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DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2 
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www.ddcastrovillari2.edu.it 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Ai docenti 
Scuola primaria e scuola dell'infanzia 

 
Al DSGA 

 
Alle RSU 

 
Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 

 
Loro Sedi 
 

All’Albo e al Sito della scuola  

 

Oggetto: Piano annuale delle attività dei docenti a.s. 2020-2021 (approvato dal collegio 
docenti nella seduta del 30/09/2020) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 297/94; 
VISTO il CCNL 2006-09, art. 28, comma 4 e l’art.19 e seg. del CCNL Scuola2018; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il calendario scolastico regionale, decreto del Presidente della Regione N. 106 del 11 agosto 
2020; 
VISTA l’ordinanza del sindaco della città di Castrovillari con cui è stato differito l’inizio delle lezioni dal 
24 settembre al 25 settembre; 
VISTA la delibera di approvazione del Piano delle attività da parte del Collegio dei Docenti del 
30/09/2020; 
 

DISPONE 
il 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Collegio dei Docenti, attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, informazione alle famiglie.  

 

DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’ 

CASTROVILLARI (CS) 

 

N° Prot. 2799 II.3 
 

del 07/10/2020   Uscita 
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Calendario scolastico regionale 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Calabria N. 106 del 11 agosto 2020) 
 

• Inizio delle lezioni: 25 settembre 2020, a seguito di differimento con ordinanza del sindaco 
della città di Castrovillari; 

• Termine delle lezioni per la scuola primaria: 12 giugno 2021; 

• Termine delle lezioni per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2021; 

• Giorni di lezione: 202 

• Calendario delle festività: 

− tutte le domeniche; 

− 1 novembre, festa di tutti i Santi; 

− 8 dicembre, festa dell’Immacolata 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; 

− 27 gennaio, festa del santo patrono; 
cui si aggiungono 

 
− il 2 novembre 2020 - commemorazione dei defunti; 

− il 7 dicembre 2020 – chiusura pre-festiva; 

− dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – festività natalizie; 

− dall’1 aprile al 6 aprile 2021- vacanze pasquali. 
 

Piano annuale delle attività 
 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con la durata prevista. Il 
Piano ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, 
non è né può essere esaustivo, né tantomeno può essere rigido. Potranno, quindi, essere modificate 
le date degli impegni o convocate altre riunioni per sopravvenute esigenze. 
Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’O.d.G. entro il tempo programmato, 
si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. 
Gli ordini del giorno del Collegio dei Docenti e degli altri OO.CC. saranno comunicati entro i termini 
previsti dalla normativa vigente, salvo situazioni di particolare urgenza.  
 
Tutti gli incontri saranno preceduti da comunicazione pubblicata sul sito web, con valore di notifica 
agli interessati 
 

1. Partecipazione ai Consigli di interclasse/intersezione: i docenti che prevedono di superare le 40 
ore di attività collegiali faranno pervenire al Dirigente scolastico una proposta scritta di 
programmazione delle presenze entro il 15 ottobre 2020, inserendo comunque le riunioni ove è 
prevista la presenza dei genitori. In assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio a individuare 
le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. Ciò al fine di evitare riunioni con troppi 
assenti contemporaneamente. Si ricorda che nel conteggio non vanno considerati gli scrutini 
intermedi e finali. 
Le riunioni dei Consigli di interclasse/intersezione sono presiedute dal Dirigente scolastico o dal 
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Coordinatore di interclasse/intersezione. 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, 
devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
 

2. Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno scolastico è stato suddiviso, con delibera del Collegio 
dei docenti n. 6 del 03/09/2020 in due quadrimestri, con una valutazione infraperiodale tra ogni 
quadrimestre.  

 
• Primo quadrimestre: da venerdì 25 settembre 2020 a sabato 30 gennaio 2021 

• Secondo quadrimestre: da lunedì 1 febbraio 2021 al termine delle lezioni 

• Valutazione infraperiodale I quadrimestre: giovedì 17 e venerdì 18 dicembre 2020 

• Incontro scuola famiglia: lunedì 21 dicembre 2020 

• Valutazione I quadrimestre (scrutinio): lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021 

• Incontro scuola famiglia primo quadrimestre: venerdì 5 febbraio 2021 

• Valutazione infraperiodale II quadrimestre: martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021 

• Incontro scuola famiglia: giovedì 8 aprile 2021 

• Valutazione II quadrimestre (scrutinio conclusivo): lunedì 14 e martedì 15 giugno 2021 

• Consegna pagelle ai genitori: lunedì 21 giugno 2021 

• I docenti possono incontrare i genitori degli alunni, previo appuntamento, durante le ore 

di programmazione bi-settimanale calendarizzate. 

