
 
        
Anno Scolastico 2020/21           
 

 
Ai Docenti, al personale ATA  

Al DSGA 
Al Sito Istituzionale  

A tutte le Scuole della provincia di Siracusa 
 

Circolare n.18 

 

Oggetto: “Piano delle attività” a.s. 2020/2021 
 

Si porta a conoscenza delle SSVV il Piano delle Attività giusta delibera del collegio docenti del 17/09/2020 e 
del consiglio di istituto del 18/09/2020. 
Si precisa che per le riunioni dei Consigli di Classe (che non prevedono sovrapposizioni orarie) la durata 
prevista è di un’ora. Per i Collegi vengono previste mediamente 2 ore, in presenza, un’ora per via telematica. 
Data l’emergenza sanitaria, legata al “COVID-19”, non si è ritenuto opportuno calendarizzare incontri con i 
genitori in presenza, ci sarà però la possibilità di effettuare incontri individuali in presenza o per via 
telematica. 
Per gli eventuali esuberi orari (che al momento non si rilevano) rispetto alle 40+40 ore, si provvederà a stilare 
un piano dettagliato di esoneri. 
Eventuali osservazioni relative ad errori o omissioni o rilevazioni relative a qualche errore di calcolo potranno 
essere inviate, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: 

sric816003@istruzione.it 

all’attenzione della DS, entro il giorno 3 ottobre 2020. 

CALENDARIO REGIONALE 2020/2021 
 

Inizio delle lezioni 24 settembre 2020 
Festività natalizie dal 21/12/2020 al 06/01/2021 Festività 
pasquali dal 01 aprile 2021 al 05 aprile 2021 
Termine delle lezioni 9 giugno 2021 

 

Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2020





 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DAL MESE DI OTTOBRE 
 

DATA ATTIVITA’ 

05/10/2020 Collegio Docenti (da confermare con apposita circolare) 

21/10/2020 Elezione organi collegiali scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

22/10/2020 Elezione organi collegiali Scuola Secondaria di I Grado 

23/11/2020 Consigli di classe corso A 

24/11/2020 Consigli di classe corso B 

25/11/2020 Consigli di classe corso C 

26/11/2020 Consigli di Interclasse – Intersezione 

30/11/2020 Collegio Docenti (da confermare con apposita circolare) 

02/02/2021 Scrutini Scuola Secondaria di I grado corso A 

03/02/2021 Scrutini Scuola Secondaria di I grado corso B 

04/02/2021 Scrutini Scuola Secondaria di I grado corso C 

05/02/2021 Scrutini Scuola Primaria 

22/03/2021 Consigli di classe corso A 

23/03/2021 Consigli di classe corso B 

24/03/2021 Consigli di classe corso C 

25/03/2021 Consigli di Interclasse – Intersezione 

05/05/2021 Collegio Docenti (da confermare con apposita circolare) 

25/05/2021 Consigli di classe corso A 

26/05/2021 Consigli di classe corso B 

27/05/2021 Consigli di classe corso C 

28/05/2021 Consigli di Interclasse – Intersezione 

10/06/2021 Scrutini Scuola Secondaria di I grado corso A/B 



  
11/06/2021 Scrutini Scuola Secondaria di I grado corso B/C 

14/06/2021 Scrutini Scuola Primaria 

Fine giugno Collegio Docenti (da confermare con apposita circolare) 

 

I suddetti Organi Collegiali si riuniranno, inoltre, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
Si precisa che il presente è solo un calendario di massima e pertanto può subire delle modifiche qualora 
sopraggiungano esigenze attualmente non prevedibili. 
Le SS. LL., comunque, verranno di volta in volta, informate con relativa comunicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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