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Al personale docente dell’I. C. Esperia(FR) 
Alla R.S.U. d’Istituto 

  a mezzo  mail - sitoweb 
e, p. c. – Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Atti 

Sito web www.icesperia.it 
 
Oggetto: Piano annuale delle attività (personale docente) – a. s.2020/2021. 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 e gli artt. 10 e 74 del D.lgs.297/1994; 
VISTO il calendario scolastico nazionale a. s. 2020/2021; 
VISTO il calendario scolastico 2020/2021 della Regione Lazio; 
VISTA la  scansione  temporale  della  valutazione  degli  apprendimenti  degli  alunni  in  quadrimestri, 
come da delibera del Collegio del 02/09/2020 (1° quad.: dal 24/09/2020 al 31/01/2021 – 2° quad.: dal 
01/02/2021al termine delle lezioni  8 giugno 2021 ); 
CONSIDERATO che gli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. del 29.11.2007 (non modificati dal C.C.N.L. Comparto 
Istruzione e  
Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018) definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del  
personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento; 
VALUTATO che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (art. 29) sono così suddivise: 

 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa 
l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini quadrimestrali e finali (c. 3, letteraa); 

 ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione (c. 3, lettera b);  

VISTO che a queste si aggiungono le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la  
compilazione degli atti relativi alla valutazione che non sono ricomprese nelle 40+40 ore (art. 29, c. 3,  
lettera c); 
CONSIDERATO che il Piano annuale delle attività del personale docente è modificabile, nel corso dell’anno  
scolastico, per far fronte a nuove esigenze (art.28, c. 4); 
SENTITO il parere del Collegio dei docenti, coinvolto nell’attuazione del Piano in oggetto, ed in conformità 
al Piano di offerta formativa dell’Istituto; 
TENUTO CONTO delle esigenze organizzative dei vari plessi; 
VISTA la delibera n° ………. del Collegio dei docenti del 02/09/2020 di adozione del Piano degli impegni 
collegiali di avvio anno scolastico (dal 01/09/2020 al 24/09/2020); 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 23/09/2020 di adozione del Piano annuale delle attività  
predisposto dal Dirigente scolastico; 
VISTE le Ordinanze dei Sindaci di Esperia, Ausonia, Coreno Ausonio che per motivi elettorali in periodo di 
emergenza covid comunicano la disponibilità dei locali scolastici in sicurezza per il giorno 24 settembre; il 
Comune di Castelnuovo Parano, invece, comunica la propria per il giorno 28 settembre 2020. 
 

DISPONE 
Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2020/2021 presentato, discusso e approvato nel collegio del 
23/09/2020- 
Calendario scolastico 
inizio delle lezioni 24 settembre 2020; fine delle lezioni 8 giugno per la Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado e 30 giugno per la Scuola dell’Infanzia; vacanze natalizie dal 23/12/2020 al 06/01/2021; vacanze 
pasquali dal 01/04/2021 al 06/04/2021 come da delibera della Regione Lazio; 
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festa del Santo Patrono per i Comuni dell’Istituto: 
29/09 San Michele AUSONIA 
13/01 San Mauro CASTELNUOVO PARANO 
19/03 San Giuseppe CORENO AUSONIO 
30/05 San Clino ESPERIA 
Sospensione delle lezioni: la Regione Lazio approva d’ufficio il calendario scolastico con i seguenti 3 giorni di 
sospensione della didattica: 
lunedì 7 dicembre; 
lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno 
 
Collegi dei docenti ORDINARI 
(eventuali ulteriori riunioni straordinarie del Collegio potranno essere convocate in caso di necessità) 
TIPOLOGIA A 
 

data ora Ordine del giorno 

01/09/2020 11.30/15.30 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
Comunicazioni del Dirigente in merito ai seguenti argomenti:  

 Linee progettuali del nuovo A.S. - Ricognizione del 

contesto. Riflessioni e contestualizzazione degli ultimi 

sviluppi normativi. Sicurezza COVID 19 e organizzazione 

scolastica; 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021 
2. Comunicazione Collaboratori D.S.; 
3. Comunicazione e designazione dei Referenti di plesso e dei 

Coordinatori di classe; 
4. Utilizzazione docenti Organico Funzionale e Assegnazione docenti alle 

classi; 
5. Proposte di calendario incontri primi giorni di settembre 2020; 
6. Attività preliminare all’individuazione delle Funzioni Strumentali per 

l’a.s. 2020/2021 e nomina Componenti della Commissione per 
proposta FF.SS. 

