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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Legenda colori 
 

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di Primo Grado   

Collegio docenti  

Dipartimenti – Commissioni- Gruppi di lavoro  

 

 Inizio delle lezioni 24 settembre 2020 

 Totale giorni di lezione complessivi: 201  
 

Il Piano Annuale delle Attività è un atto che responsabilizza gli operatori scolastici, in quanto 
esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli alunni tramite:  
- la garanzia della qualità del servizio offerto in linea anche con le aspettative dell’utenza interna 
ed esterna;  
- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 
- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  
- la costruzione di corretti rapporti relazionali basati su professionalità, rispetto, disponibilità;  
- la promozione di un “clima” di rispetto della norma e della legalità;  
- la dotazione di un sistema di auto-controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  
 
Le date di seguito riportate potrebbero subire variazioni che saranno comunicate, in tempo 
utile, durante il corso dell’anno scolastico.  
 
I docenti che hanno più incarichi presso altre istituzioni scolastiche (Scuole Statali) dovranno 
comunicare in Presidenza eventuali coincidenze riscontrate. 
 

01/09/2020 PRESA DI SERVIZIO  
Martedì 1 settembre 2020:  

- docenti in assegnazione provvisoria 

- docenti in utilizzo 

- docenti trasferiti 

- docenti immessi in ruolo 

- docenti incaricati fino al 30.06.2021 o fino al 

31.08.2021 

mailto:RCIC84900N@istruzione.it
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- docenti di Religione Cattolica 

Gli interessati sono invitati a recarsi in segreteria per la presa di 

servizio secondo il seguente prospetto orario: 

- docenti Scuola dell’Infanzia dalle ore 9:00 alle 9:30  

- docenti Scuola Primaria: dalle 9:30 alle 10:30 

- docenti Scuola Secondaria di Primo Grado: dalle 10:30 alle 

11:30 

Personale ATA 

 

- Tutto il personale ATA dovrà essere presente giorno 1 

settembre 2020 secondo l’orario di servizio (dalle ore 7:30 

alle ore 13:30). 

Giovedì 3 settembre 2020 

 

I docenti di ruolo, già in servizio presso l’I.C. di Melicucco, 

compileranno il modello di assunzione in servizio in concomitanza con 

il Collegio dei Docenti.  

Chiediamo gentilmente di rispettare gli orari indicati.  

Grazie della collaborazione. 

 
 
03/09/2020 
 
 
 
 
 

Collegio dei docenti 

1. Regolamento per la convocazione e svolgimento delle sedute degli 

Organi collegiali online; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Linee guida per lo svolgimento della DDI e processi valutativi; 

4. Nomina segretario verbalizzante; 

5. Atti di indirizzo programmatici per l’anno scolastico 2020/2021: 

costituzione di dipartimenti per aree 

disciplinari; 

6. Insegnamento Educazione Civica a.s. 2020/2021: linee di indirizzo e 

nomina commissione per predisposizione 

dei lavori programmatici e conseguente pianificazione di griglie di 

valutazione/osservazione degli studenti; 

7. Criteri nomina coordinatore di classe insegnamento Educazione 

Civica; 

8. Criteri di individuazione dei coordinatori e segretari verbalizzanti 

dei consigli di classe: delibera; 

9. Scansione temporale dell’anno scolastico ai fini della valutazione 

degli alunni: delibera; 

10. Proposte per la formulazione dell’orario anno scolastico 2020/2021 

(delibera); 

11. Parere sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’ a.s. 

2020/2021, conformemente ai criteri 

deliberati in Consiglio di Istituto; 

12. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2020/2021; 

13. Informativa sulle risorse aggiuntive attribuite dall’USR; 

14. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni: delibera; 

15. Calendario dei PAI (Piani di Apprendimento Individuali) e dei PIA 

(Piani Integrativi di Apprendimento); 

