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Mottola, fa fede la data del protocollo 

 

Al personale Docente 

Al DSGA 

Al sito Web 

e p.c. Ai genitori degli alunni 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tenuto conto del quadro giuridico-istituzionale di riferimento; 

Tenuto conto del R.A.V. e dei relativi indicatori di: Contesto, Esiti, Processi, Priorità ed Azioni di 

Miglioramento; 

Tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento; 
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Predispone il seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 201 

 

 

 

 

 

 

Delibera del Collegio dei docenti n. 18 dell’ 11 settembre 2020 

 

 

 

 

A.S. 2020/2021 

PIANO ANNUALE DELLE 

ATTIVITÀ 



 

 

 

Data Orario Chi Attività 

    

Martedì 

01/09/2020 
08.30 Tutti i docenti Collegio dei Docenti 

    

Mercoledì  

02/09/2020 

09.00 

Commissione 

formazione gruppi 

classi prime Scuola 

Secondaria 

Formazione gruppi classi prime 

09.00 – 11.00 

Scuola Secondaria: 

Dipartimenti 

disciplinari 
Lettura e conoscenza approfondita dei 

documenti e delle linee guida del 

Ministero dell’Istruzione sul rientro a 

scuola per l’anno scolastico 2020/2021  

Docenti di sostegno 

Scuola Primaria  

Scuola dell’Infanzia 

    

Giovedì 

03/09/2020 
09.00 – 12.00 

Scuola Secondaria: 

Dipartimenti 

disciplinari 

• Proposte attività di accoglienza nel 

rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del 

Covid-19 

• Progettazione/rimodulazione UDA 

per DaD a.s. precedente sulla base 

del PIA presentato a giugno 

• Revisione test d’ingresso 

 

Docenti di sostegno 

(Scuola Secondaria) 

• Analisi delle diagnosi degli alunni 

con disabilità 

• Elaborazione eventuali progetti di 

istruzione domiciliare 

 

    

Venerdì 

04/09/2020 
09.00 – 12.00 

Consigli di classe delle 

Prime (Scuola 

Secondaria) 

• Incontro con la “Commissione 

formazione delle classi” per 

indicazioni sugli alunni in ingresso e 

le classi costituite 

• Accordi/proposte su strategie 

educativo-didattiche per l’a.s. 

2020/2021 

• Condivisione del curricolo di 

Educazione civica elaborato dal 

gruppo di lavoro preposto 

• Progettazione UdA Accoglienza 

“Interdisciplinare” in termini di 

competenze e relativo compito di 

realtà 

Docenti di sostegno 

(Scuola Secondaria) 

• Analisi delle diagnosi degli alunni 

con disabilità. 

• Elaborazione eventuali progetti di 

istruzione domiciliare 

    



 

 

 

Lunedì 

07/09/2020 

09.00 – 12.00 

Insediamento e lavori 

Commissione esame di 

idoneità (Scuola 

Secondaria) 

Prova di Italiano 

09.30 

Commissione 

formazione gruppi 

classe per la Scuola 

Secondaria 

Incontro con le famiglie delle classi 

prime della Scuola Secondaria per 

sorteggio abbinamento gruppi classe alle 

sezioni 

10.00 DS e Staff 

Incontro con le famiglie delle classi 

prime della Scuola Secondaria: 

informativa su protocolli organizzativi 

per il contenimento della diffusione del 

Covid-19 

    

Martedì  

08/09/2020 

09.00 – 12.00 

Prosecuzione lavori 

Commissione esame di 

idoneità (Scuola 

Secondaria) 

Prova di Matematica 

10.00 DS e Staff  

Incontro con le famiglie degli alunni 

delle classi seconde (Scuola Secondaria) 

per informativa su protocolli 

organizzativi per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 

16.00 – 17.00 Tutti i docenti 
Formazione sicurezza per emergenza 

Covid-19 

    

Mercoledì  

09/09/2020 

08.00 – 10.00 

Prosecuzione lavori 

Commissione esame di 

idoneità (Scuola 

Secondaria) 

Prova di Inglese 

09.00 -12.00 

Consigli di classe delle 

Seconde (Scuola 

Secondaria) 

• Accordi/proposte su strategie 

educativo-didattiche per l’a.s. 