7. Aggiornamento RAV a.s. 2020/2021 e proposte progettuali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa - macro progettualità in corso – 

Monitoraggio; Aggiornamento PTOF: Curricolo Educazione Civica; 

8. Individuazione delle Attività Alternative per alunni che non si 

avvalgono dell’ IRC; 

9. Calendario Scolastico e suddivisione periodo didattico 

(trimestre/quadrimestre); 

10. Programmazione settimanale/plurisettimanale e individuazione del 

giorno a ciò dedicato; 

11. Delibera del Collegio al tetto massimo delle assenze degli alunni; 

12. Orario giornaliero delle lezioni in presenza e orario giornaliero delle 

attività integrate digitali in modalità sincrona;  

13. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento 

individualizzati (PAI) e dei Piani integrativi degli apprendimenti per il 

recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020;  

14. Piano Formazione Docenti; 

15. Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021;  
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23/09/2020 15.00/17.00 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Definizione del curricolo dell’insegnamento di “Educazione 

Civica”, ai sensi del D.M. 22 giugno 2020, n. 35: delibera; 

2. Verifica ed integrazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) per il triennio 2019/2022; 

3. Assegnazioni docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni per l’avvio 

dell’anno scolastico; 

4. Nomine definitive coordinatori di 

classe/Interclasse/Intersezione; 

5. Nomina componenti NIV; 

6. Nomina docenti Tutor per neo immessi in ruolo a.s. 2020/2021; 

7. Costituzione Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di Regolamento anticontagio COVID-19; 

8. Informativa Protocollo anticovid 19 e Disciplinare interno di 

Istituto; 

9. Organizzazione oraria d’Istituto 2020/2021; 

10. Definizione delle Funzioni Strumentali al PTOF: delibera; 

11. Comunicazione referenti, RSPP, Medico competente, Referente 

e Comitato COVID 19 d’Istituto; 

12. Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/2021 degli incontri 

collegiali e scrutini; 

13. Organizzazione dei recuperi di settembre secondo i PIA e PAI;  

14. Nuovo Regolamento d’Istituto: Piano per la didattica digitale 

integrata – Patto di Corresponsabilità 2020/2021: delibera 

15. Approvazione nuovo Patto di Corresponsabilità: delibera  

16. Organizzazione avvio a.s. 2020/2021 

29/10/2020 16.30/18.30 PTOF:  
ulteriore programmazione e aggiornamento 
Autovalutazione di istituto e bilancio sociale 
Monitoraggio attuazione attività/progetti del PTOF e pianificazione 
eventuali correttivi 
Bilancio sociale 

30/01/2021 16.30/18.30 Bilancio relativo alla prima parte dell’a.s. 
monitoraggio stato di avanzamento attività/progetti del PTOF;     
pianificazione eventuali correttivi; 
Eventuale proposta nuove attività  
Iscrizioni a.s. 2019/20-proposte organico di diritto 

26/02/2021 16.30/18.30 Autoanalisi di Istituto ( Esiti scrutini primo quadrimestre- azioni di 
recupero e potenziamento- Monitoraggio PDM ) 

30/03/2021 16.30/18.30 Verifica andamento didattico disciplinare relazionale III bimestre classi-
sezioni-alunni BES, a cura dei Coordinatori; 

