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Diario delle riunioni e delle attività didattiche a.s. 2020/2021 
 

 
Considerate le recenti disposizioni relative all’emergenza Covid 19 e nel rispetto del Protocollo 

Sanitario d’Istituto, si precisa che le riunioni che prevedono la partecipazione di più di 25 soggetti (come 
ad esempio i Collegi dei Docenti) non sono consentite in presenza, bensì per via telematica con 
collegamento a distanza; per le riunioni che prevedono, invece, la partecipazione di un numero inferiore a 
25 soggetti (come ad esempio quelle dei Dipartimenti, delle Commissioni o dei CdC), si stabilisce quanto 
segue: 

a. Fino a quando non saranno consegnati al nostro Istituto i banchi ad uso singolo, le riunioni 
saranno consentite in presenza, se il numero dei partecipanti non superi 12 unità; 

b. Successivamente, a consegna avvenuta dei banchi ad uso singolo, le riunioni con un numero di 
partecipanti inferiore a 25 unità, potranno essere organizzate in presenza. 

 
In ogni caso, dovranno essere garantiti l’igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita, tramite i 

dispenser distribuiti in tutti gli ingressi dei vari locali della scuola, il distanziamento interpersonale, la 
dotazione di mascherine chirurgiche per i partecipanti, nonché l’aerazione idonea dei locali. 
L’individuazione dei locali idonei alle riunioni in presenza sarà a cura dell’RSPP, Ing. F. Tribuna. 
Fungeranno da organizzatori degli incontri on line i sigg.ri Claudio Farinella e Giuseppe Piazza. 
 
 
 

SETTEMBRE 2020 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

2 15.30 Collegio dei docenti (Circ. 435) 

3 09.00 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 
 
 
 

Convocazione Coordinatori di dipartimento: 

Lettura/riflessioni sulle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI). (Quadro normativo- Modalità di organizzazione della DDI - 

Metodologie e strumenti – Valutazione - Alunni con bisogni educativi 

speciali). 

Organizzazione modalità di lavoro dei Dipartimenti. 

 

Convocazione Riunione per discipline (Didattica digitale integrata): 

1. Riflessioni sulle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. 

2. Indicazioni sulla rimodulazione delle programmazioni didattico-
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12.00 

disciplinari in funzione della DDI e alla luce dell’esperienza del precedente 

anno scolastico. 

3.(solo per i docenti di sostegno): Elaborazione proposta assegnazione dei 

docenti agli alunni. 

Riunione Commissione Funzioni Strumentali: 

Elaborazione criteri, aree e termine di presentazione delle candidature. 
4 14.00 Convocazione Riunione per discipline (Didattica digitale integrata): 

1. Individuazione dei contenuti minimi richiesti per ciascuna disciplina in 

funzione della Didattica Digitale Integrata e rimodulazione delle 

programmazioni didattico-disciplinari. 

2. Consegna via mail ai Coordinatori di Dipartimento delle progettazioni 

disciplinari che saranno trasmesse ai docenti Funzioni Strumentali. 
7 Dalle 08.00 

 
 
15.30 

Convocazione genitori alunni disabili classi prime a cura del Coordinatore 

del dipartimento: Analisi bisogni propedeutica a interlocuzioni successive 

 

Collegio dei docenti (Circ. 439) 
8 14.00 Convocazione Riunione per Discipline (Ed. Civica): 

1. Individuazione dei traguardi di competenze, ai sensi dell’allegato C 

Linee Guida Educazione Civica. 

2. Individuazione di macrotematiche di Ed. Civica sulla base delle Linee 

guida. 

3. Proposta di criteri, metodologie, strumenti e modalità di valutazione 

delle singole discipline. 

4. Integrazione degli indicatori di valutazione del comportamento 

dell’alunno, tenendo conto anche delle competenze conseguite 

nell’ambito del nuovo insegnamento 

di educazione civica. 

5. Invio dei documenti prodotti alla Commissione Ed. Civica. 
11 15.00 

 

15.30 

 

16.30 

Riunione Commissione Funzioni Strumentali: Valutazione delle domande. 

