
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Antonelli Luciano 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it           Pratica trattata da:  

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2020-21\70 - Piano delle attività 2020-21 DEFINITIVO 

del 5 ottobre.doc 

  

 

CIRCOLARE  N. 70                                                 RICCIONE, 13/10/2020 
A tutti i docenti Diurno-Serale e San Patrignano 

Al centro studi di San Patrignano 

Per il sito 

Al personale A.T.A 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti con docenti in comune 

 

Oggetto:  Piano Annuale delle attività - anno scolastico 2020/2021 ( approvato dal C dei D. del 24 settembre 2020 )con modifiche                                               

 

SETTEMBRE 2020  

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

01/09 (martedì) 08.00 Presa di Servizio neoassunti (controllare orario di convocazione sul sito) 

02/09 (mercoledì) 08.30 

10.30 
Commissione sicurezza  

Incontro FS in uscita con il DS 

03/09 (giovedì) 08.30 Commissione sicurezza 

04/09 (venerdì) 08.30 Collegio docenti (O.d.G. da definire) 
A seguire 

Commissione serale analisi dei fascicoli 

Commissione Accoglienza 

Commissioni costituite nel collegio  

07/09 (lunedì) 08.30-12.30 Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

08/09 (martedì) 08.30-12.30 Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

09/09 (mercoledì) 08.30-12.30 Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

10/09 (giovedì) 08.30-12.30 

 
Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

Incontro DS e DSGA con personale ATA 

11/09 (venerdì) 08.30-12.00 

 

12.00-13.00 

Lavori delle commissioni costituite nel collegio del 4 settembre 

Riunione sostegno 

Video conferenza sull’avvio dell’a.s. 2020-21 in sicurezza per il personale 

docente 

14/09 (lunedì) 08.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00 

18.00 

Lezioni corso diurno 

Corsi di recupero  

Inizio lezioni corsi San Patrignano 

Riunione ed inizio lezioni corso serale sede 

24/09(giovedì)  15.00-17.00 COLLEGIO DOCENTI a distanza (il codice meet verrà comunicato con odg) 

29/09(martedì) 16.00-17.30 RIUNIONE PER MATERIE CORSI DIURNO E SERALE 

Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal referente per 

materia o suo delegato e saranno nominate: materia (es. italiano oppure 

cucina). I docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale 

@alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere fatto aprendo le 

telecamere, questo per garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle 

riunioni. 

O di G.: 

1.Obiettivi generali delle singole discipline; 

2.Nuclei fondanti e standard minimi comuni per classi parallele anche in 

ordine alla predisposizione delle programmazioni e delle prove comuni per la 

sospensione del giudizio, predisposizione della scansione temporale delle 
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programmazioni; 

3.Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli 

di conoscenza e di padronanza delle discipline; 

4.Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni: numero  verifiche 

periodiche, criteri di valutazione in relazione agli obiettivi minimi; 

5. Predisposizione di verifiche sommative per classi parallele per tutte le classi 

(1 per ogni quadrimestre); 

6.Criteri uniformi di valutazione e relative griglie; 

7.Competenze da sviluppare biennio/triennio e relativa valutazione; 

8. Progettazione dei moduli di Educazione Civica (classi prime); 

9.BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline; 

10.Proposte di attività didattiche non curricolari; 

11.Predisposizione di un piano didattico dedicato alla preparazione degli allievi 

delle classi 5^ alle prove Invalsi di Matematica, Italiano ed Inglese; 

12. Individuazione di progetti interdisciplinari che riguardino “Cittadinanza e 

Costituzione” per le classi 5^; 

13.Varie ed eventuali 

OTTOBRE 2020 

DATA ORARIO ATTIVITA' 

CONSIGLI DI CLASSE (75 minuti )  

Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal coordinatore o suo delegato e avranno il seguente 

codice : consiglio+classe (es. consiglio1^a  oppure consiglio5^sanpatrignano ) utilizzando classe e sezione come descritte 

sul piano delle attività. I docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale @alberghieroriccione.edu.it e 

l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle 

riunioni.  