20/05/2021 16.30/18.30 Attività di fine anno scolastico( calendario manifestazione di fine anno; 
conferma dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione per 
l’attribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti; 
Adozione libri di testo Criteri di conduzione scrutini finali 
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Adempimenti di fine anno  
Verifica finale: stato di avanzamento attività/progetti del PTOF 
Indicazioni relative all’esame di stato 

30/06/2021 16.30/18.30 Bilancio conclusivo dell’anno scolastico (anche alla luce degli esiti 
scolastici degli studenti 
Relazione delle Funzioni Strumentali 
Sintesi delle attività di riferimento e commissioni 
Proposte organizzative e didattiche per il prossimo a.s. 
Autovalutazione di istituto  

  TOTALE ORE 18 

 
 
L’ordine del giorno è solo indicativo e di massima. Le circolari di convocazione del collegio dettaglieranno lo 
specifico dei punti da trattare e l’eventuale ulteriore inserimento di argomento non attualmente previso. La 
durata ipotizzata potrà subire delle variazioni in base ai punti da trattare e sarà puntualmente segnalata 
sulle circolari di convocazione. Si ricorda che il CCNL prevede il tetto massimo di 40 ore annuo di impegno 
per i CD (compreso il tempo previsto per le riunioni di dipartimento essendo il dipartimento emanazione 
del collegio. 
 
Nella casella NOTE è indicato con una P il collegio che ha una valenza prioritaria e al quale e quindi 
sarebbe preferibile partecipare, nel caso si deva programmare un piano individuale per evitare lo 
sforamento rispetto al tetto massimo previsto (si tratta tuttavia solo di una indicazione senza alcun 
carattere impositivo. 
 
Potrebbero rendersi necessarie ulteriori convocazioni straordinarie e impreviste 
 
Riunioni ordinarie di dipartimento 
(eventuali ulteriori riunioni straordinarie potranno essere indette in caso di necessità impreviste) 
TIPOLOGIA A 
 

data ora Ordine del giorno 
02/09/2020  dalle ore 9:00 

alle 10.00 

 

dalle ore 

10:00 alle 

11:00 

RIUNIONE PLENARIA CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

RIUNIONE PER AREE DISCIPLINARI ATTIVITA’: Stabilire le linee 

generali della programmazione annuale, alla quale dovranno riferirsi i 

singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale. 

ATTIVITA’: Progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica 

disciplinari in ingresso per classi parallele 
03/09/2020 dalle ore 9:00 

alle 11:00 

RIUNIONE PER AREE DISCIPLINARI ATTIVITA’: Inclusione( attività, 

metodologie, strumenti per alunni disabili, DSA, BES, attività di recupero e 

sostegno alunni con difficoltà / PAI)- Curricolo d’Istituto revisionato – 

Programmazione Uda mese di settembre -ottobre per ciascuna disciplina 

rispetto il Curricolo revisionato 

04/09/2020 dalle ore 9:00 
 alle 11:00 
 
 
 
dalle ore 11:00 
alle ore 12:00 

RIUNIONE PER ASSI DISCIPLINARI ATTIVITA’: Definire gli obiettivi 

partendo dall’analisi delle competenze per approdare alla individuazione 

delle abilità e delle conoscenze- Rivedere Curricolo verticale di scuola 

integrando Educazione Civica ATTIVITA’: Definire i livelli di 

apprendimento 

 

RIUNIONE PER ASSI CULTURALI 
09/09/2020 9.00/11.00 Conclusione lavori dei dipartimenti 
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16/11/2020 16.30/18.00 Progettazione UDA  

Analisi della situazione in ingresso delle classi con eventuali casi particolari 
(alunni stranieri, con disabilità, DSA certificati, altro) e definizione di azioni 
specifiche del PDP (per DSA e BES) e/o PEI per alunni H; Strumenti 
compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA certificato 
Definizione e approvazione del Piano di lavoro del Consiglio di Classe 
comprensivo degli accordi sui criteri, sugli strumenti e sui tempi di verifica e 
di valutazione degli alunni 
Partecipazione della classe ai Progetti di Istituto, se non ancora definiti e, a 
visite guidate/scambi culturali tra quelli previsti nel PTOF, con 
individuazione dei docenti accompagnatori. 
Presentazione ed approvazione dei piani di lavoro delle singole discipline  
 

