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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(ART. 28, COMMA 4, C.C.N.L. 06/09)

Approvato dal Collegio Docenti Unitario nella seduta del 23.09.2020

Il Dirigente Scolastico
Valerio Antonio MAZZA

1.

Calendario scolastico (Decreto Presidente Giunta Regionale n. 106 dell’11 agosto 2020)
Festività e vacanze
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tutte le domeniche
2 Novembre 2020 – Commemorazione dei defunti
30 Novembre 2020 – Festa del Santo Patrono (solo per le Scuole del Comune di S. Andrea)
7 Dicembre 20202 – Ponte
8 Dicembre 2020 – Festa dell’Immacolata
Dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 - Vacanze natalizie
Dall’1 al 6 Aprile 2021 – Vacanze pasquali
1 Maggio 2021 – Festa del Lavoro
2 Giugno 2021 – Festa Nazionale della Repubblica

Inizio lezioni:
Termine lezioni:
2.

24/09/2020
12/06/2021 Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
30/06/2021 Scuola dell’Infanzia

Orario di funzionamento
Scuola dell’Infanzia:
-

Tutti i plessi: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Scuola Primaria
-

-

-

Plesso Certosa:


Tutte le classi a tempo prolungato, da lunedì a venerdì dalle ore 8:20 alle ore 16:20



Classi 1^ C e 3^ C a tempo normale, da lunedì a giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e venerdì
dalle ore 8:20 alle ore 12:20

Plesso San Sostene, da lunedì a venerdì:


Classi 1^-2^-3^, dalle ore 8:30 alle ore 16:30



Classi 4^-5^, dalle ore 8:20 alle ore 16:20

Plessi di Sant’Andrea Marina e Isca: da lunedì a venerdì dalle ore 8:20 alle ore 16:20

Scuola Secondaria di primo grado
-

Tutti i plessi: da lunedì a sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:20

-

Lezioni di strumento musicale nel plesso di Davoli Marina: secondo l’orario stabilito dai docenti

Ampliamento Offerta Formativa (attività extracurriculari)
Scuola dell’Infanzia:

da lunedì a venerdì dopo le ore 16:00
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Scuola Primaria:

da lunedì a venerdì dopo le ore 16:20
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Scuola Secondaria di primo grado: da lunedì a sabato dopo il termine delle lezioni

3. Obblighi di lavoro del personale docente
Attività di insegnamento curricolare
>

18 ore settimanali di insegnamento, come da orario delle lezioni, per i docenti di Scuola
Secondaria di primo grado;

>

22 ore settimanali di insegnamento, come da orario delle lezioni, per i docenti di Scuola Primaria;

>

25 ore settimanali di insegnamento, con turni dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 11:00 alle
ore 16:00, per i docenti di Scuola dell’Infanzia;

> Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni all’uscita (art. 29,
CCNL 06-09).
Servizio individuale inerente alla funzione docente e connesso con l’attività didattica
a) Programmazione e preparazione del lavoro individuale, compresa l’attività di programmazione di
inizio e fine anno (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado);
b) Correzione degli elaborati (Secondaria di primo grado);
c) Scrutini e valutazioni periodiche e finali (Primaria e Secondaria di primo grado);
d) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Secondaria di primo grado);
e) Rapporti individuali con le famiglie (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado);
f) Rapporti con i docenti di altri ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado);
g) Consigli di Intersezione (Infanzia);
h) Consigli di Interclasse (Primaria);
i) Consigli di Classe (Secondaria di primo grado);
j) G.L.H.;
k) Attività di programmazione settimanale (Primaria);
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E DEI COLLOQUI
Tutte le riunioni degli Organi Collegiali, dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, nonché i
colloqui con le famiglie verranno gestiti in presenza o da remoto, in funzione delle disposizioni emanate
da parte del MIUR e degli Organi di Governo sulla base dell’evoluzione dell’andamento epidemico.
Gli incontri Scuola-Famiglia in presenza saranno regolamentati da modalità organizzative
opportunamente definite al fine di garantire la sicurezza.
a) Programmazione e preparazione del lavoro individuale, compresa l’attività
programmazione di inizio e fine anno (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado)
Collegi Docenti e impegni collegiali (Art. 29, c. 3°, lett. a, CCNL 06-09)
mercoledì
lunedì
mercoledì
venerdì
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
mercoledì

02.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
11.09.2020
14.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
18.09.2020
23.09.2020

Collegio Docenti Unitario
Collegio Docenti Scuola dell’Infanzia
Collegio Docenti Scuola Primaria
Collegio Docenti Scuola Secondaria di primo grado
Incontro Docenti staff e Dirigente
Gruppi di lavoro – Scuola dell’Infanzia
Gruppi di lavoro – Scuola Primaria
Gruppi di lavoro – Scuola secondaria di primo grado
Incontro con il Dirigente
Collegio Docenti Unitario

di

I gruppi di lavoro definiscono:
>
>
>
>

Programmazione didattica
Prove comuni d’ingresso, per tutte le classi, di Italiano, Matematica e Inglese e griglie di
correzione-valutazione
Attività di accoglienza
Progetti

