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OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  a. s. 2020-2021 
 
Inizio Lezioni: 24 Settembre 2020 
Termine Lezioni: 09 Giugno 2021 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021- REGIONE CALABRIA 
 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 251G25 del 3 agosto 2020 è stato disposto il calendario per l’anno scolastico 2020/2021. 

Negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, in modo uniforme e vincolante, l’inizio delle lezioni è fissato per GIOVEDI 24 Settembre 2020 ed il 

termine per SABATO 12 Giugno 2021 per n. 202 giorni di lezione. 

In conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è determinato come segue: 

Istituto Istruzione Superiore "itcg-ipa" DIAMANTE - C.F. 82001210788 C.M. CSIS023003 - Segr.1 - Segreteria scolastica

Prot. 0003021/U del 04/09/2020 13:06:03VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

 

 
-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 4 Aprile :Pasqua 
-il 5 Aprile - lunedì dopo Pasqua, 
-il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 
-il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 
-il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 
-festa del Santo Patrono; 
 

 
ART. 3 Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati, nei seguenti giorni: 
 
-  il 2 novembre 2020- Commemorazione dei defunti; 
- il 7 dicembre 2020 –Ponte  
- dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - Festività natalizie; 
- dall'1 aprile al 6 aprile 2021- Vacanze Pasquali. 

 
Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria 
autonomia, ai sensi del D.P.R.  n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 
dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche   ed   educative, prevedendo   
modalità   e   tempi   di    recupero    delle    stesse, dando comunicazione all’Ente   Locale, alla Regione e all’USR Calabria. 
 
 



PREMESSA 
Il Piano Annuale delle Attività si propone di offrire ai docenti un quadro d'insieme di quanto al momento della sua elaborazione risulta 
prevedibile. Pertanto non può essere né esaustivo né vincolante ed è suscettibile di rettifiche per sopravvenute esigenze. 
Le attività programmate sono quelle previste dal CCNL. Triennio 2016-2019 
 
 

 
Adempimenti 
Il CCNL scuola Triennio 2016-2019, definisce, nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento, gli adempimenti individuali e collegiali 
inerenti alla funzione docente: 

- Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (art. 29 c. 2a) 
- Correzione degli elaborati (art. 29 c. 2b) 
- Rapporti individuali con le famiglie (art. 29 c. 2c 
- Attività collegiali (art. 29 c. 3) 
- Attività di aggiornamento e formazione in servizio (art. 26 c. 2) 

 
Ogni docente è invitato a prendere in consegna: 

1) il proprio registro elettronico e a curarne la compilazione sin dal primo giorno di scuola 

2) informativa SICUREZZA e PRIVACY  

 
 Ogni docente è invitato a prendere visione di: 

1) PTOF  della scuola 

2) Regolamento d’istituto e carta dei servizi 

3) Codice di disciplina 

4) Contrattazione d’Istituto 

5) Protocolli sicurezza 

  Tali documenti sono visionabili e scaricabili dal sito WEB della scuola www.iissdiamante.gov.it  



 

 ISS DIAMANTE: PERIODI VALUTATIVI (Scansione dell’anno scolastico in Quadrimestri) 
 
Dal 24/09/2020 al 30/01/2021 -  1° QUADRIMESTRE  
Dal 1/02/2021 al 12/06/2021 -    2° QUADRIMESTRE  
Dal 01/02/2021 al 06/02/2021 -  PAUSA DIDATTICA 
 

La scansione prevede la prima valutazione a fine gennaio, definita con gli scrutini e la compilazione della pagella; la pausa didattica infra-
quadrimestrale e la valutazione finale in giugno, definita con gli scrutini e la compilazione della pagella. 
Valutazione infra-quadrimestrale: documento informativo degli studenti, sulla valutazione disciplinare, le assenze e sul profitto. 
 
 
Attività di carattere collegiale (CCNL 2016-19 (..art. 29… ) 
 
PER LE ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DI CLASSE SONO PREVISTE DAL CCNL MASSIMO 40 ORE:  
N. 5 CONSIGLI DI CLASSE (con la presenza della componente genitori e studenti in n. 2 consigli di classe). 
 
