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1. FINALITA’ 

Il Piano Annuale delle Attività (PAA) per l’anno scolastico 2019/2020 ha  lo scopo di 
fornire al personale docente, ATA e alle famiglie il quadro generale degli impegni di 
carattere collegiale e della scansione temporale delle attività 

2. ORGANIZZAZIONE TEMPORALE 
2.1. CALENDARIO SCOLASTICO 
2.1.1 Suddivisione Temporale della valutazione del processo formativo 
La suddivisione dell’anno scolastico  per la valutazione del processo di apprendimento 
degli studenti si attua in due periodi asimmetrici:  

• il primo di 17 settimane dal 12/09/2019 al 11/01/2020 su 5 giorni settimanali 
per 74 giorni effettivi di lezione  

• il secondo di 21 settimane dal 13/01/2020 fino al termine delle lezioni per un 
totale di 97 giorni effettivi. 

Si garantiscono i 167 (proporzione dei 200 giorni su una settimana di 5 giorni effettivi) 
giorni di scuola per lo svolgimento delle attività didattiche previste dai diversi 
ordinamenti. 
Pertanto il calendario scolastico nelle sue fasi essenziali  di svolgimento del processo 
di didattica/insegnamento/apprendimento viene così definito: 

FASE DATA NOTE

Inizio delle lezioni 12/09/19 Calendario regionale

Termine delle lezioni 08/06/20 Calendario regionale

Termine primo periodo di valutazione 11/01/2020 Delibera Collegio dei 
Docenti

Termine secondo periodo di valutazione 08/06/2020 Calendario regionale

Inizio esami di qualifica IeFP Prima settimana 
giugno 2020 Delibera regionale

Prima prova scritta esami di Stato 17/06/2020 Calendario nazionale

Prove per recupero  del giudizio 
sospeso

Delibera Collegio dei 
Docenti
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2.1.2 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

2.1.2 SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

Diurno 
Tutte le classi svolgono un orario di 32 ore settimanali per il  corso diurno, ad 
eccezione delle classi prime IT e , il cui orario è di 33 ore settimanali. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per 6 ore, con un rientro pomeridiano di 
due ore per tutte le classi, ed un ulteriore rientro di un’ora settimanale per le classi 
con 33 ore. 
L’accesso degli  studenti nell’atrio è consentito dalle ore 7.55. L’accesso alle aule è alle 
ore 8.00.  

DATA G I O R N O 
D E L L A 
SETTIMANA

NOTE

31/10/2019 Giovedì Delibera Consiglio di Istituto

1/11/2019 Venerdì Calendario Nazionale

dal  23/12/2019 
al 06/01/2020 Calendario nazionale (vacanze di Natale)

31/01/2020 Venerdì Santo Patrono

28/02/2020 Venerdì e 
Sabato

Calendario provinciale (Carnevale 
Ambrosiano)

dal  09/04/2020 
al 14/04/2020 Calendario nazionale (vacanze di Pasqua)

1/05/2020 Venerdì Calendario nazionale

1/06/2020 Lunedì Delibera provinciale

2/06/2020 Martedì Calendario Nazionale

GIORNI CLASSI I N I Z I O 
LEZIONI

FINE N. ORE

Dal Lunedì al 
Venerdì  

Classi con 6 ore 
giornaliere

Ore 8.05 Ore 14.00 5 ore e 55 
minuti

L u n e d ì o 
m e r c o l e d ì o 
venerdì 

Classi con 8 ore 
giornaliere

Ore 8.05 Ore 14.00 7 ore e 55 
minuti

Ore 14.30 Ore 16.30

M a r t e d ì o 
giovedì

Classi 1^ IT con 7 
ore giornaliere

Ore 8.05 
Ore 14.30

Ore 14.00 
Ore 15.30

6 ore e 55 
minuti
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Diurno 

* gli intervalli sono parte integrante del monte ore dell’attività didattica 

Serale 

Per ogni classe del corso serale  sono previste 3 ore settimanali di Formazione a 
distanza (FAD) con utilizzo di apposita piattaforma. 

3. PARTE SECONDA: IMPEGNI DEI DOCENTI 
3.1. IMPEGNI COLLEGIALI DEL PERSONALE DOCENTE 

3.1.1. Riunioni del Collegio dei Docenti 

DA LUNEDI’ A VENERDI’

ORA INIZIO FINE DURATA

1^ 8.05 9.05 60 minuti

2^ 9.05 10.05 60 minuti

Intervallo* 10.00 10.10 10 minuti

3^ 10.05 11.05 60minuti

4^ 11.05 12.05 60 minuti

Intervallo* 12.00 12.10 10 minuti

5^ 12.05 13.00 55 minuti

6^ 13.00 14.00 60 minuti

Pausa pranzo 14.00 14.30 30 minuti

7^ 14,30 15,30 60 minuti

8^ 15,30 16,30 60 minuti

ORA INIZIO FINE DURATA CLASSI

DA LUNEDI’ A VENERDI’

1^ 19.00 20.00 60 minuti tutte

2^ 20.00 21.00 60 minuti tutte

Intervallo* 20.55 21.05 10 minuti

3^ 21.00 22.00 60 minuti tutte

4^ 22.00 23.00 60 minuti tutte

DATA DURATA ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA

02/09/2019 
Lunedì

 1,5 ore Comunicazioni inizio anno. Iscrizioni studenti 
triripetenti. 

