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Ai docenti 
p.c. al Dsga Gerardo Bergamasco 

 
Agli ATTI 

CARTELLA_ PIANO ATTIVITÀ DOCENTI 2020 – 2021 
CARTELLA CIRCOLARI INTERNE 2020_2021 

 
All’Albo on – line 

Al sito web della scuola 
Circolare interna n. 15 
 
OGGETTO: Piano delle attività del personale docente 2020-2021 
 
Così come deliberato dal Collegio dei docenti  (delibera n. 20 del 20/11/2020), e secondo quanto previsto 
C.C.N.L. 19 Aprile 2018 art.28 che richiama artt.28 e 29 del C.C.N.L. del 29  novembre 2007, si comunica il 
piano delle attività per l’anno scolastico settembre 2020 – agosto 2021, come riportato in allegato. 
 

Come documento di pianificazione è un atto che rimanda alla responsabilità di ciascuno e al rispetto di quegli 
impegni funzionali all’insegnamento, che si concretizzano in attività a carattere individuale e collegiale di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e  formazione, 
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nella partecipazione alle riunioni e nell'attuazione 
delle delibere adottate dai predetti organi, incontri con le famiglie . 
 
Premessa 
La funzione docente si esprime nel processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti  di 
formazione primaria e secondaria …… La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale 
dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di 
aggiornamento e formazione in servizio. 
 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio e sono finalizzati allo 
svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. 

Sono così articolati in: 

▪ attività ordinarie curriculari di insegnamento 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione scolastica, 
da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con  il budget assegnato dal 
Ministero dell’Istruzione ed oggetto di contrattazione con RSU ed Organizzazioni Sindacali:  

▪ attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

▪ attività aggiuntive di insegnamento 

 

Alla presente circolare si allega: 

- Piano delle attività settembre 2020 – luglio 2021 

- Calendario delle prove da svolgere in orario antimeridiano nelle classi  

- Calendario delle festività nazionali e delle sospensioni delle attività didattiche della Regione Campania 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
 

 

ATTIVITÀ A CARATTERE COLLEGIALE 
 

Art. 29 comma 3 lettera a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, comprese le attività di 
programmazione (Gruppi Disciplinari, Dipartimenti per Assi/Aree, Area inter-disciplinare di indirizzo) e verifica 
di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. Per questi impegni 
si calcolano fino a 40 ore annue 

Modalità on-line per tutta la durata dell’emergenza 

 

Le articolazioni del Collegio, strumentali all’innalzamento della qualità del processo di insegnamento-
apprendimento, sono definite, secondo quanto previsto dal Funzionigramma 2019 – 2022, in unità organizzative 
che, in sintonia con le norme e le Linee Guida ministeriali, valorizzano la dimensione collegiale e collaborativa 
dei docenti sulla didattica e sulle sue opportunità di innovazione. 

 

Collegio dei docenti: 14 ore 

 

3 settembre (1 ora)  

21 settembre (1 ora) 

20 novembre (3 ore) 

22 dicembre (2 ore) 

18 febbraio (1 ora) 

20 maggio (2 ore) 

22 giugno (2 ore) 

7 luglio (2 ore) 

 

 

Gruppi Disciplinari (tutti i docenti): 11 ore 

I Gruppi Disciplinari rappresentano unità organizzative di primo livello e sono distinti per 
disciplina/insegnamento e sono composti dai docenti che appartengono alla stessa disciplina.  

Le cattedre delle discipline presenti nel quinquennio, da quest’anno scolastico, sono state predisposte in biennio 
e triennio (con poche deroghe resesi necessarie per l’impianto complessivo delle classi), per consentire una 
collaborazione più agevole tra colleghi e per determinare, in via sperimentale, il compattamento delle discipline 
in un periodo didattico definito, che potrà consentire, in una situazione di ritrovata normalità, un alleggerimento 
delle discipline per gli studenti e delle classi per i docenti. La sperimentazione è stata rinviata per l’emergenza 
sanitaria. 

