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Piano annuale delle attività 
Anno scolastico 2020-2021 

Delibera collegiale del giorno 11 settembre 2020 
 
 
 

Premessa 
 

Si dispone la pubblicazione, a seguire, del Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento, 
approvato con delibera del Collegio dei docenti del giorno 11 settembre 2020. 

La pianificazione delle attività funzionali all’insegnamento è prevista dall’art. 29 del CCNL 2007: si 
intende con tale definizione ogni impegno inerente alla funzione docente che comprenda tutte le attività, 
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione 
alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b. alla correzione degli elaborati; 
c. ai rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione 

definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti. 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti sono costituite da: 

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

▪ accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni dalla scuola); 

▪ partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal 
collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue. 

Sono poi previste attività funzionali fino a 40 ore annue per: 

▪ la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione di inizio 
e fine d’anno; 

▪ l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative. 

Si ritiene utile ricordare che le date e gli orari, indicati a fianco di ciascun impegno, sono suscettibili di 
modifiche per eventuali esigenze di ordine didattico e/o amministrativo. In tal caso, sarà cura dello scrivente 
comunicare eventuali variazioni con cinque giorni di anticipo. 

Al fine di evitare il superamento delle ore previste da Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 
Comparto Scuola – art 29 comma 3 - i docenti assegnati su più classi e/o su più scuole pianificheranno con 
il dirigente gli incontri ai quali parteciperanno. Gli stessi Docenti sono invitati a proporre il relativo 
calendario delle presenze entro il 20 ottobre 2020. 

Nel computo delle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento non sono computate quelle 
destinate allo svolgimento degli scrutini e deli esami e alla compilazione degli atti relativi alla valutazione. Le 
assenze dagli impegni dovranno essere documentate. 
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In conformità alle disposizioni vigenti, il calendario scolastico dalla Regione Molise è determinato come 

segue: 

➢ l’inizio delle lezioni, per l’anno scolastico 2020/2021 decorre dal giorno 14 settembre 2020. 
Il termine delle lezioni è fissato per il giorno 5 giugno 2021, quello delle attività educative 
per la scuola dell’infanzia è fissato per il giorno 30 Giugno 2021; 

➢ I giorni di festività sono: 

• tutte le domeniche; 

• 1 Novembre, festa di tutti i Santi; 

• 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione; 
• 25 Dicembre , festa di Natale; 

• 26 Dicembre, festa di Santo Stefano; 

• 1 Gennaio, Capodanno; 

• 6 Gennaio, Epifania; 
• il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

• 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 

• 1 Maggio, Festa del Lavoro; 

• 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 

• festa del Santo Patrono; 
➢ 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 – Chiusura Pre-Festiva; 

• 17 febbraio; 

• dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 – Festività natalizie; 

• dall’1 aprile al 6 Aprile 2021- Vacanze Pasquali. 

 

Calendario delle somministrazioni prove Invalsi: 

Si attende comunicazione delle date 
 
 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2020/2021, 
nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. Le date verranno comunicate 
successivamente nei limiti stabiliti da apposita Ordinanza Miur. 

Divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri: 

1. termine 1° quadrimestre 31/01/2021; 

2. termine 2° quadrimestre 05/06/2021; 

 
Martedì 01/09/2020 presa di servizio per i docenti pervenuti all’Istituto in seguito a mobilità 
od immissione in ruolo. 
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SETTEMBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

01/09/20 9.30-10.30 Presa di servizio per i nuovi docenti 

02/09/20 10.00: Collegio docenti unitario 

07-08 
settembre 
2020 

10.00-12.00: Riunione per dipartimenti 

07-08 
settembre 
2020 

10.00-12.00 Predisposizione del Curricolo di Ed. Civica 

04-07-08 

settembre 
2020 

10.00-11.30 Percorso di continuità 

9 e 10 
settembre 
2020 

Formazione per il contenimento e per il contrasto COVID 19 * 
I gruppo ore 9.00-10.00 

II gruppo ore 10.30-11.30 
III gruppo ore 12.00-13.00 

09/09/20 Al termine delle attività di formazione i docenti si recheranno nei plessi per predisporre attività di 
accoglienza 

11/09/20 8.30-10.30: Riunione per dipartimenti 

11/09/20 8.30-10.30 Predisposizione del Curricolo di Ed. Civica 

11/09/20 Collegio docenti unitario Collegio docenti unitario Collegio docenti unitario 

14/09/20 Inizio attività didattiche Inizio attività didattiche Inizio attività didattiche 

23/09/20 16.30: Collegio orizzontale 

30/09/20 Collegio docenti unitario Collegio docenti unitario Collegio docenti unitario 

 

OTTOBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

12-13 -14-15 intersezione interclasse Consigli di classe 

14/10/2020 Incontro NIV ( Nucleo interno di valutazione) 

26/10/2020 Rinnovo organi collegiali 

29/10/20 Collegio unitario dei docenti 

 

NOVEMBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

16-17-18-19 Consigli di intersezione Consigli di interclasse – Consigli di classe - 

 
DICEMBRE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

01/02/20 Colloquio scuola-famiglia   

02/12/20  Colloquio scuola-famiglia  

03/12/20  Colloquio scuola-famiglia Colloquio scuola-famiglia 

04/12/20   Colloquio scuola-famiglia 

17/12/20 Collegio dei docenti 

 
GENNAIO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

12/01/21  Consigli di interclasse Consigli di classe 

13/01/21  Consigli di interclasse Consigli di classe- 

14/01/21 Consigli di intersezione Consigli di interclasse  
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FEBBRAIO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

01/02/21   Scrutini 

02/02/21  Scrutini Scrutini 

03/02/21 Consigli d'intersezione Scrutini  

04/02/21  Scrutini  

05/02/21  Scrutini 

Scrutini 

Scrutini 

12/02/2020  Attività di recupero e potenziamento 

15/02/21  16.00-18.00: 

Colloquio scuola-famiglia 

Ripalimosani 

 

16 e 17 Colloquio scuola-famiglia 

 

 

 

 

 

 
MARZO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

22 e 23 Consigli d’intersezione Consigli di interclasse Consigli di classe 

 

 

 

 

 

 
APRILE 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

19-20-21-22- 
26 

Colloquio scuola-famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAGGIO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

10 e 11  Dipartimenti libri di testo Dipartimenti libri di testo 

17 e 18  Consigli di interclasse Consigli di classe 

25/05/21 Collegio dei docenti 
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GIUGNO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

05/06/21  Fine attività didattica Fine attività didattica 

7,7,9,10   Scrutini 

10/06/21   Ore 15.00 Riunione Preliminare Esami 

di Stato 
11/06/21   Esame di Stato-Prova scritta di italiano 

12/06/21   Esame di Stato-Prova scritta di 

matematica 
14/06/21   Esame di Stato-Prova scritta di lingue 

15/06/21   Inizio prove orali 

15/06/21 Dalle 16.00: Consigli di 

intersezione Oratino – 

Ripalimosani 

  

Seconda metà 

del mese 

 Riunioni Riunioni docenti non impegnati negli 

Esami di Stato 

25/06/2021 Incontro NIV 

Incontro Continuità 
29/06/2021 Collegio dei docenti 

30/06/21 Fine attività educative   

 
 

N.B. Le date potrebbero subire delle variazioni in base alle esigenze e all’emergenza sanitaria COVID 19. Le 

riunioni degli Organi Collegiali ed i rapporti Scuola-Famiglia avverranno in modalità a distanza, al fine di 

garantire le opportune misure di sicurezza, in caso di emergenza sanitaria. 
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