
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

Anno Scolastico 2020 – 2021 

 

SETTEMBRE 2020 
- Attività inizio anno scolastico - 

 
Giorno 

 
 

Ore 

 
Attività 

Modalità  

Martedì 1 

 
Dalle 8:00 con 
ingressi 
scaglionati 
 

Presa di servizio per i nuovi docenti e incontro con il 
Dirigente Scolastico 

in presenza 
presso Sede 
centrale nel 
rispetto delle 
norme anti 
COVID 

Mercoledì  2 

9:30– 11:52 
 

Collegio Docenti (durata 2 h ) 

modalità 
telematica 
sincrona 
attraverso 
piattaforma 
GSUITE 
d’Istituto 

da 
Giovedì a 
Giovedì  

3- 
10 

9:00-12:00 Riunioni di Dipartimento  

1)Linee PIA  
2) Revisione curricolo d’Istituto: Insegnamento Educazione 
Civica  
3) Revisione/Integrazione PTOF:  
3.1 Revisione indicatori/valutazione comportamento  
3.2 Revisione criteri di valutazione Primaria  
3.3 Elaborazione Piano Didattica Digitale Integrata  
3.4 Sperimentazione Didattica Digitale Integrata Ibrida SSI 
classi III Plesso Abbagnano  
4. Predisposizione Prove comuni per classi parallele ITA. 
MAT. INGL. Scuola Primaria (classi III- III-IV-V) e SSI in 
formato CB- Azione 6 PNSD, in formato cartaceo per classi 
prime Scuola Primaria  

(durata 3 h) 

 

modalità 
telematica 
sincrona 
attraverso 
piattaforma 
GSUITE 
d’Istituto 





 
 

Venerdì 4 

9:00-10:30 GLH/GLI coordinati dalle Funzioni strumentali uscenti Analisi 
dei fascicoli alunni delle classi prime  
Proposta assegnazione docenti alle classi  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

GLH/GLI coordinati dalle Funzioni strumentali uscenti Analisi 
dei fascicoli alunni delle classi prime  
Proposta assegnazione docenti alle classi  
Scuola Secondaria di I Grado 

 

in presenza presso 
Sede centrale nel 
rispetto delle norme 
anti COVID 

11:00-
12:30 

Lunedì 7 9:00-13:00 Formazione/informazione sulle misure per il regolare avvio 
dell’anno scolastico in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19  

 

modalità telematica 

sincrona attraverso 

piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Martedì 8 9:00-12:00 Incontro del Dirigente Scolastico con i coordinatori di plesso per 

analisi problematiche di carattere organizzativo 

in presenza presso 

Sede centrale nel 

rispetto delle norme 

anti COVID 

Giovedì 10 

9:00-12:00 
Incontro del Dirigente Scolastico con i coordinatori di plesso per 
analisi problematiche di carattere organizzativo 

in presenza presso 
Sede centrale nel 
rispetto delle norme 
anti COVID 

Martedì 15 

9:00-10:30 GLH/GLI coordinati dalle Funzioni strumentali uscenti Analisi dei 
fascicoli alunni delle classi prime  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

in presenza presso 
Sede centrale nel 
rispetto delle norme 
anti COVID 11:00-

12:30 
GLH/GLI coordinati dalle Funzioni strumentali uscenti Analisi dei 
fascicoli alunni delle classi prime  
Scuola Secondaria di I Grado 

Mercoledì 16 

9:30-12:30 

Incontro Coordinatori di Dipartimento 

in presenza presso 
Sede centrale nel 
rispetto delle norme 
anti COVID 

Venerdì 18 

9:30– 
11:40 

Collegio Docenti (durata 2 h) 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Lunedi 28 

come da 
circolare 

Gruppo di Lavoro Operativo Classi Secondaria di I Grado  
1 A - 1 F - 1 B- 1 C - 1 D- 1N- 1 I-1G 
(durata 45 minuti) 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Mercoledì 30 

14:00 
16:00 

Collegio docenti (solo Secondaria di I Grado) 
(durata 2 h) 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 



 
 

 

OTTOBRE 2020 

Giorno 
 

Orario 
Attività  

Modalità 

Giovedì 22 
15:00- 
19:00 

Collegio docenti (durata 4 h) 
 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Mercoledì 28 

 
 

15:15-
16:00 

 