Previsti ulteriori incontri, per classi parallele e per aree disciplinari dei docenti di Italiano, Matematica
e Inglese di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado, nei periodi:
 Seconda decade di Gennaio 2021, predisposizione prove di verifica intermedia d’Istituto e griglie
di correzione-valutazione
 Aprile/Maggio 2021, predisposizione prove di verifica finale d’Istituto e griglie di correzionevalutazione
Previsti, inoltre, i sotto specificati Collegi Docenti Unitari:
•
•
•
•

Ottobre 2020 (approvazione PTOF)
Febbraio/Marzo 2021 (ratifica valutazione I° quadrimestre)
Maggio 2021 (adozione libri di testo)
Giugno 2021 (Collegio di fine anno).

In via straordinaria, il Collegio Docenti sarà convocato per tutto quanto rientra nella competenza di tale
Organo Collegiale.
b) Correzione degli elaborati (Secondaria di primo grado)
È opportuno che gli elaborati vengano corretti e rivisti con gli alunni entro un massimo di 8 - 12 giorni
dalla data del loro svolgimento. A fine quadrimestre, ogni docente consegnerà gli elaborati corretti al
Responsabile di Plesso.
Il giudizio degli elaborati sarà formulato in conformità ai criteri contenuti nei piani di studio delle
discipline interessate.
c) Scrutini e valutazioni periodiche e finali (Primaria e Secondaria di primo grado)
Prima decade di Febbraio 2021
Valutazione 1° quadrimestre
Subito dopo il termine delle attività didattiche - Giugno 2021 Valutazione finale
d) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Secondaria di primo grado)
17.06.2021
18.06.2021
19.06.2021
21.06.2021

Riunione preliminare
Prova scritta di Italiano
Prova scritta di Matematica
Prova scritta di Lingue straniere

e) Adempimenti individuali con le famiglie (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado)
(art. 29, c. 3°, lett. a, e c. 4°, CCNL 06-09)
INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
22 Ottobre 2020
21 Gennaio 2021
22 Aprile 2021

(tutti i plessi)
(tutti i plessi)
(tutti i plessi)

Elezioni
Presentazione andamento educativo
Presentazione Profilo finale

SCUOLA PRIMARIA
20 Ottobre 2020
15 Dicembre 2020
16 Dicembre 2020
10 Febbraio 2021
11 Febbraio 2021
13 Aprile 2021
14 Aprile 2021
23 Giugno 2021

(tutti i plessi)

Elezioni
(Davoli Certosa – Isca M.na) Andamento didattico-educativo
(S. Sostene – Sant’Andrea M.) Andamento didattico-educativo
(S. Sostene – Sant’Andrea M.) Presentazione Documento di valutazione
(Davoli Certosa – Isca M.na) Presentazione Documento di valutazione
(Davoli Certosa – Isca M.na) Andamento didattico-educativo
(S. Sostene – Sant’Andrea M.) Andamento didattico-educativo
(tutti i plessi)
Consegna Documento di valutazione

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
21 Ottobre 2020
10 Dicembre 2020
09 Febbraio 2021
16 Aprile 2021
17 Giugno 2021
22 Giugno 2021

(tutti i plessi)
(tutti i plessi)
(tutti i plessi)
(tutti i plessi)
(tutti i plessi)
(tutti i plessi)

Elezioni
Andamento didattico-educativo
Presentazione Documento di valutazione
Andamento didattico-educativo
Consegna documento di valutazione (classi terze)
Consegna documento di valutazione (classi prime e
seconde)

I docenti di Scuola dell’Infanzia cureranno i rapporti con le famiglie degli alunni con incontri giornalieri a
conclusione delle attività educative.
I docenti di Scuola Primaria effettueranno, contestualmente all’attività di programmazione, un incontro
settimanale/quindicinale per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie.
I docenti di Scuola Secondaria di primo grado, su richiesta dei genitori, assicureranno, fuori dall’obbligo
di servizio, una presenza a scuola in orario concordato per curare i rapporti con le famiglie degli alunni.
f) Rapporti con i docenti di altri ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria)
Incontri necessari per assicurare la continuità didattico-educativa per almeno quattro-sei ore annue.
g) Consigli di Intersezione
SCUOLA DELL’INFANZIA
(art. 29, c. 3, lett. b, CCNL 06-09)
03 Dicembre 2020
03 Febbraio 2021
14 Aprile 2021

(Tutti i plessi)
(Tutti i plessi)
(Tutti i plessi)

Si riuniranno, a cadenza bimestrale, a partire dal mese di Dicembre e fino ad Aprile per la verifica
dell’andamento educativo e per eventuali opportuni adeguamenti della programmazione. Queste riunioni,
con la presenza dei rappresentanti dei genitori, avranno, di massima, la durata di sessanta minuti.
h) Consigli di Interclasse
SCUOLA PRIMARIA
(art. 29, c. 3, lett. b, CCNL 06-09)
18 Novembre 2020
19 Novembre 2020
12 Gennaio 2021

