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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 e gli artt. 10 e 74 del D.lgs. 297/1994; 

VISTO il calendario scolastico nazionale a. s. 2020-2021;  

VISTO il calendario scolastico 2020-2021 della Regione Campania;  

CONSIDERATO che gli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. del 29.11.2007 (non modificati 

dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018) 

definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati 

in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento;  

VALUTATO che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (art. 

29) sono così suddivise: 

 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 

compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 

l'informazione alle famiglie (c. 3, lettera a);  

 ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di inter-

classe, di intersezione (c. 3, lettera b);  

VISTO che a queste si aggiungono le attività obbligatorie in riferimento agli 

scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 

che non sono ricomprese nelle 40+40 ore (art. 29, c. 3, lettera c); 

CONSIDERATO che il Piano annuale delle attività del personale docente è 

modificabile, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze 

(art.28, c. 4);  

SENTITO il parere del Collegio dei docenti, coinvolto nell’attuazione del Piano in 

oggetto, ed in conformità al Piano di offerta formativa dell’Istituto;  

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative dei vari plessi;  

VISTA la delibera n°69 2019-2020 del Collegio dei docenti del 30/06/2020 di 

adozione del Piano degli impegni collegiali di avvio anno scolastico 2020-2021; 

VISTA la delibera n°13 2020-2021 del Collegio dei docenti del 02/09/2020 di 

adozione del Piano degli impegni collegiali di avvio anno scolastico 2020-2021; 

VISTA la delibera n°23 2020-2021 del Collegio dei docenti del 30/09/2020 

 di adozione del Piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico;  

 

DISPONE PER L’A.S. 2020-2021  IL SEGUENTE  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
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CALENDARIO SCOLASTICO DELLA REGIONE 

CAMPANIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Inizio Lezioni: Giovedì 24 settembre 2020 

Termine Lezioni: sabato 12 giugno 2021 - Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado - Scuola dell’Infanzia mercoledì 30 giugno 2021. 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le 

seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

 tutte le domeniche;  

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale;  

 il 26 dicembre, Santo Stefano;  

 il 1° gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il lunedì dopo Pasqua;  

 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;  

 il 1° maggio, Festa del Lavoro;  

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica) 

20 febbraio 2021 Sperone – 26 febbraio 2021 Baiano.  

 

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  

 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;  

 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata;  

 dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gen-

naio 2021, vacanze natalizie;  

 il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;  

 dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali; 
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ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

Nella Scuola Primaria alle 22 ore di insegnamento vanno aggiunte 2 ore da 

dedicare alla programmazione. Gli incontri si terranno di martedì dalle ore 16,30 

alle ore 18,30. Solo in casi eccezionali, e per esigenze di servizio, potranno 

essere autorizzati dal Dirigente Scolastico i cambiamenti di date. 

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO 

 

LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente 

alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa 

comprende attività a carattere collegiale (per un totale di 40+40 ore) ed 

impegni individuali che caratterizzano la professione docente (ore impiegate 

per la preparazione delle lezioni, la correzione dei compiti e altre attività 

svolte in orario extra-scolastico, che non rientrano nel 40+40, non sono 

quantificabili né quindi monetizzabili, ma rappresentano comunque un 

obbligo del docente). 

Adempimenti a carattere collegiale: 

 programmazione, 

 progettazione, 

 ricerca, valutazione, documentazione, 

 aggiornamento e formazione, 

 preparazione degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attua-

zione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 

Adempimenti individuali dei docenti: 

a) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) Correzione degli elaborati; 

c) Rapporti individuali con le famiglie. 

 

SCRUTINI ED ESAMI - VALUTAZIONE 

Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione non è prevista la quantificazione oraria degli impegni. 
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Pertanto si prevede un calendario di massima che potrà essere rivisto in 

relazione alle direttive centrali. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

Le attività di formazione/aggiornamento (ad esempio riguardo la sicurezza 

oppure correlate all’emergenza epidemiologica “Covid”), che i docenti sono 

tenuti a frequentare, organizzate autonomamente dalla scuola sulla base degli 

indirizzi generali definiti a livello centrale, saranno svolte in tempi e con criteri 

deliberati dal Collegio Docenti con apposito atto formale. 

