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Parte I 

 
Il presente piano annuale, predisposto ai sensi del C.C.N.L. del 19.04.2018, è impostato tenendo conto 

della realtà del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle proposte dei consigli di 

classe, della programmazione curricolare e del Piano dell’Offerta Formativa. 

 Esso, pertanto, per una trasparenza anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli 

obblighi di lavoro e le attività prevedibili e programmabili, d'insegnamento e funzionali all'insegnamento, 

per l'anno scolastico 2020/2021, che devono svolgere gli insegnanti della Scuola Secondaria di I grado 

dell'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" di Corleto Perticara  (PZ). 

 Il piano, seguendo la stessa procedura di approvazione, può essere modificato nel corso dell’anno 

scolastico per far fronte a nuove esigenze. 

Calendario scolastico 

 Il calendario scolastico è allegato al presente piano. 

Obblighi di lavoro 

 Gli obblighi di lavoro sono articolati in attività d' insegnamento e in attività funzionali alla 

prestazione d’insegnamento.  

Attività di insegnamento 

 L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali. Nell'ambito delle ore d'insegnamento, la quota oraria eccedente l'attività frontale e di 

assistenza alla mensa viene destinata a potenziare e ampliare l’offerta formativa al fine di realizzare 

attività/percorsi previsti nel Piano di Miglioramento in quanto funzionali al PTOF (legge 107/2015 art. 1 

c.5 “I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione 

e di coordinamento”). 

Attività funzionali all'insegnamento 

 L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dall'ordinamento scolastico della scuola secondaria di I grado. Essa comprende tutte le attività, 

anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 

partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  

Si precisa che tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e 

finali e sull'andamento delle attività educative, fino a 40 ore annue;  
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b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e di interplesso. Gli obblighi relativi a 

queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. (art.29 del C.C.N.L. del 29.11.2007 e del del C.C.N.L. del 19.04.2018) 

 L'orario di non insegnamento viene così articolato e definito: 

Esso comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 

organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  

 L'orario di non insegnamento viene così articolato e definito: 

 partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento deliberate dal Collegio dei docenti 

 adempimenti individuali: 

 progettazione curricolare; 

 preparazione delle attività e delle esercitazioni; 

 compilazione dei registri on line; 

 vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, la permanenza nella scuola nonché durante 

l’uscita dalla medesima; 

 rapporti individuali con le famiglie mediante: 

o incontri informali; 

o strumenti di comunicazione; 

 attività di carattere collegiale: 

o incontri con i docenti della scuola primaria per assicurare la continuità didattica ed 

educativa; 

o incontri per la programmazione, la verifica di inizio e fine anno (oltre che in itinere) e la 

valutazione; 

o attività aggiuntive (come definite e organizzate nei documenti di programmazione); 

o riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro per la stesura dei relativi progetti e 

degli adempimenti ad essi connessi; 

o compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

Si ricorda che: 

 le suddette attività dei docenti devono essere svolte nei locali scolastici; 

 per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nella 

classe 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche e ad assistere all'uscita degli alunni 

medesimi; 

 i docenti sono tenuti a consegnare ai fiduciari di plesso, in formato digitale, entro la fine dell’anno 

scolastico, estratti del registro elettronico personale relativi a conoscenze, abilità e date delle 

attività effettuate, verbali dei consigli di interplesso e di classe, relazione finale di classe.  

 

 Nel corso dell'anno scolastico, il presente piano potrà subire modificazioni ed integrazioni che 

saranno tempestivamente comunicate. 
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Parte 2     
 

 Presa di servizio per il personale neoarrivato 

 

Inizio lezioni 

24/09/2020 giovedì 8.30 /13.30 

          
*** 

COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI 

 

1.   

