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RIFERIMENTI NORMATIVI 
- DPR n. 275/99 art. 16 comma 2 “Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al decreto 

legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.” 

- Art. 28 CCNL 2006/2009 comma 4 "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in 

attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio 

delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi 

collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono 

conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli 

impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione 

dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno 

scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui 

all’art. 7.". 

Il presente Piano annuale delle attività discende dagli indirizzi del PTOF e costituisce la base di 

riferimento per il Contratto decentrato d’Istituto. 
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 DECRETO  

DEL PRESIDENTE  

DELLA REGIONE CALABRIA 

N. 106    del 11 agosto 2020 

OGGETTO: Calendario scolastico regionale anno scolastico 2020/2021. Ordinanza 
Ministeriale n.69 del 23.07.2020.  

Determinazioni 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTI 

 l'art. 74 del decreto legislativo 4.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione) e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le norme 

fondamentali in materia di fissazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e 

grado; 

 l'art.138 del decreto legislativo n. 112 del 31.3.1998, lett. d) che ha delegato alle 

Regioni la determinazione del calendario scolastico, ad eccezione delle istituzioni 

scolastiche di cui al comma 3 del citato 138; 

 il DPR 8.3.99 n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “ e in particolare l'art. 5 ; 

 la Iegge regionale 8.2002 n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative 

regionali e locali”; PRESO ATTO che 

-l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.69 del 23.07.2020 adottata, in deroga all'art.138, 

comma 1, Iettera d) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 e ai sensi dell'art.2, comma 1, Iettera a) del 

decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020, n.41 

stabilisce, all'art.1, che le lezioni deII”anno scolastico 2020/2021, nell'intero territorio nazionale, 

possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia, del 

primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, ivi compresi i 

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti; 

-l'art.2 della medesima ordinanza statuisce che le attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti, relativi all'anno scolastico 2019/2020 e disciplinate daII'ordinanza ministeriale 
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del 16 maggio 2020, n.11, si svolgono a decorrere dal 1º settembre 2020, come previsto 

dall'art.1, comma 2, del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, dalla 

Iegge 6 giugno 2020 n.41 e con le modalità ivi previste. 

-il comma 2 dell'art.1 suddetta ordinanza stabilisce che le Regioni adottano le restanti 

determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che sono stati assegnati allo 

svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni, ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 

16.4.1994 n. 297; 

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è 

determinato come segue: 

-tutte le domeniche;    

     1 Novembre, festa di tutti i Santi; 

 8 Dicembre, festa deII'ImmacoIata Concezione; 

 25 Dicembre , festa di Natale; 

  26 Dicembre, festa di Santo Stefano; 

 1 Gennaio, Capodanno; 

     6 Gennaio, Epifania; 

-il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 

 1 Maggio, Festa del Lavoro; 

  2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 

-festa del Santo Patrono; 

    RITENUTO di 

-dover prendere atto dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.69 del 23.07.2020 che, in 

deroga all'art.138, comma 1, Iettera d) del D.Lgs 31 marzo 1998, n,112 e ai sensi dell'art.2, 

comma 1, Iettera 

a) del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020 

n.41 stabilisce: 
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 all'art.1 c.1 a decorrere dal 14 settembre e nell'intero territorio nazionale 2020, la 

possibilità di fissare la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, per le 

scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema 

di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti; 

 all'art. 2 a decorrere dal 1º settembre 2020 la data di inizio delle attività di 

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020, 

disciplinate daII'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 11, come previsto dall'art.1, 

comma 2 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 

2020 n.41 e con le modalità ivi previste; 

-dover esercitare la restante competenza regionale in materia di calendario scolastico adottando il 

presente decreto, ai sensi del comma 2 dell'art.1 della suddetta ordinanza, al fine di permettere 

agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l'adozione dei relativi provvedimenti per 

l'organizzazione e la pianificazione delle proprie attività, nei modi e nei tempi più adeguati a 

darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la 

fornitura dei servizi di Ioro competenza in coerenza con la programmazione scolastica; 

VALUTATE le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle 

categorie imprenditoriali; 

TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell'art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94 e del comma 

2 della citata ordinanza ministeriale, le attività didattiche devono essere garantite per almeno 200 

giorni; 

RITENUTO CHE il periodo più aderente a soddisfare le predette esigenze, nonché le 

disposizioni normative sopra richiamate, sia riconducibile a quello compreso tra il 24 settembre 

2020 e il 12 giugno 2021, per un totale di n.202 giorni di attività didattica; 

RILEVATO che, con prot. SIAR n. 257625 del 5.7.2020 e prot. n. 260112 del 7.7.2020 

l'Assessore all'istruzione e il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali 

hanno comunicato le date del termine delle attività didattiche ed educative ( 24 settembre 2020 

— 12 e 30 giugno 2021 ) ai seguenti soggetti: Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria, Presidente Unioncamere Regionale, Presidente Confesercenti Regionale, 

Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, UIL Scuola, 

SNALS ScuoIa;GiIda -Unams; ANP, FISM; 
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RITENUTO di stabilire, in modo uniforme e vincolante per il territorio regionale le date di 

inizio e temine delle lezioni e delle attività educative rispettivamente il giorno 24 settembre 2020 

per la data di inizio e il giorno 12 giugno 2021 per il termine, per tutti gli ordini e gradi 

dell'istruzione, tranne che per la scuola dell'infanzia il cui termine è previsto per il giorno 30 

giugno 2021; 

SULLA base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di 

regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed 

Attività Culturali 

DECRETA 

Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, quanto sotto 

specificato : 

 

ART.1. Ai sensi dell'art.1 comma 1 deII”ordinanza del Ministro dell'istruzione n.69 del 

23.07.2020 emanata in deroga all'art.138, comma 1, Iettera d) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 e 

ai sensi dell'art..2, comma 1, Iettera a) del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con 

modificazioni dalla Iegge 6 giugno 2020 , n.41, l'inizio delle lezioni, per l'anno scolastico 

2020/2021, nel territorio regionale, decorre dal giorno 24 settembre 2020 per le scuole 

dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di 

istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 

ART.2 La data di inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi 

all'anno scolastico 2019/2020, disciplinate daII'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 n.11, 

decorre dal 1º settembre 2020, come previsto dall'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.69 del 

23.07.2020 e dall'art.1, comma 2 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, 

dalla Iegge 6 giugno 2020 n.41 e con le modalità ivi previste. 

ART. 3. Nel territorio regionale, il termine delle lezioni è fissato per il giorno 12 giugno 2021, 

quello delle attività educative per la scuola dell'infanzia è fissato per il giorno 30 Giugno 2021; 

ART. 4. Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed 

in premessa indicati, nei seguenti giorni: 

 il 2 Novembre 2020 - Commemorazione dei defunti; 

 il 7 dicembre 2020 — Chiusura Pre-Festiva; 
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 dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 — Festività natalizie; 

 daII'1 aprile al 6 Aprile 2021- Vacanze  

ART. 5. Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte dal Governo centrale e 

quelle che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche, 

nell'ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al 

calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, con 

criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative, 

prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione aII'Ente Locale, alla 

Regione e aII'USR Calabria. 

ART. 6. Il presente decreto viene inviato aII'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per gli 

eventuali provvedimenti di competenza; 

ART. 7. Il presente decreto viene pubblicato sul B.U.R. Calabria, ai sensi della Iegge regionale 

06.04.2011 n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 

2013 n.33. 
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Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti di 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1° grado 

“I.C. P. Borsellino” Santa Maria del Cedro 

Anno Scolastico 2018/2019” 
 

PREMESSA  

Si consegna alle SS.LL. copia del calendario annuale degli impegni dal mese di settembre 2019 al 

termine dell’anno scolastico. In particolare si evidenzia quanto segue:  

● Il presente calendario ha valore di ordine di servizio;  

● Gli insegnanti coordinatori presiederanno i consigli di classe e gli scrutini in sostituzione del 

dirigente scolastico;  

● Gli insegnanti coordinatori, in collaborazione con i segretari, sono tenuti alla diligente tenuta del 

libro dei verbali del consiglio di classe/interclasse/intersezione;  

● Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere contingente, 

oggi imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con congruo anticipo;  

● I coordinatori di classe, in sede di consiglio, dovranno verificare la presenza di tutti i componenti, 

e segnalare immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori eventuali assenze…  

● Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del dirigente dai consigli di classe, sono 

tenuti a dare comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una completa 

discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi;  

 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO:  

1. Personale Docente Scuola Infanzia (Art. 28 CCNL)  

Gli orari delle attività educative sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto. Le attività 

educative sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal MIUR e 

dalla Regione Calabria e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. I docenti osservano un 

orario settimanale di 25 ore di insegnamento. L'articolazione giornaliera dell'orario è stabilita 

tenendo conto delle attività predisposte. E' raccomandato vivamente il rispetto dell'orario 

giornaliero di ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto 

alla tutela dei minori. Le attività educative si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico secondo le 

indicazioni contenute nel PTOF. Tutte le sezioni perseguono le finalità educative previste per la 

scuola dell’infanzia dalla vigente legislazione. Ogni docente, compresi quelli di sostegno e di 

Insegnamento Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative all’IRC, dovrà elaborare il 

programma di lavoro della sezione di competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni 

seguiti da riportare sui documenti e registri scolastici; detto programma sarà elaborato sulla scorta 

delle indicazioni contenute nella programmazione generale e ogni insegnante dovrà curarne i 

necessari aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli alunni della sezione. In 

riferimento alle componenti organizzative riguardanti l’organico dei docenti l'orario di servizio 

(come quantità di ore e modalità di articolazione) e l’orario di funzionamento delle diverse sezioni, 

deriva dall’applicazione del D.L 59/04 e DPR 89/09.  