La partecipazione a corsi organizzati da soggetti esterni sarà disciplinata dal 

Contratto Integrativo d’Istituto 

 

ATTIVITÀ COLLEGIALI  

1) SEDUTE DEL COLLEGIO DOCENTI (Programmazione, ricerca, documen-

tazione, valutazione) 

DATA GIORNO ORE 

02-09-2020 Mercoledì 10.00-12.00 

11-09-2020 Venerdì 9.30 -11.00 

14-09-2020 Lunedì 10.30 -11.30 

23-09-2020 Mercoledì 16.30-18.30 

30-09-2020 Mercoledì 16.30-18.30 

04-11-2020  Mercoledì 17.00-19.00 

03-12-2020 Giovedì 17.00-19.00 

05-03-2021 Mercoledì 17.00-19.00 

14-05-2021 Venerdì 17.00-19.00 

14-06-2021* Lunedì  16,30-17.00 

30-06-2021 Mercoledì 17.00-19.00 

*Solo per la Scuola secondaria di primo grado. 

 

 

2) RAPPORTI E INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

Il tradizionale incontro scuola-famiglia in presenza non sarà possibile. Le 

comunicazioni avverranno tramite Registro elettronico Archimede, quelle 

indifferibili con i docenti avverranno previo appuntamento, rispettando tutte le 

norme COVID vigenti.  
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE  PER LA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I consigli di intersezione saranno convocati alla presenza dei genitori, ad 

eccezione degli incontri per il coordinamento didattico, secondo il seguente 

calendario: 

 

QUANDO COSA DOVE 

SETTEMBRE  

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Consigli di intersezione 

(Sezioni A-B-C-D-E-M-N) 

Scuola dell'Infanzia 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Consigli di intersezione  

(Sezioni F- G-H-I-L-O-P) 

Scuola dell'Infanzia 

In modalità  

on line 

OTTOBRE 

LUNEDI’ 19/10/2020* 

Elezione rappresentanti 

dei genitori in seno ai 

consigli di Intersezione  

* 

* Saranno fornite indicazioni sulla modalità di attuazione, dando la 

preferenza alla modalità telematica. 

NOVEMBRE 

Lunedì 9/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 30 minuti. 

 

Consigli di intersezione  

Scuola dell'Infanzia 
Rispettivi plessi  

GENNAIO 

Mercoledì 13/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 30 minuti. 

 

Consigli di intersezione  

Scuola dell'Infanzia 

Rispettivi plessi  
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MARZO 

Venerdì 12/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 30 minuti. 

Consigli di intersezione  

Scuola dell'Infanzia 
Rispettivi plessi  

MAGGIO 

Martedì 11/05/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 30 minuti. 

Consigli di intersezione  

Scuola dell'Infanzia 
Rispettivi plessi  

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE  PER LA SCUOLA PRIMARIA 

I Consigli di Interclasse si riuniranno alla presenza dei genitori, ad eccezione 

degli incontri per il coordinamento didattico e di quello previsto per gli scrutini, 

secondo il seguente calendario: 

 

QUANDO COSA DOVE 

SETTEMBRE 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni A-B-C-D-E-F 

In modalità  

on line 

OTTOBRE  

Venerdì 9/10/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Venerdì 9/10/2020 

dalle ore 15.45 alle ore 16.15 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 
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Venerdì 9/10/2020 

dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Venerdì 9/10/2020 

dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni A-B-C-D-E 

In modalità  

on line 

Venerdì 9/10/2020 

dalle ore 17.45 alle ore 18.00 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni A-B-C-D-E-F 

In modalità  

on line 

LUNEDI’ 19/10/2020* 

Elezione rappresentanti 

dei genitori in seno ai 

consigli di Interclasse  

* 

* Saranno fornite indicazioni sulla modalità di attuazione, dando la 

preferenza alla modalità telematica. 

NOVEMBRE 

Lunedì 9/11/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni D-E-F 
Rispettivi plessi 

Lunedì 9/11/2020 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 9/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 9/11/2020 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 9/11/2020 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 11/11/2020 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 
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 Mercoledì 11/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 11/11/2020 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Giovedì 12/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Giovedì 12/11/2020 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

GENNAIO 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

 Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 13/01/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 13/01/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 
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Mercoledì 13/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 13/01/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 13/01/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni D-E-F 
Rispettivi plessi 

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

4^ sezioni A-B-C Rispettivi plessi 

FEBBRAIO  

SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  

Lunedì 1/02/2021  

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
5^ sezione A Sede centrale 

Lunedì 1/02/2021  

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
5^ sezione B Sede centrale 

Lunedì 1/02/2021  

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
5^ sezione C Sede centrale 

Lunedì 1/02/2021  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
4^ sezione A Sede centrale 