02/09/2020 mercoledì 10.00/12.00 

o.d.g.: 
1. saluti e comunicazioni della Dirigente 

2. insediamento Collegio dei Docenti Unitario: compiti e funzioni 

3. segretario verbalizzante: nomina 

4. collaboratori della Dirigente: nomine 
5. Funzioni strumentali alla realizzazione del Piano Offerta Formativa seconda annualità a.s.2020/2021: 

individuazione attività e scadenza presentazione domande 

6. Protocollo misure contrasto e contenimento diffusione Covid-19 - Integrazione al DVR- 

7. Piano didattica digitale integrata - Integrazione al PTOF- 

8. Educazione civica - Integrazione al Curricolo d'Istituto - 

9.  Patto di Corresponsabilità Educativa e Sanitaria 

10.  calendario formazione misure Covid 

11.  PAI e PIA: modalità operative 

12.  calendario dei prossimi incontri per adempimenti di inizio d'anno: comunicazioni 

13.  Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021: approvazione 

14.  Ripartizione anno scolastico in trimestri o quadrimestri: deliberazione 

2.  

18/09/2020 venerdì 10.00/12.00 

o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Funzioni strumentali alla realizzazione del Piano Offerta Formativa seconda annualità a.s. 

2020/21: assegnazione; 

4. Integrazione Protocollo Covid Regolamento d’Istituto a.s. 2020/21; 

5. Riduzione orario con mensa scuole dell’infanzia: proposta; 

6. Individuazione referenti laboratori; 

7. Individuazione referenti Invalsi; 

8. Periodo di prova/anno di formazione: designazione dei docenti tutor; 

9. Attività di avviamento alla pratica sportiva per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi: 

deliberazione; 

10. Adesione a progetti di Educazione fisica promossi dal CONI: deliberazione;  

11. Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021: approvazione;  

12. Calendario corso di formazione sull'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams". 

 

3.   

27/10/2020 martedì 17.00/19.00 

o.d.g.: 

01/09/2020 martedì 9.00/12.00 
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

3. PTOF – seconda annualità 2020/2021: deliberazione; 

4. Regolamento d’Istituto 2020/2021: integrazione e deliberazione  

4.   

22/02/2021 lunedì 17.00/19.00 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

3. Autoanalisi d’Istituto: verifica e valutazione intermedia del PTOF- seconda annualità 

2020/2021. 

5.   

14/05/2021 venerdì 17.00/19.00 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione della Dirigente scolastica; 

3. Valutazione dei testi in uso; 

4. Libri di testo a. s. 2021/2022: adozioni. 

6.   

28/06/2021 lunedì 17.00/19.00 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

3. Autoanalisi d’Istituto: verifica e valutazione del PTOF- seconda annualità 2020/2021; 

4. Autoanalisi d’Istituto: valutazione dei docenti con funzioni strumentali al P.O.F. ai fini 

dell’eventuale conferma degli incarichi per gli anni scolastici successivi;  

5. Lettura e approvazione del verbale. 

*** 

COLLEGI DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1.  

04/09/2020 venerdì 9.00/10.00 

o.d.g. 

1. Comunicazioni della Dirigente. 

2. Situazione organico classi, sezioni e personale docente. 

3. Assegnazione dei docenti alle classi, assegnazione delle discipline e assistenza mense. 

4. Criteri per la formulazione dell’orario provvisorio e definitivo; individuazione del 

coordinatore. 

5. Coordinatori di classe: nomina docenti. 

6. Prove d’ingresso e progettazione curricolare. 

7. Costituzione GLI di classe: nomina membri. 

8. Lettura e approvazione del verbale. 

2.  

11/05/2021 martedì 16.00/17.00 

o.d.g. 

1. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

2. Progettazione curricolare ed extracurricolare: verifica e valutazione; 

3. Proposte di miglioramento per l’a.s. 2021/2022; 

4. Individuazione e approvazione dei criteri di espletamento esami di stato conclusivi del primo 

ciclo di istruzione. 

5. Lettura e approvazione del verbale. 

 

*** 
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE SPECIFICA 

14/09/2020 lunedì 15.00/16.00 
Formazione/Informazione specifica contrasto Covid 19 con RSPP 

docenti scuola  Secondaria I grado 

17/09/2020 giovedì 11.15/12.45 
Formazione/Informazione specifica contrasto Covid 19 con 

Medico Competente Dr. Bulfaro docenti scuola Secondaria I grado 

 

*** 

CONSIGLI DI CLASSE E INCONTRI PER LA PROGRAMMAZIONE 

1)  

07/09/2020 lunedì 09.00/12.30 Incontro per ordini di scuola  

o.d.g.: 

1. Elaborazione e redazione orario provvisorio. 

2. Organizzazione accoglienza. 

2)  

