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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 

 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Premessa:  
per il corrente anno scolastico in considerazione dalla situazione epidemiologica  ed al fine di contenere il rischio da contagio COVID 19, tutte le attività e gli 
incontri collegiali(collegio docenti, consigli di classe, assemblee, incontri scuola famiglia, riunioni GLI, riunioni di dipartimento, incontri mensili docenti scuola 
infanzia e tutti gli incontri programmati per i quali risulta difficile il mantenimento del distanziamento interpersonale), salvo diversa comunicazione si svolgeranno 
in modalità telematica . All’uopo saranno utilizzate sia la piattaforma TEAMS che ZOOM.US. I coordinatori di classe si occuperanno di pianificare le riunioni di 
competenza. 



 

 

DATA E ORARIO ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

01 settembre 2020 presa di servizio nuovi docenti presa di servizio nuovi docenti presa di servizio nuovi docenti 

03 settembre 2020 riunione per gruppi dipartimentali di disciplina per lo 
studio della legge n. 92 del 20/agosto 2019 e 

individuazione proposte per l’insegnamento della 
educazione civica 

riunione per gruppi dipartimentali di disciplina 
per lo studio della legge n. 92 del 20/agosto 2019 e 
individuazione proposte per l’insegnamento della 

educazione civica 

riunione per gruppi dipartimentali di disciplina per 
lo studio della legge n. 92 del 20/agosto 2019 e 

individuazione proposte per l’insegnamento della 
educazione civica 

04 settembre 2020 
 h. 10:30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
1. Atto programmatico di indirizzo del Dirigente 
Scolastico 
2. Nomina collaboratori del D.S. 
3. Criteri assegnazione docenti alle 
classi/sezioni 
4. Quote orarie singole discipline  
5. Individuazione aree FF.SS.  
6. Criteri assegnazione FF.SS. 
7. Validità anno scolastico- deroghe al limite 
minimo di frequenza 
8. Individuazione criteri personale docente 
da utilizzare per le sostituzioni dei docenti assenti 
9. calendario scolastico regionale 
adattamenti e recuperi 
10. organizzazione orario scolastico e avvio 
attività didattiche in sicurezza 
11. individuazione responsabili di plesso 
12. individuazione referente COVID 
13. individuazione coordinatori cittadinanza 
e costituzione  
14. Progettazione settimanale scuola 
primaria organizzazione 
15. Assegnazione docenti alle classi sezioni 
16. Individuazione coordinatori di classe 
17. Pianificazione PIA e PAI 
18. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo 
19. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado 
20. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
1. Atto programmatico di indirizzo 
del Dirigente Scolastico 
2. Nomina collaboratori del D.S. 
3. Criteri assegnazione docenti alle 
classi/sezioni 
4. Quote orarie singole discipline  
5. Individuazione aree FF.SS.  
6. Criteri assegnazione FF.SS. 
7. Validità anno scolastico- deroghe 
al limite minimo di frequenza 
8. Individuazione criteri personale 
docente da utilizzare per le sostituzioni dei 
docenti assenti 
9. calendario scolastico regionale 
adattamenti e recuperi 
10. organizzazione orario scolastico 
e avvio attività didattiche in sicurezza 
11. individuazione responsabili di 
plesso 
12. individuazione referente COVID 
13. individuazione coordinatori 
cittadinanza e costituzione  
14. Progettazione settimanale scuola 
primaria organizzazione 
15. Assegnazione docenti alle classi 
sezioni 
16. Individuazione coordinatori di 
classe 
17. Pianificazione PIA e PAI 
18. Avviso 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la 
scuola del primo ciclo 
19. Avviso 19146 del 06/07/2020 - 
FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado 
20. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
1 1. Atto programmatico di indirizzo 
del Dirigente Scolastico 
2. Nomina collaboratori del D.S. 
3. Criteri assegnazione docenti alle 
classi/sezioni 
4. Quote orarie singole discipline  
5. Individuazione aree FF.SS.  
6. Criteri assegnazione FF.SS. 
7. Validità anno scolastico- deroghe al 
limite minimo di frequenza 
8. Individuazione criteri personale 
docente da utilizzare per le sostituzioni dei 
docenti assenti 
9. calendario scolastico regionale 
adattamenti e recuperi 
10. organizzazione orario scolastico e 
avvio attività didattiche in sicurezza 
11. individuazione responsabili di 
plesso 
12. individuazione referente COVID 
13. individuazione coordinatori 
cittadinanza e costituzione  
14. Progettazione settimanale scuola 
primaria organizzazione 
15. Assegnazione docenti alle classi 
sezioni 
16. Individuazione coordinatori di 
classe 
17. Pianificazione PIA e PAI 
18. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR 
- Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo 
19. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE 
- Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado 
20. Comunicazioni del D.S. 