PER ATTIVITÀ COLLEGIALI SI PREVEDONO UN TOTALE DI 40 ORE DI ATTIVITÀ ANNUALI COSÌ SUDDIVISE:  
10 Collegi dei docenti per un totale di 13 ore. 
6 Riunioni per dipartimenti per un totale di 11  ore. 
4 Ricevimenti collegiali dei genitori per un totale di 11 ore.  
Incontri collegiali in itinere e finali (GLO-GLI) 5 ore. 

 
N.B. I docenti che prevedono di superare le 80h di attività collegiali di cui sopra, faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione 
delle presenze entro il 30 ottobre 2020.  In assenza di comunicazione il DS provvederà ad individuare le riunioni a cui il docente dovrà prendere 
parte. Si ricorda che nel computo non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali. 
 
Le assenze alle riunioni degli OO.CC. devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

 
 
 
 
 
 



 
DATA ORARIO CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2020    

 

Durata 

MARTEDI 
01/09/2020 

 
8:30 

 

PRESA DI SERVIZIO personale ATA e docenti neo arrivati per gli adempimenti di rito presso gli uffici di 
segreteria 
 

 

 

GIOVEDI  
03/09/2020 
 

9:30-11:30 
 
 

11:30-12:30 
 

 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
(Consegna scheda informativa docenti 
 
Riunione Preliminare esami di idoneità/integrativi per 

- presa visione documentazione candidato e programmi svolti 
- predisposizione prove scritte 

             rettifica calendario prove 
 
 
 

2h 
 
 
 
 

1h 

 
VENERDI’ 
04/09/2020 

 

 
 
ESAMI INTEGRATIVI e/o ESAMI IDONEITA’  
 
 

INIZIO LAVORI DELLE COMMISSIONI NOMINATE IN SENO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

o COMMISSIONE ORARIO 
o COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI /ACCOGLIENZA 
o COMMISSIONE REGOLAMENTO IST.( (indicazioni sulla Didattica digitale integrata e 

integrazione del Patto di corresponsabilità e del Regolamento di disciplina…) 

 
 
 
 
 
 

1h30 

      SABATO 
      05/ 09/2020 

 

ESAMI INTEGRATIVI e/o ESAMI IDONEITA’   



MARTEDI 
08/09/2020 

 
 
      9:00-11:00 
 

 
 
         RIUNIONE  DIPARTIMENTI  PER ASSI CULTURALI   

1. ANALISI DEI DOCUMENTI : Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e L.n.92/2020; Linee 
guida nuovi professionali; linee guida didattica digitale integrata;  

- Intese relative alla programmazione didattica, alle scelte didattiche-metodologiche e alle attività progettuali  
che si intendono perseguire nel corso dell’anno scolastico: 

• percorsi disciplinari e pluridisciplinari; INSEGNAMENTO ED. CIVICA; ipotesi di programmazione 
per classi parallele; flessibilità oraria, progetti; 

• modalità per riprogettare l’attività didattica digitale integrata, con particolare riguardo alle necessità 
specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni 
Educativi Speciali., metodologie e strumenti per la verifica la valutazione alunni con bisogni 
educativi speciali. 

• integrazione nel curricolo di Istituto degli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica E PIANO DDI 

• Integrazione dei criteri di valutazione per le singole discipline in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.   

La Riunione si terrà in modalità on line, attraverso l’utilizzo della funzionalità di videoconferenza 
dell’applicativo Google Meet della suite G-Suite for Education. 

 

 
 
 

2h 

MERCOLEDI 
09/09/2020 

 
9:00-11:00 

 

 
 
INCONTRO TEAM DELL’INNOVAZIONE (DDI/R.E.) 

