
Piano annuale attivita’: Collegio Docenti a.s. 2020-21 (art. 28 c. 4 CCNL) 

 

 
 

Martedì 

1° settembre 
Durata  

h. 3 
• Procedure sicurezza per la prevenzione da Covid-19 

• Criteri per i rapporti tra docenti e famiglie (art. 29 c.2 e 4 CCNL, Criteri orario delle lezioni e per assegnazione docenti alle cattedre, 

• Articolazione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri o altra articolazione; Modello organizzativo e tempo scuola 

• Attuazione PIA e PAI 

• Piano annuale delle attività (art. 28 c. 4 CCNL) 

• Definizione funzioni strumentali al PTOF (numero e competenze); Individuazione della struttura organizzativa interna (art. 33 CCNL) 

• Indirizzi per la revisione annuale del PTOF (art. 1 c. 14 legge 107/2015 – art. 3 c.4 DPR 275/99), Linee di indirizzo per progettualità 2020-21 

• Indirizzi generali per piano di formazione del personale docente in attuazione art. 1 c. 124 legge 107/2015 

• Centro sportivo scolastico 

• Regolamento di disciplina, Regolamento visite e viaggi d’istruzione 

• Patto corresponsabilità educativa 2020/21 

• Piano DDI 

Venerdì 

11 settembre 
Durata  

h. 2 
• Individuazione funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 

• Piano di formazione del personale docente 

• Approvazione adattamenti Piano triennale dell’offerta formativa 

• Informazioni e disposizioni per la sicurezza negli ambienti scolastici e per la vigilanza/sorveglianza su studenti e spazi 

• Adattamento Piano annuale per l’inclusività 

• Curricolo Educazione civica - Piano accoglienza classi prime 
Lunedì  

28 settembre 
Durata 

h. 1 
• Monitoraggio attuazione protocollo sicurezza prevenzione Covid-19 

• Approvazione progettualità 2020/21 
Metà maggio Durata  

h. 2 
• Adozione libri di testo 

• Criteri per la conduzione dello scrutinio finale; gestione carenze formative e sospensione del giudizio; 

• Preparazione Esame di Stato conclusivo ed esami IeFP 
Metà giugno Durata  

h. 1 
• Esiti finali di apprendimento 

• Presentazione delle relazioni finali delle funzioni strumentali 

• Progettazione e pianificazione strategica per il prossimo anno scolastico 

• Piano annuale per l'inclusione 

 

Totale 
 

 9 ore 



 

 

Piano annuale attivita’: aree disciplinari e dipartimenti/collegi docenti plesso a.s. 2020-21 
 

Mercoledì 2 settembre 

Ore 8.30-10.30 

 

Dipartimenti ITIS 

 

Dipartimenti LICEO 

 

Collegio plesso IPSIA 

Ore 15.00 – 17.00 

 I dipartimenti Ipsia si terranno 
quando l’organico lo consentirà 

 

Durata h. 2 

 

 

 

 

• DIPARTIMENTI 

• Individuazione dei nuclei concettuali necessari per l'apprendimento con riferimento a linee guida ed indicazioni nazionali; individuazione dei livelli 
minimi di apprendimento; metodologie ed innovazione didattica; raccordo con il primo ciclo e con i percorsi universitari; didattica per competenze: 
definizione di unità di apprendimento; contributo dell’area disciplinare allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e delle competenze digitali, 

pianificazioni disciplinari alla luce del contesto 2020/21, integrazione tra didattica a distanza e didattica in presenza, azioni in DDI, progettualità 

• Linee guida per l'elaborazione di prove comuni di ingresso, intermedie e finali, anche con riferimento alle prove Invalsi 

• Modi, strumenti e tempi di verifica e di valutazione, con riguardo anche a come assicurare tempestività, trasparenza ed equità della valutazione 

• Modi e criteri per attuazione PIA e PAI; elaborazione iniziative di PCTO, Azioni sinergiche per l'inclusione e per l'integrazione 

• Elaborazione curricolo Educazione civica 
 

COLLEGIO DOCENTI Ipsia 

• Linee guida ed indirizzi per l’attività didattica, linee educative, modello organizzativo, Nuovi professionali (primo biennio) e Rilettura indirizzi IeFP 

• Linee guida PCTO 

Giovedì 3 settembre 

Ore 8.30 – 9.30 

Ore 9.30 – 10.30 

Durata h. 2 • Ore 8.30 Presentazione protocollo per la prevenzione da Covid-19 e linee organizzative – prima parte 

• Ore 9.30 Linee educative e strumenti pedagogici e psicosociali per la ripresa della didattica in presenza (progetto Civitas) 

 

Venerdì 4 settembre 

Ore 8.30 – 10.30 

Dipartimenti Liceo-Itis 

Durata h. 2 • Decisioni su programmazione e progettualità 

Lunedì 7 settembre 

Ore 8.30 – 10.30 

 

Durata h. 2 • Presentazione protocollo per la prevenzione da Covid-19 e linee organizzative – seconda parte 

 

 

Mercoledì 9 settembre 

Ore 9.00 – 10.00 
Durata h. 2 • Modi e strumenti didattici ed organizzativi per l’elaborazione del curricolo di Educazione Civica 

 

Informazioni medico-scientifiche sul contagio da Covid-19 (progetto Civitas) 8 settembre o 9 settembre ore 17.00 (Civitas) 

Entro metà ottobre 

Collegi plesso e dipartimenti 
Durata h. 2 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Verifica in itinere della progettazione delle attività, con eventuali adattamenti 
 

Fine novembre 

Collegi plesso e dipartimenti 
Durata h. 2 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Verifica in itinere della progettazione delle attività, con eventuali adattamenti 
 

Metà marzo 

Collegi plesso e dipartimenti 
Durata h. 1.5 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Adozione libri di testo 

• Verifica piano di miglioramento e progettualità 
Inizio maggio 

Collegi plesso e dipartimenti 
Durata h. 1.5 Collegio docenti di plesso/dipartimenti 

• Verifica piano di miglioramento e progettualità 

• Piano annuale per l’inclusività 

TOTALE  17 ore 



 

 

Piano annuale delle attività: rapporti con le famiglie a.s. 2020-21 
Prima metà di dicembre Durata h. 2 • Colloqui generali con le famiglie 

Inizio aprile Durata h. 2 • Colloqui generali con le famiglie 

 

TOTALE 
 4 ore 

 

 

 

TOTALE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE DI 

INIZIO E FINE ANNO, DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

30 ore  
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

Ex art. 1 c. 129 legge 107/2015 

 

Già programmate 

 

Uso piattaforme didattiche telematiche 

 

ITIS e IPSIA giovedì 3/9 ore 15 -17 

LICEO venerdì 4/9 ore 15 - 17 

 

9 ore  

 
1. Didattica digitale integrata e utilizzo piattaforme 

telematiche 

2. Implementazione nuovi professionali ex D.lgs. 61/2017 

3. Riprogettare il percorso IeFP per un vero sistema duale 

4. D.lgs. 66/2017 e 96/2019, Modello ICF e strumenti per la 

redazione di PEI e PDP ai tempi del Covid-19 

5. Fare alternanza scuola lavoro ai tempi del Covid-19 

6. Curricolo di Educazione civica 

 
Disponibilità per attività collegiali da programmare 1 ora 

 