Lunedì 1/02/2021  

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
4^ sezione B Sede centrale 

Lunedì 1/02/2021  

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
4^ sezione C Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
3^ sezione A Sede centrale 
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Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
3^ sezione B Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
2^ sezione A Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
2^ sezione B Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
3^ sezione C Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
2^ sezione C Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
1^ sezione C Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
1^ sezione A Sede centrale 

Mercoledì 3/02/2021  

dalle ore 18.30 alle ore 19.00 
1^ sezione B Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
5^ sezione F Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
5^ sezione E Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
5^ sezione D Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
4^ sezione D Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
4^ sezione E Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
3^ sezione D Sede centrale 

Giovedì 4/02/2021  

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
3^ sezione E Sede centrale 

Venerdì 5/02/2021  

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

 

2^ sezione D Sede centrale 
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Venerdì 5/02/2021  

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
2^ sezione E Sede centrale 

Venerdì 5/02/2021  

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
1^ sezione D Sede centrale 

Venerdì 5/02/2021  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

 

1^ sezione E Sede centrale 

MARZO  

Giovedì 4/03/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 4/03/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 4/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 4/03/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni D-E-F 
Rispettivi plessi 

Giovedì 4/03/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Venerdì 5/03/2021 

 dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Venerdì 5/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 
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Venerdì 5/03/2021 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Lunedi 8/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Lunedì 8/03/2021 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

APRILE 

Venerdì 17/04/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Riunione per dipartimen-

tale per la scelta  dei libri 

di testo  a.s. 2022-2022. 

Scuola Primaria 

Baiano 

MAGGIO 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

 dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni D-E-F 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 
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Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni D-E 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 5/05/2021 

 dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di interclasse 

5^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 5/05/2021 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

1^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 5/05/2021 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe partecipano alla 

riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di interclasse 

2^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

Consiglio di interclasse 

3^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe 

partecipano alla riunione negli ultimi 15 

minuti. 

Consiglio di interclasse 

4^ sezioni A-B-C 
Rispettivi plessi 

GIUGNO  

SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
5^ sezione A Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
5^ sezione B Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 
5^ sezione C Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

 

4^ sezione A Sede centrale 
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Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 
4^ sezione B Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
4^ sezione C Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
3^ sezione A Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
3^ sezione B Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
3^ sezione C Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
2^ sezione A Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
2^ sezione B Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
2^ sezione C Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
1^ sezione A Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
1^ sezione B Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 
1^ sezione C Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 
5^ sezione F Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 
5^ sezione E Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
5^ sezione D Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
4^ sezione D Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
4^ sezione E Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 3^ sezione D Sede centrale 
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dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
3^ sezione E Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
2^ sezione E Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
2^ sezione D Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
1^ sezione D Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
1^ sezione E Sede centrale 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Sulla base dei criteri fissati dal collegio dei docenti, i consigli di classe si 

riuniranno, di norma, ed alla presenza dei genitori, ad eccezione di quello 

previsto per gli scrutini, secondo il seguente calendario: 

 

 

QUANDO 

 

COSA DOVE 

SETTEMBRE 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Consiglio di classe 

1^ sezione C 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione C 

In modalità  

on line 
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Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione C 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 7/09/2020 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione F 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione F 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione F 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Consiglio di classe 

1^ sezione B 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione B 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione A 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione A 

In modalità  

on line 

Martedì 8/09/2020 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 

In modalità  

on line 

Giovedì 10/09/2020 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione A In modalità  

on line Consiglio di classe 

2^ sezione E 

Giovedì 10/09/2020 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 
In modalità  

on line 
Consiglio di classe 

3^ sezione F 
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Giovedì 10/09/2020 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione B In modalità  

on line Consiglio di classe 

2^ sezione F 

Giovedì 10/09/2020 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 
In modalità  

on line 
Consiglio di classe 

3^ sezioni F 

 

Giovedì 10/09/2020 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione C In modalità  

on line Consiglio di classe 

2^ sezione D 

Giovedì 10/09/2020 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione B In modalità  

on line Consiglio di classe 

3^ sezione F 

OTTOBRE  

Venerdì 16/10/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Consiglio di classe 

