
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO E CALENDARIO SCOLASTICO 

A.S. 2019/2020  

 

Il Piano annuale delle attività (artt. 28 - 29 CCNL 06-09) esplicita tutti gli impegni collegiali e la 

durata prevista e ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò che è al momento 

prevedibile.  

Saranno possibili variazioni in corso d’anno per sopravvenute esigenze che saranno 

tempestivamente comunicate.  

Così come deliberato nella seduta del Collegio unitario del 05.09.2019, e secondo quanto previsto 

dalle norme contrattuali, viene effettuata la seguente divisione delle attività funzionali 

all’insegnamento.  

Adempimenti individualizzati (comma 2; art. 29; CCNL 2006-2009) rientrano tra gli obblighi si 

servizio inerenti la funzione docente:  

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

 correzione degli elaborati;  

 valutazioni periodiche;  

 rapporti individuali con le famiglie. 

 

Partecipazione a (comma 3; lett. a); art. 29; CCNL 2006-2009):  

 collegio dei docenti;  

 dipartimenti o incontri per ambito;  

 attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;  

 informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e valutazioni pagellino   

   intermedio.  

 

Fino a 40 ore annue. 

 

Si ricorda che tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; 

pertanto le eventuali assenze vanno giustificate preventivamente secondo le modalità stabilite da 

questa istituzione scolastica.  

I docenti in servizio in part time o con cattedra articolata su più istituti parteciperanno alle attività in 

modo proporzionale alle ore di servizio secondo le modalità che saranno comunicate 

individualmente dal dirigente.  

Ovviamente sono escluse le attività comunque dovute quali gli adempimenti individualizzati e lo 

svolgimento di scrutini ed esami.  

 

Si allega prospetto di calendarizzazione. 

 

 



CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

 

L’inizio delle lezioni è previsto per mercoledì 11 settembre 2019, il termine per sabato 6 giugno 

2020. 

 

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ A.S. 2019/2020 (sospensione delle attività didattiche) 

 

 tutte le domeniche;  

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano;  

 il 1° gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il lunedì dopo Pasqua;  

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

 il 1° maggio, festa del Lavoro;  

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

Si stabiliscono, altresì, come già deliberato dalla Giunta regionale, le seguenti sospensioni delle 

attività didattiche:  
 

 il giorno 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

 dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

 i giorni 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 il giorno 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 il 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

 

 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE da mercoledì 11/09/2019 a venerdì 31/01/2020 

SECONDO QUADRIMESTRE da sabato 01/02/2020 a sabato 06/06/2020 (indirizzo I.T.I.) 

            a venerdì 05/06/2020 (indirizzo LICEO)  

 

 

 

CALENDARIO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI STUDIO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 

l'anno scolastico 2019/2020 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 

giorno mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 8:30.  

 

 

 



MESE DI SETTEMBRE 2019 

 
Lunedì 02.09.2019:   ore 08.30 presa di servizio personale in ingresso 

Lunedì 02.09.2019:   dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Collegio dei Docenti 

Mercoledì 11.09.2019: ore 08.00 inizio attività didattiche 

 
MESE DI OTTOBRE 2019  

  
Martedì 01.10.2019:  dalle ore 15.00 Consigli di Classe indirizzo Liceo scientifico N.O. 

Mercoledì 02.10.2019: dalle ore 15.00 Consigli di Classe indirizzo I.T.I.A. inform. e telec. 

Martedì 08.10.2019:  dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Collegio dei Docenti   

Venerdì 25.10.2019:  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Elezioni rappresentanti alunni e genitori  

in seno ai Consigli di Classe 

 
MESE DI NOVEMBRE 2019 

 
Venerdì 01.11.2019:  sospensione attività didattica festa di tutti i Santi 

Sabato 02.11.2019:  sospensione attività didattica commemorazione dei defunti 

Domenica 17.11.2019   

e lunedì 18.11.2019: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2019/2022   

 

MESE DI DICEMBRE 2019 

 
Lunedì 02.12.2019: dalle ore 15.00 Consigli di Classe indirizzo Liceo scientifico N.O. 

(Valutazione Intermedia Primo Periodo - Pagellino Intermedio) 

Martedì 03.12.2019: dalle ore 15.00 Consigli di Classe indirizzo I.T.I.A. inform. e telec. 

