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Trasmissione del Piano Annuale delle Attività dei Docenti  

anno scolastico 2020-2021 

 

A seguito di proposta del Dirigente Scolastico e di delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 15 settembre 2020 si comunica il Piano 

Annuale delle attività dei Docenti per l'anno scolastico 2020-2021 

 

Il Piano, per motivi di necessità o di forza maggiore, potrebbe essere soggetto a variazioni: 

‒ in caso di modifiche del calendario, la sollecita comunicazione non seguita da rilievi equivale ad approvazione 

‒ in caso di integrazioni sostanziali oltre ad essere sollecitamente comunicate ai soggetti ed istituzioni interessate, costituiranno 

motivo di nuova formalizzazione.  

 

Tutti gli impegni sotto riportati si terranno nei locali della sede centrale dell’Istituto, ad eccezione di eventi particolari che potranno, 

previa specifica comunicazione, effettuarsi nel plesso Moro-Fiore ovvero in via del tutto straordinaria nei locali della sede distaccata 

provvisoria di via Gramsci n.c. :  

‒ alcuni Consigli di Classe del Plesso Moro-Fiore  

‒ alcuni eventi della formazione docenti 

‒ alcuni eventi inerenti la programmazione e  coordinamento dei gruppi previsti dal modello organizzativo. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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DECRETO 

 
Piano Annuale delle Attività dei Docenti  

anno scolastico 2020-2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

‒ visto l'art.7 del Dlgs 297/1994 

‒ Visto l’art.16 del DPR 275/1999 

‒ Visto l’art. 25 commi 4 e 5 del D.lgs. 165/2001 

‒ visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009 

‒ Visto il Dlgs 150/2009 

‒ vista la Nota dell’Avvocatura dello Stato 9895/2013 del 6 marzo 

‒ vista la necessità di definizione formale degli obblighi di lavoro collegiale dei docenti, di natura complementari e funzionali alle 

attività di insegnamento 

‒ vista la delibera n. 8  del Collegio dei docenti del 15 settembre 2020 

 

DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2020-2021 il Piano Annuale delle Attività dei Docenti. 

 

Il Piano si compone delle seguenti parti: 

 Articolazione degli impegni nella distribuzione annuale 

 Previsioni di Impegno 

 

Articolazione con distribuzione annuale degli impegni del Piano Annuale delle Attività dei docenti 

 

martedì 01-set-20 COLLEGIO Docenti  01 (ore 9:30) 

mercoledì 02-set-20 DIPARTIMENTI dalle 09.45 alle 11.45  

giovedì 03-set-20 DIPARTIMENTI dalle 09.45 alle 11.45  

venerdì 04-set-20 DIPARTIMENTI dalle 09.45 alle 10.45  

martedì 15-set-20 

COLLEGIO Docenti  02 (ore 09:30): Approvazione impianto del Piano Scuola 2020-2021;  Misure di 

prevenzione e protezione anti COVID-19 per il RIENTRO e la RIPARTENZA; VALORIZZAZIONE delle 

forme di FLESSIBILITA’ derivanti dalla AUTONOMIA scolastica; Composizione classi PRIME; 

Strutturazione dei gruppi; Schema di alternanza dei gruppi nell’utilizzo degli spazi; Assegnazione 

dei docenti alle classi, ai gruppi del potenziamento, ai casi del sostegno; Assegnazione degli spazi 

alle classi e ai gruppi; PROGRAMMAZIONE didattica e VALUTAZIONE: a) Scadenza di consegna 

della documentazione entro il 31.10.2020; b) contenuti, metodologie; Orientamento; PAI: 

approvazione come dispositivo stabile del controllo degli apprendimenti e delle modalità di 

implementazione nella didattica; PIA: approvazione come dispositivo stabile di controllo e 

rimodulazione della programmazione disciplinare in relazione al PAI; DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE; Attività alternative all’IRC (Delibera); Orario Scolastico provvisorio; Piano del 

Potenziamento; Consigli di Classe di settembre e incontri di continuità classi PRIME; 

REGOLAMENTI e innovazione; approvazione dell’impianto del Piano della DDI Didattica Digitale 

Integrata; approvazione del Piano Annuale Attività dei Docenti; Organigramma - Funzionigramma: 

