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A tutto il Personale Docente 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 

 
Docenti Collaboratori del Dirigente 

Docenti referenti dei plessi 
Coordinatori del CDC 

DSGA 
           ALBO  SITO 

ALBI DEI PLESSI 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Il presente documento predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio dei Docenti:  

 individua i compiti dei docenti nel quadro dell’organizzazione della Scuola; 
 esplicita la pianificazione annuale delle attività e indica le modalità di attuazione; 
 delinea la struttura organizzativa dell’Istituto; 
 è il principale strumento di attuazione del P.O.F. e delle finalità prioritarie individuate 

per il presente anno scolastico. 
 
Il Piano Annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista 
secondo quanto definito nell’art. 29 del CCNL 2006/09. È un calendario annuale “ragionato” e 
finalizzato a dare una visione d’insieme delle attività funzionali all’insegnamento allo scopo di 
consentire l’ordinato funzionamento della scuola dentro una dimensione di trasparenza, ma 
anche di flessibilità. Vista la complessità crescente nell’organizzazione delle attività e le 
continue innovazioni a cui la scuola deve corrispondere, il piano ha soprattutto l’obiettivo di 
fornire un’indicazione generale sull’organizzazione degli adempimenti, con la necessaria 
precisione e “certezza” ma, tuttavia, senza alcuna rigidità. Infatti se si renderà necessario per 
attività imprevedibili  e non programmate bisognerà apportare adeguamenti che si renderanno 
opportuni per il più razionale svolgimento delle attività. 

 
ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2006-2009): 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento 
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti  organi. 
 
1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie (colloqui con i genitori). 

 
2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di 
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati 
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali (Consegna schede di valutazione) e 
sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino 
a 40 ore annue; 

b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 
obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei 
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Docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 
40 ore annue; 

c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. 

 
3. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, riguardo alle diverse modalità 
organizzative del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, 
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 
assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento 
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
 
4. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
I Docenti che hanno la titolarità o completano l'orario in altra scuola, saranno esonerati dai Consigli 
di classe proporzionalmente alle ore impegnate nelle scuole. 
Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 
(Collaboratore o Coordinatore di classe). 
Le assenze dalle riunioni degli organi collegiali, vanno preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico e concesse in casi eccezionali per rilevanti problematiche personali, da documentare con 
autodichiarazione e certificazione. 
 
Calendario scolastico 2020/2021 approvato per la Regione Sardegna  Delib.G.R. n. 40/3 del 
04.08.2020 
 
Inizio Lezioni Inizio delle lezioni: 22 settembre 2020 
Termine Lezioni Termine delle lezioni: 12 giugno 2021 per la scuola primaria 

e per la secondaria di I e II grado; 30 giugno 2021 per la 
scuola dell'Infanzia.  

Altre Festività 
 

Festività nazionali: 
- tutte le domeniche; 
- 1° novembre, festa di tutti i Santi (domenica nel 2020); 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre, Natale; 
- 26 dicembre, Santo Stefano; 
- 1° gennaio, Capodanno; 
- 6 gennaio, Epifania; 
- lunedì dopo Pasqua; 
- 25 aprile, anniversario della Liberazione (domenica nel 
2021); 
- 1° maggio, festa del Lavoro; 
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
- festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 
 
Ulteriori sospensioni delle attività scolastiche:  
- 2 novembre, commemorazione dei defunti; 
- vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 
gennaio; 
- vacanze di carnevale, la giornata antecedente l'avvio del 
periodo quaresimale; 
- vacanze pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di 
Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì 
dell'Angelo; 
- 28 aprile 2020, Sa Die de sa Sardigna; 
- n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che 
diventa 1 nel caso in cui la festa del Santo Patrono del 
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Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico. 
 

Giorni di lezione:  

- settembre 2020      8 
- ottobre 2020          27 
- novembre 2020     24 
- dicembre 2020      18 
- gennaio 2021         21 
- febbraio 2021        23 
- marzo 2021           27 
- aprile 2021            20 
- maggio 2021         25 
- giugno 2021          10 
- totale                   203 

Giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto 
 

a disposizione del Consiglio di Istituto 2 giorni (-1 nel caso 
la festa del Santo Patrono ricada nel periodo scolastico) 
totale effettivo 202 giorni. 