08 settembre 2020 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

riunione per gruppi dipartimentali di disciplina per lo 
studio della legge n. 92 del 20/agosto 2019 e 

individuazione proposte per l’insegnamento della 
educazione civica 

riunione per gruppi dipartimentali di 
disciplina per lo studio della legge n. 92 del 

20/agosto 2019 e individuazione proposte per 
l’insegnamento della educazione civica 

riunione per gruppi dipartimentali di disciplina 
per lo studio della legge n. 92 del 20/agosto 

2019 e individuazione proposte per 
l’insegnamento della educazione civica 

 
 
 



 

 

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 riunione per gruppi dipartimentali di disciplina per lo 
studio della legge n. 92 del 20/agosto 2019 e 

individuazione proposte per l’insegnamento della 
educazione civica 

riunione per gruppi dipartimentali di 
disciplina per lo studio della legge n. 92 del 

20/agosto 2019 e individuazione proposte per 
l’insegnamento della educazione civica 

riunione per gruppi dipartimentali di disciplina 
per lo studio della legge n. 92 del 20/agosto 

2019 e individuazione proposte per 
l’insegnamento della educazione civica 

 
 
 

10 settembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.30 riunione per individuazione tematiche ed elaborazione 
unita’ di apprendimento interdisciplinare 

riunione per individuazione tematiche ed 
elaborazione unita’ di apprendimento 

interdisciplinare 

riunione per individuazione tematiche ed 
elaborazione unita’ di apprendimento 

interdisciplinare 

11 settembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.30 riunione per individuazione tematiche ed elaborazione 
unita’ di apprendimento interdisciplinare 

riunione per individuazione tematiche ed 
elaborazione unita’ di apprendimento 

interdisciplinare 

riunione per individuazione tematiche ed 
elaborazione unita’ di apprendimento 

interdisciplinare 

23 settembre 2020 ALLE ORE 16.30 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
1. organizzazione orario scolastico e avvio 

attività didattiche in sicurezza 
2. assegnazione docenti alle classi 

aggiornamento 
3. Comunicazioni del D.S. 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
1. organizzazione orario scolastico 

e avvio attività didattiche in sicurezza 
2. assegnazione docenti alle classi 

aggiornamento 
3. Comunicazioni del D.S 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
1. organizzazione orario scolastico e 

avvio attività didattiche in sicurezza 
2. assegnazione docenti alle classi 

aggiornamento 
3. Comunicazioni del D.S 

24 settembre 2020 avvio attività didattiche avvio attività didattiche avvio attività didattiche 

28 settembre 2020 
dalle ore 12.00 alle ore 13.45 

  Riunione tra i presidenti di dipartimento e le FFSSS 
per organizzazioe corso H 

02 ottobre 2020 alle ore 12.30  
Classe  IB 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett.B CCNL 27/11/2007 

 
classe prima B 

13 ottobre 2020  alle ore 16.15 classe I sez. E   ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett.B CCNL 27/11/2007 

 
classe prima E 

13 ottobre 2020 alle ore 16.30   riunione docenti sezione H e FF.SS per 
organizzazione lavoro digitale e registrazione 

attività sul R.E. 

13 ottobre 2020 alle ore 17.00 presentazione nuovo caso classe 3^ sez. A scuola 
secondaria Merì 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett.B CCNL 27/11/2007 

 
presentazione nuovo caso classe 3^ sez. A Merì 



 

 

13 ottobre 2020 alle ore 16.00 comma 3 lett. A CCNL 27/11/2007 
intersezione incontro mensile 
odg :  
• progettazione didattica 
scelta tematica per l’elaborazione delle unità di apprendi-
mento   a carattere interdisciplinari da sviluppare in paral-

lelo nelle sezioni dei tre plessi   

  

15 ottobre 2020 ore 16.00 Corso di aggiornamento privacy ing. Fabio Genovese Corso di aggiornamento privacy ing. Fabio 
Genovese 

Corso di aggiornamento privacy ing. Fabio 
Genovese 

22 ottobre 2020 alle ore 16.00   ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
collegio docenti 

1.          Designazione funzioni strumentali 
2. Piano annuale delle attività 2020/2021 
3. Designazione referente legalità 
4. Referente progetto green generation 
5. Designazione referente 
orientamento/continuità 
6. Designazione componenti Nucleo Interno di 
Valutazione 
7. Designazione Responsabile progetti europei 
ERASMUS 
8. Designazione gruppo ERASMUS 
9. Designazione referente di educazione fisica 
10. Designazione referente attività di 
ampliamento area linguistico espressiva: biblioteca, 
lettura animata – giornalino 
11. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 
12.  Designazione coordinatori di dipartimento 
per il funzionamento della sezione H 
13. Designazione tutor docenti in anno di prova 
14. Attività alternative I.R.C. progetti e incarichi 
15.  Comunicazioni del D.S. 

