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Allegato 1 circ. n. 42   - Prospetto sintetico impegni docenti a. sc.  2020-21. 

 

Mesi di agosto e settembre 2020  

GIORNO  ORARIO  ATTIVITÀ Ordine del giorno (suscettibile di integrazioni e/o 

rettifiche) e/o note  

1 settembre 2020  Pomeriggio  Esami integrativi  Circ. 552 a.sc. 2019-20 

2 settembre 2020  Mattina e pomeriggio  Esami integrativi; colloqui orientativi Circ. 552 e 553  a sc. 2019-20  

3  settembre 2020 Mattina e pomeriggio Esami integrativi; colloqui orientativi Circ. 552 e 553  a sc. 2019-20  

7 settembre 2020  9.00 – 13.00  Collegio dei docenti  1. Proposte del Collegio al Dirigente per l’assegnazione dei docenti alle 

cattedre. 

2. Eventuale assegnazione di spezzoni cattedre non superiori a sei ore ai 

docenti in servizio ad orario completo nell’istituto. 

3. Designazione dei docenti coordinatori delle sedi, degli indirizzi e dei 

dipartimenti. 

4. Individuazione incarichi Funzioni strumentali (CCNL 2006/09, art. 33): 

criteri di attribuzione, numero, e destinatari; competenze professionali 

necessarie per il perseguimento di tali funzioni; cadenze per la valutazione 

dei risultati. Costituzione Commissione incaricata di esaminare le 

domande. 

5. Proposte relative al calendario scolastico. Suddivisione anno scolastico in 

trimestri o quadrimestri o altre periodizzazioni. 

6. Presentazione Piano riunioni organi collegiali. 

7. Proposte relative alla Didattica Digitale Integrata (DDI). 

8. Eventuale revisione Piano Triennale Offerta Formativa 2019-22: 

orientamenti generali.  

9. Modalità di verifica dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

10. Criteri per la deroga al limite di un quarto dell’orario complessivo per il 

computo delle assenze ai fini della valutazione conclusiva (DPR 122, 2009, 

art. 14, c. 7).  
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11. Individuazione attività didattiche e formative alternative IRC (CM 316, 28 

ottobre 1987).  

12. Pareri riguardo Regolamento di Istituto, Carta dei Servizi, Regolamento 

Viaggi, Regolamento Disciplina. 

13. Modalità comunicazioni scuola-famiglia.  

14. Attività di accoglienza per studenti da attuare nella fase di apertura 

dell’anno scolastico.  

15. Accoglienza degli eventuali docenti di nuova nomina: assegnazione tutor. 

16. Corsi di formazione per il personale docente.   

17. Varie ed eventuali. 

8 settembre 2020  14.30 - 16.30  Dipartimenti disciplinari  1. Accoglienza docenti nuova nomina.  

2. Nomina del docente coordinatore di dipartimento a.sc. 2020-21, 

qualora non nominato nella seduta del Collegio dei docenti del giorno 7 

settembre 2020.   

3. Nomina dei docenti responsabili di laboratori/palestre e delle attività 

specifiche di ciascun dipartimento (Olimpiadi, competizioni varie, etc.).   

4. Predisposizione calendario e intese relative all’elaborazione delle prove 

di ingresso per gli studenti delle classi prime, ove previste.  

5. Proposte relative all’attuazione del Piano Integrativo di apprendimento 

(PIA).  

6. Proposte relative alla Didattica Digitale Integrata (DDI). Si vedano 

allegato 3 e 4.  

7. Proposte relative alla programmazione di attività di approfondimento.  

8. Proposte relative ad eventuale revisione del PTOF 2019-22, in 

particolare obiettivi minimi, contenuti minimi delle discipline, PCTO 

(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), criteri di 

valutazione.    

9. Insegnamento Educazione civica: prima definizione obiettivi e traguardi 

di apprendimento disciplinari. Si vedano allegati 1 e 2. 

10. Varie ed eventuali. 

10 Settembre 

2020 

9.30 – 13.00   Collegio docenti (eventuale aggiornamento 

seduta 7 settembre 2020) 

///////////////////////////////// 

14 settembre 

2020 

Ad orari differenziati  Primo giorno di scuola  ///////////////////////////////// 
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22 - 25 settembre 

2020  

 

Ad orari differenziati  

 (in modalità a distanza) 

Gruppi indirizzo  1. Nomina del docente responsabile orientamento in entrata dei 

singoli indirizzi. 

