Piano Annuale delle Attività
a.s. 2020 – 2021
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Preso atto che spetta al Collegio licenziare il PA delle attività collegiali e definire le finalità
DELIBERA
i seguenti criteri che devono guidare le scelte di carattere più squisitamente organizzativo, di competenza
del Dirigente scolastico:
✗ Attività del Collegio dei docenti, dei dipartimenti e informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini
Art. 29 c.3 lett.a CCNL 2018 fino a 40 ore annue di impegno individuale.
Numero ore
mese

Collegio
docenti

Settembre

2,5 h

Ottobre

2,5 h

Dis. Linguistiche
Dis. Umanistiche
Dis. Sociali
Dis. Agrarie
Dis. Scientifiche
Dis. Giuridico-Economiche
Scienze Motorie e Sportive
Inclusione

2hattraverso
meet dal 2 al 5
settembre

.
Dis. Linguistiche
Dis. Umanistiche
Dis. Sociali
Dis. Agrarie
Dis. Scientifiche
Dis. Giuridico-Economiche
Scienze Motorie e Sportive
Inclusione

Novembre

Informazioni alle famiglie
sui risultati degli scrutini

Dipartimenti

2h

Dicembre
Gennaio
Febbraio

4 h MEET
2h

Marzo

1/3

Dis. Linguistiche
Dis. Umanistiche
Dis. Sociali
Dis. Agrarie
Dis. Scientifiche
Dis. Giuridico-Economiche
Scienze Motorie e Sportive
Inclusione

Aprile

Maggio

2h

Giugno

2h

TOTALE

11 h

2h
adozioni libri
di testo.

2 h MEET
Dis. Linguistiche

fino a 10 h

Dis. Umanistiche

fino a 10 h

Dis. Sociali

fino a 10 h

Dis. Agrarie

fino a 10 h

Dis. Scientifiche

fino a 10 h

Dis. Giuridico-Economiche

fino a 10 h

Scienze Motorie e Sportive

fino a 10 h

Inclusione

fino a 10 h

6h

Totale ore art.29 c.3 lett.a) : 29/40 ore
✗ Attività dei Consigli di Classe, Consigli di Indirizzo
Art. 29 c.3 lett.b CCNL 2018 fino a 40 ore annue di impegno individuale.
Numero ore previste per classe
Mese

Consigli
di classe
(per classe)

Novembre

1h

Consigli di Indirizzo

(all’interno dei
consigli)

IT – IPA – IPCS – LC – LS
dal 7 all’11 settembre

2h

IT – IPA – IPCS – LC – LS

2h

30’’

Classe con
allievi hc per
approvazione
Pei, max 1h

Gennaio
Febbraio

(da non conteggiare)

Assemblee con
i genitori

Esami integrativi
30’

Settembre
Ottobre

Scrutini

1 h 30’
Classi 5° 1h

Marzo

2/3

Aprile

1 h 30’

Maggio

30’

Classi 5° 1h

Giugno

2h

Agosto

Giudizio sospeso
1h
da 4h a 6h
30’

TOTALE

5h

IT – IPA – IPCS – LC – LS

2h

IT – IPA – IPCS – LC – LS

2h

1h

fino a 8 h

I docenti che superano il limite delle 40 ore perché prestano servizio in un numero elevato di classi
partecipano prioritariamente alle sedute del c.d.c. in cui è prevista la presenza dei genitori.
✗ Svolgimento degli scrutini ed esami
Art. 29 c.3 lett.c CCNL 2018

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Chiusura trimestre 22/12/2020.
Caricamento valutazioni entro e non oltre 05/01/2021. Lucchetto alle classi il 06/01/2021.
Scrutini primo trimestre: dal 07/01/2021 al 25/01/2021. Durata prevista: 1,5 ore per classe.
Esami di qualifica triennio professionali: prima settimana di giugno.
Scrutini finali del pentamestre: dal 31/05/2021 al 10/06/2021. Durata prevista: 2 ore per classe.
Esami di Stato: preliminare 14/06/21
Esami giudizio sospeso: dal 28/08/2021 al 31/08/2021.

Scrutini giudizio sospeso a: 31/08/2020.
✗ Rapporti individuali con le famiglie degli studenti
✓ Assemblee di classe e d’istituto: un’assemblea ad inizio anno e una alla fine, sulla base delle
necessità eventualmente emerse potranno essere convocate altre.
✓ Ricevimento genitori antimeridiano: su appuntamento secondo un orario settimanale stabilito in
accordo con i singoli docenti, pubblicato all’albo, su ARGO e sul sito:
www.baldessano.roccati.gov.it
✓ Ricevimento generale genitori: 2 volte all’anno distribuendo le classi in 2 giornate dividendo le
discipline umanistiche da quelle scientifiche e a giugno, a conclusione degli scrutini finali con le
famiglie degli allievi non ammessi alla classe successiva e quelle degli alunni con giudizio
sospeso per la consegna delle indicazioni del lavoro personalizzato per il recupero.
Le attività sopra indicate sono distribuite secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico e
comunicato mediante circolare. In corso d’anno possono essere deliberate eventuali variazioni determinate
da cause maggiori.

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Enrica CAVALLARI
(Documento firmato digitalmente)
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