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 AI DOCENTI  DI SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

E p. c. AL D.S.G.A. 

Alla RSU D’ISTITUTO 

SITO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ai sensi dell’art.28 comma 4 del contratto scuola 2006/2009 e del CCNL scuola 2016-2018 

Visto il PTOF d’istituto  

Visto il calendario scolastico USR Sicilia 2020/2021 

RENDE NOTO 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

approvato dal Collegio dei docenti in data 03-09-2020 
 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro di 

insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile.  

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o 

causa di forza maggiore non prevedibili all’atto della sua approvazione. 

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione 

al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi 

quelli per gli scrutini intermedi e finali. 

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dal CCNL nei seguenti termini:  

1. 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. 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (art.29 c.2a); 

b) alla correzione degli elaborati (art.29 c.2b); 

c) ai rapporti individuali con le famiglie (art.29 c.2c). 
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3. Le attività di carattere collegiale (art.29 c.3) riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di progettazione e 

verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali 

e finali e sull’andamento delle attività educative, fino a 40 ore annue 

b) 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; 

nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue) 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

4. 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. 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

 

Collegio Docenti Le riunioni del Collegio Docenti, su convocazione del Dirigente Scolastico o 

su richiesta di 1/3 dei docenti, si terranno nelle date fissate all’occorrenza. 

Consigli di classe Rimane la possibilità di svolgere i consigli online con le stesse modalità di 

quelli in presenza e dunque anche alla presenza dei genitori rappresentanti. 

 

Ricevimento  

genitori 

I docenti sono tenuti a ricevere i genitori che ne facciano richiesta, a tal fine 

le SS.LL. concorderanno un orario di ricevimento al di fuori di quello di 

servizio e preferibilmente per via telematica.  

Tutti i docenti annoteranno costantemente sul registro elettronico ogni 

situazione da rendere nota alle famiglie.  

I docenti e i coordinatori di classe contatteranno direttamente le famiglie con 

le quali desiderano parlare per situazioni di grave difficoltà. 

I genitori possono, solo per evidenti e gravi motivazioni, inviare, attraverso 

la posta istituzionale, una mail al coordinatore di classe o ai docenti della 

classe per sottoporre agli stessi problematiche specifiche. 

Assemblee di classe Le assemblee di classe saranno convocate su richiesta dei rappresentanti  dei 

genitori, tranne la prima per le elezioni  degli stessi.  

 

Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti. 

il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.                                    
 

RISORSE UMANE 

Scuola secondaria di primo grado 

Organico dell’autonomia: 

n.5 cattedre di 18 ore di lettere 

n.3 cattedre di 18 ore di scienze matematiche 

n.1 cattedra di 18 ore di lingua inglese 

n.1 cattedra di 18 ore di arte ed immagine 

n.1 cattedra di 18 ore di tecnologia 

n.1 cattedra di 18 ore di educazione fisica 

n.1 cattedra di 18 ore di musica 

n.4 cattedre di 18 ore di strumento musicale 

n.5 cattedre di 18 ore di sostegno 

n.1 cattedra di potenziamento di 18 ore di arte e immagine 

n.1 spezzone 9 ore di lingua inglese 

n.1 spezzone 6 ore di lingua francese 

n.1 spezzone 12 di lingua spagnola  

n.1 spezzone 9 ore di religione  



 

 

Organico di potenziamento 

 

Viene  utilizzato per il potenziamento dell'offerta formativa e per attività di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione scolastica.  

 

Utilizzazione delle risorse per gli alunni diversamente abili 

 

Il PAI (piano annuale dell’inclusione) per l’a.s. 2020/21 prevede anche azioni di miglioramento 

inserite nel PDM. 

Le attività di sostegno in favore di alunni diversamente abili prevedono: 

 interventi didattici, rispondenti ai principi di corresponsabilità e di contitolarità disposti dall’art. 

6 della Legge 148/90, alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida del MIUR 

 incontri di verifica periodica, in coordinamento tra docenti di sostegno, docenti di classe, 

specialisti delle unità sanitarie locali, assistenti ed operatori sociali, rappresentanti di istituzioni, 

al fine di integrare gli interventi tra scuola, extrascuola e famiglia 

 predisposizione degli atti ministeriali (profilo dinamico funzionale, P.E.I., ICF) periodicamente 

verificati e adeguati alle progettazioni delle classi di appartenenza degli alunni ed in risposta alle 

specifiche esigenze rilevate in itinere. 

 

Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

 

L'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) viene impartito per tutte le classi dagli insegnanti di 

religione designati dalla Curia. 

Parallelamente all'insegnamento della Religione Cattolica si organizzeranno, per gli alunni che non 

si avvalgono di detto insegnamento, le attività alternative secondo le indicazioni del collegio 

docenti, che predispone e delibera adeguati progetti formativi. 

