
DEFINIZIONE TEMPI A.S. 2020-2021  

 

Scansione periodi  

Diurno IdA 

Trimestre Pentamestre Quadrimestre Quadrimestre 

14 settembre – 20 

dicembre  

7 gennaio – 8 giugno  14 settembre – 31 

gennaio 

1 febbraio-8 

giugno 

 

Calendario scolastico 2020/2021 

Inizio a.s.: 14 settembre 

Delibera del cdI: lunedì 2 novembre 

Santo patrono e Immacolata: lunedì 7 e martedì 8 dicembre 

Festività natalizie: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 

Carnevale: venerdì 19 febbraio 

Festività pasquali: da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 

Festa della liberazione: domenica 25 aprile 

Festa del lavoro: sabato 1 maggio 

Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno  

Fine a.s.: martedì 8 giugno 



 

PROPOSTA PIANO ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

Anno Scolastico 2020-2021 

trimestre settembre/dicembre 

SETTEMBRE 2020 

Data Attività Ora Durata 

1-11 settembre Corsi PAI diurno e IdA come da calendario pubblicato 8.00-22.15  

2 settembre  Collegio docenti 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Piano di ripartenza 
3. Patto educativo  di  corresponsabilità 
4. PAI: modalità e tempi certificazione recupero carenze 
5. Piano trimestrale delle attività; 
6. Insegnamento dell’educazione civica; 
7. Ambiti di intervento e termini per le candidature delle funzioni 

strumentali all’OF:  
8. Varie ed eventuali 

16.00-17.30 1.30 h 

8 settembre  Riunioni dipartimento diurno  
1. Designazione coordinatore di dipartimento 
2. Predisposizione prove ingresso classi prime (didattica 

INVALSI, informatizzazione delle stesse, strumento a scelta 
Google moduli o Quest Base) 

3. Programmazione disciplinare per competenze con 
particolare riguardo agli obiettivi minimi da prevedere per 
gli studenti con BES 

4. Individuazione nodi concettuali disciplinari coerenti con 
l’insegnamento dell’Educazione Civica (delibera Collegio 2 
settembre) 

14.00-16.00 2 h 

10 settembre Riunioni dipartimento IDA 
1. designazione coordinatori di dipartimento; 
2. predisposizione prove di ingresso (informatizzazione delle 

prove stesse strumento a scelta Google moduli o Quest 
Base); 

3. programmazione disciplinare per competenze (UdA), con 
particolare riguardo agli obiettivi minimi da prevedere per 
gli studenti con BES; 

4. individuazione nodi concettuali disciplinari coerenti con 
l’insegnamento dell’Educazione Civica (delibera Collegio 2 
settembre). 

14.00-16.00 2 h 

10 settembre Esami integrativi corso diurno + scrutini come da calendario 12,00-14,00  

14 settembre Inizio attività didattiche    

14 settembre Avvio PFI IdA   



15 settembre  Collegio docenti 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Designazione collaboratori della dirigenza 
3. Commissione elettorale 
4. Designazione Figure strumentali all’offerta formativa 
5. Piano di formazione docenti 
6. Proposta al CdI criterio per lo svolgimento dei rapporti 

scuola/famiglia 
7. PTOF e integrazioni con DDI 
8. Varie ed eventuali 

14.30-16.30 2 h 

28 settembre – 2 

ottobre 

Consigli di classe chiusi diurno  
ODG Per tutte le classi 

1. Andamento didattico disciplinare 
2. Certificazione recuperi carenze relative all’a.s. 2019/2020 e 

comunicazione alle famiglie 
3. Prime intese modalità recuperi carenze non sanate relative 

all’a.s. 2019/20 
4. Prime intese studenti con BES 

ODG Per le classi del primo biennio 
5. Predisposizione, conferma o ridefinizione abilità relative 

alle competenze chiave di cittadinanza 
6. Definizione tipologia e calendario prove di accertamento 

competenze (classi seconde) 
7. indicazioni operative per predisposizione e 

somministrazione prove accertamento competenze 
studenti con BES 

ODG Per le classi del triennio 
5. Definizione obiettivi trasversali/risultati di apprendimento 
6. Designazione tutor studenti PCTO 
7. Individuazione materia CLIL, modalità operative, contenuti 

da sviluppare (obbligatorio per le classi quinte) 

Da 

calendario 

1 h 

OTTOBRE 2020 

1-8 ottobre Consigli di classe chiusi IDA  
ODG Per tutte le classi: 

1. andamento didattico disciplinare; 
2. definizione della programmazione didattica per UdA 
3. formalizzazione dei recuperi delle carenze relative all’a.s. 