3. Programmazioni. 
Le due ore settimanali dedicate alla programmazione verranno effettuate con cadenza bi-
settimanale, con la rotazione del giorno impegnato; per le ore di programmazione non è prevista 
alcuna circolare di convocazione; il calendario si intende notificato a tutti gli interessati con 
l’approvazione del presente Piano delle attività; solo eventuali modifiche in itinere verranno 
precedute da apposita circolare.  
Di seguito si riporta il calendario degli incontri. 
 

DATA ORARIO  

1. Venerdì 9 ottobre 15:30 – 19:30 

2. Lunedì 19 ottobre 15:30 – 19:30 

3. Martedì 3 novembre 15:30 – 19:30 

4. Mercoledì 18 novembre 15:30 – 19:30 

5. Giovedì 3 dicembre 15:30 – 19:30 
6. Mercoledì 16 dicembre 15:30 – 19:30 

7. Venerdì 8 gennaio 15:30 – 19:30 

8. Lunedì 18 gennaio 15:30 – 19:30 

9. Mercoledì 3 febbraio 15:30 – 19:30 

10. Giovedì 18 febbraio 15:30 – 19:30 

11. Venerdì 5 marzo 15:30 – 19:30 

12. Lunedì 15 marzo 15:30 – 19:30 

13. Lunedì 29 marzo 15:30 – 19:30 

14. Mercoledì 14 aprile 15:30 – 19:30 

15.  Giovedì 29 aprile 15:30 – 19:30 
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16. Venerdì 14 maggio 15:30 – 19:30 

17. Lunedì 24 maggio 15:30 – 19:30 

18. Martedì 8 giugno 15:30 – 19:30 

SEGUE IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI  
 

DATA ORARIO ATTIVITA’  

02/09/2020 

3h 
A partire dalle ore 

8.30 con orari 
scaglionati 

Consigli di interclasse – PRIMARIA  
1. Analisi dei PAI (Piano di integrazione degli apprendimenti) 

e proposte operative per i PIA (Piano di apprendimento 
individualizzato);  

2. Individuazione di aree disciplinari per i PAI e per 
l’attuazione dei PIA; 

3. Definizione del monte ore da dedicare ai PIA; 
4. Modalità di ingresso ed accoglienza alunni e genitori nei 

primi giorni di scuola; 
5. Attività e strategie didattiche per l’accoglienza degli alunni; 

 

03/09/2020 9:00 – 12:00 Collegio dei docenti  

07/09/2020 10:00 – 13:00 

Consigli di intersezione – INFANZIA 
1. proposte didattiche e programmazione attività (gruppi di 

lavoro 3 – 4 – 5 anni)  
2. attività di accoglienza 
3. progettazione interventi per alunni BES 

 

08/09/2020 9:00 – 12:00 

Riunioni per dipartimenti disciplinari/insegnamenti – 
PRIMARIA  

1. Progettazione curricolare verticale; 
2. Predisposizione prove di ingresso parallele per anno di 

corso; le prove parallele possono essere progettate per 
ambiti disciplinari; 

3. Progettazione verticale dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, per ambiti disciplinari, secondo le 
modulazioni orarie deliberate in Collegio dei docenti; 

4. Progettazione interventi per alunni BES e DSA; 

 

10/09/2020 9:00 – 12:00 

Riunioni per dipartimenti disciplinari/insegnamenti – 
PRIMARIA  

1. Progettazione curricolare verticale; 
2. Predisposizione prove di ingresso parallele per anno di 

corso; le prove parallele possono essere progettate per 
ambiti disciplinari; 

3. Progettazione verticale dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, per ambiti disciplinari, secondo le 
modulazioni orarie deliberate in Collegio dei docenti; 

4. Progettazione interventi per alunni BES e DSA; 

 

11/09/2020 10:00 – 13:00 

Consigli di intersezione – INFANZIA  
1. PTOF e progetti 
2. programmazione attività (gruppi di lavoro 3 – 4 – 5 anni)  
3. iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile  
4. progettazione interventi per alunni BES  

