
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a.s. 2020-‘21 

 
 

SETTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 martedì Incontro con Responsabili di plesso (organizzazione, orari e 

gestione risorse) 
ore  9.00 - 10.00 sede 

 Collegio Docenti n. 1 (comunicazioni varie ed organizzazione 

anno scolastico) 
ore 10.00 - 12.00 sede 

2 mercoledì Scuola Infanzia incontro di plesso (Orari – Organizzazione) ore 8.30 – 11.30 plessi 

 Scuola Primaria incontro di plesso (Orari – Organizzazione) ore 8.30 – 11.30 plessi 

 Scuola Secondaria organizzazione per sistemazione aule e 

definizione ingressi* (da verificare con presenza operai comune) 
ore 8.30 - 11.30 plessi 

3 giovedì  Scuola Infanzia incontro di plesso (Orari – Organizzazione) ore 8.30 – 11.30 plessi 

 Scuola  Primaria incontro di plesso (Orari – Organizzazione) ore  8.30 - 11.30 plessi 

 Incontri gruppi articolazione collegio n. 1 per esame 

documenti/circolari e produzione/aggiornamento documenti vari 

(Regolamento istituto, Patto Corresponsabilità, Piano didattica 

integrata, Ed. Civica, Linee guida inclusione …) 

ore  9.00 – 11.00 Teams 

4 venerdì Scuola Infanzia incontro di plesso (Orari – Organizzazione) ore 8.30 – 11.30 plessi 

 Scuola  Primaria incontro di plesso (Orari – Organizzazione.. ) ore 8.30 – 11.30 sede 

 Incontri gruppi articolazioni collegio  ore  9.00 – 11.00 Teams 

dal 7 al 10 Scuola Secondaria- Primaria 

Corsi recupero  
Orario da definire  plessi 

 Incontri gruppi articolazioni collegio n. 2  

Eventuali ripresa lavori  
Orario da definire Teams 

 Scuola Secondaria- primaria  

Eventuale continuazione Sistemazione aule, ingressi, … 
Orario da definire plessi 

9 mercoledì Corso di formazione emergenza Covid-19 (primo gruppo) Ore 15.00-17.00 sede 

11 venerdì Collegio docenti n. 2 

Condivisione dei lavori svolti 
Ore 16.00-18.00 sede   

25 venerdì Corso di formazione (per preposti) Ore 14.00-18.00 sede   



 

OTTOBRE 2020 

 
2 Corso di formazione (per preposti) Ore 14.00-18.00 

9 Consigli di Classe corso A, D  h 14.00-17.00  

13 Consigli di Classe corsi C, E, G h 14.00-17.00 

15 Consigli di Classe corsi B, F, H h 14.00-17.00 

16 Incontro coordinatori secondaria I grado h 14.30-16.00 

21 Commissione Digitale h 16.00-17.30 

22 Assemblea genitori per elezione rappresentanti di classe Secondaria I grado h 14.30-15.30 

dal 19 al 27 Assemblea genitori  per elezione rappresentanti di classe Infanzia e Primaria orari vari 

27 Elezione dei rappresentanti dei genitori  h 15.00-20.00 

29 Collegio docenti n. 3  Collegio docenti n. 3 h 16.30-18.30 

 

NOVEMBRE 2020 

 
 dal 9 al 14 Consigli di intersezione/interclasse  orari vari 

10 Consigli di Classe con genitori corso A, D h 14.30-17.30 

17 Consigli di Classe con genitori corsi B, E, G h 14.30-17.30 

24 Consigli di Classe con genitori corsi C, F, H  h 14.30-17.30 

da definire Commissioni di lavoro da definire 

 

 

DICEMBRE 2020 

 
1 Incontri gruppi articolazione collegio n. 3  

15 Consigli di classe terza per compilazione consiglio orientativo  h 14.00-17.00 

da definire Commissioni di lavoro da definire 

 

 

GENNAIO 2021 

 
Dall’11 al 16 Consiglio di intersezione/interclasse  da definire  

da definire Collegio docenti n. 4 da definire 

da definire Assemblea genitori infanzia- primaria -  primaria classe V : presentazione 