(Valutazione Intermedia Primo Periodo - Pagellino intermedio) 

Mercoledì 11.12.2019: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Incontro Scuola Famiglia con consegna 

Primo Pagellino Intermedio 

Mercoledì 18.12.2019: Insediamento del Consiglio d’Istituto eletto 

 

MESE DI GENNAIO 2020 

 

Da sabato 21.12.2019 a domenica 05.01.2020 sospensione attività didattica vacanze natalizie 

 

Mercoledì 22.01.2020: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Dipartimenti 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00 Collegio dei Docenti 
 
MESE DI FEBBRAIO 2020 

 

Lunedì 03.02.2020: dalle ore 15.00 Scrutini primo quadrimestre indirizzo Liceo scientifico 

Martedì 04.02.2020:  dalle ore 15.00 Scrutini primo quadrimestre indirizzo I.T.I.A.  

Lunedì 10.02.2020: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Incontro Scuola Famiglia con consegna 

Pagella Primo Quadrimestre 



MESE DI MARZO 2020 

 
Lunedì 16.03.2020:   dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Dipartimenti 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Collegio dei Docenti   

Martedì 24.03.2020:  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Consiglio di Istituto 

 

MESE DI APRILE 2020 

 
Mercoledì 01.04.2020: dalle ore 15.00 Consigli di Classe indirizzo Liceo scientifico N.O. 

(Valutazione Intermedia Secondo Periodo - Pagellino Intermedio) 

Giovedì 02.04.2020: dalle ore 15.00 Consigli di Classe indirizzo I.T.I.A. inform. e telec. 

(Valutazione Intermedia Secondo Periodo - Pagellino intermedio) 

Martedì 07.04.2020: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Incontro Scuola Famiglia con consegna 

Secondo Pagellino Intermedio 

 
 

Da giovedì 09.04.2020 a martedì 14.04.2020 sospensione attività didattica vacanze pasquali 

 
 

Sabato 25.04.2020: Sospensione delle attività didattiche per l’anniversario della 

Liberazione 

 

MESE DI MAGGIO 2020 

 
Venerdì 01.05.2020: Sospensione attività didattica festa del Lavoro 

Sabato 02.05.2020: Sospensione attività didattica ponte del 1° maggio 

Martedì 19.05.2020:   dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Collegio dei Docenti   

Giovedì 21.06.2020:   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Consiglio di Istituto 

 

MESE DI GIUGNO 2020 

 

Lunedì 01.06.2020:  Sospensione attività didattica ponte della festa della Repubblica 

Martedì 02.06.2020:  Sospensione attività didattica festa nazionale della Repubblica 

Sabato 06.06.2020:  Termine delle attività didattiche 

Lunedì 08.06.2020:  dalle ore 09.00 Scrutini finali indirizzo Liceo scientifico N.O. 

Martedì 09.06.2020:  dalle ore 09.00 Scrutini finali indirizzo I.T.I.A. inform. e telec. 

Venerdì 12.06.2020:  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Collegio dei docenti di fine anno 

 

 

 



ESAMI DI IDONEITÀ / INTEGRATIVI LICEO SCIENTIFICO e I.T.I.: 02-03-04/09/2019 

4° settimana di novembre per le iscrizioni tardive  

 

PROVE INVALSI: (secondo calendario ufficiale) 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: programmati dal consiglio di classe e approvati dal collegio dei docenti 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME CLASSI QUINTE: secondo date ufficiali comunicate 

dal MIUR 

 

CONSEGNA PROGRAMMAZIONI DIDATTICO DISCIPLINARI DI CLASSE ENTRO E 

NON OLTRE LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 SECONDO LE MODALITÀ ESPLICITATE 

NELLA CIRCOLARE DI RIFERIMENTO.    

 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

  

-  date suddette potranno subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate agli 

interessati.  

-  I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai lavori dei rispettivi Consigli di Classe nei 

primi trenta minuti della seduta.  

-  La verbalizzazione delle sedute dei Consigli di classe verrà curata dal Segretario 

Verbalizzante all’uopo designata. Alle verbalizzazioni delle riunioni Dipartimentali 

provvederanno a rotazione i docenti designati dal Dirigente scolastico.  

-  Il Coordinatore di ciascuna classe/sezione avrà cura di avvisare in tempo utile, su apposito 

modello, i rappresentanti dei genitori eletti circa le convocazioni.  

 

 

Il presente documento vale come notifica agli interessati. 

 

      F.to Il Coordinatore delle attività educative e didattiche  

           Prof.ssa Silvana D’AIUTOLO 

 

 

 


