
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021 

I.C. “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” - SIBARI 
Data Attività Orario 

(indicativo) 

Oggetto  Art. 29 

Comma 3 a 

Art. 29 

Comma 3 b 

04/9/20 Dipartimenti 
disciplinari  
 
Riunione per aree 
disciplinari    

h. 9/12  Programmazione annuale  

 Attività laboratoriale 

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

h. 3  

6/9/20 Dipartimenti 
disciplinari  

 
 
 

Riunione per aree 
disciplinari    

h. 9/12  Programmazione annuale  

 Attività laboratoriale 

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

h. 3  

07/09/2020 Dipartimenti 
disciplinari  

 
 
 

Riunione per aree 
disciplinari    

h. 9/12  Programmazione annuale  

 Attività laboratoriale 

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

h. 3 Dipartimenti 
disciplinari  

 
 
 

Riunione per 
aree 
disciplinari    

08/09/2020 

 

COLLEGIO DOCENTI 
         UNITARIO 
 

h.9.00/11.00 

 

 
Apertura anno scolastico. Presentazione Progetto di 

miglioramento. Individuazione F.S. 

h. 2  

9/9/20 

 
 
Dipartimenti 
disciplinari e di 
Sostegno 

 
 

Riunione per aree 
disciplinari  
Tutti gli ordini di 
scuola   
 
 

 

h. 9/12 

 

 Programmazione annuale  

 Ampliamento dell’offerta 
formativa  curriculare ed 
extracurriculare 

 Riflessione su elementi da 
proporre per la realizzazione del 
PTOF  

 Progetti PTOF 2019/20 
Presso i rispettivi plessi 

 

h. 3  

10/09/20     h. 

10.00/11.00 

 

                RIUNIONE DI STAFF 
h. 1  

 



 
 
 
 

 

 

10/09/20  h. 

11.00/12.00 

                     

                      RIUNIONE GLI 
 

h. 1 
 

   11/9/20  

 
Dipartimenti 

disciplinari e di 
Sostegno 

 

h. 9/10 Formazione classi prime  
Analisi del gruppo classe in base alle 
informazioni fornite dalle insegnanti 
delle scuole primarie 

 Calendarizzazione delle 
prove d’ingresso 

 Attività di accoglienza 
Criteri di valutazione 

h. 1  

17/9/20 Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h. 9/11 Assegnazione docenti alle classi; 

Elezione FS 
h.2  

17/9/20 
 

Incontro con i 

rappresentanti dei 

genitori 

h.11:00 Presentazione del Piano Rientro in 

Sicurezza 
h.1  

 

 

18/9/20 
 

Corso di formazione 

sulla Sicurezza in 

videoconferenza 

h.9.00/12:00 
 

Presentazione del Piano Rientro in 

Sicurezza 
h.1 per 

ogni 

ordine di 

scuola 

 

 

 

 

20 e 21 

Ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ottobre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di classe 

in videoconferenza 

 

 Classi prime 

 Classi seconde 

 Classi terze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione in 

videoconferenza del 

Gruppo Continuità 

Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

h.14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 16:00 

 

 

 

 

 

 

- Analisi della situazione di 
partenza della classe, mappatura 
e  compilazione griglia  BES 

- Ricognizione e aggiornamento 
dei piani didattici personalizzati 
attivati, segnalando, 
eventualmente, l’elaborazione di 
nuovi piani  

- Indicazioni  per la 
programmazione generale, 
progetti interdisciplinari  

- Interventi specifici per il 
recupero dello svantaggio e per 
il potenziamento 

- Indicazione visite guidate e 
viaggi di istruzione 

- Varie ed eventuali. 
 

 

Confronto tra insegnanti delle classi 

quinte della Scuola Primaria e i docenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

 

  



 

23 ottobre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione in 

videoconferenza del 

Gruppo Continuità 

Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

Ore 16:00 

 

Confronto tra insegnanti delle classi 

prime della Scuola Primaria e i docenti 

della Scuola dell’Infanzia 

 Novembre 
 
 
 
 
 

 
 
 
Periodo 5-30  
Novembre 
2020 

Riunione in 

videoconferenza 

 per aree disciplinari 

e per dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

in videoconferenza 

 

 

 

 

 

 16.45-18:45 
 

 

- programmazione annuale 

- Attività di recupero: 
programmazione 

- Attività di potenziamento: 
programmazione 

 
 
 
GLH / PEI  (ciascuno di 30 minuti). 
Calendario a cura del Referente 
da concordare con il DS 
 

  

Novembre Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h.16.30/18.30 Revisione progetti Ptof triennale 

Organizzazione a.s. 2020-2021 
h.2  

 

 

 

 

24 e 25 

Novembre 20 

 

Consigli di classe 

in videoconferenza 

 

 Classi prime 

 Classi seconde 

 Classi terze 

 

 

 

 

h.14.30 
- Andamento didattico 

disciplinare della classe 

- Analisi della situazione della 
classe, con particolare 
riferimento agli eventuali alunni:  
in difficoltà, diversamente abili, 
DSA e stranieri 