2020/2021 

• Condivisione del curricolo di 

Educazione civica elaborato dal 

gruppo di lavoro preposto 

• Progettazione UdA Accoglienza 

“Interdisciplinare” in termini di 

competenze e relativo compito di 

realtà 

09.00 – 11.00 

Docenti Scuola 

Infanzia  

Docenti scuola 

primaria (prime, 

seconde e terze) 

Consigli di intersezione/interclasse: 

• Accordi/proposte su strategie 

educativo-didattiche per l’a.s. 

2020/2021 

• Condivisione del curricolo di 

Educazione civica elaborato dal 

gruppo di lavoro preposto 

• Progettazione UdA Accoglienza 

“Interdisciplinare” in termini di 

competenze e relativo compito di 

realtà  



 

 

 

    

Giovedì 

10/09/2020 

09.00 – 10.00 

Prosecuzione lavori 

Commissione esame di 

idoneità (Scuola 

Secondaria) 

Prova orale 

10.00 DS e Staff  

Incontro con le famiglie degli alunni 

delle classi terze (Scuola Secondaria) per 

informativa su protocolli organizzativi 

per il contenimento della diffusione del 

Covid-19 

09.00 -12.00 

Consigli di classe delle 

Terze (Scuola 

Secondaria) 

• Accordi/proposte su strategie 

educativo-didattiche per l’a.s. 

2020/2021 

• Condivisione del curricolo di 

Educazione civica elaborato dal 

gruppo di lavoro preposto 

• Progettazione UdA Accoglienza 

“Interdisciplinare” in termini di 

competenze e relativo compito di 

realtà 

09.00 – 11.00 

Docenti scuola 

infanzia  

Docenti scuola 

primaria (classi quarte 

e quinte) 

Consigli di intersezione/interclasse: 

• Accordi/proposte su strategie 

educativo-didattiche per l’a.s. 

2020/2021 

• Condivisione del curricolo di 

Educazione civica elaborato dal 

gruppo di lavoro preposto 

• Progettazione UdA Accoglienza 

“Interdisciplinare” in termini di 

competenze e relativo compito di 

realtà 

    

Venerdì 

11/09/2020 
08.30 Tutti i docenti Collegio dei Docenti 

    

Lunedì  

14/09/2020 

08.00 
Scuola Secondaria: 

Classi seconde e terze  
Inizio lezioni 

09.00 
Scuola Secondaria: 

Classi prime 

09.00 – 12.00 
Docenti Infanzia e 

Primaria  

Sistemazione aule e plesso per 

accoglienza 

    

Martedì 

15/09/2020 

09.00 – 12.00 
Docenti Infanzia e 

Primaria  

Sistemazione aule e plesso per 

accoglienza 

10.00 DS e Staff  

Incontro con le famiglie degli alunni 

delle classi prime, seconde e terze 

(Scuola Primaria) per informativa su 

protocolli organizzativi per il 

contenimento della diffusione del Covid-

19 



 

 

 

    

Mercoledì 

16/09/2020 

09.00 – 12.00 
Docenti Infanzia e 

Primaria  

Sistemazione aule e plesso per 

accoglienza 

10.00 DS e Staff  

Incontro con le famiglie degli alunni 

delle classi quarte e quinte (Scuola 

Primaria) per informativa su protocolli 

organizzativi per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 

    

Giovedì 

17/09/2020 
10.00 DS e Staff  

Incontro con le famiglie dei bambini 

della scuola dell’Infanzia per informativa 

su protocolli organizzativi per il 

contenimento della diffusione del Covid-

19 

    

Giovedì  

24/09/2020 

08.05 – 13.30 

Scuola Primaria: 

tutte le classi seconde, 

terze, quarte e quinte 

Inizio lezioni 
09.05 – 13.30 

Scuola Primaria: classi 

prime 

08.05 – 13.05 
Scuola infanzia: tutte 

le sezioni 

9.30 – 12.00 
Scuola Infanzia: i 

bambini di 3 anni 

    

Lunedì 

28/09/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

05/10/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

07/10/2020 

15.30 – 17.30 
Dipartimenti 

verticali (infanzia-

primaria-secondaria) 

Proposte progettuali da inserire nel 

PTOF annuale 

 

Discussione/Condivisione scelte inerenti 

alle UDA disciplinari e interdisciplinari 

    

