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Ai Docenti tutti 
p.c. Al DSGA  

Sito Web - Atti Scuola 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
C.C.N.L. 2006/2009 Art. 29 e CCNL 2016/18 

D.Lgs.n°165 art.25 c.2 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al 
momento prevedibile, non è né può essere esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute 
esigenze e variazioni delle date. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito, a loro volta 
i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le 
riunioni di servizio. 
 Le attività programmate sono quelle previste dall’ art. 29 del CCNL 2006/2009 e D.Lgs.n°165 art.25 c.2. 
 Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista. Qualora nelle 
riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, si procederà con 
l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. Gli ordini del giorno degli incontri 
possono essere integrati con ulteriori punti determinati da nuove situazioni. 
 
Il Piano comprende le attività relative a: 
 • ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili) - preparazione delle lezioni - correzione degli elaborati - 
rapporti individuali con le famiglie 
 • ATTIVITÀ COLLEGIALI (ore 40) Lettera A (art. 29 del C.C.N.L. 2006-09 commi 1, 2 e 3 lett. a: Attività 
funzionali all’insegnamento (max. 40 h annue). - Collegi docenti - Attività di programmazione e verifica - 
Incontri scuola famiglia consegna schede valutazione - Altri incontri programmati dal Collegio  
• ALTRE ATTIVITÀ COLLEGIALI (fino ad un massimo di 40 ore) Lettera B: (art. 29 del C.C.N.L. 2006-09, comma 
3 lett. b: attività di carattere collegiale per la partecipazione ai consigli di Classe  (max. 40 h annue)  
 
 

A seguito dell'emergenza COVID – 19 
 CONSIDERATE le misure eccezionali emanate con i DPCM marzo/aprile 2020; 
VISTO il REGOLAMENTO di Funzionamento degli organi Collegiali visionato dai docenti prot.n.1635/08 
del 23-04-2020 adottato dal Consiglio d’Istituto Verbale N.23 della seduta del 23-04-2020 in vigore dal 
24-04-2020 
VISTA la necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica in termini di sicurezza, di 
economicità, di efficienza ed efficacia; 
Si eleggeranno volta per volta le modalità di riunione. 

Calendario anno scolastico 2020/2021  
 

Inizio lezioni: 24.09.2020 - Giovedì  
Termine lezioni: 12.06.2021 — Sabato 

Giorni lezioni: 202 

Trimestre: Inizio 24.09.2020 — Termine 23.12.2020 

Pentamestre: Inizio 07.01.2021 — Termine 12.06.2021  
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Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Regione Calabria n. 106 del 11 agosto 2020 è 
stato emanato il calendario scolastico per l'anno 2020/21  
 

Piano annuale delle Attività Collegiali 

Anno scolastico 2020/2021 
 

PERIODO ORGANO ATTIVITA’ GIORNO/ORA 

 

SETTEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 2020 

  CONSIGLI DI 
CLASSE 

Interessati 
 

 Esami i n t e g r a t i v i   Come da Calendario 

COLLEGIO DOCENTI  
n.1 (modalità on-line) 

  Attività di programmazione  utili 
all’avvio anno scolastico 

 

11  settembre ore 10.30- 
12.30 
      (2 ore) 
 

 
     DIPARTIMENTI  
   DISCIPLINARI  
(n1) 

 Insediamento  dei dipartimenti 
 I ndividuazione  di coordinatori 

e verbalizzatori;  
 Programmazione delle attività 

e calendario annuale delle 

riunioni.  

 15 settembre ore 10.00  (2 ore) 

RIUNIONE DEI 
COORDINATORI 

DEI 
DIPARTIMENTI 

(n.1) 

 Confronto  delle proposte 
progettuali e intese per le 

somministrazioni delle prove comuni 

per classi parallele. 

 Definizione del calendario delle 
riunioni. 

 15 settembre ore 12.00  (1 ora) 

COLLEGIO 
DOCENTI 

n.2 
(modalità 

on-line) 

 Atto d’Indirizzo e Presentazione 
linee   programmatiche del DS per il 

PTOF  

 Assegnazione FF. SS 

 
  22 settembre ore 10.30 – 12.30 

 

RIUNIONE 
DEI 

DIPARTIME
NTI 

DISCIPLINA

RI (n.2) 

 

 Progettazione concordata di 
dipartimento.  

 Formulazione proposte relative a 
Iniziative di ampliamento dell’Offerta 
Formativa.  

 Linee Guida d’Istituto per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica 
e progettazione dei  

 nuclei tematici interdisciplinari. 