 

Collegio dei Docenti (Circ. 440) 

 

Piano di rientro provvisorio a cura dell’RSPP: Momento informativo 

sull’organizzazione classi/aule relativo alla prima settimana di lezione. 
14 15.30 Convocazione Commissione Ed civica: Elaborazione del curricolo di Ed. 

Civica  sulla base delle indicazioni dei dipartimenti. 
16 15.30 Convocazione Commissione D.D.I.: 

Insediamento del team dell’innovazione digitale. 

Condivisione del piano di D.D.I dell’istituto. 

Piano di formazione e informazione sulla D.D.I. 
18 15.30 Convocazione Commissione “Piano di rientro”: 

Insediamento del team “Piano di rientro”. 

Condivisione del piano di rientro dell’istituto. 

Piano di formazione e informazione. 
21 15.30 Collegio dei Docenti (Circ. 441) 

 
 
 



OTTOBRE 2020 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

8 15.00 Riunione per discipline: verifica fase di avvio delle attività didattiche; 

organizzazione eventuali test/attività  di ingresso per classi parallele;  

proposte per la programmazione PCTO; programmazione CLIL ; proposte 

di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
12-16 Scansione 

oraria secondo 
circolare 

Consigli di classe: adozione della programmazione didattica-educativa 

(nuovo modello); programmazione delle UDA da realizzare nell’ambito del 

curriculo di Ed. Civica; Scelta del tipo di programmazione per  gli alunni 

diversamente abili; Presa atto P.F.I. Apprendistato (nel caso di alunni delle 

classi quinte con contratto di Apprendistato). 

Consigli di Classe per classi parallele triennio: Individuazione di tutor 

PCTO; Proposte relative all’elaborazione del progetto PCTO  d’Istituto 
21 15.00 Riunioni per discipline: Verifica programmazione, PIA e PAI; Criteri di 

valutazione - eventuali proposte di modifica e/o integrazione; 
Individuazione delle date (entro e non oltre il mese di dicembre 2020) in 
cui effettuare le verifiche per classi parallele, per le classi prime, seconde e 
quinte riguardanti Italiano, Inglese e Matematica 
 

29 15.00 Collegio Docenti 

 
 
 
 

NOVEMBRE 2020 

 ORA ATTIVITÀ 

23 – 27 Scansione oraria 
e dettaglio 
giorni secondo 
circolare, da 
concordare con 
tutti i 
collaboratori, 
compresi quelli 
di plesso 

Consigli di classe  

Insediamento della componente alunni e genitori;  Situazione didattico-

disciplinare; Verifica della programmazione, dei  PAI e dei  PIA; Definizione 

dei tempi di somministrazione delle prove strutturate parallele, elaborate 

dai Dipartimenti (per le classi prime, seconde e quinte, in italiano, inglese 

e matematica); Verifica dello stato di attuazione del PCTO (triennio);  

Revisione dei P.F.I (solo per le classi II Mat); Approvazione dei piani 

didattici personalizzati per alunni DSA e BES. 

 
 
 

DICEMBRE 2020 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

14 - 17 Scansione oraria e 
dettaglio giorni 
secondo circolare, 
da concordare 
con tutti i 
collaboratori, 
compresi quelli di 
plesso 

 

Ricevimento dei genitori degli alunni di tutte le sezioni 
(Comunicazione alle famiglie degli esiti delle verifiche dei PAI) 



24  Sospensione dell’attività didattica - Vacanze Natalizie (24 Dicembre 

2020 – 06 Gennaio 2021) 

 
 
 

GENNAIO 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

07  Ripresa delle attività didattiche 

18 15.00 Riunione dei docenti delle quinte classi di tutte le Sezioni : Verifica 

programmazione e contenuti svolti   (con riferimento a DDI – Ed. Civica 

– PCTO); Formulazione di temi quadrimestrali da assegnare in ciascun 

indirizzo nelle materie che prevedono una prova scritta. 