2019/2020 e comunicazione alle famiglie (per i minorenni); 
4. prime intese sulle modalità di recupero delle carenze non 

sanate, relative all’a.s. 2019/20; 
5. analisi delle situazioni degli alunni con BES in vista della 

predisposizione dei PDP e dei PEI; 
6. analisi della situazione degli studenti minorenni ai fini del 

monitoraggio; 
7. monitoraggio dei PFI già effettuati. 

ODG Per le classi del primo periodo didattico (ex classi prime e 
seconde): 

8. predisposizione, conferma o ridefinizione 
delle abilità relative alle competenze chiave di 
cittadinanza; 

Da 

calendario 

1 h 



9. definizione delle prove di accertamento delle 
competenze (classi prime a.s.2019/20) con particolare 
attenzione agli studenti con BES. 

ODG Per le classi del secondo e terzo periodo didattico (ex classi 
terze, quarte e quinte): 

8. definizione degli obiettivi trasversali; 
9. definizione delle prove di accertamento delle 

competenze (classi terze a.s.2019/20) con particolare 
attenzione agli studenti con BES; 

10. designazione dei tutor PCTO; 
11. individuazione della materia CLIL, modalità operative, 

contenuti da sviluppare (obbligatorio per le classi quinte). 

12 ottobre Formazione docenti corso base Gsuite for education 14.30-16.30 2 h 

13 ottobre Collegio docenti 
1. PTOF e integrazioni con DDI 
2. Dipartimenti elt-eon e mec corso diurno: esame proposta e 

delibera 
3. Commissione Educazione Civica: esame della 

programmazione e delibera 
4. Commissione Integrazione regolamento di istituto: esame 

della proposta e delibera  
5. Attribuzione del voto unico in sede di scrutinio 
6. Piano Annuale delle Attività 
7. Piano di formazione personale docente 

14.30-16.00 1,5 h 

15 ottobre Termine iscrizione IdA (salvo deroghe)   

15-22 ottobre Elezioni rappresentanti classe studenti IdA   

15-28 ottobre Elezioni rappresentanti classe studenti diurno   

19 ottobre Inizio colloqui famiglie corsi diurni (modalità individuate da CdI)   

20 ottobre Riunione assi culturali diurno e IDA 
1. Individuazione coordinatori di asse 
2. Individuazione obiettivi prove per competenze (prime e 

seconde diurno e IdA) 
3. Individuazione profili competenza per asse (II-III periodo 

didattico IdA) 
4. Prime intese per l’elaborazione delle prove interdisciplinari 

(II-III periodo didattico diurno e IdA) 

15.30-17.15 1,45 h 

26-30 ottobre Incontro coordinatori- famiglie corso diurno 
1. Andamento didattico disciplinare 

Al termine dell’incontro, insediamento seggi ed elezione 
rappresentanti di classe genitori 

Come da 

calendario 

30 minuti 

Ottobre 

 

Riunione informativa referente BES (coordinatori diurno e IdA + 
docenti sostegno + docenti interessati) 

1. Chiarimenti su predisposizione PEI e PDP 
2. Gestione studenti con BES 

15.00-17.30 1,30 h 

riunione 

informativa 



3. varie 
Riunione GLI (FS BES + docenti gruppo + coordinatori diurno e IDA 
+ docenti di sostegno + docenti interessati diurno e IDA) 

1. GLI: funzioni e compiti del gruppo 
2. Organico di sostegno, educatori, Personale ATA 
3. Progetti per l’inclusione a.s. corrente 
4. Condivisione PAI, proposte di miglioramento e modifica 
5. Calendarizzazione attività e incontri 
6. varie 

+ 1 h. GLI 

Ottobre Formazione docenti corso base GSuite for education 14.30-16.30 2 h 

Ottobre Formazione docenti corso avanzato GSuite for education 14.30-16.30 2 h 

Ottobre Formazione docenti corso avanzato GSuite for education 14.30-16.30 2 h 

Ottobre Riunione PCTO 
1. Organizzazione attività 2020/21 
2. Ipotesi calendari formazioni interne e stage 

  

Ottobre 

 

Riunione dipartimenti diurno e IdA 
1. Stato della programmazione anche con riferimento ai PIA 
2. Intese su prove per classi parallele e calendarizzazione 
3. Proposte e idee per prove per competenza 