 

8 ottobre (1 ora) 

16-17 novembre (3 ore) 

10-11 gennaio (1 ora) 

11-12 marzo (2 ore) 

7 maggio (2 ore) 

25 maggio (2 ore) 

 

**** 

 

Dipartimenti per Assi/Aree: 4 ore 

I Dipartimenti rappresentano unità organizzative di secondo livello; sono distinti, in via ordinaria, per Asse 
culturale e sono composti dai coordinatori dei Gruppi disciplinari distinti per biennio (16 docenti) /triennio (13 
docenti) 

2 Ottobre 2 (1 ora) 

23- 24 Novembre (3 ore) 
 

Dipartimenti per Biennio /Triennio: 2 ore 

Referenti dei Dipartimenti biennio (1), triennio (3) rappresentano i Dipartimenti di riferimento (biennio / triennio) 
di cui conoscono funzioni e compiti prefissati nel funzionigramma: 4 docenti 

24 maggio (2 ore) 
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SETTEMBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

3 settembre 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Verbale della seduta del 6 luglio 2020 – approvazione 
2. Presentazione ed accoglienza dei docenti in ingresso 

nella scuola  
3. Organizzazione didattica: suddivisione dell’anno 

scolastico in trimestre o quadrimestre  
4. Assegnazione dei docenti / docenti di sostegno alle 

classi  
5. Piano attività funzionali all’insegnamento settembre 

2020 
6. Progetto Easy Learning Avviso pubblico per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
M_PI AOODGEFID.RU.U0019146.06.07-2020 - 
approvazione 

7. Progetto Il digitale e l’utilizzo consapevole del web 
Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di 
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 
povertà educativa M_PI AOODGEFID.RU.U0026163.28-

07-2020 - approvazione  
8. Progetto Inconscio digitale e counseling scolastico 

Avviso prot. n. 32 del 3/07/20020 di cui al Decreto 
Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante criteri e 
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a 
valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche M_PI AOODGEFID.RU.U001305.10-07-2020 
- approvazione 

9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

1 

21 settembre 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Verbale n. 1 della seduta del 05/09/2020 - 
approvazione 

2. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti sino a 
cinque giorni – approvazione 

3. Organizzazione didattica per avvio dell’anno scolastico 
nelle sedi di Avellino e Mirabella Eclano: date di inizio 
delle lezioni per classi parallele, orario delle lezioni 
provvisorio – approvazione 

4. Regole di comportamento per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza sanitaria - approvazione 

5. Incarichi 2020 - 2021 – approvazione 
6. Funzioni Strumentali - designazione 
7. Piano attività funzionali all’insegnamento settembre – 

ottobre 2020 
8. Individuazione delle date per lo svolgimento delle 

elezioni per le rappresentanze dei Consigli di classe – 
proposta per il Consiglio di Istituto 

9. Richiesta di iscrizione per la terza volta - approvazione 
10. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 

1 

 

OTTOBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

2 ottobre 
 

DIPARTIMENTI PER ASSI Lettura ed osservazioni sulla proposta dei Profili in uscita al quinto 
anno (caratterizzazioni) 

1 

8 ottobre GRUPPI DISCIPLINARI 

1. Designazione coordinatore 
2. Segnalazione delle necessità formative dei docenti e 

esplicitazione delle attività di aggiornamento ed auto- 
aggiornamento 

3. Proposte per acquisto di materiale utile per la didattica della 
disciplina 

1 
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NOVEMBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

16 novembre 
GRUPPI DISCIPLINARI 

BIENNIO 

1. Strutturazione in UF delle UdA già elaborate e UdA 
disciplinari 

2. Individuazione di UF per il curricolo d’Istituto - 
educazione civica 

3. Integrazione delle competenze non considerate nel 
curricolo 2019- 2020 

4. Definizione degli obiettivi minimi per la costruzione del 
PEI semplificato 

 

3 

17 novembre 
GRUPPI DISCIPLINARI 

TRIENNIO 

1. Proposte di tematiche sui nuclei fondanti della disciplina 
per anno di corso per le unità di apprendimento e le unità 
formative 

2. Proposta di unità formative per il curricolo d’istituto - 
educazione civica  

 

