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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’DEI DOCENTI  

Anna Scolastico 2020/2021 

Prima parte 
 
II presente Piano Annuale delle Attività  è   coerente con le finalità del PTOF Triennale e del 

Piano di Miglioramento. Costituisce la base di riferimento per ii Contratto Integrativo d'istituto.  

Si richiamano gli obblighi del personale docente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro vigente.  

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 

attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

Prima dell'inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli 

Organi Collegiali, il Piano Annuale delle Attività, e i conseguenti impegni del personale docente, che 

sono conferiti in forma scritta e the possono prevedere attività aggiuntive. II Piano, comprensivo 

degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio del Docenti nel quadro della programmazione 

dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedure è, eventualmente modificato, nel 

corso dell'Anno Scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 

Si tratta perciò di un documento che presenta la migliore organizzazione possibile dei servizi didattici, 

generali, con lo scopo di ottenere risultati il più possibile corrispondenti a quanto indicato nel PTOF. 

 

1.ATTIVITA FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

 
a.1 L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai  diversi Ordinamenti Scolastici.  Essa comprende tulle  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. 

a.2 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. 

a.3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) la 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 nelle Scuole dell’Infanzia; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti.  

Nella predetta programmazione occorrerà tener canto degli oneri di servizio degli insegnanti con 

un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fine a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
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a.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità del 

servizio, ii Consiglio d'Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri 

per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, 

pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e prevedendo idonei strumenti di 

comunicazione tra Scuola e famiglie. 

a.5 Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 

minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita del medesimi. 

2. CALANDERIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

Le indicazioni che seguono riassumono le principali attività del Collegio dei Docenti. I Collegi dei docenti 

saranno fissati discrezionalmente dal Dirigente Scolastico ogni qual volta se ne ravviserà la necessità. Sono 

stati già effettuati nel corso del corrente Anno Scolastico i seguenti Collegi dei Docenti: 02/09/2020; 

08/09/2020/; 23/09/2020. Sono altresì previste riunioni del Collegio Docenti in data 15/10/2020 e in data 

30/10/2020.  

Le successive date di svolgimento delle attività di questo Organo Collegiale saranno tempestivamente 

comunicate sul Sito Internet della Scuola, con un anticipo di almeno cinque giorni, nel pieno rispetto della 

legislazione normativa vigente  sull’argomento. 

Riunioni di Dipartimento. Sono previste riunioni di Dipartimento nelle seguenti date: 

Martedì 10/11/2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30; 

Giovedì 11/03/2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

Il Calendario di svolgimento delle attività è da intendersi come Ordinatorio e non Perentorio. Eventuali 

variazioni e modifiche saranno comunicate con congruo anticipo. I Consigli di Classe e i colloqui con le 

famiglie saranno sempre preceduti da formale convocazioni. 

Le articolazioni del Collegio dei Docenti (ovvero Dipartimenti Disciplinari, Commissioni e gruppi di Lavoro) 

saranno convocate durante l'anno all’interno delle 40 ore, così come previsto dalle lettere a) dell’art. 

29 comma 3 del C.C.N.L. 2007. 

Le Commissioni sono coordinate da un docente o da coordinatori individuati al loro interno, i quali 

verbalizzeranno gli incontri e riferiranno al Collegio dei Docenti in merito al lavoro svolto, 

presentando la documentazione prodotta, ai fini di una sempre più ampia gestione condivisa e 

partecipata dell'organizzazione della scuola e per realizzare una virtuosa comunicazione organizzativa. 

Nella Scuola Primaria, le riunioni settimanali di coordinamento (2 h oltre alle 22 di insegnamento) rientrano 

nell'orario di servizio e sono comprensive delle riunioni di coordinamento, allargate alle classi parallele dei 

plessi di Scuola Primaria e di eventuali riunioni di plesso con Ia presenza del Dirigente o di un suo 

Collaboratore, qualora se ne ravvisi la necessità.  

Le insegnanti the operano in più classi, o in più plessi, concordano con il Responsabile di plesso la 

presenza nelle varie riunioni. 

Gli obblighi relativi alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, Interclasse, di Intersezione 

sono programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio del Docenti e su indicazione del 

Dirigente Scolastico. 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. 

In particolare, nella Scuola Secondaria, i docenti con sei e più classi programmano la loro presenza ai 

Consigli e la comunicano al DS per averne l'approvazione. 