16. Avvio procedura di identificazione dei Responsabili di Area (ex 

F.S.): individuazione delle aree da prescegliere 

per la realizzazione del PTOF; 

17.Lettura informativa Rapporto Autovalutazione d’Istituto (RAV); 

18. Ratifica adesione PON “Kit Didattici secondaria di Primo Grado; 

19. Ratifica progetto PNSD “Protocollo in rete”; 



20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
 

07– 10– 14 
settembre 2020  
 

Commissioni dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 
1. Individuazione Coordinatore dipartimento/segretario verbalizzante (da 
ratificare in sede di C.d.D.)  
2. Aggiornamento programmazione dipartimentale per aree disciplinari 
a.s. 2020/21 – Specificare gli obiettivi di area in relazione al PECUP e agli 
OSA  
culturali di riferimento, con particolare attenzione alla trasversalità 
richiesta dal nuovo esame di Stato.  
3. Declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi 
di apprendimento relativi al primo biennio, correlazione con i saperi 
fondamentali descritti nell’allegato tecnico al DM 139/2007. Rivisitazione 
degli OSA per le classi terze, quarte e quinte a.s. 2020/21 anche in 
funzione delle novità programmatiche apportate dal nuovo esame di Stato 
(In merito sarà individuato un apposito gruppo di lavoro con cui ci si dovrà 
confrontare).  
4. Predisposizione test di ingresso prime classi a.s. 2020/21  
5. Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti a.s. 2020/21, con 
predisposizione di griglie valutative (da ratificare in sede di C.d.D. mese di 
Ottobre)  
6. Proposte progettuali a.s. 2020/21 (da ratificare in sede di C.d.D. mese di 
Ottobre)  
7. Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico – didattica: 
partecipazione a premi, concorsi, stage o quant’altro i componenti 
ritengano qualificante il curriculo (da ratificare in sede di C.d.D.)  
8. Proposte di aggiornamento in coerenza con il Piano di formazione 
d’istituto (da ratificare in sede di C.d.D.)  
 

08 – 11– 16 - 17 
settembre 2020  
 

Dipartimenti disciplinari  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 
1. Individuazione Coordinatore dipartimento/segretario verbalizzante (da 
ratificare in sede di C.d.D.)  
2. Aggiornamento programmazione dipartimentale per aree disciplinari a.s. 
2020/21 – Specificare gli obiettivi di area in relazione al PECUP e agli OSA  
culturali di riferimento, con particolare attenzione alla trasversalità richiesta 
dal nuovo esame di Stato.  
3. Declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi 
di apprendimento relativi al primo biennio, correlazione con i saperi 
fondamentali descritti nell’allegato tecnico al DM 139/2007. Rivisitazione 
degli OSA per le classi terze, quarte e quinte a.s. 2020/21 anche in funzione 
delle novità programmatiche apportate dal nuovo esame di Stato (In merito 
sarà individuato un apposito gruppo di lavoro con cui ci si dovrà 
confrontare).  
4. Predisposizione test di ingresso prime classi a.s. 2020/21  
5. Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti a.s. 2020/21, con 
predisposizione di griglie valutative (da ratificare in sede di C.d.D. mese di 
Ottobre)  
6. Proposte progettuali a.s. 2020/21 (da ratificare in sede di C.d.D. mese di 
Ottobre)  
7. Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico – didattica: 
partecipazione a premi, concorsi, stage o quant’altro i componenti 
ritengano qualificante il curriculo (da ratificare in sede di C.d.D.)  