Tutor Neoassunti; Coordinatori di classe: ricognizione dei criteri –  adattamento dei compiti al 

modello organizzativo; Commissioni: numero e tipologie. Revisione del PTOF e delle documentalità 

strategiche; Elezioni: Organo di Garanzia; Funzioni Strumentali al PTOF; Inclusione: a) avvio del 

PAI; b) GLI e proposte di autocandidature; c) calendarizzazione dei GLO per PEI e PDP; d) 

Approvazione Progetto Quadro Istruzione domiciliare; Progetti FIS: orientamenti ed invito a 

progettazione; T.F.A.: adesione a bando di inclusione come sede di Tirocinio Diretto. 
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mercoledì 16-set-20 Consigli delle Classi  Seconde (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

giovedì 17-set-20 Consigli delle Classi Terze (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

venerdì 18-set-20 
Consigli delle Classi Prime (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

Incontri di continuità Classi Prime 

venerdì 16 ottobre  

COLLEGIO Docenti  03 (ore 16:00): Chiusura e definizione delle pianificazioni e 

dell'organizzazione; Definitività dell'organigramma-funzionigramma dopo le manifestazioni di 

interesse; approvazione e chiusura della pianificazione per competenze alla luce del Curricolo 

Verticale e prima verifica della programmazione didattica; approvazione del POF 2020-2021 come 

aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022; approvazione  del PFS Formazione Docenti in 

relazione al Piano di Formazione d'ambito; Approvazione del PSD Piano Interno della Scuola 

Digitale e pianificazione della Transizione digitale; adattamento del PAI Piano Annuale 

dell'Inclusività; programma di Lavoro delle Commissioni; Piano dell'Orientamento; Linee 

Organizzative delle elezioni degli Organi Collegiali a rinnovo annuale; approvazione Piano DDI 

Didattica Digitale Integrata come articolazione individuale per disciplina e per docente; 

approvazione di PAI e di PIA come articolazioni delle modulazioni definite dai docenti; 

pianificazione della scuola “fuori-aula” : eventuale Piano Viaggi e visite didattiche in relazione alle 

condizioni di possibilità connesse alla situazione di prevenzione COVID-19; Protocolli di intesa e 

proposte per il Piano di Comunità; altro eventuale. 

 

venerdì 23-ott-20 
ELEZIONI Rappresentanti Genitori OOCC annuali. Le procedure elettorali avvengono nel rigoroso 

rispetto dei protocolli anti-contagio  

martedì 03-nov-20 

Consigli di Classe Corsi A- E- L : Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; 

presentazione del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di 

Corresponsabilità ai protocolli sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento tra gruppi-BASE e 

gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di 

valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

mercoledì 04-nov-20 

Consigli di Classe Corsi B-D-M : Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; 

presentazione del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di 

Corresponsabilità ai protocolli sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento tra gruppi-BASE e 

gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di 

valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

giovedì 05-nov-20 

 

Consigli di Classe Corsi I-N-H: Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; 

presentazione del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di 

Corresponsabilità ai protocolli sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento tra gruppi-BASE e 

gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di 

valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

 

 

venerdì 06-nov-20 

Consigli di Classe Corsi C-G-F: Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; 

presentazione del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di 

Corresponsabilità ai protocolli sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento tra gruppi-BASE e 

gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di 

valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

 

Martedì 01-dic-20 

Consigli di Classe Corsi B-D-M : RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del 

Piano scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di 

coordinamento tra gruppi-BASE e gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra 

voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 

mercoledì 02-dic-20 

Consigli di Classe Corsi I-N-H : RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del 

Piano scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di 

coordinamento tra gruppi-BASE e gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra 

voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 

giovedì 03-dic-20 

Consigli di Classe Corsi C-G-F : RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del 

Piano scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di 

coordinamento tra gruppi-BASE e gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra 

voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 
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venerdì 04-dic-20 

Consigli di Classe Corsi A-E-L : RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del 

