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Delibere del Collegio Docenti dell’8 settembre 2020 

 

 

Delibera n.3 
 

Calendario scolastico  
Il Collegio Docenti conferma la suddivisione in trimestre/pentamestre e,vista la delibera del Consiglio 

d’Istituto relativa al calendario scolastico, individua le seguenti scadenze: 

 

 Primo periodo Secondo Periodo 
Trimestre - quadrimestre breve 

dal 12/9 al 6/1 

84 giorni di lezione 

 

dal 12/9 al 25/10 

36 giorni di lezione 

26/10: inizio infraquadrimestrali 

dal 26/10 al 6/1 

48 giorni di lezione 

7/1: inizio scrutini 

Pentamestre - quadrimestre lungo 

dal 7/1 al 8/6 

122 giorni di lezione 

 

dal 7/1 al 21/3 

61giorni di lezione 

22/3:inizio infraquadrimestrali 

 

dal 22/3 al8/6 

61 giorni di lezione 

 

 

Trimestre - quadrimestre breve: 

 Consigli di programmazione: dalla terza settimana di lezione 

 Colloqui generali: modalità da definire  

 Colloqui individuali da lunedì 12 ottobre a sabato 12 dicembre 

 Scrutini del trimestre: dal 7 gennaio 

 Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: sabato 17 ottobre 

 Termine del primo quadrimestre: lunedì 6 gennaio 
 

Pentamestre - quadrimestre lungo: 

 Colloqui generali: modalità da definire 

 Consigli classi quinte per Documento Esami di Stato: dal 3 maggio 

 Consigli aperti per adozione libri di testo: dal 5 maggio 

 Colloqui individuali: da lunedì 18 gennaio a sabato 8 maggio 

 Scrutini finali delle classi quinte: entro il 5 giugno 

 Scrutini finali delle altre classi: dall’8 giugno 

 Prima prova scritta esami di Stato: mercoledì16 giugno 

 

Premesso che l’effettiva possibilità dello svolgimento di alcune attività esterne dipende dall’evoluzione 

del quadro epidemiologico,  il Collegio dei Docenti individua i seguenti periodi per l’eventuale 

svolgimento dei viaggi di istruzione e altre attività aperte al territorio: 

per tutte le classi:  dal 22 febbraio al 6 marzo        

Settimana bianche:   dal 17 febbraio al 27 febbraio 

Festa dell’arte:  concomitante alla giornata provinciale 

Giornata della Solidarietà: preferibilmente all'interno delle attività di cogestione – vedi delibera CD n. 

35 del 18/05/2012  

 Prove INVALSI: Le date di svolgimento delle prove INVALSI relative all’anno scolastico 2020 – 

2021 saranno disponibili a partire dal 15 settembre 

 

 

Corsi di recupero estivi e prove di accertamento.  

 
Organizzazione temporale dei corsi di recupero estivi: 

integrazione della delibera n. 22 del 25 ottobre 2011 e della delibera n. 15 del 25 ottobre 2013 
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1.   Organizzazione dei corsi di recupero estivi 
A parziale modifica ed integrazione della delibera di cui sopra, con oggetto l’organizzazione delle attività annuali di recupero, 

sostegno, valorizzazione, si precisa, in merito alle attività previste per il recupero estivo, quanto segue: 

 (come da punto 3.1.1.i) negli scrutini di giugno i docenti indicheranno, se necessario, la tipologia corso di recupero: i 

corsi tuttavia, in mancanza di disponibilità finanziaria, verranno attivati solo se il numero di studenti sarà pari almeno a 

cinque per disciplina, eventualmente raggruppati per classi parallele. Tale precisazione comparirà in calce al documento 

di segnalazione della sospensione del giudizio. 

 il monte ore destinato all’attivazione dei corsi di recupero estivi, salvo diversa pattuizione del contratto integrativo, è 

calcolato in  45 corsi di 9 ore; 

 ogni corso è strutturato in 6 incontri di 1 ora e 30 minuti. 

 

2.   Tempi 

Da definire in un prossimo Collegio Docenti in relazione all’evoluzione dell’emergenza epodemiologica. 

 

 I corsi di recupero saranno attivati nel periodo da mercoledì 18 a martedì 24 agosto 2020, fatto salvo il diritto della 

famiglia di non avvalersene. 

 Le prove di accertamento saranno svolte dal 25 agosto 2020. 

 Gli scrutini saranno effettuati dal 27 agosto 2020. 

 

3.    Modalità di comunicazione degli esiti degli scrutini alle famiglie ( art. 4 D.P.R. 22/06/09 n. 122) 

1. La non ammissione alla classe successiva sarà comunicata alle famiglie degli studenti telefonicamente a cura della 

Segreteria, con indicazione della possibilità di accedere ad un colloquio con il Coordinatore di classe, previo 

appuntamento. 

2. La sospensione del giudizio sarà comunicata alla famiglia, dettagliando la situazione reale dell’allievo e individuando le 

modalità per il recupero su apposita modulistica. 

