
Piano  delle attività 

a.s. 2020-2021 

DELIBERA COLLEGIO 08 settembre 2020 

     

01-09-2020 

 

Primo Collegio 

dei Docenti 
(ore 10,00) 

2 ore - Approvazione del verbale della 

seduta precedente 

 - Presentazione del nuovo Dirigente 

Scolastico 

 - Presentazione dei nuovi docenti 

 - Comunicazioni del Dirigente 

Scolastico: 

- nomina dei collaboratori 

- assegnazione delle cattedre per 

l’a.s.2020-21 

- definizione del giorno delle 

riunioni 

- indicazioni operative per i corsi 

di recupero degli apprendimenti 

 -  Suddivisione dell’anno scolastico 

 -  Esami integrativi 

 - Piattaforma di Istituto 

 -  Misure organizzative per il nuovo   

anno scolastico 

 -  Individuazione del referente COVID 

 - Individuazione dell’Animatore 

Digitale 

 - Individuazione del referente 

bullismo e cyberbullismo 

 - Individuazione del referente per 

l’Educazione Civica. 

02-09-2020 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 
(ore 9,00-11,00) 
 

2 ore 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Integrazione: 

- Regolamento di disciplina 

- Regolamento di Istituto 

- Patto di corresponsabilità 

- Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata 



03-09-2020 Riunione dei 
dipartimenti 
disciplinari 

(ore 9,00-11,00) 
 

2 ore - Individuazione del 

coordinatore del dipartimento 

- Programmazione di disciplina 

(particolare riferimento ai 

nuclei fondanti) 

- Prove comuni di ingresso classi 

prime e terze (Italiano- 

Matematica e Inglese) 

- Progettazione DDI e DAD 

04-09-2020 Riunione figure di 

sistema/Riunione 
dipartimenti 

disciplinari 

2 ore Integrazione: 

- Regolamento di disciplina 

- Regolamento di Istituto 

- Patto di corresponsabilità 

- Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata / 

Programmazione del lavoro 

a.s. 2020-21 

08-09-2020 
 

Secondo Collegio 
dei Docenti 

3 ore - Approvazione del verbale della 

seduta precedente. 

 - Calendario annuale delle attività. 

 - Regolamento di Istituto. 

 - Patto di corresponsabilità. 

 - Piano di formazione. 

 - Piano scolastico per la Didattica   

digitale integrata. 

 - Protocollo Covid Integrazione al 

DVR. 

 - Nomina tutor neoimmessi in ruolo. 

 - Nomina commissione elettorale. 

 - Nomina coordinatori di classe e di 

dipartimento. 

 - Modalità valutazione intermedia. 

 - Attività di recupero (settimana di 

ripasso a Gennaio e modalità di 

recupero per alunni con carenze 

pregresse) 

 - Misure organizzative nuovo anno 

scolastico: suddivisione classi in due o 

tre gruppi. 

 - Orario primi giorni. 

- Piano di accoglienza 

 - Uscite didattiche e viaggi di 

istruzione. 

 - Aggiornamento CPL. Tematiche di 

educazione civica. 

 - Progettazione attività figure di 

sistema 

14-09-2020 

(lunedì) 

Inizio delle lezioni 

in presenza 

  

22-09-2020 Riunione GLI 2 ore  

26-09-2020 Termine 
effettuazione prove 

ingresso classi 
prime e terze 
(Italiano-Matemat.- 

Inglese) 

  



Dal 28-09-
2020 

Primo consiglio di 
classe (solo 
docenti) 

1 ora e 
15 
minuti  

1. profilo della classe e individuazione 

alunni che necessitano di attività di 

recupero 

2. competenze di cittadinanza: 

 individuazione strategie per il 

conseguimento delle competenze di 

cittadinanza  

3. comunicazione risultati test 

ingresso effettuati  

4. modalità di recupero e 

potenziamento 

5. individuazione di percorsi 

interdisciplinari di educazione alla 

legalità e di Educazione Civica 

6. eventuale compilazione scheda del 

livello di conoscenza della lingua 

italiana per gli alunni stranieri da 

allegare al verbale.  

7.individuazione referenti PCTO ,  

Progetto Legalità ed Educazione 

Civica; proposte operative 

8. predisposizione P.D.P 

9.Orario insegnanti  di sostegno 

concordato con il C.D.C. in base alle 

esigenze di apprendimento degli 

studenti DVA. 