Mensa Scolastica Inizio mensa: 14 ottobre 2020 
Fine mensa:  

Adempimenti consegna documenti 
 

 Orario definitivo: entro il 12 ottobre 2020 
 Disponibilità  ore eccedenti per sostituzioni: entro il 

7 ottobre 2020 
 Consegna  PEI: da definire 
 Consegna PDP per alunni con DSA: entro il 20 

novembre 2020 
 Schede progettuali per integrare il POF-PTOF 

(utilizzo modulistica d’Istituto): entro il 20 ottobre 
2020 

 
CALENDARIO IMPEGNI  

Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento CCNL art. 29, comma 3, lett.a. 
 

Collegio Docenti 
 

Data Ora Modalità n. ore 
01/09/2020 9,30 / 12,30 Plenaria 3 
03/09/2020 9,00 / 10,00 Collegio di settore 

infanzia 
1 

03/09/2020 10,00 / 11,00 Collegio di settore 
primaria 

1 

04/09/2020 09,00 / 10,00 Collegio di settore secon. 1 
11/09/2020 9,00  / 14,00 Plenaria 5 

28 ottobre 2020 16,45 / 18,45 Plenaria - Approvazione 
PTOF 

2 

Eventualmente 
da programmare 

25 novembre 
2020 

16,45 / 18,45 Plenaria 2 

3 marzo 2021 16,45 / 18,45 Plenaria 2 
12 maggio 2021 16,45 / 18,45 Plenaria 2 
30 giugno 2021 da confermare  Plenaria 2 

Totale   19 
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Le riunioni degli organi collegiali, considerata l’emergenza sanitaria, si svolgeranno in presenza se 
il numero dei partecipanti lo consentono, mentre in particolare i collegi docenti o altri gruppi di 
lavoro costituiti da un numero elevato di persone si svolgeranno on-line. 
 

Articolazione del Collegio docenti per Dipartimenti disciplinari 
Nel corso dell'anno scolastico 2020-21, in sede di Dipartimenti Disciplinari, nelle date indicate, 
saranno sviluppati e calendarizzati in ordini del giorno, i seguenti argomenti: 
 
 Pianificazione delle attività relative alla Progettazione Metodologico-Didattica Disciplinare, sia in 

orizzontale (nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe), sia in verticale (nell’ambito di gruppi 
eterogenei includenti docenti dei tre ordini di Scuola), sulla base del modello redatto nell’a.s. 2019-20 
inerente solo le classi finali 

 Revisione e adeguamento delle attività didattiche e progettuali nell’ottica di una Didattica Integrata che 
consideri, pertanto, il ricorso/opportunità alla Didattica a Distanza in determinate situazioni di 
contingente necessità.   

 Riflessione globale sulla Valutazione in tutti i suoi aspetti nel Primo Ciclo di Istruzione (Griglie di 
Valutazione Disciplinare, Rubriche per la Valutazione e Certificazione delle Competenze, Valutazione 
del Comportamento, criteri generali di ammissione alle classi successive, al successivo grado di 
istruzione, all’esame di stato).  

 Revisione totale dei criteri inerenti la Valutazione Disciplinare nell’ambito della Scuola Primaria, alla 
luce delle novità introdotte dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 1, comma 2-bis, in cui si esplicita 
l’espressione della valutazione finale attraverso un giudizio descrittivo e non più in decimi.  

 Revisione e aggiornamento del Curricolo Verticale d’Istituto.  
 Revisione e aggiornamento delle Prove Strutturate Intermedie e Finali, per ogni ordine di scuola. 
 Insegnamento dell’Educazione Civica, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del 22 giugno 2020, 

introdotte dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 
 Regolamentazione degli aspetti concernenti la didattica e la valutazione della Materia Alternativa 

all’Insegnamento della Religione Cattolica. 
 Revisione e aggiornamento delle U.d.A. in Verticale finora elaborato all’interno dell’Istituto.  
 Elaborazione di U.d.A. in Verticale in relazione alle Lingue Straniere. 
 

