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LICEO SCIENTIFICO –LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 
 LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

CALENDARIO ATTIVITA anno scolastico 2020-21 

Suddivisione anno scolastico 

Primo quadrimestre: 01 ottobre 2020 – 30 gennaio 2021 

Secondo quadrimestre: 01 febbraio 2020 – 12 giugno 2021 

DATA TIPO di RIUNIONE O.D.G. COMPONENTI SCANSIONE 

1 settembre 
Collegio Docenti  

(on-line) 

1. Insediamento Collegio Docenti 2020-21, approvazione del verbale del Collegio dei 

Docenti precedente e 

saluto della Dirigente scolastica 

2. Calendario lavori prime settimane di settembre 

3. Esami di idoneità, integrativi per gli studenti che provengono da altri indirizzi (dal 

terzo anno), e colloqui per gli studenti che hanno trascorso un periodo di studio in 

Paesi esteri. 

4. Nomina dei Collaboratori e dello Staff 

5. Nomina dei Coordinatori di Dipartimento di indirizzo e dei Docenti responsabili 

organizzatori dei 

Dipartimenti disciplinari 

6. FFSS 

7. Nomine Referente PTOF, Referente PNSD e Referente COVID 

8. Assegnazione dei docenti alle classi e orario 

9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri, trimestre e 

pentamestre, e valutazioni intermedie 

10. Ipotesi di didattica e orario in modalità lockdown 

11. Comunicazione autorizzazione progetto n. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 -

Assunzione ruolo RUP- Direzione e coordinamento- Inserimento PTOF- 

Inserimento in P.A. 2020-Avviso pubblico MIUR 11978 del 15-06-2020 per la 

Docenti dalle 09.00  
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realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo FSE–PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” 

Criteri di selezione Progettista e Collaudatore (in area riservata) 

12. Avviso pubblico MIUR 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici 

FSE– PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014- 2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line 

Richiesta autorizzazione alla partecipazione all’Avviso 

13. Divieto fumo in tutti gli spazi scolastici 

14. Varie ed eventuali 

15. Comunicazioni DS 

2 settembre  
Riunioni Dipartimenti 

Riunione Per Indirizzi 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi generali 

dell’indirizzo e delle discipline; 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti; 

3. DaD; 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero, sostegno 

e potenziamento; 

5. La progettazione delle competenze in modalità di laboratorio di progettazione 

didattica; 

6. Linee di indirizzo per la Progettazione PCTO dei Cdc. 

 

Oltre al verbale, ciascun dipartimento DEVE operare revisione nel documento 

predisposto nel precedente a.s. delle finalità dell'indirizzo e degli obiettivi formativi 

intermedi e finali generali dell'indirizzo e delle discipline. Il Documento e il Verbale 

devono essere inoltrati, all’indirizzo e-mail vicepresidenza@iistelese.it, in formato 

digitale dal Coordinatore di Dipartimento per la pubblicazione sul sito della scuola 

(entro il 14 settembre) 

Docenti 2 h 
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3 settembre 

Riunioni Dipartimenti 

Riunione per sotto 

aree 

1. monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente; 

2. test d’ingresso; 

Esiti previsti dalla riunione su indicata: 

a) test d'ingresso: prime e terze 

b) griglie di valutazione e rubriche 

Docenti 2 h 

4 settembre 

Riunioni Dipartimenti 

Riunione per sotto 

aree 

1. Griglie e Rubriche di valutazione;  

Esiti previsti dalla riunione su indicata: 1. Griglie e Rubriche di valutazione; 
Docenti 1 h 

8 settembre 

Consigli di  

classe  

(solo docenti) (on 

line) 

Individuazione coordinatore di classe;  

Indicazioni per la redazione della Programmazione Educativa e Didattica (PED) 
Docenti 30 min 

22 settembre 
Collegio Docenti  

(on-line) 
 Docenti  

7-11 

settembre 

Consigli di  

classe  

(solo docenti) 

Realizzazione del documento del Consiglio di Classe con progettazione: 

1. coerente con quanto previsto nel PTOF ed elaborato nei dipartimenti di 

indirizzo e disciplinari. 

2. elaborata e attuata per competenze, in modalità di laboratorio di 

progettazione didattica. 

Il Documento DOVRA’ contenere: 

A. Per le classi prime predisposizione delle attività di accoglienza 

B. Per le classi successive alla prima profilo della classe, elementi caratterizzanti 

C. Test d’ingresso (condivisi nei dipartimenti ed altri eventualmente predisposti 

da Consiglio) 

D. Previsione delle attività da svolgere per: 

a. PCTO (percorsi con la specifica delle singole discipline coinvolte) 

b. Educazione Civica 

c. Attività extracurricolari (olimpiadi/gare, lezioni sul campo, eventi, 

laboratori,…) 

E.  Percorsi pluridisciplinari con obiettivi trasversali 

F.  Griglie e rubriche condivise di valutazione 

Entro il 15 ottobre saranno predisposti dai docenti i piani di lavoro disciplinari che 

dovranno corrispondere al Documento di Classe ed essere adeguati alla realtà della 

classe. 

N.B. Le riunioni avranno la durata di 2 ore complessive ciascuna e saranno 

coordinate per i primi 30 minuti dalla Dirigente Scolastica; a seguire i Consigli 

continueranno i lavori, come predisposto nella prima parte. 