 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 
collegio docenti 
 

1.          Designazione funzioni strumentali 
2. Piano annuale delle attività 
2020/2021 
3. Designazione referente legalità 
4. Referente progetto green generation 
5. Designazione referente 
orientamento/continuità 
6. Designazione componenti Nucleo 
Interno di Valutazione 
7. Designazione Responsabile progetti 
europei ERASMUS 
8. Designazione gruppo ERASMUS 
9. Designazione referente di educazione 
fisica 
10. Designazione referente attività di 
ampliamento area linguistico espressiva: 
biblioteca, lettura animata – giornalino 
11. Costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico 
12.  Designazione coordinatori di 
dipartimento per il funzionamento della 
sezione H 
13. Designazione tutor docenti in anno di 
prova 
14. Attività alternative I.R.C. progetti e 
incarichi 

15.  Comunicazioni del D.S  

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 
collegio docenti 
 

1.          Designazione funzioni strumentali 
2. Piano annuale delle attività 2020/2021 
3. Designazione referente legalità 
4. Referente progetto green generation 
5. Designazione referente 
orientamento/continuità 
6. Designazione componenti Nucleo 
Interno di Valutazione 
7. Designazione Responsabile progetti 
europei ERASMUS 
8. Designazione gruppo ERASMUS 
9. Designazione referente di educazione 
fisica 
10. Designazione referente attività di 
ampliamento area linguistico espressiva: 
biblioteca, lettura animata – giornalino 
11. Costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico 
12.  Designazione coordinatori di 
dipartimento per il funzionamento della sezione 
H 
13. Designazione tutor docenti in anno di 
prova 
14. Attività alternative I.R.C. progetti e 
incarichi 

15.  Comunicazioni del D.S 
 
 

22 ottobre 2020 
1 MERI’ 17.30/18.00 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett.B CCNL 27/11/2007 

 
PRESENTAZIONE CLASSE 

25 ottobre 2020 h. 12:00 consegna progettazione annuale  al dirigente scolastico  consegna progettazione annuale al dirigente 
scolastico attraverso pubblicazione sul registro 
elettronico 

consegna progettazioni annuali  al dirigente 
scolastico attraverso pubblicazione sul registro 
elettronico 



 

 

26 ottobre  2020  
assemblea dalle ore 16.00/17.00 
 
 

 assemblea genitori 
 

 
 

27 ottobre 2020 
MARTEDI’ 
ORE 16.15 

incontro G.L.I. 
- Presentazione assegnazione ore di intervento speciali-

stico in classe e proposte operative per realizzare una 
perfetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi 
scadenza termine redazione documenti integrazione 

incontro G.L.I. 
- Presentazione assegnazione ore di intervento 

specialistico in classe e proposte operative per 
realizzare una perfetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi 
scadenza termine redazione documenti integra-
zione 

incontro G.L.I. 
- Presentazione assegnazione ore di intervento spe-

cialistico in classe e proposte operative per realiz-
zare una perfetta integrazione scolastica 

- analisi singoli casi 
scadenza termine redazione documenti integrazione 

28 ottobre  2020  
assemblea dalle ore 16.00/17.00  
  
 

assemblea genitori 
 

 
 

assemblea genitori 
 

29 ottobre  2020  
giovedì 
 
seggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 elezione rappresentanti dei consigli di interclasse  
costituzione seggio elettorale 

 

29/10/2020 
h. 15.00/16.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

Riunione per dipartimenti disciplinari: 
 

In base all’andamento epidemiologico e alla 
possibilità di attivare percorsi di apprendimento in 
contesti diversi dall’aula scolastica, sarà comunicata 
l’integrazione dei  punti all’ordine del giorno da 
discutere in sede di riunione. In occasione 
dell’incontro mensile verrà pianificata la 
programmazione disciplinare delle classi coinvolte 
nell’articolazione della sezione H 

30 ottobre  2020 
VENERDI’ 
 
seggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

elezione rappresentanti dei consigli di intersezione 
 
costituzione seggio elettorale 

 elezione rappresentanti dei consigli di classe  
 
costituzione seggio elettorale 



 

 

30 ottobre 2020 
ORE 18.00 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 

collegio docenti o.d.g 
adozione PTOF   

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti o.d.g 
adozione PTOF  modifiche 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti o.d.g 
adozione PTOF  modifiche 

01 novembre 2020 festa di tutti i Santi 
 vacanza 

festa di tutti i Santi 
 vacanza 

festa di tutti i Santi  
vacanza 

03 NOVEMBRE 2020 
H. 16.30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A CCNL 
27/11/2007 
 
incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede cen-
trale 

  



 

 

