
 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Mese e giorno Dalle ore  Attività  Argomenti ORE 

1-2-3-4 Settembre 9.00/12.00 Incontro con 
le classi 
5^,4^,3^.2^ 
 

REGOLAMENTO E MISURE dii sicurezza per il contenimento 
del contagio da Covid-19  

3 
 

Settembre 
mercoledi 02 

17:30 

Collegio 
Docenti 

 
 

• Calendario attività funzionali 

•  Divisione periodica a.s.2020/21  

• Individuazione Coordinatori classe e Dipartimenti 

•  Individuazione F.S., tipologia numero, modalità di 
assegnazione:conferma o nuova nomina  

• Azioni di contrasto alla dispersione e disagio scolastico 
legge 122/2009 Deroga al limite assenze alunni 

•  Adesione e partecipazione alunni ad attività di 
orientamento, presso Università 

•  Costituzione gruppo sportivo studentesco 
 

 
 
 

  
 
3 

 
 

Settembre 
Martedì 08 

9:00/12:00 
 

 
 Dipartimenti 

• Confronto e riflessione condivisa su DAD, Progettazione 
iniziale finalizzata al miglioramento dei risultati. 

• Nomina del coordinatore e individuazione del docente 
verbalizzante. Proposte responsabili di laboratorio 

• Insegnamento dell’educazione civica 

• Test di ingresso e criteri di valutazione formativa 

•  Proposte progetti integrativi e di arricchimento 
dell'offerta formativa da inserire nel PTOF e Percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento a partire 

dalle classi terze  

• Proposte di attività di formazione e aggiornamento in 
riferimento alla didattica a distanza e procedure per 
l’attività di orientamento in ingresso e in uscita. 
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Settembre  
Mercoledì 09 

17.30 
Collegio 
docenti 

• Atto d’indirizzo.  

• Criteri per l’individuazione del disagio socio-economico, 
causa Covid-19 per PON FSE 2014-20. 

•  Sistemazione classi plesso Lentini 
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Settembre 
Lunedì 14 

9:00/12:00 
CONSIGLI  
DI CLASSE 
BIENNIO 

 

• Accoglienza per le classi prime 

• Progettazione di classe con riferimento  specifico alla DAD 
e alla DDI, alle attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, alla programmazione dell’insegnamento di 
educazione civica 

• Criteri di valutazione e verifiche 
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Settembre 
Martedì 15 

9:00/12:00 

 
CONSIGLI 
 DI CLASSE 
TRIENNIO 

 

• Progettazione di classe con riferimento  specifico alla DAD 
e alla DDI, alle attività di ampliamento dell’offerta 
formativa,alla programmazione dell’insegnamento di 
educazione civica 

• PCTO 

• Criteri di valutazione e verifiche 
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Settembre 
Lunedi 21 

8:30/12:30 
 

INCONTRO 
 Responsabili 

di 
Dipartimento, 

F.S. e 
Responsabili di 

plesso 

 
 

• Struttura, importanza e organizzazione dei Dipartimenti 

• Piattaforma G suite e sito d’Istituto:come interagire 
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Settembre 
Martedì 22 

16:00/19:00 
Collegio 
docenti 

• Comunicazione del DS sull’avvio a.s. 2020/21 e gestione 
personale emergenza Covid 

•  Criteri di partecipazione ai Collegio docenti in presenza e 
distanza a partire dal 1 ottobre p.v. 

• Criteri  gestione Colloqui con le famiglie 

• Corso di formazione docenti 

• Formazione dipartimenti e approvazione regolamento di 
funzionamento 

• Individuazione docenti tutor per docenti in anno di 
prova. 
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Settembre 
Giovedì 24 

8:00 Inizio lezioni 
Inizio attività didattica  

Ottobre  
 13/20 

14:30/19:30 
Consigli di 

classe 

• Individuazione segretario verbalizzante 

• Progettazione curriculum ed.civica 

• Progettazione curriculare anche a distanza:approvazione 

• Progettazione PCTO e individuazione tutor classi terze 

• Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione 
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Ottobre 
Giovedì 23 

16:30/18:30 
Incontro con 
coordinatore 

di classe 

 
Elezione Rappresentanti componente genitori nei Consigli di classe 

 
  1 

Novembre 
Giovedì 5 

15:00/18:00 
Collegio 
docenti 

• Piano delle attivitò periodo 24/09/2020-31/0872021 

• Proposta aggiornamento PTOF triennale2019/2022 e 
annualità 2020/2021 

• Proposta rimodulazione orario scolastico finalizzato a 
prevenire forme di assembramento durante l’orario di 
ingresso e di uscita a partire dal 25 /11 
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Novem./Dicembre 
dalla seconda metà 
di Novembre  al 5 

Dicembre 

 
Colloqui 

 

Informazione andamento didattico disciplinare nella modalità 
stabilita dal Collegio dei docenti 
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Dicembre 
Dal 14 al 21 

15:00 
Consigli di 

classe 
Scrutinio Primo trimestre    

 

Gennaio 
Giovedì 14 

16:00 
Collegio 
docenti 

• Restituzione risultati Invalsi 

• Proposta piano recupero competenze e flessibilità 
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Febbraio 
Martedì 2 

15:30 
Dipartimenti 

 

Valutazione obiettivi di programmazione ed eventuale 
rimodulazione 

Analisi risultati prove standardizzate iniziali, individuazione prove e 
calendarizzazione di quelle in fase intermedia 
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Febbraio  
entro giovedì 18 

  

Informazione andamento didattico disciplinare nella modalità 
stabilita dal Collegio dei docenti 

 
3 

Aprile  
entro sabato 17 

  

Informazione andamento didattico disciplinare nella modalità 
stabilita dal Collegio dei docenti 

 
3 



Aprile 
Mercoledì 28 

16500/18:00 Dipartimenti 

Valutazione testi in uso ed eventuali nuove proposte 
Analisi risultati prove standardizzate intermedie e 

calendarizzazione di quelle finali 

 
3 

Maggio 
 

15:00 
Consigli di 

classe 

Libri di testo  
Documento 15 maggio 
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Maggio 
Martedì 18 

15:30/18:30 
Collegio 
docenti 

 

• Libri di testo: nuove proposte  
  3 

Giugno 
Venerdì 11 

  

Ultimo giorno di lezione  

Giugno 
Venerdì 11 

14:00 
Consigli di 

classe  

Scrutini finali classi Quinte 
 

 
 
 

Giugno 
Sabato 12 

08:00 
Consigli si 

classe 

Scrutini finali classi Prime e Seconde  
 

Giugno 
Lunedì 14 

15:00 
Consigli si 

classe 

Scrutini finali classi Terze  

Giugno 
Martedì 15 

 
15:00 

Consigli di 
classe 

Scrutini finali classi Quarte  

Giugno 
Mercoledì 30 

16:30 
Collegio 
docenti 

• Report finale docenti dello staff e delle F.S. 

• Valutazione generale esiti finali 

• Proposta attività di recupero estivo 

• Calendario scolastico a.s. 2021/2022 

• Criteri per assegnazione docenti alle classi 

• Criteri formazione lassi prime 
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Agosto 
Da lunedì 24 a 

giovedi 27  
8:00  

Prove debito formativo  

Agosto 
30 e 31 

8:30 
Consigli di 

classe 

Scrutini finali  

 

 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico  
                                                                                                          Pietro  Rotolo 