(In caso di assenza del Dirigente i C.di C. saranno presieduti dai Coordinatori di classe) 

O. d. G.: 

1. Inserimento nel verbale: dell’analisi della situazione di partenza della classe, degli obiettivi educativi e formativi, 

della descrizione delle situazioni più problematiche e delle strategie da attuare per il recupero di tali situazioni, nonché 

della programmazione della attività didattica; 

1.0 predisposizione dei moduli interdisciplinari condivisi per le classi prime, seconde e terze; 

1.1 predisposizione delle UDA per le classi prime, seconde e terze (minimo una a quadrimestre); 

1.2 condivisione della programmazione delle prove sommative per classi parallele definite nella riunione per materie; 

1.3 segnalazione degli alunni da inserire nel progetto L2 (italiano per stranieri) da parte del coordinatore, alla Prof.ssa 

Fuligni; 

1.4 predisposizione del Piano Didattico Personalizzato per gli allievi DSA/BES  e prima analisi PEI alunni 

diversamente abili; 

1.5 criteri di attuazione dei progetti del POF (es: alunni diversamente abili); 

1.6 programmazione moduli interdisciplinari e altre attività inerenti gli esami di Stato; 

1.7 nomina tutor stage e coordinatore alternanza scuola-lavoro; 

1.8 proposte per visite guidate da inserire nella programmazione dei singoli docenti e di classe con obiettivi e criteri di 

verifica; 

1.9 scelta dei docenti coordinatore e segretario sostituti. Designazione dei tutor per le classi 1^, 2^ e 3^ da inviare con 

gli abbinamenti alunno-docente alla Prof.Batarra alla mailgraziabatarra@alberghieroriccione.edu.it; 

2.0  verifica e validazione orario docente di sostegno ed educatori professionali. 

2.1 proposte per i Progetti di classe per attività di Alternanza Scuola-Lavoro (Classi 3^- 4^-5^); 

2.2 definizione degli elenchi degli allievi meritevoli per eventi, concorsi e manifestazioni da consegnare alla  

prof.ssa Batarra ( ad eccezione delle classi prime per le quali si rimanda ai CdC di novembre). 
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2.3 Individuazione delle date delle prove di recupero per gli allievi da altri Istituti per le sole classi seconde  

(vedi schema consegnato ai coordinatori con nominativi e materie da recuperare); 

2.4 predisposizione progetti interdisciplinari che riguardino “Cittadinanza e Costituzione” per le classi 5^; 

2.5 Varie ed eventuali. 

05/10 (lunedì) 16.00-17.15 classi  5^KC - 2^B 

17.15-18.30 classi  4^SB – 3^KC   

18.30-19.45 classi  4^P – 4^SA – 2^G 

06/10 (martedì)  16.00-17.15 classi  2^L - 2^D - 3^T 

17.15-18.30 classi  2^E - 2^A 

18.30-19.45 classi  3^SB – 2^C – 2^I 

07/10 (mercoledì)      14.45-16.00 classe  3/4 San Patrignano 

16.00-17.15 classi  4^KB - 5^SB - 5^San Patrignano 

17.15-18.30 classi  4TA – 2^H 

18.30-19.45 classi  3^KD - 3^SA 

08/10 (giovedì) 14.45-16.00 classe  3/4 Serale 

16.00-17.15 classi  5^KA - 1^E - 5^SERALE 

17.15-18.30 classi  4^KC – 1^F 

18.30-19.45 classi  1^D – 5^SA – 4^KA 

09/10 (venerdì) 16.00-17.15 classi  3^KB – 1^C 

17.15-18.30 classi  4^TB – 1^A 

18.30-19.45 classi  5^KB – 1^B 

12/10 (lunedì)  16.00-17.15 classi  5^TB – 2^F 

17.15-18.30 classi  4^SC – 3^SC 

18.30-19.45 classi  5^P – 5 ^TA 

13/10 (martedì) 16.00-17.15 classe 3^AK – 3^P 

17.15-18.30 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

18.30-19.45 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

Dal 14/10 al 30/11 ESAMI DI QUALIFICA PER L’A.S.2019-20 

19/10/ (lunedì) 8.00/10.00 Assemblee studenti nelle rispettive classi 

Elezioni Organi Collegiali  

20/10 (martedì) 16.00/17.00 Riunione  DS, FS  e Staff  a distanza via meet  

20/10 (martedì) 17.00-19.00 Assemblee genitori, in presenza, nelle rispettive classi presiedute dal 

coordinatore classi terze sede Laboratori  primo piano 

Elezioni Organi Collegiali  

21/10(mercoledì) 17.00-19.00 Assemblee genitori, in presenza, nelle rispettive classi presiedute dal 

coordinatore classi prime sede Pascoli 

Elezioni Organi Collegiali 

Assemblee genitori, in presenza, nelle rispettive classi presiedute dal 

coordinatore classi quarte sede Laboratori piano primo 

Elezioni Organi Collegiali 

22/10 (giovedì) 16.00/18.00 Collegio docenti a distanza (il codice meet verrà comunicato con odg) 