9 novembre 2020 
LUNEDI’ 
 
scuola infanzia Merì ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà ore 16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì ore 16.30/18.00 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  IN PRESENZA DEI 
GENITORI ELETTI 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclama-

zione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  
- Organizzazione vita della classe, gruppi di lavoro e 

regole comuni 
- Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni 

diversamente abili e in generale per gli alunni BES  
- Presentazione  progettazione didattica ed educativa 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 
29 comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-proclama-
zione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli 
di competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  
- Organizzazione vita della classe, gruppi di la-
voro e regole comuni 
- Condivisione prove di verifica e modalità valu-
tative 
- Bisogni e progettazione personalizzata per gli 
alunni diversamente abili e in generale per gli 
alunni BES  
- Presentazione progettazione didattica ed educa-
tiva 
 
Il consiglio proseguirà per l’ultima 1/2 ora in sede 
tecnica con la discussione analisi dei singoli casi 

 



 

 

10 novembre 2020 
MARTEDI’ 
scuola primaria Calderà 
ore 15.00/16.30 
 
sez. A Merì ore 16.30/18.00 
 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. G ore 18.15/19.45 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE 
art 29 comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  genitore 
eletto /dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-pro-
clamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui li-
velli di competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdiscipli-
nari;  
- Organizzazione vita della classe, gruppi di 
lavoro e regole comuni 
- Condivisione prove di verifica e modalità 
valutative 
- Bisogni e progettazione personalizzata per 
gli alunni diversamente abili e in generale per 
gli alunni BES  
- Presentazione progettazione didattica ed 
educativa 
 
Il consiglio proseguirà per l’ultima 1/2 ora in sede 
tecnica con la discussione analisi dei singoli casi 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE 
art 29 comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  genitore 
eletto /dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Interse-
zione-proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui li-
velli di competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  
- Organizzazione vita della classe, 
gruppi di lavoro e regole comuni 
- Condivisione prove di verifica e modalità 
valutative 
- Bisogni e progettazione personaliz-
zata per gli alunni diversamente abili e in gene-
rale per gli alunni BES  
- Presentazione progettazione didattica ed 
educativa 
 
 



 

 

11 novembre 2020 
MERCOLEDI’ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez. A ore 14.30/16.00 
 
sez. B ore 16.15/17.45 
 
sez. C 
ore 18.00/19.30 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE 
art 29 comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  genitore 
eletto /dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Interse-
zione-proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui li-
velli di competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  
- Organizzazione vita della classe, 
gruppi di lavoro e regole comuni 
- Condivisione prove di verifica e modalità 
valutative 
- Bisogni e progettazione personaliz-
zata per gli alunni diversamente abili e in gene-
rale per gli alunni BES  
- Presentazione progettazione didattica ed 
educativa 
 
 



 

 

12 novembre 2020 
GIOVEDI’ 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez D ore  
14.30/16.00 
 
sez. E ore 16.15/17.45 
 
sez. F ore 18.00/19:30 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  genitore eletto 
/dirigente scolastico 
 
- Insediamento Consigli di Intersezione-
proclamazione eletti 

- Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di 
competenza 

- Proposte U.d.A. disciplinari e interdisciplinari;  
- Organizzazione vita della classe, 
gruppi di lavoro e regole comuni 
- Condivisione prove di verifica e modalità valuta-
tive 
- Bisogni e progettazione personalizzata 
per gli alunni diversamente abili e in generale per gli 
alunni BES  
- Presentazione progettazione didattica ed educa-
tiva 
 

 

23 novembre 2020  
 
LUNEDI’ 
dalle ore 15:00 alle 19.00  
scuola secondaria primo grado  
D’Alcontres  sez. A - B 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 
 

24 novembre 2020 MARTEDI’ 
dalle ore 17.00/19.00 
 
Scuola Primaria Merì 
 
Scuola primaria Calderà 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres sez. G 
 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle attività 

didattiche ed educative  

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 

25 novembre 2020  
MERCOLEDI’ 
dalle ore 15:00 alle 19.00 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres  sez. C-D 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 
 



 

 

26 novembre 2020 
GIOVEDI’ 
dalle ore 15:00 alle ore 19.00 
 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare: 
 
- organizzazione continuità ed  orientamento  
- verifica e monitoraggio dello svolgimento 

della UDA primo quadrimestre  
- supporto alla FS per l’individuazione degli 

obiettivi da verificare con le prove  quadri-
mestrali e con le prove di classe parallele 

- regolarità andamento programmazione di-
dattica 

- partecipazione a concorsi tematici discipli-
nari 

- scambio materiali didattici e formativi 
- verifica attività di ampliamento extracurrico-

lare (coro - banda – inglese- green genera-
tion) 

- ricerca, sperimentazione e diffusione di 
buone pratiche didattiche 

In base all’andamento epidemiologico e alla 
possibilità di attivare percorsi di apprendi-
mento in contesti diversi dall’aula scolas-
tica, sarà comunicata l’integrazione dei  

punti all’ordine del giorno da discutere in 
sede di riunione. In occasione dell’incontro 
mensile verrà pianificata la programmazi-

one disciplinare delle classi coinvolte 
nell’articolazione della sezione H 

27 novembre 2020 
VENERDI’ 
dalle ore 15:00 alle ore 19.00 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres sez. E -F 
scuola secondaria primo grado Merì sez. A 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 