Piano scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di 

coordinamento tra gruppi-BASE e gruppi-MODULO; allineamenti della valutazione: integrazioni tra 

voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 

Giovedì 10-dic-20 

COLLEGIO Docenti  04 (ore 16:00): Approvazione del Piano di Miglioramento; Approvazione 

dell'AOF : definitività del piano dei Progetti di Istituto in relazione al PTOF e al RAV e loro avvio con 

calendari; monitoraggio del Piano Scuola 2020-2021, verifica della programmazione didattica per 

competenze e del piano della DDI ed eventuali aggiustamenti della programmazione; Ricognizione 

del fabbisogno per la didattica e scelta dei sussidi didattici; Interventi sulle singolarità formative; 

Iscrizioni e programmazione di azioni di promozione delle iscrizioni; azioni propedeutiche  al 

termine del I quadrimestre: ricognizione dei criteri di valutazione e ricognizione dei criteri per 

azioni di recupero degli apprendimenti e di promozione delle eccellenze; consiglio orientativo classi 

terze; programma attività periodo natalizio; monitoraggio del fabbisogno relativo alla DDI; altro 

eventuale. 

  

lunedì 14-dic-20 Consigli Orientativi Classi Terze 

mercoledì 16-dic-20 

INCONTRO Scuola Famiglia I gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli 

anti-contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma 

più adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa 

sovraordinata ai criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in 

considerazione dei canali digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di 

un incontro. In caso di elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento 

epidemiologico, gli incontri possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma 

digitale ufficiale di scuola.   

giovedì 17-dic-20 

INCONTRO Scuola Famiglia II gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli 

anti-contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma 

più adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa 

sovraordinata ai criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in 

considerazione dei canali digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di 

un incontro. In caso di elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento 

epidemiologico, gli incontri possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma 

digitale ufficiale di scuola.   

martedì 19-gen-21 

Consigli di Classe Corsi I-N-H : 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di pre-

scrutinio I QUADRIMESTRE  2) Disamina efficacia azioni di inclusione anche in relazione al Piano 

Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione scolastica sulla vita didattica 

di classe in relazione al MODELLO ORGANIZZATIVO e al Piano di Scuola 2020-2021: a) Qualità del 

lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del coordinamento ed 

allineamento tra operatività sui gruppi-BASE e operatività sui gruppi-MODULO; b) Efficacia 

dell’adattamento dell’orario scolastico per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe;  c) 

Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; d) Valutazione 

delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; e) 

Valutazione dei progetti effettuati per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; f) 

Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - Consiglio ORIENTATIVO; g) 

Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : supporti con figure 

professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione flessibile di 

gruppi classe;  riequilibrio culturale. 

mercoledì 20-gen-21 

Consigli di Classe Corsi C-G-F : 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di pre-

scrutinio I QUADRIMESTRE  2) Disamina efficacia azioni di inclusione anche in relazione al Piano 

Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione scolastica sulla vita didattica 

di classe in relazione al MODELLO ORGANIZZATIVO e al Piano di Scuola 2020-2021: a) Qualità del 

lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del coordinamento ed 

allineamento tra operatività sui gruppi-BASE e operatività sui gruppi-MODULO; b) Efficacia 

dell’adattamento dell’orario scolastico per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe;  c) 

Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; d) Valutazione 

delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; e) 

Valutazione dei progetti effettuati per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; f) 

Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - Consiglio ORIENTATIVO; g) 

Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : supporti con figure 

professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione flessibile di 

gruppi classe;  riequilibrio culturale. 
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giovedì 21-gen-21 

Consigli di Classe Corsi A-E-L : 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di pre-

scrutinio I QUADRIMESTRE  2) Disamina efficacia azioni di inclusione anche in relazione al Piano 

Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione scolastica sulla vita didattica 

di classe in relazione al MODELLO ORGANIZZATIVO e al Piano di Scuola 2020-2021: a) Qualità del 

lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del coordinamento ed 

allineamento tra operatività sui gruppi-BASE e operatività sui gruppi-MODULO; b) Efficacia 

dell’adattamento dell’orario scolastico per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe;  c) 

Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; d) Valutazione 

delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; e) 

Valutazione dei progetti effettuati per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe; f) 

Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - Consiglio ORIENTATIVO; g) 

Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : supporti con figure 

professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione flessibile di 

gruppi classe;  riequilibrio culturale. 

