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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE – A.S. 2019/2020 
 
 

1.  Articolazione dell’Anno Scolastico 
 

2.  Calendario Scolastico 
 

3.  Piano Annuale delle Attività 
 

4.  Orario Giornaliero delle Lezioni 
 
 
 
1. ARTICOLAZIONE DELL’ ANNO SCOLASTICO  

 
 

Ai fini della scansione periodica della valutazione degli alunni, con deliberazione del Collegio 
dei 

 

Docenti (Art.74, comma 4, D.L.vo 297/1994), l’anno scolastico è suddiviso due periodi: 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE dal 16 SETTEMBRE 2019 al 31 GENNAIO 2020 
 

SECONDO QUADRIMESTRE dal 01 FEBBRAIO 2020 al 10 GIUGNO 2020 
 
 
2. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019 / 2020 

 
 

Secondo il calendario scolastico regionale (Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2019, n. 

686 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 14-5-2019) le lezioni hanno 

inizio il 18 Settembre 2019 e terminano il giorno 10 Giugno 2020. Il Collegio dei Docenti e il 

Consiglio di Istituto hanno stabilito di dare inizio all’anno scolastico il 16 Settembre 2019 e 

concluderlo il giorno 10 Giugno 2020 al fine di consentire la sospensione delle attività didattiche 

nei giorni lunedì 24, martedì 25 febbraio 2020. 

Il Calendario delle Festività secondo la DGR n.791 del 15/05/2018 comprende:  

Festività nazionali: 

 

• Tutte le domeniche; 
• 1 Novembre - Festa di tutti i Santi 
• 8 Dicembre - Immacolata Concezione; 
• 25 Dicembre - Santo Natale; 
• 26 Dicembre - Santo Stefano; 
• 1° Gennaio - Capodanno; 
• 6 Gennaio - Epifania; 
• 12 Aprile - Santa Pasqua; 
• 13 Aprile - Lunedì dell’Angelo; 
• 25 Aprile - Anniversario della Liberazione; 
• 1 Maggio - Festa del Lavoro; 
• 2 Giugno - Festa della Repubblica; 
• 12 Marzo - Festa del Santo Patrono  
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Festività riconosciute dalla Regione Puglia: 
 

 2 novembre 2019 (ponte) 
 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 
 dal 9 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 
 2 maggio 2020 (ponte) 
    1 giugno 2020 (ponte) 

 
 
Il periodo destinato alle lezioni è determinato in 204 giorni, 203 se la Festa del Santo Patrono coincide 
con un giorno di lezione. Il numero minimo di giorni per la validità dell’anno scolastico è fissato in 200. 

 
I giorni di lezione mensili pertanto sono così distribuiti: 

 
SETTEMBRE 13 
OTTOBRE 27 
NOVEMBRE 24 
DICEMBRE 18 
GENNAIO 22 
FEBBRAIO 23 
MARZO 25 
APRILE 20 
MAGGIO 24 
GIUGNO 07 

 

TOTALE  203 Giorni 
 

 
I giorni di lezione per quadrimestre sono: 

 
Primo Quadrimestre: dal 16/09/2019 al 31/01/2020 per un totale di giorni 104 

 

Secondo Quadrimestre: dal 01/02/2020 al 12/06/2020 per un totale di giorni 99 
 

 
 
In base alle indicazioni MIUR gli Esami di Stato per l’A.S. 2019-2020 hanno inizio, con la prima 

prova scritta, il 17 Giugno 2020. 



4 
 

3. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
 

 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio e si articolano in attività 

d’insegnamento e attività funzionali all’insegnamento. Le attività d’insegnamento si svolgono 

ordinariamente in 18 ore settimanali e in non meno di 5 gg. la settimana. 
 

Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente. 

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei 

lavori collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dei precedenti 

organi. 
 

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. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti (non qualificati) rientrano le seguenti attività: 
 

 
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
 

- correzione degli elaborati; 
 

- rapporti individuali con le famiglie. 
 
 

Avvertenze. 
 

• Le attività programmate sono quelle previste dall’art. 42 del CCNL - ‘Attività funzionali 
all’insegnamento’. 

 

• Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò 
che è prevedibile all’inizio dell’anno scolastico ed esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i 
relativi ordini del giorno. 