Data Ora Discussione Punti all’ODG n. 
ore 

Martedì  
08/09/2020 

9,00 / 10,00 Sintesi e condivisione di quanto verrà 
sviluppato nel corso dell'anno scolastico 
2020-21, in sede di Dipartimenti 
Disciplinari 

1 

Mercoledì 
11/11/2020 

 
16,45 / 18,45 

  2 

Mercoledì  
24/02/2021 

16,45 / 18,45  2 

Mercoledì  
21/04/2021 

16,45 / 18,45  2 

Mercoledì  
26/05/2021 

16,45 / 18,45  2 

Totale    9 
Totale riunioni 

collegiali  
   

26 
Il coordinamento  dei dipartimenti disciplinari sarà a cura dei collaboratori del Dirigente Scolastico 
e delle funzioni strumentali (sul curricolo verticale e sul POF) che si occuperanno, subito dopo le 
riunioni, di raccogliere i verbali, che dovranno contenere le risultanze delle decisioni e discussioni 
sviluppate durante la riunione, nel rispetto dei diversi punti all’ODG. 
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I docenti dei diversi ordini e gradi di scuola costituiranno  gruppi di lavoro in presenza e/o on-line 
divisi  per ambiti disciplinari (area linguistico-espressivo-creativa;  area matematico-scientifico, 
tecnologico; area storico– geografico).  
All’interno di ciascuna  area  disciplinare parteciperanno: 

- insegnanti del 1°, 2° e 3° anno di scuola dell’infanzia con  gli insegnanti  di 1^  e 2^ scuola 
primaria; 

- insegnanti di 3^, 4^, 5^ scuola  primaria  con insegnanti  di 1^, 2^, 3^ scuola secondaria di 
1° grado divisi per ambiti disciplinari. 

A conclusione dei lavori i docenti coordinatori, a turno, dovranno redigere una relazione sintetica su 
quanto emerso che sarà condivisa in sede collegiale. Copia della relazione dovrà essere consegnata 
al Dirigente Scolastico. 
 
Rapporti individuali con le famiglie, Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia. 

 
PLESSI BORGONA - BALAI – VIGNE 

 
Data Ora Modalità N° ore 

Giovedì  
03/12/2020 

16,30 / 18,30 Assemblea di sezione con la componente 
genitori: 
1.Verifica della Programmazione didattico-
educativa in relazione al P.O.F.; 
 2. Verifica in itinere dei progetti; 
3. Verifica in itinere del Piano annuale di 
Inclusione; 
4. Colloqui individuali con le famiglie. 

2 

Giovedì 
20/05/2021 

 

16,30 / 18,30 Assemblea di sezione con la componente 
genitori: 
1.Verifica secondo quadrimestre e 
informazioni circa l’andamento delle 
attività educative; 
2.Verifica finale della Programmazione 
didattico-educativa  in relazione al P.O.F.; 
3.Verifica dei progetti; 
4.Verifica del Piano annuale di Inclusione; 
5.Colloqui  individuali con le famiglie. 

2 

TOTALE   4 
 

Assemblea on-line  per tutte le sezioni 19 ottobre 2020; 

Elezioni rappresentanti dei genitori 20 ottobre 2020.  

 

SCUOLA PRIMARIA   BORGONA – DESSÌ 

Data Ora Modalità N° ore 
Mercoledì  
02/12/2020 

16,30/19,30 (Colloqui 1^ Bimestre) 
Rapporti individuali con le 
famiglie 
 

3 
(Adempimenti dovuti e 
ogni qualvolta vi fosse 

necessità) 
Giovedì 

11/02/2021 
16,45/18,15 1° Quadrimestre 

 Informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini 
quadrimestrali e presa visione 

1,30 
( rientrano tra le 40 

collegiali) 
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delle schede di valutazione. 
Mercoledì  
14/04/2021 

16,30/19,30 (Colloqui 3^bimestre) 
Rapporti individuali con le 
famiglie 
 

3 
 (Adempimenti dovuti e 
ogni qualvolta vi fosse 

necessità) 
Martedì  

22/06/2021 
10,00/11,30 2° Quadrimestre 

Informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini finali. 
Consegna schede di 
valutazione 

1,30  
( rientrano tra le 40 

collegiali) 

TOTALE   9 
 

Assemblea on-line  per tutte le classi della scuola primaria Borgona Dessì 19 ottobre 2020; 

Elezioni rappresentanti dei genitori 21 ottobre 2020.  