venerdì 22-gen-21 

Consigli di Classe Corsi B-D-M (in funzione di prescrutini); 1) Valutazione andamento didattico-

disciplinare in funzione di pre-scrutinio I QUADRIMESTRE  2) Disamina efficacia azioni di inclusione 

anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione 

scolastica sulla vita didattica di classe in relazione al MODELLO ORGANIZZATIVO e al Piano di 

Scuola 2020-2021: a) Qualità del lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe 

ed efficacia del coordinamento ed allineamento tra operatività sui gruppi-BASE e operatività sui 

gruppi-MODULO; b) Efficacia dell’adattamento dell’orario scolastico per i gruppi in rapporto alla 

unitarietà della classe;  c) Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi in rapporto alla unitarietà 

della classe; d) Valutazione delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi in rapporto alla 

unitarietà della classe; e) Valutazione dei progetti effettuati per i gruppi in rapporto alla unitarietà 

della classe; f) Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - Consiglio 

ORIENTATIVO; g) Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : 

supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e 

organizzazione flessibile di gruppi classe;  riequilibrio culturale. 

martedì 9-gen-21 

DIPARTIMENTI: Implementazione del Portfolio degli alunni; Piano delle Arti; STEM; promozione 

della cultura umanistica, e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 

della creatività; Prove CBT INVALSI.  

mercoledì 10-feb-21 

COLLEGIO Docenti  05 (ore 16:00): Monitoraggio del Piano Scuola: proposte del collegio; 

Monitoraggio del Piano della Formazione dei docenti; Indicazioni nazionali: esame delle proposte 

dei presidi didattici (libri di testo: matrici comuni e coordinamento dei libri di testo alle 

pianificazioni e al modello organizzativo e didattico), degli ambienti di apprendimento, delle 

innovazioni metodologiche-didattiche;  Piano del Miglioramento: valutazione degli esiti delle Azioni 

di Miglioramento e Bilancio Sociale; Rendicontazione del grado di realizzazione del PdM;  SNV 

Sistema Nazionale di Valutazione e Valutazione del sistema scuola: a) prove invalsi b) valutazione 

dei percorsi attivati per lo sviluppo delle competenze chiave europee di base e trasversali c) focus 

sulle iscrizioni e sulle iniziative di orientamento, sulla sicurezza, ricettività e capienza dei plessi in 

relazione alla evoluzione della situazione conseguente a gestione della prevenzione anti-COVID-

19; monitoraggio della Educazione Civica; altro eventuale.  

martedì 16-feb-21 

INCONTRO Scuola Famiglia I gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli 

anti-contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma 

più adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa 

sovraordinata ai criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in 

considerazione dei canali digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di 

un incontro. In caso di elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento 

epidemiologico, gli incontri possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma 

digitale ufficiale di scuola.   

mercoledì 17-feb-21 

INCONTRO Scuola Famiglia II gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli 

anti-contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma 

più adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa 

sovraordinata ai criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in 

considerazione dei canali digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di 

un incontro. In caso di elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento 

epidemiologico, gli incontri possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma 

digitale ufficiale di scuola.   

lunedì 15-mar-21 

COLLEGIO Docenti  06 (ore 16:00): Presentazione Analisi dell'andamento delle iscrizioni; modello 

organizzativo 2021-2022 e iscrizioni; Piano Viaggi; Aggiornamento della pianificazione della 

Formazione con PFS Piano di Formazione di scuola e PFA Piano di Formazione di Ambito; analisi 

collegiale dei livelli di inclusività; Valutazione: a) Delibere dei criteri di pertinenza del collegio 

docenti alla luce del Dlgs 62/2017 Dlgs 66/2017 DM 741/2017 e DM 742/2017; b) innovazioni alla 

luce della valutazione formativa e dei monitoraggi del modello organizzativo: giudizio di 

comportamento; procedure e criteri operativi di Scrutinio per l’ammissione alla classe successiva; 

Procedure per documentare la Descrizione del Processo di apprendimento e l' Apprezzamento 

globale della formazione;  
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martedì 23-mar-21 