08/09/2020 martedì 9.00/12.30 Incontro per ordini di scuola  

o.d.g.: 

1. Progettazione curricolare: definizione UdA per percorsi paralleli di tutte le sezioni. 

2. Progettazione extracurricolare con riferimento alla Educazione civica. 

3)   

09/09/2020 mercoledì 9.00/12.30 Segnaletica misure anti Covid-19 

10/09/2020 giovedì 9.00/12.30 Segnaletica misure anti Covid-19 

11/09/2020 venerdì 9.00/12.30 Segnaletica misure anti Covid-19 

15/09/2020 martedì 9.00/12.30 Segnaletica misure anti Covid-19/predisposizione orario 

16/09/2020 mercoledì 9.00/12.30 Segnaletica misure anti Covid-19/predisposizione orario 

o.d.g.: 

1. Predisposizione segnaletica misure anti Covid 

2. Organizzazione accoglienza 

3. Predisposizione orario 
 

4)  

23/09/2020 mercoledì 9.00/12.30 Incontro proprie sedi per organizzazione classi 

o.d.g.: 

1. Organizzazione accoglienza. 
 

5) Incontro d’interplesso 

o.d.g.: 
1. Progettazione curricolare ed extracurricolare: proposte;   

2. Pianificazione delle UdA da svolgere nei mesi successivi; 

3. Accordi per formulare PEI e PDP considerato il fascicolo personale e le osservazioni emerse. 

 

6) Consigli di classe 

15/10/2020 giovedì 

 

14.30-16.00 

 

16.30-18.45 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Armento  

I D 14.30- II/III D 15.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Corleto  

IA 16.30 – 2A 17.15 – 3A 18.00 

 

c.r.g. 

anno 

prec. 

 

16/10/2020 

 

venerdì 

14.30-15.15 

 

15.45-17.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Gallicchio 

I /II/III E 14.30 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado S. Martino 

d'Agri I/II C 15.45 – III C 16.30 

 

c.r.g. 

anno 

prec. 

06/10/2020 martedì 
14.30/19.00 

 

Incontro interplesso di progettazione- classi parallele Sec. I grado 

Classi 1^ 14.30-16.00 classi 2^ 16.00-17.30 classi 3^ 17.30/19.00 
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o.d.g.: 

1. Analisi della situazione della classe dal punto di vista cognitivo, relazionale ed emotivo-affettivo; 

2. Personalizzazione degli apprendimenti per espansione, consolidamento e contrazione;  

3. Lettura e approvazione del verbale. 

 

7) Consigli di classe 

 

24/11/2020 

 

martedì 

14.30-16.00 

 

16.30-17.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado San 
Martino 
I/II C 14.30 – III C 15.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Gallicchio 

I/II/III E 16.30 

c.r.g. 

 

26/11/2020 

 

giovedì 

14.30-16.45 

 

17.15-18.45 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Corleto P. 
I A 14.30 – 2 A 15.15 – 3A  16.00 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Armento  
I D 17.15- II/III D 18.00 

c.r.g. 

o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica; 

2. Monitoraggio della progettazione curricolare e delle UdA; 

3. Individuazione degli alunni che presentano insufficienze gravi e molto gravi tramite 

comunicazione scritta ai genitori; 

4. Consiglio orientativo (solo classi terze); 

5. Lettura e approvazione del verbale. 

 

8) SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

 

 

02/02/2021 

 

 

martedì 

 

14.30/15.15 

 

15.45/17.15 

Scrutini I quadrimestre Scuola secondaria di I grado 
Gallicchio 
I /II /III E 14.30  

Scrutini I quadrimestre Scrutini I quadrimestre Secondaria di I 

grado San Martino d'Agri 

I /II C 15.45 – III C 16.30 

s.r.g. 

04/02/2021 giovedì 

14.30-16.00 

 

 

16.30-18.45 

Scrutini I quadrimestre Scuola secondaria  I grado Armento  
I D 14.30- II/III D 15.15 

Scrutini I quadrimestre Secondaria di I grado Corleto  

I A 16.30 – II A 17.15 – III A  18.00 
 

s.r.g. 

o.d.g.: 

1. Valutazione quadrimestrale per singolo alunno; 

2. Comunicazione scritta ai genitori per scarso profitto; 

3. Attivazione percorsi di recupero per alunni con insufficienze; 

4. Lettura e approvazione del verbale. 

 

9) Incontro d’interplesso 

02/03/2020 martedì 14.30-

19.00 

Incontro interplesso - verifica /progettazione per classi parallele 
Scuola secondaria di I grado  
Classi 1^ 14.30-16.00 classi 2^ 16.00-17.30 classi 3^ 17.30-19.00 
(sede centrale: Scuola secondaria Corleto). 

o.d.g.: 

1. Monitoraggio delle attività curricolari ed extracurricolari svolte;   

2. Pianificazione delle attività curricolari ed extracurricolari da svolgere;   

3. Pianificazione delle UdA da svolgere nei mesi successivi; 

4. Lettura e approvazione del verbale. 
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 9)      Consigli di classe 

 

22/03/2021 

 

lunedì 

14.30-15.15 

 

16.30-18.00 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Gallicchio 
I /II /III E 14.30  

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado San Martino  
I /II C 16.30 – III C 17.15 

c.r.g. 

23/03/2020 martedì 14.30-16.45 

 

17.15-18.45 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Corleto  
I A 14.30 – 2 A 15.15 – 3A  16.00 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Armento  
I D 17.15- II/III D 18.00 

c.r.g. 

o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica; 

2. Analisi della situazione dei singoli alunni a seguito di percorsi di recupero; 

3. Monitoraggio progettazione curricolare ed extracurricolare; 

4. Proposte per l’adozione di nuovi libri di testo a.s. 2021/2022; 

5. Lettura e approvazione del verbale. 

 

10) SCRUTINI II QUADRIMESTRE Classi Terze  

 

12/06/2020 
 

sabato 
 
15.00-18.00 

Scrutini II quadrimestre Scuola secondaria di I grado - 
Classi III - sede centrale via Boldoni - Corleto P.ra 
III A: 15.00-15.45  Corleto  

III C: 15.45-16.30  S.Martino d'Agri 

III D: 16.30-17.15  Armento 

III E: 17.15-18.00  Gallicchio 

s.r.g. 

o.d.g.: 

1. Valutazione quadrimestrale per singolo alunno; 

2. Redazione note di accompagnamento per ammissione di consiglio; 

3. Compilazione atti per pubblicazione scrutini entro lunedì 14 giugno 2021 per le Classi Terze; 

4. Lettura e approvazione del verbale. 

 

  11)        SCRUTINI II QUADRIMESTRE Classi Prime e Seconde 

14/06/2021 lunedì 14.30-18.15 Scrutini II quadrimestre Secondaria di I grado - Classi I e 
II  
sede centrale via Boldoni - Corleto P.ra 
I A: 14.30-15.15 / II A: 15.15-16.00 Corleto  

I/II C: 16.00-16.45  S.Martino d'Agri 

ID - II D: 16.45-17.30  Armento 
I/II E: 17.30-18.15  Gallicchio 

s.r.g.  

o.d.g.: 

1. Valutazione quadrimestrale per singolo alunno; 

2. Comunicazione scritta ai genitori per non ammissione alla classe successiva; 

3. Redazione note di accompagnamento per ammissione di consiglio; 

4. Compilazione atti per pubblicazione scrutini entro martedì 15 giugno 2021 per le Classi Prime e 

Seconde; 

5. Lettura e approvazione del verbale. 

 

*** 

                                           INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

1)  

 

23/10/2020 
 

venerdì 
16.30-16.50 
 

17.00-19.00 

Assemblea genitori Secondaria I grado (tutti i plessi) 
 
Elezioni rappresentanti genitori 

o.d.g.: 

1. Assemblea dei genitori presieduta dai coordinatori dei Consigli di classe; 

2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

 



  9  
 

2)  

o.d.g.: 

1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (tutti gli insegnanti 

riceveranno i genitori singolarmente). 

3)  

09/02/2021 martedì 16.00-18.00 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Armento e San 
Martino 

10/02/2021 mercoledì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Corleto e Gallicchio 

o.d.g.: 

1. Illustrazione e presa visione del documento di valutazione da parte delle famiglie (tutti gli 

insegnanti riceveranno i genitori singolarmente). 