 

3 

20 novembre COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Riesame della Direzione (Dirigente Scolastica con NIV) 
2. Incarichi 2020-2021 (Area Valutativo Progettuale 

Gruppi di Lavoro; Referente d’Istituto Educazione 
Civica; Referente Privacy; Referente Cyberbullismo, 
Referente Istruzione per gli adulti) - approvazione   

3. Progetti Ampliamento dell’Offerta Formativa 2020-2021 
– approvazione (Area VP2.3 Stefano Papa) 

4. Progetti Potenziamento dell’Offerta Formativa 2020-
2021 – approvazione (Area VP2.3 Stefano Papa) 

5. Progetti Piano di miglioramento 2020-2021 (PTOF) – 
approvazione  

6. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento 
2020-2021 – approvazione 

7. Piano della Didattica Digitale Integrata – approvazione 
(animatore digitale Carmine Correale) 

8. Disciplinare DID Studenti – revisione (animatore 
digitale Carmine Correale con team innovazione) 

9. Disciplinare DID docenti – revisione (animatore digitale 
Carmine Correale con team innovazione)  

10. Regolamento d’istituto – approvazione (AVP7.1 e NIV) 
11. Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico (Area 

VP 5.1 Gabriella Carbone) 
12. Regolamento comodato d’uso dispositivi digitali  (team 

innovazione) 
13. Patto di corresponsabilità – approvazione (AVP7.1 e 

NIV) 
14. Profili in uscita caratterizzazioni del triennio – 

approvazione (Area VP1 e Aprea) 
15. Criteri di selezione delle figure interne ed esterne per la 

realizzazione della progettazione PON FSE, PON 
FESR, Ministero dell’Istruzione, USR Campania 
annualità 2020-2022 – approvazione (Area VP 5.1 
Gabriella Carbone) 

16. Organizzazione didattica: incontri scuola – famiglia 
(Funzione Strumentale 4 - Leonardi Monica) 

17. Organizzazione didattica: attività didattiche in presenza 
per alunni BES e per laboratori di settore 

18. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3 

23 novembre 
 

DIPARTIMENTI 
BIENNIO/REFERENTI 
INTER_DIPARTIMENTI 

1. Costruzione repertorio UF individuate dai Gruppi 
disciplinari e selezione di tematiche comuni per 
assi/aree 

2. Costruzione repertorio UF per il curricolo di Istituto – 
Educazione Civica partendo dalle proposte emerse dai 
Gruppi disciplinari 

3. Presentazione rubrica di valutazione per UF (previa 
approvazione) 

4. Monitoraggio della costruzione del curricolo di Istituto 

3 

24 novembre 
 

DIPARTIMENTI 
TRIENNIO/REFERENTI 
INTER_DIPARTIMENTI 

1. Costruzione repertorio UF partendo dalle proposte di 
tematiche sui nuclei fondanti delle discipline, emerse dai 
Gruppi disciplinari e selezione di tematiche comuni per 
assi/aree 

2. Costruzione repertorio UF per il curricolo di Istituto – 
Educazione Civica partendo dalle proposte emerse dai 
Gruppi disciplinari 

3. Presentazione rubrica di valutazione per UF (previa 
approvazione) 

4. Monitoraggio della costruzione del curricolo di Istituto – 
classe terza 

3 
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DICEMBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 
ARTICOLAZIONI COLLEGIO 

ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

21 dicembre COLLEGIO DEI DOCENTI 
1. RAV 2020 -approvazione 
2. PTOF 2020-2021 – revisione ed aggiornamento 
3. Piano di miglioramento – revisione ed aggiornamento 

2 

 

GENNAIO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

10 gennaio 2021 
GRUPPI DISCIPLINARI 

BIENNIO 1. Elaborazione prove comuni per classi parallele (prime) 1 

11 gennaio 2021 
GRUPPI DISCIPLINARI 

TRIENNIO 

1. Elaborazione prove comuni per classi parallele (terze e 
quarte) 

1 

 

 

