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A.s. 2020/21
Piano delle attività
OTTOBRE 2020
DATA
Sabato 3
Lunedì 5
Da lunedì 5 a
venerdì 9

Lunedì 12
Giovedì 22
Mercoledì 28
Entro sabato
31

ATTIVITÀ
Trasmissione da parte dei coordinatori di
area delle Programmazioni di Dipartimento,
all’indirizzo bgrh020009@istruzione.it
Inizio periodo di ricevimento settimanale
genitori
Consigli di Classe di programmazione
Programmazione del Consiglio.
Per le classi del primo biennio e classi terze:
programmazione UDA.
Attività integrative ed extracurricolari.
Predisposizione PEI per gli alunni DVA e PDP
per gli alunni BES.
Presentazione della programmazione del
Consiglio di classe ai genitori.
Nella parte iniziale, autonomamente, i
genitori eleggeranno i propri rappresentanti
di classe
Avvio PCTO classi 4^A e 4^C
Riunione dei Dipartimenti disciplinari e area
sostegno
Collegio Docenti
Invio al coordinatore di classe per posta
elettronica, utilizzando la piattaforma G
Suite, del proprio piano di lavoro e della
programmazione disciplinare

NOVEMBRE 2020

ORARIO MODALITÀ

D
15:0019:00

D

15:0017:00
15:0017:00

D
D

DATA

ATTIVITÀ

Domenica 8
Mercoledì 11

Conclusione PCTO classi 4^A e 4^C
Sospensione delle lezioni - Patrono di
Nembro
Predisposizione e inserimento del
Documento di Programmazione annuale, da
parte del Coordinatore di Classe, nella
“CARTELLA DOCENTI” della sezione
DIDATTICA del registro elettronico
Avvio PCTO classe 4^E
Consigli di classe
Verifica dell’andamento didattico e
disciplinare;
valutazione intermedia 1^trimestre;
individuazione delle situazioni di fragilità e
pianificazione attività di sostegno/recupero;
elaborazione delle lettere informative da
inviare a tutte le famiglie, con le valutazioni
di ogni disciplina.
Predisposizione PEI per gli alunni DVA e
PDP per gli alunni BES (termine ultimo per
la condivisione con le famiglie 30 novembre
2020)
OPEN DAY
Termine iscrizione alunni delle classi quinte
all’Esame di Stato

Entro sabato 14

Lunedì 23
Da lunedì 23 a
venerdì 27

Sabato 28
Lunedì 30

ORARIO

MODALITÀ

15:00-19:00

D

14:30-16:30

DICEMBRE 2020
DATA
Sabato 12
Lunedì 7 e
martedì 8
Sabato 19
Domenica 20
Martedì 22

ATTIVITÀ

ORARIO

MODALITÀ

OPEN DAY
14:30-16:30
Sospensione delle lezioni – festa
dell’Immacolata
Termine periodo di ricevimento settimanale
genitori
Conclusione PCTO classe 4^E
Conclusione del I periodo dell’anno
scolastico per tutte le classi
Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:
sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale

GENNAIO 2021
DATA
Da giovedì 7
a mercoledì
13
Da giovedì 7
a sabato 16
Giovedì 21

ATTIVITÀ
Operazioni di scrutinio del 1^ trimestre

ORARIO
14:30-19:30

Pausa didattica
Avvio PCTO classi 4^B e 4^D
Formazione obbligatoria sulla sicurezza per
il personale

15:00-17:00

MODALITÀ

Lunedì 25

scolastico
Inizio periodo di ricevimento settimanale
genitori

FEBBRAIO 2021
DATA
Giovedì 4

ATTIVITÀ
Collegio Docenti (analisi dei risultati
quadrimestrali)

ORARIO

MODALITÀ

15:00-17:00
17:00-18:00

Lunedì 15 e
martedì 16

Riunione plenaria classi 5^, per definizione
commissari d’esame
Sospensione delle lezioni per le vacanze di
Carnevale
Conclusione PCTO classi 4^B e 4^D