1^ sezione B 

In modalità  

on line 

Venerdì 16/10/2020 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione B 

In modalità  

on line 

Venerdì 16/10/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 

In modalità  

on line 

Venerdì 16/10/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione A 

In modalità  

on line 

Venerdì 16/10/2020 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione A 

In modalità  

on line 

Venerdì 16/10/2020 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 

In modalità  

on line 

Lunedì 19/10/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 19/10/2020 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 

In modalità  

on line 
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Lunedì 19/10/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 

In modalità  

on line 

Lunedì 19/10/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione C 

In modalità  

on line 

Lunedì 19/10/2020 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione C 

In modalità  

on line 

Lunedì 19/10/2020 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione C 

In modalità  

on line 

Mercoledì 21/10/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Consiglio di classe 

1^ sezione E 

In modalità  

on line 

Mercoledì 21/10/2020 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Consiglio di classe 

2^ sezione E 

In modalità  

on line 

Mercoledì 21/10/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

Consiglio di classe 

3^ sezione E 

In modalità  

on line 

Mercoledì 21/10/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

Consiglio di classe 

1^ sezione F 

In modalità  

on line 

Mercoledì 21/10/2020 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

Consiglio di classe 

2^ sezione F 

In modalità  

on line 

Mercoledì 21/10/2020 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

Consiglio di classe 

3^ sezione F 

In modalità  

on line 

Giovedì 22/10/2020* 

(Solo i Coordinatori di classe) 

Elezione rappresentanti 

dei genitori in seno ai 

consigli di Classe  

* 

 

* Saranno fornite indicazioni sulla modalità di attuazione, dando la 

preferenza alla modalità telematica. 

NOVEMBRE  

Giovedì 19/11/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione F 
Rispettivi plessi 

Giovedì 19/11/2020 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione F 
Rispettivi plessi 



 

 

 

20 

Giovedì 19/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione F 
Rispettivi plessi 

Giovedì 19/11/2020 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 19/11/2020 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 19/11/2020 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Venerdì 20/11/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Venerdì 20/11/2020 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Venerdì 20/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Venerdì 20/11/2020 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Venerdì 20/11/2020 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione A 
Rispettivi plessi 
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Venerdì 20/11/2020 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 25/11/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

3^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 25/11/2020 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 25/11/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 25/11/2020 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 25/11/2020 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Mercoledì 25/11/2020 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione B 
Rispettivi plessi 

GENNAIO 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

2^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione E 
Rispettivi plessi 
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Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione F 
Rispettivi plessi 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione F 
Rispettivi plessi 

Lunedì 11/01/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione F 
Rispettivi plessi  

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

2^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

1^ sezione B 
Rispettivi plessi 
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Giovedì 14/01/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Venerdì 15/01/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

3^ sezione C 
Rispettivi plessi  

Venerdì 15/01/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Venerdì 15/01/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Venerdì 15/01/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Venerdì 15/01/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Venerdì 15/01/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione A 
Rispettivi plessi 

FEBBRAIO  

SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE 

Martedì 2/02/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
1^ sezione D Sede centrale 

Martedì 2/02/2021 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
2^ sezione D Sede centrale 

Martedì 2/02/2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
3^ sezione D Sede centrale 
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Martedì 2/02/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
1^ sezione C Sede centrale 

Martedì 2/02/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
2^ sezione C Sede centrale 

Martedì 2/02/2021 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
3^ sezione C Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
1^ sezione E Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
2^ sezione E Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
3^ sezione E Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
1^ sezione F Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
2^ sezione F Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
3^ sezione F Sede centrale 

Venerdì 12/02/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
1^ sezione C Sede centrale 

Venerdì 12/02/2021 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
2^ sezione C Sede centrale 

Venerdì 12/02/2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 

3^ sezione C Sede centrale 

Venerdì 12/02/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

 

1^ sezione B Sede centrale 

Venerdì 12/02/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

 

2^ sezione B Sede centrale 

Mercoledì 10/02/2021 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

 

3^ sezione B Sede centrale 
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MARZO 

Venerdì 19/03/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Venerdì 19/03/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Venerdì 19/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Venerdì 19/03/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Venerdì 19/03/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Venerdì 19/03/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Lunedì 22/03/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione F 
Rispettivi plessi 

Lunedì 22/03/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione F 
Rispettivi plessi 

Lunedì 22/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

1^ sezione F 
Rispettivi plessi 
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Lunedì 22/03/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 22/03/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

2^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Lunedì 22/03/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Martedì 23/03/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Martedì 23/03/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Martedì 23/03/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Martedì 23/03/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Martedì 23/03/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Martedì 23/03/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione B 
Rispettivi plessi  
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APRILE 

Venerdì 17/04/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Riunione per dipartimen-

tale per la scelta  dei libri 

di testo  a.s. 2022-2022. 