Consigli di Classe Corsi C-G-F (RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo 

congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni 

propedeutiche ad eventuale scuola “fuori-aula) 

mercoledì 24-mar-21 

Consigli di Classe Corsi A-E-L  (RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo 

congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni 

propedeutiche ad eventuale scuola “fuori-aula) 

giovedì 25-mar-21 

Consigli di Classe Corsi B-D-M  (RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo 

congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni 

propedeutiche ad eventuale scuola “fuori-aula) 

venerdì 26-mar-21 

Consigli di Classe Corsi I-N-H (RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo 

congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni 

propedeutiche ad eventuale scuola “fuori-aula) 

giovedì 08-apr-21 

INCONTRO Scuola Famiglia I gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli 

anti-contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma 

più adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa 

sovraordinata ai criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in 

considerazione dei canali digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di 

un incontro. In caso di elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento 

epidemiologico, gli incontri possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma 

digitale ufficiale di scuola.   

venerdì 09-apr-21 

INCONTRO Scuola Famiglia II gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli 

anti-contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma 

più adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa 

sovraordinata ai criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in 

considerazione dei canali digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di 

un incontro. In caso di elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento 

epidemiologico, gli incontri possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma 

digitale ufficiale di scuola.   

giovedì 15-apr-21 

COLLEGIO Docenti  07 (ore 16:00): Analisi criteri per adozione dei presidi didattici (Libri di Testo) 

e panel di testi proposti in vista del lavoro dei comitati misti e della delibera entro la seconda 

decade di maggio;  rendicontazione dell’ AOF 2020-2021; valutazione: ricognizione criteri per  

procedure operative di valutazione sommativa e formativa, documentazione voti disciplinari del 

triennio, documentazione del processo di apprendimento e dell’apprezzamento globale della 

formazione; Piano di Formazione: a) gestione del segmento finale della formazione docenti; 

approvazione e proposte in merito a iniziative del Piano di Formazione di Ambito e del Piano di 

Formazione di Scuola; Analisi del fabbisogno per la didattica e scelta dei sussidi didattici compresi 

quelli digitali; presentazione delle linee del PAI Piano Annuale dell’Inclusione 2021-2022 come 

articolazione annuale del PI Piano dell' Inclusione triennio 2019-2022 

 

martedì 04-mag-21 

Consigli di Classe Corsi A-E-L : valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2020-2021 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico-

disciplinare 

mercoledì 05-mag-21 

Consigli di Classe Corsi B-D-M : : valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2020-2021 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico-

disciplinare 

giovedì 06-mag-21 

Consigli di Classe Corsi I-N-H : : valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2020-2021 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico-

disciplinare 

venerdì 07-mag-21 

Consigli di Classe Corsi C-G-F: valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2020-2021 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico-

disciplinare 

venerdì 14-mag-21 

COLLEGIO Docenti  08 (ore 16:00): monitoraggio del Piano Sciola 2020-2021; delibera adozione 

libri di testo; consuntivi e rendicontazioni: a) esiti lavoro commissioni b) programmazione della 

autovalutazione di istituto; c) rendicontazione progetti FIS; Esami di Stato e scrutini: a) 

ricognizione dei criteri di valutazione, conduzione degli scrutini, organizzazione degli esami di 

Stato;  b) approvazione di eventuali modifiche alle deroghe alle assenze ai fini della validità 

dell'anno scolastico; 3) inclusività verifica delle azioni di Inclusione del PAI 2020-2021 e 

informazioni dell'Osservatorio dell'Inclusione; Offerta Formativa: Progettazione dell'AOF 2021-

2022  Linee Organizzative e proposte del Collegio del collegio Docenti; Piano Annuale delle 

Attività: eventuale aggiornamento per l'ultima parte dell'anno; Programmazione organizzativa : 

proposte criteri formazione delle classi prime e assegnazioni docenti ai posti comuni 

potenziamento e sostegno; monitoraggio del modello organizzativo.  
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martedì 25-mag-21 

Consigli di Classe Corsi  B-D-M : 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di 

prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa e formativa; 2) Disamina efficacia azioni 

per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il conseguimento delle competenze 

chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti l'apprezzamento globale della 

formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) Valutazione di inclusione anche in 

relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) Analisi del Piano Scuola 2020-