23/10 (venerdì) 17.00-19.00 Assemblee genitori, in presenza, nelle rispettive classi presiedute dal 

coordinatore classi seconde sede Pascoli 

Elezioni Organi Collegiali 
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Assemblee genitori, in presenza, nelle rispettive classi presiedute dal 

coordinatore classi quinte sede Laboratori piano primo 

Elezioni Organi Collegiali 

Da 26/10 (lunedì) al 

30/10 (venerdì) 

Ricevimento genitori.  Modalità on line: i genitori, utilizzando il registro elettronico per le 

prenotazioni inseriranno la loro richiesta e successivamente servendosi dell’account dei figli 

parteciperanno tramite l’applicativo Meet all’incontro. (uscirà circolare con le indicazioni specifiche) 

31/10 (sabato) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE DEI DOCENTI ( si richiede un unico 

programma per classi parallele, per materia ) 

Ultimo giorno utile per la presentazione (il referente per materia dovrà inviarli alla mail 

programmi@alberghieroriccione.edu.it ) I file dovranno essere nominati: PROGRAMMAZIONE 

MATERIA CLASSE a.s.2020-21(Es: PROGRAMMAZIONEMATEMATICAa.s.2020-21) 

PROGRAMMAZIONE MINIMA PER AREE DISCIPLINARI DA PARTE DEI REFERENTI 
Ultimo giorno utile per presentare eventuali modifiche a quelli già presenti sul sito (file da inviare 

alla mail programmi2021@alberghieroriccione.edu.it ) i file dovranno essere nominati: 

PROGRAMMAZIONE MINIMA MATERIA a.s.2020-21 

(Es:PROGRAMMAZIONEMINIMAMATEMATICAa.s.2020-21) 

31/10 (sabato) Termine ultimo per presentare i progetti di proposte di visite guidate(uscite didattiche) 

deliberati nei C.di C di OTTOBRE 

NOVEMBRE 2020 

DATA ORARIO  ATTIVITA’ 

1/11 (domenica) Tutti i santi 

2/11 (lunedì) Commemorazione dei defunti (sospensione delle attività didattiche 

Data da definire Ore 15.00 Collegio di rete docenti serale e San Patrignano  

11/11 (mercoledì) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Patrono di Riccione 

CONSIGLI DI CLASSE  INSEDIAMENTO  RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI 

60 minuti solo docenti, 15 minuti insediamento genitori ed alunni  

Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal coordinatore o suo delegato e avranno il seguente 

codice meet: consiglio+classe (es. consiglio1^a  oppure consiglio5^sanpatrignano ) utilizzando classe e sezione come 

descritte sul piano delle attività) i docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale 

@alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che nessun 

estraneo si possa inserire nelle riunioni. I rappresentanti degli allievi e dei genitori potranno entrare quando il 

coordinatore gli invierà il codice dopo i primi 60 minuti di riunione. 
(In caso di assenza del Dirigente i C.di C. saranno presieduti dai Coordinatori di classe) 

O.d.G: 

a) solo docenti (60 minuti) 

1.1 lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

1.2 esame andamento didattico e disciplinare della classe.  

1.3 verifica programmazione didattica, andamento UDA classi prime, seconde e terze. Verifica della 

predisposizione dei PFI degli allievi delle classi prime e compilazione dei PFI delle classi seconde e terze, da 

ratificare nei CDC di Febbraio 2021 da parte dei tutor. Predisposizione dei piani didattici per alunni 

DSA/BES e diversamente abili; 

1.4 individuazione alunni con profitto insufficiente e/o con superamento della soglia parziale del limite massimo di 

assenze (comunicazione alle famiglie on line attraverso il registro elettronico o sul diario dell’allievo/a). 

Segnalazione degli allievi con profitto insufficiente con la specifica delle materie e se il recupero verrà 

effettuato in itinere o si ritiene opportuno attivare corsi di rafforzamento, recupero o sportello (il coordinatore 
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di classe dovrà predisporre un elenco dettagliato da consegnare via mail, entro 5 giorni dalla fine del consiglio 

alla prof.ssa Batarra graziabatarra@alberghieroriccione.edu.it ); 

1.5 attività di orientamento in uscita (solo classi 5^); 

1.6 individuazione degli allievi con problematiche comportamentali e conseguente pianificazione di 

interventi/strategie da attuare; 

1.7 individuazione degli allievi per i quali è necessario un confronto per eventuale riorientamento (il coordinatore 

di classe dovrà predisporre un elenco da consegnare via mail entro 5 giorni dalla fine del consiglio al 

collaboratore del Dirigente Prof.ssa Batarragraziabatarra@alberghieroriccione.edu.it ); 

2.0 Riforma Esame di Stato; 

 b) Componenti genitori/alunni (60 minuti dopo l’inizio della riunione per 15 minuti) 

2.1 Insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e degli alunni;  

2.2 presentazione della programmazione didattica della classe; 

2.3 presentazione sintetica del POF e della partecipazione della classe ai progetti;  

2.4 comunicazione delibera visite guidate; 

2.5 varie ed eventuali. 