10/09/2019 

Martedì

2 ore Delibere relative al PAA, Individuazione aree FFSS; 
comunicazione figure di riferimento;
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Alle riunioni del CdD viene destinato un monte ore pari a 14 tuttavia con la 
comunicazione di convocazione di ciascun collegio, unitamente all’ordine del giorno 
dettagliato, verrà indicata la durata presumibile. In caso di necessità il dirigente si 
riserva di convocare CdD straordinari, variando di conseguenza il PAA per gli impegni 
dei docenti. 

3.1.2. RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI 
In ottemperanza al punto c dell’art.5 dei DPR 87 e 88 del 2010-Regolamenti recanti 
norme concernenti il riordino degli IT e degli IP, il CdD è articolato in  14 dipartimenti 
così costituiti: 

25/09/2019 

Mercoledì

2 Relazione visita NEV, PAA, individuazione FFSS, Piano 
offerta formativa Provinciale; figure di riferimento

24/10/2019
Giovedì

2,5 ore Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
piano di formazione e PTOF triennale

10/02/2020 
Lunedì

1,5 ore Analisi e valutazione del percorso didattico del primo 
periodo scolastico

15/05/2020 
Venerdì

2,5 ore Delibera adozioni libri di testo

16/06/2020 
Venerdì

2 ore Relazione FFSS e relativa valutazione da parte del 
CdD; analisi e valutazione anno scolastico

TOTALE 14

N. DIP. PARTECIPANTI

1 SOSTEGNO Docenti di sostegno

2 L INGU IST ICO-STOR ICO-
SOCIALE 

Docenti IT delle classi 1^, 2^, 3^, 
4 ^ , 5 ^ d i i t a l i a n o , s t o r i a , 
religione,Geografia, storia dell’arte, 
storia e filosofia

3 DIRITTO Docenti di Diritto Itis e Ipsia ad 
esclusione del diritto del Sistema 
Moda

4 INGLESE Docenti di Inglese Itis e Ipsia

5 MATEMATICO Docenti IT delle classi 1^,2^,3^,4^,
5^ di matematica,  

6 SCIENTIFICO Docenti di scienze integrate,  fisica, 
chimica (non del corso CH), scienze 
motorie, tec graf (solo corsi di 
informatica, elettronica, chimica)

7 CHIMICA Docenti IT delle classi 3^, 4^, 5^ 
delle discipline di indirizzo + CHIMICA  
1DCH E 2DCH E scienze applicate DI 
2DCH
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Per le riunioni dipartimentali viene destinato un monte ore pari a 14, così distribuito:  

8 SISTEMA MODA Docenti IT delle classi  2^, 3^, 4^, 
5^ delle discipline di indirizzo, scienze 
applicate, tecn graf 1^ e 2^ (sistema 
moda), diritto sistema moda

7 INFORMATICA docenti IT  delle classi  2^, 3^, 4^, 
5^ delle discipline di indirizzo, tecn inf 
(classi 1^), scienze applicate 2^inf.

8 ELETTRONICA docenti IT  delle classi  2^, 3^, 4^, 
5^ delle discipline di indirizzo, scienze 
applicate 2^

9 MECCATRONICA docenti IT  delle classi  2^, 3^, 4^, 
5^ delle discipline di indirizzo, scienze 
applicate 2^, tecn graf 1^e 2^ 
(meccatronici)

10 COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO

docenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 
5^ di tec graf del CAT, sc applicate 
CAT, topografia, estimo, gestione 
cantiere, progettazione

11 IeFP docenti delle classi 1^, 2^,3^, 4 IeFP

12 IP AREA DI BASE docenti IP delle classi 1^, 2^, 3^, 
4^, 5^di italiano, storia, geografia, 
matematica, scienze, fisica, chimica, 
religione, sc. motorie

13 IP AREE DI INDIRIZZO (IPMM, 
IPAI)

tec rapp graf, tec inf, eserc, tec mecc, 
tecc elet, diagnostica

14 CORSO SERALE tutte le discipline

PERIODO IMPEGNO 
ORARIO

ORDINE DEL GIORNO DI 
MASSIMA

Dal 3/09/19 al 30/09/2019 8 Riunioni dei dipartimenti per 
la programmazione 

dal 03/02/2020 al 
7/02/2020

2 Esame risultati primo periodo 
ed e ven t ua l e r e v i s i o ne 
programmazione

D a l 1 5 / 0 4 / 2 0 2 0 a l 
17/04/2020

2 Esame risultati recuperi e 
proposte libri di testo

12/06/2020 2 Bilancio di fine anno; proposte  
per anno successivo

TOTALE 14

!  6



I docenti che appartengono a due dipartimenti  partecipano in proporzione al monte 
ore di ciascun dipartimento. Per i coordinatori di dipartimento viene programmata una 
ulteriore riunione iniziale di 1,5 ore. 