 

• Modifiche al presente calendario potranno essere decise dal Dirigente Scolastico in base alle 
esigenze che dovessero sopravvenire. 

 
• I punti all’Ordine del Giorno del Collegio e degli altri OO.CC. sono indicativi e potranno subire 

variazioni, anche a seguito di richiesta scritta di integrazione fatta pervenire al Dirigente Scolastico. 
 

• L’Ordine del Giorno puntuale di ciascuna riunione sarà comunicato comunque con apposita circolare. 
 

• Il  Dirigente  Scolastico  potrà  convocare  il  Collegio  dei  Docenti  in  via  straordinaria  qualora  se  
ne manifestasse la necessità. 

 

• Il Dirigente Scolastico, qualora ne ravvisi la necessità, potrà convocare ulteriori riunioni di tutti o anche 
solo di alcuni Dipartimenti Disciplinari. A loro volta i Coordinatori, concordando con la Dirigenza 
data e ora, possono convocare ulteriori riunioni il cui ordine del giorno sarà individuato dai 
Coordinatori stessi. 

 

• Le riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 
o dal Coordinatore di Classe. 

 

• Se necessario, riunioni straordinarie dei Consigli di Classe potranno essere convocate dal 
Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe, previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

• Le assenze alle riunioni degli organi collegiali devono essere adeguatamente giustificate, anche 
mediante autocertificazione. 
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PERIODO 2 - 13 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 

DATA ORA ATTIVITA’ E ORDINE DEL GIORNO 
 

Lunedì 
 

02.09.2018 

 
 

09.00 – 12.00 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Insediamento Collegio docenti a.s. 2019/20 
3. Anno scolastico 2019/2020: divisione in periodi 
didattici 
4. PTOF triennale2019/2022: indirizzi per l’attività 
dell’Istituto 
5. Insegnamento Educazione Civica Legge 20 agosto 
2019, n.92 
6. Obiettivi di miglioramento a.s. 2019/20: progetti per le 
azioni di miglioramento 
7. Organico dell’autonomia: cattedre e classi. Organico di 
Fatto 
8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 
9. Criteri di assegnazione delle Funzioni Strumentali al 
PTOF 
10. Organigramma: nomina Collaboratori DS, Referenti 
Plessi, Coordinatori.. 
11. Iniziative Formazione Docenti  
12. Piano delle attività fino all’avvio delle lezioni 
13. Avvio progetti PON 
14. Orario di apertura e chiusura della scuola, inizio e fine 
lezione 
15. Criteri orario didattico 
16. Codice disciplinare docenti 
17. Piano Annuale Inclusivitànd’Istituto, 
protocollo accoglienza BES, disposizioni 
integrative D. Lgs 96/2019 
18. Regolamento d’Istituto 
19. Validità dell’anno scolastico ai fini della 
valutazione finale degli studenti: limite minimo di 
frequenza, deroghe riconosciute, modalità di 
comunicazione alle famigli 
20. Iscrizione alunni ripetenti 
21. GDPR aggiornamenti 
22. Delibera Giochi Sportivi Studenteschi e 
Centro Sportivo A.S. 2019/2020 
23. Comunicazioni del DS 
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Martedì 

03.09.2019 
 

Mercoledì 
04.09.2019 

 
Giovedì 

05.09.2019 
 
 
 

 
09.00 –12.30 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI FINALIZZATI ALLA 

DEFINIZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
Confronto, individuazione e definizione di:  
 

 -   scelte comuni inerenti la programmazione Didattico-              
disciplinare e standard minimi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze;  

- nuclei fondanti delle discipline coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali, linee e contenuti imprescindibili 
dei piani di lavoro individuali;  

- obiettivi da raggiungere e competenze in uscita, 
risultati attesi;  

- metodologie coerenti con le competenze da attivare; 
- numero e tipologia degli strumenti di verifica;  
- tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica 

delle singole competenze;  
- percorsi disciplinari e pluridisciplinari;  
- predisposizione e definizione di prove comuni per 

classi parallele, test di ingresso ecc.  
- Dipartimento H analisi documentazione  
- Dipartimento economico-giuridico: curricolo 

educazione civica 
 

 
 