Sede centrale 

MAGGIO 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 15.15 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione C 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Lunedì 3/05/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione D 
Rispettivi plessi 

Martedì 4/05/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Martedì 4/05/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione B 
Rispettivi plessi 
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Martedì 4/05/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione B 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

1^ sezione E 
Rispettivi plessi 

Giovedì 6/05/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

 

Consiglio di classe 

3^ sezione E 
Rispettivi plessi  

Venerdì 7/05/2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

2^ sezione A 
Rispettivi plessi 

Venerdì 7/05/2021 

dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

1^ sezione A 
Rispettivi plessi 



 

 

 

29 

Venerdì 7/05/2021 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

I genitori rappresentanti di classe parteci-

pano alla riunione negli ultimi 15 minuti. 

Consiglio di classe 

3^ sezione A 
Rispettivi plessi 

GIUGNO 
SCRUTINIO SECONDO QUADRIMESTRE 

Sabato 12/06/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
3^ sezione E Sede centrale 

Sabato 12/06/2021 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
3^ sezione F Sede centrale 

Sabato 12/06/2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
3^ sezione D Sede centrale 

Sabato 12/06/2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
3^ sezione C Sede centrale 

Sabato 12/06/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

 

3^ sezione B Sede centrale 

Sabato 12/06/2021 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
3^ sezione A Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 8.00 alle ore 8.30 
1^ sezione B Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
2^ sezione B Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
1^ sezione C Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 
2^ sezione C Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 
1^ sezione D Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 
2^ sezione D Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
1^ sezione E Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
2^ sezione E Sede centrale 
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Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
1^ sezione F Sede centrale 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
2^ sezione F Sede centrale 

ESAME DI STATO 

Lunedì 14/06/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Riunione preliminare  Sede centrale 

Martedì 15/06/2021 

Ore 8.15 
Prova scritta di italiano Sede centrale 

Mercoledì 16/06/2021 

Ore 8.15 

Prova scritta di Lingua  

(Inglese – Francese) 
Sede centrale 

Giovedì 17/06/2021 

Ore 8.15 

Prova scritta di 

matematica 
Sede centrale 

Venerdì 18/06/2021 

Ore 8.30 
Correzione elaborati  Sede centrale 

Sabato 19/06/2021 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Ratifica prove scritte 

3^ sezione A 

 

Sede centrale 

Sabato 19/06/2021 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

Ratifica prove scritte 

3^ sezione B 
Sede centrale 

Sabato 19/06/2021 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 

Ratifica prove scritte 

3^ sezione C 
Sede centrale 

Sabato 19/06/2021 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

Ratifica prove scritte 

3^ sezione D 
Sede centrale 

Sabato 19/06/2021 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

Ratifica prove scritte 

3^ sezione E 
Sede centrale 

Sabato 19/06/2021 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Ratifica prove scritte 

3^ sezione F 
Sede centrale 

Da Lunedì 21/06/2021 

a Martedì 29/06/2021 

Prove orali 

Scrutinio 
Sede centrale 

Mercoledì 30/06/2021 Ratifica finale  Sede centrale 
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ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

GIORNO DATA MODALITA’ 

Martedì 13-10-2020 In modalità on line 

Martedì 20-10-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 27-10-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 03-11-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 10-11-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 17-11-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 24-11-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 01-12-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 15-12-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 22-12-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 12-01-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 19-01-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 26-01-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 02-02-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 09-02-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 16-02-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 23-02-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 02-03-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 09-03-2020 Rispettivi plessi 

Martedì 16-03-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 23-03-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 30-03-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 13-04-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 20-04-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 27-04-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 04-05-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 11-05-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 18-05-2021 Rispettivi plessi 

Martedì 25-05-2021 Rispettivi plessi 
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INCONTRI ISTITUZIONALI GLI  

Le date degli incontri di lavoro sono definiti in corso d’opera, stante la necessità 

di concordarle con l’equipe socio-sanitaria dell’ASL e/o altri esperti, si prevede 

un calendario di massima degli incontri, che saranno comunicate 

successivamente. 