Giovedì 

08/10/2020 
15.00 – 17.00 

Docenti dello Staff 

dirigenziale 

Proposte dell’offerta formativa ai fini 

della progettazione del Piano Triennale 

dell’offerta Formativa 

    

Lunedì 

12/10/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    



 

 

 

Mercoledì 

14/10/2020 
15.00 Collegio dei docenti 

Progettazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa sulla base delle 

proposte pervenute e degli Indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico 

    

Lunedì 

19/10/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

21/10/2020 

16.30 – 18.30 Docenti primaria ed 

infanzia 

Consigli di interclasse ed intersezione: 

  

1. Definizione della progettazione 

didattico–educativa di classe 

2. Indicazione dei Progetti curriculari ed 

extracurriculari cui aderire e/o da attivare 

3. Individuazione corsisti PON 

4. Accordi per eventuale stesura di PEI e 

PdP 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

 

1. Definizione della la progettazione 

didattico–educativa di classe 

2. Indicazione dei Progetti curriculari ed 

extracurriculari cui aderire e/o da attivare 

3. Individuazione corsisti PON  

5. Accordi per eventuale stesura di PEI e 

PdP 

    

Giovedì 

22/10/2020 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

1. Definizione della progettazione 

didattico–educativa di classe 

2. Indicazione dei Progetti curriculari ed 

extracurriculari cui aderire e/o da attivare 

3. Individuazione corsisti PON  

5. Accordi per eventuale stesura di PEI e 

PdP 

16.30 – 18.30 Docenti primaria ed 

infanzia 

Consigli di interclasse ed intersezione:  

1. Definizione della progettazione 

didattico–educativa di classe 

2. Indicazione dei Progetti curriculari ed 

extracurriculari cui aderire e/o da attivare 

3. Individuazione corsisti PON  

5. Accordi per eventuale stesura di PEI e 

PdP 



 

 

 

    

Venerdì 

23/10/2020 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

1. Definizione della progettazione 

didattico–educativa di classe 

2. Indicazione dei Progetti curriculari ed 

extracurriculari cui aderire e/o da attivare 

3. Individuazione corsisti PON  

5. Accordi per eventuale stesura di PEI e 

PdP 

    

Lunedì 

26/10/2020 
16.15 – 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

28/10/2020 
16.30 – 19.00 

Tutti i genitori e i  

docenti coordinatori di 

classe 

Elezioni rappresentanti genitori nei 

Consigli di Classe 

    

Giovedì 

29/10/2020 
16.30 – 19.00 

Tutti i genitori e i 

docenti presidenti di 

intersezione/interclasse 

Elezioni dei rappresentati dei genitori nei 

Consigli di Intersezione/Interclasse 

    

Venerdì 

30/10/2020 
17.15 Collegio dei Docenti 

Elaborazione definitiva del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

    

Martedì 

03/11/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

09/11/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

16/11/2020 
16.15 – 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    



 

 

 

Mercoledì 

18/11/2020 

16.30 – 18.30 Docenti primaria ed 

infanzia 

Consigli di interclasse ed intersezione:  

 

1. Presentazione della progettazione 

coordinata di classe e ratifica 

2. Eventuale implementazione dei 

progetti curriculari e extracurriculari 

3. Presentazione PEI e PdP 

4. Formulazione del consiglio orientativo 

per le famiglie da consegnare entro 

dicembre (solo per le classi terze) 

5. Insediamento della componente 

genitori del CdC 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

 

1. Presentazione della progettazione 

coordinata di classe e ratifica 

2. Eventuale implementazione dei 

progetti curriculari e extracurriculari 

3. Presentazione PEI e PdP 

4. Formulazione del consiglio orientativo 

per le famiglie da consegnare entro 

dicembre (solo per le classi terze) 

5. Insediamento della componente 

genitori del CdC 

    

Giovedì 

19/11/2020 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

1. Presentazione della progettazione 

coordinata di classe e ratifica 

2. Eventuale implementazione dei 

progetti curriculari e extracurriculari 

3. Presentazione PEI e PdP 

4. Formulazione del consiglio orientativo 

per le famiglie da consegnare entro 

dicembre (solo per le classi terze) 

5. Insediamento della componente 

genitori del CdC 

16.30 – 18.30 Docenti primaria ed 

infanzia 

Consigli di interclasse ed intersezione:  