15.00-16.30 1,5 h 

Ottobre 

 

GLHO (cdc-famiglia+operatori) 
1. Esame diagnosi in ingresso 
2. Prime intese sviluppo progetto individuale e 

predisposizione PEI 
3. Varie 

Da 

calendario 

1 h 

NOVEMBRE 2020 

2 novembre Sospensione attività didattiche   

6 novembre Consegna programmazioni di dipartimento   

Dal 9 Novembre 

 

CdC Chiusi+ aperti diurno e IdA 
Fase chiusa 

1. Andamento didattico disciplinare 
2. Aggiornamento recupero carenze PAI e relativa 

certificazione 
3. Definizione UDA Educazione civica (attribuzione ore 

disciplinari) 
4. Individuazione referente Educazione Civica. 
5. Approvazione PdP e condivisione PEI 
6. Definizione e calendarizzazione prove competenze classi 

seconde diurno 
Fase aperta 

1. Andamento didattico disciplinare 
2. Presentazione programmazione competenze chiave 

biennio / obiettivi trasversali triennio 
3. Presentazione programmazione di dipartimento 
4. Presentazione programmazione educazione civica 

Da 

calendario 

1h fase 

chiusa + 30 

minuti 

aperta + 30 

minuti 

GLHO 



5. Presentazione PTOF e Regolamento Istituto con 
integrazioni DDI 

6. Firma PdP  
GLHO (docenti, famiglie e operatori studenti DVA) 

1. Firma PEI 
2. varie 

15 novembre Termine PFI a.s. 2020_2021 corsi IdA   

Novembre Open day (?)   

Novembre Elezione CdI componente studenti 
Elezione CdI suppletive 

  

Novembre Prove di accertamento PAI, corsi IdA   

(entro) 30 

novembre 

Consegna PdP/PEI firmati da famiglie e/o studenti e protocollati 
diurno e IdA 

  

DICEMBRE 2020 

7-8 dicembre Sospensione attività didattiche   

14 dicembre Sospensione colloqui con le famiglie   

18 dicembre Chiusura trimestre diurno   

Dicembre Open day ?   

GENNAIO 2021 

7 gennaio Ripresa attività didattica   

Dal 7 gennaio Prove di accertamento competenze nuovi iscritti, corsi IdA   

7-16 gennaio scrutini trimestre diurno 

1. Scrutinio 

2. Aggiornamento saldo carenze PAI e relativa certificazione 

Da 

calendario 

Dalle 14:30 

29 gennaio Chiusura quadrimestre IdA   

Gennaio Laboratori aperti?   

FEBBRAIO 2021 

1° febbraio Ripresa colloqui con le famiglie corso diurno (modalità definite in 

CdI) 

  

1-10 febbraio Scrutini quadrimestre IdA 

1. Scrutinio 

2. Aggiornamento recupero carenze PAI e relativa 

certificazione 

3. Individuazione materie affidate al commissario interno 

Da 

calendario 

Dalle 12:00 



4. Controllo crediti studenti III periodo didattico 

5. Calendario simulazioni prove scritte 

6. Scelta disciplina/argomento Clil (se non già individuata) 

7. Prime intese documento 15 maggio con particolare 

riguardo agli studenti con BES 

9 febbraio CdC classi quinte diurno 

1. Controllo crediti scolastici 

2. Situazione PAI 2019/20 

3. Individuazione materie commissario interno 

4. Calendario simulazioni 

5. Scelta disciplina/argomento Clil (se non già individuata) 

6. Prime intese documento 15 maggio con particolare 

riguardo agli studenti con BES 

  

19 febbraio Sospensione attività didattica   

23 febbraio Collegio docenti 14.30-17.30 3 h 

25 febbraio Riunione coordinatori quinte diurno e IdA 

1. Intese su redazione documento 15 maggio 

14.30-15.30 1 h 

MARZO 2021 

1-31 marzo Prove Invalsi classi quinte   

1 marzo-30 aprile Simulazioni esami di Stato diurno e IdA   

9 marzo Riunione assi culturali/materia IDA 

1. verifica stato della programmazione 

2. verifica attività recupero e consolidamento 

3. predisposizione prove interdisciplinari e relative griglie di 

valutazione 

15.30-17.00 1,5 h 

9 marzo-30 aprile Prove interdisciplinari I e II periodo didattico (seconda annualità) 

