PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2019-2020

(Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24/09/2019)
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2019 --- Termine delle lezioni: 06 giugno 2020
Festività nazionali e definite da Calendario Scolastico Regionale
Tutte le domeniche
Venerdì 01 novembre 2019 (Tutti i Santi)
Sabato 02 novembre 2019 (Commemorazione dei defunti)
Domenica 08 dicembre 2019 (Immacolata Concezione)
Mercoledì 25 dicembre 2019 (Natale)
Giovedì 26 dicembre 2019 (S. Stefano)
Mercoledì 01 gennaio 2020 (Capodanno)
Lunedì 06 gennaio 2020 (Epifania)
Lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo)
Sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione)
Venerdì 01 maggio 2020 (Festa del Lavoro)
Martedì 02 giugno 2020 (Festa nazionale della Repubblica)
Festa del Santo Patrono
Giovedì 23 aprile 2020
Sospensione delle attività didattiche disposte da Calendario Scolastico Regionale
Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2019 (martedì) al 6 gennaio 2020 (lunedì)
Festività Pasquali: dal 09 aprile 2020 (giovedì) al 14 aprile 2020 (martedì)
Sospensione attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto
Lunedì 23 dicembre 2019
Venerdì 24 aprile 2020
Sabato 02 maggio 2020
Orario scolastico
 CORSO DIURNO:
Ingresso alle ore 07:55 -- Inizio lezioni alle ore 08:00 -- Uscita alle ore 13:00/14:00
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Orario ridotto (dalle 08:00 alle 13:00 per complessive 30 ore settimanali) dal 16 al 28
settembre.
Orario completo dal 30/09/2019.
Complessivamente, per il corso diurno sarà assicurato agli studenti un numero totale
di 1073 ore di lezione annuali.
 CORSO SERALE:
Ingresso alle ore 19:00 -- Uscita alle ore 23:00 (dal lunedì al venerdì)
Orario ridotto (dalle 19:00 alle 22:00 per complessive 15 ore settimanali) dal 16 al 27
settembre 2019.
Orario completo
dell’organico.

dal

30/09/2019,

compatibilmente

con

il

completamento

Complessivamente, per il corso serale sarà assicurato agli studenti un numero totale di
670 ore di lezione annuali.
Attività di avvio dell’anno scolastico
 Scioglimento della sospensione del giudizio e scrutini differiti (dal 3 al 6 settembre
2019)
 Esami integrativi (dal 7 al 10 settembre 2019)
Attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale (art.29 CCNL 2007)
 Riunioni del Collegio dei Docenti (totale 13 ore + eventuali riunioni
straordinarie)
- Lunedì 02 settembre 2019
- Mercoledì 11 settembre 2019
- Martedì 24 settembre 2019
- Mercoledì 23 ottobre 2019
- Martedì 21 gennaio 2020
- Giovedì 07 maggio 2020
- Sabato 13 giugno 2020

(1,5 ore)
(2,5 ore)
(2 ore)
(1 ora)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)

 Riunioni di Dipartimento (totale 6 ore + eventuali ulteriori riunioni necessarie)
- 8-10 ottobre 2019
(2 ore per Dipartimento)
- Giovedì 09 gennaio 2020
(2 ore per Dipartimento)
- Giovedì 16 aprile 2020
(2 ore per Dipartimento)
(Il calendario degli incontri potrà subire cambiamenti e sarà pubblicato nel dettaglio
con apposite comunicazioni interne)
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 Riunioni dei Consigli di Classe (totale 7 ore + eventuali riunioni straordinarie)
- 15-17 ottobre 2019
(1 ora per CdC)
- 11-15 novembre 2019
(2 ore per CdC)
- 16-20 marzo 2020
(2 ore per CdC)
- 04-06 maggio 2020
(2 ore per CdC)
(Il calendario degli incontri potrà subire cambiamenti e sarà pubblicato nel dettaglio
con apposite comunicazioni interne)

Scrutini
- 04-06 settembre 2019 (scrutini differiti)
- 13-18 gennaio 2020 (scrutini intermedi)
- 08-12 giugno 2020 (scrutini finali)
- periodo da definire successivamente (scrutini differiti)

(0,5 ora per CdC)
(1 ora per CdC)
(1,5 ora per CdC)
(0,5 ora per CdC)

(Il calendario dettagliato sarà pubblicato con apposita comunicazione interna)

Esami di qualifica
All’interno del periodo dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020
Esami di Stato
- Riunione preliminare 15 giugno 2020
- Prima prova scritta 17 giugno 2020
- Seconda prova scritta 18-19 giugno 2020
Periodo Viaggi di Istruzione, PCTO
- Stage e alternanza scuola-lavoro
- Viaggi d'istruzione

date da definirsi in base alle disponibilità
da febbraio a fine aprile 2020

SimulImpresa
- Mostra delle imprese simulate (classi II professionali)
- Fiera delle aziende simulate (classi III professionali)

maggio/giugno 2020
marzo/aprile 2020

(Il calendario sarà definito a seguito della comunicazione della struttura capofila)

Esami preliminari
Terza decade di maggio 2020
(Il calendario dettagliato delle prove sarà pubblicato con apposita comunicazione interna)
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Prove IN.VAL.SI.
 CLASSI SECONDE
Dal 5 al 23 maggio 2020 (classi non campione); dall’11 al 13 maggio 2020 (classi
campione) (Finestra temporali per prove CBT comunicata direttamente da INVALSI)
 CLASSI QUINTE
Dal 2 al 31 marzo 2020 (classi non campione); dal 9 al 12 marzo 2020 (classi
campione) (Finestra temporali per prove CBT comunicata direttamente da INVALSI)
Corsi di recupero estivi
Dal 22/06/2020 al giorno 04/07/2020
Verifiche conclusive post-recupero estivo: periodo da definire successivamente
Attività di recupero e potenziamento
Pausa didattica (recupero o potenziamento): mese di gennaio 2020 - 2 settimane.
La durata della pausa didattica è modulabile dal singolo docente, tenendo conto
dell’andamento didattico-disciplinare degli studenti e delle deliberazioni assunte in
seno a ciascun Consiglio di Classe. Se il docente lo ritiene opportuno può effettuare più
pause didattiche, in modo da consentire a tutti gli studenti di colmare le carenze di
apprendimento già in corso d’anno.
Formazione Docenti
Secondo il calendario delle Rete di Ambito e dell’USP nel rispetto degli obblighi
formativi previsti dalle norme nazionali ed europee (D.Lgs. 81/2008, GDPR).
Ulteriori attività di formazione coerenti con il Piano di Formazione del PTOF saranno
comunicate in corso d’anno, tenendo conto della disponibilità dei relatori e delle
esigenze di organizzazione interna.
NOTE:
Il calendario degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di
tutto ciò che è al momento prevedibile; vi potranno, pertanto, essere altre riunioni per
sopravvenute esigenze. Le date devono essere considerate indicative e verranno
confermate da apposite comunicazioni interne.
Per quanto riguarda gli incontri scuola-famiglia, la competenza a deliberare in merito spetta
al Consiglio d'Istituto, al quale sarà presentata la proposta formulata in sede di Collegio.
Nell’ipotesi che il Consiglio d'Istituto confermi la realizzazione di incontri scuola-famiglia
pomeridiani, il Collegio dei Docenti propone che essi vengano svolti come segue:
Incontri scuola famiglia pomeridiani (totale 8 h):
Martedì 03 dicembre 2019
Mercoledì 29 aprile 2020

(4 ore)
(4 ore)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Edoardo Piparo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2, d.lgs. n.39/93)
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