
 

 

 

 
I.I.S. Alessandro Lombardi 

  Largo Capone,  82011 Airola (BN) 
Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda   

Presidenza: Tel. 0823711296,  Segreteria Tel. Fax 0823-711263  

  E-Mail: bnis00800r@istruzione.it sito web: www.iislombardi.edu.it 

Prot. N. 2343 del 17/09/2020 

Piano delle attività 

a.s. 2020/21 
 

Si predispone per l’a.s. 2020/21 il seguente piano delle attività per i sigg. docenti. 

 

SETTEMBRE 

  

 2 settembre Collegio dei docenti   2h 

 4, 7, 8 e 9 settembre Riunioni per dipartimento / 

interclasse. 

  2h 

18 settembre Collegio docenti   2h 

24 settembre  Riunioni per dipartimento / 

interclasse 

2h 

25 settembre Consigli di classe   1h 

 

  

OTTOBRE 

  

Prove di ingresso 

Consegna esiti ai coordinatori didattici sui format predisposti  

e tabulati con le percentuali per singola classe e classi parallele 

21, 22, 23, 26 ottobre: prove metacognitive 

26, 27, 28, 29, 30, 31 ottobre: prove disciplinari 
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26 ottobre 

  

Collegio dei docenti 

di approvazione del POF  

a.s. 2020/2021 

2h 

entro il 30 ottobre Elezioni  rappresentanti genitori 

Assemblea per presentazione POF 

e Regolamento – Sottoscrizione 

Patto Formativo e PEC 

2h 

  

 

 

NOVEMBRE 

  

 9 -  20 novembre 

 Consigli di classe 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Settimana dal 16 al 23 

novembre 

9 novembre IPIA  

10 novembre Indirizzo Moda e corso 

di secondo livello IPIA 

11 novembre Liceo Classico 

12 novembre Liceo Musicale 

13 novembre ITE corso A 

16 novembre ITE corso B 

17 novembre ITE corso C 

18 novembre Liceo Scientifico A 

19 novembre Liceo Scientifico B 

20 novembre Liceo Scientifico C 

 

 

Glio per sottoscrizione e condivisione 

PEI in ICF con le famiglie 

1 h, a partire dalle 

14:30, nel seguente 

ordine: I, II, III, IV, V 

Dopo i primi 30 

minuti, ogni 

coordinatore prenderà 

la presidenza per 

l’insediamento dei 

genitori che saranno 

invitati a partire dalla 

seconda mezz’ora. 

 

  

DICEMBRE 

 11 -  19 dicembre 

Consigli di classe per le  

valutazioni trimestrali 

  

9 dicembre IPIA 

10 dicembre Liceo Musicale 

11 ITE corso C 

12 ITE corso B 

14 ITE corso A 

15 dicembre Liceo Scientifico C 

16 dicembre Liceo Scientifico B 

17 dicembre Liceo Scientifico A 

18 dicembre Liceo Classico 

1 h 

Si inizia dalle classi quinte V 

alle ore 14:30 e si procede a 

ritroso 

 



19 dicembre Indirizzo Moda e 

corso di secondo livello IPIA 

 Incontri scuola - famiglia A partire dal giorno successivo 

agli scrutini di ogni indirizzo e 

con successiva e dettagliata 

comunicazione, si terranno i 

COLLOQUI con le famiglie. 

3h (16:00-19:00) 

  

PROVE PER CLASSI PARALLELE  

Febbraio 2020 

Prima decade di maggio 2020 

   

GENNAIO 

(PAUSA DIDATTICA) 

7/1/2019 – 17/01/2019 

Si ripete per un’altra settimana 

all’occorrenza e su richiesta dei 

Cdc 

IDEI 

Pausa didattica e recupero in 

itinere 

 

 25  gennaio 2020 Riunione per dipartimenti/aree 

disciplinari/consigli di 

interclasse per la stesura delle 

prove di valutazione per classi 

parallele 

 

 

2 h 

 

 

Notte Nazionale del Liceo Classico gennaio 2020 

Open days 

 16 GENNAIO (ore 17:00 - 21:00), 26 GENNAIO (17:00 - 21:00), 31 GENNAIO (11:00 - 13:00) 

Verifica degli IDEI 

 

Prima settimana di febbraio 

Informativa alle famiglie via mail e via sms con il RE 

  

 



 

FEBBRAIO 

(VERIFICA PEI e PDP DAL 5 AL 9 FEBBRAIO) 

15 febbraio INCONTRO GLI e 

pianificazione eventuali GLIO 

1 h 

18 - 19 febbraio Consigli delle classi terminali 

dei vari indirizzi: 

18 febbraio : 

VA, VB Liceo Classico –  

V corso di secondo livello IPIA 

VA, VB Liceo Scientifico 

19 febbraio: 

V Liceo Musicale 

VA VB VC ITE 

V IPIA 

 

45 minuti: proposte 

individuazione commissari 

interni, esito IDEI 

a partire dalle ore 14:30 

22 – 25 febbraio Consigli di classe 

22 febbraio:  

classi prime di tutti gli indirizzi 

23 febbraio: classi seconde di 

tutti gli indirizzi 

24 febbraio: classi terze di tutti 

gli indirizzi 

25 febbraio: classi quarte di tutti 

gli indirizzi 

1 h (30 minuti con la presenza 

del DS), esito IDEI 

 MARZO 

  

12 marzo 

Gli per organico 1 h 

 18 -  31 marzo 

 Consigli di classe (rilevazione 

infrapentamestrale) 

  

 

  

  

 

 

18 marzo IPIA  

19 marzo Indirizzo Moda e 

corso di secondo livello IPIA 

22 marzo Liceo Classico 

23 marzo Liceo Musicale 

24 marzo ITE corso A 

25 marzo ITE corso B 

26 marzo ITE corso C 

29 marzo Liceo Scientifico A 

1 h, a partire dalle 14:30, nel 

seguente ordine: I, II, III, IV, 

V 

 



 30 marzo Liceo Scientifico B 

31 marzo Liceo Scientifico C 

Dall’1 al 31 marzo prove invalsi classi terminali  

Italiano, matematica, inglese 

  

  

  

APRILE 

 Incontri scuola - famiglia A partire dal giorno successivo al 

termine dei consigli di classe e con 

successiva e dettagliata 

comunicazione, si terranno i 

COLLOQUI con le famiglie. 