Elezioni Organi Collegiali Scuola Secondaria di I 
Grado 
 
Assemblea di CLASSE con genitori e docente coordinatore  

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

16.00 - 
17.00 

Costituzione Seggio Elettorale 

17.00 -
17.30 

Votazioni, Spoglio elettorale, compilazione e invio verbali 
all’Ufficio Didattica della Segreteria 

Giovedì 29 

15:15-
16:00 

Elezioni Organi Collegiali Scuola Primaria 
 
Assemblea di CLASSE con genitori e docente prevalente 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

16.00 - 
17.00 

Costituzione Seggio Elettorale 

17.00 -
17.30 

Votazioni, Spoglio elettorale, compilazione e invio verbali 
all’Ufficio Didattica della Segreteria 

Venerdì  30 

15:15-
16:00 

Elezioni Organi Collegiali Scuola Primaria 
 
Assemblea di CLASSE con genitori e docente prevalente 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

16.00 - 

17.00 

Costituzione Seggio Elettorale 

17.00 -

17.30 

Votazioni, Spoglio elettorale, compilazione e invio verbali 

all’Ufficio Didattica della Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOVEMBRE 2020  

Giorno Ora Attività Modalità 

Martedì 10 

 
 
 
come da 

circolar
e 

Consigli di intersezione (durata 1 h ): 

▪ Analisi della situazione didattico - 
disciplinare della sezione/classe anche alla 
luce dell’attivazione della DAD ed esame 
dei  risultati delle prove d’Ingresso 
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 

▪ Monitoraggio PIA, strategie didattico - 
educative  e progettazione ulteriori 
interventi di riequilibrio formativo 

▪ Individuazione del docente coordinatore 
dell’insegnamento dell’Educazione civica 
(art. 2, co.5 della Legge 92/2019 e delle 
relative Linee Guida di cui al Decreto del 
M.I. n.35 del 22/06/2020) 

▪ Alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
predisposizione PEI, PDP 

▪ Alunni fragili: analisi degli eventuali casi e 
adozione dei relativi interventi 

▪ Insediamento, nell’organo collegiale, dei 
rappresentanti dei genitori 

▪ Analisi della situazione didattico - 
disciplinare della sezione/classe anche alla 
luce dell’attivazione della DAD ed esame 
dei  risultati delle prove d’Ingresso 
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 

▪ Modalità di comunicazione con le famiglie 
 
Per la durata di 40 minuti, partecipa ai primi 5 
punti dell’O.d.G. la sola componente docente; ai 
successivi punti, per la durata di 20 minuti, 
partecipa anche la componente genitori 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Mercoledì 11 come da 
circolare 

Consigli di classe (durata 1 h ): 

▪ Analisi della situazione didattico - 
disciplinare della sezione/classe anche 
alla luce dell’attivazione della DAD ed 
esame dei  risultati delle prove 
d’Ingresso (Scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado) 

▪ Monitoraggio PIA, strategie didattico - 
educative  e progettazione ulteriori 
interventi di riequilibrio formativo 

▪ Individuazione del docente coordinatore 
dell’insegnamento dell’Educazione civica 
(art. 2, co.5 della Legge 92/2019 e delle 
relative Linee Guida di cui al Decreto 
del M.I. n.35 del 22/06/2020) 

▪ Alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
predisposizione PEI, PDP 

▪ Alunni fragili: analisi degli eventuali casi 
e adozione dei relativi interventi 

▪ Insediamento, nell’organo collegiale, dei 
rappresentanti dei genitori 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 



 
▪ Analisi della situazione didattico - 

disciplinare della sezione/classe anche 
alla luce dell’attivazione della DAD ed 
esame dei  risultati delle prove 
d’Ingresso (Scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado) 

▪ Modalità di comunicazione con le 
famiglie 

 
Per la durata di 40 minuti, partecipa ai primi 5 
punti dell’O.d.G. la sola componente docente; ai 
successivi punti, per la durata di 20 minuti, 
partecipa anche la componente genitori 

da 
Lunedì 

a 
Venerdì 

9 
- 

13 

 
come da 

circolar
e 

Consigli di classe (durata 1 h ):  
▪ Consigli di intersezione (1 h) 

▪ Analisi della situazione didattico - 
disciplinare della sezione/classe anche alla 
luce dell’attivazione della DAD ed esame 
dei  risultati delle prove d’Ingresso 
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 

▪ Monitoraggio PIA, strategie didattico - 
educative  e progettazione ulteriori 
interventi di riequilibrio formativo 