2021 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata; 7) 

Impostazione della documentazione   

mercoledì 26-mag-21 

Consigli di Classe Corsi I-N-H: 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di 

prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa e formativa; 2) Disamina efficacia azioni 

per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il conseguimento delle competenze 

chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti l'apprezzamento globale della 

formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) Valutazione di inclusione anche in 

relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) Analisi del Piano Scuola 2020-

2021 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata; 7) 

Impostazione della documentazione   

giovedì 27-mag-21 

Consigli di Classe Corsi C-G-F: 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di 

prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa e formativa; 2) Disamina efficacia azioni 

per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il conseguimento delle competenze 

chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti l'apprezzamento globale della 

formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) Valutazione di inclusione anche in 

relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) Analisi del Piano Scuola 2020-

2021 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata; 7) 

Impostazione della documentazione   

venerdì 28-mag-21 

Consigli di Classe Corsi A-E-L: 1) Valutazione andamento didattico-disciplinare in funzione di 

prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa e formativa; 2) Disamina efficacia azioni 

per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il conseguimento delle competenze 

chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti l'apprezzamento globale della 

formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) Valutazione di inclusione anche in 

relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) Analisi del Piano Scuola 2020-

2021 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata; 7) 

Impostazione della documentazione   

lunedì 28-giu-21 

COLLEGIO Docenti  09 (ore 10:00): 1) Rendicontazione finale del Piano Scuola 2020-2021; 2) 

Rendicontazione del MODELLO ORGANIZZATIVO e della implementazioni metodologico-disciplinari;   

3) verifica del Piano della DDI Didattica digitale Integrata; 4) Report e relazioni di fine anno: 

Funzioni Strumentali e azione della governance; esiti del Piano di FORMAZIONE 2020-2021; 5) 

Analisi dei risultati degli scrutini e degli Esami di Stato; 6) Verifica del RAV, PdM, Bilancio Sociale e 

del Patto di Comunità;  7) Presentazione degli esiti della autovalutazione di istituto; 8) 

approvazione del PAI Piano Annuale dell’Inclusione 2021-2022 come articolazione annuale del PI 

Piano dell' Inclusione triennio 2019-2022; 9) Calendario Scolastico: approvazione di 

ADATTAMENTO in Autonomia Organizzativa e didattica; 10) Criteri di formazione delle classi prime 

in relazione alla eventuale permanenza del MODELLO ORGANIZZATIVO per GRUPPI e alla 

flessibilità oraria; 11) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, ai gruppi e agli alunni special 

needs; 12) Linee e proposte per l'AOF Ampliamento dell'Offerta Formativa 2020-2021 e Linee di 

programmazione didattica 2021-2022 alla luce delle innovazioni; 13) Saluti.  

 
 

Previsione di impegno 

 

40 ore + 40 ore 

Nella programmazione delle ore per le attività funzionali all'insegnamento : 

‒ si è tenuto conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei al fine di determinare 

condizioni di sostenibilità degli impegni entro le 40 ore + 40 ore 

‒ è ribadita la non permutabilità delle ore relative alla lettera a) (c.d. "macrocollegialità") con le ore relative alla lettera b) (c.d. 

"microcollegialità") 

‒ dalle dette 40+40 ore di Attività Funzionali all'Insegnamento vanno esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali in 

quanto sia la riunione di SCRUTINIO sia la riunione di REDAZIONE DOCUMENTALE degli ATTI conseguenti allo SCRUTINIO 

sono un atto dovuto dai docenti e non rientrano quindi né nel computo delle Attività Funzionali all'Insegnamento  né nelle ore 

eccedenti da retribuire. 