FEBBRAIO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

18 febbraio COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Lettura del verbale della seduta precedente – approvazione 
2. Esiti del primo quadrimestre ed azioni di miglioramento 

risultati di apprendimento (componenti NIV) - informativa 
3. Monitoraggio BES - informativa 
4. Piano delle attività per il recupero (sportello didattico/corsi 

pomeridiani) – approvazione 
5. Criteri di ammissione/non ammissione delle classi 

successive – approvazione 
6. Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

1 

 

 

MARZO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 
ARTICOLAZIONI COLLEGIO 

ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

11 marzo 
 

GRUPPI DISCIPLINARI 
BIENNIO 

1. Esiti e valutazione prove comuni (classi prime) 
2. Esiti e valutazione simulazione prove modello Invalsi 

(classi seconde) 
3. Esiti monitoraggio andamento UF interdisciplinari - di Ed. 

Civica 

2 

12 marzo 
GRUPPI DISCIPLINARI 

TRIENNIO 

1. Esiti e valutazione prove comuni (classi terze e quarte) 
2. Esiti e valutazione simulazione prove modello Invalsi 

(classi quinte) 
3. Esiti monitoraggio andamento UF interdisciplinari - di Ed. 

Civica 

2 
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MAGGIO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

7 maggio GRUPPI DISCIPLINARI Adozione dei libri di testo 2021- 2022 2 

20 maggio COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Lettura del verbale della seduta precedente - 
approvazione 

2. Monitoraggio esiti intermedi del secondo quadrimestre  
3. Monitoraggio esiti delle attività di recupero  
4. Adozione dei libri di testo 2021-2022 
5. Monte ore annuale; limite presenze e deroghe per la 

validità dell’anno scolastico  
6. Esiti questionari valutazione / autovalutazione d’Istituto 

(personale e studenti) 
7. Comunicazioni Dirigente (piano di lavoro per 

l’elaborazione del RAV 2021: incontri informativi NIV, 
AVP, ATA, GENITORI, STUDENTI)  

I coordinatori dei CdC provvederanno al controllo puntuale delle 
schede relative ai libri di testo con la supervisione dei 
responsabili di sede 
I docenti dell’Area VP dovranno far pervenire documentazione di 
loro pertinenza cinque giorni prima lo svolgimento del Collegio, 
al fine di consentirne la lettura a tutti i componenti dell’assemblea 

2 

24 maggio 
INTERDIPARTIMENTI 
(Referenti Dipartimenti 
Biennio/triennio) 

1. Monitoraggio degli esiti emersi dalle prove di 
competenza delle UF 

2 

25 maggio GRUPPI DISCIPLINARI 
1. Monitoraggio degli esiti finali delle UF e delle UdA 

disciplinari 
2 

 

GIUGNO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

22 giugno COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
2. Esiti prove comuni – informativa  
3. Ratifica degli esiti finali 
4. Criteri per la formazione delle classi 
5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
6. Relazioni finali Funzioni Strumentali - approvazione 
7. Report sui progetti di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa (AVP 2.4) 
8. Rendicontazione PCTO (AVP3) 
9. Piano Annuale per l’Inclusione – approvazione 
10. Comunicazione della Dirigente: esiti del riesame 

I docenti dell’Area VP dovranno far pervenire documentazione di 
loro pertinenza cinque giorni prima lo svolgimento del Collegio, al 
fine di consentirne la lettura a tutti i componenti dell’assemblea 

2 

07 luglio 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente 

2. Report gruppi di lavoro (giugno 2021) – informativa 
3. Corsi di recupero estivi – piano, calendario, scrutini – 

approvazione 
4. Rendicontazione attività aggiuntive FIS 2020-2021 – 

verifica Contratto d’Istituto – informativa 
5. RAV 2021; PRIORITÀ E TRAGUARDI (eventuali 

modifiche rispetto a PTOF 2019-2022-sez. 2 Scelte 
strategiche) – approvazione 

6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
I docenti dell’Area VP e delle Funzioni Strumentali dovranno far 
pervenire documentazione di loro pertinenza cinque giorni prima 
lo svolgimento del Collegio, al fine di consentirne la lettura a tutti 
i componenti dell’assemblea 

1 
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ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
Art. 29 comma 3 lettera b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe con una programmazione 
dettagliata deliberata dal Collegio, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 
classi superiori a sei. Per questi impegni si calcolano fino a 40 ore annue.  