4)  

19/04/2021 lunedì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado  Armento - S.Martino 

21/04/2021 mercoledì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Corleto - Gallicchio 

o.d.g.: 

1. Comunicazioni bimestrali riguardo al processo formativo degli alunni (tutti gli insegnanti 

riceveranno i genitori singolarmente). 

5)  

15/06/2021 martedì 17.00-18.30 Incontro S/F Secondaria I grado Classi III (tutti i plessi)  

 

17/06/2021 giovedì 17.00-19.00 Incontro S/F Secondaria di I grado classi I e II (tutti i plessi) 

o.d.g.: 

     1.  Illustrazione, presa visione e sottoscrizione del documento di valutazione da parte delle famiglie  

          (tutti gli insegnanti riceveranno i genitori singolarmente). 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
 

DATA GIORNO ORA ATTIVITÁ 

 

SETTEMBRE 2020 

01/09/2020 martedì 9.00 - 12.00 Presa di servizio del personale di nuova assegnazione 

02/09/2020 mercoledì 10.00-12.00 Collegio dei docenti unitario 

04/09/2020 venerdì 9.00-10.00 Collegio dei docenti Scuola secondaria I grado 

07/09/2020 lunedì 9.00- 12.30 Incontro per ordini di scuola a Corleto P.ra - Sede Centrale  
(orario provvisorio/definitivo) 

08/09/2020 martedì 9.00-12.30 Incontro per ordini di scuola a Corleto P.ra - Sede Centrale  
 (Progettazioni curricolari/extracurricolari) 

09/09/2020 mercoledì 9.00-12.30 Segnaletica misure anti Covid 

10/09/2020 giovedì 9.00-12.30 Segnaletica misure anti Covid 

11/09/2020 venerdì 9.00-12.30 Segnaletica misure anti Covid/ Progettazione U.A. 

14/09/2020 lunedì 15.00-16.00 Formazione Protocollo Covid RSPP 

15/09/2020 martedì 9.00-12.30 Segnaletica misure anti Covid / predisposizione orario 

14/12/2020 

 

lunedì 

 
16.00/18.30 

Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Armento - San Martino 

d'Agri 

15/12/2020 martedì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Corleto P.ra - 
Gallicchio 
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16/09/2020 mercoledì 9.00-12.30 
15.00 -18.00 

Segnaletica misure anti Covid / predisposizione orario 

17/09/2020 giovedì 9.30-12.45 Formazione Protocollo Covid medico competente 

18/09/2020 venerdì 10.00-12.00 Collegio dei docenti unitario 

21/09/2020 lunedì 9.00 - 12.30 Verifica finale dei plessi e allestimento degli spazi 

22/09/2020 martedì 9.00 - 12.30 Progettazione U.A. 

23/09/2020 mercoledì 9.00 - 12.30 Predisposizione delle attività di accoglienza per le classi prime 

24/09/2020 giovedì 8.30-13.30 Inizio attività didattiche 

OTTOBRE 2020 

06/10/2020 martedì 14.30-19.00 
 Incontro interplesso di progettazione per classi parallele Scuola sec.   

I grado  

Classi I: 14.30-16.00 - classi II: 16.00-17.30 - classi III: 17.30-19.00   

15/10/2020 
 

giovedì 
 

14.30-16.00 

 
16.30-18.45 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Armento  

I D 14.30- II/III D 15.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Corleto  

IA 16.00 – 2A 17.15 – 3A 18.00 

 

c.r.g. 

anno 

prec. 

 

16/10/2020 

 
 

venerdì 

14.30-15.15 

 

15.45-17.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Gallicchio 

I /II/III E 14.30 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado S. Martino 

d'Agri I/II C 15.45 – III C 16.30 

 

 
c.r.g. 

anno 

prec. 

 

23/10/2020 
 

venerdì 
16.30-16.50 
 
17.00-19.00 

Assemblea genitori Secondaria I grado (tutti i plessi) 
 
Elezioni rappresentanti genitori 

27/10/2020 martedì 17.00-19.00 Collegio dei Docenti unitario 

NOVEMBRE 2020 

24/11/2020 martedì 14.30-16.00 

 

16.30-17.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado San Martino 
I/II C 14.30 – III C 15.15 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Gallicchio 

I/II/III E 16.30 

c.r.g. 