MARZO 2021
DATA

Giovedì 4

Sabato 6
Da lunedì 8 a
venerdì 13

Da lunedì 29
marzo a
sabato 10
aprile

ATTIVITÀ
Prove INVALSI classi 5^ (Italiano, Inglese
lettura e ascolto, Matematica)
Il periodo preciso verrà comunicato nel
mese di dicembre
Riunione dei Dipartimenti disciplinari
Verifica della programmazione; prima
verifica dei libri di testo; griglie di
valutazione delle prove d’esame delle classi
quinte.
Riunione gruppi disciplinari
Termine per l’effettuazione delle prove di
recupero dei debiti I trimestre
Consigli di Classe
Verifica della programmazione; verifica
dell’andamento didattico e disciplinare;
prima valutazione intermedia del
pentamestre; individuazione delle situazioni
di fragilità e a rischio: pianificazione attività
di sostegno/riallineamento; esiti iniziative
di recupero delle insufficienze del
1^trimestre.
Elaborazione delle lettere informative da
inviare a tutte le famiglie, con le valutazioni
di ogni disciplina.
Monitoraggio in itinere dei PDP e PEI.
Prima valutazione per eventuali nuove
adozioni.
Prove comuni per classi parallele

ORARIO

15:00-16:30

16:30-18:00

15:00-19:00

MODALITÀ

APRILE 2021
DATA

ATTIVITÀ

ORARIO

MODALITÀ

Da giovedì 1 a martedì 6 aprile:
sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali
Martedì 20

Riunione dei Dipartimenti disciplinari
Verifica dell’andamento didattico e
disciplinare, verifica della programmazione,
libri di testo.

15:00-16:30

Riunione dei coordinatori delle classi quinte
e docenti coinvolti nella seconda prova
dell’Esame di Stato.

16:30-18:00

MAGGIO 2021
DATA
Sabato 1
Da lunedì 3 a
venerdì 7

Da martedì 4

Sabato 8

Lunedì 10
Giovedì 13

Venerdì 14
Sabato 22
maggio

ATTIVITÀ

ORARIO

MODALITÀ

Sospensione delle lezioni – festa dei
Lezioni sospese anche lunedì 3
lavoratori
Consigli di Classe
15:00-19:00
Verifica della programmazione; verifica
dell’andamento didattico e disciplinare;
seconda valutazione intermedia del
pentamestre; individuazione delle situazioni
di fragilità e a rischio: pianificazione attività
di sostegno/riallineamento.
Delibera su adozioni libri di testo.
Elaborazione delle lettere informative da
inviare a tutte le famiglie, con le valutazioni
di ogni disciplina.
Monitoraggio in itinere dei PDP e PEI.
Prove INVALSI classi 2^ (Italiano e
Matematica)
Il periodo preciso verrà comunicato nel
mese di dicembre
Consegna del Documento 15 maggio
(docenti) ai coordinatori delle classi 5^.
Inviare in formato elettronico al
Coordinatore di Classe la relazione
relativa alla propria disciplina.
Avvio PCTO classi terze
Consegna da parte del coordinatore del
Documento del Consiglio delle Classi 5^
(conservare una copia in formato cartaceo,
a disposizione della Commissione d’Esame).
Collegio Docenti (libri di testo)
15:00-17:00
Termine periodo di ricevimento settimanale
genitori

GIUGNO 2021

DATA
Mercoledì 2
Martedì 8
Da martedì 8
a sabato 12

Lunedì 14
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17 e
venerdì 18
Giovedì 24

ATTIVITÀ
Sospensione delle lezioni – festa della
Repubblica
Termine delle lezioni
Scrutini finali
Prima degli scrutini inviare ai coordinatori
di classe per posta elettronica, utilizzando
la piattaforma G Suite, il Programma
effettivamente svolto (tutte le classi) e la
propria Relazione finale (classi 1^, 2^, 3^
e 4^).
Incontro dei docenti con i genitori degli
alunni non promossi o con sospensione del
giudizio
Riunione plenaria per gli Esami di Stato
Collegio Docenti
Esami di Stato – I prova scritta
Esami di Stato – II prova scritta
Comitato di valutazione docenti neoassunti
Collegio Docenti

Martedì 29

ORARIO

MODALITÀ

13:00-19:00
8:00-19:00

14:30-16:30
8:30
15:30 –
17:00
8:30
8:30
16:30
16:00 –
17:30

D

AGOSTO/SETTEMBRE 2021
DATA

ATTIVITÀ

Da lunedì 30
a sabato 4
settembre

Prove d’esame scritte ed orali per gli alunni
con sospensione del giudizio – Scrutini

ORARIO

MODALITÀ

Le modalità di riunione degli organi collegiali (a distanza –D -, con l’uso della
piattaforma MEET, o in presenza – P ) verranno definite di volta in volta in
base all’andamento epidemiologico dell’infezione COVID-19.
Il presente calendario vale come convocazione.
Per eventuali esigenze di carattere organizzativo il presente piano può essere
variato dal D.S., che comunicherà le variazioni con apposita circolare.