2. Personale Docente Scuola Primaria (Art. 28 CCNL)  

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto. Le lezioni sono 

sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal MIUR e dalla Regione 
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Calabria e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. I docenti osservano un orario 

settimanale di 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione. L'articolazione giornaliera 

dell'orario delle insegnanti è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. E' raccomandato 

vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri 

giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori. Le attività didattiche si svolgeranno nel 

corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni contenute nel PTOF. Tutte le classi perseguono le 

finalità educative previste per la scuola primaria dalla vigente legislazione. Ogni docente, compresi 

quelli di lingua straniera, di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative all’IRC, 

dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi di propria competenza e il piano degli interventi 

previsti sugli alunni seguiti da riportare sui documenti e registri scolastici; detto programma sarà 

elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nella programmazione generale e ogni insegnante 

dovrà curarne i necessari aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli alunni. In 

riferimento all’orario di funzionamento delle diverse classi, si ha una derivante dall’applicazione 

del D.L gs 59/04 e del DPR 89/09. Secondo le indicazioni previste dal vigente ordinamento 

l'insegnamento della lingua inglese, riguarderà tutte le classi e sarà impartito a cura dei docenti 

specializzati o dai docenti specialisti.  

3. Personale Docente Scuola Secondaria Di I Grado (Art. 28 CCNL)  

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto. Le lezioni sono 

sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal MIUR e dalla Regione 

Calabria e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. L'attività di insegnamento si svolge 

per 18 ore settimanali - distribuite in non meno di cinque giornate settimanali - a fronte di un orario 

di lezione per gli alunni di ore 30 settimanali. E' raccomandato vivamente il rispetto dell'orario 

giornaliero di ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto 

alla tutela dei minori. Le attività didattiche si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico secondo le 

indicazioni contenute nel PTOF. Tutte le classi perseguono le finalità educative previste per la 

scuola secondaria di I grado dalla vigente legislazione. Ogni docente, compresi quelli di sostegno e 

di Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative all’IRC, dovrà predisporre il piano di lavoro 

delle classi di propria competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni seguiti da riportare 

sui documenti e registri scolastici; detto programma sarà elaborato sulla scorta delle indicazioni 

contenute nella programmazione generale e ogni insegnante dovrà curarne i necessari 

aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli alunni.  

In riferimento alle componenti organizzative riguardanti l’organico dei docenti, l'orario di servizio 

(come quantità di ore e modalità di articolazione) e l’orario di funzionamento delle diverse classi, 

deriva dall’applicazione del DPR 89/09. Sede del coordinamento tecnico della programmazione è il 

consiglio di classe tecnico (soli docenti). Sono individuati momenti di verifica e di comune 

valutazione nell’ambito dei consigli di classe. Sede della verifica della programmazione è il 

consiglio di classe giuridico (docenti e rappresentanti dei genitori). 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 37 CCNL) 

Riguardano: 

1. ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili) 

● Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

● Correzione dei compiti 

● Compilazione / redazione atti e documenti scolastici 

● Svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie. 

 

2. ATTIVITA’ COLLEGIALI 
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● Collegio dei docenti  

● Consigli di Classe  

 

3. INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE VALUTAZIONI 

Si prevedono quattro incontri scuola famiglia in forma collegiale nel mese di: 

● novembre – febbraio – aprile - giugno 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Riguardano: 

● Progetti di arricchimento / ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale Il PTOF prevede 

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa (in orario curricolare) e Progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa (in orario pomeridiano) da realizzare attraverso attività aggiuntive d'insegnamento o in orario 

aggiuntivo rispetto a quello d’obbligo dei docenti. Gli impegni orari dei docenti interessati alle attività ed i 

relativi compensi saranno quantificati in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. 

● Docenti incaricati di Funzioni Strumentali (art. 30 CCNL): L’impegno orario non è quantificabile, in 

quanto lo svolgimento dei compiti connessi alla funzione, così come individuati dal Collegio dei docenti, 

presuppone un’attività vasta e articolata, che non può essere racchiusa nel semplice orario di servizio. Il 

compenso forfettario sarà determinato in sede di contrattazione di istituto. 

Collaboratori del D.S. (Art.31 CCNL): Il dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie 

funzioni organizzative ed amministrative, di due docenti ai quali delega specifici compiti. 