16/11 (lunedì) 16.00-17.15 classi 3^KB – 1^C 

17.15-18.30 classi 4^TB – 1^A 

18.30-19.45 classi 5^KB – 1^B 
16/11 (lunedì) Comitato Tec. Scientifico (insediamento) 

17/11 (martedì)  16.00-17.15 classi  5^KC - 2^B 

17.15-18.30 classi  4^P – 4^SA – 2^G 

18.30-19.45 classi  4^SB – 3^KC 

18/11 (mercoledì)      16.00-17.15 classi  2^L - 2^D - 3^T 

17.15-18.30 classi  2^E - 2^A 

18.30-19.45 classi  3^SB – 2^C – 2^I 

19/11 (giovedì) 14.45-16.00 classe  3/4 San Patrignano 

16.00-17.15 classi  4^KB - 5^SB - 5^San Patrignano 

17.15-18.30 classi  3^KD - 3^SA 

18.30-19.45 classi  4TA – 2^H 

20/11 (venerdì) 14.45-16.00 classe  3/4 Serale 

16.00-17.15 classi  5^KA - 1^E - 5^SERALE 

17.15-18.30 classi  4^KC – 1^F 

18.30-19.45 classi  1^D – 5^SA – 4^KA 

23/11 (lunedì)  16.00-17.15 classi  5^TB – 2^F 

17.15-18.30 classi  4^SC – 3^SC 

18.30-19.45 classi  3^AK – 3^P 

24/11 (martedì) 16.00-17.15 classi  5^P – 5 ^TA   

17.15-18.30 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

18.30-19.45 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

30/11(domenica) Ore 15.00/17.30                              SCUOLA APERTA  

Da 30/11 (lunedì) al 

04/12 (venerdì) 

Ricevimento genitor . Modalità on line: i genitori, utilizzando il registro elettronico per le 

prenotazioni inseriranno la loro richiesta e successivamente servendosi dell’account dei figli 

parteciperanno tramite l’applicativo Meet all’incontro. 

DICEMBRE 2020 

DATA ORARIO ATTIVITA' 

07/12 (lunedì) Giorno di sospensione delle attività didattiche deliberato dalla Regione Emilia-Romagna per 

l'a.s. 2020-2021 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it
mailto:graziabatarra@alberghieroriccione.edu.it
mailto:graziabatarra@alberghieroriccione.edu.it


Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Antonelli Luciano 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it           Pratica trattata da:  

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2020-21\70 - Piano delle attività 2020-21 DEFINITIVO 

del 5 ottobre.doc 

  

08/12 (martedì) Sospensione delle attività didattiche (Festa dell’Immacolata Concezione) 

13/12 (domenica) Ore 15.00/17.30                                SCUOLA APERTA 

15/12 (martedì) 16.00/17.00 Riunione DS, FS  e Staff  

18/12 (mercoledì)  Ore 14.30/16.30                      Riunione sostegno 

20/12(domenica) Ore 15.00/17.30                               SCUOLA APERTA  

24/12 (martedì) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE fino al 06/01/2021 compreso 

(Vacanze di Natale) 

GENNAIO 2021 

DATA ORARIO ATTIVITA' 

7/01/2021 (giovedì) Ripresa delle attività didattiche per tutte le classi (Diurno, Serale sede e San Patrignano) 

10/01(domenica) Ore 15.00/17.30                               SCUOLA APERTA  

20/01 (mercoledì) 14.15/16.15           

RIUNIONE PER MATERIE     

Modalità a distanza, le riunioni Meet dovranno essere aperte dal referente per materia o suo 

delegato e il codice meet dovrà essere: materiagennaio2021 (es. italianogennaio2021 oppure 

cucinagennaio2021). I docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale 

@alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per 

garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle riunioni.    

