
              Piano Annuale delle attività a.s. 2020/21

01/09/2020 martedì 10,00

02/09/2020 mercoledì 9,00 Riunione per dipartimenti modalità a distanza

03/09/2020 giovedì 9,00 Riunione per dipartimenti modalità a distanza

04/09/2020 venerdì 9,00 Riunione per dipartimenti modalità a distanza

07/09/2020 lunedì 9,00 Riunione per dipartimenti modalità a distanza

10/09/2020 giovedì 9,00 esami integrativi Via Rossini

11/09/2020 venerdì 9,00 esami integrativi Via Rossini

14/09/2020 lunedì 10,00 Collegio dei Docenti seguirà o.d.g. modalità a distanza

15/09/2020 martedi 9,30 Corsi Gsuite per nuovi docenti e ATA Via Rossini

17/09/2020 giovedì 9,30 Corsi Gsuite per nuovi docenti e ATA Via Rossini

18/09/2020 venerdì 9,30 Corsi Gsuite per nuovi docenti e ATA Via Rossini

22/09/2020 martedi 9,30 Collegio dei Docenti modalità a distanza

22/09/2020 martedi 11,00 Riunione  Staff: FF.SS-Collaboratori modalità a distanza

24/09/2020 giovedì 17,00 Riunione GDA
dal 24/09 al 30/09 giovedì 

28/09/2020 lunedì 15,30 Riunione FF.SS

dal 1/10 al 6/10 ATTIVAZIONE ACCOUNT GSUITE CLASSI PRIME

30/09/2020 marcoledì 15,30 Riunione GDA

02/10/2020 venerdì 15,00 Riunione GLI

05/10/2020 lunedì 15,00 Team digitale

05/10/2020 lunedì

06/10/2020 martedi

07/10/2020 mercoledì 

12/10/2020 lunedì 15,30 Riunione GDA

14/10/2020 mercoledì 15,00

15/10/2020 giovedì 15,00

16/10/2020 venerdì 15,00

somministrazione verifiche test di ingresso classi prime e classi terze

somministrazione verifiche test di ingresso classi prime e classi terze

somministrazione verifiche test di ingresso classi prime e classi terze

Consigli di classe                               ( 
seguira' calendario con o.d.g.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

le date e gli orari indicati sono suscettibili di variazioni a seguito di sopraggiunti problemi interni o disposizioni del MIUR o esigenze didattiche.                                                                                                                                                                                                                                   

Tutte le riunioni degli organi collegiali, compreso i cdc, verranno gestite in presenza o da remoto, in funzione delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di 

governo.

modalità a distanza

modalità a distanza

modalità a distanza

Collegio dei docenti

inizio lezioni settimana attività "progetto accoglienza"

modalità a distanza

modalità a distanza

modalità a distanza

analisi situazione di partenza-analisi 

fascicoli personali studenti BES-premesse 

progettazione PDP PEI





19/10/2020 lunedì 15,00

21/10/2020 mercoledi 15,00 Riunione FF.SS

22/10/2020 giovedì 15,00 commissione elezioni organi collegiali

29/10/2020 giovedì 10,00 elezioni rappresentanti

29/10/2020 giovedì 15,00 Incontro scuola/famiglie

30/10/2020 venerdì 15,00 Incontro scuola/famiglie

03/11/2020 martedi 15,00 Collegio dei Docenti seguirà o.d.g.

05/11/2020 giovedì Riunione GLI

09/11/2020 lunedì 15,00 Riunione per dipartimenti seguirà o.d.g.

10/11/2020 martedi 15,00 Commissione Ed.Civica

12/11/2020 giovedì 15,30 Riunione GDA

18/11/2020 mercoledì 15,00 analisi situazione didattica

19/11/2020 giovedì 15,00

20/11/2020 venerdì 15,00

23/11/2020 lunedì 15,00

26/11/2020 giovedì 15:30 Riunione FF.SS.

DAL 04/12/2020 AL 18/12/2020 15,00 NIV 

10 e 11/12/2020 giovedì/venerdì 15,00 Incontro scuola/famiglie

14/12/2020 lunedì 15,30 Riunione GDA

17/12/2020 giovedì 15,00 Collegio dei Docenti 

07/01/2021 giovedì

11/01/2021 lunedì 15,30 Riunione  Staff + Riunione FFSS

27/01/2020 mercoledì

28/01/2021 giovedì 15,00

29/01/2021 venerdì 15,00

01/02/2021 lunedì 15,00

02/02/2021 martedi 15,00

04/02/2021 giovedì 15,00 Incontro scuola/famiglie

05/02/2021 venerdì 15,00 Incontro scuola/famiglie

mese febbraio interventi di recupero

Presso le rispettive sedi

"Giorno della memoria"

Presso le rispettive sedi

modalità a distanza
modalità da comunicare

Consigli di classe                               ( 
seguira' calendario con o.d.g.)