 

Quadrimestri e scrutini 

 

L’anno scolastico si suddivide in due periodi di durata quadrimestrale con scadenza rispettivamente 

coincidenti con il 31-01-2021 e con il termine delle lezioni. 

Le attività di scrutinio, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti in materia, tengono conto dei 

percorsi didattici strutturati, delle verifiche e valutazioni in itinere, dei risultati ottenuti in termini di 

apprendimento e di maturazione di ciascun alunno.  

 

Rapporti con le famiglie 

 

Assemblee di classe con i genitori degli alunni 

Si indicono per: 

 discutere le problematiche inerenti alla gestione della scuola, particolarmente in occasione del 

rinnovo degli organi collegiali annuali; 

 analizzare gli aspetti organizzativi della vita scolastica relativi alle singole classi, al fine di 

esprimere pareri e proposte in merito. 

Colloqui individuali con i genitori 

Finalizzati ad analizzare la situazione didattico-relazionale di ciascun alunno. 

I rapporti con le famiglie sono inoltre facilitati dall’accesso diretto al portale del registro elettronico 

attraverso apposita password (per la scuola secondaria di primo grado e scuola primaria). 

 

 

 



 

 

PROSPETTO DEGLI INCONTRI   

CONSIGLI DI CLASSE   

SETTEMBRE 

 

    GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE ORE 9.30-11.30 

Analisi della situazione iniziale 

Progettazione didattica curricolare e criteri di verifica e valutazione 

Stesura Progetti  laboratoriali di sostegno, potenziamento, ampliamento 

 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 9.30-11.30 
      Condivisione e presentazione schema stesura dei piani programmatici 

      Comunicazione procedura incontro online con gli alunni delle classi seconde e terze 

Presentazione e condivisione delle linee guida per la strutturazione oraria e curriculare 

dell’insegnamento dell’educazione civica 

 

OTTOBRE   

 

Analisi della situazione iniziale  

Andamento didattico – disciplinare 

Delineazione del progetto di classe 

Programmazione interventi personalizzati (PEP, DSA, BES) 

Organizzazione offerta formativa in relazione al PTOF 2019/2022 

Proposte visite guidate, viaggi d’istruzione e iniziative     
                                                              

 15.00 16.00 17.00 18.00 

LUN.  19–10-20 1A 2A 3A  

MAR.  20–10-20 1B 2B 3B  

MER.  21–10-20 1D 2C 1C 3C 

 

NOVEMBRE 

 

 Insediamento rappresentanti di classe  

Analisi dell’andamento didattico – disciplinare 

Presentazione del progetto di classe 

Controllo degli interventi personalizzati e adeguamento dell’azione didattica 

Verifica degli obiettivi in relazione agli obiettivi di apprendimento della progettazione  

  didattico-disciplinare e del PdM 

Consiglio orientativo (solo classi terze) 

 

 15.00 16.00 17.00 18.00 

LUN.    23-11-20 1D 2C 1C 3C 

MAR.   24-11-20 1A 2A 3A  

MER.   25-11-20 1B 2B 3B  

 

 

 

I rappresentanti dei genitori interverranno, rispettivamente alle ore 15.00  per il primo consiglio 

di classe, alle 16.00 per il secondo, alle 17.00 per il terzo e alle 18.00 per il quarto. 

 

 



 

MARZO 

 

 

Analisi dell’andamento didattico – disciplinare 

Controllo degli interventi personalizzati e adeguamento dell’azione didattica  

Verifica degli obiettivi della progettazione didattico-disciplinare e del PdM 

Iniziative in atto 

 

 

 15.00 16.00 17.00 18.00 

LUN.   15-03-21 1B 2B 3B  

MAR.  16-03-21 1D 2C 1C 3C 

MER.  17-03-21 1A 2A 3A  

 

 

 

I rappresentanti dei genitori interverranno rispettivamente alle ore 15.40  per il primo consiglio 

di classe, alle 16.40 per il secondo, alle 17.40 per il terzo e alle 18.40 per il quarto. 

 

MAGGIO 

 

 

 INCONTRO PER AREE DISCIPLINARI PER PROPOSTE NUOVE ADOZIONI 

( data da comunicare) 

 

 

 

MAGGIO 

 

 

Andamento didattico – disciplinare 

Verifica degli interventi individualizzati. 

Verifica degli obiettivi della progettazione didattico-disciplinare, del PdM, del PTOF e dei Progetti 

Formulazione proposte adozioni libri di testo 

 

 

 15.00 16.00 17.00 18.00 

MAR.  11-05-21 1A 2A 3A  

MER.  12-05-21 1B 2B 3B  

GIOV. 13-05-21 1D 2C 1C 3C 

 

 

 

I rappresentanti dei genitori interverranno rispettivamente alle ore 15.40  per il primo consiglio 

di classe, alle 16.40 per il secondo, alle 17.40 per il terzo e alle 18.40 per il quarto. 

