematica ore 08.00 scuola dell’infanzia; ore 

08.45 scuola primaria; ore 09.30 scuola 

secondaria di primo grado) 

07 e 08 Settembre 2020  (3.00 

h) 

(attività da svolgere in seduta 

telematica sincrona)       

riunione di dipartimento per attività di             

accoglienza limitatamente ai vincoli posti 

dall’emergenza epidemiologica in atto,  e 

predisposizione prove di ingresso comuni   

10,11,14,15 e 16 settembre 

2020 (3.00 h) 

(attività da svolgere in seduta 

telematica sincrona)       

Revisione dei criteri di valutazione ed adeguamento 

degli stessi anche alla didattica digitale integrata 

29 Ottobre 2020 (1.00 h) Riunione di dipartimento per progettazione attività 

comuni e prove di verifica parallele 

26 Novembre 2020 (1.00 h) Riunione di dipartimento per progettazione attività 

comuni e prove di verifica parallele 

20 Gennaio 2021 (1.00 h) Riunione di dipartimento per progettazione attività 

comuni e prove di verifica parallele fine 

quadrimestre 

05 Marzo 2021 (1.00 h) Riunione di dipartimento per progettazione attività 

comuni e prove di verifica parallele 

06 Maggio 2021 (1.00 h) Riunione di dipartimento per progettazione attività 

comuni e prove di verifica parallele finali 

24 Giugno 2021     (3.00 h) 

 

Revisione UDA in relazione al percorso compiuto e 

progettazione delle attività per il nuovo anno 

scolastico 



25 Giugno 2021     (3.00 h)  Revisione UDA in relazione al percorso 

compiuto e progettazione delle attività per il 

nuovo anno scolastico. 

 Completamento e consegna documenti finali 

(per primaria e secondaria di primo grado. 

L’infanzia consegnerà i documenti in coda al 

Collegio docenti del 30/06/2021) 

 

 Assemblee di classe dei genitori per le elezioni dei rappresentanti: date da 

definire in seno al Consiglio d’Istituto, comunque nel mese di Ottobre. Dette 

assemblee si svolgeranno esclusivamente on line, mediante collegamento 

su piattaforma telematica in sincrono, per evitare assembramenti e 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. Le operazioni di voto 

avverranno, invece, in presenza, ognuno nella propria aula, accedendo 

uno alla volta e rispettando specifico protocollo che verrà pubblicato sul 

sito web dell’Istituto.  

 

  Calendario Incontri scuola – famiglia per tutti gli ordini di scuola (valido 

solo se detti incontri potranno svolgersi in presenza in base all’andamento 

dell’emergenza epidemiologica in atto) 

 

12/13 Novembre 2020                (2.00 h) 

14/15 Gennaio 2021             (2.00 h) 

29/30 Marzo 2021                   (2.00 h) 

 Calendario incontri scuola -  famiglia per tutti gli ordini di scuola da 

svolgere su appuntamento, in seduta telematica sincrona, in base 

all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, assegnando un 

tempo massimo di 15 minuti ad ogni incontro. Detti incontri dovranno 

avvenire nei seguenti periodi e secondo preciso calendario di dettaglio che 

verrà pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica: 

dal 09 al 18 Novembre 2020 

dal 11 al 19 Gennaio 2021 

dal 22 al 31 Marzo 2021 



 

 

 Consigli di classe da svolgere in seduta telematica sincrona   (45 minuti 

ciascuno) 

corso A 03 Novembre 08 Marzo 03 Maggio 

corso B 03 Novembre 09 Marzo 04 Maggio 

corso C 04 Novembre 10 Marzo 05 Maggio 

corso D 05 Novembre 11 Marzo 07 Maggio 

corso E 06 Novembre 12 Marzo 10 Maggio 

 

 Consigli di interclasse da svolgere in seduta telematica sincrona:  

04 Dicembre 2020         (1.00 h) 

17 Marzo 2021             (1.00 h) 

20 Maggio 2021            (1.00 h) 

 Consigli di intersezione da svolgere in seduta telematica sincrona: 

 

 02 Dicembre 2020         (1.00 h) 

16 Marzo  2021                (1.00 h) 

17 Maggio 2021              (1.00 h) 

 Scrutini I Quadrimestre da svolgere in seduta telematica sincrona:  

Corso D 1 Febbraio 2021 

Corso E 2 Febbraio 2021 

Corso C 3 Febbraio 2021 

Corso A 4 Febbraio 2021 

Corso B 5 Febbraio 2021 

Classi prime 08 Febbraio 2021 

Classi quinte 08 Febbraio 2021 



Classi seconde 09 Febbraio 2021 

Classi terze 10 Febbraio 2021 

Classi quarte 11 Febbraio 2021 

 

 Scrutini secondo quadrimestre da svolgere in seduta telematica sincrona, 

in caso di aggravamento della situazione epidemiologica:  

 

Corso E 11 Giugno 2021 pomeriggio  

Corso D 12 Giugno 2021 mattina 

Corso C 12 Giugno 2021 pomeriggio 

Corso B 14 Giugno 2021 mattina  

Corso A 14 Giugno 2021 pomeriggio 

Classi prime 15 Giugno 2021 mattina 

Classi seconde 16 Giugno 2021 mattina 

Classi terze 17 Giugno 2021 mattina 

Classi quarte 18 Giugno 2021 mattina 

Classi quinte 21 Giugno 2021 mattina 

 

 Programmazione settimanale di scuola primaria da svolgere in seduta 

telematica sincrona (2.00 h per ogni incontro): 

 

Sett. Ott. Nov.  Dic.  Gen.  Feb.  Mar. Apr. Mag. 

28 5 3 2 7 5 1 8 7 

 12 10 9 13 12 8 15 14 

 19 17 16 21 19 15 22 21 



 26 24  28 26 22 29 28 

      29   

 

 Programmazione mensile di scuola dell’infanzia da svolgere in seduta 

telematica sincrona (2.00 h per ogni incontro): 

Sett. Ott. Nov.  Dic.  Gen.  Feb.  Mar. Apr. Mag. 

29 30 27 18 29 19 26 30 28 

 

 Ora di ricevimento individuale per i genitori dei singoli alunni: 

adempimento che si espleta su appuntamento, richiesto dal docente o dal 

genitore, con preavviso di almeno tre giorni, esclusivamente in seduta 

telematica o telefonica, con registrazione di fonogramma. 

 Ai sensi del c. 5 dell’art. 29 del CCNL 2006/09: gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere 

gli alunni all’uscita. 

 

CALENDARIO ESAME DI STATO 2020/2021 

Martedì 15 ore 08.30 plenaria 

Mercoledì 16 ore 08.30 prova scritta di lingua italiana 

Giovedì 17 ore 08.30 prova scritta di matematica 

Venerdì 18 ore 08.30 prova scritta di lingue straniere (inglese + francese/spagnolo) 

Lunedì 21 ore 08.00/14.00 correzione elaborati scritti a cura dell’intera commissione 

Lunedì 21 ore 17.00 ratifica degli scritti 

Martedì 22 ore 08.30 /13.30 – ore 15.00 / 19.00 (corso A) 

Mercoledì 23 ore 08.30 /13.30 – ore 15.00 / 19.00 (corso B) 

Giovedì 24 ore 08.30 /13.30 – ore 15.00 / 19.00 (corso C) 

Venerdì 25 ore 08.30 / 13.30 – ore 15.00 / 19.00 (corso D) 



Sabato 26 ore 08.30 /13.30 (corso E) 

Lunedì 28 ore 08.30 /13.30 (corso E) 

Lunedì 28 ore 17.00 scrutinio finale.  