01 dicembre 2020 
h. 16.30/17.30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede D’Al-
contres 

  



 

 

10 dicembre  2020 
h. 16.00 

riunione di staff( DIRIGENTE - COLLABORATORI, RE-
SPONSABILI DI PLESSO, FUNZIONI STRUMENTALI)  

riunione di staff(DIRIGENTE - 
COLLABORATORI, RESPONSABILI DI PLESSO, 
FUNZIONI STRUMENTALI)  

riunione di staff( DIRIGENTE - 
COLLABORATORI, RESPONSABILI DI 
PLESSO, FUNZIONI STRUMENTALI)  

11 e 12 dicembre 2020 
 
H. 16.00/19.00 9.00/12.00 

  * Eventuale ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
ISTITUTI SECONDO GRADO 

15 dicembre 2020 
 h. 16,30/17,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

17 dicembre 2020 h 16.00   ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

Riunione per dipartimenti disciplinari: 
 

In base all’andamento epidemiologico e alla 
possi-bilità di attivare percorsi di 

apprendimento in contesti diversi dall’aula 
scolastica, sarà comuni-cata l’integrazione dei  

punti all’ordine del giorno da discutere in sede 
di riunione. In occasione dell’incontro mensile 

verrà pianificata la pro-grammazione 
disciplinare delle classi coinvolte 
nell’articolazione della sezione H 

dal 23 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021  
 

VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE VACANZE NATALIZIE 

11 gennaio 2021 
 
scuola infanzia Merì ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà ore 16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì ore 16.30/17.45 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
 
• Situazione della SEZIONE: andamento didattico discipli-
nare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future 
  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro compo-nente docente /  /dirigente scola-
stico 
• Situazione della classe: andamento 
didattico disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di 
valutazione - individuazione casi di scarso 
profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della 
griglia di valutazione degli alunni relativa al I 
quadrimestre 

 



 

 

12 gennaio 2021 
 
scuola primaria Calderà 
ore 15.00/16.00 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A ore 16.30/18.00 
 
sez. A Merì ore 18.15/19.45 
 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /dirigente scola-
stico 
• Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valuta-
zione - individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della gri-
glia di valutazione degli alunni relativa al I quadri-
mestre. 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione 
- individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della gri-
glia di valutazione degli alunni relativa al I quadri-
mestre. 
 
 

13 gennaio 2021 
 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. C ore 14:00/15:30 
 
sez. B D’Alcontres ore 15.45/17.15 
 
sez. G ore 18.00/19.15 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico discipli-
nare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione 
- individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della gri-
glia di valutazione degli alunni relativa al I quadri-
mestre. 
 

14 GENNAIO 2021 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
sez D ore  
15.00/16.30 
 
sez. E ore 16.30/18.00 
 
sez. F ore 18.15/19:45 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 comma 3 
lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente scolastico 
Situazione della classe: andamento didattico discipli-
nare 
• Pre-valutazione alunni: griglia di valutazione 
- individuazione casi di scarso profitto;  
• organizzazione attività di recupero; 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
I Coordinatori cureranno la compilazione della gri-
glia di valutazione degli alunni relativa al I quadri-
mestre. 
 



 

 

20 gennaio 2021 
MERCOLEDI’ 

FESTA DEL SANTO PATRONO FESTA DEL SANTO PATRONO FESTA DEL SANTO PATRONO 

1 febbraio 2021 
LUNEDI’ 
 
 15.00/16.00 (Merì) 
 
16.00/17.00 (Calderà) 
 
17.00/18.00 
Scuola secondaria di primo grado sez. A MERI’ 
  

 Scrutini 1° quadrimestre 
 
 
Il documento di valutazione degli alunni do-
vrà essere reso visibile alle famiglie giorno 08 
febbraio 2021 

 Scrutini 1° quadrimestre 
 
 
Il documento di valutazione degli alunni dovrà 
essere reso visibile alle famiglie giorno 08 febbraio 
2021 

2 febbraio 2021 
MARTEDI’  
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione 

  

3  febbraio 2021 
MARTEDI’  
 
sez. A D’Alcontres 
16.30/17.30 
 
Sez, B 
17.30/18.30   
 
Sez. C 
18.30/19.30 
 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione 

  Scrutini 1° quadrimestre 
 
 
Il documento di valutazione degli alunni do-
vrà essere reso visibile alle famiglie giorno 
08 febbraio 2021 



 

 

4 febbraio  
2021 
GIOVEDI’ 
 
 14,30/15.30  
sez. G 
 
15,30/16.30 
 sez. D 
 
16,30/17.30 
  sez. E 
 
17,30/18.30 
sez. F 

   Scrutini 1° quadrimestre 
 
 
Il documento di valutazione degli alunni do-
vrà essere reso visibile alle famiglie giorno 
08 febbraio 2021 

16 febbraio 2021 
MARTEDI’ 
 h. 16.15 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, 

funzioni strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, 

funzioni strumentali) 

25 febbraio 2021 
GIOVEDI‘ 
15.00/16.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare 
 
- verifica e monitoraggio dello svolgimento della 

UDA secondo quadrimestre  
- verifica regolarità andamento programmazione 

didattica 
- partecipazione a concorsi tematici disciplinari 
- verifica attività di ampliamento extracurricolare 

(coro - banda – inglese- green generation) 
- scambio materiali didattici e formativi 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di buone 

pratiche didattiche  
- In base all’andamento epidemiologico 
e alla possibilità di attivare percorsi di apprendi-
mento in contesti diversi dall’aula scolastica, sarà 
comunicata l’integrazione dei  punti all’ordine del 
giorno da discutere in sede di riunione. In occasione 
dell’incontro mensile verrà pianificata la program-
mazione disciplinare delle classi coinvolte nell’arti-
colazione della sezione H 

02marzo 2021 
MARTEDI‘ 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede 
plesso D’Alcontres 

  



 

 

16 marzo 2021 
MARTEDI‘ 
Ore 16.15 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2021/2022 e determinazione 
fabbisogno organico; 

- analisi casi. 
 
 
 
 
 
 

 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2021/2022 e determi-
nazione fabbisogno organico; 

- analisi casi. 

incontro G.L.I. 

- iscrizioni anno scolastico 2021/2022 e determina-
zione fabbisogno organico; 

- analisi casi 

 

22 MARZO 2021 
LUNEDI‘ 
 
scuola infanzia Merì ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà ore 16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì ore 16.00/17.30  
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 
• Situazione della SEZIONE: andamento didattico di-
sciplinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli 
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
 
 
 
 

  

23 marzo 2021 
MARTEDI’ 
scuola primaria Calderà 
ore 15.00/16.30 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A ore 16.30/18.00 
 
sez. G ore 18.15/19.45 
 
 

 ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE 
art 29 comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  genitore 
eletto /dirigente scolastico 
 

• Situazione della classe: andamento didat-

tico disciplinare 

• Verifica delle UdA e dei curricoliAdegua-

menti e ipotesi future 

 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  genitore 
eletto /dirigente scolastico 

• Situazione della classe: andamento didattico 

disciplinare 

• Verifica delle UdA e dei curricoli  

• Adeguamenti e ipotesi future  

 



 

 

24 MARZO 2021 
 
Mercoledi’ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. A Merì ore  
ore 14:30/15.45 
 
sez. B  ore 16.00/17.30 
 
sez. C ore 17.45/19.15 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  genitore eletto 
/dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
 

25 MARZO 2021 
 
GIOVEDI’ ore 16.00 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare 
 
In base all’andamento epidemiologico e alla 
possi-bilità di attivare percorsi di apprendi-
mento in contesti diversi dall’aula scolastica, 
sarà comuni-cata l’integrazione dei  punti all’or-
dine del giorno da discutere in sede di riunione. 
In occasione dell’incontro mensile verrà pianifi-
cata la pro-grammazione disciplinare delle classi 
coinvolte nell’articolazione della sezione H 

26 MARZO 2021 
 
VENERDI’ 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
 
sez. D ore 14.30/16.00 
 
sez. E ore 16:15/17.45 
 
sez. F ore 18.00/19.30 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  genitore eletto 
/dirigente scolastico 
• Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare 
• Verifica delle UdA e dei curricoli  
• Adeguamenti e ipotesi future  
 
 

dal 01 al 06 aprile 2021 VACANZE DI PASQUA VACANZE DI PASQUA VACANZE DI PASQUA 

13 aprile 2021 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia sede D’Al-
contres 

  

13 aprile 2021 
MARTEDI’ 
 h. 16.00 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, 

funzioni strumentali) 

RIUNIONE DI STAFF 
(dirigente - collaboratori, responsabili di plesso, fun-

zioni strumentali) 



 

 

19 aprile 2021 
Lunedi’ 
 
scuola primaria Merì dalle 16.30/19.00 
 
scuola primaria Calderà dalle ore 15:00/19.00 
 
scuola secondaria  dalle ore 15:00/19.00 primo grado Merì 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 
Incontri scuola - famiglia 
Colloqui individuali sull’andamento delle atti-
vità didattiche ed educative  
 
 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 
Incontri scuola - famiglia 
Colloqui individuali sull’andamento delle atti-
vità didattiche ed educative  
 
 

21 aprile 2021 
Mercoledì 
dalle ore 15:00/19.00 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres  sez. B-C 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 

22 aprile 2021 
Giovedì 
dalle ore 15:00/19.00 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres  
 sez. A-G 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 
 

23 aprile 2021 
Venerdì 
dalle ore 15:00/19.00 
 
scuola secondaria primo grado D’Alcontres sez. E -F- D 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