 3h (16:00-19:00) 

 9 aprile 2019 Riunione per dipartimenti / aree 

disciplinari / consigli di interclasse 

per la stesura delle prove di 

valutazione per classi parallele. 

 

 2 h 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



   

  

  

  

MAGGIO 

3 maggio Dipartimenti 1 h adozione libri di testo 

  

  

  

 

10 -  21 maggio 

 Consigli di classe (adozioni libri 

di testo; approvazione del 

documento per l’esame di stato 

nelle classi V) 

  

 10 maggio  

Classi V Ipia –V LM – VA LC 

– VB lc 

  

11 maggio ITE  

VA -B – C  

V A -VB LS 

 

12 /05  III Moda – III Ipia 

III LM – III LC 

 

13 maggio ITE  

3 A-B-C- 

3 A-B-C- LS 

 

14 maggio ITE 

 I -II A -B-C 

IV A-B-C- 

 

17 MAGGIO I-II A-B-C LS 

IV A-B-C- 

 

18 maggio I -II  - IV LC 

 

 

1h (45’ consiglio tecnico + 15’ 

genitori) 

 

Le classi V propongono i libri di 

testo per le classi III 

 

Le classi III per le classi I 

 

Ai coordinatori è dato mandato 

di verifica puntuale dei tetti di 

spesa, con ricorso ex ante a testi 

digitali o proposte di non 

adozione, o testi misti non 

potendosi la cifra superare per 

nessun motivo, se non per il 

10% debitamente motivato al 

consiglio di istituto. 

 

In ottica innovativa si cominci a 

riflettere sulla opportunità di 

creare classi prime 

eventualmente (o terze) 

totalmente digitali. 

 

 

20 maggio Collegio dei docenti 

  

2 h Libri di testo adozione 

Indicazioni operative scrutini 

ed esami 

 

  



GIUGNO 

TERMINE PENTAMESTRE 

SCRUTINIO FINALE (1h per scrutinio) 

7- 12 GIUGNO 

 Scrutini finali  

  

  

  

Calendario, scansione e orari dei 

consigli di classe per gli scrutini 

finali verranno comunicati entro 

il 20 maggio, a causa di possibili 

sovrapposizioni di impegni dei 

docenti con scuole diverse e in 

attesa dello snodarsi degli eventi 

epidemiologici che possono 

determinare indicazioni 

normative in deroga alla norma 

ordinaria 

 

1h per classe 

  

 

30 GIUGNO  Collegio dei docenti 

  

2 h 

 

 

 

 

 

N.B. Le date degli incontri possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze organizzative 

della scuola e/o  in riferimento al rispetto di  scadenze fissate dall’amministrazione scolastica  a livello 

nazionale e/o locale. 

In tali casi il Dirigente Scolastico ne darà tempestiva informazione  con convocazione 5 giorni prima 

della data fissata, laddove non fosse possibile rispettare i 5 giorni contrattuali, il dirigente cercherà di 

essere il più tempestivo possibile nel comunicare i cambiamenti di date. 

 Il Dirigente scolastico informerà i docenti dei  punti all’ordine del giorno previsti per ciascun incontro 

con apposita comunicazione. 

Rientra nel computo delle 40 ore un’ora di ricevimento mensile delle famiglie fissata in orario nella 

seconda  settimana di ogni mese  (esclusi i mesi in cui sono fissati gli incontri collegiali  - novembre 

gennaio marzo maggio) per ciascun docente e raccolto da parte di tutti i referenti di plesso per farne un 

unico elenco per indirizzo e pubblicare al sito. 

 

Pertanto, durante la II settimana del mese,(a Gennaio si intende quella al rientro dalle vacanze natalizie) 

i docenti in orario di ricevimento così come fissato nell’orario annuale sono obbligati alla presenza in 



istituto in sala docenti, per essere agevolmente reperibili da parte dei CS in presenza di genitori che 

chiedono udienza indipendentemente da appuntamenti fissati. 

Nell’ambito degli obblighi contrattuali i docenti, al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli 

alunni, devono trovarsi in classe 5 minuti prima delle lezioni  e devono assistere gli alunni all’uscita da 

scuola, accompagnandoli agli ingressi  e tenendoli in fila ordinatamente per la propria e l’altrui 

incolumità, oltre che per l’adeguata interiorizzazione delle regole della vita comunitaria 

I docenti di RC e quelli che stando su più scuole dovessero superare il monte ore delle 40 per i consigli 

più le 40 per le attività di dipartimento/incontri scuola-famiglia e collegi possono concordare con il 

dirigente opportuni esoneri, 

Auguro buon lavoro e un produttivo anno scolastico. 

       Il dirigente scolastico 

       Prof.ssa Maria Pirozzi 

 