L’impegno orario per lo svolgimento di tali funzioni non è quantificabile. Il compenso forfettario per tali 

collaborazioni dovrà essere posto a carico del fondo di istituto, in sede di contrattazione d'istituto. 
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TEMPO SCUOLA E ORARIO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

ORGNIZZAZINE 

DIDATTICA 

ORARIO SCOLASTICO 

PLESSO SANTA MARIA DEL 

CEDRO 

 

Funzionamento con 

orario di 40 ore 

settimanali 

8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì 

PLESSO MARCELLINA 8.10 - 16.10 da lunedì a venerdì 

PLESSO VERBICARO 

MOLINELLI E PANTANO 

8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì 

PLESSO ORSOMARSO 8.05 - 16.05 da lunedì a venerdì 

PLESSO GRISOLIA CENTRO 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì 

PLESSO GRISOLIA SCALO 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì 

SCUOLA 

 PRIMARIA  

ORGANIZZAZINE  

DIDATTICA 

ORARIO  

SCOLASTICO 

PLESSO SANTA MARIA DEL 

CEDRO 

 

Funzionamento con 

orario di 27 ore 

settimanali 

 

 

8.25 -12.25 Lunedì – mercoledì – sabato – 

8.25 – 13.25 Martedì -  giovedì - venerdì 

PLESSO MARCELLINA VIA 

ORSOMARSO 

8.20 -12.20 Lunedì – mercoledì – sabato – 

8.20 – 13.20 Martedì -  giovedì - venerdì 

PLESSO VERBICARO 

MOLINELLI  

8.10 – 12.10 Lunedì mercoledì – sabato 

8.10 – 13.10  –martedì- giovedì - venerdì 

PLESSO VERBICARO 

PANTANO 

8.30 -12.30 Lunedì – Giovedì – sabato – 

8.30 – 13.30 Martedì -  mercoledì - venerdì 

PLESSO ORSOMARSO 9.10 -13.10 Lunedì –giovedì- sabato 

8.10 13.10 martedì mercoledì venerdì 

PLESSO GRISOLIA SCALO 8.20 – 12.20 Lunedì –mercoledì – Sabato 

8.20 – 13.20 Martedì-giovedì  – Venerdì 

PLESSO GRISOLIA CENTRO 

 

8.20 – 12.20 Lunedì- venerdi-Sabato 

8.20 – 13.20 Martedì- mercoledì-giovedì 

SCUOLA SEC. di I Grado  

ORGANIZZAZIONE  

DIDATTICA 

ORARIO  

SCOLASTICO 

PLESSO SANTA MARIA DEL Funzionamento con orario di 

30 ore settimanali (corso  A e 

7.55 -  12.55 
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CEDRO - MARCELLINA C) Da lunedì  a sabato 

Funzionamento con orario a 

tempo prolungato, 36 ore 

settimanali (corso B) 

7.55 -  12.55 

lunedì  - mercoledì – venerdì – sabato  

7.55 – 15.45 

Martedì  - giovedì 

 

PLESSO VERBICARO  

Funzionamento con orario di 

30 ore settimanali ( IB-IIIA) 

8.05 – 13.05 Da lunedì a sabato 

 

Funzionamento con orario a 

tempo prolungato, 36 ore 

settimanali (-IIA) 

8.05 – 13.05 

Martedì – giovedì – venerdì – sabato 

8.05 – 16.05 

Lunedì - mercoledì 

PLESSO ORSOMARSO Funzionamento con orario a 

tempo prolungato, 36 ore 

settimanali 

8.05 – 16.05 

lunedì – mercoledì 

8.05 – 13.05  

martedì – giovedì – venerdì – sabato 

PLESSO GRISOLIA CENTRO 

 

Unico plesso 

 

 PLESSO GRISOLIA SCALO 

 

Funzionamento con orario di 

30 ore settimanali 

 

8.00 – 13.00 Da lunedì a sabato 
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PIANO ANNUALE APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI  01  

SETTEMBRE 2020 
 

SETTEMBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

01/09/2020 

Martedì 
Presa di servizio Docenti 

 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Ore 16.00 COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO 

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento Collegio docenti dell’1  Settembre 

2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 
 

02/09/2020 

Mercoledì 

 

9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 
03/09/2020 

Giovedì 

 

 

 

9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 
 
 ORE 18:00  

FORMAZIONE COVID E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento per la formazione del 3  Settembre 

2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

04/09/2020 

Venerdì 

 

     9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 
ORE 18:00  

FORMAZIONE COVID E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO   

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le 

applicazioni della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento per la formazione del 4  

Settembre 2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 
 

07/09/2020 

Lunedì 

 

 9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA ((in remoto) 

 

Ore 09,00 GRUPPI DI LAVORO SCUOLA INFANZIA (In presenza) 

 

Proposte  assegnazione dei docenti alle  sezioni  

Individuazione coordinatore di sezione  

Proposta giorno e orario programmazione infanzia  

Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni  
Incontro proposta orario  

 

Redazione puntuale del verbale. 
N.B. Per facilitare le operazioni, non potendo intervenire tecnicamente in remoto, si 

mailto:nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it
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procederà in presenza. I docenti sono invitati all’assoluto rispetto delle norme anti Covid 

08/09/2020 

Martedì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Ore 09,00 GRUPPI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA (In presenza) 

 

Proposte  assegnazione dei docenti alle classi 

Individuazione coordinatore di sezione-classi 

Proposta giorno e orario programmazione primaria  

Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni  
Incontro proposta orario  

