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Prot. n. 1548 1.1.a                                                                                                 Pesaro, 16/09/2020 
ALLEGATO CIRC. N. 18                                                                                                                                

 
OGGETTO: Piano Annuale delle attività a.s. 2020/21 
 
- Martedì 01/09/2020, Collegio dei Docenti. 

- Da mercoledì 02/09/2020 a martedì 08/09/2020, Corsi di recupero PAI in DAD. 

- Mercoledì 09/09/2020, riunione dei DIPARTIMENTI. 

- Giovedì 10/09/2020, Collegio dei Docenti in video-conferenza. 

- Lunedì 14/09/2020, Inizio delle Lezioni.  

- Lunedì 21/09/2020,  Consigli delle classi prime in presenza,. Ordine del giorno: Presa visione alunni 
certificati, Dsa e Bes. Intervento genitori alunni con sostegno. 

- Giovedì 24/09/2020, Festa del Santo Patrono. 

- Da lunedì 05/10/2020 a venerdì 09/10/2020, Consigli di Classe in video conferenza. Ordine del giorno: 
1. Programmazione educativa e didattica della classe e per alunni disabili, DSA e BES 2. Delibera di eventuali 
uscite didattiche e visite aziendali di un giorno. 
 
- Giovedì 15/10/2020, Consigli di Classe del corso serale in presenza: Programmazione educativa e didattica 
della classe. 
 
- Giovedì 22/10/2020, elezioni Organi Collegiali: rappresentanti studenti al mattino, rappresentanti genitori 
al pomeriggio. 
 
- Giovedì 29/10/2020 ore 16:00, Collegio Docenti in video-conferenza. 
 
- Fine ottobre 2020 - dicembre 2020 Esami di qualifica classi quarte (ex terze) 
 
- Da lunedì 16/11/2020 a venerdì 20/11/2020, Consigli di Classe  in video conferenza Nella seconda 
mezz’ora con i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Ordine del giorno: 1. Andamento didattico-disciplinare 
2. Programmazione didattica-educativa individuale e del Consiglio di Classe (ogni insegnante presenterà per 
iscritto i criteri didattici, educativi, valutativi, da sottoporre al consiglio ed agli studenti nell’ottica della trasparenza 
del rapporto docente- studente) 3. Delibera di eventuali uscite didattiche e visite aziendali di un giorno e loro 
motivazioni didattiche. 
   
- Giovedì 26/11/2020 dalle ore 17:00 alle 19:00, riunione dei DIPARTIMENTI in presenza 
 
- Martedì 01/12/2020, Ricevimento genitori delle classi I, III e IV dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 
conferenza. 
 
- Mercoledì 02/12/2020, Ricevimento genitori delle classi II e V dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 
conferenza. 
  
- Lunedì 07/12/2020, sospensione delle lezioni deliberata del Consiglio d’Istituto 

- Lunedì 14/12/2020 ore 16:00, Collegio Docenti in video conferenza. 

- Da mercoledì 23/12/2020 a martedì 05/01/2021, Vacanze natalizie 
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- Da lunedì 01/02/2021 a venerdì 05/02/2021, Consigli di Classe per le operazioni di scrutinio del primo 
quadrimestre in video conferenza  
 
- Da lunedì 15/03/2021 a venerdì 19/03/2021, Consigli di Classe in video conferenza. Nella seconda 
mezz’ora con i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Ordine del giorno: 1. Verifica programmazione 2. 
Andamento didattico-disciplinare 3. Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22. 

- Da giovedì 01/04/2021 a martedì 06/04/2021, Vacanze pasquali  

- Mercoledì 07/04/2021, sospensione delle lezioni deliberata del Consiglio d’Istituto 

- Giovedì 08/04/2021, Ricevimento genitori delle classi II e V dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 
conferenza. 
 
- Venerdì 09/04/2021, Ricevimento genitori delle classi I, III e IV dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 
conferenza. 
 
- Giovedì 29/04/2021 ore 16:00-18:00, riunione per dipartimenti in video conferenza: o.d.g. 1. libri di testo 
a.s. 2021/2022; 
         ore 18:00, Consigli di classe 5^ per la formulazione del Documento del 15 maggio in video conferenza    
 
- Venerdì 07/05/2021 ore 16:00, Collegio Docenti in video conferenza: o.d.g. 1. Delibera procedure per esami 
di qualifica regionali e relativi criteri per gli scrutini. 2. Modalità organizzazione corsi di recupero nel periodo 
estivo 3. Criteri per gli scrutini finali, per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. 4.  Adozione dei libri 
di testo a.s. 2021/2022. 

 
- Venerdì 28/05/2021, Consigli delle classi terze per l’ammissione agli esami di qualifica regionale. 

 
- Ultima settimana di maggio/prima settimana di giugno esami di qualifica regionale (data stabilita da 
Regione Marche). 
 
- Venerdì 04/06/2021, TERMINE DELLE LEZIONI (ore 12.00). 
 
- Da venerdì 04/06/2021 a giovedì 10/06/2021, Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale a.s. 
2020/2021. 
 
- Venerdì 11/06/2021 ore 09:00, Collegio Docenti in video conferenza: o.d.g.: 1. Relazione dei responsabili 
progetti 2. Relazioni delle funzioni strumentali 3. Comunicazioni del dirigente. 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Roberto Franca 
 
 
EE/adp 
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