▪ Individuazione del docente coordinatore 
dell’insegnamento dell’Educazione civica 
(art. 2, co.5 della Legge 92/2019 e delle 
relative Linee Guida di cui al Decreto del 
M.I. n.35 del 22/06/2020) 

▪ Alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
predisposizione PEI, PDP 

▪ Alunni fragili: analisi degli eventuali casi e 
adozione dei relativi interventi 

▪ Insediamento, nell’organo collegiale, dei 
rappresentanti dei genitori 

▪ Analisi della situazione didattico - 
disciplinare della sezione/classe anche alla 
luce dell’attivazione della DAD ed esame 
dei  risultati delle prove d’Ingresso 
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 

▪ Modalità di comunicazione con le famiglie 
 

Per la durata di 40 minuti, partecipa ai primi 5 
punti dell’O.d.G. la sola componente docente; ai 
successivi punti, per la durata di 20 minuti, 
partecipa anche la componente genitori 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Lunedì 
23 
 

15:00-  
16:30 

Collegio docenti 
(durata 1 h 30 min - presunta) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Giovedì 
26-10 

dicembre 

 Attività di orientamento- incontri virtuali di 
continuità (classi in uscita Infanzia Primaria- 
Primaria Secondaria di I Grado 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

 

 



 
DICEMBRE 2020  

Giorno 
Ora 

Attività 
Modalità 

Venerdì 4 

come da 
circolare 

Riunione Dipartimenti disciplinari: 
Condivisione prove comuni per classi parallele simil INVALSI ITA. 
MAT. INGL. Scuola Primaria (classi III- III-IV-V) e SSI in formato 
CB- Azione 6 PNSD,  predisposte da tutti i coordinatori di 
dipartimento di raccordo con il NIV  e  calendarizzazione periodo 
11- 25 gennaio 2021 

 
  (durata 1:30 h)  

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Venerdì 4 come da 
circolare GLH 

(durata 1:30 h) 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Mercoledì- 
Venerdì 

9-11 

come da 
circolare 

Costruzione dell’e-portfolio dell’Orientamento: somministrazione 
questionario orientamento formativo alunni classi terze, che non lo 
hanno compilato nell’a.s. precedente. 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato  12 

10:00-
12:00 

OPEN DAY virtuale Scuola Infanzia tutti i plessi Barra, Abbagnano, 
Tafuri 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 
scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, docenti 
e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato  19 10:00-

12:00 

OPEN DAY virtuale Scuola Primaria tutti i plessi Barra, Abbagnano, 
Tafuri 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 

scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 

coordinatori di Dipartimento  e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato  12 9:00-

11:00 

OPEN DAY Virtuale Plesso Lanzalone  

Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 

scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 

coordinatori di Dipartimento  e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato 19 

 
 

10:00-
12:00 

OPEN DAY virtuale Plesso Posidonia 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 
scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 
coordinatori di Dipartimento  e degli alunni  

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Mercoledì 16 

 
 

16.30 
18.30 

OPEN DAY virtuale Plesso Abbagnano Scuola Secondaria I Grado 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 

scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 
coordinatori di Dipartimento  e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona 
attraverso 
piattaforma 
GSUITE 
d’Istituto 

 

 

 

 



 
GENNAIO 2021 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Attività 

Modalità  

Giovedì 7 
 

Ripresa delle lezioni 
 

Lunedì 
Lunedì 

11- 
25 

come da 
circolare 

Somministrazione prove comuni per classi parallele simil INVALSI 
ITA. MAT. INGL. Scuola Primaria (classi III- III-IV-V) e SSI in 
formato CB- Azione 6 PNSD  

 

Sabato 9 10:00-

12:00 

OPEN DAY virtuale Scuola Primaria tutti i plessi Barra, 

Abbagnano, Tafuri 

Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 

scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 

coordinatori di Dipartimento  e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato 16 

 
10:00-
12:00 

OPEN DAY virtuale Scuola Infanzia tutti i plessi Barra, 
Abbagnano, Tafuri 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 
scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, 
docenti e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato 9 9:00-

11:00 

OPEN DAY Virtuale Plesso Abbagnano 

Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 

scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 

coordinatori di Dipartimento  e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Sabato 16 

 
 

10:00-
12:00 

OPEN DAY Virtuale Plesso Posidonia 
 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 
scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 
coordinatori di Dipartimento  e degli alunni  