Venerdì 
06.09.2019 

 
Lunedì 

09.09.2019 
 

Martedì 
10.09.2019 

  

 
 
 
 
 
08.30 –12.30 

 

 
 Corso di formazione per docenti  

“Curricolo d’Istituto” –  Formazione docenti Ambito 

Il corso di formazione, destinato ai docenti dello staff del Liceo 
De Sanctis Galilei, è della durata di 25 ore ed è organizzato in 
lezioni frontali e in laboratori formativi di ricerca/azione coordinati 
e guidati dalla docente esperta prof.ssa Mariele Biasi. Destinatari 
della formazione: coordinatori di dipartimento, funzioni 
strumentali, coordinatori aree progettuali, collaboratori DS, 
Referenti di indirizzo, docenti disponibili… L’iscrizione al corso è 
effettuata sulla piattaforma SOFIA. 

 
 

 
Mercoledì 

11.09.2019 
 

Giovedì 
12.09.2019 

 

 
08.30 –12.30 

 
Consigli di classe  
 
1. Analisi documentazione in ingresso (solo classi prime) 
2. Unità di apprendimento curricolari pluridisciplinari 
 

 
Venerdì 

13.09.2019 

 
 

09.30 –12.00 

 
Collegio Docenti 
1. Verbale seduta precedente 
2. Organigramma di Istituto 
3. Orario provvisorio 
4. Piano Annuale Attività 
5. Aggiornamento GDPR 
6. Aggiornamento PAI 
7. Rinvio insegnamento educazione civica all’a.s. 2020/21 
8. 8. Avvio attività didattiche, organizzazione primo giorno di 
scuola. 
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CONSIGLI DI CLASSE – Ipotesi di Ordine del Giorno 

 
DATA ORA IPOTESI ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 
 

Dal 15 al 18 
Ottobre 2019 

 
 
 
 
 
 
14.00 – 19.00 

 
• Analisi della situazione iniziale (test d’ingresso, osservazioni, 

curricula alunni ecc) 
• Indicazioni per la stesura della progettazione curricolare di classe. 
• Individuazione alunni con BES, indicazioni per Piano Personalizzato 
• Adesione per classe ai progetti extracurriculare 
• Percorsi di PCTO (solo Classi Terze, Quarte e Quinte) 
• Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 
 

Dal 18 al 21 
Novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
14.00 – 19.00 

 
• Progettazione coordinata di classe e progettazioni curricolari 

disciplinari 
• Andamento didattico-disciplinare. 
• Visite guidate e viaggi d’istruzione. 
• Ampliamento offerta formativa 
• Sperimentazioni attività didattiche interdisciplinari 
• Insediamento rappresentanti dei Genitori e degli Alunni. 

 
Negli ultimi venti minuti partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

Dal 31 Gennaio 
al 08 Febbraio 

2020 

 
 
14.00 – 20.00 

 
• Scrutini Primo Quadrimestre 
• Organizzazione interventi di recupero 

 
19 Febbraio 2020 

 
14.00 – 19.00 

 

• Esami di Stato (solo Classi Quinte) 

 
 
 
 

Dal 17 al 20 
Marzo 2020 

 
 
 
 
 
14.00 – 19.00 

• Andamento didattico-disciplinare della classe 
• Proposte di interventi finalizzati al recupero. 
• Verifica progettazione di classe e disciplinare; 
• Percorsi di PCTO (solo Classi Terze, Quarte e Quinte) 
• Simulazione Esami di Stato per le Classi Quinte. 

 
Negli ultimi venti minuti partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

 
 
 
 

Dal 04 al 07 
Maggio 2020 

 
 
 
 
14.00 – 19.00 

 
• Verifica programmazione. 
• Andamento didattico-disciplinare della classe 
• Proposte di adozione libri di testo. 
• Per le classi V (con la sola componente docenti): approvazione 

della documentazione finale. 
 