(Sant’Andrea Marina – San Sostene)
(Davoli Certosa – Isca Marina)
(Davoli Certosa – Isca Marina)

13 Gennaio 2021
04 Febbraio 2021
05 Febbraio 2021
10 Marzo 2021
11 Marzo 2021
12 Maggio 2021
13 Maggio 2021
14 Giugno 2021
15 Giugno 2021

(Sant’Andrea Marina – San Sostene)
(San Sostene – Sant’Andrea Marina)
(Isca Marina – Davoli Certosa)
(Davoli Certosa – Isca Marina)
(Sant’Andrea Marina – San Sostene)
(Sant’Andrea Marina – San Sostene)
(Davoli Certosa – Isca Marina)
(Davoli Certosa – Isca Marina)
(Sant’Andrea Marina – San Sostene)

- Scrutini I° quadrimestre
- Scrutini I° quadrimestre

- Scrutini finali
- Scrutini finali

Si riuniranno, a cadenza bimestrale, a partire dal mese di Novembre e fino a Maggio, per la verifica
dell’andamento didattico-educativo e per gli alunni in situazione di svantaggio scolastico, nonché per gli
eventuali opportuni adeguamenti della programmazione. Queste riunioni, con la presenza dei
rappresentanti dei genitori, avranno, di massima, la durata di sessanta minuti.
i) Consigli di Classe
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(art. 29, c. 3, lett. b, CCNL 06-09)
15 Ottobre 2020
16 Ottobre 2020
16 Novembre 2020
17 Novembre 2020
02 Febbraio 2021
03 Febbraio 2021
15 Marzo 2021
16 Marzo 2021
13 Maggio 2021
14 Maggio 2021
14 Giugno 2021
15 Giugno 2021

(Isca Marina – Davoli sez. A)
(San Sostene – Davoli sez. B)
(Isca Marina – Davoli sez. B)
(San Sostene – Davoli sez. A)
(Isca Marina – Davoli sez. A)
((San Sostene – Davoli sez. B)
(Isca Marina – Davoli sez. A)
(San Sostene – Davoli sez. B)
(San Sostene – Davoli sez. A)
(Isca Marina– Davoli sez. B)
(Davoli sez. A/sez. B)

(Isca Marina – San Sostene)

- Scrutini I° quadrimestre
- Scrutini I° quadrimestre

- Scrutini finali
- Scrutini finali

Si riuniranno, di norma, nei mesi di Ottobre, Novembre, Marzo e Maggio per lo stato di avanzamento
dell’attività didattico-disciplinare e per gli alunni in situazione svantaggio scolastico, nonché per gli
eventuali opportuni adeguamenti della programmazione. Queste riunioni, con la presenza dei
rappresentanti dei genitori, avranno, di massima, la durata di quarantacinque minuti.
j) Gruppo Interno Operativo (G.L.H.) (L. 104/92, art.13)
Novembre 2020
Febbraio 2021
Maggio 2021

Analisi situazione alunni – P.E.I.
Verifica programmazione – Determinazione rapporti in deroga
Valutazione finale

k) Attività di programmazione Scuola Primaria
• Settimanale: Tutti i plessi, lunedì dalle ore 16:20 alle ore 18:20
 Bimestrale: incontri per classi parallele e per ambiti disciplinari nella Scuola Primaria di Davoli
Certosa, alle ore 16:20 – 18:20 nei giorni:
5 Ottobre 2020
1° Febbraio 2021

1° Dicembre 2020
29 Marzo 2021

4. Attività aggiuntive
Ampliamento Offerta Formativa
Progetti di plesso, curricolari ed extracurricolari programmati in coerenza con le iniziative progettuali
previste dal PTOF.
La realizzazione dei progetti extracurricolari è condizionata dall'ammontare del FIS che verrà
attribuito all'istituzione scolastica.
5.

Aggiornamento e formazione
Corsi di formazione per docenti riguardanti:






6.

Sicurezza, prevenzione e pronto soccorso
Disagio scolastico e inclusione
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Competenze di cittadinanza
Sicurezza Covid-19
Neoassunti

Sostituzione docenti assenti (art. 9, c. 5, L. 148/90 e art. 30, c. 1, CCNL 06-09)



Scuola Primaria: secondo il piano di disponibilità predisposto dal responsabile di plesso.
Scuola Secondaria di primo grado: secondo il piano di disponibilità predisposto dal responsabile
di plesso.

Il presente Piano, suscettibile di modifiche nel corso dell’anno scolastico, costituisce comunicazione
di servizio.
I responsabili di plesso assicureranno il puntuale rispetto degli impegni previsti nel presente “Piano
annuale delle attività”.
I Collegi Docenti e i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe saranno preceduti da una formale
convocazione del Dirigente Scolastico contenente l’O.d.G..