 

Redazione puntuale del verbale. 
N.B. Per facilitare le operazioni, non potendo intervenire tecnicamente in remoto, si 

procederà in presenza. I docenti sono invitati all’assoluto rispetto delle norme anti Covid 
09/09/2020 

Mercoledì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 
 

Ore 09,00 GRUPPI DI LAVORO PER LA SEC. DI I GRADO  (In presenza) 

Proposte  assegnazione dei docenti alle  classi 

Individuazione coordinatore di classe 
Proposte attività alternative IRC e ricognizione alunni  

Incontro proposta orario  

 
Ore 11:00 Incontro di passaggio scuola Infanzia, Primaria e Scuola secondaria (solo docenti 

interessati). Formazione  classi prime. 

 

Redazione puntuale del verbale. 

N.B. Per facilitare le operazioni, non potendo intervenire tecnicamente in remoto, si 

procederà in presenza. I docenti sono invitati all’assoluto rispetto delle norme anti Covid 
10/09/2020 

Giovedì 

 

 RIUNIONE DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI VERTICALI (in remoto) 
Dalle ore 8:00 alle ore 09:30 Area Linguistica 

Dalle ore 9:45 alle ore 11:15 Area Matematico-Scientifica 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 Area Artistico-Musicale 
(Ogni docente riceverà nella propria email istituzionale i link per partecipare agli incontri 

rispettando l’orario definito nel prospetto e l’area di appartenenza). 
 
Valutazione degli apprendimenti per classi parallele: definizione delle prove in ingresso. 

Impostazione della programmazione per competenze ( modello comune per discipline e 

classe) 

 Progettazione educativa e didattica comune  

 Progetti 

 Proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione con riferimento al 

percorso didattico 
 

Redazione puntuale del verbale 

11/09/2020 

Venerdì 

 

                      

 RIUNIONE DIPARTIMENTI  PER AREE DISCIPLINARI VERTICALI (in remoto) 
 

Dalle ore 8:00 alle ore 09:30 Area Linguistica 
Dalle ore 9:45 alle ore 11:15 Area Matematico-Scientifica 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 Area Artistico-Musicale 

(Ogni docente riceverà nella propria email istituzionale i link per partecipare agli incontri 
rispettando l’orario definito nel prospetto e l’area di appartenenza). 
 

 Progettazione di prove di valutazione per sezioni/classi parallele quadrimestrali 
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 Attività di potenziamento 

 Proposta orario infanzia-primaria-secondaria 

 Incontro dei docenti delle sezioni scuola dell’infanzia, delle classi prime primaria e 

dei docenti classe prima secondaria di 1 grado per la predisposizione del Progetto 
Accoglienza.  

 

14/09/2020 

Lunedì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

15/09/2020 

Martedì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

 

 ORE 16:00 COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO 

 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento Collegio docenti del 15  Settembre 

2020, con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

 
16/09/2020 

Mercoledì 
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Gruppo di lavoro PDM-RAV-PTOF (integrazione-revisione) (in remoto) 

 

 
18/09/2020 

Venerdì  
9:00-13:00 Attività didattica relativa al PAI/PIA (in remoto) 

 

Gruppo di lavoro PDM-RAV-PTOF (integrazione-revisione) (in remoto) 

 

Incontro staff dirigenziale (in remoto) 

 
22/09/2020 

Martedì 
 

Ore 16:00 COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO 

 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni 

della G-Suite d’Istituto). L’invito all’evento Collegio docenti del 22 Settembre 2020, 

con relativo link verrà condiviso tramite email istituzionale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it). 

 
  

INIZIO LEZIONI 
 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 

 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

29/09/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro 

Centro 
Marcellina 

Verbicaro 
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Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
 

 

OTTOBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

06/10/2020 

MARTEDI’ 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –

Centro 

Marcellina 
Verbicaro Molinelli 

Verbicaro Pantano 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro - Centro 

Marcellina 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

 

13/10/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 
Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

 

20/10/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
 

 

19/10/2020 

LUNEDI’ 

ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI 

VERBICARO 

ORSOMARSO  

GRISOLIA 

Assemblea preliminare docenti 

genitori   
Informazione modalità di voto 

Elezione Genitori 

Rappresentanti del Consiglio di 

intersezione 

ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI 

TUTTI I PLESSI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Assemblea preliminare docenti 

genitori  

Informazione modalità di voto 
Elezione Genitori Rappresentanti  

del Consiglio di interclasse 

ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI 

VERBICARO 

ORSOMARSO 

GRISOLIA 

Assemblea preliminare 

docenti genitori  
Informazione modalità di 

voto 

Elezione Genitori 

Rappresentanti del 

Consiglio di classe 

 

21/10/2020 

MERCOLEDI 

ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI 

 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO E MARCELLINA     

Assemblea preliminare docenti 

genitori   

Informazione modalità di voto 

Elezione Genitori 

Rappresentanti del Consiglio di 

intersezione 
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23/10/2020 

VENERDI’ 

  ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI 

 

SANTA MARIA 

DEL CEDRO 

MARCELLINA 
Assemblea preliminare 

docenti genitori  

Informazione modalità di 

voto 

Elezione Genitori 
Rappresentanti del 

Consiglio di classe 

27/10/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

 

  

 

28/10/2020 

MERCOLEDI 

Consiglio d’Intersezione 
Insediamento genitori O.D.G 
Insediamento rappresentanti  
Andamento didattico disciplinare  
Verifica lavoro svolto  
Impostazione lavoro successivo  
Uscite didattiche e visite guidate  

Consiglio d’Interclasse 
Insediamento genitori 

O.D.G 
Insediamento rappresentanti  
Andamento didattico disciplinare  
Verifica lavoro svolto  
Impostazione lavoro successivo  
Uscite didattiche e visite guidate 
Elaborazione PDP ( BES) 

 

30/10/2020 

VENERDI 
COLLEGIO 

 

da LUNEDI 

26/10/2020 a  

GIOVEDI 

29/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consigli di Classe 
Insediamento genitori 
Seguirà calendario 

orario per ogni classe 

O.D.G. 
Insediamento rappresentanti  
Andamento didattico 
disciplinare  

Verifica lavoro svolto  
Impostazione lavoro 
successivo  
Elaborazione PDP ( BES) 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO MARCELLINA 

VERBICARO  

GRISOLIA 

ORSOMARSO 

 

27/10/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 
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NOVEMBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

3/11/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 
Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

10/11/2020 

MARTEDI’ 

PROGRAMMAZIO

NE 

Santa Maria del Cedro 

–Centro 
Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 
Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

 

17/11/2020 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 
Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

24/11/2020 

MARTEDI’ 

 

25/11/2020 

MERCOLEDI’ 

 

26/11/2020 

GIOVEDI’ 

 

 

Incontro Scuola – 

Famiglia 

 

VERBICARO  

GRISOLIA 

ORSOMARSO  

 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
 
 Incontro Scuola – Famiglia 

Incontro Scuola – 

Famiglia 

 

VERBICARO  

GRISOLIA 

ORSOMARSO  

27/11/2020 

VENERDI’ 

  Incontro Scuola – 

Famiglia 

 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO - 

MARCELLINA 

30/11/2020 

LUNEDI 

Incontro Scuola – 

Famiglia 

 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO - 

MARCELLINA 

  

 __/11/2020 

__/11/2020  

__/11/2020 

__/11/2020 

__/11/2020 

 

INCONTRO GLHO INFANZIA E SEC. I GRADO  

INCONTRO GLHO PRIMARIA MARCELLINA 

INCONTRO GLHOPRIMARIA  MARCELLINA 

INCONTRO GLHO VERBICARO 

INCONTRO GLHO GRISOLIA 
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DICEMBRE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

01/12/2020 

MARTEDI’ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –
Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del cedro –Centro 
Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 
Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

14/12/2020 

LUNEDI’ 

Consiglio d’Intersezione 
Ultimo quarto d’ora con i 

rappresentanti dei genitori 

O.D.G. 
Andamento didattico - 

disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro 

successivo 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

15/12/2020 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
 

Consiglio di interclasse 

Ultimo quarto d’ora con i 

rappresentanti dei genitori. 
O.D.G. 
Andamento didattico disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro successivo 

 

18/12/2020 

VENERDI’ 
RIUNIONE DI STAFF CON DS 

    

dal LUNEDI’ 

14/12/2020 

al VENERDI’ 

18/12/2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

Consigli di classe 
Ultimo quarto d’ora 
con i rappresentanti 
dei genitori  
Seguirà calendario 
orario per ogni classe 
O.D.G. 
Andamento didattico 

disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro 
successivo 

 
VERBICARO  

GRISOLIA 
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ORSOMARSO 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO 

 

 

 

21/12/2020 RIUNIONE STAFF CON DS 

  
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

12/01/2021 

MARTEDI’ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –

Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del cedro –Centro 

Marcellina 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

19/01/2021 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

22/01/2021 

VENERDI’ 

INCONTRO FF.SS.  

RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI VERTICALI 

•Verifica programmazioni 
•Prove comuni intermedie 

 

26/01/2021 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del cedro –Centro 
Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

29/01/2020 

VENERDI’ 
COLLEGIO 

26/01/2020 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro - Centro 
Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 
Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
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FEBBRAIO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

 

 

 

da LUNEDI’ 

01/02/2021 

a VENERDI’ 

05/02/2021 

 

 

 

 

 

 

   

Scrutini I 

quadrimestre 
  

Seguirà calendario 

orario per ogni classe 

 

SANTA MARIA 

DEL CEDRO 

 

VERBICARO  

 

GRISOLIA 

 

ORSOMARSO 

02/02/2021 

MARTEDI’ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –
Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 
Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