IdA  

  

15-22 marzo CdC chiusi+ GLHO diurno e IdA 

Fase chiusa 

1. andamento didattico disciplinare 

2. Aggiornamento recupero carenze PAI e relativa 

certificazione 

3. Predisposizione lettere per studenti con criticità 

4. Monitoraggio PEI e PDP 

5. Restituzione risultati prova intermedia per competenze 

(classi seconde) 

6. Calendarizzazione prova conclusiva per competenze (se 

non ancora predisposta) 

Da 

calendario 

1 h fase 

chiusa + 15 

minuti 

GLHO per i 

cdc 

coinvolti) 



GLHO (cdc + famiglia + operatori) 

1. Monitoraggio PEI 

2. ……………………………. 

23 marzo Assi culturali diurno 

Odg da definire 

  

APRILE 2021 

1-6 aprile Sospensione attività didattica   

Aprile (data da 

definire secondo 

pubblicazione OM 

Esami di Stato 

Riunione FS BES + coordinatori + docenti V 

1. Linee guida esami di stato studenti con BES 

14.30-16.00 1,5 h 

20 aprile Riunione per materia Diurno e IdA 

1. Verifica stato della programmazione 

2. Situazione recupero carenze disciplinari 

3. Proposte libri di testo 

4. Proposte per individuazione di percorsi interdisciplinari 

classi quinte 

 2 h 

26 aprile- 4 

maggio 

Cdc diurno+ IdA chiusi e aperti ai rappresentanti 

1. Andamento didattico disciplinare 

2. Aggiornamento recupero carenze PAI e relativa 

certificazione 

3. Segnalazione studenti con criticità 

4. Adozione libri di testo 

5. Documento 15 maggio (solo classi V) 

Fase aperta 

1. Andamenti didattico disciplinare 

2. Adozioni libri di testo 

Da 

calendario 

1 h chiuso + 

30 minuti 

aperto 

aprile Prove per competenze diurno   

aprile Prove parallele diurno classi terze, quarte   

MAGGIO 2021 

10-28 maggio Prove Invalsi seconde    

15 maggio • Consegna documento classi V e adozioni libri di testo 

• Termine colloqui famiglie diurno 

  

18 maggio Collegio docenti 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Proposta al CdI criteri generali assegnazione classe ai 

14,30-16,30 2 h 



docenti 

3. Criteri ammissione classi successiva diurno e IdA + criteri 

sospensione giudizio 

4. Corsi di recupero estivi 

5. Modalità svolgimento prove giudizio sospeso 

6. Adozione libri di testo 

7. Proposta calendario scolastico al CdI 

Entro il 14 maggio Restituzione esiti  

• Prove classi parallele al coordinatore di materia 

• Prove per competenza al coordinatore di asse 

• Entrambe le prove al coordinatore di classe 

  

25 maggio Riunione assi culturali diurno 

1. Verifica andamento prove per competenza 

2. Rilevazione risultati, criticità, spazi di miglioramento 

3. Creazione archivio percorsi svolti 

14,30-16,30 2 h 

maggio Prove di accertamento studenti esterni IdA   

GIUGNO 2021 

1 giugno Riunione GLI 

1. Bilancio attività ’20-‘21 

2. Programmazione attività giugno-luglio 2021 

3. Ipotesi progettuali ’21-’22 per predisposizione PAI 

15,30-17,00 1,5 h 

2 giugno Sospensione attività didattiche   

8 giugno Termine attività didattiche   

8-11 giugno Scrutini finali – consegna relazioni coordinatori, relazioni docenti, 

piani di lavoro, materiali per recupero estivo 

  

10 giugno • Pubblicazione risultati classi V 

• Consegna relazioni FS, rendicontazioni FIS, rendicontazione 

sportelli e corsi di recupero, modulo ferie 

  

12 giugno Pubblicazione esiti anno scolastico   

12 giugno Collegio 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazioni FS 

3. Approvazione PAI 

4. Scansione periodi ’21-‘22 

5. ……………………………….. 

  

12 giugno Ricevimento parenti non ammessi e con debito   



14 giugno Plenaria Esami di Stato   

16-17 giugno Sorveglianza prove scritte Esami di Stato   

LUGLIO 2021 

2 Luglio Scadenza richieste trasferimenti studenti da altri istituti   

AGOSTO 2021 

31 agosto Termine a.s. 2020/21   

 

 

 

 
 
 
 


