
 

                          Con riferimento al Collegio dei Docenti  del  02/09/2019 si rende noto il  

 

 

              “PIANO DELLE ATTIVITÀ”  a.s. 2019 /2020 

 
 

 

Il Piano delle Attività dell’Istituto tiene conto: 

a) del calendario scolastico nazionale 

b) del calendario scolastico della Regione Puglia; 

c) del PTOF d’Istituto; 

d) delle esigenze del territorio. 

 

 

 

 

 

Inizio anno scolastico 16 settembre 2019 :  

- ore 08.00 quarte e quinte classi 

- ore 08.30 seconde e terze classi 

- ore 09.30 prime classi 

 

Dal 17 settembre tutte le classi ore 08.00 

 

Trimestre dal 16 settembre 2018 al 13 dicembre 2019   

 

Pentamestre dal 14 dicembre 2019 al 10 giugno 2020 

 

Fine anno scolastico 10 giugno 2020 

 

 

 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO  

 



CALENDARIIO SCOLASTICO  

 

 

 

 
FESTIVITA’ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE PUGLIA 

Novembre 2019 02 novembre 2019 

 

Dicembre-gennaio 

2019/20 

vacanze di Natale dal 23.12.2019  al  06.01.2020 (compreso) 

 

Aprile 2020 vacanze di Pasqua dal 09/04/2020 al 14/04/2020  (compreso) 

 

Maggio 2020 02 maggio 2020 

10 maggio 2020 (San Cataldo) 

 

Giugno 2020 01 Giugno 2020 

 

In conformità a quanto deliberato dagli organi collegiali sono previste le seguenti integrazioni 

 

Febbraio 2020 Vacanze di carnevale 24, 25 e  26  febbraio 2020 

 

Aprile 2020 

 

30 aprile 2020 

TOTALE giorni 

lezione: 

203 

 

 

 

 

 

 

  

ORARIO SCOLASTICO 

Ingresso Uscita 

8.00 ore 14.00 

(ore15.00 nei giorni in cui si fa la settima ora) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             PLANNING ANNUALE delle ATTIVITA’ GENERALI DI ISTITUTO 

02 Settembre 2019 Presa di servizio ore 8 
 

11 Settembre 2019 Esami idoneità  
 

12 Settembre 2019 Esami di idoneità  /  Esami integrativi 
 

18 ottobre 2019 Consegna progetti PTOF 

31 ottobre 2019 Consegna programmazioni per disciplina 

Ultima decade di ottobre 
2019 

Elezioni rappresentanti genitori e alunni nei Consigli di classe 

dal 20 gennaio al  13 marzo 
2020 

Corsi di recupero  

4 e 5  giugno 2020 Ammissione esami di qualifica 
 

8 giugno 2020 Insediamento Commissione esami di qualifica 
 

09 e 10 giugno 2020 Esami di Qualifica 
 

Luglio 2020 Corsi recupero  
 

27 e 28 agosto 2020 Esami di recupero 
 



 

 

Data Ordine del giorno Orario 

02  sett.    2019  Lettura ed approvazione verbale precedente; 

 Piano delle attività con adempimenti relativi all’inizio dell’anno 

scolastico; 

 Suddivisione anno scolastico 2019/20: orario inizio e termine delle 

       lezioni, relativa scansione - aggiornamento PTOF; i progetti di  

       ampliamento dell’offerta formativa  

 Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 Dipartimenti: istituzione e funzioni; 

 Iscrizione alunni per la 3a volta; 

 Organo di Garanzia; 

 Funzioni strumentali: individuazione delle aree d’intervento e del 

numero, definizione dei criteri di assegnazione, presentazione 

domanda;  

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

09:30-

11:30 

09 sett.   2019  Nomina funzioni strumentali 

 Assegnazione cattedre 

 Individuazione tutor per docenti neoassunti 

 UDA di classe 

 Rimodulazione PFI per alunni delle seconde classi 

 Individuazione docente coordinatore per l’insegnamento della 

disciplina Educazione Civica 

 Altri adempimenti 

 

09:30-11:30 

29   ott.    2019  Aggiornamento  PTOF, istituzione commissione per la definizione 

del PDM e della Rendicontazione sociale; 

 Altri adempimenti 

 

16:00-17:30 

14  nov.    2019  Proposta nuovi indirizzi 

  altri adempimenti 

 

16:30-18:00 

16  gen.    2020  Verifica apprendimenti fine trimestre , attività di recupero 

 Prove Invalsi: esiti 2018/2019 

 Altri adempimenti 

 

16:30-18:30 

19  mag.   2020  Adozione libri di testo 

 Esami di qualifica 

 Criteri di valutazione scrutinio finale 

 

16:30-18:30 

26  giu.    2020  Verifica funzioni strumentali; 

 Verifica PTOF  

 Ratifica esiti finali. Iscrizioni a.s. 2020/2021: organici,  

17.30 – 

19.30 

 Totale ore funzionali previste (Collegio) 13 ore 

(*) Potranno essere previsti collegi, in base alle necessità  e convocati in seduta straordinaria. 

