
Piano Annuale delle Attività A.S. 2020/21 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELIBERA 
Ai sensi dell’art. 26, comma 4 del CCNL, del dlgs 297/94, art. 7 la 
seguente bozza 
del piano annuale delle attività per l’A. S. 2020/21. 
CALENDARIO E FESTIVITA’ 

Inizio delle lezioni su tutto il territorio regionale: 14 settembre 2020 

Termine delle lezioni su tutto il territorio regionale: 05 giugno 2021 

Festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche, 1 Novembre Festa 
di tutti i Santi, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 dicembre Natale, 
26 dicembre, 1 gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, Lunedì dell’ 
Angelo 13 aprile 2020, 25 aprile anniversario della Liberazione, 1 maggio 
festa del Lavoro, 2 giugno festa della Repubblica. 
Sospensione delle lezioni (da Calendario Regionale) 

2 novembre 2020, Defunti 

dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2021, Natale 

dal 1 aprile 2020 al 06 aprile 2021,Pasqua 
Sospensione delle lezioni deliberata dall’IIS Laeng Meucci 

Santo Patrono di Osimo 18 settembre 2020 e Santo Patrono di 
Castelfidardo 14 maggio 2021 

07/12/2020 per la sede di Osimo 

07/12/2020 per la sede di Castelfidardo 
Durata del primo periodo (trimestre): dal 14 settembre 2020 al 23 
dicembre 2020. 
Durata del secondo periodo (pentamestre): dal 7 gennaio 2020 al 05 
giugno 2021. 
Il giorno 10 dicembre 2020 la scuola è invitata a partecipare ad eventuali 
iniziative in occasione della Giornata delle Marche. 

COLLEGIO DOCENTI 

02 Settembre 2020 - Collegio plenario - Adempimenti iniziali 

Nel mese di settembre-ottobre 2020 - Incontro di formazione 
per utilizzo registro elettronico, aggiornamento sicurezza, 
covid, ecc… 

10 Settembre 2020 - Ratifica Funzioni Strumentali 

28 Ottobre 2020 - Aggiornamento PTOF e ranking progetti 

29 Gennaio 2021 – Finanziamenti assegnati 

05 Maggio 2021 - Adozione libri di testo

11 Giugno 2021 - Rendicontazione 
CONSIGLI DI CLASSE 



Quarta settimana di Settembre 2020 (21-25/09): 
Programmazione 

Terza settimana di Novembre 2020 (16-20/11) (dopo elezioni 
rappresentanti nei CdC e rappresentanza studenti nel CdI, da 
svolgersi entro il 31 ottobre) - Verifica attività con rappresentanti 
di studenti e genitori 

7-14 Gennaio 2021 - Scrutini primo trimestre 

Terza settimana di Marzo 2021 (15-19/03) - Proposte adozioni 
libri di testo 

Ultima settimana di Maggio 2021 - Scrutini ammissione agli 
esami di qualifica corsi IeFP 

Ultima settimana di maggio/prima settimana di Giugno 2021 - 
Esami di qualifica corsi triennali IeFP ( da definire) 

Dal 07 Giugno 2021 - Scrutini finali 
Per le classi prime e seconde del corso Istituto Professionale 
verranno in seguito calendarizzati c.di c. per la nomina dei 
tutor, la stesura e la revisione dei PFI. 
INCONTRI E COLLOQUI CON LE FAMIGLIE (online) 

Quarta settimana di Settembre 2020 - Genitori classi prime 

Quarta settimana di Novembre 2020 (23-27/11) - Colloqui 
generali 

Quarta settimana di Marzo 2021 (22-26/03) - Colloqui generali 