INCONTRI DELLO STAFF DI DIRIGENZA 

Fermo restando che gli incontri dello staff del D.S. si terranno in relazione alle 

esigenze dell’Istituto, si prevede un calendario di massima degli incontri, che 

saranno comunicate successivamente.  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  

Le attività di formazione/aggiornamento (ad esempio riguardo la sicurezza 

oppure correlate all’emergenza epidemiologica “Covid”), che i docenti sono 

tenuti a frequentare, organizzate autonomamente dalla scuola sulla base degli 

indirizzi generali definiti a livello centrale e le date saranno comunicate 

successivamente. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

GIORNO DATA MODALITA’ 

Mercoledì 30-06-2021 Ufficio di presidenza 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

GIORNO DATA MODALITA’ 

Giovedì 3-12-2020 Ufficio di presidenza 

 

INVLASI 

Gli impegni relativi alla somministrazione delle prove INVALSI, previste dal 

D.lgs. 62/2017 per le classi II e V Primaria e III Secondaria di I° grado saranno 

comunicate successivamente. 

 

In riferimento al presente piano, si evidenzia quanto segue:  

1. Il presente piano ha valore di ordine di servizio.  

2. Esso potrà essere modificato e/o integrato per esigenze di servizio o per 

cause, al momento, non prevedibili. In tal caso, verrà data apposita comu-

nicazione.  
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3. Cinque giorni prima di ciascuna riunione, saranno comunicati, con con-

ferma o eventuali modifiche, giorno, orario e ordine del giorno.  

4. I docenti coordinatori presiederanno i Consigli in caso di assenza o impedi-

mento del Dirigente Scolastico (in tal caso, svolgerà funzioni di coordina-

tore/segretario, un altro docente della sezione/classe) e cureranno la te-

nuta del registro dei verbali e dei relativi allegati sul registro elettronico 

Archimede.  

5. I docenti assegnati su più classi, in particolare quelli impegnati in più Isti-

tuti, per evitare di superare le 40 + 40 ore previste dall’art. 29 del C.C.N.L. 

2006/2009 (non modificato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 

2016-2018 del 19 aprile 2018), devono pianificare, con i Dirigenti degli 

Istituti in cui prestano servizio, gli incontri a cui parteciperanno. Gli scrutini, 

ovviamente, non sono conteggiati nelle suddette ore (art. 29, c.3, lettera 

c). La presenza agli scrutini deve essere garantita.  

6. Le assenze, dovute a concomitanza di impegni scolastici o ad impegni per-

sonali improrogabili, dovranno essere motivate per iscritto con l’apposito 

modulo (ALLEGATO A). Sono escluse da questa casistica le assenze che 

riguardano l’intera giornata (es.: permesso personale o familiare, malattia, 

L.104/92, ecc.).  

7. In caso di assenza dovuta a concomitanza di impegni, i docenti che pre-

stano servizio in più Istituti forniranno, per iscritto, prima di ogni incontro, 

i propri elementi di valutazione ai coordinatori di classe.  

8. I docenti di strumento musicale, impegnati in sede o in altri Istituti per 

orario di lezione, forniranno per iscritto, prima di ogni incontro, i necessari 

elementi di valutazione ai coordinatori di classe, relativamente ai propri 

alunni. La presenza agli scrutini deve essere garantita.   

9. Di tale piano è data informazione alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Vincenzo Serpico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO A  

Al Dirigente scolastico  

dell’I. C. “Giovanni XXIII- G. Parini” 

di Baiano (Av)  

Oggetto: Giustificazione 

assenza 

 

 Consiglio di intersezione  

 Consiglio di interclasse 

 Consiglio di classe 

  Collegio dei docenti 

 Incontro scuola-famiglia 

 Programmazione (Scuola Primaria) 

 Riunione per dipartimenti  

 Altro 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, 

in servizio presso questo Istituto, in qualità di docente di Scuola 

__________________________, con contratto a tempo _________________, 

nel/i plesso/i di _______________ (sezione/i - classe/i: _________________; 

disciplina/e: ____________________________),  

COMUNICA 

la sua assenza a___ _____________________________________ prevista/o/i 

per il giorno ______________ alle ore ________________, per il  

seguente motivo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Baiano ______________________ 

                                                                  In fede 

_______________________ 

 

VISTO:  

 SI CONCEDE come permesso breve con recupero ore  

 SI PRENDE ATTO dell’assenza per i motivi indicati 

 SI PRENDE ATTO del superamento di cui co. 3 art. 29 CCNL 

  
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Vincenzo Serpico 