Modalità on-line per tutta la durata dell’emergenza. 
I docenti con cattedra oraria esterna e quelli con numero di classi, tali da superare il monte orario previsto dal 
Piano delle attività 2020-2021, secondo quanto previsto dal Contratto di lavoro vigente, avranno cura di inviare 
alla posta elettronica della scuola, il calendario delle presenze, al fine di assicurare al meglio la funzionalità dei 
Consigli. 
I responsabili di sede avranno, successivamente, il compito di redigere specifico documento riepilogativo per 
l’intero anno scolastico. 
 
Consigli di classe: 9,5 ore 
12-16 ottobre: 1 ora 
04-12 novembre: 1 ora 
30 novembre – 10 dicembre: 1,5 ora 
15 - 21 dicembre: 1 ora 
28-29 gennaio (classi prime): 1 ora 
Marzo da definire (classi quinte): 1 ora 
12-20 aprile: 1 ora 
10-18 maggio: 1,5 ora 
 

OTTOBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

12-16 ottobre 
 

CONSIGLI DI CLASSE 

Componente docenti 
1. Designazione coordinatore, tutor PFI (classi biennio e terze) 

tutor PCTO (classi terze-quinte) 
2. Esiti PAI (condivisione e analisi della situazione in ingresso 

degli studenti coinvolti); registrazione degli studenti che 
devono continuare PAI 

3. Revisione PIA 

1 

 

NOVEMBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

04 – 12 novembre 
 

CONSIGLI DI CLASSE 

Componente docenti – genitori – alunni 
1. Insediamento 
2. Analisi della situazione iniziale della classe 

Componente docenti – genitori degli alunni con BES certificati (solo 
classi prime) 

3. Confronto con i genitori degli alunni con disabilità per la 
predisposizione del PEI 

4. Confronto con i genitori degli alunni con DSA/altre 
certificazioni BES per la predisposizione del PDP 

1 

 

NOVEMBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

30 novembre –  
10 dicembre  

CONSIGLI DI CLASSE 
 

Componente docenti 
1. Scelta delle UF per aree o assi ed individuazione delle 

discipline coinvolte nelle UF 
2. Scelta di UF di Educazione Civica per aree o assi ed 

individuazione delle discipline coinvolte  
3. Avvio della programmazione del Consiglio di classe  

1,5 
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DICEMBRE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 
ARTICOLAZIONI COLLEGIO 

ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

15-21 dicembre CONSIGLI DI CLASSE 

Componente docenti – genitori – studenti 
1. Monitoraggio dell’andamento didattico – disciplinare – 

valutazione intermedia 
2. Programmazione del Consiglio di classe – approvazione 

Componente docenti – genitori degli studenti con  BES  
3. PEI – presentazione ed approvazione;  
4. PDP – presentazione ed approvazione 

1 

 

GENNAIO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

28 – 29 gennaio 
CONSIGLI DI CLASSE 

PRIME 

Componente docenti 
1. Predisposizione PFI (classi prime) 

1,5 

 

MARZO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

Data da stabilire 
CONSIGLI DI CLASSE 

QUINTE 

1. Composizione della componente interna della 
Commissione per l’esame di Stato e indicazioni per le 
simulazioni delle prove scritte e del colloquio (classi 
quinte) 

La data sarà stabilita in seguito alla pubblicazione della specifica 
Circolare MIUR Composizione della componente interna della 
Commissione per l’esame di Stato e indicazioni per le simulazioni 
delle prove scritte e del colloquio (classi quinte 2021) 

1 

 

APRILE 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

12 – 20 aprile CONSIGLI DI CLASSE 

Componente genitori – alunni – docenti 
1. Monitoraggio dell’andamento didattico e disciplinare 

(valutazione intermedia) 
2. Monitoraggio prove comuni (classi prime, terze e quarte) 
3. Monitoraggio simulazione prove modello Invalsi (classi 

seconde e quinte) 
4. Monitoraggio della progettazione didattica del Consiglio 

(grado di realizzazione). 