Elezioni genitori Consigli di classe

Elezioni genitori Consigli di classe

Presso le rispettive sedi

Corso di Formazione sulla Sicurezza della durata di ore 4

modalità a distanza

Consigli di classe                                                                                                                                                                                                                         
negli ultimi 15 minuti 

interverra' la componente 

genitore ed alunni

Presso le rispettive sedi

VACANZE NATALIZIE DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021

RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA

Presso la sede centrale

La nostra scuola programmerà, nell'ambito della propria 

autonomia, delle iniziative specifiche al fine di ricordare la 

Shoah

Consigli di classe                               ( 
seguira' calendario con o.d.g.)

scrutini I quadrimestre                                                                     

(seguirà comunicazione sulla modalità)

analisi situazione di partenza-analisi 

fascicoli personali studenti BES-premesse 

progettazione PDP PEI

insediamento rappresentanti 

degli studenti  e  dei genitori

modalità da comunicare

modalità da comunicare

modalità da comunicare

modalità da comunicare

modalità a distanza

modalità a distanza

seguirà calendario



08/02/2021 lunedì 15,30 Riunione GDA

02/03/2021 martedì 15,30 Riunione  Staff + Riunione FFSS

03/03/2021 mercoledì 15,00 Riunione GDA

19/03/2021 venerdì

22/03/2021 lunedì 15,00 Collegio dei Docenti seguirà o.d.g.

25/03/20201 giovedì 15,00 Riunione GLI

07/04/2021 mercoledì 15,00 Team digitale

15/04/2021 giovedì 15,00 Riunione per dipartimenti Presso la sede centrale

1) Verifica delle attività 

programm.;

2) Adoz. libri di testo: definiz. 

criteri;                                                                                19/04/2021 lunedì 15,00 Collegio dei Docenti seguirà o.d.g.

20/04/2020 martedì 15,30 Riunione  Staff + Riunione FFSS

26/04/2021 lunedì 15,00

06/05/2021 giovedì 15,00 Incontro scuola/famiglie

07/05/2021 venerdì 15,00 Incontro scuola/famiglie

10/05/2021 lunedì

11/05/2021 martedì

12/05/2021 mercoledì

13/05/2021 giovedì 15,00 Collegio dei Docenti seguirà o.d.g.

20/05/2021 giovedì 15,00 Team digitale Presso la sede centrale

24/05/2021 lunedì 15,30 Riunione  Staff + Riunione FFSS Presso la sede centrale

25/05/2021 martedì 15,00 Riunione GDA Presso la sede centrale

27/05/2021 giovedì 15,00 Riunione GLI Presso la sede centrale

03/06/2021 mercoledì 15,00 Team digitale Presso la sede centrale

11/06/2021 venerdì 15,00

12/06/2021 sabato 8,30

14/06/2021 lunedì 8,30

15/06/2021 martedì 8,30

16/06/2021 mercoledì 8,30

NIV (calendario da definirsi)

17/06/2021 giovedì 10,00 Collegio dei Docenti seguirà o.d.g. Presso la sede centrale

modalità a distanza

modalità da comunicare

modalità da comunicare

seguirà o.d.g.

GIUGNO

Consigli di classe                               ( 
seguira' calendario con o.d.g.)

scrutini Finali Presso la sede centrale

modalità da comunicare
Consigli di classe classi V:                                                                                                        

Documento 15 Maggio                                    

presso le rispettive sedi

Riunione GDA

Dal 1/04 al 6/04/2021

10/02/2021

CARNEVALE 15 e 16/02/2021

Festa della legalita'

dal 3 marzo al 10/03/2021

modalità da comunicare

mercoledì

Presso la sede centrale
modalità da comunicare

Presso la sede centrale

modalità da comunicare

Vacanze Pasquali

prove comuni di recupero

La nostra scuola programmerà, nell'ambito della propria 

autonomia, delle iniziative specifiche in commemorazione 

delle vittime dei massacri delle Foibe

"Giorno del Ricordo"

modalità da comunicare

modalità da comunicare

In ricordo dell'uccisione di don Peppe Diana



18/06/2021 venerdì 12,30 Riunione  Staff Presso la sede centrale

data da definire

data da definireEsami di stato

Riunione Preliminare Esami di Stato


