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CALENDARIO  DELLE ATTIVITA’ISTITUZIONALI  e  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO nella SCUOLA SECONDARIA 1°gr 

a.s.2020/2021 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI             

(art. 29 CCNL 2006-2009 comma 3 lett.a/ CCNL2016-2018 del 19 aprile 2018) 40 h.  

 
GIOVEDI’  3 settembre   ’20              h.  2.00  avvio anno scolastico;  

GIOVEDI’ 10 settembre ’20               h. 3.00 F.S. -Nomine- Progetti per il POF   

GIOVEDI’ 17 settembre  GLH-GLI   h. 1.00 ore 11.30 PAI-H-DSA-BES                     

MERCOLEDI’ 23 settembre  ’20       h. 2.00 Adempimenti per l’avvio dell’a.s.-POF           

MARTEDI’      13 ottobre       ‘20       h. 2.00  Definizione del P.O.F.              

VENERDI’       8 gennaio        ’21       h. 2.00  Offerta Formativa –Iscrizioni 2020/’21 

LUNEDI’        15 febbraio      ‘21        h. 2.00  Verifica intermedia P.O.F. 

MARTEDI’        16 marzo       '21        h .1.00  Organico di diritto a.s.2020-2021 

MERCOLEDI’  4 maggio         '21        h. 2.00  Adozione libri di testo 

MERCOLEDI’    30 giugno         ‘21          h. 2.00  Verifica P.O.F. e F.S. 
TOTALI                ore                                    19.00 

 
INCONTRI DI DIPARTIMENTO- N.11 ORE  

NOVEMBRE-GENNAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 

(modalità e tempi da definirsi) 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
(art. 29 CCNL 2006-2009 comma lett. B/CCNL2016-2018 del 19 aprile 2018-) 40 h. annue 

Settembre 9-16-18             h.  6    Attività di programmazione educativa e didattica  

giovedì 24  settembre              1    classi 1^incontro  alunni-genitori con il DS-SS1°gr 
GG  8-10 ottobre                            2     corso A  Obiettivi formativi-attività F/O-progettazione,   

                                                        2    corso B arricchimento, ampliamento dell’O.F.-

documenti-valutazione 

Mercoledi 14 ottobre                     1  Elezione rappres. genitori negli OO.CC (coord e segr) 

Mercoledì   4 novembre                3  Insediam  OO.CC.Andamento educativo-didattico 

                                                                    P.O.F. 2020/’21 

gg.   26-27 gennaio (solo docenti)                3  A  confronto e verifica 1° quadrimestre 

 ultimi 15 ^per classe  (coordinatore-genitori)   3  B  andamento didattico-educativo periodico 

 lunedì 1 febbraio                                    3   A-B scrutini 

gg 22-24 marzo  (solo docenti)              2    A  andamento didattico educativo periodico 

    15^per classe (con  i genitori)            2    B andamento didattico educativo periodico 

Venerdì 23 aprile                                   1  analisi della situazione /impostazione dei giudizi finali 

Mercoledì  5  maggio (con i genitori)    2  proposte adozioni libri di testo a.s. 2020/’21; 

giovedì 10 giugno                                  3  pre- scrutini corsi A-B 

12 giugno                                               2  scrutini finali 

TOTALI                ore               36 
CONTINUITA’           ORE   2                                           GRUPPO H         ORE    2 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Incontri quadrimestrali per l’informazione necessitante sui risultati degli scrutini quadrimestrali    e finali nonché 

sull’andamento delle attività educative   (comma 3 lett.a) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CALENDARIO  ATTIVITA’ ISTITUZIONALI     (art.28 comma 5)                     

VENERDI’        20  novembre    ’20    h. 3.00  colloquio genitori 

GIOVEDI’         5  febbraio        ’21        1,00 comunicazioni valutazione quadrim. Corso A-B 

MARTEDI’       20 aprile            ’21        3,00  colloquio genitori 

VENERDI’       18  giugno          ’21  A.M. - 1,00  consegna schede di valutazione                     

TOTALI                           ore          8.00    

            Gli incontri preventivati di 2 ore si svolgeranno dalle ore  16,00 alle 18,00 

                                    “                     3 ore                                           16,00 alle 19,00 

        

 

▪ Le date stabilite costituiscono regolare convocazione degli incontri. 

▪ Altri impegni collegiali potrebbero essere convocati qualora se ne verificassero le condizioni. 
▪ Il calendario potrà subire cambiamenti per sopravvenute necessità. 

▪ I Collegi dei Docenti hanno, di norma, la durata di due ore. 

▪ L’ordine del giorno di ciascun Collegio sarà comunicato 5 giorni prima di ogni data di 

▪ convocazione stabilita nel presente piano. 

▪ I  Consigli  di  Classe  hanno,  di  norma,  la  durata  di  un’ora  per  classe 

▪ Le classi vengono esaminate in successione. Gli argomenti destinati ad essere illustrati ai genitori 

devono essere riportati integralmente, all’ordine del giorno, nella comunicazione ai genitori 

rappresentanti di classe.Tutte le attività e gli ordini del giorno sono indicati in linea di massima e, 

se necessario,precisati o variati con apposite note 

I Docenti con più sedi e/o sezioni avranno cura di 

✓ CONCORDARE CON IL D.S. LE PRESENZE NELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

✓ privilegiare i Consigli nei quali è presente la componente genitori 

La presente, firmata per ricevuta, costituisce convocazione salvo diverse necessità dell’Istituzione scolastica. 


