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Circolare n. 025/2020
CALENDARIO ANNUALE DELLE RIUNIONI E DEGLI IMPEGNI
A.S. 2020/21
Settembre
● 1
Collegio dei docenti - dalle 11.30-13.30
● 3
Riunione dipartimenti disciplinari (mattina) – dalle 9,00 alle 11,00 incluso sostegno
● 7-8-9 Avvio recuperi PAI (delibera 1/9)
● 11
Collegio docenti ore 15-17 (in realtà è durato più di due ore)
● 14
Inizio lezioni (orario provvisorio 8,00 -12,00)
Ottobre
● 6
ore 14.30 incontro coordinatori dipartimenti con staff dirigente, ore 15.30 riunione dipartimenti (tutti i
docenti di ogni dipartimento in aule separate)
● 12-16 Consigli di classe su inclusività (per la redazione di PDP per alunni DSA e BES, presentazione studenti H)
● 20
Collegio docenti - online - ore 15.30-17.30
Novembre
● 23-28 Consigli di classe
● 30
Consegna piani di lavoro
Dicembre
● 9 e 10 Ricevimento generale genitori
● 15
Collegio docenti online - ore 15.30-17.30
Gennaio
● 7-15 Scrutini e pausa didattica (salvo diversa delibera Collegio docenti)
Consigli classi quinte per nomina commissari interni (in base a quando usciranno le materie)
Marzo
● 1-6
Consigli di classe
Aprile
● 5 e 7 Ricevimento generale genitori
Maggio
● 4
Dipartimenti per la scelta libri di testo
● 5-8
Consigli di classe stesura del documento per gli Esami di Stato delle classi quinte
● 15
Consegna documento per l’Esame di Stato e pre-scrutini classi quinte
● 18
Collegio dei docenti online - ore 15.30-17.30
Giugno
● 8
Collegio di fine anno online - ore 15.30-17.30 (orario indicativo che potrebbe cambiare in base a esigenze
sopravvenute)
● 10
Termine delle lezioni
● dal 9 Scrutini finali delle classi impegnate nell’alternanza scuola lavoro
● dal 11 Scrutini finali altre classi
Si invitano i docenti a prendere visione del calendario scolastico regionale con i giorni di sospensione dell’attività
didattica

Si ricorda che la delibera 9/2020 del consiglio di istituti dispone la sospensione delle lezioni nei seguenti
giorni:
- lunedì 07 dicembre 2020;
- mercoledì 23 dicembre 2020;
- mercoledì 17 febbraio 2021;
- mercoledì 07 aprile 2021;
Si ricorda infine che il piano di lavoro annuale potrebbe subire delle variazioni dovute a cause di forza
maggiore, o per questioni organizzative, che verranno tempestivamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Giorni