O. d. G.: 

1. Decisioni nell’ambito del gruppo di materia sulle attività relative al recupero delle 

insufficienze del quadrimestre: tipo di attività e modalità, tempi, docenti, collocazione delle 

prove di verifica. Eventuali proposte e/o richieste per attività di recupero, sostegno, 

rafforzamento; 

2. Definizione di strumenti comuni in relazione all’esame di maturità  (griglie di valutazione 

I, II  prova comuni a tutti i docenti della disciplina, schema del documento del 15 maggio da 

utilizzare per tutte le quinte). I materiali fino ad ora raccolti sono già presenti in area 

riservata nella cartella “ESAMI DI STATO” sul sito della scuola; 

4. Primo confronto per quanto riguarda eventuali nuove adozioni di libri di testo per l’anno 

scolastico 2021-22(definizione nella riunione per materie di aprile 2021 per l’approvazione 

nel Collegio di maggio 2021); 

5. Riflessione sull’apprendimento, sui punti critici della didattica; 

6. Completamento e/o revisione programmazioni comuni; 

7. Confronto sulla ricaduta sul curriculum scolastico delle attività di PCTO; 

8.Varie ed eventuali. 

29/01(venerdì) FINE QUADRIMESTRE CLASSI DIURNO E CLASSI TERZO PERIODO SERALE E 

SAN PATRIGNANO 

FEBBRAIO 2021 

DATA ORARIO  ATTIVITA' 

SCRUTINI (solo docenti)  

Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal coordinatore o suo delegato e il codice meet sarà: 

scrutinio+classe (es. scrutinio1^a  oppure scrutinio5^sanpatrignano ) utilizzando classe e sezione come descritte sul piano 

delle attività) i docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale @alberghieroriccione.edu.it e l’appello 

dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle riunioni. 

 (In caso di assenza del Dirigente i C.di C. saranno presieduti dai Coordinatori di classe) 

O.d.g.: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Operazioni di scrutinio del primo periodo didattico: verifica degli apprendimenti, per le sole classi seconde 
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superamento dei debiti per gli allievi provenienti da altri Istituti; 

3. Per le classi prime, individuazione degli allievi da riorientare viste le numerose insufficienze, note e sospensioni, 

elenchi da consegnare alla prof.ssa Batarra; 

4. Individuazione dei casi di profitto gravemente insufficiente (comunicazione agli allievi on line tramite registro 

elettronico); 

5. Eventuali interventi didattici integrativi per il  recupero in itinere e di approfondimento per le eccellenze (fermo 

didattico dal 1° al 12 febbraio); 

6. Per le classi quinte, adempimenti previsi per il nuovo esame di Stato:  documento del 15/05,  predisposizione 

proposte calendario simulazioni prove d’esame; 

7. Per le classi prime, seconde e terze, approvazione del  Piano Formativo Individuale,  e definizione delle UDA del 

secondo periodo didattico; 

8. Rivedere  gli elenchi degli allievi meritevoli per eventi, concorsi e manifestazioni da consegnare alla prof.ssa 

Batarra graziabatarra@alberghieroriccione.edu.it ; 

9. Varie ed eventuali. 

01/02 (lunedì) 16.15-17.15 classi 3^KB – 1^C 

17.15-18.15 classi 4^TB – 1^A 

18.15-19.15 classi 5^KB – 1^B 

02/02 (martedì) 16.15-17.15 classi  5^KC - 2^B 

17.15-18.15 classi  4^P – 4^SA – 2^G 

18.15-19.15 classi  4^SB – 3^KC 

03/02 (mercoledì)  16.15-17.15 classi  2^L - 2^D - 3^T 

17.15-18.15 classi  2^E - 2^A 

18.15-19.15 classi  3^SB – 2^C – 2^I 

04/02 (giovedì)  15.00-16.00 classe  5^ San Patrignano 

16.00-17.00 classe 3/4 San Patrignano 

16.15-17.15 classi  4^KB - 5^SB  

17.15-18.15 classi  3^KD - 3^SA 

18.15-19.15 classi  4TA – 2^H 

05/02 (venerdì) 15.00-16.00 classe  5^ Serale 

16.00-17.00 classe 3/4 Serale 

16.15-17.15 classi  5^KA - 1^E  

17.15-18.15 classi  4^KC – 1^F 

18.15-19.15 classi  1^D – 5^SA – 4^KA  

08/02 (lunedì) 16.15-17.15 classi  5^TB – 2^F 

17.15-18.15 classi  4^SC – 3^SC 

18.15-19.15 classi  3^AK – 3^P 

09/02 (martedì) 16.15-17.15 classi  5^P – 5 ^TA   

17.15-18.15 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

18.15-19.15 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

Da 15/02 (lunedì) a 19/02 

(venerdì) 

Ricevimento genitori .  Modalità on line: i genitori, utilizzando il registro elettronico per le 

prenotazioni inseriranno la loro richiesta e successivamente servendosi dell’account dei figli 

parteciperanno tramite l’applicativo Meet all’incontro. 

22/02 (lunedì) 16.00/ 17.00  Funzioni Strumentali, Staff  e DS 

24/02 (mercoledì) 

 

16.30/18.00 COLLEGIO DEI DOCENTI. Modalità a distanza, in codice Meet verrà 

comunicato con O.d.g. 