Rivestono carattere di priorità: 

 i Consigli di inizio anno per l'analisi della situazione e la programmazione iniziale; 

 i Consigli con insediamento dei Rappresentanti dei genitori per la presentazione della programmazione  

e del progetti previsti per la classe. 
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La presenza agli Scrutini è obbligatoria. 

Lo svolgimento degli Scrutini e degli Esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, 

non rientra nel computo delle ore di cui alle lettere a) e b). 

 

 
 
 
 
 
 
Rapporti scuola aggiuntivi 
 

I docenti incontreranno, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia da SARS-COV-2 e il perpetuarsi 

dello stato di emergenza in atto, i genitori in colloqui quadrimestrali, alla consegna dei documenti di 

valutazione per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. I docenti della Scuola Secondaria 

di primo grado attueranno i colloqui settimanali con le famiglie, che dovranno tempestivamente prenotarsi 

compilando un apposito modello di prenotazione predisposto dalla Scuola. Inoltre, nel mese di gennaio 

sarà presumibilmente  organizzato l’OPEN DAY, sempre compatibilmente con l’andamento della pandemia 

COVID-19. 

Scuola dell'INFANZIA e PRIMARIA 

 

• Ricevimento su appuntamento con i docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

Calendario dei Consigli di Classe (e degli incontri con i genitori) della  

 Scuola Secondaria di Primo Grado "Manzoni Pirandello" 

Anno scolastico 2020/2021 

Mercoledì 28 ottobre 2020: Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori  

 nei Consigli di Classe. 

ore 16.00-17.00: Assemblee 

ore 17.00-19.00: Operazioni di voto 

OTTOBRE 

 

•  Martedì 13: corso A dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

•  Mercoledì 14: corso B dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

•  Venerdì 16: corso C dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

•  Lunedì 19: corso D dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

•  Martedì 20: corso E dalle ore 15:00 alle ore 17.15 

•  Mercoledì 21: corso F dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

•  Giovedì 22: corso G                                   dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

 Venerdì 23: Classi H – I                            dalle ore 15.00 alle ore 17.15 

 

I Consigli di Classe avranno il seguente ordine ed orario: 

Corso A 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 

Corso B 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

Corso C 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 

Corso D 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 

Corso E 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 

 

Corso F 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 

 

Corso G 

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe III 
                     
             Classi H – I 
              

dalle ore 15.00 alle ore 15.45: classe I H 

dalle ore 15.45 alle ore 16.30: classe II H 

dalle ore 16.30 alle ore 17.15: classe II I 
 

 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

 

NOVEMBRE  

 

•  Giovedì 12: corso A dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Venerdì 13: corso B dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Lunedì 16: corso C dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Martedì 17: corso D dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

                           •  Mercoledì 18: corso E dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Giovedì 19: corso G dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Venerdì 20: corso F dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Lunedì 23: Classi H – I                   dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

I Consigli di Classe, in sede tecnica, avranno il seguente ordine ed orario e, dopo 45 

minuti, ciascun Consiglio si allargherà per 15 minuti con la presenza dei Rappresentanti dei 

genitori. 

 
 

I Consigli di Classe avranno il seguente ordine ed orario: 

 
 

Corso A 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 
 

Corso B 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 
 

Corso C 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

 

Corso D 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe II 

 

Corso E 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 

Corso F 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 

Corso G 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

Classi H – I  

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I H 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II H 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe II I 

                    MERCOLEDI’  2 DICEMBRE 2020: 

                INCONTRO CON LE FAMIGLIE DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18:00 PLESSO PIRANDELLO             

                 GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2020:  

                 INCONTRO CON LE FAMIGLIE DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 PLESSO MANZONI 
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                                                                ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

FEBBRAI02020  
 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

 

•  Martedì 2: corso A        dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Mercoledì 3: corso B    dalle ore 15:00 alle ore 18:00                                            

•  Giovedì 4: corso C          dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

•  Venerdì 5: corso D          dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Lunedì 8:  corso E                  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Martedì 9: corso G          dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Mercoledì 10: corso F     dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Giovedì 11: classi H – I    dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

 

I Consigli di Classe avranno il seguente ordine ed orario: 

 

Corso A 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 

 

Corso B 

dalle ore  15:00 alle ore 16:00:  classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00: classe I 

 

Corso C 

dalle ore  15:00 alle ore 16:00: classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 

Corso D 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 

Corso E 

dalle ore  15:00 alle ore 16:00:  classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 

 

Corso F 

dalle ore  15:00 alle ore 16:00:  classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

 

Corso G 

dalle ore  15:00 alle ore 16:00:  classe III 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 

Classi H – I  

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II H 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II I 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I IH 

 

MARZO  

•  Lunedi 15: corso A              

•  Martedi 16: corso B 

•  Mercoledì 17: corso C 

•  Giovedi 18: corso D 

•  Venerdi 19: corso E 

•  Lunedi 22: corso F 

•  Martedi 23: corso G 

 Mercoledì 24: classi H – I                                                

                    

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

I Consigli di Classe, in sede tecnica, avranno il seguente ordine ed orario e, dopo 45 

minuti, ciascun Consiglio si allargherà per 15 minuti con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori. 
 