 

 

 

 

 

 



 

INCONTRI CON I GENITORI 

 

OTTOBRE 

 

 LUNEDI’  26 - 10 - 2020 DALLE ORE 15.30   A CONCLUSIONE 
 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

                   ( Partecipazione dei coordinatori di classe ). 

 

DICEMBRE 

 

LUNEDI'  14-12-2020 

 

INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA - COLLOQUI INDIVIDUALI  

MODALITA’ DA STABILIRE 

  dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

 

APRILE 

                          

   MARTEDI’ 13-04-2021 

 

INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA - COLLOQUI INDIVIDUALI  

MODALITA’ DA STABILIRE 

  dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCRUTINI 

 

PRIMO QUADRIMESTRE - FEBBRAIO 

 

 

 15.00 16.00 17.00 18.00 

LUN.   01-02-2021 1A 2A 3A  

MAR.  02-02-2021 1B 2B 3B  

GIO.    04-02-2021 1D 2C 1C 3C 

 

 

 

SCRUTINI  

 

SECONDO QUADRIMESTRE - GIUGNO 

 

 

   15.00 16.00 17.00 

MER. 09/06/2021 3A 3B 3C 

LUN. 14/06/2021 1A 2A  

MAR. 15/06/2021 1B 2B  

MER. 16/06/2021 1D 2C 1C 

 

 

 

 

CALENDARIO ESAMI 

 

  

 

 GIOVEDI’          10 – 06 – 2021   PRELIMINARE ESAMI  ORE 9.30 
 

INIZIO PROVE SCRITTE ORE 8.30 
 

VENERDÌ            11– 06 –  2021   SCRITTO  ITALIANO                                                     

 

 LUNEDÌ              14 – 06 – 2021   SCRITTO MATEMATICA 

       

MARTEDÌ           15 – 06 – 2021   SCRITTO LINGUE 

 

MERCOLEDÌ     16 – 06 – 2021    RATIFICA SCRITTI 

 

GIOVEDÌ             17 - 06 - 2021     INIZIO ORALI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCONTRI DEI DIPARTIMENTI 

 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

 

09 settembre 

2020 

mercoledì 

 

Ore 9,30/11,30 

Progettazione e Valutazione 

1. Analisi della situazione di partenza 

2. Revisione e adeguamenti del  Curricolo di Istituto per compe-

tenze 

3. Revisione del Curricolo di Cittadinanza e declinazione per i 

tre ordini di scuola delle competenze trasversali  

4. Revisione del protocollo di valutazione 

5. Proposte progettuali per gli adeguamenti al PTOF (annualità 

2020/2021) 

6. Definizione dei percorsi laboratoriali per il recupero e il po-

tenziamento 

 

19 gennaio  

2021 

martedì 
 

Ore 16,15/18,15 

 

Monitoraggio intermedio 

1. Criteri e modalità di verifica e valutazione dello stato di avan-

zamento delle progettazioni finalizzate all’attuazione del 

PTOF  

2. Procedure per la rilevazione intermedia dei risultati scolastici 

degli alunni 

 

18 maggio  

2021 

martedì 

 

Ore 16,15/18,15 

 

Monitoraggio finale e rendicontazione sociale 

1. Modalità di rendicontazione  delle azioni finalizzate 

all’attuazione del PTOF  

2. Rilevazione finale dei risultati scolastici degli alunni 

3. Modalità di diffusione e pubblicizzazione dei risultati 

4. Proposte di miglioramento 

 

INCONTRI DELLE COMMISSIONI 

 

DATA ORDINE DEL GIORNO 

 

 

08 ottobre 2020 

giovedì 

ore 16,15/18,15 

1.Organizzazione dei percorsi formativi per potenziare e 

migliorare i risultati scolastici degli alunni – attuazione PdM– 

Piano Inclusione 

2. Pianificazione e gestione dei progetti per la realizzazione del 

PTOF  

3. Elaborazione di strumenti per la verifica e il monitoraggio delle 

azioni 

 

10 febbraio 2021 

mercoledì 

ore 16,15/18,15 

 Rilevazione intermedia dello stato di avanzamento del PTOF 

 Rilevazione intermedia  dello stato di avanzamento delle 

azioni  messe in atto per ciascun obiettivo di processo del 

PdM e del Piano Inclusione 

03 giugno 2021 

giovedì 

ore 16,15/18,15 

 Verifica e monitoraggio dei risultati attesi: PTOF- PdM-PAI 

 Modalità di rendicontazione e diffusione dei risultati 

     



 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI INCONTRI E DELLE ORE 

 

INCONTRI COLLEGIALI 

 

 

 

 N° INCONTRI TOT. ORE 

Dipartimenti N° 3 H. 6 

Commissioni N° 3 H. 6 

 

 

 

 

 N° INCONTRI TOT. ORE 

Incontri  

scuola-famiglia 

N° 2 H. 6 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Nicolosi 

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

  

EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE IN TEMPO UTILE. 

 

                                                           
 
 

 
 