1 

 

MAGGIO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

10-18 maggio CONSIGLI DI CLASSE 

Componente genitori – alunni – docenti 
1. Adozione dei libri di testo 2020 - 2021 

Componente docenti 
2. Elaborazione del Documento 15 maggio - classi quinte, 

da presentare entro il 15 maggio prossimo al protocollo 
per la pubblicazione, controfirmato, per approvazione, 
dai docenti della classe. 

3. Esame delle domande dei privatisti per esame 
preliminare (art. 7 OM 205/2019) – classi quinte 

1,5 
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ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE – SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 

 
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 
rappresenta un atto dovuto e, di conseguenza, non deve essere conteggiato nel monte ore delle 40 ore  
 

FEBBRAIO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

4 – 12 febbraio CONSIGLI DI CLASSE 

Componente docenti 
1. Valutazione degli esiti scolastici – primo quadrimestre 
2. Monitoraggio situazione BES 
3. Aggiornamento PFI (classi seconde – terze) 
4. Pausa didattica – corsi di recupero 
5. Monitoraggio andamento UF interdisciplinari – Educazione 

Civica 

1,5 

 
 

GIUGNO 

GIORNI 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

12 – 18 giugno CONSIGLI DI CLASSE 
Componente docenti 

1. Operazioni di scrutinio finale 
1 

 
 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 
Come da delibera del Collegio dei Docenti in relazione alle norme anti COVID-19 gli incontri scuola famiglia si 
svolgeranno in modalità on-line con l’utilizzo dell’applicativo MEET per 3 ore al mese, a partire da dicembre 
sino ad aprile: tali incontri saranno a prenotazione su Bacheca Argo e potranno svolgersi anche in orario 
pomeridiano, a scelta del docente, evitando le eventuali sovrapposizioni delle videoconferenze e garantire 
all’utenza la massima accoglienza. Ogni famiglia potrà usufruire di un incontro al mese per disciplina.  
 
 

LAVORI DI GRUPPO 

 
Per i docenti, non impegnati negli esami di Stato, sono previste di attività relative a rendicontazioni dell’anno in 
corso e a messa a punto di documentazione didattica per l’anno successivo.  
 

sino al 30 giugno 
LAVORI DI GRUPPO 
 

Docenti Area VP 
Predisposizione schede di rendicontazione 2020-2021 per 
Questionario Invalsi RAV 2020; Elaborazione RAV 2021 
 
Docenti Responsabili di sede: Predisposizione di 
rendicontazione 2020-2021 per Questionario Invalsi RAV 2021; 
Organizzazione corsi di recupero (gruppi corsi, calendario corsi, 
prove e scrutinio integrativo agosto 2021); Bozza proposta 
formazione classi 
 
Docenti Funzioni Strumentali 
Predisposizione rendicontazione per il Collegio 
 
Docenti CdC classi prime e seconde:  
Revisione PFI 
 
Docenti CdC tutte le classi 
Revisione PEI 
Revisione progettazione UF / UdA  - classi biennio 
Revisione progettazione UF / UdA  - classi triennio 
 
Docenti NIV 
Predisposizione riesame della direzione 
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ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

 
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 
Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo 
quelle eventualmente eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, secondo l’impianto di seguito riportato:  
 

AREA GESTIONALE 
Responsabili di sede 
Responsabili organizzativi 
Team antincendio e primo soccorso 
Responsabili COVID_19 
Responsabili di laboratorio 
Commissioni 
 

AREA VALUTATIVO – PROGETTUALE 
Collaboratori della Dirigente Scolastica 
Area Valutativo-Progettuale 
Gruppi di lavoro di supporto all’Area valutativo – progettuale 
 

AREA ORGANIZZATIVO – DIDATTICA 
Funzioni Strumentali 
Gruppi di lavoro di supporto alle Funzioni Strumentali  
 