MARZO 2021 

DATA ORARIO  ATTIVITA' 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it
mailto:graziabatarra@alberghieroriccione.edu.it


Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Antonelli Luciano 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it           Pratica trattata da:  

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2020-21\70 - Piano delle attività 2020-21 DEFINITIVO 

del 5 ottobre.doc 

  

da lunedì 1 marzo 2021 a 

mercoledì 31 marzo  

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto) 

martedì 2, mercoledì 3, 

giovedì 4, venerdì 5 

marzo 

(prova al computer – CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021 

La scuola sceglierà tre giorni tra i quattro proposti 

03/03 (mercoledì) 16.15/17.15 Incontro docenti cl. 5^ per adempimenti Esami di Stato  

Date da definire Prove Invalsi per le quinte: Italiano, Matematica, Inglese 

CONSIGLI DI CLASSE + RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI 

(60 minuti solo docenti, 15 minuti Rapp. Genitori) Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal 

coordinatore o suo delegato e saranno nominate : consiglio+classe (es. consiglio1^a  oppure consiglio5^sanpatrignano ) 

utilizzando classe e sezione come descritte sul piano delle attività) i docenti dovranno partecipare utilizzando la mail 

istituzionale @alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che 

nessun estraneo si possa inserire nelle riunioni. I rappresentanti degli allievi e dei genitori potranno entrare quando il 

coordinatore gli invierà il codice dopo i primi 60 minuti di riunione 

In caso di assenza del Dirigente i C.di C. saranno presieduti dai Coordinatori di classe. 

O.d.g.(di massima): 

a) solo docenti (60 minuti) 

 1.  verifica della programmazione didattica; 

 2.  proposte per interventi didattici integrativi; 

 3.  individuazione casi di profitto gravemente insufficiente e/o il  superamento della soglia parziale del limite massimo 

di assenze come da tabelle all’albo (comunicazione alle famiglie); 

 4. Revisione Piano Formativo individuale e verifica andamento UDA biennio e terze; 

b) componente genitori/alunni (60 minuti dopo l’inizio della riunione per 15 minuti) 

 5.  lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 6.  sintesi sui punti della prima parte; 

 7.  proposte nuove adozioni libri di testo; 

 8.  varie ed eventuali 

17/03 (mercoledì)  16.00-17.15 classi 3^KB – 1^C 

17.15-18.30 classi 4^TB – 1^A 

18.30-19.45 classi 5^KB – 1^B 

18/03 (giovedì) 16.00-17.15 classi  5^KC - 2^B 

17.15-18.30 classi  4^P – 4^SA – 2^G 

18.30-19.45 classi  4^SB – 3^KC 

19/03 (venerdì) 16.00-17.15 classi  2^L - 2^D - 3^T 

17.15-18.30 classi  2^E - 2^A 

18.30-19.45 classi  3^SB – 2^C – 2^I 

22/03 (lunedì) 16.00-17.15 classi  5^TB – 2^F 

17.15-18.30 classi  4^SC – 3^SC 

18.30-19.45 classi  3^AK – 3^P 

Da 22/03 (lunedì) a 

26/03 (venerdì) 

Ricevimento genitori.  Modalità on line: i genitori, utilizzando il registro elettronico per le 

prenotazioni inseriranno la loro richiesta e successivamente servendosi dell’account dei figli 

parteciperanno tramite l’applicativo Meet all’incontro. 

23/03 (martedì) 14.45-16.00 classe  3/4 San Patrignano 

16.00-17.15 classi  4^KB - 5^SB - 5^San Patrignano 

17.15-18.30 classi  3^KD - 3^SA 

18.30-19.45 classi  4TA – 2^H 
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24/03 (mercoledì) 14.45-16.00 classe  3/4 Serale 

16.00-17.15 classi  5^KA - 1^E - 5^SERALE 

17.15-18.30 classi  4^KC – 1^F 

18.30-19.45 classi  1^D – 5^SA – 4^KA 

25/03 (giovedì) 16.00-17.15 classi  5^P – 5 ^TA   

17.15-18.30 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

18.30-19.45 eventuali spostamenti per sovrapposizioni 

APRILE 2021 

DATA ORARIO  ATTIVITA’ 

01/04 (giovedì) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (PASQUA) fino al 06/04 compreso  

Dal 19/04 (lunedì) al 

23/04(venerdì) 

 

Ricevimento genitori.  Modalità on line: i genitori, utilizzando il registro elettronico per le 

prenotazioni inseriranno la loro richiesta e successivamente servendosi dell’account dei figli 

parteciperanno tramite l’applicativo Meet all’incontro. 