8. Proposte di aggiornamento in coerenza con il Piano di formazione 
d’istituto (da ratificare in sede di C.d.D.)  
 

9 settembre 2020 Ufficio di presidenza 

14 settembre 2020 Commissioni e Dipartimenti disciplinari  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
- Relazione sul lavoro svolto 
- Presenze dei docenti 

16 settembre 2020 Formazione classi quinte dalle ore 9:00  alle  ore 10:00 
Formazione classi quarte dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

18 settembre 2020 Collegio dei Docenti – ore 9:00 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Parziale rettifica decreto di assegnazione dei docenti alle classi  
3. Approvazione orario scolastico 2020/2021  
4. Nomina Coordinatori consigli di classe – Segretari verbalizzanti a.s. 
2020/2021;  
5. Linee di indirizzo PTOF a.s. 2020/2021 conformemente al PTOF (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa) d’Istituto  
6. Quota autonomia 20% orario curriculare: eventuali adattamenti quantità 
orarie singole discipline  
7. Attività alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento 
della Religione cattolica  
8. Attività sportiva a.s. 2020/2021  
9. Regolamento di Istituto a.s. 2020/2021  
10. Suddivisione dell’anno in trimestri/quadrimestri  
11. Designazione coordinatori dipartimenti disciplinari e coordinatore 
interdipartimentale  
12. Delibera delle proposte avanzate dai dipartimenti  
13. Designazione membri commissione elettorale  
14. Nomina referenti laboratori a.s. 2020/2021  
15. Calendario scolastico regionale: proposta eventuali adattamenti  
16. Modalità di ricevimento individuale dei genitori  
17. Approvazione Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021  
18. Autovalutazione d’Istituto progetto “Monitoraggio degli apprendimenti a.s. 
2020/2021”  
19. Individuazione criteri sostituzione docenti assenti a.s. 2020/2021  
20. Identificazione aree delle Funzioni strumentali: definizione delle competenze 
e dei requisiti necessari, dei parametri per la valutazione dei risultati attesi e del 
termine per la presentazione delle domande da parte dei docenti interessati: 
nomina eventuale commissione  
23. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  

 

19 settembre 2020 Ufficio di Presidenza 

23 settembre 2020 Sistemazione ambienti di lavoro per accoglienza alunni dalle ore dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 

Gio 24 settembre 2020 Inizio attività scolastica 
06 ottobre 2020 Programmazione mensile scuola dell’Infanzia - (Seguiranno articolate 

indicazioni operative) 

Tutti i martedì dal 6 ottobre 
2020  

Programmazione settimanale Scuola primaria dalle ore 14:30 alle ore 
16:30 

Lun 26/10/2020  
Mart 27/10/2020  
Merc 28/10/2020  
Scuola Sec.  I grado 

Consigli di classe – Seguirà articolato o.d.g.  



Merc 28/10/2020 
Scuola dell’Infanzia 

Elezioni di rinnovo Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione 
(Seguiranno articolate indicazioni operative) 

Giov  29 /10/2020 
Scuola Primaria 

Elezioni di rinnovo Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 
(Seguiranno articolate indicazioni operative) 

Ven  30/10/2020 
Scuola Sec.  I grado 

Elezioni di rinnovo Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
(Seguiranno articolate indicazioni operative) 

Lun 02/11/2020 Chiusura festività – Commemorazione dei defunti 

Mart. 03/11/2020 Programmazione mensile scuola dell’Infanzia - (Seguiranno articolate 
indicazioni operative) 

Merc  04/11/2020 Dipartimenti Disciplinari ore 14:30-16:30 – Seguirà articolato od.g.  
 

Ven 11/12/2020 
Scuola dell’Infanzia 

Consiglio di intersezione - Seguirà articolato o.d.g.  
 

Sab 05/12/2020 Chiusura festività Festa del Santo Patrono  

Lun 07/12/2020 Chiusura Pre Festiva (regionale) 

Mart 08/12/2020 Chiusura -  Festa dell’Immacolata Concezione (nazionale) 

Giov 10/12/2020  
Scuola Primaria 

Consiglio di interclasse - Seguirà articolato o.d.g.  
 

Merc  09/12/2020 
Giov  10/12/2020  
Ven 11/12/2020  
Scuola Sec. I grado 

Consigli di classe –  Scrutinio 1° trimestre - Seguirà articolato o.d.g.  
 