Incontri scuola - famiglia 

Colloqui individuali sull’andamento delle atti-

vità didattiche ed educative  

 



 

 

29 aprile 2021 
GIOVEDI’ 
Ore 15.00/16.00 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 

riunione per dipartimento disciplinare comma 3 
lett. A CCNL 27/11/2007 
 
- verifica e monitoraggio dello svolgimento 

della UDA secondo quadrimestre  
- verifica regolarità andamento programma-

zione didattica 
- verifica attività di ampliamento extracurrico-

lare (coro - banda – inglese- green genera-
tion) 

- partecipazione a concorsi tematici discipli-
nari 

- scambio materiali didattici e formativi 
- ricerca, sperimentazione e diffusione di 

buone pratiche didattiche  
In base all’andamento epidemiologico e alla 
possibilità di attivare percorsi di apprendi-
mento in contesti diversi dall’aula scolas-
tica, sarà comunicata l’integrazione dei  

punti all’ordine del giorno da discutere in 
sede di riunione. In occasione dell’incontro 
mensile verrà pianificata la programmazi-

one disciplinare delle classi coinvolte 
nell’articolazione della sezione H 

03 maggio 2021 
 
LUNEDI‘ 
 
scuola infanzia Merì ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia S.Andrea ore 16:30/17.30 
 
scuola infanzia Calderà ore 16.30/17.30 
 
scuola primaria Merì ore 16.15/17.15 
  
scuola primaria Calderà 
ore 16.15/17.15 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERSEZIONE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
 
 Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare;  
 • Verifica delle UdA e dei curricoli;  
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLI DI INTERCLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007  
incontro componente docente /  /dirigente scola-
stico 
 
Situazione della classe: andamento didattico disci-
plinare;   
Verifica attività di recupero 
Verifica delle UdA e dei curricoli;   
Proposte per nuove adozioni libri di testo.  
Certificazione delle competenze.  
 

 

04 maggio 2021 
MARTEDI’ 
 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

incontro mensile di intersezione scuola infanzia  sede 
D’Alcontres 

  



 

 

05 maggio 2021 
MERCOLEDI’ 
 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres  
sez. A ore 14.00/15.30 
 
sez. A Merì ore 15.30/17.00 
 
sez. B D’Alcontres ore 17.00/18.30 
 
sez. C ore 18.30/20.00 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /dirigente sco-
lastico  
Situazione della classe: andamento didattico 
disciplinare;   
Verifica attività di recupero 
Verifica delle UdA e dei curricoli 
Proposte per nuove adozioni libri di testo.  
Esami di scuola secondaria di primo grado 
Orientamento per la valutazione finale  
Certificazione delle competenze.  
 

6 maggio 2021 
GIOVEDI’ 
scuola secondaria di primo grado D’Alcontres 
 
sez. G ore 14:00/15:30 
 
sez. D ore 15:30/17.00 
 
sez. E ore 17.00/18.30 
 
sez. F ore 18:30/20.00 
 
 

  ATTIVITA’ CONSIGLI DI CLASSE art 29 
comma 3 lett. B CCNL 27/11/2007 
incontro componente docente /  /dirigente sco-
lastico 
Situazione della classe: andamento didattico di-
sciplinare 
Verifica attività di recupero 
Verifica delle UdA e dei curricoli 
Proposte per nuove adozioni libri di testo 
Esami di scuola secondaria di primo grado 
Orientamento per la valutazione finale  
Certificazione delle competenze.  
 

12 maggio 2021 
16,30/17,30                                       

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
 
o.d.g.: 
• adozione libri di  
 
 
 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
o.d.g.: 
• adozione libri di testo 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
o.d.g.: 
• adozione libri di testo 

15 maggio 2021 
 ricorrenza dell'autonomia Regione Sicilia 

 attività in classe di studio, analisi e riflessione 
sullo Statuto della Regione Sicilia 

attività in classe di studio, analisi e riflessione sullo 
Statuto della Regione Sicilia 

25/05/2021 
MARTEDI’ 
h. 16.15 

INCONTRO G.L.I. 
 
- Resoconto attività di inclusione a.s. 2020/2021 (raccolta 

esperienze significative-evidenze-realizzate in corso di 
anno in relazione agli indicatori di qualità 
dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di inclusione 
a.s 2020/2021 

INCONTRO G.L.I 
 
- Resoconto attività di inclusione a.s. 2020/2021 

(raccolta esperienze significative-evidenze-
realizzate in corso di anno in relazione agli 
indicatori di qualità dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di 
inclusione a.s 2020/2021 

INCONTRO G.L.I 
- Resoconto attività di inclusione a.s. 2020/2021 

(raccolta esperienze significative-evidenze-
realizzate in corso di anno in relazione agli 
indicatori di qualità dell’inclusione) 