03/02/2021 

MERCOLEDI’ 

 

 Scrutini I quadrimestre  
Seguirà calendario orario per 

ogni classe 

 

08/02/2021 

LUNEDI’ 

Scrutini I quadrimestre 

 

  

09/02/2021 

MARTEDI’ 

 

Incontro Scuola – 

Famiglia  

VERBICARO 

ORSOMARSO  

GRISOLIA 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

Incontro Scuola – Famiglia 

TUTTI I PLESSI  

 

 

10/02/2021 

MERCOLEDI 

Incontro Scuola – 

Famiglia 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO -MARCELLINA 

  

16/02/2021 

MARTEDI’ 

 

17/02/2021 

MERCOLEDI’ 

 

18/02/2021 

GIOVEDI 

 

19/02/2021 

VENERDI’ 

 

 
 

 

 
 

 

 Incontro Scuola – 

Famiglia 

 
VERBICARO  

GRISOLIA 

ORSOMARSO 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO 
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23/02/2021 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

DATA DA 

DEFINIRE 

INCONTRO GLHO:  

 Verifica in itinere della programmazione realizzata 

 Valutazione del livello di sviluppo/apprendimento raggiunto 

MARZO 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

02/03/2021 

MARTEDI’ 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –

Centro 
Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 
Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 
Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

Consiglio di interclasse 
Ultimo quarto d’ora con i 

rappresentanti dei genitori. 

O.D.G. 
Andamento didattico disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro successivo 

 

04/03/2021 

GIOVEDI’ 

Consiglio d’Intersezione 

Ultimo quarto d’ora con i 

rappresentanti dei genitori. 
O.D.G. 
Andamento didattico 

disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro 

successivo 
 

 

  

  

09/03/2021 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 
Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 
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da LUNEDI’ 

15/03/2021 

a VENERDI’ 

19/03/2021 

 

 Consigli di classe 
Seguirà calendario 

orario per ogni classe 
Ultimo quarto d’ora 

con i rappresentanti 

dei genitori. O.D.G. 
Andamento didattico 
disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro 

successivo 

 

VERBICARO  

GRISOLIA 

ORSOMARSO 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO 

 
 

 

16/03/2021 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

23/03/2021 

MARTEDI’ 

 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

26/03/2021 

VENERDI’ 

 

RIUNIONE DI STAFF CON DS 

 

 

APRILE 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

FESTIVITA’ 

PASQUALI 

DAL 01 AL 06 

APRILE 2021 

   

 

 
 

13/04/2021 

MARTEDI’ 

 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –

Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

14/04/2021 

MERCOLEDI’ 

 Incontro Scuola - Famiglia 

Santa Maria del Cedro –

Centro 
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Marcellina 

 

 

da LUNEDI’ 

19/04/2021 

a VENERDI’ 

23/04/2021 

 

  Incontro Scuola – 

Famiglia 

 
GRISOLIA 

ORSOMARSO 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO 

VERBICARO 

20/04/2021 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

 

23/04/2021 

VENERDI’ 

 

RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI VERTICALI  
 Verifica programmazioni 

 Prove comuni finali 

 Adozioni libri di testo 

 

27/04/2021 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

 

MAGGIO 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

04/05/2021 

MARTEDI’ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –

Centro 
Marcellina 

Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo  
 

Consiglio d’Interclasse 

Ultimo quarto d’ora con i 
rappresentanti dei genitori. 

O.D.G  

Andamento didattico 
disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro successivo ( 

attività fine anno)  
Libri di testo 
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da LUNEDI’ 

03/05/2021 a 

VENERDI’ 

07/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Consigli di Classe 
Seguirà calendario orario 

per ogni classe Ultimo 

quarto d’ora con i 
rappresentanti dei 

genitori.O.D.G. 

Andamento didattico 

disciplinare  

Verifica lavoro svolto  

Impostazione lavoro 

successivo ( attività fine 

anno)  

Libri di testo  

Certificazione 

competenze 

SANTA MARIA DEL 

CEDRO 

VERBICARO 

GRISOLIA 

ORSOMARSO 
 

07/05/2021 

VENERDI’ 

Consiglio d’Intersezione 

Ultimo quarto d’ora con i 

rappresentanti dei genitori. 
O.D.G 
Andamento didattico 

disciplinare  

Verifica lavoro svolto  
Impostazione lavoro 

successivo ( attività fine anno) 

  

10/05/2021 

LUNEDI’ 
RIUNIONE DI STAFF CON DS 

11/05/2021 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –Centro 
Marcellina 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

14/05/2020 

VENERDI’ 

 

COLLEGIO 

DATA DA 

DEFINIRE 
 INCONTRO GLHO  
 Verifica finale della programmazione realizzata  
 Valutazione del livello di sviluppo/apprendimento raggiunto 

 RELAZIONE FINALE 

18/05/2021 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 
Santa Maria del cedro –Centro 

Marcellina 

Verbicaro 
Orsomarso 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

 

21/05/2021 

VENERDI' 

INCONTRO FF.SS. 

