
 
 
Circolare n. 41                            Montecchio Maggiore, 29 ottobre 2020 
 
 
 
        Al tutto il Personale Docente 
                                                                                     Al tutto il Personale ATA 
 
 
 
Oggetto: Piano Annuale delle attività anno scolastico 2020-2021 
 
 
 
 

Coerentemente con le linee di intervento e di condivisione di cui alla seduta 

collegiale del 28 Ottobre 2020, in  continuità con le Linee di Indirizzo delle attività 

funzionali siglate negli anni precedenti, si rende noto il Piano Annuale delle Attività qui 

allegato. 

Il Piano verrà inserito nell’apposita sezione del sito e ad esso seguiranno le circolari 

che di volta in volta dettaglieranno l’Ordine del Giorno. 

Nella fase dell’anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria, coerentemente 

con le disposizioni normative, le riunioni si terranno on line.  

Tutti i docenti sono tenuti a tenere in debita considerazione le date degli incontri per 

garantire la partecipazione. 

Cordialità.          

 
    Il Dirigente Scolastico 
Sperotto prof.ssa Antonella 

 
 
 
 
 

 
 
 

Protocollo 0009620/2020 del 29/10/2020



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
A.S. 2020/2021 

Sulla base delle norme contrattuali, si rende noto il Calendario delle Attività 
Funzionali alla docenza. Si precisa che le tematiche analizzate nel corso degli 
incontri verranno notificate come o.d.g. negli avvisi di convocazione. 

 
ATTIVITA’ COLLEGIALI 
tipologia A: Collegio docenti e sue articolazioni 
tipologia B: Consigli di classe 
 
   A B 

 

1 settembre  Collegio Docenti plenario 2 ore  

4 settembre Riunione dei Dipartimenti 2 ore  

2 e 9 settembre Collegio Docenti di Sede 3 ore    

10 settembre Collegio Docenti plenario 2 ore  

22 settembre Collegio Docenti plenario 1 ora  

8 ottobre 

Dipartimenti per revisione 
programmi per idoneità e 
passaggi, revisione griglie di 
valutazione inserite nel PTOF, 
confronto sui Piani di 
disciplina. 

2 ore  

dal 12 al 16 
ottobre 

Consigli di classe in presenza  1 ora e 15’ 

28 ottobre  
Collegio docenti plenario per 
validazione PTOF e PDM 

2 ore  

29 ottobre 
Assemblee di classe per il 
rinnovo degli O.O. C.C. 

 1 ora solo i 
coordinatori 

23 Novembre 
Consegna dei Piani di 
Disciplina. 

  

Dal 16 al 24 
novembre 

Consigli di classe (con 
rappresentanti genitori e 
studenti) 

 1 ora e 15’  

 Dal 30 novembre 
al 4 dicembre 

Colloqui individuali in presenza 
su appuntamento per i genitori 
impossibilitati al collegamento 
in Meet (se conclusa 
l’emergenza sanitaria)  

 
(colloqui= 
funzione 
docente) 

 

7−15 gennaio 

Scrutini 1° trimestre 
(dal 15/01 visione della 
valutazione nel reg. el. Per i 
genitori e studenti) 

 

Funzione 
docente 
 1 ora a 
seduta 

20 gennaio 

 

Riunione dipartimenti per 
programmazione pentamestre 
ed intese Esame di Stato 
 

 2 ore  

 10 febbraio 
Collegio Docenti plenario per la 
verifica intermedia 

2 ore  



10 febbraio 
Incontro di verifica tra Staff 
dirigente e i coordinatori di 
classe 

 
1 ora 
 solo i 

coordinatori 

11-24 febbraio 
Consigli di Classe (presenza 
rappresentanti genitori e 
studenti) 

 1 ora e 15’ 

 

16 marzo 
Collegio di Sede per la verifica 
organizzativa 

2 ore  

30 Marzo 
Dipartimenti per la scelta dei 
libri di testo, strumenti per la 
Didattica Laboratoriale 

2 ore  

 Dal 15 aprile al 5 
maggio 

Prescrutini classi 1^, 2^, 3^ e 
4^ 
Consigli di Classe con i 
rappresentanti dei genitori e 
studenti per delibera libri di 
testo  
 

 

45  

 

Dal 6 maggio al 
12 maggio 

Colloqui individuali in presenza 
su appuntamento per i genitori 
impossibilitati al collegamento 
in Meet 

 (colloqui= 
funzione 
docente) 

 

30 aprile 
Consegna allegato A e testi 
simulazioni ai Coordinatori 
classe 5^ 

  

4,5,6 maggio 
Consigli di classi 5^ per ratifica 
documento del C.d.C. 

 
1 ora e 30’ 

11 maggio 

Dipartimenti per compilazione 
scheda adozione libri di testo e 
firma docente per convalida e 
confronto su metodologie 
didattiche innovative 

1 ora e 30’  

11 maggio Collegio docenti  1 ora e 30’  

 

4- 11 giugno 
Scrutini finali  
(con avvio dalle classi 5^) 

 1 ora 

data da definire 
 
Collegio Plenario 
 

3 ore  

 
TOTALE ORE IMPEGNATE 
A: Collegio docenti e sue articolazioni : n° 28 ore + quota fino ad ulteriori 12 ore per 
Collegi straordinari e formazione già deliberata nel PDM; 
B: Consigli di classe: i docenti che prevedono di superare le 40 ore presenteranno 
alla scrivente, entro la fine di ottobre,  un Piano di esonero dai Consigli di febbraio 
2021 (anche quelli di novembre 2020 per i docenti IRC). Non sono previsti esoneri 
per i consigli di aprile in quanto tutti sono tenuti alla valutazione di prescrutinio. 
Ricevimento genitori: dal 26 ottobre al 18 dicembre 2020 
                                      dal 25 gennaio al 28 maggio 2021 
 
Il presente Piano viene presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti, seduta  
del 28.10.2020. 

Il Dirigente Scolastico 
Sperotto prof.ssa Antonella 