 

 

 02 ottobre ore 15.00 
        (2 ore) 

RIUNIONE DEI 
COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTI (n.2) 

 

 Elaborazione delle proposte 
dipartimentali ed organizzazione 

della quota oraria di autonomia. 

  05 ottobre ore 12.30 
          (1 ora) 

 COLLEGIO 
DOCENTI 

(n.3) 

   Scelta dei Collaboratori D.S.  

   Composizione delle Commissioni di 
Lavoro 

   Designazione dei Docenti 
Referenti.   

   Approvazione del Piano D.D.I.  

   Integrazione del Regolamento 
d’Istituto 

                                                     (Sez. 

Disciplinare) 

  12 ottobre ore 15.00 
          (2 ore) 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-08/DPGR%20106_2020.pdf
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 COLLEGIO 
DOCENTI 

n.4 

 Disamina Regolamento di Istituto 
aggiornato, con:  

 Documento  di valutazione di 
Istituto,  

 Regolamento per comodato d’uso 
libri di testo,  

 Regolamento utilizzo Laboratori 
etc.  

 Autovalutazione di Istituto  

 Aggiornamento PTOF  

 Informativa Rendicontazione 
Sociale 

   
    [entro il 31 ottobre]   
Ottobre ore da definirsi  

OTTOBRE 2020 CONSIGLI DI 
CLASSE 

n.1 
per classi parallele 

on line 

 

 Verifica in ingresso e avvio d e l l a  
progettazione didattico- disciplinare; 

 Monitoraggio alunni DSA o BSE ed 
eventuale predisposizione P.D.P.;  

 Proposte relative a integrazione alunni 
con diversa abilità; 

 Programmazione  di classe 
PRESENZA/D.D.I./D.A.D.. 

 Scelta nuclei tematici Ed. Civica 

 Programmazione attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
anche in modalità D.D.I. 

  Proposte concordate  relative a uscite 
scolastiche  e viaggi di istruzione con 
contestuale dichiarazione  di disponibilità  
dei docenti a fungere da accompagnatori;  

 Scelta referente di classe per P.C.T.O. 
 

NB. le programmazioni  annuali dovranno 

essere consegnate entro il 30 ottobre 

2020 in forma digitale ai coordinatori di 

classe 

 
Lunedì 19/10/2020  

Classi Prime ore 15:00 

Classi seconde ore 16.15 
 
Giovedì 22/10/2020  

Classi III ore 15:00 
C l as s i  I V  o re  1 6 : 1 5  
C l as s i  V  o re  1 7: 3 0  

 

ASSEMBLEE E 
RICEVIMENTO 
GENITORI 

 Elezioni per rinnovo 

rappresentanti genitori e studenti 
nei Consigli di Classe  e di Istituto. 

  
 29 ottobre (alunni) [ore 8.30 – 

11.00] 
 

 29     ottobre  

(genitori) 
                                     [ore 15.30 –  

16.00]  
 

              dalle ore 16, Segue apertura seggi 

NOVEMBRE 2020 1°INCONTRO 
SCUOLA- 
FAMIGLIA 
 
Di seguito saranno 
indicate le modalità 
dell’incontro previa 
circolare. 

 Incontro dei docenti con studenti 

e genitori sì da informarli c i r c a  

l’andamento didattico e 

disciplinare di ciascuno.   
N.B. i Docenti avranno cura di predisporre 

gli accorgimenti utili alla tutela della privacy 

di ognuno 

 biennio 
 triennio 

 
durata: 2 ore. 

DICEMBRE 2020 COLLEGIO 
DOCENTI    
  (N.5) 

Rendicontazione Sociale [data da definire]  Dicembre 

 ore …. 
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GENNAIO 2021 

CONSIGLI DI CLASSE 

N.2 
Scrutini trimestre Lunedì 11 L S Corso A  

Martedì 12 L S Corso B  
Mercoledì  13 LC Corso A   
Giovedì LSA 14  Corso C  
Venerdì LSA 15 Corso E +   1^F  LSU 

   L u n e d ì  L L 18  C o r s o  D 
Durata di ciascun consiglio 1h 

(inizio 14.30) 

INCONTRO SCUOLA- 

FAMIGLIA 
    [data da definire]   

  
 Di seguito saranno  
 indicate le modalità 
 dell’incontro previa  
 circolare. 