15/01/2021 16.30/18.00 Definizione e pianificazione di strumenti di osservazione e verifiche 
intermedie comuni per classi parallele (1° quadrimestre) 
Progettazione UDA mese di febbraio 
Calendarizzazione per simulazione prove INVALSI (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria) 
Analisi della situazione dei singoli alunni per ogni classe con compilazione 
della scheda di rilevazione periodica per discipline, conteggio delle assenze 
effettuate ed eventuali contatti con le famiglie  
Raccolta dati per il monitoraggio del P.d.M. da portare al Collegio di 
febbraio 2021 

06/05/2021 16.30/18.00 Proposte adozione libri di testo 
Monitoraggio 
programmazione attività ed eventuali correttivi 
Prove di verifica alunni con giudizio sospeso 
Proposte per il nuovo anno scolastico 

  TOTALE ORE 13.30 

 
 
 
Potrebbero rendersi necessarie anche altre riunioni dipartimentali e con i soli referenti di dipartimento  
onde studiare ed avanzare proposte di rinnovamento e arricchimento del curricolo di istituto. 
L’ordine del giorno è solo indicativo e di massima. Le circolari di convocazione dei dipartimenti 
dettaglieranno lo specifico dei punti da trattare e l’eventuale ulteriore inserimento di argomento non 
attualmente previso. La durata ipotizzata potrà subire delle variazioni in base ai punti da trattare e sarà 
puntualmente segnalata sulle circolari di convocazione 
 
 
RICEVIMENTO GENITORI 
TIPOLOGIA A 

data ora  

09/12/2020 
mercoledì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola dell’Infanzia 

10/12/2020 
giovedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Primaria 

11/12/2020 
venerdì 

14:30/15:30 
 

Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria e 
Consiglio orientativo classi terze 
 

08/02/2021 16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola dell’Infanzia 
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lunedì 

09/02/2021 
martedì 

16.30/18.30 Colloquio I quadrimestre - Scuola Secondaria di I grado 
AUSONIA 

10/02/2021 
Mercoledì 

16.30/18.30 Colloquio I quadrimestre - Scuola Secondaria di I grado 
CORENO 

11/02/2021 
giovedì 

16.30/18.30 Colloquio I quadrimestre - Scuola Secondaria di I grado 
ESPERIA 

12/02/2021 
venerdì 

16.30/18.30 Colloquio I quadrimestre - Scuola Primaria 

12/04/2021 
lunedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie – Scuola Primaria 

13/04/2021 
martedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria di 
I grado AUSONIA 

14/04/2021 
mercoledì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria di 
I grado CORENO 

15/04/2020 
giovedì 

16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola Secondaria di 
I grado ESPERIA 

16/04/2021 16.30/18.30 Informazione collegiale alle famiglie - Scuola dell’Infanzia 

21/06/2020 
lunedì 

09.00/11.00 Consegna schede di valutazione - Scuola Primaria * 

22/06/2020 
martedì 

09.30/11.00 Consegna schede di valutazione - Scuola Secondaria di I 
grado - classi prime e seconde 

  TOTALE ORE 8 

 
 
 
 
 
 

  TIPOLOGIA A: TOTALE N. ORE 39.30 

 
 
 
 
 
 
Consigli di classe ORDINARI 
(eventuali ulteriori riunioni straordinarie del Collegio potranno essere convocate in caso di necessità 
impreviste) 
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 TIPOLOGIA B  

data ora Ordine del giorno 

23/09/2020 9.00/11.00  

 
 
 
 

13/10/2020 
 
 
 
 