‒ vanno esclusi dalla specificazione e illustrazione del Piano Annuale delle Attività dei docenti tutti adempimenti individuali 

dovuti di: 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 correzione delle prove di verifica e valutazione degli elaborati e materiali prodotti degli alunni e alunne; 

 rapporti individuali con le famiglie (da attivarsi su comunicazione da parte del docente dell'ora antimeridiana di 

ricevimento non impegnata in attività didattica  e su comunicazione della prenotazione da parte dei genitori o tutori 

legali) 

‒ la tempistica di convocazione degli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe) e del Colloquio scuola-famiglie 

rispetta le disposizioni del congruo preavviso in linea di massima non inferiore ai 5 giorni; i regolamenti di detti organi 

prevedono i casi di deroga e convocazione motivata in tempi inferiori ai 5 giorni 
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‒ la tempistica di convocazione delle articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti (Dipartimenti e Gruppi per la Formazione in 

servizio) è riferita ugualmente al congruo preavviso ma, per motivi connessi alla natura di dette riunioni, senza specificazione 

del numero di giorni minimo;    

‒ le riunioni collegiali possono, per esigenze non differibili e per decisione in merito del presidente di riunione, durare oltre 

l’orario previsto nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C. e dei doveri di lealtà 

diligenza e assidua e solerte collaborazione previsti dagli artt.13 e 18 del DPR 3/1957; in questi casi è previsto computo 

dell'orario effettivo da parte del docente e riscontro da parte della scuola per il raggiungimento del monte ore previsto  

‒ le riunioni collegiali non previste nel Piano Annuale delle Attività (consiglio di classe straordinario; collegio dei docenti 

straordinario; riunione di dipartimento straordinario) rientrano nel computo delle 40+40 ore e ne costituiscono variazione 

‒ E' dovere dei docenti partecipare agli impegni previsti dal Piano Annuale delle attività; l' assenza ad un’attività collegiale 

equivale "assenza tipica"  e pertanto  va disciplinata come assenza tipica; a) dovere di comunicazione; b) obbligo di 

giustificazione; c) computo del monte ore effettuato in rapporto al monte ore previsto dalla norma e organizzato nel monte 

ore del Piano 

‒ i docente devono partecipare agli impegni del Piano Annuale delle Attività e agli incontri collegiali anche se la loro occorrenza 

avviene nella “giornata libera” attribuita dall'organizzazione oraria in quanto in tale giorno vi è solo esonero dall’obbligo di 

lezione e docenza  e  non dalle altre attività ulteriori all'insegnamento; gli impegni collegiali non comportano alcun diritto a 

recupero della detta “giornata libera” in nessuna forma compreso il riposo compensativo. 

‒ nel caso in cui il docente ha completato le 40 + 40 ore per la partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle 

Attività e la scuola dovesse richiedere  la necessaria partecipazione ad altri  incontri, insorge il diritto al pagamento di ore 

aggiuntive secondo quanto previsto di 17,50 all’ora ovvero all’esonero dalla partecipazione. 

‒ i docenti in servizio su più scuole ovvero coloro i quali non hanno completezza di 18 ore di cattedra, parteciperanno agli 

impegni previsti nel Piano: 

 secondo un criterio quantitativo di proporzionalità 

 rispettando il criterio qualitativo di opportunità (partecipazione a quelle tipologie di impegni in cui il contributo 

intellettuale e decisionale è particolarmente importante: programmazione; Prescrutini; necessità di collegium 

perfetto; argomenti all'ordine del giorno particolarmente importanti per la vita scolastica). 

‒ la partecipazione alla Formazione Legge 107/2015 art.1 comma  124 è su base volontaria è il suo obbligo è da intendersi 

come dovere di sviluppo professionale decidibile in autonomia e flessibilità dal singolo docente; resta comunque importante ai 

fini dei documenti di valutazione del merito ai sensi dei commi 127-128 dell'art.1 Legge 107/2015 

‒ gli impegni del Piano diversi dalla formazione non rientrano nelle documentazioni del merito di cui ai commi 127-128 

dell'art.1 Legge 107/2015 in quanto doveri contrattuali normalmente previsti 

‒ le tabelle sono formulate sulla base di parametri medi al fine di consentire un riferimento di trasparenza e comprensibilità dei 

criteri di formulazione necessariamente generali del Piano. 

 

Il Piano Annuale delle Attività dei docenti è stato proposto dalla dirigenza implementando le importanti innovazioni 

normative, regolamentari ed organizzative connesse alle fasi della gestione dell’emergenza da COVID-19 e determinanti il 

RIENTRO in sicurezza e la RIPARTENZA della scuola    
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