26/11/2020 giovedì 14.30-16.45 

 

17.15-18.45 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Corleto P.ra 
I A 14.30 – 2 A 15.15 – 3A  16.00 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Armento  
I D 17.15- II/III D 18.00 

c.r.g. 

DICEMBRE 2020 

14/12/2020 lunedì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Armento - San Martino 
d'Agri  

15/12/2020 martedì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Corleto P.ra - Gallicchio 

08.01.2021 venerdì 15.30-17.30 Incontro programmazione Infanzia Corleto P.ra 
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FEBBRAIO 2021 

SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

02/02/2021 martedì  

14.30/15.15 

 

15.45/17.15 

Scrutini I quadrimestre Scuola secondaria di I grado 
Gallicchio 
I /II /III E 14.30  

Scrutini I quadrimestre Scrutini I quadrimestre Secondaria di I 

grado San Martino d'Agri 

I /II C 15.45 – III C 16.30 

s.r.g. 

04/02/2021 giovedì 14.30-16.00 

 

 

16.30-18.45 

Scrutini I quadrimestre Scuola secondaria  I grado Armento  
I D 14.30- II/III D 15.15 

Scrutini I quadrimestre Secondaria di I grado Corleto  

I A 16.30 – II A 17.15 – III A  18.00 
 

 

09/02/2021 martedì 16.00-18.00 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Armento e San 
Martino 

 

10/02/2021 mercoledì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Corleto e 
Gallicchio 

 

22/02/2021 lunedì 17.00-19.00 Collegio dei Docenti unitario 

MARZO 2021 
     

02/03/2020 martedì 14.30-19.00 Incontro interplesso - verifica /progettazione per classi 
parallele Scuola secondaria di I grado.  

 

   Classi I: 14.30-16.00 - classi II: 16.00-17.30 - classi III: 
17.30-19.00   
(sede centrale: Scuola secondaria Corleto). 

 

     

     

22/03/2020 lunedì 14.30-15.15 

 

16.30-18.00 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Gallicchio 
I /II /III E 14.30  

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado San Martino  
I /II C 16.30 – III C 17.15 

 

c.r.g. 

23/03/2020 martedì 14.30-16.45 

 

17.15-18.45 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Corleto P.ra 
I A 14.30 – 2 A 15.15 – 3A  16.00 

Consigli di classe Scuola secondaria di I grado Armento  
I D 17.15- II/III D 18.00 

c.r.g. 

APRILE 2021 

19/04/2021 lunedì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado  Armento - S.Martino 

21/04/2021 mercoledì 16.30-18.30 Incontro S/F Scuola secondaria di I grado Corleto - Gallicchio 

MAGGIO 2021 

11/05/2021 martedì 16.00/17.00 Collegio docenti Scuola secondaria I grado 

14/05/2021 venerdì 17.00/19.00 Collegio Docenti unitario 
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GIUGNO 2021   

SCRUTINI II QUADRIMESTRE 

 

12/06/2020 
 

sabato 
 

15.00-18.00 

Scrutini II quadrimestre Scuola secondaria di I grado - 
Classi III - sede centrale via Boldoni - Corleto P.ra 
III A: 15.00-15.45  Corleto  

III C: 15.45-16.30  S.Martino d'Agri 

III D: 16.30-17.15  Armento 

III E: 17.15-18.00  Gallicchio 

s.r.g. 

14/06/2021 lunedì 14.30-18.15 Scrutini II quadrimestre Secondaria di I grado - Classi I e II  
sede centrale via Boldoni - Corleto P.ra 
I A: 14.30-15.15 / II A: 15.15-16.00 Corleto  

I/II C: 16.00-16.45  S.Martino d'Agri 

ID - II D: 16.45-17.30  Armento 
I/II E: 17.30-18.15  Gallicchio 

s.r.g. 