3. Alla famiglia è comunicato anche l’esito relativo a tutte le discipline. 

4. Il ritiro della modulistica di pertinenza sarà curato direttamente dalla famiglia. 

 
4. Scheda riassuntiva di calendario delle operazioni di recupero e scrutinio finale anno scolastico 2020 - 2021: 

 

 

  Agosto    Settembre 

16 lun   1 mer  

17 mar   2 gio  

18 mer Corsi  3 ven  

19 gio Corsi   4 sab  

20 ven Corsi  5 dom  

21 sab Corsi  6 lun  

22 dom   7 mar  

23 lun Corsi  8 mer Collegio Docenti 

24 mar Corsi  9 gio  

25 mer Prove d’esame- Collegio  10 ven  

26 gio Prove d’esame  11 sab  

27 ven Prove d’esame - Scrutini  12 dom  

28 sab Scrutini (se necessario)  13 lun Inizio lezioni 

29 dom      

30 lun Scrutini     

31 mar Scrutini  -  pubblicazione esiti     

 

 

 

5. Criteri di composizione gruppi di studenti segnalati per i corsi di recupero annuali/estivi  
 tipologia dei programmi 

 omogeneità degli obiettivi minimi indicati dai rispettivi programmi di riferimento 

 numero massimo di 15 studenti per ogni singolo intervento di recupero 

 

6.  Verifiche finali   
Per le verifiche finali effettuate a conclusione degli interventi di recupero estivi valgono, oltre alle indicazioni fissate per quelle 

intermedie, anche le seguenti: 

 devono essere il più possibile individualizzate in rapporto alle carenze specifiche  riscontrate in ciascun allievo  con 

giudizio sospeso, personalizzando la scheda degli obiettivi minimi definiti a livello di dipartimento; 
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 devono tenere conto dei risultati conseguiti non solo in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi  

dell’intero percorso dell’attività di recupero.    

 Le verifiche saranno in forma scritta per tutte le discipline, come da delibera C.D. n° 29 del 1 aprile 2008. 

 

 7. Criteri  per l’individuazione dei docenti da assegnare ai gruppi di recupero  
 In particolare per i corsi di recupero in orario aggiuntivo, sarà acquisita la disponibilità dei docenti interessati, 

attraverso circolare pubblicata sul sito. In caso di esubero di domande, nell’individuazione degli incaricati saranno seguite le 

seguenti priorità: 

a) Personale docente interno all’Istituto, di ruolo, con precedenza per coloro che hanno già svolto azioni di recupero 

b) Personale docente in servizio all’interno dell’Istituto con contratto a tempo determinato 

c) Personale docente in servizio in altre scuole  

d) Personale docente iscritto nelle graduatorie di Istituto di aspiranti a supplenze 

e) Personale docente esterno avente requisiti di qualità (titolo specifico, esperienze pregresse) 

E’ richiesta la consegna del curriculum vitae per il personale previsto ai punti c,d,e. 

E’ richiesta anche la segnalazione di disponibilità per l’eventuale coordinamento delle attività in argomento. 

 

 

 

 

Delibera n. 4 

 

Piano annuale delle attività (CCNL art.26 c.4) 
Il Collegio dei Docenti adotta, per quanto di sua competenza, l'allegato Piano delle Attività connesse con 

l'insegnamento obbligatorie per tutti i docenti e delega il Dirigente, sentiti i Collaboratori e le eventuali 

Funzioni Strumentali coinvolte, ad integrarlo col piano delle ulteriori attività necessarie ma a carattere 

aggiuntivo, da proporre al Consiglio di Istituto. 

  

 

 

 

PIANO delle  ATTIVITÀ a. sc. 2020-2021 

 

 

A. Attività riconducibili al Collegio Docenti  (max 40* ore) 

 
 N. 

Incontri 

Totale 

Ore 

Periodo indicativo durata 

Collegio Docenti in seduta comune  16 

8 settembre 
22settembre 

settembre>>BES 

26ottobre 
dicembre 

maggio 

giugno 
agosto 

3h 
2h 

1h 

3h 
2h 

2h 

2h 
1h 

Collegio Docenti per dipartimenti  7 

settembre programmazione 

febbraio programmazione 
aprile libri di testo e prove 

agosto prove 

2h 

2h 
2h 

1h 

Collegi Docenti in seduta comune o articolati 

(per dipartimenti o altro) al  momento non preventivabili 
 9 **da definire 

Colloqui generali quadrimestrali – modalità da definire 

(i docenti con più indirizzi partecipano ad almeno 2) 
2 8 

dal23novembre 

dal 19 aprile 
2h 

Ore previste  40  

*  i docenti part-time o titolari di spezzoni potranno usufruire, su richiesta, di riduzione proporzionale del monte ore presentando una 

previsione di presenza, dando priorità agli incontri relativi alla programmazione e all’adozione dei libri di testo. 