Negli ultimi venti minuti partecipano i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

 
Dal 10 al 16 
Giugno 2020 

 
 
08.00 – 20.00 

• Scrutini Finali 
• Organizzazione interventi di recupero 
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SCHEMA CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 
 
 

DATA ORA CLASSE 

1° GIORNO 

14.00 – 15.00 1AS 5AC 4BL  

15.00 – 16.00 2AS 4AC 5BL  

16.00 – 17.00 3AS 3AC 1BL 2CC 

17.00 – 18.00 4AS 2AC 2BL  

18.00 – 19.00 5AS 1AC 3BL  

     

2° GIORNO 

14.00 – 15.00 1BS 5BC 1AL  

15.00 – 16.00 2BS 4BC 2AL  

16.00 – 17.00 3BS 3BC 3AL  

17.00 – 18.00 4BS 2BC 4AL  

18.00 – 19.00 5BS 1BC 5AL  
     

3° GIORNO 

14.00 – 15.00  1ASU 3CL  

15.00 – 16.00 2DS 3ASU 2CL  

16.00 – 17.00 3DS 2ASU   

17.00 – 18.00 4DS 5ASU   

18.00 – 19.00 5DS 4ASU   
     

4° GIORNO 

14.00 – 15.00 1CS 1BSU 5CSU  

15.00 – 16.00 2CS 2BSU   

16.00 – 17.00 3CS 3BSU 2CSU  

17.00 – 18.00 4CS 4BSU 1CSU  

18.00 – 19.00 5CS 5BSU   
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
 

PERIODO ORA IPOTESI ORDINE DEL GIORNO 
 

SETTEMBRE
OTTOBRE 

 
Martedì 

08.10.2019 
Riunione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì  
31 Ottobre 2019  

 
Termine per 
consegna  di 

progettazione  
di classe 

curricolare/ 
extracurricolare 
disciplinare e 
coordinata 

 
 
 
 
15.00 – 17.00 

 
Stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria 
programmazione individuale. I docenti sono tenuti a: 

 
• Individuare le azioni di miglioramento per il raggiungimento 

degli obiettivi del PDM sulla base del PTOF e degli indirizzi del 
DS; 

• Concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico- 
disciplinare; 

• Stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze; 

• Individuare le linee e i contenuti imprescindibili dei piani di 
lavoro individuali; 

• Confrontarsi sulle competenze in uscita e sui risultati attesi; 
• Analizzare gli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di 

prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e prove di 
verifica di competenza in uscita; 

• Proporre percorsi disciplinari e pluridisciplinari; 
• Individuare metodologie coerenti con le competenze da attivare; 
• Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di 

verifica; 
• Concordare l’utilizzo e il funzionamento dei laboratori; 
• Progettare percorsi di PCTO; 
• Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla 

verifica delle singole competenze; 
• Somministrare, correggere e valutare le prove comuni per classi 

parallele con comunicazione degli esiti (prime e quarte classi); 
• Progettare attività extracurriculari d’Istituto; 
• Progettare interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e 

personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo 
delle eccellenze; 

• Condividere la progettazione curricolare per ambiti disciplinari 
(inclusa la progettazione per competenze, bisogni educativi 
speciali, individuazione di possibili destinazioni dei viaggi 
d'istruzione); 

• Innovare metodologie e didattica; 
• Analizzare i dati di restituzione prove nazionali INVALSI 

(seconde e quinte classi) e confronto con la valutazione dei dati 
di Istituto; 

• Analizzare e condividere i risultati disciplinari dei test di ingresso 
per classi parallele (prime e quarte classi); 

• Visite guidate e viaggi di istruzione; 
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NOVEMBRE 
DICEMBRE 

 
Martedì 

05.11.2019 

 
 
 
15.00 – 17.00 

 
• Definizione delle strategie  di  recupero  curriculari  ed 

extracurriculari; 
• Formazione e aggiornamento; 
• Analisi dei risultati disciplinari dei test di ingresso per classi 

parallele in funzione della valutazione di Istituto; 
• Monitoraggio sulle attività di sviluppo della progettazione e di 

coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari 
comuni; 

• Alternanza scuola lavoro/PCTO; 
• Innovazione metodologico-didattica; 
• Monitoraggio di attività di sviluppo della progettazione e di 

coordinamento  per  lo  svolgimento  di  moduli  interdisciplinari; 
(UdA) tra discipline dello stesso asse o di assi diversi; compiti 
autentici e prove di realtà disciplinari e interdisciplinari; 

• Attività formative extracurricolari. 