Giov  17/12/2020 
Scuola Sec.  I grado 

Comunicazione esiti sull’andamento educativo e didattico dei singoli allievi  
(Primo trimestre) – Seguiranno articolate indicazioni operative 

Lun  21/12/2020 
 

Collegio dei Docenti ore 15:00 – Seguirà articolato o.d.g.  (Casa Canonica) 
 

Dal 23/12/2020  
Al 06/01/2021 

Chiusura- Festività natalizie 

Mart 12/01/2021 Programmazione mensile scuola dell’Infanzia - (Seguiranno articolate 
indicazioni operative) 

Gio  28/01/2021 
 

Collegio dei Docenti ore 10:00 – Seguirà articolato o.d.g.  (Casa Canonica) 
 

Mart 09/02/2021 Programmazione mensile scuola dell’Infanzia - (Seguiranno articolate 
indicazioni operative) 

Giov 18/02/2021 Dipartimenti Disciplinari ore 14:30-16:30 – Seguirà articolato od.g.  
 

Lun 01/02/2021 
Mart 02/02/2021 
Merc 03/02/2021 
Scuola Sec.  I grado 

Consigli di classe – Seguirà articolato o.d.g. 

Merc 10/03/2021 
Giov 11/03/2021 
Ven 12/03/2021 
Scuola Sec.  I grado 

Consigli di classe – scrutinio 2° Trimestre 

Gio 18/03/2021 
Scuola Sec.  I grado 

Comunicazione esiti sull’andamento educativo e didattico dei singoli allievi  
(Secondo trimestre) – Seguiranno articolate indicazioni operative 

Mart 09/03/2021 
Scuola dell’Infanzia 

Consiglio di intersezione - Seguirà articolato o.d.g.  
 

Giov 11/03/2021  
Scuola Primaria 

Consiglio di interclasse - Seguirà articolato o.d.g.  
 

Lun 22/03/2021 
Scuola Primaria 

Comunicazione esiti sull’andamento educativo e didattico dei singoli allievi  
(Secondo trimestre) – Seguiranno articolate indicazioni operative 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

Lun 22/03/2021 
Scuola Primaria 

Comunicazione esiti sull’andamento educativo e didattico dei singoli allievi  
(Secondo trimestre) – Seguiranno articolate indicazioni operative 

Lun  29/03/2021 
 

Collegio dei Docenti ore 15:00 – Seguirà articolato o.d.g.  (Casa Canonica) 
 

Dal 01/04/2021 
Al 06/04/2021 

Chiusura - Vacanze Pasquali 

Sab 01/05/2021 Chiusura - Festa del Lavoro 

Lun 03/05/2021 
Mart 04/05/2021 
Merc 05/05/2021 
Scuola Sec. I grado 

Consigli di Classe 

Martedì 04/05/2021 Inteclasse  Seguirà articolato o.d.g. 

  

14/05/2021 Collegio docenti -  Seguirà articolato o.d.g. 

Merc 02/06/2021 Chiusura - Festa Nazionale della Repubblica 

Gio 03/06/2021 
Scuola Primaria 

Consiglio di interclasse - Seguirà articolato o.d.g. 

Sab 12/06/2021 Fine attività scolastica (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

Lun 14/06/2021 
Mart 15/06/2021 
Merc 16/06/2021 
Scuola Sec. di I grado 

Consigli di classe – 3° Trimestre – Scrutinio finale 

Lun 14/06/2021 
Mart 15/06/2021 
Merc 16/06/2021 
Scuola Primaria 

Consigli di classe – 3° Trimestre – Scrutinio finale 

Mart 22/06/2021 
Scuola dell’Infanzia 

Consiglio di intersezione - Seguirà articolato o.d.g. 

Mer 30/06/2021 Fine attività scolastica (Scuola dell’Infanzia) 

Mer 30/06/2021 Collegio dei Docenti ore 15:00 – Seguirà articolato o.d.g.  (Casa Canonica) 


