
 
 
 

 
 
 
 

a.s. 2019-2020 
 

(adottato dal Collegio Docenti con verbale n. 2 del 10/09/2019 delibera n. 17   
ed approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 1  del 30.09.2019 delibera n. 5) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





SETTEMBRE 2019 
2 settembre – lunedì 
 
 Ore 8,00:  presa di servizio per i docenti in ingresso e relativi adempimenti; 
 
2 – 3 settembre – lunedì e martedì 
 
 Ore 8,30: prove di verifiche di recupero del debito formativo, delle valutazioni integrative e di  riammissione per 
Intercultura;  
 
2  settembre – lunedì 
 
 Ore 12,00:  Collegio dei Docenti con il seguente O.d.G.: 
 

1.  Insediamento del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019/2020 e saluto ai nuovi docenti; 
2.  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
3.  Organico dell’Autonomia del personale docente ed ATA, a.s. 2019/2020; 
4.  Comunicazione nominativi collaboratori del DS; 
5.  Informazione sui criteri adottati nella formazione delle classi; 
6.  Informazione sui criteri adottati per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
7.  Individuazione delle date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di 

 Classe; 
8.  Scansione dell’anno scolastico ai fini della valutazione; 
9.  Orario delle lezioni per la prima settimana; 
10.  Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 
11.  Definizione delle aree FF. SS. al PTOF (presentazione domande di candidatura entro il giorno sabato 7 

 settembre 2019 ore 12,00 presso l’Ufficio di Segreteria); 
12.  Delega al DS a stipulare convenzioni, accordi e/o Protocolli d’Intesa che risultino qualificanti per 

 l’offerta formativa e coerenti con il RAV e il PTOF; 
13.  Notifica calendario scolastico regionale a.s. 2019-2020 ed individuazione giornate open day; 
14.  Formazione obbligatoria sicurezza D.Lgvo 81/2008;. 
15.  Settimana della cultura scientifica e tecnologica a.s. 2019-2020; 
16.  Orientamento al lavoro e all’Università: Italia Orienta 2019-2020; 
17.  Partecipazione alla XX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Paestum 14-17 

 novembre 2019. 
 
3 settembre – martedì 
 
 Ore 12:00: corso formazione  sul  Registro Elettronico sulla nuova piattaforma digitale Argo Software 
 
4 settembre - mercoledì 
 
 Ore 8,00: Consigli di Classe per scrutinio recupero debiti formativi, integrazioni e riammissione  Intercultura  
 
5 settembre – giovedì 
 
 Ore  8,30 – 10,30: Riunioni di Dipartimento con il seguente OdG: 
 

1. Nomina del Direttore di Dipartimento;  
2. Analisi del PECUP; 
3. Predisposizione della matrice delle competenze per il primo biennio, secondo biennio, quinto anno e loro 

certificazione in uscita; 
4. Elaborazione della scheda di programmazione didattica congiunta; 
5. Avvio di  una progettazione di moduli o unità di apprendimento per classi parallele ; 
6. Individuazione di eventuali docenti per l’insegnamento in lingua straniera secondo la modalità CLIL; 
7. Proposte visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 
8. Eventuali proposte per la progettazione extra-curriculare; 
9. Proposte per la programmazione di attività lavorative per l’alternanza scuola/lavoro nelle classi terze, 

quarte e quinte; acquisizione disponibilità tutor Alternanza Scuola-Lavoro nelle classi terze; 
10. Modalità di partecipazione alla Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, alla Città della Scienza, 

alla XX Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, all’Orientamento al lavoro ed 
all’Università: Italia Orienta. 

 
 



 
5 e 6 settembre – giovedì e venerdì 
 

 Corsi di formazione  Ambito SA 23 per gli iscritti  
 

9 settembre – lunedì 
 

 Ore 9,00: corso di  formazione  sul  Registro Elettronico sulla nuova piattaforma digitale     Argo Software 
 

10 settembre – martedì 

Ore 9,00 – 11,00: Collegio dei Docenti con il seguente  OdG: 

1.  Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2.  Notifica Atto di Indirizzo del DS per l’elaborazione del PTOF aa.ss. 2019-2022;  
3.  Assegnazione incarichi FFSS al PTOF ed altri incarichi e referenze a.s. 2019-2020; 
4.  Ratifica assegnazione docenti alle classi; 
5.  Designazione coordinatori di classe, direttori di dipartimento, tutor Alternanza scuola-lavoro; 
6.  Approvazione Piano Annuale delle Attività a.s. 2019-2020; 
7.  Proposta Piano Formazione docenti; 
8.  Comunicazione nominativo Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 
9.  Individuazione docente in qualità di referente di bullismo/cyber bullismo;  
10.  Comunicazioni del D.S.; 
Punto 1 integrato = Protocollo di accoglienza ed inclusione degli alunni diversamente abili;  
Punto 2 integrato = approvazione nuovi PON. 