                         I Consigli di Classe avranno il seguente ordine ed orario: 

 

Corso A 

dalle ore 15:00 alle ore  16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 
 

Corso B 

dalle ore 15:00 alle ore  16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 

 

Corso C 

dalle ore 15:00 alle ore  16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 

Corso D 

dalle ore 15:00 alle ore  16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

 
 

Corso E 

dalle ore 15:00 alle ore  16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 
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Corso F 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

Corso G 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe III 

Classi H – I  

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe I H 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II H 

dalle ore  17:00 alle ore 18:00: classe II I 

LUNEDI’ 19 APRILE INCONTRO CON LE FAMIGLIE DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 — 

PLESSO PIRANDELLO 

MARTEDI 20 APRILE INCONTRO CON LE FAMIGLIE DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 — 

PLESSO MANZONI 

 
 

MAGGIO  

 

•  Lunedì 10: corso A 

•  Martedì 11: corso B 

•  Mercoledì 12: corso C 

•  Giovedì 13: corso D 

•  Venerdì 14: corso E 

•  Lunedì 17: corso F 

•  Martedì 18: corso G 

 Mercoledì 19: classi H -I 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

I Consigli di Classe, in sede tecnica, avranno il seguente ordine ed orario e, dopo  45 

minuti, ciascun Consiglio si allargherà per 15 minuti con i Rappresentanti dei genitori.  

I Consigli di Classe avranno il seguente ordine ed orario: 

 

Corso A 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe III 

                        dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 

Corso B 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe III 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 

Corso C 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe III 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 

Corso D 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe III 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 
 

Corso E 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe III 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

 

Corso F 

dalle ore 15:00 alle ore  16:00: classe II 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe III 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 
 
 

Corso G 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00: classe II 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00: classe III 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I 

Classi H – I 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00: classe II H 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00: classe II I 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00: classe I H  
 

 

GIUGNO  

SCRUTINI DI FINE ANNO 

 

I Consigli avranno la durata di una ora per ciascuna classe 

 
 

  Martedì 8 corso A dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

  Mercoledì 9 corso B dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

  Giovedì 10 corso C dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

    Giovedì 10                corso D                  dalle ore 17:30 alle ore 20:30 

  Venerdì 11 corso E                       dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

    Venerdì 11               corso F                   dalle ore 17:30 alle ore 20:30 

  Sabato 12 corso G dalle ore 08:30 alle ore 11:30 

  Sabato 12 classi H – I   dalle ore 11:30 alle ore 13:30 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

Calendario dei Consigli di Interclasse (e degli incontri con i genitori)  

 della Scuola Primaria 

Anno scolastico 2020-2021 
 

OTTOBRE  

 

Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse. 

Martedì 28 ore 15.00 — 15:30 Assemblea 

ore 15.30-17.30: Operazioni di voto 

 

NOVEMBRE  

Martedì 10 ore 15:00-16:00 Interclasse in sede tecnica 

ore 16:00- 16:30 Interclasse con i Genitori 
 
 

FEBBRAIO 

MARTEDI’ 2                 ore 15:00-16:00 Interclasse in sede tecnica 

     ore 16:00-18:00 SCRUTINTI 1° QUADRIMESTRE 

                  MERCOLEDI’ 3            ore 15:00-16:00 Interclasse in sede tecnica 

     ore 16:00-18:00 SCRUTINTI 1° QUADRIMESTRE 

 
   

 
 

GIOVEDI’ 18 

 

 

 

                                

MARZO  

ore 15:00-16:00 Interclasse in sede tecnica  

ore 16:00- 16:30 Interclasse con i genitori 
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MARTEDI’ 20 APRILE 2020 INCONTRO CON LE FAMIGLIE DALLE ORE 16:00 ALLE 18:00 

 

MAGGIO  

 

MARTEDI 18 ore 16:00-17:00 Interclasse in sede tecnica 

ore 17:00- 17:30 Interclasse con i Genitori 
 
 

