
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

piano annuale delle attività del personale docente 

 

1. Articolazione anno scolastico 

• I quadrimestre: dal 16.09.2019 al 17.01.2020 

• II quadrimestre: dal 20.01.2020 al 10.06.2020 

(nel periodo fra il 29.05.2020 e il 10.06.2020 non sono previste spiegazioni 

di nuovi argomenti che possano essere oggetto di successiva verifica)  

 

2. Orientamento 

• Salone dello Studente:  

dal 12.11.2019 al 14.11.2019 

• Scuola aperta per alunni e famiglie:  

10.12.2019, 14.12.2019, 09.01.2020, 11.01.2020  

       

3. Elezione degli organi Collegiali 

• Consigli di Classe (alunni e genitori): 29.10.2019 

• Consiglio di Istituto: 24.11.2019, 25.11.2019 

 

4. Colloqui con le famiglie 

• I quadrimestre, mattina:  

dal 11.11.2019 al 06.12.2019 e dal 16.12.2019 al 10.01.2020 

• II quadrimestre, mattina: 

dal 24.02.2020 al 27.03.2020 e dal 06.04.2020 al 29.05.2020 

• Ricevimenti pomeridiani:  

12.12.2019 e 02.04.2020 (15:00-18:30) 

• Consegna documentazione per alunni con debito:  

13.06.2020 (11:00-13:00) 

 

 



 

 

5. Consigli di classe 

• I Quadrimestre:  

fra il 05.11.2019 e il 07.11.2019  

• II Quadrimestre:  

fra il 10.03.2020 e il 12.03.2020 

• II Quadrimestre, ristretto ai docenti:  

12.05.2020 (classi quinte) e 28.05.2020 (altre classi)  

 

6.  Scrutini 

• I Quadrimestre: fra il 15.01.2020 e il 17.01.2020 

• II Quadrimestre: fra il 10.06.2020 e il 12.06.2020 

• Scrutini integrativi per alunni con debito: 31.08.2020 

 

7. Riunioni del Collegio dei Docenti  

• 02.09.2019 

• 29.10.2019 

• 12.12.2019 

• 14.05.2020 

• 13.06.2020 

• Eventuali ulteriori riunioni che si rendessero necessarie saranno convocate, 

di norma (fatta salva la possibilità di convocazioni d’urgenza), con almeno 

15 giorni di anticipo.   

 

8. Riunioni di gruppi di lavoro e commissioni  

• Tutti i gruppi di lavoro e le commissioni si riuniscono, secondo necessità, con 

convocazioni effettuate dai rispettivi coordinatori, referenti, delegati del DS 

(di norma con un preavviso di almeno 5 giorni). 

• I verbali delle riunioni saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica 

verbali@fermi.edu.it  

 



 

 

9. Riunioni di Dipartimento (convocate dai coordinatori) 

• Settembre: riunioni per la progettazione di dipartimento; 

• I quadrimestre: riunioni per la verifica dei criteri di valutazione e 

l’organizzazione delle attività di sostegno e di recupero; 

• II quadrimestre: riunioni per i libri di testo, i corsi di recupero estivi e la 

progettazione 2020/21; 

• altre riunioni: secondo necessità. 

 

10.Recupero carenze 

• I quadrimestre: al termine delle due settimane (dal 20.01.2020 al 

31.01.2020) in cui si svolgeranno le attività di recupero/potenziamento   

• II quadrimestre: le prove di recupero e gli scrutini integrativi si terranno fra 

il 25.08.2020 e il 31.08.2020. 

 

11. Prove Invalsi 

• Classi seconde: indicativamente maggio 2020, nelle date che saranno 

successivamente comunicate da Invalsi 

• Classi quinte: indicativamente marzo 2020, nelle date che saranno 

successivamente comunicate da Invalsi 

 

12. Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

• Prima prova scritta: 17.06.2020 

• Seconda prova scritta: 18.06.2020 

  

(aggiornamento del 29 ottobre 2020) 

 


