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Piano annuale delle attività didattiche del personale docente A.S. 2020/2021
La scansione temporale di questo piano delle attività è bimestrale, per rendere più semplice la
lettura dei dati in esso contenuti.
Il presente piano delle attività potrà subire modifiche per sopraggiunte cogenti esigenze
organizzative e/o didattiche. Le eventuali correzioni e/o integrazioni saranno tempestivamente
comunicate al personale docente.
1° Bimestre: Settembre – Ottobre
Settembre
01 settembre: Collegio dei Docenti
02 settembre: Dipartimenti Disciplinari – riunioni interdipartimentali
Assegnazione dei docenti alle classi
03 settembre: Dipartimenti Disciplinari - riunioni interdipartimentali
08 settembre ore 9.00 Collegio dei Docenti
Dal 9 a settembre al 18 settembre attività di formazione e continuità con la scuola media
10 settembre Riunione Staff allargato alle funzioni strumentali
11 settembre Riunione Commissione di lavoro Orientamento in entrata
15 settembre ore 9.00 Collegio dei Docenti
17 e 18 settembre ore 8.30 – 11.30: Accoglienza alunni e genitori classi prime da parte dei Consigli
di Classe
21 settembre: Inizio lezioni per tutte le classi di tutti i corsi
Ottobre:
Attività di formazione
Ultima settimana settembre – ultima settimana dicembre attività di recupero PAI
01-08 ottobre – Somministrazione prove di ingresso comuni classi iniziali (Prime)
19 -24 ottobre Consigli classi parallele Prime e Seconde per: Progettazione UDA trasversali e
calendarizzazione prove di monitoraggio infra quadrimestrali di Italiano, Matematica, Inglese, Ec
Aziendale, Disc. Tur. Az., Informatica; Pianificazione attività di recupero, consolidamento,
potenziamento.
In particolare per le classi Prime di tutti i corsi ed indirizzi: Analisi prove di ingresso comuni –
Programmazione attività di recupero e consolidamento dei prerequisiti.

Consigli classi parallele Terze e Quarte di tutti gli indirizzi e sezioni per: Revisione delle U. di A.
trasversali – Progettazione e calendarizzazione prove infra quadrimestrali di monitoraggio di Italiano,
Matematica, Inglese, Ec. Aziendale, Disc. Tur. Az., Informatica – Programmazione attività di
recupero, consolidamento e potenziamento.
Consigli classi Quinte parallele di tutti gli indirizzi per: Individuazione dei Nuclei concettuali
interdisciplinari - Progettazione didattica U. di Apprendimento interdisciplinari – Progettazione e
calendarizzazione prove infra quadrimestrali di monitoraggio di Italiano, Matematica, Inglese, Ec.
Aziendale, Disc. Tur. Az., Informatica – Pianificazione attività di recupero, consolidamento,
potenziamento.
Prosieguo attività di sostegno metodologico - didattico per recupero e consolidamento dei prerequisiti
classi prime.
29 ottobre Elezione delle Componenti Genitori e degli Studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio
d’Istituto
Ultima settimana di ottobre Collegio dei Docenti
2° Bimestre: Novembre – Dicembre
Novembre:
Attività di formazione
Dal 9 al 16 novembre Consigli di Classe
Insediamento Consigli di classe di tutti gli indirizzi e sezioni per: Programmazione Educativa e
Didattica; (solo componente docenti) definizione prove di monitoraggio da somministrare.
Dal 16 novembre al 21 novembre:
Somministrazione prove di monitoraggio infra quadrimestrali per le classi del I e II biennio.
23 novembre Consigli per classi parallele – solo componente docente – Analisi prove di
monitoraggio; progettazione e calendarizzazione attività di consolidamento, recupero e
potenziamento.
Prosieguo attività di sostegno metodologico-didattico per recupero, consolidamento e potenziamento.
30 novembre: Termine ultimo per la consegna dei progetti di sviluppo delle competenze e di
orientamento per le classi del triennio.
Dicembre:
10 dicembre: incontri Scuola-Famiglia classi biennio
11 dicembre: Incontri scuola-Famiglia classi quarte
14 dicembre: Incontri scuola famiglia classi terze e quinte
Collegio dei Docenti (solo se si presenta la necessità)

3° Bimestre: Gennaio – Febbraio
Gennaio:
Attività di formazione
Collegio dei Docenti
Prima Prova di Evacuazione dall’edificio scolastico
Febbraio:
dal 01 febbraio al 09 febbraio: Consigli di classe per Scrutini fine primo quadrimestre;
Apertura dei questionari on line per la rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti
Prosecuzione attività di sostegno metodologico e didattico per recupero e consolidamento degli
apprendimenti degli studenti con gravi insufficienze al termine del primo quadrimestre
4° Bimestre: Marzo – Aprile
Marzo:
Attività di formazione
Predisposizione prova esperta classi Seconde
Predisposizione prova esperta classi Terze
Predisposizione prova esperta classi Quarte
Dal 15 al 20 marzo 2021
Somministrazione prove di monitoraggio infra quadrimestrali
Consigli di classe per classi parallele di tutti gli indirizzi e sezioni con la sola componente docenti
per: Analisi prove di monitoraggio; progettazione e calendarizzazione attività di consolidamento,
recupero e potenziamento
Riprogrammazione attività di sostegno metodologico - didattico per recupero, consolidamento e
potenziamento
Aprile:
08 aprile: Incontri Scuola/Famiglia classi primo biennio
09 aprile: Incontri Scuola/Famiglia classi quarte
12 aprile: Incontri Scuola/Famiglia classi terze e quinte
15 aprile giovedì Dipartimenti Disciplinari
Dal 19 al 23 aprile Consigli di classe

5° Bimestre: Maggio – Giugno
Maggio:
Entro 15 maggio: Convocazione consigli delle classi quinte per documento del 15 maggio;
Pubblicazione con Circolare Interna O.M. Esami di Stato
Pubblicazione con Circolare Interna D.M. Adozione Libri di Testo
Prove INVALSI classi seconde e quinte
Dal 10 maggio 2020: Cessazione incontri Scuola/Famiglia
Entro la seconda decade di maggio: Collegio dei Docenti
Giugno:
11 giugno: Termine delle lezioni
07 giugno - 12 giugno: Consigli di Classe per Scrutini finali
Collegio dei Docenti 28 Giugno
Esami di Stato:
Presumibilmente Prima prova 16 giugno
Presumibilmente Seconda Prova 17giugno
30 giugno 2020: Termine ultimo per invio PAI
Luglio - Agosto
Entro la prima decade di luglio: termine Corsi di recupero per alunni con debito formativo.
26-28 agosto: Esami di recupero debiti formativi
30 agosto Consigli di Classe per Scrutini giudizi sospesi
31 agosto esami integrativi corso serale e diurno