22/04 (mercoledì) 16.15-17.15          

 RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DOCENTI DIURNO/SERALE 

Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal referente per materia o suo 

delegato e saranno nominate: materiaaprile2021 (es. italianoaprile2021 oppure 

cucinaaprile2021). I docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale 

@alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per 

garantire che nessun estraneo si possa inserire nelle riunioni.    

O.d.g.: 

1.  verifica della programmazione didattica; 

2.  proposte nuove adozioni libri di testo;  

3.  proposte per il POF a.s. 2021/22; 

4.  proposte per acquisti di attrezzature didattiche e materiale bibliografico; 

5.  predisposizione prova comune per esami di recupero del debito che il capo dipartimento 

dovrà consegnare alla Prof.ssa Batarra in busta chiusa e siglata da tutti i docenti della 

materia, entro il 30 maggio 2021; 

6. varie ed eventuali. 

25/04 (domenica)  (Anniversario della Liberazione) 

Data da definire Ore 15.00 Collegio di rete docenti serale e San Patrignano  

MAGGIO 2021 

DATA ORARIO  ATTIVITA’ 

01/05 (sabato)  (Festa del lavoro) 

Da lunedì 10 a venerdì 

28 maggio 

Prove Invalsi classi seconde  (prova al computer – CBT) 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica 

Martedì 11, giovedì 13 e 

venerdì 14 maggio 

Prove Invalsi classi seconde  (prova al computer – CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, 

venerdì 14 maggio 2021  La scuola sceglierà due giorni tra i tre proposti 

10/09(lunedì) Inizio Esami di Qualifica 

11/05 (martedì) 16.00/ 17.00  Funzioni Strumentali, Staff e DS 

12/05 (mercoledì) 16.30/17.30    COLLEGIO DEI DOCENTI. O.d.g. e modalità da definire 

13/05 (giovedì) RIUNIONE CLASSI QUINTE 

Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal coordinatore o suo delegato e 

saranno nominate : consiglio+classe (es. consiglio5^ak  oppure consiglio5^sanpatrignano ) 

utilizzando classe e sezione come descritte sul piano delle attività) i docenti dovranno 
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partecipare utilizzando la mail istituzionale @alberghieroriccione.edu.it e l’appello dovrà 

essere fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che nessun estraneo si possa inserire 

nelle riunioni. 

O.d.g.(di massima): 

 1.  lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 2.  delibera documento del Consiglio di classe per l’esame di Stato; 

 3.  varie e eventuali; 

 N.B.:  il documento dovrà essere preparato, prima della data del Consiglio, dal coordinatore di 

classe sulla base del materiale fornito da ogni singolo docente. 

15.45/16.00 (riunione congiunta primi 15’) Tutte le classi quinte corso Diurno, San 

Patrignano  (modalità da definire) 

16.00-16.30 Classe 5AK- 5 SERALE 

16.30-17.00 Classi 5BK- 5 SAN PATRIGNANO 

17.00-17.30 Classi 5CK 

17.30-18.00 Classe 5AS 

18.00-18.30 Classe 5BS 

18.30-19.00 Classe 5AT 

19.00-19.30 Classe 5BT 

19.30-20.00 Classe 5P 

14/05 (venerdì) G.L.H. d’Istituto 

da lunedì 17 maggio 

2021 a venerdì 21 

maggio  

Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di Italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto) 

GIUGNO 2021 

DATA ORARIO  ATTIVITA’ 

02/06 (mercoledì)  (Festa nazionale della Repubblica) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

04/06 (venerdì) PROGRAMMAZIONE SVOLTA e RELAZIONI FINALI 

Ultimo giorno utile per la presentazione via mail all’indirizzo 

programmi2021@alberghieroriccione.edu.it nominando i file: PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

MATERIA COGNOME NOME A.S. 2021 e RELAZIONE FINALE CLASSE COGNOME 

NOME A.S.2020-21 

04/06 (venerdì) ULTIMO GIORNO DI LEZIONE 

DATA ORARIO  ATTIVITA’ 

Scrutini (solo docenti). Modalità da definire 

(In caso di assenza del Dirigente i C. di C. saranno presieduti dai Coordinatori di classe) 

O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Giudizio generale sulla classe; 

3. Alunni ammessi alla classe successiva per proprio merito; 

4. Alunni ammessi alla classe successiva pur con le incertezze nelle materie indicate – lettera a cura del 

coordinatore di classe alla famiglia;  