 
FEBBRAIO 

MARZO 
 

Lunedì 
02.03.2020 

 
 
 
15.00 -17.00 

 
• Relazione dei Coordinatori di dipartimento sui lavori per 

l’innovazione metodologico- didattica; 
• Verifica intermedia della progettazione curricolare, alla luce dei 

risultati della valutazione quadrimestrale; 
• Verifica intermedia attività extracurricolare; 
• Monitoraggio sulle attività di sviluppo della progettazione e di  

coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari 
comuni; 

• Proposte di simulazioni Esami di Stato; 
• Progettazione di attività di recupero e di approfondimento; 
• Attività di studio e ricerca per il Curricolo d’Istituto; 
• Alternanza Scuola Lavoro. 

 
APRILE 

MAGGIO 
 

Mercoledì 
06.05.2020 

 
 
 
15.00 -17.00 

 
• Proposta nuove adozioni di libri di testo; 
• Relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento; 
• Individuazione contenuti essenziali per le prove di verifica nei casi di 

sospensione del giudizio; 
• Proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno Scolastico; 
• Monitoraggio attività di Alternanza scuola lavoro; 
• Indicazioni per le prove comuni per classi parallele; 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

DATA ORA ORDINE DEL GIORNO 
 

     Mercoledì 
09.10.2019 

 
 

14.00 – 15.00 

 
• PTOF, PDM; 
• Tutor docenti in anno di prova; 
• Catalogo progetti extracurricolari e ASL; 
• Orario semidefinitivo delle lezioni; 
• Attività di orientamento; 
• Formazione e aggiornamento docenti; 
• Piano di lavoro delle FuS e dei Coordinatori di Progetto; 
• Aggiornamento   Regolamento   Alunni, criteri attribuzione voto di 

comportamento e crediti scolastici; 
• Viaggi d’Istruzione; 
• Progetti PON; 
• Autovalutazione RAV e PdM. 
  

Venerdì 
13.12.2019 

 
 

15.00 – 17.00 

 
• Monitoraggio attività curricolari ed extracurricolari; 
• Aggiornamento docenti; 
• Programmazione  interventi  didattici  educativi  di  recupero  e 

potenziamento; 
• Orientamento in ingresso – Notte dei licei; 
• Bilancio Sociale; 
• Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Giovedì 

13.02.2020 

 
 

15.00 – 17.00 

 
• Monitoraggio esiti valutazioni primo quadrimestre; 
• Monitoraggio in itinere Progetti extracurricolari, ASL; 
• Resoconto dei Coordinatori di Progetto; 
• Monitoraggio Progetti PON; 
• Monitoraggio/proposte formazione docenti; 
• Modalità organizzative prove Invalsi/prove comuni; 
• Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Venerdì 

15.05.2020 

 
 

15.00 – 17.00 

 
• Delibera di adozione dei libri di testo; 
• Criteri di valutazione scrutini finali; 
• Modalità di effettuazione scrutinio; 
• Documento del 15 maggio per le classi d’esame; 
• Autovalutazione d’Istituto: questionari; 
• Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Venerdì 

26.06.2020 

 
 

15.00 – 17.00 

 
• Adempimenti di fine anno scolastico 
• Monitoraggio esiti Risultati Finali 
• Verifica Regolamento d’Istituto 
• Aggiornamento docenti 
• Verifica del POF 
• Relazioni dei Coordinatori di progetto 
• Comunicazione RAV 
• Verifica-Valutazione erogazione del servizio e Bilancio Sociale 
• Valorizzazione professionalità docenti 
• Organico dell’autonomia a.s. 2021/21 
• Calendario scolastico 2020/21 
• Proposte per l’A.S. 2020-2021 
• Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 



12 
 

 
INCONTRI STAFF DI DIRIGENZA   
(Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali, Referenti di Indirizzo, Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori 
Aree Progettuali, Animatore Digitale, DSGA) 
 

DATA ORA ORDINE DEL GIORNO 
 

Venerdì 
08.10.2019 

 
 

14.30 – 16.30 

 
• Organizzazione delle attività di ampliamento dell’Offerta 

Formativa finalizzate alla realizzazione delle priorità strategiche 
• Definizione di un modello organizzativo, illustrazione obiettivi 

assegnati. 
• Progettazione azioni di miglioramento secondo il PDM 
• Pianificazione Catalogo Alternanza Scuola Lavoro 

 
Martedì 

10.12.2019 

 
 

14.30 – 16.30 

 

• Organizzazione Notte dei Licei 
• Monitoraggio azioni di miglioramento 
• Progettazione Piano di formazione d’Istituto 
• Bilancio Sociale 

 
Giovedì 

13.02.2020 

 
 

14.30 – 16.30 

 
• Monitoraggio attività curricolari, extracurricolari 
• Esiti Primo Quadrimestre 
• Organizzazione dei lavori dei Dipartimenti. 