- Discussione e approvazione Piano Annuale di 
inclusione a.s 2020/2021 



 

 

26/05/2021 
MERCOLEDÌ 
 
15.30/16.30 
Scuola secondaria di primo grado sez. A MERI’ 
 
16.30/17.30 
sez. A D’Alcontres 
 
17.30/18.30 
sez. B D’Alcontres 
 
18.30/19.30 
sez. C D’Alcontres 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Pre scrutini 2° quadrimestre 

27/05/2021 
GIOVEDÌ 
 
 
14.30/15.30 
sez. D D’Alcontres  
15.30/16.30 sez. E  
 
16.30/17.30 
sez. F 
 
17.30/18.30 D’Alcontres sez. G 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Pre scrutini 2° quadrimestre 

28/05/2021 
VENERDI’ 
 
scuola primaria Calderà 
ore 15.00/16.00 
 
scuola primaria Merì 
ore 16.00/17.00 
 

   

02 giugno 2021 FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA REPUBBLICA 

09 giugno 2021   FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINE ATTIVITÀ DIDATTICHE 



 

 

09/06/2021 
MERCOLEDI’  
 
15.30/16.30 
Scuola secondaria di primo grado sez. A MERI’ 
 
16.30/17.30 
sez. A D’Alcontres 
 
17.30/18.30 
sez. B D’Alcontres 
 
 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI  
Scrutini 2° quadrimestre 

 
 
Il documento di valutazione degli alunni 
dovrà essere reso visibile alle famiglie giorno 
21 giugno 2021 

ATTIVITA’ COLLEGIALI 
Scrutini 2° quadrimestre 

 
 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà 
essere reso visibile alle famiglie giorno 21 giugno 

2021 

10/06/2021 
GIOVEDI’ 
 
8.30/9.30 
sez. C D’Alcontres  
9.30/10.30 sez. D  
 
10.30/11.30 
sez. E 
 
11.30/12.30 sez. G 
 
12.30/13.30 sez. F  
 
 
 
 
 

  ATTIVITA’ COLLEGIALI  
Scrutini 2° quadrimestre 

 
 
Il documento di valutazione degli alunni do-
vrà essere reso visibile alle famiglie giorno 
21 giugno 2021 

11/06/2021 
 
8.00/9.30 (Primaria-Merì) 

 

9.30/11.00 (Primaria Calderà) 

 
 

 ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 Scrutini 1° quadrimestre 

Il documento di valutazione degli alunni dovrà 
essere reso visibile alle famiglie giorno 21 giugno 

2021 

 

11/06/2021 
Ore16.00 

  Riunione collegiale preliminare 
 Esami Di Stato 

14/06/2021 
lunedì 

  Prova scritta di italiano 



 

 

15/06/2021 
martedì 

  Prova scritta lingue straniere 

16/06/2021 
mercoledì 

  Prova scritta di matematica 

16/06/2021 
Ore 16.00 
 

  Correzione e ratifica prove scritte 

17/06/2021 
Ore 8.00 
 

  Correzione e ratifica prove scritte 

18/06/2021 
Ore 8.00 
 

  Prove orali  
Sez. A D’Alcontres  
DAL N. 1 AL N. 22 

19/06/2021 
Ore 8.00 
 

  Prove orali  
Sez. A D’Alcontres  

DAL N. 23 al n. 25 scrutinio + sez. A- Merì 
dal n. 1 al n. 13 scrutinio 

21/06/2021 
 

  Prove orali  
Sez. B D’Alcontres  

Dal n.  1 al n. 22 
scrutinio 

22/06/2021   Prove orali  
Sez. B D’Alcontres dal n. 23 al n. 28 scruti-

nio 
 

Sez. C D’Alcontres  
DAL N. 1 AL N. 16 

23/06/2021   Prove orali  
Sez. C D’Alcontres  

Dal n. 17 al n. 27 scrutinio+ sez. D dal n. 1 
al n. 12 

24/06/2021   Prove orali  
Sez. D D’Alcontres  

Dal n. 13 al n. 23 scrutinio+ sez. E dal n. 1 al 
n. 9 

25/06/2021   Prove orali  
Sez. E D’Alcontres  

Dal n. 10 al n. 15 scrutinio+ 
Sez. F dal n. 1 al 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26/06/2021 
 

  Prove orali  
Sez. F dal n. 16 al 23 scrutinio+sez. G dal n. 

1 al n. 09 

28/06/2021 
 

  Prove orali  
Sez. G dal n. 10 al n. 19 scrutinio 

 
Scrutinio e ratifica finale 

dal 14 al 26 giugno 2021 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DA 
PROGRAMMARSI 

30 GIUGNO 2021  TERMINE ATTIVITA DIDATTICHE   

30 giugno 2021  
ore 17,30/19,30 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. 
A CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 

ATTIVITA’ COLLEGIALI art 29 comma 3 lett. A 
CCNL 27/11/2007 

collegio docenti 
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