 

 

PLANNING ANNUALE ATTIVITA’ DEL COLLEGIO DOCENTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANNING ANNUALE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO 

Incontri dei docenti suddivisi per dipartimenti 

DATA ORARIO MOTIVO 

 

    03/09/2019 

 

9.00–12.00 

- Programmazione di inizio anno scolastico: accoglienza,  

- Individuazione competenze per la definizione dei PFI e delle 

programmazioni di classe 

 

    04/09/2019 

 

9.00-11.00 

Elaborazione di griglie di valutazione per competenze, riferite 

agli apprendimenti, al comportamento e alle competenze chiave 

di cittadinanza. 

Per le prime e seconde classi: individiuazione dei nuclei 

concettuali sui quali i C.d.C. elaboreranno il piano formativo 

individuale. 

Dipartimenti  dei linguaggi e storico/sociale: il progetto di 

Cittadinanza e costituzione per le quinte classi 

Dipartimenti di indirizzo: proposte per la redazione dei  PCTO; 

individuazione codici ATECO e NUP di ogni indirizzo.  

       

       09.00-12.00 

 

Riunione formazione classi: Staff di Direzione 

  

     05/09/2019 

 

        9.00-11.00 
- Prosecuzione dei lavori ; 

- Elaborazione di proposte per  visite didattiche  e viaggi  

d’istruzione  con la redazione dei relativi progetti didattici 

 

      

     06/09/2019 

 

        9.00-11.00 
Incontro docenti suddivisi per disciplina:  
elaborazione del progetto didattico declinato per competenze, 

abilità e conoscenze e definizione del test d’ingresso. 

Individuazione delle tematiche per l’UDA di classe ( classi terze, 

quarte e quinte) 

 

    14 maggio 2020 

 

      15.30-17.30   

Proposte adozioni libri di testo 

Totale ore funzionali previste (dipartimenti) 11 ore 

 

Totale ore funzionali previste  13 ore (collegio) + 11ore (dipartimenti)= 24ore/40 



   

 

             PLANNING ANNUALE delle ATTIVITA’ DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Data Ordine del 
giorno 

 13 Settembre 2019 

 

 

Consigli di classe paralleli:  

- dalle 8.30 alle 9.00 I classi : PFI; 

- dalle 9.00 alle 9.30 II classi: organizzazione delle attività di recupero per gli 

alunni ammessi con rimodulazione PFI, definizione PFI seconde classi; 

- dalle 9.30 alle 10.00 III classi: Progetto sulle competenze Trasversali; 

- dalle 10.00 alle 10.30 IV classi: Progetto sulle competenze Trasversali; 

- dalle 10.30 alle 11.00 V classi: Progetto sulle competenze Trasversali e  

individuazione dei Nuclei tematici 

 

Durante i Consigli  i docenti delle prime classi visioneranno i 

fascicoli alunni 

 

 dal 22 al 25.10.2019  Programmazione didattica (verifica dei bisogni formativi e interventi 

individualizzati di recupero),   

 Andamento didattico-disciplinare 

 Per le seconde classi: rimodulazione PFI 

 Primi accordi sull’elaborazione dei piani di lavoro per alunni  

BES con e senza docenti di sostegno, formulazione PDP e PEI 

 Definizione visite guidate / viaggi di istruzione 

 

Ultima settimana di 

Ottobre 2019 

            Elezione rappresentanti di classe componente alunni e genitori nei consigli 

di classe 

 

 dal 13 al 18.12.2019  
 Verifica programmazione e andamento Didattico-Disciplinare  
 Valutazione trimestrale (pagella)   

 Corsi di recupero e/o potenziamento 

 09-12 Marzo 2020  Valutazione intermedia del pentamestre (pagellino)  

 Varie ed eventuali 
 

13 maggio 2020  Per le quinte classi elaborazione del documento del 15 maggio 

 

 19 maggio 2020  
 

 proposte nuove adozioni libri di testo 

 

 04 e 05 giugno 2020 

 

 Ammisssioni esami di qualifica terze classi 
 

 
 Dal 10 al 13 giugno 2020 

 

 Scrutini finali 

 
 31 agosto 2020 

 

 Scrutini finali per gli alunni con giudizio sospeso 

Totale ore funzionali 
previste per C.d.C. (non 
scrutini) 

In media 12 ore/40 

          PLANNING ANNUALE DEGLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 



                                                                                                   

  

DATA  MOTIVO 

 

19 e 20 dicembre 2019 

 
17:00 – 
19:00
  

Andamento didattico – disciplinare 

 (consegna esiti) 

