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PIANO ANNUALE  

Calendario scolastico d’Istituto per l’a. s. 20120/2021 
 

CALENDARIO MENSILE DEGLI ADEMPIMENTI * 
Settembre 

Data e luogo Orario Materie 

Martedì 1   
Presa di servizio 

8,30 
L’ingresso in Istituto è ammesso solo ai nuovi Docenti per la presa di 
servizio e a tutto il personale ATA;  tutti gli altri Docenti accederanno 
solo se impegnati nelle attività secondo il presente calendario   

Mercoledì 2   
Inizio Corsi di 
recupero PAI  

8,00-
14,00 

I corsi sono obbligatori per gli alunni promossi con valutazione 
inferiore al cinque. L’ingresso in Istituto sarà consentito agli  
studenti soltanto nel rispetto del “protocollo Covid” consultabile 
sul sito “amministrazione trasparente” sezione “Disposizioni” e 
compilazione e inoltro entro il 31 agosto alle ore 12.00, all’indirizzo 
covid19@liceogiannonecaserta.gov.it del modulo di accesso in 
allegato al calendario dei corsi  
 (Vedi calendario e modulo sul R. E. sezione “comunicazioni del 
dirigente”) 

Venerdì 4   
Sorteggio pubblico 
delle classi prime 
 

8,30 

Sorteggio per la formazione delle classi iniziali del primo anno del Liceo 
Classico per il plesso di Caserta.  
(Il sorteggio avverrà alla presenza dei genitori componenti del CdI e sarà 
trasmesso in streaming sul sito dell’Istituto)  

9,30 
Sorteggio formazione delle prime del Liceo Scientifico per il plesso di 
Caserta trasmesso in streaming sul sito dell’Istituto 

Venerdì 4   
COLLEGIO 
DOCENTI  
Videoconferenza 
 

10,30 – 
11.45 

 

con il seguente o.d.g. :  
1. Saluto del Dirigente; 
2. Presentazione nuovi docenti;  
3. Piano annuale delle attività; 
4. Approvazione  del POF d’Istituto; aggiornamento PTOF 
5. Informativa sulla sicurezza  e notifica a tutti gli effetti di legge del 

Piano di emergenza ed evacuazione, Piano anticontagio COVID, 
prescrizioni e modalità organizzative 

6. Criteri per la presentazione dei PON, tematiche e aree di intervento;  
7. Piano organizzativo-didattico-logistico a. s. 2020-2021 COVID 19 
8. Criteri per adire ai ruoli in organigramma previsti dal Piano Offerta 

Formativa; Compilazione on line modulistica per candidature ai 
ruoli in organigramma e richiesta giorno libero, dichiarazioni 
(anagrafica, parentele, lezioni private) 

9. Criteri assegnazione personale docente e non docente alle sedi e 
alle classi  

10. Modifiche al Regolamento di Istituto 
11. Varie ed eventuali 

 
 

Sede centrale: Corso Giannone, Caserta - tel. 0823/325087- cepc110001@istruzione.it -   Sezione associata: Liceo Scientifico Caiazzo 
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Lunedì 7 martedì 8 
Venerdì 11 

9.30-
12.30 

Corsi propedeutici per le classi prime (latino, greco, matematica, 
fisica, scienze). I corsi si svolgeranno in presenza con le opportune 
prescrizioni di sicurezza secondo calendario che sarà  
successivamente pubblicato 

Giovedì 10 settembre 

 
 
 
 
 
10,00 

Riunioni di Dipartimento 

Odg: 1. Programmazione dipartimentale 

2. Individuazione docenti che registreranno le lezioni per 
disciplina per la videoteca di Dipartimento e l’eventuale 
svolgimento delle lezioni asincrone “Linee guida per la 
didattica a distanza 2020-2021” (mpi.AOOGABMI.Registro 
Decreti.R.0000089.07-08-2020 

• Religione (aula n. 5) 

• Storia e Filosofia, Diritto (aula n. 6)  

• Lingue Straniere (aula n. 7) 

• Matematica e Fisica (laboratorio informatica) 

• Disegno e Storia dell’Arte (aula n. 8) 

• Scienze Naturali (laboratorio di scienze) 

• Scienze Motorie (aula n. 9) 

• Sostegno  (aula n. 10) 
• Primo gruppo - docenti di Latino e Greco (A013) Aula 

Magna  
11,00 • Secondo gruppo - docenti di Italiano, Storia e Geografia (A011 

e A013) Aula Magna 
11,30 • Riunione dei docenti dell’indirizzo del Liceo Classico della 

Comunicazione  Aula Magna 
• Riunione dei docenti dell’indirizzo del Liceo Scientifico di 

Scienze Applicate-Biomedico (aula n. 4) 

Lunedì 14 settembre 
(salvo diverse 
disposizioni governative 
o del calendario 
regionale) 

Caiazzo 
8,15-
11,15 

 
INIZIO DELLE LEZIONI SOLO DELLE CLASSI DEL BIENNIO 
(primo e secondo anno del Classico e dello Scientifico di Caserta e 
Caiazzo 
(di prossima pubblicazione sul sito la disposizione delle classi nelle 
aule e nelle 3 sedi dell’Istituto (Caserta via Giannone, Caserta via 
Melvin Jones, Caiazzo), le modalità di accesso dai diversi ingressi 
di ciascun edificio e gli orari scaglionati di ingresso e uscita) 

Caserta 
8,20-
12,20 

Martedì 15 settembre 

Caiazzo 
8,15-
12,15 

 

INIZIO DELLE LEZIONI DI TUTTE LE CLASSI  

(eccezionalmente questo giorno le classi del Biennio di Caserta 
entreranno alla seconda ora) Caserta 

8,20-
12,20 

Mercoledì 2 - sabato 12 settembre 
Recupero carenze per alunni con Piano Apprendimento Individualizzato (PAI) 

Le attività didattiche di recupero si terranno in presenza in orario curricolare dal 2 al 12 settembre con 
disposizione alunni  per disciplina secondo prescrizioni di distanziamento e in modalità a distanza per i soli 

alunni della sede di Caiazzo su piattaforma GSuite dalle ore 08.00 alle 13.00.  La scuola organizza i corsi per 
tutti gli alunni cui è stato assegnato il PAI.  E’ stabilita la prova scritta di recupero entro il 15 ottobre. Il 

recupero delle carenze deve essere totale e avvenire comunque entro il I quadrimestre. Il Piano Integrativo 
Apprendimenti  (gli argomenti non svolti dalla classe per emergenza COVID) si svolgerà dal 14/09 al 30/10 

in orario curricolare 
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Lunedì 14  -  sabato 26  In orario curriculare saranno tenuti i corsi PAI per gli alunni 

promossi con valutazione 5  

 

*Il presente calendario può subire variazioni in caso di emanazione di nuove indicazioni ministeriali 