AREA DIDATTICA  
Coordinatori dei Consigli di classe 
Tutor PFI (classi biennio) 
Coordinatori di Educazione civica 
Coordinatori dei Gruppi Disciplinari 
Coordinatori dei Dipartimenti  
Tutor neo-immessi 
Percorsi di Alternanza Scuola_lavoro: coordinatore tutor PCTO, tutor scolastici PCTO (classi del triennio), tutor 
accompagnatori 
Referenti di progetto di Ampliamento e Potenziamento dell’Offerta Formativa 
Referente d’Istituto per l’Educazione civica 
 

Attività aggiuntive di insegnamento 
Sono previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario 
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore settimanali, di interventi didattici volti  
all'ampliamento, al potenziamento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa, finanziati con fondi propri, 
regionali, nazionali, europei. 
 

Attività del Gruppo di lavoro sull’Inclusione  
Gli incontri saranno predisposti di volta in volta in accordo con l’equipe multidisciplinare dell’ASL.  
 

Formazione obbligatoria sulla sicurezza D.Lgs n.81/2008 e sulla sorveglianza sanitaria 
La formazione sarà programmata in accordo con il RSPP e il MC 
 

Attività di aggiornamento e di formazione in servizio 
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti (deliberato dal Collegio dei 
Docenti) è coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche 
esigenze ed opzioni individuali (auto-aggiornamento).  
Esso tiene conto dei contenuti del Piano Nazionale per la formazione del Ministero e si può avvalere delle 
offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati  
qualificati o accreditati (comunque "riconosciuti" dall'Amministrazione).  
 

MODIFICHE AL PIANO 

 

Nel caso in cui si determinino necessità non prevedibili, anche per effetto di indicazioni ministeriali, si opererà 
nel rispetto della normativa vigente. Gli ordini del giorno delle riunioni collegiali sono puramente indicativi e 
saranno, comunque, specificati nelle apposite, formali convocazioni.  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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PROVE IN ORARIO CURRICOLARE 

 

11 – 22 gennaio Prove comuni per classi parallele (prime, terze e quarte) 

25 – 26 febbraio Simulazione prove modello Invalsi classi seconde e quinte 

01-31 marzo 
2021 

Somministrazione classi NON CAMPIONE 
Ultimo anno scuola secondaria di II grado 

02- 05 marzo 
2021 

Somministrazione classi CAMPIONE 
Ultimo anno scuola secondaria di II grado 

05-06 maggio Prove di competenza (classi prime) 

12-13 maggio  Prove di competenza (classi terze) 

10-28 maggio 
Somministrazione classi NON CAMPIONE 
Secondo anno scuola secondaria di II grado 

11-14 maggio 
Somministrazione classi CAMPIONE 
Secondo anno scuola secondaria di II grado 

 

 

FESTIVITÀ NAZIONALI E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

OM DEL 25/09/2020 Ordinanza sul calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2020-2021 
DGR n. 373/2020 
DGR n. 458 del 07/09/2020 

 

Festività nazionali fissate dalla normativa statale 

1° novembre, festa di tutti i Santi 

8 dicembre, Immacolata Concezione 

25 dicembre, Natale 

26 dicembre, Santo Stefano 

1° gennaio, Capodanno 
6 gennaio, Epifania 

 il lunedì dopo Pasqua 

25 aprile, Anniversario della Liberazione 

1° maggio, Festa del Lavoro 

2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica); 

Sospensione delle attività didattiche 

2 novembre 2020, commemorazione dei defunti 

7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata 

dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 
gennaio 2021, vacanze natalizie 
16 febbraio 2021, martedì di Carnevale 

1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali; 

Giornate di Commemorazione 

Eventi 

27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione 
delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 
luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, 
la prigionia, la morte; 

10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno 
del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe 
e dell’esodo giuliano-dalmata 

19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 
2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata 
dell’impegno e della memoria 

APRILE 
Settimana del PNSD 
che sarà comunicata dal MIUR con specifica circolare ed organizzata a cura 
dell’Animatore Digitale e del team per l’innovazione 
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