30  Termine del primo quadrimestre 

 
 

FEBBRAIO 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

Dal giorno 

01  al 10 

Scansione 
oraria e 
dettaglio giorni 
secondo 
circolare 

 
Scrutini del primo quadrimestre: 

Adozione dei criteri di valutazione e successive operazioni di scrutinio;  

Designazione Commissari interni Esami di Stato 2019/20 (solo per le classi 

quinte e a seguito di emanazione D.M.); Valutazione apprendisti  e 

individuazione misure compensative (nel caso di classi triennio  con alunni 

in apprendistato); Revisione e approvazione PFI (biennio MAT). 
11 15.00 Riunioni per discipline: verifica delle programmazioni con particolare 

riferimento a  DDI, Educazione Civica e PCTO; esiti attività didattica I 
quadrimestre ; piano attività di recupero e/o approfondimento (circ. n. 
18 dell’ 11/09/2020). 
 

Dal  

15 al 19 

Scansione 
oraria e 
dettaglio giorni 
secondo 
circolare 

 
Consegna pagellino I quadrimestre e ricevimento dei genitori degli 
alunni di tutte le sezioni 

 

MARZO 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

 
 
 

APRILE 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

Dal 

 01 al 06 

 
 
 

   
Vacanze di Pasqua – Sospensione delle attività 

didattiche 



12 15. 00 
 
 

 Convocazione Coordinatori delle classi  quinte: lavori preparatori alla 

predisposizione del  Documento del 15 Maggio (nuovo modello) 

Riunione materie affini:  

Proposta adozione libri testo a.s. 2021/ 2022 
 

Dal   

13 al 17 

Scansione 
oraria e 
dettaglio 
giorni secondo 
circolare 

Consigli di classe: andamento didattico e disciplinare ; verifica piano di 
recupero (circ. n. 18 dell’ 11/09/2020); proposta di adozione libri di 
testo. 
 
 

25  Anniversario Liberazione - Sospensione delle attività didattiche 

 
 
 

MAGGIO 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

01  Festa del  lavoro - Sospensione delle attività didattiche 

Dal 3 al  7 Scansione 
oraria e 
dettaglio giorni 
secondo 
circolare, 
concordata con 
tutti i 
collaboratori, 
compresi quelli 
di plesso  

 
Ricevimento dei genitori degli alunni di tutte le sezioni 
 
 
 
 

13 Ore 15.00 Convocazione Comitato di valutazione   
 

11 Scansione 
oraria secondo 
circolare 

Riunione dei Consigli delle quinte classi :  approvazione  del 
Documento del 15 Maggio 

13 Ore 15.00 Collegio dei docenti 

19  Sospensione attività didattiche nelle Sezioni AFM, MAT, Carceraria e CAT 

per Festa del Patrono  

Dal 

 24 al 28 

 Esami integrativi, idoneità e preliminari all’ Esame di Stato 

27-28  Riunione dei consigli delle quinte classi : lavori preparatori all'esame di 

Stato 

 
 

GIUGNO 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

2  Festa della Repubblica - Sospensione delle attività didattiche 



8  Termine lezioni per tutte le Sezioni 

Dall’8 
al 12 

Scansione 
oraria secondo 
circolare 

 
Scrutini finali: Valutazione complessiva degli alunni in ordine al profitto 

nelle singole discipline, in tutte le attività didattiche, culturali, educative 

svolte nel corso dell’anno scolastico; Determinazione del credito 

scolastico( per le classi del triennio); Modalità di svolgimento degli Esami 

di Stato alunni in situazione di Handicap. 

 
14 08.30 Insediamento delle Commissioni degli Esami di Stato 

16 08.30 Prima prova scritta Esami di Stato 

17 08.30 Seconda prova scritta Esami di Stato 

Da definire  Collegio dei docenti 

Comitato di valutazione - adempimenti finali docenti neoimmessi in ruolo  

 
31 agosto: termine a.s. 2020/2021 

 

NB. Le date indicate nel piano sono da ritenersi suscettibili di variazioni e integrazioni a fronte di 

sopravvenute esigenze organizzative. Esse vanno sempre confermate o modificate 

tempestivamente con circolare. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                                                                          Prof. ssa Maria Bellavia 
 
 

 