 
 

2h 

GIOVEDI 
10/09/2020 

ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE ALLO SCRUTINIO FINALE A.S. 19-20 
 
Dall’10 all’18 
 
Le attività di recupero  avranno inizio da giorno 10 al 18 settembre, coinvolgeranno obbligatoriamente gli allievi con 
insufficienze nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019-20. 
I calendari saranno pubblicati sul sito istituzionale 
 

 



VENERDI 
11/09/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00-11:00 

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI 
 
ANALISI DEI DOCUMENTI : Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e L.n.92/2020; Linee guida 
professionali; linee guida didattica digitale integrata. 
(revisione e aggiornamento programmazioni dipartimentali per competenze) 

1. Insediamento dipartimenti 
2. CONDIVISIONE LINEE GUIDA NUOVI PROFESSIONALI PER RIDEFINIZIONE CURRICULO DI 

SCUOLA;  
3. Insegnamento dell’Ed. Civica nel curricolo d’Istituto: modalità di attuazione 
4. Scelte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari per competenze (proposte UDA biennio/triennio) 
5. Proposte  didattiche-metodologiche innovative (flessibilità oraria/ ecc)  
6. Ipotesi di programmazione per classi parallele 
7. Proposte PCTO 
8. Accoglienza classi prime e successive  
9. Modalità di verifica e criteri di valutazione comuni 
10. Proposte di attività e/o progetti extracurriculari 
11. Proposte attività integrative e complementari all’IRC 

 
 
 
 

INCONTRO DOCENTI DI SOSTEGNO 
 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h 

MARTEDI 
15/09/2020 

PROTOCOLLO E PIANO SICUREZZA (RSPP Di Giorno)    per avvio anno scolastico 2020/21 2h 

MERCOLEDI  
16/09/2020 

 
9:00-11:00 

 
 
COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE FF.SS 
 

 
2h 

VENERDI 
18/09/2020 

 
9.00--11,00 

 
11:00-12:00 

 

 
CONCLUSIONE LAVORI DELLE COMMISSIONI NOMINATE IN SENO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
ORARIO-ACCOGLIENZA- FORMAZIONE CLASSI, FF.SS ecc) 
 
CONSEGNA VERBALI/DOCUMENTAZIONE RELATIVI AI DIPARTIMENTI, ALLE COMMISSIONI, AI 
GRUPPI DI LAVORO ECC. AL DS 
 

 
2h 

 
1h 



LUNEDI 
21/09/2020 

 

COLLEGIO DOCENTI (seguirà O.d.g.) 
 

2h 

  
24 SETTEMBRE 2020 INIZIO ATTIVITA DIDATTICHE 

 

 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.
B. 

Pri
ma 
di 
og
ni 

Col
leg
io 

ple
nar
io, 
se 

necessario, possono essere previsti incontri preliminari d livello.  
Inoltre, verranno convocati tutti i collegi che si renderanno necessari per esigenze urgenti.  
Le date delle riunioni, in caso di modifica, saranno preventivamente comunicate con apposita circolare. 
 

 
 COLLEGI DEI DOCENTI  
 
 
 

 
CALENDARIO 
 

 
ORARIO 

                        
CONTENUTI 

1 Settembre 2.00 Adempimenti d’inizio d’anno 
22  Settembre 2.00 Programmazione anno  scolastico 2020.21 

Ottobre 30m. Dimensionamento scolastico 

Ottobre  1.30m. Aggiornamento e Revisione PTOF  
  Dicembre/Gennaio  1.00 Verifica intermedia 

Febbraio 1.00 Definizione organico di diritto Classi di concorso atipiche 

Aprile  1.00 Quadri orari  
   Maggio  1.00 Nuova adozione libri di testo 

 Adempimenti fine anno scolastico 
   Giugno  2.00h Verifica finale attività PTOF/PDM 

  Luglio/agosto 1h Esito recupero   debito formativo 

TOT. ORE 13h  



 
 

RIUNIONE DIPARTIMENTI 
 
 Settembre 2019 4h 
Ottobre/Novembre 2019 3h 
 Gennaio 2020 2 h 

Marzo/Aprile 2020 2 h 
TOTALE 11 h 
 
INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA 

 
Colloqui individuali mese di OTTOBRE 2020 
 

data classi Istituto  
 Tutte IISDIAMANTE 4h 
 

Colloqui individuali mese di DICEMBRE 2020 
 

data classi Istituto  
 Tutte IISDIAMANTE 4h 

 
Colloqui individuali mese di FEBBRAIO 2021 
 

data classi Istituto  
 Tutte IISDIAMANTE 4h 

 
 
 
 
Colloqui individuali mese di APRILE 2021 
 

data classi Istituto  
 Tutte IISDIAMANTE   4h 
  TOTALE 16H 



 
 
 

GLI/GLHO 
 
Riunioni per l’inclusione scolastica degli studenti H 
 

INCONTRI PREVISTI ARGOMENTO 
 

SETTEMBRE     Assegnazione monte ore docenti per ogni  alunno H, calendario incontri, 
Disamina PDF per predisposizione PEI. 