1. Presentazione della progettazione 

coordinata di classe e ratifica 

2. Eventuale implementazione dei 

progetti curriculari e extracurriculari 

3. Presentazione PEI e PdP 

4. Formulazione del consiglio orientativo 

per le famiglie da consegnare entro 

dicembre (solo per le classi terze) 

5. Insediamento della componente 

genitori del CdC 

    



 

 

 

Venerdì 

20/11/2020 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe: 

1. Presentazione della progettazione 

coordinata di classe e ratifica 

2. Eventuale implementazione dei 

progetti curriculari e extracurriculari 

3. Presentazione PEI e PdP 

4. Formulazione del consiglio orientativo 

per le famiglie da consegnare entro 

dicembre (solo per le classi terze) 

5. Insediamento della componente 

genitori del CdC 

    

Lunedì 

23/11/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

30/11/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

09/12/2020 
16.00 – 19.00 

Docenti classi prime 

scuola secondaria Colloqui con le famiglie 

    

Giovedì 

10/12/2020 

16.00 – 19.00 
Docenti classi seconde 

scuola secondaria 
Colloqui con le famiglie 

16.30 – 18.30 
Docenti scuola 

infanzia 
Colloqui con le famiglie 

16.30 – 19.00 
Docenti scuola 

primaria  

Colloqui con le famiglie alunni tempo 

normale 

    

Lunedì 

14/12/2020 

16.00 – 19.00 
Docenti classi terze 

scuola secondaria  
Colloqui con le famiglie 

16.30 – 19.00 
Docenti scuola 

primaria  

Colloqui con le famiglie alunni tempo 

pieno 

    

Martedì 

15/12/2020 
16.15 – 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

16/12/2020 15.30 – 18.30 

Alunni e genitori classi 

terze della Scuola 

Secondaria 

Conoscenza delle scuole secondarie di 

secondo grado del territorio 

    



 

 

 

Lunedì 

21/12/2020 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Giovedì 

07/01/2021 
15.30 – 17.30 

Dipartimenti 

disciplinari (Italiano, 

matematica e lingue) 

Predisposizione prove comuni – I 

Quadrimestre 

    

Lunedì 

11/01/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Sabato 

16/01/2021 
OPEN DAY 

    

Lunedì 

18/01/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

25/01/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Venerdì 

29/01/2021 
17.00 Tutti i docenti 

 

Collegio dei Docenti 

    

Lunedì 

01/02/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Martedì 

02/02/2021 

14.00 – 19.00 

Docenti scuola 

secondaria 

 

Scrutini quadrimestrali: valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e pubblicazione sul 

registro elettronico 

16.00 – 18.00 
Docenti scuola 

primaria 

Scrutini quadrimestrali: valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e pubblicazione sul 

registro elettronico 

    



 

 

 

Mercoledì 

03/02/2021 

14.00 – 19.00 

Docenti scuola 

secondaria 

 

Scrutini quadrimestrali: valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e pubblicazione sul 

registro elettronico 

16.00 – 18.00 
Docenti scuola 

primaria 

Scrutini quadrimestrali: valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e pubblicazione sul 

registro elettronico 

    

Giovedì 

04/02/2021 

14.00 – 19.00 
Docenti scuola 

secondaria 

 

Scrutini quadrimestrali: valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e pubblicazione sul 

registro elettronico 

    

Lunedì 

08/02/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

15/02/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

22/02/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

01/03/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

08/03/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

15/03/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

22/03/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 



 

 

 

    

Giovedì 

25/03/2021 
17.00 Tutti i docenti 

 

Collegio dei Docenti 

    

Lunedì 

29/03/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

12/04/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

13/04/2021 
16.00 – 19.00 

Docenti classi prime 

scuola secondaria Colloqui con le famiglie 

    

Giovedì 

14/04/2021 

16.00 – 19.00 
Docenti classi seconde 

scuola secondaria 
Colloqui con le famiglie 

16.30 – 18.30 
Docenti scuola 

infanzia 
Colloqui con le famiglie 

16.30 – 19.00 
Docenti scuola 

primaria  

Colloqui con le famiglie alunni tempo 

normale 

    

