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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
A.S. 2020/2021
SETTEMBRE
1/9/2020-11/9/20
10/9/2020
23/9/2020
25/9/2020
28/9/2020

Corsi PAI
Collegio dei Docenti (1h)
Collegio dei Docenti (2h)
CdC classi prime (1h per CdC)
Incontro con i coordinatori di classe (durata
prevista 1h)

OTTOBRE
06/10/2019
08/10/2019
09/10/2020 –
16/10/2020

Dipartimenti di indirizzo (durata prevista 2h)
Dipartimenti disciplinari (durata prevista 1,5 h)
CdC per programmazione (durata prevista 1h)

22/10/2020

Elezione rappresentanti genitori alunni

NOVEMBRE
01/11/2020-02/11/2020
3/11/2020
4/11/2020
05/11/20209
06/11/2020-13/11/2020
23/11/2020 –
28/11/2020
DICEMBRE
06/12/2020
07/12/2019
24/12/2020 – 6/01/2021

Festività
Sospensione delle lezioni sede Portomaggiore
Patrono Portomaggiore
Dipartimenti disciplinari (durata prevista 1,5 h)
CdC con i rappresentanti eletti (durata prevista 1h)
Esami di qualifica 3 A MAT (a.s. 2019/2020)

Festività patrono Argenta
Sospensione delle lezioni sede Argenta
Festività natalizie
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GENNAIO
25/01/2021

Incontro con i coordinatori di classe (durata
prevista 1,5 h)

01/02/2021-06/02/2021
8/02/2021
09/02/2021
23/02/2021

Scrutini
Dip ind 1,5 h
Collegio dei Docenti (durata prevista 2h)
CdC classi quinte (durata prevista 1h)

25-31/03/2021

CdC con i rappresentanti eletti (durata prevista 1h)

FEBBRAIO

MARZO

APRILE
01/04/2021-06/04/2021
27/04/2021
29/04/2021
25/4/2021
30/4/2021

MAGGIO
1/5/2021
03/5/2021-07/5/2021
8/05/2021
13/5/2021

Festività pasquali
Dipartimenti disciplinari (durata prevista 2h) per i
libri di testo
Dipartimenti indirizzo (durata prevista 1 h) per i
libri di testo
Festività nazionale
CdC per documento 15 maggio (durata prevista
1h)

Festività nazionale
CdC con i rappresentanti eletti (durata prevista 1h)
per i libri di testo
Termine colloqui famiglie
Collegio dei Docenti (durata prevista 2h) per i libri
di testo
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GIUGNO
2/6/2021
31/5/2021 – 5/06/2021
05/06/2021
09/6/2021
07/06/2021 –
12/06/2021

Festività nazionale
Scrutini
Termine lezioni
Collegio dei Docenti (durata prevista 2h)
Esami di qualifica

Totale ore collegiali: Collegio dei Docenti, dipartimenti di indirizzo e disciplinari = 18,5 ore.
Nel computo delle 40 ore vanno contemplate anche 2 ore per il corso sulla prevenzione COVID-19 del medico
competente, 6 ore di formazione (Gsuite o didattica innovativa), 2 ore eventuali per Collegi straordinari, per
un totale di ulteriori 10 ore. A ciò si aggiungano le eventuali 12 ore di formazione sulla sicurezza (in base ai
corsi precedentemente seguiti dal singolo docente), per giungere a un totale di 40,5 ore.
Totale ore CdC 7 per una classe (comprensivo CdC quinte e prime), quindi chi ha 4 classi ha al massimo 28
ore di CdC. Un docente con 6 classi arriverebbe a 42 ore, quindi potrebbe prevedere di non presenziare a due
CdC.
Si ricorda a tutti i docenti che non hanno orario completo o che, avendo un alto numero di classi già
prevedono di non poter seguire tutti gli impegni, di inviare alla segreteria amministrativa entro la fine del
mese di settembre il proprio calendario degli impegni.
Il ricevimento genitore verrà articolato nel seguente modo: dal mese di novembre all’inizio del mese di
maggio (22 settimane eliminando la sospensione delle attività didattica) per un’ora ogni due settimane, in
videoconferenza (max 10 minuti per genitore) su prenotazione almeno 48 ore prima dei genitori, per un
totale massimo di 11 ore. Questa modalità rende non necessari i ricevimenti generali di dicembre e di aprile.
Si ricorda che le ore collegiali sono un obbligo per tutti i docenti, nella misura massima di 40,
indipendentemente dal numero di ore che svolgono. Le ore dei CdC, invece, sono proporzionali alle ore di
servizio settimanali.
Si ricorda, inoltre, che in base a eventi imprevisti il piano annuale potrebbe subire variazioni.