2. Nomina del docente referente PCTO dei singoli indirizzi.  

3. Nomina del docente referente studenti con DSA dei singoli 

indirizzi.  

4. Interventi relativi ad eventuale revisione del PTOF 2019-22, con 

particolare riferimento ai progetti caratterizzanti l’indirizzo. 

5. Proposte di innovazione relative ai singoli indirizzi.  

6. Discussione eventuali problematiche relative ai singoli indirizzi. 

Varie ed eventuali. 

26 settembre 

2020  

///// Scadenza presentazione domande relative 

all’assegnazione degli incarichi relativi alle 

Funzioni strumentali 

///////////////////////////////// 

30 Settembre 

2020 

///// Scadenza consegna schede progetti (inclusi 

progetti PCTO – ex Alternanza Scuola Lavoro) 

///////////////////////////////// 
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Mesi di settembre e ottobre 2020  

28 

settembre- 

2 ottobre 

2020 

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

 

Consigli di Classe  

Durata 45 minuti 

1. Primo quadro complessivo della classe sotto il profilo didattico e disciplinare. 

Proposte da parte di studenti e genitori riguardo la programmazione didattica 

e gli interventi volti ad agevolare il positivo avvio dell’anno scolastico. 

2. Piano di Integrazione degli Apprendimenti: individuazione di contenuti e 

abilità essenziali (strettamente necessarie).  

3. Verifica e valutazione delle attività di accoglienza. 

4. Programmazione didattica relativa al corrente anno scolastico. 

Programmazione di opportuni interventi didattici per studenti H, con DSA e 

con BES: individuazione prime linee operative. 

5. Rinnovo PDP studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (solo classi 

2^, 3^, 4^ e 5^). 

6. Eventuale rinnovo PDP studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) (solo 

classi 2^, 3^, 4^ e 5^). 

7. Monitoraggio della competenza passiva e attiva della lingua italiana degli 

studenti stranieri ed eventuale elaborazione di piani didattici individualizzati. 

8. Nomina docenti tutor PCTO (solo per classi Secondo Biennio e Anno 

conclusivo). 

9. Varie ed eventuali. 

 

5 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

Dipartimenti disciplinari – Discipline Artistiche e Scienze Motorie  

Durata 75 minuti  

 

 

1. Interventi di revisione del PTOF. 

2. Prove Invalsi.  

3. Varie ed eventuali.  

6 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45 (a orari 

diversificati) 

Dipartimenti disciplinari (esclusi i dipartimenti di Discipline 

Artistiche e Scienze Motorie)  

5 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45 alle ore 

16.45  

Gruppo indirizzo Scientifico  1. Interventi di revisione del PTOF. 

2. PCTO. 

3. Varie ed eventuali 
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 7 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45 a orari 

diversificati 

(durata 75 

minuti)  

Gruppi di indirizzo Linguistico e Classico  

8 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45 alle ore 

16.00  

Gruppo di indirizzo Scienze umane  

9 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45 alle ore 

16.00 

Gruppo di indirizzo Artistico  

26 ottobre 

2020  

Dalle ore 

14.45 alle ore 

17.45  

Collegio dei docenti  1. Interventi di revisione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 

2019-22 ai sensi della legge 107/2015 art. 1 c. 12 

2. Individuazione delle attività da retribuire con il Fondo di istituto  

3. Effettuazione corsi di recupero successivi agli scrutini intermedi e finali: 

criteri organizzativi e didattici. 

4. Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi. 

5. Criteri assegnazione stage estivi.  

6. Varie ed eventuali. 

27 ottobre 

2020 

///// Scadenza consegna piani di lavoro docenti a.sc. 2020-21.  ///////////////////////////////// 

29  e 30 

ottobre 

2020  

Dalle ore 

17.00  

alle ore 19.00  

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei C. di Classe  Per garantire il necessario distanziamento, causa emergenza COVID 19, le elezioni 

si svolgeranno in due giornate; si comunicherà con successiva circolare il 

calendario delle assemblee dei singoli Consigli di classe.  