OTTOBRE/NOVEMBRE Incontro docenti genitori degli alunni H, ed esperti ASL- analisi situazione di partenza. -Interventi educativi e 
didattici da attivare nel PEI. 

FEBBRAIO/MARZO Definizione degli organici di sostegno e Valutazione intermedia progettazione educativo -didattica  
MAGGIO/GIUGNO Verifica finale  
 
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 
 

INCONTRI PREVISTI ARGOMENTO 
 

NOVEMBRE  Revisione e aggiornamento PAI 2020/2021 
MARZO Verifica intermedia attività di inclusione 
GIUGNO Verifica finale. Predisposizione PAI 2020/2021 
 
GLI INCONTRI DI STAFF SI SVOLGERANNO MENSILMENTE E SECONDO LE ESIGENZE DELLA SCUOLA (Dirigente scolastico, Collaboratori 
D.S.,  FF.SS. coordinatori di classe, docenti referenti ecc.) 
 
Ulteriori  integrazioni e modifiche potranno essere apportate al piano per particolari esigenze se dovessero verificarsi durante l’anno scolastico. La 
mancata partecipazione è da considerarsi assenza dal servizio e, pertanto, deve essere legittimata da richiesta di congedo e giustificata esclusivamente 
da certificazione (assenza per salute e permessi retribuiti). Ai docenti neo immessi in ruolo si rammenta che la presenza costituisce servizio valido per 
il raggiungimento dei 180 giorni previsti per il superamento dell’anno di prova.  
 
Si confida nella collaborazione delle SS.LL per il rispetto delle scadenze e per la cura della documentazione. 
 

 
 
 
 



 

 IIS DIAMANTE           SCHEDA  DOCENTE A.S. 2020/ 2021 
Si concede l’uso al trattamento dei dati personali per scopi d’ufficio ai sensi della vigente normativa. 
COGNOME/NOME: 
 
 

tel:                                cell: 
e-mail: 

domicilio Tipologia liceo titolarità: 
 

doc.  a tempo …                      anni di servizio: 
 

disciplina di insegnamento: 

laurea/e: 
 
 

master/perfezionamenti/altri titoli: 
 

Incarichi funzionali espletati/a.s.: 
 
 

progetti sviluppati/a.s.: 
 

disponibilità per incarichi aggiuntivi (FS-
COORD.CLASSE ecc.)  

disponibilità per ore eccedenti:   SI              NO 
competenze informatiche:           SI              NO 
ECDL:                                          SI              NO 

desiderata per giorno libero: 
 
giorno libero a.s. precedente: 

eventuali particolari esigenze: 

Preferenze aggiornamento in servizio su: 
a) Nuova normativa  

b) utilizzo tecnologie  

c) Metodologie innovative di insegnamento e di 
apprendimento d) Metodologie innovative per l’inclusione 

scolastica 

e) orientamento  
f) Modalità e strumenti per la valutazione. 

g) Modelli di didattica interdisciplinare 
h) altro--- 

Interesse verso i seguenti bisogni formativi degli alunni: 
1) ed. alla salute 2) ed. alla legalità/ cittadinanza e costituzione  
3) Intercultura e solidarietà  4) dinamiche relazionali/lavoro di gruppo  
5) recupero / potenziamento 6) laboratori  
  

Interesse verso attività di miglioramento del contesto scolastico 
Formazione/Autoformazione  PCTO                              
Attività motorie   coordinamento nella didattica  innovativa  
CLIL                                                               Collaborazione con i servizi amministrativi  
INVALSI                                                      Decoro e immagine della scuola                      
Esami di Stato                                             Coinvolgimento famiglie  vita scolastica       
Utilizzo Laboratori                                     Rapporti con territorio/E.E.L.L/Università  

 
Organizzazione eventi  Viaggi/uscite didattiche  
Altro                                                                 
ESPERIENZA IN SETTORE EXTRAPROFESSIONALE  
Suggerimenti e idee: 
 

Data:     Firma: 
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