** le ore indicate (da definire nelle date)  possono essere utilizzate anche per Aggiornamento/Formazione per Sicurezza/Sistema Nazionale 

Valutazione  o altre problematiche  previste da normativa in vigore o di futura emanazione. 
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B. Attività riconducibili ai consigli di classe (max 40* ore) 

 

 

Calendarizzazione incontri per studenti con BES/disabilità: 

 

1- incontro per programmazione PDP con consiglio di classe 1h calendarizzato 

2- ottobre/novembre dopo infraquadrimestrale famiglia  tutorBES+verbalizzante su appuntamento 

(sottoscrizione PDP) 

3- gennaio dopo scrutinio famiglia  tutorBES+verbalizzante su appuntamento  

4- marzo/aprile dopo infraquadrimestrale famiglia  tutorBES+verbalizzante su appuntamento, in caso 

di situazioni particolari il coordinatore può convocare il Consiglio di Classe 

 

TutorBES: di norma il ruolo è svolto dal coordinatore di classe, in presenza di più situazioni BES il 

consiglio di classe può individuare (oltre al coordinatore e verbalizzante) altri docenti che fungono da 

figure referenti per la famiglia. 

 

Attività 
No. 

Incontri 
durata Periodo indicativo Finalità 

Consigli di classe con genitori di 

alunni con dsa/disabilità + 

eventuali specialisti 

1 1 per alunno settembre Per stesura PDP su richiesta 

Consigli di classe riservati per la 

programmazione  
1 1 settembre/ottobre 

A partire dalla terza settimana di 

scuola 

Assemblee per le elezioni dei 

rappresentanti di classe 
1 1 ottobre Organi collegiali e loro funzioni 

Consigli di classe riservati per la 

programmazione  

 

1 1 ottobre/novembre 

A partire dall’ottava settimana di 

scuola 
Comunicazione alle famiglie per casi 

particolari 

Eventuali corsi di recupero in caso di 

particolari situazioni su richiesta del 

docente 

Consigli di classe aperti di 1/2 ora 
immediatamente successivi ai consigli 

riservati precedenti 
1 30’ ottobre/novembre Presentazione programmazione 

Consigli di classe riservati per 

commissari interni quinte 
1 30’ gennaio/febbraio se necessario 

Consigli di classe  riservati 

infraquadrimestrali 

1ora e 30’ per le classi oltre 20 

studenti 

1ora per le altre classi fino a 20 

studenti 

1 1 / 1 30’ 
marzo/aprile 

 
 

Consigli di classe aperti di 1/2 ora 

immediatamente successivi ai 

consigli riservati precedenti 

1 30’ 
marzo/aprile 

 
 

Consigli di classe riservati per 

documento classi quinte 
1 2 maggio  

Consigli di classe aperti  1 20’ maggio 
Adozione libri di testo e andamento 

classe 
* Totale difficile da prevedere. I docenti che in base alle classi assegnate presumono di  superare le 40 ore, i docenti  part-time o titolari di 

spezzoni potranno usufruire, su richiesta, di riduzione presentando una previsione di presenza, dando priorità agli incontri relativi alla 

programmazione e all’adozione dei libri di testo. 
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Indicazioni sui criteri  di svolgimento dei consigli delle singole classi 

  

a) la programmazione si svolgerà in due fasi: la prima fondata sul lavoro dei dipartimenti disciplinari 

per la definizione congiunta degli obiettivi, nonché dei criteri e delle modalità di valutazione, 

eventualmente anche in modo articolato per indirizzo; la seconda nei consigli di classeper 

individuare i possibili raccordi interdisciplinari  e definire la programmazione dal punto di vista 

operativo. 

b) per  l'adozione dei libri di testo una prima fase sarà fondata sul lavoro dei dipartimenti disciplinari 

che definiranno le proposte; la seconda fase di approvazione  sarà di competenza dei  consigli di 

classe  aperti.  

 

 

C. ALTRE ATTIVITA' (secondo la programmazione interna) 

 No. Incontri durata 

di ciascuno 

Periodo indicativo 

Scrutini    

1° quadrimestre: 

1 ora per classi fino a 22 studenti 

1 30’ ore per le altre 

1 1/1 30’ dal 7 gennaio 

2° quadrimestre:  

1 30’ ore per classi fino a 22 

studenti 

2 ore per le altre e per le quinte 

1 130’/2 
entro 6 giugno  classi quinte 

dall’8 giugno altre classi 

Scrutini integrazione 1 1 ora agosto 

Colloqui settimanali 25 circa 
1 ora 

settimanale 
da lunedì 12 ottobre a sabato12 dicembre 

da lunedì 18 gennaio a sabato 8 maggio 

 

Per le ulteriori attività collegiali, il Collegio Docenti conferma che la presentazione della 

Programmazione didattica sia effettuata durante le assemblee di classe per l'elezione dei rappresentanti 

degli studenti e dei genitori e riconferma la proposta che le stesse si svolgano in forma congiunta per 

classe e indirizzo di sabato mattina. 

 

 

 