31 ottobre 

2020  

Dalle ore 8.55 

alle ore 10.45  

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei C. di Classe ///////////////////////////////// 
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Ottobre 

2020  

Pomeriggio a 

orari 

diversificati  

Consigli delle classi iniziali (solo componente docenti) 4. Intese relative alla stesura del PEI e del PDP per gli studenti classi iniziali 

certificati leggi 104 e 170.  

Mese di novembre 2020  

9 

novembre 

2020 

Mattino  Inizio ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori  ///////////////////////////////// 

16 – 20 

novembre 

2020 

Dalle ore 

14.45 

(a orari 

diversificati) 

Durata 60 

minuti  

Consigli di Classe  1. Andamento didattico e disciplinare della classe. 

2. Segnalazione studenti che, nel corrente anno scolastico, manifestino 

difficoltà e per i quali si propongano interventi integrativi oltre a quelli 

eventualmente già programmati.  

3. Segnalazione studenti che presentino problemi di comportamento; le 

problematiche rilevate dovranno essere indicate nel verbale.  

4. Eventuale adesione ai viaggi di istruzione (di durata superiore alla 

giornata).  

5. Accordi tra i docenti riguardo la pianificazione dei carichi di lavoro e 

delle verifiche (tenuto conto delle proposte di genitori e studenti). 

6. Varie ed eventuali. 

Novembre 

2020  

Pomeriggio a 

orari 

diversificati  

Consigli delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ (solo componente docenti)  1. Revisione PEI studenti certificati legge 104  

Mese di dicembre 2020  

24 

dicembre 

2020  

//////// Inizio delle vacanze natalizie  ///////////////////////////////// 



 

7 

Mese di gennaio 2021 

7 gennaio 

2021  

///// Ripresa dell’attività didattica dopo le vacanze natalizie  

Dal 14 

gennaio 

2021 al 27 

febbraio 

2021 

///// Sospensione ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori ///////////////////////////////// 

Mercoledì 

27 gennaio 

2021 

///// Fine Primo Quadrimestre  ///////////////////////////////// 
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Mesi di gennaio e febbraio 2021  

Dal 28  

gennaio al 

10 febbraio 

2021  

Dalle ore 

14.15  

Scrutini Primo Quadrimestre a.sc. 2020-21  ///////////////////////////////// 

13  

febbraio 

2021  

/////// Pubblicazione esiti scrutini Primo Quadrimestre  N.B. La pubblicazione avverrà sul portale Argo Scuolanext  

19  

febbraio 

2021  

Dalle ore 

14.15 

Durata 20 

minuti 

Consigli classi conclusive (sola componente docenti)  Designazione commissari interni Esame di Stato a.sc. 2020-
21.  

N.B. I consigli di classe si svolgeranno in seduta congiunta 

per indirizzo 

22 

febbraio 

2021 

Dalle ore 

14.45 alle ore 

16.00  

Gruppi di indirizzo Artistico   
 
 
 
 

1. Verifica attuazione PTOF di indirizzo.  
2. Eventuali problematiche di ordine didattico e organizzativo. 
3. Proposte a.sc. 2019-20.  
4. Varie ed eventuali. 

23  

febbraio 

2021   

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

 

Gruppi di indirizzo Classico e Linguistico 

Durata 75 minuti 

24  

febbraio 

2021  

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

Gruppi di indirizzo Scientifico e Scienze umane  

Durata 75 minuti 
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Mese di marzo 2021  

1  

marzo 2021  

Dalle ore 

14.45  

Collegio dei docenti  1. Verifica attuazione PTOF. 

2. Varie ed eventuali  

1 marzo 

2021   

Mattino  Ripresa ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori  ///////////////////////////////// 

12  

marzo 2021  

Dalle ore 

14.45  

Durata 90 

minuti 

Dipartimenti disciplinari  1. Accordi preliminari per l’adozione dei libri di testo.  

2. Intese relative all’attuazione e calendarizzazione delle verifiche per 

classi parallele. 