 
SCUOLA SECONDARIA BRUNELLESCHI 

 
Data Ora Modalità N° ore 

Lunedì  
14/12/2020 

 (Colloqui 1^ Bimestre) 
Rapporti individuali 
con le famiglie 
 

3 
Adempimenti dovuti e 
ogni qualvolta vi fosse 

necessità 
Mercoledì    
17/02/2021 

 1° Quadrimestre 
 Informazione alle 
famiglie sui risultati 
degli scrutini 
quadrimestrali. 
Presa visione schede di 
valutazione 

1,30 

Lunedì  
19/04/2021 

 (Colloqui 3^bimestre) 
Rapporti individuali 
con le famiglie 
 

3 
Adempimenti dovuti e 
ogni qualvolta vi fosse 

necessità 
             Lunedì  

22/06/2021 
 Consegna schede di 

valutazione 
1,30 

TOTALE   9 
 

Assemblea on-line  per tutte le classi della scuola secondaria di I° grado 16 ottobre 2020; 

Elezioni rappresentanti dei genitori 21 e 22  ottobre 2020.  

 
Totale impegni dovuti 

Art.29, comma 3, lett.a (max 40 ore) 
 

 Collegio Art. Collegio per 
Dipartimenti 
disciplinari in 

verticale 

Incontri con le 
famiglie/colloqui 

Totale ore Ore 
residue 

Infanzia 19 9 4 32 8 
Primaria 19 9 9 37 3 

Secondaria 19 9 9 37 3 
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Le restanti ore, se necessario, potrebbero essere programmate per riunioni collegiali non previste.  
 

SCUOLA PRIMARIA   BORGONA – DESSÌ 

Data Ora Modalità N° ore 
Mercoledì  
03/02/2021 

Giovedì   
04/02/2021 

Venerdì   
05/02/2021 (se 

necessario) 

16,30/19,00 SCRUTINI 1° 
QUADRIMESTRE 

 
 

Martedì    
15/06/2021 
Mercoledì    
16/06/2021 

8,30/13,30 
15,30/18,30 

SCRUTINI 2° 
QUADRIMESTRE  

 

 
 

Attività funzionali all’insegnamento CCNL art. 29, comma 3, lett.b 
 

Consigli di intersezione 
 

Data Ora Punti O. d. g Ore 
Mercoledì   
02/09/2020 

 
 

09.00/12.00 
 
 
 

Interplesso/Intersezione  
 Organizzazione rientro a scuola a.s. 

2020-2021. 
 Lettura e analisi revisione Patto di 

corresponsabilità, Regolamento di 
Istituto, Protocollo anticontagio 
Covid-19. 

 Proposte  POF/PTOF, Curricolo 
verticale, Piano annuale di 
inclusione, Progetti, Progettazione e 
Programmazione didattico – 
disciplinare: definizione obiettivi 
formativi e strategie metodologiche e 
valutative tenendo conto dei livelli 
minimi attesi per le competenze in 
uscita. 

 Insegnamento dell’educazione 
Civica, secondo quanto previsto 
dalle Linee guida del 22 giugno 
2020. 

 Didattica a distanza  e Didattica 
digitale integrata (DDI). 

 Programmazione Accoglienza e 
organizzazione spazi.  

3 

Giovedì   
03/09/2020 

10,00 / 12,00 
 

 Interplesso/Intersezione  
O.d.g. del giorno 02.09.2020 

2 
 

Venerdì  
04/09/2020 

9,00 / 12,00 O.d.g. del giorno 02.09.2020 
 
Gli insegnanti coinvolti nella formazione 
delle classi prime si incontreranno con i 
colleghi della scuola primaria per 
definire i gruppi classe.  

3 
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Lunedì  
07/09/2020 

9,00 / 10,00 

 
9,00 / 12,00 

 

Riunione GLH  ( tutti gli insegnanti di 
sostegno) 
 
Gli  insegnanti non impegnati nella 
riunione del GLH  continueranno il 
lavoro iniziato nei Consigli di 
intersezione secondo l’O.D.G. previsto. 
(O.d.g. del giorno 02.09.2020) 

3 

Data da definire 
(ottobre- novembre) 

 GLHO  in presenza del team docente, 
degli specialisti della riabilitazione ASL 
e/o Associazioni convenzionate ASL e 
dei genitori dell'alunno. 

1 

Giovedì  
22/10/2020 

16,30 / 17.30 
 
 

Assemblea genitori per presentazione del 
Regolamento di Istituto, Patto di 
corresponsabilità; informazioni sui 
progetti programmati; 
-Elezioni rappresentanti di sezione. 

1 

Giovedì 
19/11/2020 

16,30 / 18.30 
 

-Insediamento rappresentanti di sezione; 
-Verifica attività svolte; 
-Progetti curricolari. 