25/05/2021 

MARTEDI’ 

 PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del cedro –Centro 

Marcellina 

 



25 
 

Grisolia Centro 

Grisolia Scalo 

GIUGNO 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

01/06/2021 

MARTEDI’ 

PROGRAMMAZIONE 

Santa Maria del Cedro –

Centro 

Marcellina 
Verbicaro 

Orsomarso 

Grisolia Centro 
Grisolia Scalo 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

DATA DA 

DEFINIRE 

INCONTRO COMMISSIONE GLI 

12/06/2021 
SABATO 

  

Scrutini finali  
Seguirà calendario orario per 

ogni classe 
 

 

Scrutini finali  

Seguirà calendario 

orario per ogni classe 

 

14/06/2021 
LUNDEDI’ 

 

15/06/2021 
MARTEDI’ 

 

16/06/2021 
MERCOLEDI’ 

 

17/06/2021 
GIOVEDI’ 

  

18/06/2021 
VENERDI’ 

Incontro Scuola - 

Famiglia 

  

21/06/2021 
LUNDEDI’ 

 Incontro Scuola - Famiglia  

22/06/2021 
MARTEDI’ 

  Incontro Scuola - 

Famiglia 

DATE DA 

DEFINIRE 

Scrutini finali  

 

 ESAMI DI STATO 

28/06/2021 

 
COLLEGIO 
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*SCUOLA DELL’INFANZIA Le ore di programmazione verranno effettuate il primo martedì del 

mese nella sede di appartenenza secondo gli orari di seguito riportati: 

 

PLESSO  

Santa Maria del cedro –Centro Dalle 16.00  alle 18.00 

Marcellina Dalle 16.10  alle 18.10 

Verbicaro Molinelli e Pantano Dalle 16.00  alle 18.00 

Orsomarso Dalle 16.05  alle 18.05 

Grisolia Centro e Scalo Dalle 16.00  alle 18.00 

*SCUOLA PRIMARIA Le ore di programmazione verranno effettuate ogni martedì nella sede di 

appartenenza secondo gli orari di seguito riportati: 
 

PLESSO  
Santa Maria del cedro –Centro Dalle 14.00 alle 16.00 

Marcellina Via Orsomarso Dalle 14.00 alle 16.00 

Verbicaro Molinelli Dalle 13.45 alle 15.45 

Verbicaro Pantano Dalle 13.45 alle 15.45 

Orsomarso Dalle 13.10 alle 15,10 

Grisolia Centro Dalle 14.00 alle 16,00 

Grisolia Scalo Dalle 14.00 alle 16.00 

  

 

 

*SCUOLA DELL’INFANZIA  

I CONSIGLI DI INTERSEZIONE si svolgeranno presso la  sede di appartenenza secondo gli orari di seguito 
riportati: 

 

PLESSO  

Santa Maria del cedro –Centro Dalle 16.00  alle 17.00 

Marcellina Dalle 16.10  alle 17.10 

Verbicaro Dalle 16.00  alle 17.00 

Orsomarso Dalle 16.05  alle 17.05 

Grisolia Centro Dalle 16.00  alle 17.00 

Grisolia Scalo Dalle 16.00  alle 17.00 

*SCUOLA PRIMARIA  

I CONSIGLI DI INTERCLASSE si svolgeranno presso la  sede di appartenenza secondo gli orari di seguito 

riportati: 

 

PLESSO  

Santa Maria del cedro –Centro Dalle 16.00 alle 17.00 

Marcellina via Orsomarso Dalle 16.00 alle 17.00 

Marcellina via Laos Dalle 15.10 alle 16.10 

Verbicaro Molinelli Dalle 15.45 alle 16,45 

Verbicaro Pantano Dalle 15.45 alle 16.45 

Orsomarso Dalle 15.40 alle 16,40 

Grisolia Centro  Dalle 16.00 alle 17,00 

Grisolia  Scalo Dalle 16.00 alle 17.00 
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ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
Attività programmata  e Date Previste  

 

Anno scolastico 2020/21 

Calendario delle somministrazioni 

 II primaria (prova cartacea) 
 

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 

o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 
 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 V primaria (prova cartacea) 

 

o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
 

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
II e V primaria Richieste di posticipo 

  

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
 

o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021. 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi 
Campione non possono svolgere prove) 
 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 
 

o Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021 

 

Incontri con i docenti neoassunti e i docenti tutor A partire da Ottobre 2020 

Comitato per la valutazione dei Docenti Entro il 31/07/2021 

Progetti curriculari ed extracurriculari programmati nel PTOF Entro il 30/05/2021 

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione Entro il 09/05/2021 

 

ALCUNE ATTIVITA’ POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI IN 

RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE CHE SI DOVESSERO MANIFESTARE DURANTE 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/2021_Richieste_posticipo_primaria.pdf
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L’ARCO DELL’ANNO. 

 

 