Docenti 2 h 
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01 ottobre  Inizio lezioni   

08 ottobre 
Collegio Docenti  

(on line) 

1. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti precedente 

2. Nomina Coordinatori di Classe 

3. Nomina Funzioni strumentali 

4. Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi 

5. Verifica andamento adempimenti inizio lezioni 

6. Prove d’ingresso-Modalità 

7. Certificazione Cambridge-Prove 

8. RAV 

9. Approvazione curricolo Educazione civica 

10. Consegna PED-PDC 

11. Indicazioni attività PCTO 

12. Calendario attività 

13. FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA2020-116 Titolo progetto: Kit Telesi@ Autorizzazione: Prot. 

AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 

Assunzione ruolo RUP- Direzione e coordinamento- Inserimento PTOF- Inserimento 

in P.A. 2020. 

14. Colloqui e rapporti con le famiglie, partecipazione dei docenti e  studenti agli 

organi collegiali – Criteri e modalità 

15. Elezioni organi collegiali – Modalità 

16. Varie ed eventuali. 
integrazione 

17. Assicurazione per DaD Scienze Motorie 

18. DaD per assenze COVID 

19. Banca dati ore docenti da recuperare  

20. Nomina Tutor neo immesso in ruolo /passaggio grado 

Docenti  dalle 15.00 
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19 -20 ottobre 
Dipartimenti/Collegio 

di indirizzo 
Seguirà odg   

21-27  ottobre 
Consigli di classe 

(on line) 

1. Chiusura PED  

2. Linee di indirizzo PDC 
Docenti 

Ogni Consiglio 

avrà la durata di 

1.00 h 

1 -2 nov. Sosp. Att. Didattica “Commemorazione dei defunti” 

dal  16 al 21 

novembre 

Consigli di classe  

(con genitori  

e studenti ) 

1. Insediamento componenti genitori / studenti 

2. Condivisione del Percorso Educativo e Didattico della classe 

3. Pdp per studenti con BES o DSA 

4. Approvazione PEI studenti H 

5. Varie ed eventuali 

I consigli saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o dai docenti coordinatori di 

classe. Si ricorda che la componente genitori e studenti prenderà parte alla prima 

fase dei lavori dei consigli, della durata di circa 20 minuti, la discussione procederà 

poi con la sola componente docenti. 

TUTTE  

le  

CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 

23 novembre Collegio Docenti Seguirà o.d.g. DOCENTI 
dalle 15.00  

alle 17.00 

7-8 dicembre Ponte dell’Immacolata   
 

14 dicembre 

19 dicembre 

Colloqui con i  

genitori Colloqui individuali docenti – famiglie (seguirà modalità di svolgimento) DOCENTI 
Calendario sul  

sito della scuola 

Dal 23 dic. al 

06 genn. 
Sosp. Att. Didattica - Festività Natalizie 

30 gennaio  FINE 1° QUADRIMESTRE   
 

Dal 01 

febbraio a  

12 febbraio  

Scrutini  

(solo docenti) 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Classi quinte nomina dei commissari interni per gli Esami di Stato 

TUTTE 

 le CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 

15 febbraio 

 (data variabile 

in relazione ad 

Collegio Docenti Seguirà o.d.g. DOCENTI 
dalle 16.00 

alle 18.00 
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esigenze) 

24-26 febbraio  
Dipartimenti 

disciplinari 
Seguirà o.d.g. DOCENTI 

dalle 15.00  

alle   17.00 

15 e16 

febbraio   
Sosp. Att. Didattica lunedì e martedì di Carnevale 

Dal 8 marzo al 

13 marzo 

Consigli di classe  con 

i genitori 
Seguirà o.d.g. 

TUTTE le 

CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 

Dal 22  al 26 

marzo 

Colloqui con i  

genitori 
Colloqui individuali docenti – famiglie DOCENTI 

Calendario sul  

sito della scuola 

Dal 1 al 6 

aprile 
Sosp. Att. Didattica - Festività Pasquali 

28 aprile 
Dipartimenti  

disciplinari 

Seguirà o.d.g. 
DOCENTI 

dalle 15.00  

alle   17.00 

1  maggio Sosp. Att. Didattica Festa del Lavoro 

Tra il 3 e il 12 

maggio  
Consigli di classe  

1. Adozione libri di testo 

2. Compilazione e Condivisione della documentazione dei La.Pro.Di (rubriche, diari, 

autovalutaz. Studenti)  

3. Varie ed eventuali  

Solo per le Quinte: 

4. Elaborazione documento di classe  

5. Preparazione prove di simulazione esami di stato 

 

TUTTE LE 

CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 

Tra il 13 e il 14 

maggio  
Collegio Docenti 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo  

3. Criteri per la valutazione finale e rubrica delle valutazioni degli scrutini  

4. per indirizzo professionale: esami percorsi IeFP 

5. varie ed eventuali 

DOCENTI 
dalle 16.00  

alle 18.00 

12 giugno   TERMINE ANNO SCOLASTICO   
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Dal 14 al 19 

giugno  
Scrutini SCRUTINI  FINALI 

TUTTE LE 

CLASSI 

Calendario sul  

sito della scuola 

giugno 

(data variabile 

in relazione ad 

esigenze)  

Collegio Docenti Seguirà o.d.g.  
dalle 16.00  

alle 18.00 

 

* In caso di necessità urgenti il piano di lavoro annuale sarà aggiornato 