 

17 e 18 marzo 2020 
 

Seconde 
17:00 – 
19:00
 
Triennio 

 

Andamento didattico – disciplinare 

(consegna pagellini) 



 

(*) I consigli straordinari saranno fissati con date da stabilire 

 

 

 

Ultima decade di 

Settembre 2019 

 Attività di orientamento di Istituto  

Programmazione attività annuali 

 

2° decade di ottobre 2019  Organizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro 

 

3° decade di Maggio 2020  Consuntivo attività svolte durante il corso dell’anno 

 

 

 

 

 

 

PLANNING ANNUALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO MESE ORDINE DEL GIORNO 

Terza decade di 

Ottobre 2019 

Ratifica PTOF 

Dicembre  2019 Variazioni al programma annuale 

Febbraio 2020 Approvazione Programma Annuale 

Aprile 2020 Approvazione Conto consuntivo 

Giugno 2020 Verifica e modifica al programma annuale 

 

PLANNING  ANNUALE ATTIVITA’ DEL COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO  

 

                  PLANNING ANNUALE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

MESE ORDINE DEL GIORNO 

  25 giugno 2020 Definizione dei criteri per l’assegnazione del bonus docenti 

 

 26 giugno 2020 

 

Immissione in ruolo Neoassunti 

 

 PLANNING ANNUALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE - G.L.I. 

 



GANT DELLE ATTIVITA’ 

 

ATTIVITA’ SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO AGOSTO 

Inizio a.s. 16           

Fine trimestre.    13      10  

Fine a.s.          10  

Festivita’   2 Dal 23 Fino al 6 24-25-26  
Dal 9 al 
14 

30 
2-10 1  

Idoneità 11-12           

Consegna progetti   18          

Consegna 
programmaioni 

 31          

Ammissioni esami 
qualifica 

         4-5  

Esami qualifica          8-9-10  

Data Ordine del giorno 

 

 

    Settembre 

 Insediamendo GLI 

 Analisi focus classi  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della classe / scuola 

 programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre 

in essere per il Piano annuale per l’Inclusività (accordi di rete e di 

programma con MIUR, Regione, Provincia e risorse del territorio) 

 verifica delle criticità e dei punti di debolezza 

 

 

Marzo 

 monitoraggio dell’andamento delle attività per fronteggiare eventuali 

problemi emergenti  e conferme dei percorsi didattici 

 verifica delle criticità e dei punti di debolezza 

 

     Maggio 
 Verifica dei risultati raggiunti 

 verifica delle criticità e dei punti di debolezza 

 Chiusura del PAI a.s. 2019/2020 

 Aspetti organizzativi, gestionali e proposte per l’incremento dell’inclusività 

per a.s. 2020/21 

 

 PLANNING ANNUALE - G.L.H.O 
gruppi di lavoro  operativi sui singoli allievi cui spettano i compiti di cui all’art.12 comma 5 della legge 104/92 e 

all’art. 5 del dpr del 24.02.92 “atto di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle usrl in materia di alunni 

portatori di handicap” 

Data Ordine del giorno 

 

 

 

Ultima decade ottobre 

 

 Insediamendo  G.L.H.O  

 Analisi focus classe  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della classe / scuola 

 Stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F.;  

 Progettazione e verifica della scelta della tipologia del P.E.I.; 

 

Metà dicembre 

 monitoraggio dell’andamento delle attività per fronteggiare eventuali 

problemi emergenti;  

 verifica delle criticità e dei punti di debolezza; 

 Elaborazione per la proposta di organico (cattedre sostegno) per l’anno 

scolastico successivo 

 

Metà marzo 

 

 monitoraggio dell’andamento delle attività per fronteggiare eventuali 

problemi emergenti;  

 verifica delle criticità e dei punti di debolezza; 

 Elaborazione per la proposta di organico (cattedre sostegno) per l’anno 

scolastico successivo 

 



Esami recupero           26-27-28 

Collegi 2-9 29 14  16    19 26  

Dipartimenti/Disciplina  3-4-5-6        14   

Consigli di classe 13 
Dal 22 al 

25 
 

Dal 13 al 
18 

  
Dal 9 al 

12 
 13-19 

Dal 10 al 
13 

31 

Colloqui     19-20   17-18     

Consiglio d’Istituto  
Terza 

decade 
 

Metà  
mese 

 
Metà 
mese 

 
Metà 
mese  

 
Metà 
mese 

 

CTS 
Ultima 
decade 

Seconda 
decade 

      
Terza 

decade 
  

Comitato di 
valutazione 

         25-26  

GLI 
Ultima 
decade 

     
Metà 
mese 

 
Metà 
mese 

  

GLHO  
Ultima 
decade 

 
Metà 
mese 

  
Metà 
mese 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO 


