
Piano annuale delle attività 

A.S. 2020/21 

Il “Piano Annuale Delle Attività Collegiali” prevede: 

a) partecipazione al collegio dei docenti fino a 24 ore; 

b) attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno fino a 16 ore; 

totale ore 40 

 partecipazione ai consigli di classe                ore 40 

Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i commi 2 e 3 dell’art.29 CCNL in 

vigore: 

a) tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative 

• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

• alla correzione degli elaborati; 

• ai rapporti individuali con le famiglie; 

b) le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

• partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno ( dipartimenti e consigli di settembre) e 

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini per un totale di 40 ore; 

• la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe per un impegno non 

superiore alle 40 ore annue; 

• lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione. 

I coordinatori dei Consigli di Classe sono delegati ai sensi dell’art. 5 de D.L.vo297/94 a presiedere 

le riunioni dei Consigli di classe e gli scrutini. Con gli stessi coordinatori sono previsti gli incontri 

con il Dirigente Scolastico che si rendano necessari. 

Tutti i docenti che in base al presente piano superino le 40 ore contrattuali riservate alle riunioni 

del Consiglio di Classe e/o insegnanti in part-time e impegnati in più scuole concorderanno con 

il Dirigente a quali riunioni non parteciperanno, fermo restando il loro diritto a partecipare. 

In caso di oggettiva impossibilità a partecipare ad un incontro collegiale, il docente è 

tenuto a farne preventiva richiesta scritta al Dirigente Scolastico e a presentare la 

relativa documentazione. 

Si allega una sintesi degli impegni collegiali e il calendario annuale impegni docenti 



IMPEGNI COLLEGIALI a.s. 2020-21 

• COLLEGIO DOCENTI       Totale Ore 20 

DATA DURATA 

martedì 01 settembre 2020 3 ore 

giovedi 17 settembre 2020 2 ore + 1 ora per formazione Covid-19 (15/9/20) 

Martedì 27  ottobre 2020 2,5 ore 

mercoledì 25 novembre 2020 2 ore 

venerdì 19 febbraio 2021 2 ore 

Lunedì 19 aprile 2021 2 ore  

giovedì 13 maggio 2021 2,5 ore  

sabato 12 giugno 2021 3 ore 

 

 

• DIPARTIMENTI DISCIPLINARI       Totale Ore 11 

DATA DURATA DISCIPLINE 

Martedì 01 settembre 1 ora Dipartimenti disciplinari 

Martedì 8  settembre / giovedì 10 
settembre 2020 

2 ore Dipartimenti disciplinari  

Martedì 20 ottobre 2020 2 ore Dipartimenti disciplinari  

lunedì 18 gennaio 2021 2 ore Dipartimenti disciplinari  

         Giovedì 25 marzo 2021  2 ore Dipartimenti disciplinari 

mercoledì 28 aprile 2021 2 ore Dipartimenti disciplinari  

 

 

• CONSIGLI DI CLASSE        

PERIODO ORE PER CLASSE 

Dal 21 settembre 2020 1 ora (classi prime) 

Dal  5 al 9  ottobre 1 ora 

Dal 9 al  13 novembre 1 ora e 30 minuti 

Dal 15 al 19 marzo 2021 1 ora e 30 minuti 

Dal 3 al  7 maggio 2021 1 ora  

 



 

 

 

• RICEVIMENTI GENERALI GENITORI  

I Ricevimenti generali sia del primo che del secondo quadrimestre non si faranno per evitare 
assembramenti ma ciascun docente, nel 1° quadrimestre, aggiungerà al proprio ricevimento 
settimanale un pacchetto di 2/3 ore di ricevimento da collocare entro il 19 dicembre nei giorni e 
orari preferiti, al fine di poter incontrare quelle famiglie che sono rimaste escluse dal ricevimento 
settimanale. 
La stessa cosa si farà nel 2° quadrimestre entro la metà del mese di maggio. 

 

Valuteremo se mantenere in presenza quest’ultimo:    

 VALUTAZIONE (coordinatori di classe) venerdì 11 giugno 2021 2 ore 

 
Il Calendario del Piano Annuale delle Attività potrà subire modifiche che saranno tempestivamente 

comunicate 

 



 

Calendario Annuale  

Impegni Docenti 

 

 

 

a.s. 2020 – 2021 

 

 



 

• Ottobre 2020 

Dal 5 al 9 Ottobre: Consigli di Classe 

Martedì 20 ottobre :Dipartimenti disciplinari 

Martedì 27  Ottobre: Collegio dei Docenti  

Venerdì 23 Ottobre 2020- elezioni in C.d.C. componente genitori (dalle ore 17 alle 

17.30 assemblea, poi fino alle 19.30 votazioni) e studenti in CDC  (dalle ore 11.10 

alle 13.00) 

• Novembre 2020 

Dal 9 Novembre al 13 Novembre: Consigli di classe 

Mercoledì 25 Novembre: Collegio dei Docenti 

Lunedì 26 ottobre: Inizio Ricevimento Settimanale dei Genitori su appuntamento 

Sabato 19 dicembre: Termine Ricevimento Settimanale Genitori 

• Gennaio 2021 

Lunedì 18 Gennaio: Dipartimenti disciplinari 

Sabato 23 Gennaio: Chiusura quadrimestre 

Dal 25 gennaio : scrutini 

• Febbraio 2021 

Lunedì 1 Febbraio: riapertura Ricevimento Settimanale Genitori 

Venerdì 19 Febbraio: Collegio Docenti, Consigli delle classi quinte  per la nomina dei 

Membri Interni della Commissione per gli Esami di Stato 

 

• Marzo 2021 

Dal 15 Marzo al 19 marzo : Consigli di Classe 

Giovedì 25 marzo: dipartimenti disciplinari 

 



• Aprile 2021 

Lunedì 19 aprile : Collegio docenti 

mercoledì 28 Aprile: Dipartimenti Disciplinari 

• Maggio 2021 

Dal 3 al 7 maggio: Consigli di Classe 

Giovedì 13 maggio: Collegio dei Docenti 

Sabato 22 maggio: Termine Ricevimento Settimanale Genitori  

• Giugno 2021 

Dal 5 giugno a seguire: scrutini 

sabato 12 giugno: Collegio dei Docenti 

Venerdì 11 giugno: Consegna schede sospensione giudizio ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