 

14/09/2020 9:00 – 12:00 

Consigli di interclasse – PRIMARIA 
1. Progettazione curricolare di interclasse; 
2. Progettazione dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica; 
3. Progettazione interventi per alunni BES e DSA; 

 

15/09/2020 8:30 – 12:30 Corso base sulla sicurezza (tutti gli insegnanti)  
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17/09/2020 10:00 – 13:00 

Consigli di intersezione – INFANZIA 
1. organizzazione delle aule per l’accoglienza e l’avvio delle 

attività; 
2. predisposizione dei materiali didattici e ludici; 
3. setting d’aula per il rispetto delle norme di prevenzione da 

Covid-19; 

 

30/09/2020 16:00 – 18:30 Collegio dei docenti  

 

07/10/2020 16:00 – 18:00 Riunione con le Funzioni strumentali per programmazione 
attività 

 

15/10/2020 16:00 – 18:00 Prima riunione GLI  

16/10/2020 16:00 – 18:00 

INFANZIA  
Programmazione attività - (gruppi di lavoro 3/4/5 anni) 

 
PRIMARIA  

Riunioni per dipartimenti disciplinari/insegnamenti  
1. Verifica e calibrazione della progettazione curricolare 

verticale; 
2. Verifica e calibrazione della progettazione verticale 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 
ambiti disciplinari, secondo le modulazioni orarie 
deliberate in Collegio dei docenti; 

3. Nuove modalità sulla valutazione degli alunni in attuazione 
dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 22/2010; 
revisione criteri e griglie di valutazione da inserire nel 
PTOF. 

 

Date da 
concordare con 

ASL 
15:00 – 18:00 GLHO scuola primaria e infanzia  

27/10/2020 
(da confermare) 

16:00 – 17:00 
INFANZIA E PRIMARIA 

Assemblee di interclasse e intersezione  
Candidature rappresentanti   

17:00 – 19:00 Elezione dei rappresentanti di intersezione e interclasse 

29/10/2020 15:00 – 18:00 Collegio dei docenti – approvazione PTOF  

 

9/11/2020 16:00 – 18:00 

PRIMARIA  
Riunioni per dipartimenti disciplinari/insegnamenti  

1. Verifica e calibrazione della progettazione curricolare 
verticale; 

2. Verifica e calibrazione della progettazione verticale 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 
ambiti disciplinari, secondo le modulazioni orarie 
deliberate in Collegio dei docenti; 

 

10/11/2020 16:00 – 18:00 
Programmazione attività - INFANZIA 

(gruppi di lavoro 3/4/5 anni) 
 

 

9/12/2020 
16:00 – 18:00 

INFANZIA  
Programmazione attività 

(gruppi di lavoro 3/4/5 anni)  

18:00 – 19:00 
INFANZIA  

Consigli di intersezione 

17/12/2020 15:00 – 18:00 
PRIMARIA  

Consigli di interclasse  
Valutazione infraperiodale I quadrimestre 

 

18/12/2020 15:00 – 18:00 
PRIMARIA  

Consigli di interclasse  
Valutazione infraperiodale I quadrimestre 

 

20/12/2020 16:00 – 18:00 INFANZIA  
Incontro scuola famiglia (interperiodo) 
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21/12/2020 15:00 – 18:00 PRIMARIA 
Incontro scuola famiglia (interperiodo) 

 

 

11/01/2021 16:00 – 18:00 

Riunioni per dipartimenti disciplinari/insegnamenti  
PRIMARIA  

1. Verifica e calibrazione della progettazione curricolare 
verticale; 

2. Definizione prove di parallele per anno di corso, da 
somministrare prima della valutazione quadrimestrale; le 
prove parallele possono essere progettate per ambiti 
disciplinari; 

3. Verifica e calibrazione della progettazione verticale 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 
ambiti disciplinari, secondo le modulazioni orarie 
deliberate in Collegio dei docenti; 

 

11/01/2021 16:00 – 18:00 
Programmazione attività - INFANZIA 

(gruppi di lavoro 3/4/5 anni) 
 

 

01/02/2021 15:00 – 18:00 Consigli di interclasse – PRIMARIA 
Valutazione I quadrimestre (scrutinio) 