GIUGNO 
 

GIOVEDI’ 10 ore 15:00-16:00 Interclasse in sede tecnica 

                                             ore 16:00 – 18:00 SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 

 

VENERDI’ 11  ore 15:00-16:00 Interclasse in sede tecnica 

                                              ore 16:00 – 18:00 SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

Calendario dei Consigli di Intersezione (e degli incontri con i genitori) della 

Scuola dell'Infanzia 

Anno scolastico 2020-2021 
 

OTTOBRE 

 

MERCOLEDI’ 28: elezione per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 
di Intersezione nei propri plessi 

 

ore 16.30 — 17:30 Assemblea 

                        ore 17.30-19.30: Operazioni di voto 

 
 

DICEMBRE 
 

GIOVEDI’ 10 (nei propri plessi) 

  ore 16.15-17.15 Consiglio di Intersezione in sede tecnica 

  ore 17.15-18.15 Consiglio allargato ai Rappresentanti dei Genitori  
 

FEBBRAIO 
 

MARTEDI’ 16  (nei propri plessi) 

 

  ore 16:30 — 17:30   Consiglio di Intersezione in sede tecnica 

  ore 17:30 - 18:30     Consiglio allargato ai Rappresentanti dei Genitori 

APRILE 

MARTEDI’ 20  (nei propri plessi) 

                             ore 16:15 — 17:15 Consiglio di Intersezione in sede tecnica 

   ore 17:15 - 18:15 Consiglio allargato ai Rappresentanti dei Genitori 

APRILE 

VENERDI’ 23 APRILE 2020  

INCONTRO CON LE FAMIGLIE DALLE ORE 16:15 ALLE 18:15 
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MAGGIO  

VENERDI’ 28 

 ore 16:15 — 17:15 verifica e rendicontazione attività 

                        ore 17:15 – 18:15 Assemblea dei Genitori 
 

Organizzazione oraria Anno Scolastico 2020/2021 

 

Scuola dell'Infanzia (quattro sezioni) 

2 sezioni presso l’Isolato 88 Via dei Mille (di cui una a tempo normale di  

40 ore settimanali ed una a tempo ridotto di 25 ore settimanali); 

2 sezioni presso la sede di Via Piemonte (di cui una a tempo normale di 40 

ore settimanali ed una a tempo ridotto di 25 ore settimanali); 

4 sezioni presso la sede Istituto Antoniano a tempo ridotto di 25 ore 
settimanali 

4 sezioni presso la sede Istituto S. Clemente a tempo ridotto di 25 ore 
settimanali 

Scuola Primaria (quattro plessi) 

 
Il tempo scuola e di 27 ore settimanali per 33 settimane per complessive 891 ore 
annue, in tutti i plessi. 

 

Orario giornaliero delle lezioni 
 

1. Entrata 8:00 Uscita 13:30 (da lunedì a giovedì) 

2. Entrata 8.00 Uscita 13:00 (venerdì) 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado  
 Manzoni — Pirandello 

 

Plesso Manzoni: n. 5 corsi completi + I H–II H–II I 

Plesso Pirandello: n. 2 corsi completi 
Il tempo scuola è di n. 30 ore settimanali per 33 settimane, ore complessive  990 
annue 

Orario giornaliero delle lezioni da lunedì a venerdì 
 

Entrata 8:00 Uscita 14:00 (Sede Manzoni) 

Entrata 8:00 Uscita 14:00 (sede Pirandello) 

Le lezioni di strumento musicale si terranno dalle ore 15:00 alle 19:00 dal lunedì al 
venerdì 

Gli insegnanti della scuola Primaria faranno la programmazione tutti i martedì dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00 in videoconferenza per classi parallele. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-DINA E CLARENZA" 

 

Calendario scolastico 

 

Inizio delle lezioni     Primaria e Secondaria  

 Infanzia (Antoniano-Via Piemonte) 

Infanzia (S.Clemente e Is.88)  
 
 

Fine delle lezioni 

Scuola Secondaria di primo Grado e Primaria: 

Scuola dell'Infanzia: 

Periodi di sospensione delle attività didattiche  

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 

Festività Pasquali: dal 01 al 06 aprile 2021 

 

24/09/2020  

24/09/2020  

24/09/2020 

 
 
 

12 giugno 2021 

30 giugno 2021 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 

  il primo novembre, Ognissanti 
l'8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 
 il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 il  primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il 4 aprile, Pasqua 

 il 5 aprile, Lunedì dell’Angelo 

 il 25 aprile, festa della Liberazione; 
                              il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa della Repubblica 

Festa del Santo Patrono: 3 giugno 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