14/06/2021 lunedì 13.00   Pubblicazione esiti scrutini Scuola secondaria I grado Classi III 

 

15/06/2021 martedì 13.00 Pubblicazione esiti scrutini Scuola secondaria I grado Classi I e II 

15/06/2021 martedì 17.00-18.30 Incontro S/F Secondaria I grado Classi III (tutti i plessi)  

17/06/2021 giovedì 17.00-19.00 Incontro S/F Secondaria di I grado classi I e II (tutti i plessi) 

18/06/2021 venerdì 8.30-10.45 
11.30-13.00 

Scrutini II quadrimestre Scuola primaria Gallicchio 
Scrutini II quadrimestre Scuola primaria S.Martino  

s.r.g. 

28/06/2021 lunedì 17.00-19.00 Collegio Docenti unitario 

 

Legenda: 

S/F Incontro scuola/famiglia 

c.r.g. con rappresentanti genitori 

s.r.g. senza rappresentanti genitori 

 

       CALENDARIO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI I CICLO D'ISTRUZIONE 
 

MARTEDI 15 GIUGNO Preliminare ore 9.00 -11.00 

MERCOLEDI 16 GIUGNO Prova scritta di Italiano 

GIOVEDI 17 GIUGNO Prova scritta di Lingue 

VENERDI 18 GIUGNO Prova scritta Matematica 

SABATO 19 GIUGNO Correzione scritti e Ratifica 

LUNEDI  21 GIUGNO Inizio Orali 

MARTEDI  29 GIUGNO Ratifica e riunione plenaria 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo     stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 



 

DELIBERA GIUNTA REGIONE BASILICATA N. 592 DEL 2 SETTEMBRE 2020 

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 

 Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2020/2021 è il 

seguente: 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

 1'8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il l° gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il l° maggio, festa del lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  

 la festa del Santo Patrono. 

 

INIZIO 

LEZIONI 

TERMINE 

LEZIONI 

FESTIVITA’ 

NATALIZIE 

FESTIVITA’ 

PASQUALI 

ALTRE 

FESTIVITA’ 

 

24/09/2020 

Scuola primaria e 

secondaria di I e II 

grado: 11/06/2021 

 

Scuola dell'infanzia: 

30/06/2021 

 

24/12/20 – 

06/01/21 

 

01/04/21 – 06/04/2021 

 

02 /11/2020 

07/12/2020 

  

 

 

FESTIVITA’ SANTO PATRONO 

Armento San Filippo Neri 
Mercoledì   

26.05.2021 

Corleto Perticara San Potito 
Giovedì  

14.01.2021 

Gallicchio  Madonna del Carmine  
Venerdì     

16.07.2021 

Guardia Perticara San Niccolò Magno 
Domenica     

09.05.2021 

S. Martino d'Agri Santa Maria della Rupe 
Venerdì   

20.08.2020 

 



 

PRECISAZIONI FINALI 
 

1. Il presente piano, per tutti gli incontri che comprende, è da intendersi "convocazione" dei 

docenti a tutti gli effetti. 

2. Solo in caso di variazione di data e/o ora, i docenti riceveranno una nuova convocazione. 

3. I docenti assegnati su un solo plesso dovranno essere presenti a tutti gli incontri 

scuola/famiglia. 

4. I docenti assegnati a due o più plessi non dovranno essere presenti a tutti gli incontri 

scuola/famiglia di tutte le scuole, ma dovranno redigere una calendarizzazione delle presenze 

da allegare all'orario della sezione o classe al fine di consentire al coordinatore dei consigli di 

classe di comunicare alle famiglie la presenza degli stessi. 

5. I docenti assegnati a due o più plessi dovranno essere presenti a tutti i consigli di sezione, 

intersezione, classe e interclasse. 

6. I docenti devono essere disponibili a tutte le richieste di colloquio da parte delle famiglie che 

esulano dalle date fissate nel presente piano. 

7. I rappresentanti dei genitori della scuola dell'infanzia e della scuola primaria saranno convocati 

ai consigli di intersezione e di interclasse all'ora stabilita e riceveranno una sola comunicazione 

per tutto l'anno indicante date e orari degli incontri. 

8. I rappresentanti dei genitori della scuola secondaria di I e II grado saranno convocati per l'ultimo 

quarto d'ora e riceveranno una sola comunicazione indicante tutte le date e gli orari dei consigli. 

9. Tutti i genitori riceveranno l'avviso degli incontri scuola/famiglia sempre e solo a cura dei 

fiduciari di plesso e, di conseguenza, dei docenti di sezione o classe. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo     stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