2 

Giovedì  
25/02/2021 

16,30 / 18.30 
 

Assemblea d’intersezione: 
-Verifica attività svolte 1° quadrimestre; 
-Attuazione progetti. 

2 

Giovedì 
15/04/2021 

16,30 / 18.30 
 

Assemblea d’interplesso per fasce d’età 
con i rappresentanti dei genitori: 
-Verifica Programmazione didattico - 
educativa e disciplinare della sezione; 
-Verifica Piano annuale di Inclusione. 

2 

Maggio 2021 
Data da definire 

16,45 / 18,45 GLH 
Verifica Programmazione didattico - 
educativa e disciplinare. 
Verifica Piano annuale di Inclusione. 

2 

   Tot.  
18,00 

(21,00) 
 

Consigli d’interclasse Scuola Primaria 
 

Data Ora Punti O. d. g. Ore 
Mercoledì   
02/09/2020 

09,00 / 12,00  Organizzazione rientro a scuola a.s. 
2020-2021. 

 Lettura e analisi revisione Patto di 
corresponsabilità, Regolamento di 
Istituto, Protocollo anticontagio Covid-
19. 

 Proposte  POF/PTOF, Curricolo 
verticale, Piano annuale di inclusione, 
Progetti, Progettazione e 
Programmazione didattico – 
disciplinare: definizione obiettivi 
formativi e strategie metodologiche e 
valutative tenendo conto dei livelli 
minimi attesi per le competenze in 
uscita. 

 Insegnamento dell’educazione Civica, 
secondo quanto previsto dalle Linee 

3 
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guida del 22 giugno 2020. 
 Didattica a distanza  e Didattica digitale 

integrata (DDI). 
 Programmazione Accoglienza e 

organizzazione spazi.  
I docenti della scuola primaria e secondaria 
coinvolti si incontreranno per la formazione 
delle classi prime della scuola secondaria. 

Giovedì   
03/09/2020 

09,00 / 10,00 
11,00 / 12,00 

O.d.g. del giorno 02.09.2020 2 

Venerdì  
04/09/2020 

09,00 / 12,00 
 

O.d.g. del giorno 02.09.2020 
 
Gli insegnanti coinvolti nella formazione 
delle classi prime della scuola primaria si 
incontreranno con i colleghi della scuola 
dell’infanzia per definire i gruppi classe. 

3 

Lunedì   
07/09/2020 

10,00 / 11,00 
 
 

09,00 / 12,00 

Riunione GLH  ( tutti gli insegnanti di 
sostegno) 
 
Gli  insegnanti non impegnati nella 
riunione del GLH  continueranno il lavoro 
iniziato nei Consigli di interclasse secondo 
l’O.D.G. previsto. (Odg del giorno 
02.09.2020) 

3 

Mercoledì    
21/10/2020 

17,00 / 18,00 
 
 

Assemblea genitori per presentazione 
Regolamento d’Istituto, Patto di 
corresponsabilità; informazioni sui progetti 
programmati. 
Elezioni rappresentanti di classe. 

1 

Mercoledì    
 18/11/2020 

16,45 / 18,15 
Solo docenti 

 
18,15 / 18,45 

       Con i genitori 
 

-Verifica Programmazione didattico-
educativa e disciplinare della classe; 
-Progetti del POF già avviati o da avviare; 
-Proposte didattico-educative per gli alunni 
in difficoltà di apprendimento e relazionali; 
-PDP Alunni con BES. 

2 

Mercoledì  
 20/01/ 2021 

16,45 / 18,15 
Solo docenti 
18,15 / 18,45 
Con i genitori 

-Verifica Programmazione didattico-
educativa e disciplinare della classe; 
-Progetti del POF già avviati o da avviare; 
-Verifica PDP Alunni con BES. 

2 

Mercoledì  
 17/03/ 2021 

16,45 / 18,15 
Solo docenti 

 
18,15 / 18,45 
Con i genitori 

-Verifica Programmazione didattico-
educativa e disciplinare della classe; 
- Progetti del POF già avviati o da avviare; 
-Livelli di competenze raggiunti; 
-Verifica PDP Alunni con BES. 

2 

Lunedì  
 10/05/ 2021 

16,45 / 18,15 
Solo docenti 

 
18,15 / 18,45 

       Con i genitori 

· Adozione libri di testo-scelta 
· Verifica finale 
. Verifica PDP Alunni con BES. 
· Attività di fine anno. 