I Coordinatori sono delegati, nell’ambito del periodo indicato, a convocare le riunioni 
definendo orari, luoghi e modalità di scambio delle informazioni. Convocazioni al di 
fuori dei periodi riportati saranno autorizzate dalla Dirigente Scolastica.  

3.1.3. Formazione/informazione d.lgs 81/2008 

Per le attività di formazione/informazione e aggiornamento  sulla sicurezza d.lgs. 
81/08 vengono destinate 6 ore.  

3.1.4. Rapporti con le famiglie 
Il rapporto con le famiglie viene così organizzato: 
• Dall’entrata in vigore dell’orario definitivo, ciascun docente riceve 

settimanalmente le famiglie secondo un calendario  predisposto sulla base delle 
indicazioni fornite. 

• Colloqui generali in orario serale: sono previsti due colloqui serali dalle 18 alle 
20. Il primo colloquio si terrà alla fine di Novembre e il secondo a fine Marzo/
inizio Aprile 

Durante il mese di gennaio (scrutini primo periodo) il ricevimento settimanale è 
sospeso. 
Il ricevimento verrà sospeso definitivamente il 29/05/2020. 

I docenti con cattedra oraria esterna o in part time partecipano alle attività  in 
proporzione all’orario di servizio presso questa sede. Pertanto all’inizio dell’attività 
didattica concordano con il DS  la partecipazione ai suddetti organi collegiali, 
presentando il modulo reperibile sul sito.  

3.2. IMPEGNI DEL SINGOLO DOCENTE (FINO A 40 ORE) 

3.2.1. Consigli di Classe 
Anche per il presente anno scolastico sono previsti due turni di CdC con la sola 
componente docenti e due turni aperti alle altre componenti. I CdC verranno 
presieduti dal DS o dal coordinatore di classe  secondo indicazione del dirigente.  
La partecipazione ai CdC straordinari convocati per provvedimenti disciplinari non 
rientra nel monte ore definito pari a 40 complessive, ma negli obblighi del docente. In 
tali sedute devono essere presenti tutti i docenti. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE: 
Consigli di classe con la sola componente docente: 

Periodo e durata Attività: 

D a l 9 / 1 0 / 2 0 1 9 a l 
23/10/2019 
2 ore

Programmazione del Piano Didattico Formativo del 
CdC 
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Consigli di classe allargati a tutte le componenti: 

I docenti con un numero di classi superiore a sei concordano  con la Dirigente 
Scolastica il piano di esonero da alcuni CdC.  

3.2.2. Azioni poste in essere  dal Miur 
Il singolo docente, nell’ambito del profilo professionale è tenuto ad espletare tutte le 
azioni poste in essere dal Miur o da Enti ad esso correlati (vedi es. Prove Invalsi). 

D a l 1 2 / 0 3 / 2 0 2 0 a l 
25/03/2020 
1 ora

Valutazione esiti attività di recupero ed eventuale 
revisione programmazione

Periodo e durata Solo docenti 
1 ora  

Tutte le componenti 
30 minuti

Dal 11 al 26 
novembre 2019 
1,5 ore

Andamento didattico-
disciplinare  
Esame profitto singolo allievo  
Iniziative curriculari ed 
extracurruculari  
Programmazione interventi di 
recupero  

Andamento didattico – 
educativo, delibera 
programmazione attività 
extracurricolari, problemi della 
classe presentati dai genitori, 
uscite didattiche, viaggi 
d’istruzione.  
Firma del Piano didattico e 
formativo

Periodo e durata Solo docenti 
1 ora 

Tutte le componenti 
30 minuti

Dal 20 aprile al 
12 maggio 2020 
1 ora e 30 
minuti

Analisi casi problematici per 
convocazione/comunicazione 
scritta ai genitori 

Adozione libri di testo e, solo 
per le classi 5^, documento 
Esame di Stato
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3.2.3. Scrutini-Esami preliminari– esami di qualifica  

Verrà predisposto, con l’orario definitivo, il calendario dettagliato dei CdC. 

La dirigente scolastica 

Anna Maria Bressan 

Azione Periodo Durata

Scrutinio  primo periodo (tutte le classi) Dal 13 al 30 gennaio 
2020

60 minuti

Scrutinio ammissione esami di qualifica 
(solo per IeFP)

Fine maggio 2020 60 minuti

Scrutinio ammissione esami di stato 
(classi quinte)

 3,4,5,  giugno 2020 60 minuti

Scrutini finali Dal 8/06 al 13/06 2020 60 minuti

Esami preliminari 
Gli eventuali esami preliminari agli esami di stato per i candidati esterni avranno 
luogo nella seconda metà di maggio 2020. Il calendario dettagliato sarà predisposto 
almeno con una settimana di anticipo.

Esami di qualifica corso di IeFP 
Si svolgono nella prima decade di giugno secondo calendario regionale
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