 

02/02/2021 15:00 – 18:00 Consigli di interclasse – PRIMARIA 
Valutazione I quadrimestre (scrutinio) 

 

05/02/2021 15:00 – 18:00 
PRIMARIA 

 Incontro scuola famiglia primo quadrimestre 
Consegna pagellini 

 

9/02/2021 
16:00 – 18:00 

Programmazione attività – INFANZIA 
(gruppi di lavoro 3/4/5 anni)  

18:00 – 19:00 Consigli di intersezione – INFANZIA 

10/02/2021 15:00 – 18:00 
INFANZIA  

Incontro scuola famiglia primo quadrimestre 
 

15/02/2021 15:00 – 18:00 Collegio dei docenti  

 

19/03/2021 16:00 – 18:00 

PRIMARIA  
Riunioni per dipartimenti disciplinari/insegnamenti  

1. Verifica e calibrazione della progettazione curricolare 
verticale; 

2. Verifica e calibrazione della progettazione verticale 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 
ambiti disciplinari, secondo le modulazioni orarie 
deliberate in Collegio dei docenti; 

 

30/03/2021 16:00 – 18:00 
INFANZIA  

Consigli di intersezione 
 

30/03/2021 15:00 – 18:00 
PRIMARIA  

Consigli di interclasse  
Valutazione infraperiodale II quadrimestre 

 

31/03/2021 15:00 – 18:00 
PRIMARIA  

Consigli di interclasse  
Valutazione infraperiodale II quadrimestre 

 

 

8/04/2021 15:00 – 18:00 PRIMARIA  
Incontro scuola famiglia (interperiodo) 

 

9/04/2021 16:00 – 18:00 INFANZIA  
Incontro scuola famiglia 

 

 

12/05/2021 15:00 – 17:00 
PRIMARIA  

Consigli di intersezione e di interclasse 
Scelta libri di testo 
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14/05/2021 15:00 – 17:00 Collegio dei docenti 
Adozione libri di testo 

 

 

7/06/2021 16:00 – 18:00 
INFANZIA  

Programmazione attività 
(gruppi di lavoro 3/4/5 anni) 

 

14/06/2021 15:00 – 18:00 
PRIMARIA  

Consigli di interclasse 
Valutazione II quadrimestre (scrutinio conclusivo) 

 

15/06/2021 15:00 – 18:00 
PRIMARIA  

Consigli di interclasse  
Valutazione II quadrimestre (scrutinio conclusivo) 

 

16/06/2021 15:00 – 18:00 Collegio dei docenti  

21/06/2021 15:00 – 18:00 PRIMARIA  
Consegna pagelle ai genitori 

 

 
 

In date da concordare con ASL: CONSIGLI DI CLASSE (con équipe) per l’approvazione dei PEI 
 

In date da definire: RIUNIONI GLI per definizione PAI e richieste organici di sostegno 
 
Scadenza per la consegna delle programmazioni curriculari per fasce d'età (scuola infanzia), su file 
da consegnare ai Collaboratori del Dirigente scolastico: 31 ottobre. 

 
Scadenza per la consegna delle programmazioni dei Dipartimenti (scuola primaria), su file da 
consegnare ai Collaboratori del Dirigente scolastico: 24 ottobre. 
 
Scadenza per la consegna delle programmazioni per materia per classi parallele (scuola primaria), 
su file da consegnare ai Collaboratori del Dirigente scolastico: 31 ottobre. 

 
 

IN DATA DA DEFINIRE (presumibilmente al termine del I quadrimestre) 
Riunione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei Collaboratori, dei Coordinatori di 
interclasse/intersezione e dei referenti di classe (scuola infanzia e scuola primaria) 

o.d.g.: 

• verifica intermedia delle attività programmate nel PTOF 
• organizzazione viaggi di istruzione 

 
Il presente Piano, suscettibile di modifiche nel corso dell’anno scolastico, costituisce ordine di 

servizio. 
 

Il collaboratore del D.S. assicurerà il puntuale rispetto degli impegni previsti nel presente 
“Piano annuale delle attività”. 

 
I Collegi docenti e i Consigli di interclasse/intersezione e, comunque, tutte le attività presenti 
nel Piano, si svolgeranno solo e sempre se preceduti da una circolare di conferma a firma del 
Dirigente Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


