accedi

Prot. n. 5826/A3

Paola, 11/09/2019

Oggetto: Comunicazione Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico
2019/2020

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Anno Scolastico 2019/2020

(Art. 14 D.P.R. n. 399/88; Art. 28, comma 4 , C.C.N.L. 2006-2009; Art. 29, comma 3, lett.
a/b/c – comma 5 C.C.N.L. 2006-2009; Art. 25, comma 2, D.Lgs n. 165/01)
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1. CALENDARIO SCOLASTICO E SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 67 del 9 maggio 2019, l’attività
scolastica avrà inizio il 16 settembre 2019 e si concluderà il 09 giugno 2020
Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni:
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tutte le domeniche;
il primo novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il primo gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il primo maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni sopra indicati, nei seguenti giorni:
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020-Festività natalizie
Festività Pasquali: dal 9 aprile 2020 al 14 Aprile 2020-Vacanze Pasquali
Altre Festività:
2 novembre 2019 (giorno di commemorazione defunti),
2 Maggio 2020-ponte;
1Giugno 2020-Ponte.
Ai fini della valutazione degli alunni, il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione
dell’anno scolastico in due periodi: I Quadrimestre - II Quadrimestre (Delibera del Collegio
dei Docenti del 02 settembre 2019)
1° periodo dal 16 settembre 2019 al 31 Gennaio 2020;
2° periodo dal 1 Febbraio 2020 al 09 giugno 2020.
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2. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (CCNL 2016/2018 art. 23 )
Per il mese di Settembre 2019 si veda il Calendario attività precedenti l’inizio delle lezioni
nota prot. 5327/A19 del 7/08/2019, per i mesi successivi le sezioni seguenti.
3. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE – Corsi diurni

Il Dirigente Scolastico, nel primo periodo dell’anno, sarà disponibile ad incontri
assembleari, a richiesta dei genitori, per eventuali informazioni sulle attività e sugli aspetti
organizzativi.
I docenti informeranno singolarmente i genitori sull’andamento didattico - disciplinare dei
propri figli nelle ore di ricevimento appositamente individuate, ferma restando la
disponibilità della scuola e dei docenti a corrispondere ad eventuali esigenze urgenti e
particolari di comunicazione scuola-famiglia.
Inoltre, considerata la necessità di stabilire modalità di rilevazione e comunicazione alle
famiglie degli esiti, con scadenze aggiuntive ed intermedie rispetto a quelle corrispondenti
alle valutazioni (fine quadrimestre / fine a.s.), vengono programmati incontri
scuola-famiglia, della durata di due ore ciascuno, come di seguito specificato, per ogni
indirizzo :
Date

Oggetto

25 ottobre 2019

Informazioni generali sulla situazione di partenza delle classi,
programmazione e strategie da attivare.

4 dicembre 2019
13 febbraio 2020
07 aprile 2020

Elezioni dei rappresentanti dei genitori  nelle classi
Consegna schede valutazione Interperiodale

Valutazioni . Comunicazioni esiti, attività di recupero consolidamento - potenziamento.
Consegna schede valutazione Interperiodale Segnalazione di
eventuali casi problematici ed eventuali proposte e suggerimenti
per il recupero/consolidamento
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Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note a cura del Dirigente
Scolastico.

4. RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Le date e gli ordini del giorno delle riunioni programmate per i mesi successivi saranno
indicate a cura del Dirigente scolastico, al quale viene riservata la possibilità di convocare altre
riunioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno scolastico, per motivi al
momento non prevedibili, sempre nei limiti della normativa vigente.
In linea generale, le riunioni di Collegio Docenti seguiranno la seguente periodizzazione:
●
●
●
●
●
●

15 Ottobre 2019 – Proposte PTOF – O.d.G. da definire
31 Ottobre 2019 – Approvazione integrazioni PTOF
Dicembre 2019 – O.d.G. da definire
Febbraio 2020 – O.d.G. da definire
Maggio 2020– Libri di testo O.d.G. da definire
Giugno 2020 – O.d.G. da definire

Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note a cura del Dirigente
Scolastico.
Consigli di classe – (compresi i corsi di II livello)
Data

Classi

12 settembre 2019

Tutte

Ottobre‘19

Ordine del giorno
Vedi circolare prot. n. 5802 dell’ 11/09/2019
Progettazione Coordinata - Patto di corresponsabilità

Tutte
Dal 07 al 11
Novembre‘19
Tutte

O.d.G. da definire
Insediamento componenti Genitori/Alunni –
Approvazione Progettazione Coordinata – Patto
Formativo (II livello) Valutazione Interperiodale
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O.d.G. da definire
Febbraio 2020

Tutte

Dal 03 al12
Febbraio 2020
Da definirsi

V classi

Marzo/Aprile 2020
Dal 26 al 06

Tutte

Maggio ‘2020

Tutte

Dal 06 all’14
Giugno 2020
Dal 09 al 13

Tutte

Valutazione intermedia . Scrutini
(I Quadrimestre)
Designazioni Commissari interni Esame di Stato O.d.G. da definire
Valutazioni Interperiodale - O.d.G. da definire

Libri di testo - Primi orientamenti per la valutazione
finale – Adempimenti V classi
O.d.G. da definire
Scrutini Valutazione finale

Agli incontri previsti si aggiungeranno le riunioni dei Dipartimenti che saranno
convocati dal D.S. e/o dal Gruppo di Coordinamento della Didattica e/o
coordinatori di Dipartimento in date da destinarsi.
Gruppo G.L.I. (in date e orari da concordare con gli altri membri dell’equipe
sociopsicopedagogica) – Le riunioni, presumibilmente avranno luogo nei
seguenti periodi
● Ottobre/novembre 2019
● maggio 2020
Gruppo G.L.O. (in date e orari da concordare):
● Ottobre/novembre 2019
● Gennaio 2020
● Aprile/maggio 2020
Le date indicate potranno subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
Il presente documento vale come notifica agli interessati
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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