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Mercoledì 13 

 
 

16.30-
18.30 

OPEN DAY virtuale Plesso Lanzalone Scuola Secondaria I Grado 
Presentazione della scuola e delle sue attività da parte del Dirigente 

scolastico, dei coordinatori di plesso, della F.S. orientamento, dei 
coordinatori di Dipartimento  e degli alunni 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Martedì 12 

come da 
circolare 

Consiglio delle classi III Scuola Secondaria di I Grado  (durata 30 
minuti) 
Lanzalone  Abbagnano  
G- H  I - N 
Posidonia A-B-C-D  
Formulazione del consiglio orientativo e trasmissione alle rispettive 
famiglie per la costruzione dell’eportfolio dell’orientamento 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Mercoledì 13 

come da 
circolare 

Consiglio delle classi III Scuola Secondaria di I Grado  (durata 30 
minuti) 
 
Posidonia E-F-L -M  
Formulazione del consiglio orientativo e trasmissione alle rispettive 
famiglie per la costruzione dell’eportfolio dell’orientamento  

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 

Giovedì 21 

come da 
circolare 

Riunione GLI (Funzione Strumentale dedicata; docente prevalente 
Primaria, coordinatori di classe SSI): monitoraggio PDP 
 
(2 h) 
 

modalità telematica 
sincrona attraverso 
piattaforma 
GSUITE d’Istituto 



 
FEBBRAIO 2021 

Giorno Ora Attività Modalità 

Lunedì 1  Fine I quadrimestre  

SECONDARIA I GRADO 

Martedì 2 
Come da 
Circolare 

Consigli di classe per la valutazione 
quadrimestrale  corso A (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Mercoledì 3 
“ 

Consigli di classe per la valutazione 
quadrimestrale  corso B (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Giovedi 4 

“ 
Consigli di classe per la valutazione 
quadrimestrale  corso C (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Venerdì 5 

“ 
Consigli di classe per la valutazione 
quadrimestrale  corso D (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Lunedì 8 

come da 
Circolare Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso E (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Martedì 9 

“ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso F (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Mercoledì 10 

“ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corsi L -M(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedì 11 

“ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso  I – IN IIIN–(durata 45 

min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Venerdì 12 

“ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso G- I H -III H  (durata 45 

min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 



 
INFANZIA 

Martedì 2 come da 

Circolare 

Consigli di sezione  corso A -B Barra (durata 45 

min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Mercoledì 3 “ Consigli di sezione  corso C-D Barra (durata 45 

min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedi 4 “ Consigli di sezione  corso A -B Abbagnano e 

sezione Unica Tafuri (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

PRIMARIA 

Mercoledì 

 

3 come da 

circolare 

Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso A  Barra (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedì 4 “ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso B Barra (I-II) (durata 45 

min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Venerdì 5 “ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso B Barra (III-IV-V) (durata 

45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedì 4 “ Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  corso unico Abbagnano  

(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Venerdì 5  Consigli di classe per la valutazione 

quadrimestrale  pluriclassi Tafuri  (durata 45 min)  

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MARZO 2021  

Giorno Ora Attività Modalità 

Mercoledì 3 

come da 
circolare 

Riunione Dipartimenti disciplinari: 
Condivisione prove comuni per classi parallele 
simil INVALSI ITA. MAT. INGL. Scuola 
Primaria (classi III- III-IV-V) e SSI in formato 
CB- Azione 6 PNSD,  predisposte da tutti i 
coordinatori di dipartimento di raccordo con il 
NIV  e  calendarizzazione periodo 15-26 marzo;   
Scuola Primaria classi I-III-IV periodo 12-23 
aprile; classi I e II SSI 03- 14 maggio 
 
(durata 1:30 h) 

modalità telematica sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE d’Istituto 

Mercoledì 3 come da 

circolare 

GLH 

(durata 1:30 h) 

modalità telematica sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE d’Istituto 

Lunedì- 
Venerdì 

15-
26 

come da 
circolare 

Somministrazione prove comuni per classi 
parallele simil INVALSI ITA. MAT. INGL. 
Scuola Primaria (classi II-V) e classi III SSI in 
formato CB- Azione 6 PNSD 

modalità telematica sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE d’Istituto 

Da Lunedi-
Mercoledì 

29-
30-
31 

come da 
circolare 

Costruzione dell’e-portfolio dell’Orientamento: 
somministrazione questionario orientamento 
formativo classi seconde 

modalità telematica sincrona attraverso 
piattaforma GSUITE d’Istituto 

 

