
 
PIANO DELLE ATTIVITA’ 2020-2021 

Il Piano, alla luce di quanto previsto dal predetto articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contatto 2016-18, prevede                   
le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti 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 e sull'andamento delle                
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 
b) la 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 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) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’   A. S. 2020-2021 
Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del  13 ottobre 2020 

 

Settembre 

 
4/9/2020 
 

● Collegio dei Docenti 
 

10 settembre 2020  
● DIPARTIMENTI  

dal 15 settembre 2020 ● Esami integrativi/idoneità - sessione ordinaria 
 

23 settembre 2020 ● Collegio dei docenti 
Ottobre Data da concordare 

con operatori ASL 
● Convocazione GLI ex D.Lgs 66/2017 
● Convocazione GLHO – articolazione del GLI  

13/10/2020 ● Collegio dei docenti 
 

24/10/2019  Elezioni Organi Collegiali di durata annuale (componente genitori e 
studenti) 
 

Entro il 30 ottobre 
2020  

Convocazione dipartimenti per tabulazione dati test d’ingresso  

28- 29- 30 ottobre  ESAMI DI QUALIFICA a.s 2019-20 
27 ottobre 2020 Rinnovo Organi Collegiale di durata annuale (componente genitori e         

studenti) 

Novembre 

Dal 9/11/2020 
Al 14/11/2020 
 

Consigli di classe: 
analisi situazione di partenza – accordi di progettazione 
didattica-educativa, insediamento componenti genitori e studenti e 
approvazione progettazione didattica 
 

- revisione del PFI studenti classi 2^ e 3^ Ist. Professionale  
Data da stabilire  Convocazione GLHO ridotto per verifica attività  

 
Data da stabilire  Eventuale Collegio dei Docenti 

 
entro il 30 novembre  Rinnovo Consiglio di Istituto 
entro il 30 novembre  Consigli di classe per ratifica  “passerelle” di studenti provenienti da 

altri istituti 
Dicembre  14/12/2020  Colloqui con le famiglie degli studenti del 1° biennio -SEDE GINOSA 

15/12/2020  Colloqui con le famiglie degli studenti del 2° biennio e 5° anno - SEDE              
GINOSA- PALAGIANELLO 

16/12/2020 
 

Colloqui con le famiglie degli studenti del 1° biennio - SEDE           
CASTELLANETA 

17/12/2020 Colloqui con le famiglie degli studenti del 2° biennio e 5° anno - SEDE              
CASTELLANETA  

Gennaio 

Dal 25/1/2021 
Al 30/1/2021 

 
● Delibera Piani personalizzati per gli studenti delle classi 1^ -          

2^- 3^ (D.Lgs 61/2017) 
 

30 GENNAIO 2021 CHIUSURA 1° QUADRIMESTRE 
Febbraio  dal 1 febbraio 2021 Scrutini 1° quadrimestre  

 
18 febbraio 2021 Convocazione dipartimenti per prove comuni intermedie 

 
Marzo  dal 2 al 5 marzo  2021 PROVE INVALSI CLASSI 5 ^ (classi campione) 

dall’1 al 31 marzo    
2021 

PROVE INVALSI CLASSI 5^ 

Aprile 8 /04/2021 Colloqui con le famiglie delle classi 1°biennio - sede CASTELLANETA 
 



7/04/2021 Colloqui con le famiglie delle classi 2° biennio e 5° anno -sede            
CASTELLANETA 
 

12 /04/2021 Colloqui con le famiglie delle classi 1°biennio - sede GINOSA 
 

13/04/2021 Colloqui con le famiglie degli studenti del 2° biennio e 5° anno - SEDE              
GINOSA- PALAGIANELLO 

 
17/04/2021 

Eventuali consigli delle classi 5^ per esame fascicoli dei candidati          
esterni agli esami. 
Definizione prove d’esame candidati esterni 
 

27/04/2021 Convocazione Dipartimenti per l’esame dei libri di testo in uso ed           
eventuali nuove proposte di adozioni, predisposizione prove comuni        
finali. 
 

Maggio 

6/05/2021 Consigli di classe in forma parallela per eventuali conferme e/o          
adozioni libri di testo. 
 

11-13-14 maggio  
2021 

PROVE INVALSI CLASSI 2^ (classi campione) 

dal 1 al 31 maggio     
2021 

PROVE INVALSI CLASSI 2^  

10/05/2021 ● Consigli delle classi 5^ per predisposizione e approvazione        
documento del 15 maggio -sede Ginosa - Palagianello 
 

11/05/2021 ● Consigli delle classi 5^ per predisposizione e approvazione        
documento del 15 maggio - sede Castellaneta 

 
Data da stabilire Collegio docenti per adozioni libri di testo a.s. 2021-22 
Data da stabilire  Convocazione GLI ex D.Lgs 66/2017 

Convocazione GLHO 
 

Entro il 20 maggio    
2021  

Consigli delle classi 5^ per colloqui ed esami preliminari per candidati           
esterni agli esami di Stato 
 

giugno 

Da definire  Consigli classi 3^ per ammissione esami di qualifica IeFP 
Da definire  Esami di qualifica IeFP 
Dal 11/6/2021 Scrutini finali 
da definire Collegio Docenti 

Convocazione Comitato di valutazione  
Valutazione anno di prova docenti neoassunti 

 
 
Il piano delle attività potrebbe essere modificato nel corso dell’anno per sopravvenute esigenze.  
 
  
 
 
Castellaneta, 13 OTTOBRE 2020                                                                 Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                          Vita Maria Surico  