PTOF e iscrizioni 

da definire 

12 Consigli di Classe corso A, D h 14.30-17.30 

19 Consigli di Classe corsi B, E, G h 14.30-17.30 

26  Consigli di Classe corso C, F, H h 14.30-17.30 

   

 

FEBBRAIO 2021 

 
da definire Scrutini primaria da definire 

da definire Scrutini secondaria da definire 

da definire Commissioni di lavoro  da definire 

da definire Riunione di ambito docenti secondaria n. 1 da definire 

 

MARZO 2021 

 
2 Incontri gruppi articolazione collegio n. 4 da definire 

dall’ 8 al 15 Consigli di interclasse primaria da definire 

16 Consigli di classe con genitori corso A, D h 14.30-17.30 

23 Consigli di classe con genitori corsi B, E, F h 14.30-17.30 

30 Consigli di classe con genitori corsi C, G, H h 14.30-17.30 

 

APRILE  2021 

 
13 Riunione di ambito docenti secondaria n. 2 da definire 

20 Incontri gruppi articolazione collegio n. 5 da definire 



 

MAGGIO  2021 

 
dal  3 al 15 Consigli di intersezione/interclasse da definire 

4 Riunione di ambito docenti secondaria n. 3  da definire 

11 Consigli di classe con genitori secondaria (coordinatori) 

Collegio docenti - n. 5 (adozione libri) 

h 15.30-16.00 

h 16.30-18.30 

18 Consigli di classe corso A, D h 14.30-17.30 

25 Consigli di classe corsi B, E, F h 14.30-17.30 

27 Consigli di classe corsi C, G, H h 14.30-17.30 

 

GIUGNO  2021 

 
da definire Scrutini primaria e secondaria da definire 
da definire Commento documenti valutazione da definire 
da definire Collegio docenti n. 6 h 16.30-18.30 

da definire Comitato valutazione da definire 

 

Note 

 

Collegi docenti – convocati a distanza (tranne i primi due) su piattaforma Microsoft Teams, di 

norma, dalle 16.30 alle 18.30. (12 ore) 

 

Gruppi di lavoro articolazione collegio - incontro periodico sulla piattaforma Microsoft Teams 

tra insegnanti per predisporre materiali di lavoro/documenti da condividere con collegio (10 ore) 

 

Riunione di ambito docenti secondaria - nell’ambito delle 40 ore del Collegio Docenti: incontro 

periodico sulla piattaforma Microsoft Teams tra insegnanti di italiano, matematica e lingua 

straniera per programmazione e verifica condivisa in preparazione Esame Conclusivo I ciclo di 

istruzione. (6 ore) 

 
Le elezioni dei genitori rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, precedute dalle 

assemblee condotte dai rispettivi coordinatori e/o dai docenti nei singoli plessi e convocate a distanza sulla 

piattaforma Microsoft Teams in date stabilite nei vari plessi, si svolgono il 27 ottobre nei tre seggi 

istituiti presso la scuola secondaria di Agnosine, la scuola primaria di Odolo e la scuola secondaria 

di Sabbio Chiese. 
 

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria si tengono, di norma, nella sede di Sabbio dalle 14.00/14.30 

alle 17.00/17.30. Quelli con la presenza dei genitori sono suddivisi in due tempi di 30’ ciascuno; i Consigli 

di Interclasse ed Intersezione si svolgono nei plessi di appartenenza.  

N.B. Gli incontri che prevedono la presenza dei genitori saranno TUTTI convocati a distanza, gli altri 

potranno essere convocati in presenza in base all’andamento dell’emergenza pandemica da Covid-19. 
 

Il presente Piano delle Attività potrebbe subire variazioni in corso d’anno scolastico dipendenti da necessità 

organizzative e/o educativo-didattiche, pertanto è necessario prestare attenzione alle convocazioni 

ufficiali di volta in volta emanate dagli uffici di segreteria e pubblicate sul sito della scuola o in 

bacheca registro. 

 