Venerdì 

15/04/2020 

17.00 – 19.30 
Docenti classi terze 

scuola secondaria  
Colloqui con le famiglie 

16.30 – 19.00 
Docenti scuola 

primaria  

Colloqui con le famiglie alunni tempo 

pieno 

    

Lunedì 

19/04/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Giovedì 

22/04/2021 
15.30 – 17.30 

Dipartimenti 

disciplinari 

Predisposizione prove comuni – II 

Quadrimestre 

 

Analisi libri di testo per eventuale 

adozione 

    



 

 

 

Lunedì 

26/04/2021 

14.00 – 18.00 
Docenti scuola 

secondaria  

Consigli di classe:  

1. Verifica della progettazione di classe 

2. Proposte eventuali nuove adozioni 

libri di testo 

3. Manifestazione fine anno proposte 

4. Riflessione sulle competenze in uscita 

in linea con il profilo dello studente 

delineato nelle Indicazioni Nazionali  

 

16.15 - 18.15 Docenti primaria 
Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Martedì 

27/04/2021 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

1. Verifica della progettazione di classe 

2. Proposte eventuali nuove adozioni 

libri di testo 

3. Manifestazione fine anno proposte 

4. Riflessione sulle competenze in uscita 

in linea con il profilo dello studente 

delineato nelle Indicazioni Nazionali  

16.15 – 18.15 Docenti primaria ed 

infanzia 

Consigli di interclasse ed intersezione: 

1. Verifica della progettazione di classe 

2. Proposte eventuali nuove adozioni 

libri di testo 

3. Manifestazione fine anno proposte 

4. Riflessione sulle competenze in uscita 

in linea con il profilo dello studente 

delineato nelle Indicazioni Nazionali  

    

Mercoledì 

28/04/2021 

14.00 – 18.00 Docenti scuola 

secondaria 

Consigli di classe:  

1. Verifica della progettazione di classe 

2. Proposte eventuali nuove adozioni 

libri di testo 

3. Manifestazione fine anno proposte 

4. Riflessione sulle competenze in uscita 

in linea con il profilo dello studente 

delineato nelle Indicazioni Nazionali  

 

16.30 – 18.30 Docenti primaria ed 

infanzia 

Consigli di interclasse ed intersezione:  

1. Verifica della progettazione di classe 

2. Proposte eventuali nuove adozioni 

libri di testo 

3. Manifestazione fine anno proposte 

4. Riflessione sulle competenze in uscita 

in linea con il profilo dello studente 

delineato nelle Indicazioni Nazionali  

    



 

 

 

Lunedì 

03/05/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

10/05/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Mercoledì 

12/05/2021 
17.00 Tutti i docenti Collegio dei Docenti 

    

Lunedì 

17/05/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

24/05/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Lunedì 

31/05/2021 
16.15 - 18.15 Docenti primaria 

Programmazione/Progettazione attività 

didattiche settimanali 

    

Venerdì 

11/06/2021 

14.30 – 19.00 Docenti scuola 

secondaria 

Scrutini finali valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e certificazione delle 

competenze. 

Per le classi terze consegna a cura di 

ogni docente dei programmi relativi alla 

propria disciplina debitamente firmati 

dagli alunni al coordinatore di classe 

    

Sabato 

12/06/2021 

08.00 – 19.00 Docenti scuola 

secondaria 

Scrutini finali valutazione 

amministrativa, compilazione documento 

di valutazione e certificazione delle 

competenze. 

Per le classi terze consegna a cura di 

ogni docente dei programmi relativi alla 

propria disciplina debitamente firmati 

dagli alunni al coordinatore di classe 

    

Lunedì 

14/06/2021 
08.00 - 17.00 Docenti primaria 

Scrutini finali: valutazione 

amministrativa e compilazione 

documento di valutazione e 

certificazione delle competenze 

    



 

 

 

Lunedì 

21/06/2020 09.00 – 12.00 
Presidenti d’interclasse 

scuola primaria 

Colloqui per presa visione, da parte dei 

genitori, del documento di valutazione 

finale 

    

Martedì   

29/06/2021 
8.30 Tutti i docenti Collegio dei Docenti 

    

Lunedì 

05/07/2021 
09.00 – 12.00 

Docenti coordinatori 

classi terze scuola 

secondaria di primo 

grado 

Consegna documento di valutazione e 

certificato delle competenze  

alunni classi terze 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Luigi Sportelli 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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