 

11 settembre – mercoledì 

Ore 8,30:  inizio delle lezioni per tutte le classi.  

21 settembre – sabato 
Festa patronale di S. Matteo 
 

da lunedì 16 settembre a mercoledì 2 ottobre 

corso di formazione per lavoratori art. 37 D.Lgs 81/2008.  

 

 
OTTOBRE 2019 

7 ottobre – lunedì 
Riunioni di Dipartimento 

 

15 ottobre – martedì 
Rinnovo organi collegiali rappresentanti studenti e genitori nei Consigli di Classe e studenti nel Consiglio 

 d’Istituto 
 

da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre  
Consigli di Classe (con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni) 

 

31 ottobre – giovedì 
Sospensione attività didattiche (delibera C.d.I. del 28 giugno 2019) 
 
 

 
NOVEMBRE 2019 

1° novembre - venerdì  
Festa di Tutti i Santi 

 

sabato 2 novembre:  
commemorazione dei defunti - sospensione attività didattiche (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019); 

 

6 novembre – mercoledì 
Collegio dei Docenti (approvazione POF 2019-2020 e PTOF 2019-2022) 
 



 
DICEMBRE 2019 

 
da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre  

Consigli di Classe in preparazione dell’incontro Scuola-Famiglia; 
 
da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre  

incontri Scuola – Famiglia articolati per Consigli di Classe; 
 

da mercoledì 11 a sabato 14 dicembre  
settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica; 
 

15 dicembre - domenica  
1° Open Day; 

 
da sabato 21 dicembre a domenica 5 gennaio  

vacanze natalizie (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019) 
 
 

 

 
GENNAIO 2020 

6 gennaio - lunedì 
 Festività dell’Epifania; 
 
19 gennaio – domenica 
 2° Open Day; 
 
25 gennaio – sabato  

termine primo quadrimestre (totale 101 giorni di lezione); 
 
27 gennaio – lunedì  

celebrazione del giorno della memoria in ricordo della shoa (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019);   
 
da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio  

Consigli di Classe per le valutazioni primo quadrimestre; 
 

 
 

FEBBRAIO 2020 
6 febbraio - giovedì  

Collegio dei Docenti; 
 
10 febbraio - lunedì  

celebrazione del “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e 
dell'esodo giuliano – dalmata (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019);  
 

lunedì 24 e martedì 25 febbraio   
sospensione attività didattiche per Carnevale (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019);   

 
26 febbraio – mercoledì 
 Sospensione attività didattiche (delibera C.d.I. del 28 giugno 2019) 

 
 
 
 



MARZO 2020 
 

19 marzo - giovedì  
celebrazione della “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019); 

 
da lunedì 23 a giovedì 26 marzo  

Consigli di Classe in preparazione dell’incontro Scuola-Famiglia; 
 
da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile  

incontri Scuola – Famiglia articolati per Consigli di Classe; 
 

 
APRILE 2020 

 

da giovedì 9 a martedì 14 aprile  
vacanze pasquali (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019); 

 
16 aprile - giovedì  

riunioni di Dipartimento; 
 
25 aprile - sabato  

Festa della Liberazione; 
 

 

 
MAGGIO 2020 

1° maggio - venerdì  
Festa dei Lavoratori; 

 
2 maggio - sabato  
 Sospensione attività didattiche (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019); 
 
da lunedì 4 a venerdì 8 maggio  

Consigli di Classe; 
 
19 maggio - martedì  

Collegio dei Docenti 
 

 
GIUGNO 2020 

1° giugno - lunedì  
 Sospensione attività didattiche (Delibera G.R. n. 176 del 24.04.2019); 
 
2 giugno - martedì  

Festa della Repubblica; 
 

6 giugno - sabato 
termine delle lezioni e fine secondo quadrimestre (totale 102 giorni di lezione); 

 

da lunedì 8 a venerdì 12 giugno  
Consigli di Classe per scrutini finali; 

 

mercoledì 17 e giovedì 18 giugno  
 ore 8,30 prima e seconda prova Esame di Stato; 
 

26 giugno - venerdì  
Collegio dei Docenti. 
 



 

CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

sabato  2 novembre 2019 ponte commemorazione dei defunti; 
martedì 24 dicembre 2019 vigilia di Natale; 
martedì 31 dicembre 2019 vigilia di Capodanno; 
sabato 11 aprile2020  vigilia di Pasqua; 
sabato 2 maggio 2020  ponte del 1° maggio; 
lunedì 1 giugno 2020  ponte della festa della Repubblica; 

 
ed i sabati di luglio ed agosto di seguito indicati: 
 

18 luglio 2020 
25 luglio 2020  
1 agosto 2020 
8 agosto2020 
14 agosto2020 
22 agosto 2020 
29 agosto2020 

 
 

 