 Illustrazione   documento 

valutazione 

 
 Biennio 
 triennio 

 
dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 

FEBBRAIO 2021 RIUNIONE DI 

DIPARTIMENTO 
 VERIFICA PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA ED EVENTUALI 

INTEGRAZIONI 

GIORNO 10 

MERCOLEDI’ DALLE 

ORE 15.00 ALLE 
16.00 

FEBBRAIO 2021 CONSIGLI DI CLASSE 
n.3 
 

Di seguito saranno 
indicati  gli ordini del 
giorno , le modalità e 
l’ora degli incontri con 
apposita  circolare. 

 Andamento  didattico disciplinare;  

 Prove INVALSI 

Lunedì   L S Corso A  
Martedì  L S Corso B  
Mercoledì  L S A Corso C  
Giovedì  L L Corso D  
Venerdì  L C Corso A  
Lunedì  L S A Corso E + 1^F LSU 
 

Durata di ciascun consiglio: 
                   45 minuti 

Ora di inizio 14.30 

MARZO 2021    PROVE INVALSI delle 
   CLASSI QUINTE 

 SVOLGIMENTO  
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APRILE 2021 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI  (n4) 

 Monitoraggio  progetti  

 Proposte adozioni libri i testo e 

verifica tetti di spesa 

Giovedì 16  ore 14.00-16.00 

 CONSIGLI DI 
CLASSE n.4 

con presenza 

rappresentanti gli 

ultimi 15 minuti 

 Andamento didattico /disciplinare  

 Proposte di adozioni libri di testo 

Lunedì 19 L C Corso A 
Martedì 20 L S A  Corso E 
Mercoledì 21 L L Corso D 
Giovedì  22  L  S  A    Corso  C 
Venerdì 27 L S  Corso B 
Lunedì 28 L S Corso A 
Durata di ciascun consiglio: 

45 minuti 
Ora di inizio 14.30 

 

 
 

MAGGIO 2021 

CONSIGLI DI CLASSE  Stesura documento di classe 

del 15 maggio ( per classi 

terminali); 

MERCOLEDI’ 12 
Consigli delle classi terminali:  LC 
+LS+LL+LSA .  Approvazione del 
Documento  15 Maggio 

 
Durata di ciascun consiglio 1h, 

Ora di inizio 14.30 
 

 

     Collegio Docenti n. 6  Ratifica adozioni libri di testo  

 Valutazione  di istituto  

 Indicazioni  relative all’Esame 

di Stato;  

 definizione Criteri comuni di 

valutazione. 

 Lunedì 10 
Ore 16,30 

(Durata due ore) 

 
 

GIUGNO 2021 

CONSIGLI DI CLASSE 
A chiusura d’anno 

 

Scrutini pentamestre 
LUNEDI’ 14 TUTTE LE QUINTE +  
                     L C -  Corso A 
MARTEDI’ 15 L S Corso A + B 
MERCOLEDI’16 L S A  Corso C +   
                                                E  +  F  
GIOVEDI’ 17   LL Corso D 
Durata di ciascun consiglio: ‘’45 

   ___   Inizio: 14.30 

COLLEGIO DOCENTI 
FINALE n. 7 

 Relazioni delle funzioni 
strumentali  

 Rendicontazione  sulle attività 
PTOF 

Data da definire 
 

Durata max due ore 

 

 
 

N.B. 
 

Si precisa che gli orari e  le date indicate nel presente Piano sono suscettibili di variazione. 
 

Sarà inoltre possibile in caso di inattese necessità emergenti durante il prosieguo dell’anno scolastico - 
convocare riunioni straordinarie (Collegi  docenti/ Consigli/  Assemblee)  attualmente non previste nel  
Piano stesso. 
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Per quel che riguarda il computo delle ore relativamente alla voce B si precisa che  i  docenti in servizio 
nel nostro istituto con orario inferiore a 18 dovranno effettuare in proporzione un numero inferiore di ore 
di attività aggiuntive  di  cui  al  punto  B.   
Ogni  docente  che  rientra  nella fattispecie avrà cura di conteggiare le ore effettivamente prestate ( n° 
ore di attività aggiuntive da prestare = n° ore di servizio x 40/18)* senza comunque mai superare il tetto 
delle ore spettanti, ma garantendo,  programmandola adeguatamente, la presenza ai consigli di classe 
finalizzati allo scrutinio . *Es. un docente con n. 12 ore di servizio dovrà prestare un numero di ore pari a 
circa 27 (infatti 12 x 40/18 = 26,66). 

 
N.B. Il presente Piano delle attività viene pubblicato all’albo della scuola e ha valore  di  notifica agli  
interessati. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
(ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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