Circolare Interna n. 33

ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
Al sito web

Oggetto: Piano Annuale delle Attività a.s. 2020-2021.
Si invia in allegato, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, il
Piano Annuale delle Attività a.s. 2020-2021.
Si comunica che seguirà Circolare specifica per ogni singolo impegno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano

Piano Annuale delle Attività anno scolastico 2020–2021
Art.28 C.C.N.L. 2006/2009
Vista l’approvazione da parte del Collegio dei docenti, nella seduta dell’11 settembre 2020; Vista
l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto, nella seduta dell’11 settembre 2020;
si invia il Piano Annuale delle Attività:
Inizio lezioni giovedì 14 settembre 2020
Termine lezioni sabato 8 giugno 2021
I trimestre dal 14 settembre al 22 dicembre (totale 86 giorni)
Pentamestre Dal 7 gennaio all’8 giugno (totale 124 giorni )
I periodo dal 7 gennaio 2021 al 13 marzo 2021
II periodo dal 15 marzo all’8 giugno 2021
(tra il primo e il secondo periodo è prevista una valutazione intermedia)

Calendario delle festività
1 novembre Ognissanti (domenica)
8 dicembre Immacolata Concezione (martedì)
25 dicembre Natale (venerdì)
26 dicembre S. Stefano (sabato)
1 gennaio Capodanno (venerdì)
6 gennaio Epifania (mercoledì)
5 aprile lunedì dell’Angelo (lunedì)
25 aprile Anniversario della Liberazione (domenica)
1 maggio Festa del lavoro (sabato)
2 giugno (mercoledì)
Totale giorni di lezione 210

Sospensione delle attività
Festività natalizie:
 da mercoledì 23 dicembre 2020
a mercoledì 6 gennaio 2021
Festività pasquali:
 da giovedì 1 aprile 2021
a martedì 6 aprile 2021
Sospensione delle attività da delibera del
Consiglio di istituto del: 17 ottobre 2019
 lunedì 2 novembre 2020;
 lunedì 7 dicembre 2020
 lunedì 25 gennaio 2021;
 venerdì 30 aprile 2021.

In occasione della Festa dell'Autonomia Siciliana del 15 maggio si dedicheranno specifici
momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e delle
problematiche connesse all'autonomia, alla storia e all'identità regionale, ai sensi della legge
regionale 31 maggio 2011, n°9.

Orario delle lezioni

dalle ore 8:10 alle ore 14:00
(pausa didattica tra la terza e la quarta ora: 11.05 – 11.15)

dalle ore 8:10 alle ore 12:10
(pausa didattica tra la seconda e la terza ora: 10.05 – 10.15)

dalle 16.30 alle ore 21.30
(pausa didattica tra la terza e la quarta ora: 19.25 – 19.35)

Industriale
Agrario Palazzolo Acreide
Alberghiero
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Artistico
Alberghiero Cavadonna
Agrario sede di Sortino serale

Incontri scuola – famiglia
22 ottobre 2019 (giovedì)

elezioni componente alunni nelle classi, nel
consiglio di istituto e nella consulta

23 ottobre 2019 (venerdì)

elezioni componente genitori nei consigli di
classe dalle ore 16.00 alle ore 19.00

20 gennaio 2021 (mercoledì)

consegna “pagellino”, per valutazione
trimestrale, dalle ore 16,30 alle ore 18.30

23 marzo 2020 (martedì)
consegna “pagellino”, per valutazione
intermedia, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Ora di ricevimento settimanale:
In Videoconferenza e/o telefonici previo appuntamento, dal 4 novembre 2019 al 9 maggio 2021
Consigli di classe – scrutini
Dal 7 al 16 gennaio 2021

I trimestre

dal 15 al 24 marzo 2021

valutazione infraperiodale

dall’8 al 13 giugno 2021

scrutinio finale

Collegi docenti:

1 settembre 2020 (martedì)
11 settembre 2020 (venerdì)
24 settembre 2020 (giovedì)
15 ottobre 2020 (giovedì)
11 dicembre 2020 (venerdì)
12 febbraio 2021 (martedì)
19 marzo 2021 (venerdì)
20 aprile 2021 (martedì)
12 maggio 2021 (mercoledì)
12 giugno 2021 (sabato)

Esami di stato:
prima prova scritta 16 giugno 2021 (mercoledì)
A seguito della pubblicazione delle materie d’esame da parte del MIUR, dal 19 al 27 febbraio 2021 è
previsto un Consiglio di classe solo per le quinte per la scelta dei commissari interni alla commissione
degli Esami di Stato.
Consigli di classe con componente genitori/alunni
dal 19 ottobre al 24 ottobre 2020
dal 16 al 20 novembre 2020

con l’intesa preliminare dei P.E.I. e P.D.P. per gli studenti BES e DSA
per predisposizione P.E.I. e P.D.P. per gli studenti BES e DSA

dal 4 al 13 novembre 2020

con componente genitori/alunni per gli ultimi 15’

dal 4 al 12 maggio 2021

con componente genitori/alunni per gli ultimi 15’

Dipartimenti
3 e 4 settembre 2020 (per Assi Culturali)
27 e 28 ottobre 2020 (Metodologico)
28 gennaio 2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30
22 aprile 2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Saranno di volta in volta convocati con apposita circolare interna

Riunioni del GLI di Istituto
Riunioni del GOSP di Istituto
Riunioni Commissioni di Istituto

Il presente Piano delle Attività potrà essere sottoposto a variazioni, preventivamente
comunicate, per cause di forza maggiore, esigenze di servizio o altre circostanze, al momento non
prevedibili, che dovessero sopraggiungere.
I docenti in servizio presso altre scuole sono tenuti ad informare i Dirigenti Scolastici degli
impegni previsti dal Piano.
Il calendario dettagliato e i punti all’ordine del giorno saranno comunicati attraverso
Circolare interna.
Qualsiasi altra attività non prevista all’atto della stesura del presente piano delle attività
verrà divulgata sollecitamente con comunicazioni interne.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano

