
 

 

                                         

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

A.S. 2020-2021 

(CCNL 2018-2019, art.28, comma 4; D.Lgs. 165/2001, art.25, comma 2) 
 

 
Il PIANO DELLE ATTIVITÀ comprende le attività relative a: 
 

- ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili) 
o preparazione delle lezioni, 
o correzione degli elaborate; 
o rapporti individuali con le famiglie 

 
- ADEMPIMENTI COLLEGIALI (ore 40) Lettera A, attività funzionali all’insegnamento 

o Collegi dei docenti 
o attività di programmazione e verifica 
o altri incontri programmatic dal Collegio 

 
-   ALTRE ATTIVITA’ COLLEGIALI (fino ad un massimo di 40 ore) 

o Altre attività collegiali 
o Consigli di classe 

 
 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 

La Giunta regionale con DGR n.538 del 13/05/2020 ha approvato il calendario scolastico per gli anni 
 

scolastici 2019/2020 – 2020/2021 –2021/2022. 
 
 
Inizio delle lezioni 14 settembre 2020 

Termine delle lezioni  5 giugno2020 

ORDINANZA MINISTERIALE 662 DEL11/07/2019 

Esame di Stato  

 

 
SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Primo  quadrimestre 14 settembre 2020 – 31 gennaio 2021 

Secondo quadrimestre 1 febbraio 2021 – 5 giugno 2021 

 

 
COLLEGIO DOCENTI 

7 settembre 2020 15.00-19.00 

15 ottobre 2020 15.00-18.00 

16 novembre 2020 17.00-18.00 

3 febbraio 2021 15.00-18.00 

20 maggio 2021 15.00-18.00 
 

?  giugno 2021 9.00-13.00 



 

 

 

 
RIUNIONI PER INDIRIZZO 

RIUNIONI PER DIPARTIMENTO LICEO MUSICALE 

  

  

RIUNIONI PER DIPARTIMENTI 

21 settembre 2020 15.00-17.00 

 

 

 

  

 
COLLOQUI GENERALI 

Primo quadrimestre LICEO CLASSICO 09/12/2020 ore15.00-19.00 

LICEO MUSICALE 10/12/2020 ore15.00-19.00 

LICEO SCIENZE UMANE 11/12/2020 ore15.00-19.00 

LES 14/12/2020 ore15.00-19.00 

Secondo quadrimestre LICEO CLASSICO 08/04/2021 ore15.00-19.00 

LICEO MUSICALE 14/04/2021 ore15.00-19.00 

LICEO SCIENZE UMANE 09/04/2021 ore15.00-19.00 

LES 12/04/2021 ore15.00-19.00 

 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI 

 I colloqui individuali saranno interrotti nel periodo dal 25/01/2020 e termineranno il giorno 22/02/2020; 
I colloqui individuali termineranno il giorno 15/05/2020 

 

 
 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

 

 
ATTIVITÀ 

 
Dal  19 al 26 ottobre 2020 

 
Programmazione attività 

 
Dal 16 al 23 novembre 2020 

 

Verifica programmazione, valutazione di metà quadrimestre, 
insediamento componente genitori e studenti 

 

Dal 15 al 22 marzo 2021 Ratifica recupero carenze primo quadrimestre e valutazione di 
metà quadrimestre 

 

14 maggio 2021 Documento Consiglio di Classe ultimo anno 

 

Dal 1 al 13 febbraio 2021 
Scrutini I quadrimestre 

 

8-9 febbraio 2021 
 
Scrutini liceo musicale 



 

 

Dal 3 al 12 giugno 2021  
Scrutini finali 

7 giugno 2021  
Scrutini liceo musicale 

 

 
ESAMI E SCRUTINI GIUDIZIO SOSPESO 

 

 
Dal 23/08/2021 al 28/08/2021 

 

 
ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ E RELATIVI SCRUTINI 

 

 
Dal 01/09/2021 al 11/09/2021 

 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 

 
PROVE INVALSI CLASSI QUINTE/ SECONDE 

 Dal 01/03/2020 al 31/03/2020; dal 10/05/2020 al 28/05/2020 

 
PCTO  

L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli  studenti della scuola secondaria di secondo grado 

l’opportunità  di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. 

Ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare 

modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi 

del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; “ arricchire la 

formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche  con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correlare l'offerta 

formativa allo sviluppo culturale,  sociale ed economico del territorio.” (Legge 107/15 Art. 1) 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica si rivolgeva a tutti gli studenti del secondo biennio e 

dell'ultimo anno attraverso un percorso di 200 ore per i licei (400 ore per gli istituti tecnico- professionali), alternando lo 

studio e la formazione in aula a esperienze pratiche all’interno delle aziende. 

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto modifiche sull’alternanza scuola lavoro che hanno riguardato anche il nome: da 

“Alternanza Scuola Lavoro” a “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, in pratica è stata eliminata la 

parola “Lavoro”. Ridotte anche le ore dedicate alla formazione degli studenti: non inferiore a 180 ore negli istituti 

professionali, non inferiore a 150 ore negli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nei licei. L’Alternanza conserva tuttavia il 

ruolo di percorso di formazione all’interno del ciclo di studi, un modello didattico che intende fornire ai giovani, oltre al le 

conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad affrontare consapevolmente le scelte future. 



 

 

 

 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER UN TOTALE DI 90 ORE 
 

TERZO ANNO: 
 

LICEO CLASSICO E LES: 40 ORE; LICEO SCIENZE UMANE: 30 ORE; 

LICEO MUSICALE: 20 ORE 

Vengono fornite agli alunni conoscenze sul mondo del lavoro e sulla sicurezza attraverso interventi di 

esperti e visite aziendali presso enti e istituzioni, pubbliche e/o private, oltre a iniziative, del tutto o in 

parte, “intra moenia”. Tramite questionari si intraprende un percorso di conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini. 
 

 
QUARTO ANNO: 

 

LICEO CLASSICO E LES: 40 ORE; LICEO SCIENZE UMANE: 40 ORE; 

LICEO MUSICALE: 60 ORE 

Si proseguono e si rafforzano le competenze maturate nel terzo anno con particolare riferimento al 

curricolo scolastico anche attraverso stage presso enti, istituzioni ed enti professionali, con le medesime 

modalità dell’anno precedente. Si prevede una serie di attività formative, teoriche e pratiche, in sede, 

propedeutiche a periodi di lavoro in azienda, che si svolgeranno con un calendario da concordare tra 

scuola e realtà ospitante. 

 
QUINTO ANNO: 

 

LICEO CLASSICO E LES: 10 ORE; LICEO SCIENZE UMANE: 20 ORE; 

LICEO MUSICALE: 10 ORE 

Nel quinto anno li PCTO si declinano più specificamente in attività orientanti alle scelte future. 

Vengono perciò proposte esperienze di tirocinio e laboratori certificati di consolidamento e 

approfondimento delle conoscenze nelle Università. 

 

 
NOTE 

I Docenti che prevedono di superare la soglia delle 40 ore, perché in servizio in un numero elevato di classi o in 

più sedi, e i docenti con un orario di servizio ridotto programmeranno entro il 1 ottobre 2019 il proprio calendario 

degli impegni, concordandolo con il Dirigente scolastico per l’approvazione. 

 
Il presente piano delle attività potrà subire delle modifiche per interruzioni alla normale attività didattica 

programmata, indipendenti dalla volontà degli organi scolastici, per esigenze impreviste o per successive 

indicazioni degli Organi superiori. 

 
Il Piano annuale delle attività dei docenti per l'a.s.2019-2020 è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 13 

settembre 2019. 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Angelica Baione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