14/10/2020 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Esperia 
CORSO A 

14.30/15.30 classe 1^ A 

15.30/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.30 classe 3^ A 

 CORSO B 

14.30/15.30 classe 1^ B 

15.30/16.00 classe 2^ B 

16.00/16.30 classe 3^ B 

  

  
Consigli di Interclasse 
Scuola Primaria 
 

14.30/15.30 Ausonia 

15.30/16.00 San Pietro 

16.00/16.30 Coreno 

16.30/17:30 Monticelli 

17.30/18:30 Castelnuovo 
 

 

 
16/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/10/2020 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Ausonia 
CORSO A 

14.30/15.30 classe 1^ A 

15.30/16.30 classe 2^ A 

16.30/17.30 classe 3^ A 

 CORSO B 

17.30/17:30 classe 1^ B 

17.30/18:30 classe 3^ B 

16.30/17.30 Consigli di Intersezione  
 
 
 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Coreno Ausonio 
CORSO A 

14.30/15.30 classe 1^ C 

15.30/16.30 classe 2^ C 

16.30/17.30 classe 3^ C 

  
 

 

   

Martedì 
22/10/2020 

15.00/16.00 Assemblea genitori 
16.30/19.00 Votazioni (2 h) 

Assemblea genitori e operazioni 
elezioni rappresentanti di classe 
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mercoledì 
4/11/2020 
 
 
 
 
 
 
giovedì 
05/11/2020 
 
 
 
 
 
 
venerdì 
06/11/2020 
 
 

14.30/16.00 Consigli di interclasse - 
Scuola Primaria 

16.00/16.30 Insediamento genitori 

16.30/18.30 Consigli di intersezione - 
Scuola dell’Infanzia 

17.30/18.00 Insediamento genitori 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Esperia 
CORSO A -B 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.45 classe 3^ A 

16.45/17:30 classe 1^ B 

17.30/18:15 classe 2^ B 

18.15/19:00 classe 3^ B 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Ausonia : 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.45 classe 3^ A 

16.45/17.30 classe 1^ B 

17.30/18.15 classe 3^ B 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Coreno A.: 

14.30/15.15 classe 1^ C 

15.15/16.00 classe 2^ C 

16.00/16.45 classe 3^ C 
 

- insediamento del 
C.d.Classe/Interclasse/Intersezione 
- andamento didattico disciplinare della 
classe/sezione; 
- analisi situazione dei singoli alunni e 
risultati delle prove d’ingresso; 
- Individuazione di attività di recupero e/o 
potenziamento anche a classi aperte per 
alunni BES/DSA; 
- Predisposizione PDP per alunni DSA e BES 
(questi ultimi da riconoscere con parere e 
delibera unanime del CdC) ; 
- Presentazione Progetti di Potenziamento 
 
 
 
 
 
 
  

02/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/12/2020 
 

45 minuti per classe Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Esperia 
corso A-B 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 1^B 

16.00/16.45 classe 2^ A 

16.45/17.30 classe 2^ B 

17.30/18.15 classe 3^ A 

18.15/19.00 classe 3^ B 

14.30/16.00 Consigli di interclasse - 
Scuola Primaria 

16.00/16.30 genitori 

16.00/17.30 Consigli di intersezione 
- Scuola dell’Infanzia 

17.30/18.00 genitori 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Ausonia: 

- Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro 
periodo successivo   
- La progettazione didattico-educativa 
coordinata redatta sulla base della 
progettazione del Curricolo Verticale  
- Organizzazione vita della classe, gruppi di 
lavoro e laboratori (regole comuni) 
- Bisogni e progettazione personalizzata per 
gli alunni diversamente abili e disagiati 
- Proposte visite guidate/viaggi 
d’istruzione/uscite sul territorio 
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04/12/2020 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.45 classe 3^ A 

16.45/17.30 classe1^ B 

17.30/18.15 classe 3^ B 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Coreno: 

14.30/15.15 classe 1^ C 

15.15/16.00 classe 2^ C 

16.00/16.45 classe 3^ C 
 

29/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/03/2021 
 
 
 