5. Alunni con sospensione del giudizio - lettera a cura del coordinatore di classe alla famiglia;  

6. Compilazione dei modelli predisposti per la certificazione delle competenze; 

7. Ratifica del Piano Formativo Individuale  per le classi del primo biennio; 

8. Alunni non ammessi alla classe successiva. Telefonata alla famiglia a cura del coordinatore di classe; 

9. Varie ed eventuali 

04/06 (venerdì) Scrutini finali 
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16.00-17.00 5AK 

17.00-18.00 5BK 

18.00-19.00 5CK 

19.00-20.00 5AS 

05/06 (sabato) Scrutini finali 

08.00-09.00 5BS 

08.30-09.30 5 SERALE 

09.00-10.00 5AT 

09.30-10.30 5 SAN PATRIGANAO 

10.00-11.00 5BT 

11.00-12.00 5P 

07/06 (lunedì) Scrutini finali 

08.00-09.00  1A   

09.00-10.00  1B 

10.00-11.00  1C 

11.00-12.00  1D 

12.00-13.00  1E 

13.00-14.00 EVENTUALI SPOSTAMENTI SCRUTINI 

14.00-15.00  1F 

16.00-17.00  2A 

17.00-18.00  2B 

18.00-19.00  2C 

08/06 (martedì) Scrutini finali 

08.00-09.00  2D 

09.00-10.00  2E 

10.00-11.00  2F 

11.00-12.00  2G 

12.00-13.00  3AK 

13.00-14.00 EVENTUALI SPOSTAMENTI SCRUTINI 

14.00-15.00  3 SERALE 

16.00-17.00  3BK 

17.00-18.00  2H 

17.30-18.30  2I 

18.00-19.00  2L 

18.30-19.30 3 SAN PATRIGNANO 

9/06 (mercoledì) Scrutini finali 

08.00-09.00  3CK 

09.00-10.00  3DK 

10.00-11.00  3AS 

11.00-12.00  3BS 

12.00-13.00  3CS 

13.00-14.00 EVENTUALI SPOSTAMENTI SCRUTINI 

14.00-15.00  3AT 

16.00-17.00  3P 

17.00-18.00  4AK 

18.00-19.00 4BK 

10/06 (giovedì) 

 

Scrutini Finali 

08.00-09.00  4CK  
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09.00-10.00  4AS  

10.00-11.00  4BS              

11.00-12.00  4CS                

12.00-13.00  1D 

13.00-14.00 EVENTUALI SPOSTAMENTI SCRUTINI 

14.00-15.00  4AT 

16.00-17.00  4BT 

17.00-18.00  4P 

18.00-19.00  EVENTUALI SPOSTAMENTI SCRUTINI 

11/06 (venerdì) Ore 8.30 COLLEGIO DEI DOCENTI. O.d.g. e modalità da definire 

 

15/06 (martedì) 15.00/16.00 Consegna delle schede di recupero del debito ai genitori da parte dei coordinatori 

30/08(lunedì) 09.00-12.00 Colloqui neoassunti    
DAL 14/06 AL 30/06 

Tutti i docenti non impegnati nelle commissioni – 

interne o esterne – agli Esami di Stato saranno 

impegnati in attività/commissioni che saranno 

definiti nel Collegio dei Docenti di  giugno 2021 

        

1.Inizio Esami di Stato: 14/06 ore 8.30: Riunione plenaria;  

2.Commissioni Esami di Stato: turni di assistenza scritti gg. 16 e 17; 

 

Il calendario delle classi impegnate negli stage verrà  inserito nel sito della scuola a breve 

NOTE: 
1) eventuali modifiche che in corso d’anno si rendessero necessarie, saranno tempestivamente 

comunicate; 

2) chi dovesse rilevare errori, sovrapposizioni con altri impegni, mancanze, eccetera, è pregato di 

comunicarlo in presidenza; 

3) tutte le comunicazioni dei docenti ai genitori dovranno essere fatte esclusivamente attraverso il  

registro elettronico, mail o sul diario dell’allievo; 

4) i docenti sono tenuti a compilare il registro elettronico in tempo reale; 

5) i docenti che per elevato numero di classi, per servizio in più scuole, dovessero superare il limite orario 

previsto dal CCNL, devono presentare al DS attraverso il protocollo (scheda da reperire sul sito), una 

proposta scritta, entro il 3 ottobre 2020, contenente piano particolareggiato di partecipazione agli 

impegni, evitando di escludere i c.d.c. relativi all’approvazione del documento per l’esame di Stato delle 

classi quinte, collegio di maggio per l’approvazione dei libri di testo .  

Proposte tardive e/o in corso d’anno, non saranno prese in considerazione. 
Le riunioni programmate per le classi di San Patrignano si svolgeranno presso la sede centrale. 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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