 
 

Venerdì 
27.03.2020 

 
 

14.30 – 16.30 

 
• Monitoraggio attività. 
• Revisione azioni 
• Autovalutazione d’Istituto 

 
Mercoledì 

14.05.2020 

 
 

14.30 – 16.30 

 
• Adempimenti di fine anno 
• Revisione RAV 
• Predisposizione questionari di rilevazione grado di 

soddisfazione utenza da condividere con il NIV. 

 
Giovedì 

25.06.2020 

 
 

16.00 – 18.00 

 
• Elaborazione RAV 
• Valutazione risultati azioni di miglioramento. 
• Riprogettazione attività alla luce delle criticità rilevate. 

 
  

 
 
INCONTRI DI SINTESI 
 

DATA ORDINE DEL GIORNO 
 

Fine Ottobre 2019 

 

 
• Approvazione PEI 

 

• Progettazione azioni inclusività 
  

Fine Aprile 2020 
 

 
• Monitoraggio riprogettazione PEI 

 

• Monitoraggio/rendicontazione azioni inclusività 
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INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 
 

DATA ORA ATTIVITA’ / ORDINE DEL GIORNO 
 

24.10.2019 
DESANCTIS 

 
25.10.2019 

GALILEI 

 
 
 

Dalle 16.00 

• Assemblea Plenaria dei Genitori con DS 
• Assemblea dei Genitori per Classe con i Coordinatori e 

presentazione Progettazione di Classe 
• Insediamento Seggi ed Elezioni dei Rappresentanti dei 

Genitori 
 
 

02-03-04 
Dicembre 2019 

 
 
 

15.00 – 19.00 

 
 

• Colloqui con i Genitori. 

 
06-07-08 

Aprile 2020 

 
 
 

15.00 – 19.00 

 
 

• Colloqui con i Genitori. 

 
 
 
 
 
 
 

DATA CLASSI SEDE 
 

02 Dic 2019 
 

06 Aprile 2020 
 

Biennio Indirizzo Scientifico 
 

Indirizzo Classico 

 
Galilei 

 
De Sanctis 

 
03 Dic 2019 

 
07 Aprile 2020 

 
Triennio Indirizzo Scientifico 

 
Indirizzo Scienze Umane 

 
Galilei 

 
De Sanctis 

 
04 Dic 2019 

 
08 Aprile 2020 

 
Indirizzo Linguistico 

 
Indirizzo Scienze Umane 

 
Galilei 

 
De Sanctis 

  
 
 
 
RAPPORTI INDIVIDUALI CON I GENITORI 

 
 
I rapporti individuali con le famiglie, di cui al comma 4 dell’art. 29 del CCNL, sono assicurati in orario 

antimeridiano, in appositi spazi scolastici, previo appuntamento dei genitori nelle ore stabilite dai docenti. I 

rapporti individuali con le famiglie vengono organizzati attraverso la funzione di prenotazione del registro 

Argo. Tali incontri individuali possono anche essere richiesti dai docenti mediante comunicazione ai 

genitori. 
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4.  ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI 
 

 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe alle 

ore 8:10, vale a dire 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ed assistere all’uscita degli alunni medesimi 

(comma 5, art. 29 del CCNL). 

 
Le lezioni hanno inizio per tutti alle ore 8:15. 

 

1° ora             08:15 - 09:15 (60 min lezione) 
 

2° ora             09:15 - 10:15 (60 min lezione) 
 

3° ora             10:15 - 11:15 (60 min lezione) 
 

4° ora             11:15 - 12:15 (60 min lezione) 
 

5° ora             12:15 - 13:15 (60 min lezione) 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie 


