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Circolare interna n. 31

Napoli, 18/11/2020
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Oggetto: Aggiornamento definitivo Piano Annuale delle Attività Docenti a.s. 2020/21.

Si comunica l’aggiornamento definitivo del Piano Annuale delle Attività dei docenti, ratificato definitivamente
con delibera n. 20 dal Collegio dei Docenti del 13/11/2020.
A causa delle decisioni collegiali e istituzionali che è stato necessario prendere in seguito all’emergenza Covid19, il Piano ha subito alcune modifiche nel calendario. Ne potrà subire ancora per esigenze organizzative e
didattiche.
La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 458 del 07/09/2020, ha approvato il calendario scolastico
definitivo per l'anno 2020-21, determinando l’inizio delle lezioni il 24 settembre 2020 e il termine sabato 12
giugno 2021.
Nel periodo successivo al 12 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2021, termine ordinario delle attività educative
per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in
relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.
Sono previsti n. 201 giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono
ricada in periodo di attività didattica.
Tutte le altre informazioni sono rinvenibili nel Piano Annuale delle Attività Docenti a.s. 2020/21 (Prot. n. Prot.
n. 1988/2.2.a del 21/08/2020), pubblicato sul sito web.
Nel calendario allegato, sono riportate anche le attività già svolte e gli eventi che hanno caratterizzato l’inizio
del nuovo anno scolastico.
Le riunioni sono programmate in modalità a distanza, ma ci si augura di riprendere al più presto tutte le
attività in presenza.
Grazie e buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