- Definizione del piano delle  
uscite didattiche 

- Varie ed eventuali 

 h.1  

per classe 

ultimo 

quarto d’ora 

con la 

presenza dei 

rappr. dei 

genitori 

 

 

 

 

26 e 27 

Gennaio 

2021 

 

Consigli di classe 

in videoconferenza 

 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

 

 

 

 

h.14.30 
- Verifica della situazione della 

classe, con particolare 
riferimento agli eventuali alunni:  
in difficoltà, diversamente abili, 
DSA e stranieri 

- Verifica PIS, PDP e Piani 
Transitori 

- Proposta di voto di condotta del  
I quadrimestre 

- Interventi specifici per il 
recupero dello svantaggio e per 
il potenziamento 

  



- Varie ed eventuali 
 

3 e 4  

febbraio 2021 

Scrutini h. 15.30    

Marzo 2021 Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h.16.30/18.30 Verifica intermedia Progetti e F.S. h.2  

 

 

 

 

 

30 e 31 

Marzo 2021 

 

Consigli di classe 

in videoconferenza 

 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

 

 

h.14.30 - Aggiornamento situazione 
didattico-disciplinare della 
classe, con particolare 
riferimento agli eventuali alunni:  
in difficoltà, diversamente abili, 
DSA e stranieri 

- Ricognizione e aggiornamento 
dei piani didattici personalizzati 
attivati, segnalando, 
eventualmente, l’elaborazione di 
nuovi piani  

- Condivisione piani di intervento 
per il recupero delle carenze 
nelle singole discipline 

- Attività di fine anno 
 

 1 h per 

classe 

ultimo; 

quarto d’ora 

con la 

presenza dei 

genitori 

Aprile  
 
 

 
Periodo  
Aprile2021 

 

Riunione per aree 
disciplinari 

 
 
 

GLH / PEI  (ciascuno 
di 30 minuti). 

14-16 (2 ore) - analisi libri di testo per 
proposte/conferme e/o nuove 
adozioni 

- prove d’esame 

 

Calendario a cura del Referente 
da concordare con il DS 

  

Maggio 2021 Collegio Docenti  

Unitario in 

videoconferenza 

h. 

16.30/18.30 
- lettura e approvazione 

verbale precedente 

- adozione libri di testo 
2019/2020 

- criteri ammissione classe 
successiva (impegno, 
comportamento, progresso 
rispetto al punto di partenza, 
alunni BES 

- criteri formazione prime 
classi a.s. 2020/2021 

- criteri assegnazione classi ai 
docenti a.s. 2020/2021 

- orario lezioni e suddivisione 
a.s. 2020/2021 

- proposte calendario 
scolastico a.s. 2020/2021 

- attività di fine anno 

- Adempimenti di fine anno 
scolastico: procedure per le 

h.2  



operazioni di scrutinio 
- Attività di fine anno 

- Orario del primo giorno di 
scuola e della prima e 
seconda settimana. 
Accoglienza delle classi 
prime 

- Approvazione Piano Annuale 
inclusività 2020/2021 

-  

Maggio 2021 

 
 

 

 

 

Riunione per aree  
             Disciplinari 
 
In videoconferenza 

ore 15 -17  prove d’esame  
 

  

    

 

 

 

 

25 e 26 

Maggio 2021 

 

Consigli di classe 

in videoconferenza 

 

 

Classi prime 

Classi seconde 

 Classi terze 

 

 

 

 

 

h.14.30 - Aggiornamento situazione 
didattico-disciplinare della 
classe, con particolare 
riferimento agli eventuali alunni:  
in difficoltà, diversamente abili, 
DSA e stranieri 

- Proposta di voto del 
comportamento del  II 
quadrimestre 

- Compilazione 
Certificazione Competenze 
(solo per le classi terze) 

- Rilevazioni assenze alunni 
- Verifica dei piani didattici 

personalizzati 

- Verifica dei piani di 
intervento per il recupero 
delle carenze nelle singole 
discipline. Attività di fine 
anno 

- Adozione libri di testo anno 
scolastico 2019/2020 

 

 h.1 per 

classe  

senza 

genitori 

14 e 15 

Giugno 2021 

Scrutini  h. 
8:30:00/12:00  

  

   

Giugno 2021 Collegio Docenti 

Unitario in 

videoconferenza 

Da definire Relazioni F.S. ed autovalutazione 

Chiusura anno scolastico 
  

 

 

 

 Dal conteggio delle 40 ore ne sono state accantonate alcune, utilizzabili per esigenze non prevedibili, per prolungamenti dei 

Collegi Docenti oltre l’orario stabilito o per Collegi distinti per ordine di scuola. 

 Nella giornata che verrà stabilita per il Collegio Docenti di chiusura dell’ a.s. non saranno concessi permessi/ferie.  

 

 



Il D.S. si riserva di comunicare eventuali modifiche o ulteriori attività necessarie. 

 