2 

Maggio 2021 
(data da definire) 

16,45 / 18,45 GLHO 
Verifica Programmazione didattico- 
educativa e disciplinare. 
Verifica Piano annuale di Inclusione. 

2 
Solo 

docenti 
coinvolti 

   Tot. 20 
(22) 
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Consigli di classe Scuola Secondaria 
 

Data Ora Punti O. d. g. Ore 
Mercoledì   
02/09/2020 

09,00 / 12,00 
 

 Organizzazione rientro a scuola a.s. 
2020-2021. 

 Lettura e analisi revisione Patto di 
corresponsabilità, Regolamento di 
Istituto, Protocollo anticontagio 
Covid-19. 

 Proposte  POF/PTOF, Curricolo 
verticale, Piano annuale di inclusione, 
Progetti, Progettazione e 
Programmazione didattico – 
disciplinare: definizione obiettivi 
formativi e strategie metodologiche e 
valutative tenendo conto dei livelli 
minimi attesi per le competenze in 
uscita. 

 Insegnamento dell’educazione Civica, 
secondo quanto previsto dalle Linee 
guida del 22 giugno 2020. 

 Didattica a distanza  e Didattica 
digitale integrata (DDI). 

 Programmazione Accoglienza e 
organizzazione spazi.  

I docenti della scuola  secondaria e 
primaria coinvolti si incontreranno per la 
formazione delle classi prime della scuola 
secondaria. 

3 

          Giovedì    
03/09/2020 

9,00-12,00 
 

O.d.g. del giorno 02.09.2020 
 
Se necessario, i docenti della scuola 
primaria e secondaria coinvolti si 
incontreranno per completare la 
formazione delle classi prime della scuola 
secondaria. 

3 

Venerdì  
04/09/2020 

10.00/12.00 O.d.g. del giorno 02.09.2020 
 

2 

Lunedì  
07/09/2020 

11,00-12,00 
 
 

9.00-12.00 
Docenti non coinvolti 
nella riunione GLH 

Riunione GLH  ( tutti gli insegnanti di 
sostegno) 
 
O.d.g. del giorno 02.09.2020 
 

3 

All’inizio dell’anno scolastico entro il mese di novembre, alla fine dell’anno entro il mese di maggio e tutte 
le volte che si renderà necessario, si svolgeranno i GLHO. 
 Alle riunioni GLHO  parteciperanno i genitori, gli insegnanti di sostegno e gli specialisti della riabilitazione 
ASL e/o Associazioni convenzionali ASL . 

 
Consigli di classe della secondaria 

 
OTTOBRE NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 



12 
 

  Lunedì  
12   Venerdì 13   Lunedì    

11   Lunedì           
22   Lunedì  3 

Ore 
15.00 

2C+3F Ore 
15 

3B+3E  Ore 
15 

1A +2D Ore 
15 

3C+3F Ore 
15 

3A + 3D 

Ore 
16.00 

1C+2F Ore 
16 

2B+1E  Ore 
16 

2A+ 1D Ore 
16 

1C+2F Ore 
16 

2A+ 1D 

Ore 
17.00 

3C+1F Ore 
17 

1B+2E  Ore 
17 

3A + 3D Ore 
17 

2C+1F Ore 
17 

1A + 1D 

    
   Ore 

18 
        Ore 

18   
                   
  Mercoledì 

14   Lunedì  
16   Mercoledì 13    Mercoledì     

24    Mercoledì   
5 

Ore 
15 

3A+2D Ore 
15 

1G +2D Ore 
15 

3C+3F Ore 
15 

1G +2D Ore 
15 

3B+3E 

Ore 
16 

1A+1D Ore 
16 

2A+ 1D Ore 
16 

1C+2F Ore 
16 

2A+ 1D Ore 
16 

2B+1E 

Ore 
17 

2A+3D Ore 
17 

1A + 3D Ore 
17 

2C+1F Ore 
17 

1A + 3D Ore 
17 

1B+2E 

    Ore 
18 

    3A      Ore 
18 

3A Ore 
18 

  