3. Intese relative alle simulazioni di Prima e Seconda Prova Esame di Stato.  

22 – 26 

marzo 2021 

Dalle ore 

14.45 

(a orari 

diversificati) 

 

Consigli di Classe  

Durata 60 minuti 

1. Verifica dell’attività didattica, con particolare riferimento alle iniziative 

di recupero e al clima interno della classe. 

2. Comunicazione, tramite registro elettronico, alle famiglie, qualora ciò 

sia possibile, dell’avvenuto o non avvenuto, recupero delle insufficienze 

primo quadrimestre.  

3. Verifica della frequenza degli studenti ai fini della validità dell’anno 

scolastico. 

4. Misure da adottare in relazione ad eventuali problematiche di ordine 

didattico e disciplinare.  

5. Eventuale ridefinizione (ove ciò si renda opportuno) della 

programmazione didattica.  

6. Formulazione proposte di adozione o di conferma dei libri di testo. 

7. Predisposizione e accordi operativi riguardo le linee essenziali del 

Documento del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato (solo per le classi 

conclusive).  

8. Verifica svolgimento e ulteriore programmazione di attività didattiche e 

prove (scritti e colloqui) in preparazione dell’Esame di Stato (solo per le 

classi conclusive).  

9. Varie ed eventuali. 
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Mese di aprile 2021 

1 – 6 aprile 

2021  

////// Vacanze pasquali  ///////////////////////////////// 

 

Mese di maggio 2021  

3 e 4 

maggio 

2021   

Dalle ore 

14.45  

(a orari 

diversificati) 

Durata 45 

minuti 

Consigli classi conclusive (sola componente docenti)  

(Le classi conclusive dell’indirizzo Artistico sono convocate il 

giorno 3 maggio 2021) 

Elaborazione documento per Commissione Esame di Stato  

7 maggio 

2021  

Mattina  Chiusura ricevimenti settimanali/ bimensili dei genitori ///////////////////////////////// 

15 maggio 

2021 

///// Scadenza consegna documento 15 Maggio classi conclusive (a 

cura dei docenti coordinatori di classe)  

///////////////////////////////// 

17 maggio 

2021  

Dalle ore 

14.45 alle ore 

18.15 

Collegio dei docenti  1. Adozione libri di testo a. sc. 2020/21.  

2. Calendario di massima verifiche finali relative agli interventi di recupero 

estivi e integrazioni degli scrutini.  

3. Calendario Esami integrativi ed idoneità settembre 2020.  
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17 – 29 

maggio 

2021  

Pomeriggio  Esame preliminare dei candidati esterni Esame di Stato a.sc. 2019 

-20  

N.B L’esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe collegata alla 

commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.  

Terza 

decade 

maggio  

Pomeriggio  GLI (docenti sostegno, educatori, rappresentanti designati docenti 

(Severi per inclusione stranieri) genitori e studenti e referente ASL 

(dott.sa De Nicola).  

Analisi delle esigenze, distribuzione risorse (vedere GECODOC)  

 

Mese di giugno 2021 

4 giugno 

2021  

Dalle ore 

14.45  alle ore 

17.45  

Collegio dei docenti  
1.  Relazioni dei docenti responsabili di funzioni strumentali.  

2.  Verifica attuazione PTOF a. sc. 2019/20.  

5 giugno 

2021 

Dalle ore 7.50 

alle ore 10.50  

Ultimo giorno di scuola  ///////////////////////////////// 

5  -11 

giugno 

2021  

Mattina e 

pomeriggio  

Scrutini finali a.sc. 2020-21  

5  -11 

giugno 

2021 

///// Sospensione ricevimenti uffici di presidenza e vicepresidenza  ///////////////////////////////// 
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5 giugno 

2021  

///// Scadenza consegna programmi svolti e relazioni finali classi 1^, 2^, 

3^, 4^;  

scadenza consegna relazioni finali progetti (a cura dei docenti 

referenti di progetto).   

 

9 giugno 

2021  

Dalle ore 

13.00  

Pubblicazione esiti scrutini finali classi conclusive   

12 giugno 

2021  

Dalle ore 

12.00  

Pubblicazione esiti scrutini finali classi Primo e Secondo Biennio   

 

 

Legenda  

Scadenze                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Date calendario scolastico  

Ricevimenti genitori  

Collegio dei docenti  

Consigli di classe  