 
 

31/03/2021  

45 minuti per classe Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Esperia: 
corso A-B 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 1^B 

16.00/16.45 classe 2^ A 

16.45/17.30 classe 2^ B 

17.30/18.15 classe 3^A 

18.15/19.00 classe 3^ B 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Ausonia : 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.45 classe 3^ A 

16.45/17.30 classe1^ B 

17.30/18.15 classe 3^ B 

 Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado Coreno: 

14.30/15.15 classe 1^ C 

15.15/16.00 classe 2^ C 

16.00/16.45 classe 3^ C 

16.30/17.30 Consigli di intersezione 
- Scuola dell'Infanzia 

17.30/18.00 genitori 

16.30/17.30 Consigli di interclasse -  
Scuola Primaria 

17.30/18.00 genitori 
 

 

-Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro 
periodo successivo  
 
- L’Unità di Apprendimento che si sta 
svolgendo 
- Esiti dell’organizzazione vita della classe, 
gruppi di lavoro (regole comuni) fino a 
questo momento 
- Esiti della progettazione personalizzata 
per gli alunni diversamente abili e disagiati 
fino a questo momento 
 

10/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 

         16.00/17.30 Consigli di interclasse 
- Scuola Primaria 

16.00/17.30 
 

Consigli di 
intersezione - Scuola 
dell'Infanzia 

  

45 minuti per classe Consigli di classe - 

- Monitoraggio didattica:  verifica lavoro 
svolto, punti di debolezza e punti di forza, 
possibili miglioramenti;  
- Analisi andamento  didattico-disciplinare  
della/e  classe/i,  con  particolare riguardo 
agli alunni con bisogni educativi speciali e/o 
a nuove forme di disagio  
- Verifica e valutazione; 
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SCRUTINI 

11/05/2021 
 
 
 
 
 
12/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/05/2021 

Scuola Secondaria di I 
grado: Coreno 

16.15/17.00 classe 1^ C 

17.00/17.45 classe 3^ C 

17.45/18.30 classe 2^ C 

45 minuti per classe Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado: Esperia  

14.30/15.15 classe 3^ A 

15.15/16.00 classe 3^ B 

16.00/16.45 classe 2^ A 

16.45/17.30 classe 2^ B 

17.30/18.15 classe 1^ A 

18.15/19.00 classe 1^ B 

  

45 minuti per classe Consigli di classe - 
Scuola Secondaria di I 
grado: Ausonia 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.45 classe 3^ A 

16.45/17.30 classe1^ B 

17.30/18.15 classe 3^ B 
 

- Libri di testo a. s.2021/22; 
- delibera dei criteri di valutazione del 
colloquio e modalità di conduzione degli 
esami di stato (Classi III Scuola secondaria 
di 1° grado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOTALE ORE 15 

data ora Ordine del giorno 

 
01/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/02/2021 
 
 
 
 
 
03/02/2021 
 
 
 
 
 

 
 
13.45/14.45 
14.45/15.45 
15.45/16.45 
16.45/17.45 
17.45/18.45 

Scrutini I quadrimestre  - Scuola 
Primaria (solo docenti) 
Esperia 
Monticelli 
Castelnuovo 
Ausonia  
Coreno Ausonio 

 
 
16.00/16.30 
16.30/17.00 
17.30/18.00 
18.00/18.30 
18.30/19.00 
19.00/19.30 

Scrutini I quadrimestre  - Scuola  
 
infanzia (solo docenti) 
Esperia 
Monticelli 
Badia 
Castelnuovo 
Ausonia  
Coreno Ausonio 

45 minuti per 
classe 

- Scrutini I quadrimestre – 
Scuola Secondaria di I grado  
Esperia  

14.30/15.15 classe 3^ A 

15.15/16.00 classe 3^ B 

Valutazione globale della classe 
Valutazione disciplinare e del 
comportamento dei singoli alunni 
Descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dal 
singolo alunno (giudizio globale) 
Verifica casi di alunni con assenze frequenti e 
numerose 
Scrutinio I quadrimestre 
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04/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
05/02/2021 