APRILE 2021  

Giorno Ora Attività Modalità 

Mercoledì-
Venerdì 

7- 
30 

come da 
circolare 

SOMMINISTRAZIONE PROVE 
INVALSI CLASSI NON 
CAMPIONE SSI 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Giovedì- 
Martedì 

8- 
13 

“ 
SOMMINISTRAZIONE PROVE 
INVALSI CLASSI CAMPIONE SSI 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Lunedì- 
Venerdì 

12-
23  

“ Somministrazione prove comuni per 
classi parallele simil INVALSI ITA. 
MAT. INGL. Scuola Primaria (classi 
I- III-IV)  

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Giovedì 15 

“ Dipartimenti disciplinari: 
▪ Indicazioni e proposte per la scelta 

dei libri di testo 
 

          (durata 1:30 h) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Giovedì 15 
“ 

GLH   
          (durata 1:30 h) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

INFANZIA 

Lunedì 26 

“ Consigli di sezione allargati ai genitori 

corso A -B Barra (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 



 

Martedì 27 

“ Consigli di sezione  allargati ai genitori 

corso C-D Barra (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Mercoledì 28 

“ Consigli di sezione allargati ai genitori  

corso A -B Abbagnano e sezione Unica 

Tafuri (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

PRIMARIA 

Mercoledì 2

8 

“ Consigli di classe allargati ai genitori corso 

A  Barra (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedì 29 

“ Consigli di classe allargati ai genitori  corso 

B Barra (I-II) (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Venerdì 30 

“ Consigli di classe allargati ai genitori  corso 

B Barra (III-IV-V) (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedì 2

9 

“ Consigli di classe allargati ai genitori corso 

unico Abbagnano (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Venerdì 30 
“ Consigli di classe allargati ai genitori Tafuri  

(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona attraverso 

piattaforma GSUITE d’Istituto 

SECONDARIA 

Venerdì 23 
“ Consigli di classe allargati ai genitori III L-

III M-IIIN -I N   (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Lunedì 26 
“ Consigli di classe allargati ai genitori A-B  

(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Martedì 27 
“ 

Consigli di classe allargati ai genitori C-D  
(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Mercoledì 28 
“ 

Consigli di classe allargati ai genitori E-F  
(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Giovedì 29 
“ 

Consigli di classe allargati ai genitori G-H 
(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Venerdì 30 
“ 

Consigli di classe allargati ai genitori I  
(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

 

 

 



 
MAGGIO 2021 

Giorno Ora Attività Modalità 

Giovedì 6 
come da 
circolare 

SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ITALIANO 
CLASSI SECONDE 

 

Mercoledì 12 
“ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

MATEMATICA CLASSI SECONDE 
 

Mercoledì 5 
“ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI INGLESE 

CLASSI QUINTE 

 

Giovedì 
6 

“ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ITALIANO 

CLASSI QUINTE 

 

Mercoledì 
12 

“ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

MATEMATICA CLASSI QUINTE 

 

Lunedì-
Venerdì 

03- 
14 

“ Somministrazione Prove simil INVALSi per classi parallele 
Scuola Secondaria di I Grado in formato CB Italiano, 
Inglese, Matematica- classi I e II.  
 

 

Mercoledì 10 
“ Collegio docenti 

(durata 1 h 30 min - presunta) 
 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

GIUGNO 2021 

Giorno Ora Attività Modalità 

Sabato 12 
 Termine delle lezione per la Scuola Primaria e Secondaria 

di I Grado 
 

Venerdì 11 14:30-
16:45 

Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 
A classi 3-2-1 
(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

17:00 
19:15 

Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 
B classi 3-2-1 
(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

Sabato 
 

12 

8:30-
10:45 Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 

C classi 3-2-1  (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

12 

11:00- 
13:15 Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 

D classi 3-2-1  (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

12 

14:00-
16:15  Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 

E classi 3-2-1 (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

12 

16:30-
18:45  Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 

F classi 3-2-1 (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

12 

18:45-
19:30 Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  classi 

III L  (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 



 

Lunedì 

14 

8:30-
9:15  Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  classi  

III M (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

14 

9:15-
11:30 Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso 

G classi 3-2-1 (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

14 

11:45- 

13:15 

Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso  

III H  I H   (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

14 

14:30-

16:45 

Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso  I 

classi 3-2-1  (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

14 

17:00-

18:30 

Consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  

corso III N- I N (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Martedì 15 8:30 Riunione preliminare  