10. Varie ed eventuali  

13-10-2020 Riunione dei 

dipartimenti per 
Assi  

2 ore  

20-10-2020 
 

Elezione Organi 
collegiali 

  

27-10-2020  Terzo Collegio dei 
Docenti 
 

 

1 ora e 
30 
minuti 

- approvazione verbale seduta 

precedente 

-monitoraggio prima fase dell’anno 

scolastico 

31-10-2020 

 

-Termine 

presentazione piano 
di lavoro del 

docente 
-Termine 
presentazione dei 

singoli progetti e  
della 

programmazione di 
ambito  
 

  

Sede di 
Vittuone dal 

02-11-2020 
 

Sede di 
Corbetta dal 
09-11- 2020 

Secondo consiglio 
di classe (docenti 

+ rappresentanti 
genitori e 

studenti) 

45 
minuti 

+ 30 
minuti 

- andamento didattico 

   disciplinare 

- eventuali riorientamenti  

- PCTO 

- PdP e PEI 

- varie ed eventuali 

17-11-2020 Riunione GLI   



24-11-2020 
 

Riunione delle 
Figure di sistema 

 Verifica intermedia progetti 

23-12-2020 
 

Chiusura I 
Quadrimestre 

  
 
 

Dal 
07-01-2021 

 

Attività di recupero 
di almeno una 

settimana 

  

Dal 08-01-

2021 
 

Scrutini I 

Quadrimestre 

  

26 -01-2021 
 

Riunione figure di 
sistema 

2 ore verifica attività ed eventuali azioni 
correttive 

30-01-2021 Termine di 
esecuzione delle 
prove di recupero 

delle insufficienze 
del primo 

quadrimestre 

  

02-02-2021 

 

Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

1 ora e 

30 
minuti 

- Verifica intermedia della 

programmazione 

- Analisi dei risultati delle 

verifiche recupero insufficienze 

I quadrimestre 

- Individuazione date di 

svolgimento e predisposizione 

delle prove comuni 

09-02-2021 

 

Quarto collegio 

dei docenti 

2 ore - Approvazione verbale  

- analisi dei risultati del I  

quadrimestre 

- riesame delle attività dei 

 diversi ambiti 

- varie ed eventuali 

16-02-2021 Riunione GLI 
aperto ai genitori 

  

Dal 22-02 al 
24-02 sede di 

Corbetta 
 

Dal 25-02 al 
03-03 sede di 
Vittuone 

 

 Terzo consiglio 
di classe (docenti 

+ rappresentanti 
genitori e 

studenti) 

45 
minuti 

+ 
30 

minuti 

- andamento didattico 

 disciplinare 

- risultati prove di  

recupero  

 ed eventuali nuovi  

interventi di 

 recupero/potenziamento 

- revisione dei PdP 

- verifica attività PCTO 

- varie ed eventuali 

20-04-2021  Riunione dei 
dipartimenti 

disciplinari 

1 ora - libri di testo 

- proposte acquisti 

 

Dal 26-04 al 

30-04 sede di 
Vittuone 

 
Dal 04-05 al 
06-05 sede di 

Corbetta 

 Quarto consiglio 

di classe (docenti 
+ rappresentanti 

genitori e 
studenti) 

45 

minuti 
+ 30 

minuti 

-andamento didattico 

 disciplinare 

- libri di testo 

- per le classi quinte   

  predisposizione  

  Documento CdC 

- varie ed eventuali 



11-05-2021 Riunione GLI   

15-05-2021  Delibera 

documento CdC 
classi quinte 

  

18-05-2021 
 

Quinto Collegio 
dei Docenti 
 

 
 

A seguire: 
 
Riunione dei 

dipartimenti 
disciplinari 

1 ora e 
30 

minuti 

 
 

1 ora e 
30 

minuti 

- approvazione verbale seduta 

precedente 

- libri di testo 

 

 

 

- Verifica finale della 

programmazione 

- Elaborazione prova di verifica 

per giudizio sospeso 

 

25-05-2021 Riunione figure di 
sistema 

2 ore Analisi attività svolte e proposte di 

miglioramento 

08-06-2021 Termine delle 
lezioni 

  

 
Dal 04-06-

2021 
 

 
Scrutini finali 

 
 

 
 
 

 
 

 

11-06-2021 Collegio dei 
Docenti  

 
 

2 ore - relazione finale figure di 

sistema 

- PTOF 

Entro il mese 
di Agosto 

Prove di verifica 
del debito 

scolastico 

  

 