  Lunedì  
19   Mercoledì 

18   Lunedì       18   Lunedì          
29   Lunedì  10 

Ore 
15 

1G Ore 
15 

3C+3F Ore 
15 

3B+3E Ore 
15 

3B+3E Ore 
15 

3C+3F 

Ore 
16 

1B+3E Ore 
16 

1C+2F Ore 
16 

2B+1E Ore 
16 

2B+2E Ore 
16 

1C+2F 

Ore 
17 

3B+2E Ore 
17 

2C+1F Ore 
17 

1B+2E Ore 
17 

1B+1E Ore 
17 

2C+1F 

Ore 
18 

2B+1E    1G     

 
Esoneri dai Consigli di Classe 

  Novembre Gennaio Marzo   Novembre Gennaio Marzo   Novembre Gennaio Marzo 
Caria E D   Cuccu   C B Arte  G     
Hijazi   E F Francese C   A Serdino     G 

Carboni F   D Martinez A B   S.Mot   G   
Tirotto D E   Merella B A         
Dedola 

  
F E Del 

Giudice 
  

C 
A  

    
 

 
I docenti di Religione saranno presenti ai consigli di classe appresso indicati: 
 

  Ottobre Novembre Gennaio Marzo Maggio 
CARTA 

GP A B C  D E     C E A C     C B D 

UNALI F + 1G      F + 1G 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Ottobre Novembre  Gennaio Marzo Maggio 
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1. Programmazione didattico- 
educativa; 

2. Progetti del POF già avviati 
o da avviare; 

3. Alunni BES e 
predisposizione PDP/PEI. 

 

1. Verifica Programmazione 
didattico-educativa e 

disciplinare della classe; 
2. Progetti del POF già avviati 

o da avviare; 
3. -Proposte didattico-

educative per gli alunni in 
difficoltà di apprendimento e 
relazionali (BES); PDP/PEI 

 

1. Verifica 
Programmazione didattico-

educativa e disciplinare 
della classe; 

2. Progetti del POF già 
avviati o da avviare; 

3. Verifica PDP Alunni 
BES; 

 

1. Verifica 
Programmazione 

didattico-educativa e 
disciplinare della classe; 
2. Progetti del POF già 

avviati o da avviare; 
3. Verifica PDP Alunni 

BES; 
4. Preparazione 

Adozione e/o conferma 
libri di testo. 

1. Verifica Programmazione 
didattico-educativa e 

disciplinare della classe; 
2. Analisi valutazioni singoli 

alunni 
3. Verifica PDP Alunni 

BES; 
4. Adozione e/o conferma 

libri di testo 
5. Modalità conduzione 

Esame di Stato: colloquio 
orale e prove differenziate 

alunni BES 

 
Assemblea con i genitori on-line:  

 giovedì 21 ottobre le seconde e terze classi 
 venerdì  22 ottobre le prime classi 

 

Colloqui   Lunedì 14 dicembre       

  Lunedì 19 aprile       
Consegna schede Mercoledì 17 febbraio - lunedì 22 giugno   

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE  
lunedì 8 febbraio 1G - 2F - 3F - 1F - 3E - 1E - 2E -1D -2D - 3D dalle ore 15 un’ora per le terze e 

mezz'ora per le altre 
 

Mercoledì 10 febbraio 2A - 1A - 3A - 3B - 1B - 2B - 3C - 1C - 2C  
SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE  

lunedì 14 giugno 1G - 1F - 2F - 3F- 1D - 3D - 2D  - 3E - 1E - 2E dalle ore 8 un’ora per le terze e 
mezz'ora per le altre  

 

2C - 1C - 3C - 2B - 1B - 3B  -2A - 1A - 3A dalle ore 14.30 un’ora per le terze e 
mezz'ora per le altre 

 

 
Esami secondaria: 

 
15 martedì Giugno - Riunione preliminare 

 
Scritti esame 

Merc. 16 Scritto Italiano 
Giov. 17 Scritto Matematica 
Ven. 18 Scritto Inglese – Francese/Spagnolo 
Lun. 21 Ratifica scritti 

 

  Classe  Classe  

mart. 22 Orale 3C 

Mattina  inizio alle   9.00   

Orale 3E 

Pomeriggio  inizio alle15.00 

merc. 23 Orale 3C Orale 3E 

giov. 24  
Orale 3D Orale 3B 

ven. 25 Orale 3D Orale 3B 
 lun 28 Orale 3A Orale 3F 

mart. 29 Orale 3F Orale 3A 

merc. 30 Ratifica finale   
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Rita Pintadu  
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