Mercoledì   16  Prova Scritta  

Giovedì 17  Prova Scritta  

Venerdì 18  Prova Scritta  

Sabato 19  correzione prove scritte  

Lunedì- 
Lunedì 

21-
28 

 
colloqui orali  

 

Martedì 29 
 Ratifica  

 
 

Lunedì  14 

8:30-
11:45 consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso A  

Barra (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Martedì 15 

8:30-
11:45 consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  corso B 

Barra (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Mercoledì 16 

8:30-
11:45 consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  

Abbagnano (durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Giovedì 17 

9:00-
10:30 consigli di classe per la valutazione quadrimestrale  Tafuri 

(durata 45 min) 

modalità telematica sincrona 

attraverso piattaforma GSUITE 

d’Istituto 

Mercoledì 30  Fine attività Scuola Infanzia  

Mercoledì  30 
come da 
circolare 

comitato di valutazione per i docenti neoimmessi 

 

 



 

Martedì  30 
come da 
circolare 

Collegio dei docenti 
(durata 1 h 30 min - presunta) 

modalità telematica sincrona 
attraverso piattaforma GSUITE 
d’Istituto 

 

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MESE DATE MESE DATE 

Settembre / Febbraio 2-9-23 

Ottobre 20-27  Marzo 2-9-16-23-30 

Novembre 3-10-17-24 Aprile 13-20-27 

Dicembre 1-15 Maggio 4-11-18-25 

Gennaio 12-19-26   

 

Si ricorda che i docenti impegnati su più Istituti sono tenuti ad assicurare la presenza nei due scrutini valutativi  e nei 
consigli in misura percentuale rispetto alle ore di impegno su ciascuna Scuola. 
Le date degli incontri possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze organizzative della scuola e/o in 
riferimento al rispetto di scadenze fissate dall’amministrazione scolastica a livello nazionale e/o regionale. 
In tali casi, il Dirigente Scolastico ne darà tempestiva informazione con convocazione 5 giorni prima della data fissata; 
laddove non fosse possibile rispettare i 5 giorni, il Dirigente cercherà di essere il più tempestivo possibile nel comunicare i 
cambiamenti di date.  
Il Dirigente scolastico informerà i docenti dei punti all’ordine del giorno previsti per ciascun incontro con apposita 
comunicazione.  
In caso di assenza del Dirigente, la Presidenza dei consigli di classe è delegata. 

LE FIGURE DI SISTEMA – Per le azioni di organizzazione, gestione, controllo e autovalutazione, le figure di sistema, 
costituite dai collaboratori del Dirigente, dai coordinatori di plesso, dal Nucleo Interno di Valutazione, dalle Funzioni 
Strumentali, dai coordinatori di Dipartimento, dai coordinatori di classe, dall’Animatore digitale, dal team digitale, si 
riuniranno con cadenza mensile/bimestrale, in giorni da definire preferibilmente il MARTEDI’ e il GIOVEDI’, presso la 
Sede centrale o in modalità telematica sincrona. 

Collegio Docenti: n. 6 di cui n. 3 di 1 h 30 min – presunta , n.2.  di 2 h ; n.1 di 4h  per un totale di 12 h 30 min. per tutti gli ordini 

                               n. 2 H per Secondaria di I Grado: 14 h 30 

                                 

Dipartimenti: n. 9 di cui n.5 di 3 h; n.3 di 1h e30 min., per un totale di 18 h. 30 minuti 

Consigli di classe intermedi: n. 2 di cui n. 1 di 1h e n.1 di 45 min, per un totale di 1 h 45 min (26 h ,10 min se su 18 classi) – 
consiglio orientativo classi terze SSI  n. 1 durata 30 min 

                                                         GLO Gruppo di Lavoro Operativo Classi Secondaria di I Grado 1 A - 1 F - 1 B- 1 C 
- 1 D- 1N- 1 I-1G (45 minuti) 

                                                          Max 2H: 30 

Per l’a.s. 2020-21 non si effettueranno incontri scuola-famiglia in presenza, ma solo colloqui individuali settimanali tra i 
docenti e i genitori, previo appuntamento, tramite Registro Argo (periodo Novembre-Aprile) 

[Scrutini: Secondaria n. 2 durata 45 min, per un totale di 1H,30 min.; Primaria n. 2 della durata 45 min, per un totale 1H,30 min.] 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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