16.00/16.45 classe 2^ A 

16.45/17.30 classe 2^ B 

17.30/18.15 classe 1^ A 

18.15/19.00 classe 1^ B 

45 minuti per 
classe 

Scrutini I quadrimestre - Scuola 
Secondaria  di I grado Ausonia 

14.30/15.15 classe 1^ A 

15.15/16.00 classe 2^ A 

16.00/16.45 classe 3^ A 

16.45/17.30 classe 1^ B 

17.30/18.15 classe 3^ B 

 Scrutini I quadrimestre - Scuola  
Secondaria di I grado Coreno A.: 

14.30/15.15 classe 1^ C 

15.15/16.00 classe 2^ C 

16.00/16.45 classe 3^ C 
 

 
 
03/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 

45 minuti 
per classe 

Scrutini II quadrimestre 
- Scuola Secondaria  
di I grado Esperia: 
 

14.15/15.00 classe 1^ A 

15.00/15.45 classe 1^ B 

15.45/16.30 classe 2^ A 

16.30/17.15 classe 2^ B 

17.15/18.00 classe 3^ A 

18.00/18.15 classe 3^ B 

 Scrutini II quadrimestre 
-Scuola Secondaria  
di I grado Ausonia: 

8.30/9.15 classe 1^ A 

9.15/10.00 classe 2^ A 

10.00/10.45 classe 3^ A 

10.45/11.00 classe 1^ B 

11.00/11.45 classe 3^ B 

 Scrutini II quadrimestre 
- Scuola Sec. di I grado  
Coreno Ausonio: 

11.45/12.00 classe 1^ C 

12.00/12.45 classe 2^ C 

12.45/13.00 classe 3^ C 

 
 
 
8.00/9.00 
9.00/10.00 
10.00/11.00 
11.00/12.00 
12.00/13.00 
 

Scrutini II  
quadrimestre  - Scuola Primaria 
 (solo docenti) 
Esperia 
Monticelli 
Castelnuovo 
Ausonia  
Coreno Ausonio 
 

- Valutazione globale della classe.  
- Valutazione dei singoli allievi per il 
passaggio alla classe successiva  
- Redazione del piano di apprendimento 
individualizzato  
- Giudizio sintetico relativo al 
comportamento del singolo allievo/a.  
- Giudizio globale del singolo allievo/a.  
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Esami di Stato 

 
 
 
Le date potrebbero subire delle variazioni a fronte di circostanze impreviste. Le circolari di convocazione 
dettaglieranno date e orari e lo specifico dei punti da trattare, compreso l’eventuale inserimento di 
argomenti attualmente non previsti. 
 
PROSPETTO DEGLI IMPEGNI ISTITUZIONALI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI  
 

Periodo a.s. 2020-2021 Adempimento  Di competenza  

Settembre-Ottobre Analisi dei bisogni educativi e 
definizione delle linee 
programmatiche dell’Offerta 
Formativa a favore degli alunni con 
disabilità  

G.L.H. d’Istituto  

Novembre- Dicembre Incontro Scuola-ASL-Famiglia per 
l’elaborazione del P.E.I.  

Insegnanti di sostegno-operatori 
dell’Asl, centri di riabilitazione e 
famiglie  

Gennaio  Riunione del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (G.L.I.)  
Analisi dei dati raccolti nei Consigli 
di Classe sugli alunni con B.E.S.  
Definizione dei P.D.P e dei P.E.I:. 

Dirigente Scolastico-Funzione 
strumentale Area 4 e coordinatori di 
classe  

Febbraio  Riunione del G.L.H.: 
aggiornamento della 
documentazione diagnostico-
educativa degli alunni con B.E.S.: 
Diagnosi funzionale, Profilo 
dinamico funzionale, P.E.I. e P.D.P.  

Tutti i componenti del G.L.H.  

Giugno Riunione G.L.I.  G.L. d’Istituto 

  TOTALE ORE 10 

In riferimento al presente piano, si evidenzia quanto segue: 
Il presente piano ha valore di ordine di servizio. 
Esso potrà essere modificato e/o integrato per esigenze di servizio o per cause, al momento, non 
prevedibili. In tal caso, verrà data apposita comunicazione. 

 
 
 
07/06/2021 
 
 

 
 
13.30/15.30 
 
 
 

Scrutini II  
quadrimestre  
- Scuola dell’Infanzia 
 (solo docenti) 
Esperia 
Monticelli 
Badia 
Castelnuovo 
Selvacava  
Coreno Ausonio 
 
 

 

 08/06/2021 Riunione preliminare  
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Cinque giorni prima di ciascuna riunione, saranno comunicati, con conferma o eventuali modifiche, giorno, 
orario e ordine del giorno. I docenti coordinatori presiederanno i Consigli in caso di assenza o impedimento 
della Dirigente (in tal caso, 
svolgeràfunzionidicoordinatore/segretario,unaltrodocentedellasezione/classe)ecurerannolatenutadelregist
ro dei verbali e dei relativi allegati. 
I docenti assegnati su più classi, in particolare quelli impegnati in più Istituti, per evitare di superare le 40 + 
40 ore previste dall’art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 (non modificato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e 
Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018), devono pianificare, con i Dirigenti degli Istituti in cui prestano 
servizio, gli incontri a cui parteciperanno. Gli scrutini, ovviamente, non sono conteggiati nelle suddette ore 
(art. 29, c.3, lettera c). La presenza agli scrutini deve essere garantita. 
Le assenze, dovute a concomitanza di impegni scolastici o ad impegni personali improrogabili, dovranno 
essere motivate per iscritto con l’apposito modulo (ALLEGATO C). Sono escluse da questa casistica le 
assenze che riguardano l’intera giornata (es.: permesso personale o familiare, malattia, L.104/92, ecc.). La 
giustifica, debitamente firmata, potrà essere inviata alla casella di posta istituzionale della scuola o 
consegnata in cartaceo in segreteria. In caso di assenza dovuta a concomitanza di impegni, i docenti che 
prestano servizio in più Istituti forniranno, per iscritto, prima di ogni incontro, i propri elementi di 
valutazione ai coordinatori di classe. 
Di tale piano è data informazione alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. 
 
PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 
 

GIORNO ORA PLESSI NOTE 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020 
 

2 ORE Sede centrale 
 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020 
 

2 ORE Sede centrale 
 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020 
 

2 ORE Sede centrale 
 

MARTEDÌ 27  OTTOBRE 2020 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE  2020 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  10 NOVEMBRE  2020 
2 ORE Sede centrale  

MARTEDÌ  17 NOVEMBRE  2020 
2 ORE Sede centrale  

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  12 GENNAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  19 GENNAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  26 GENNAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021 
2 ORE Sede centrale 
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MARTEDÌ 2 MARZO 2021 

2 ORE Sede centrale 
 

MARTEDÌ 9 MARZO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 16 MARZO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 23 MARZO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 30 MARZO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  13  APRILE 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  20  APRILE 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ  27  APRILE 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021 
2 ORE Sede centrale  

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021 
2 ORE Sede centrale  

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 
2 ORE Sede centrale 

 

ALLEGATO A 
Quadro sinottico impegni collegiali a.s. 2020/21 
Si precisa che gli impegni collegiali di cui sopra rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del C.C.N.L. 
comparto scuola 2006-2009 (non modificato dal C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018), qui di 
seguito riportato integralmente: 
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 
scolastici. Essa comprende 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: 
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
alla correzione degli elaborati; 
ai rapporti individuali con le famiglie. 
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini bimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle 
scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono 
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il 
consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti 
con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento 
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto efamiglie. 
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
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