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Prot. n. 750 del 04/06/2020  

Piano Annuale delle Attività 2019-20 
 

Attività/Adempimenti finali - Giugno 2020 
 

Si comunicano le Attività/Adempimenti finali del Piano Annuale delle Attività 2019-20 ed i relativi 
calendari, per il periodo 11 giugno – 30 giugno 2020, in vista della conclusione dell’anno scolastico e in 
previsione del Collegio dei docenti finale, spostato a martedì 30 giugno. 

Tutte le attività avverranno in modalità “a distanza”. 
 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ GENERALI  
Mercoledì 10 giugno:  

 termine dell’attività didattica, 

 ultimo giorno per la consegna degli elaborati Esame di stato IdA,  
Giovedì 11 giugno:  

 ore 10.30 riunione di Staff, 

 dalle 14.30 scrutini alfabetizzazione Novi-Tortona, 
Venerdì 12 giugno:  

 dalle 10.00 scrutini 200 ore, 

 dalle 14.30 scrutini alfabetizzazione Acqui –Ovada, 
Lunedì 15 giugno: 

 ore 9.00 incontro DS docenti neoassunti, 

 inizio presentazione elaborati Esame di stato IdA, 
Martedì 16 giugno: 

 prosegue presentazione elaborati Esame di stato IdA, 
Mercoledì 17: 

 eventuali recuperi presentazione elaborati Esame di stato IdA, 
Giovedì 18: 

 eventuali recuperi presentazione elaborati Esame di stato IdA, 

 dalle 14.30 scrutini alfabetizzazione Convenzionati, 
Lunedì 22 giugno: 

 dalle 8.30 scrutini I Periodo didattico, 

 termine consegna documentazione docenti Neoassunti, 

 termine consegna relazioni docenti Tutor Neoassunti, 
Martedì 23 giugno: 

 dalle 8.30 scrutini I Periodo didattico, 
Mercoledì 24 giugno:  

 dalle 8.30 scrutini I e II Periodo didattico, 
Giovedì 25 giugno:  

 dalle 8.30 scrutini Enti Convenzionati, 
Venerdì 26 giugno:  

 termine consegna relazioni finali FS, Incaricati, Commissioni e Referenti, 
Lunedi 29 giugno:  

 dalle 8.30 Riunione Comitato di Valutazione con i docenti neoassunti, 

 presentazioni dei lavori, 
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Martedì 30 giugno: 

 6° Collegio dei docenti unitario (seguirà circolare di convocazione con o.d.g.). 
 

CALENDARIO PRESENTAZIONE ELABORATI FINALI - ESAMI I PERIODO 
 
Lunedì 15 giugno: 
Mattina: 

 ore 9.00 - Media N – Welcome (I° gruppo), 

 ore 10.00 - Media K - Kurdistan, 
Pomeriggio: 

 ore 17.00 - Media O - Welcome, 

 ore 18.00 - Media S – Auser (Serravalle). 
Martedì 16 giugno: 
Mattina: 

 ore 9.00 - Media N – Welcome (II° gruppo) , 

 ore 9.00 - Media A, 

 ore 10.00 - Media B, 

 ore 11.00 - Media C e C1,       

 ore 11.00 - Media H e L, 
Pomeriggio: 

 ore 14.00 - Media D,        

 ore 15.00 – Media E, 

 ore 14.00 - Media I , 

 ore 16.00 - Media F, 

 ore 17.00 - Media G. 
 
 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
 

- ALFABETIZZAZIONE (PRE A1, A1, A2, B1 E B2) 
Giovedì 11 giugno:  

 Novi L. – Tortona:  
o dalle 14.30 alle 17.00,  

Venerdì 12 giugno:  

 Acqui – Ovada:  
o dalle 14.30 alle 17.00. 

Giovedì 18 giugno:  

 Convenzionati:  
o dalle 14.30 alle 17.00. 

 
- 200 ORE 

Venerdì 12 giugno:  
o dalle 10.00.  
 

- I E II PERIODO DIDATTICO 
Lunedì 22 giugno: 
Mattina: 
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 ore 8.30 - MEDIA H, 

 ore 10.30 - MEDIA L, 
 
Pomeriggio: 

 ore 14.00 - MEDIA C, 

 ore 16.00 - MEDIA C1. 
 
Martedì 23 giugno: 
Mattina: 

 ore 8.30 - MEDIA A,  

 ore 10.30 - MEDIA B,  
Pomeriggio: 

 ore 14:00 - MEDIA D,  

 ore 16.00 - MEDIA E.  
Mercoledì 24 giugno:  
Mattina: 

 ore 8:30 - II PERIODO NOVI,  

 ore 10.30 - II PERIODO OVADA (con docenti IIS C. Barletti), 
Pomeriggio: 

 ore 14.00 - MEDIA F,  

 ore 16.00 - MEDIA G,  

 ore 18:00 - MEDIA I.  
Giovedì 25 giugno:  
Mattina: 

 ore 8:30 – Convenzionati - MEDIA S (ASS. AUSER - Serravalle), 

 ore 10.30 – Convenzionati - MEDIA O (ASS. WELCOME), 
Pomeriggio: 

 ore 14:00 – Convenzionati - MEDIA N (ASS. WELCOME),  

 ore 16:00 – Convenzionati - MEDIA K (ASS. VERSO IL KURDISTAN).  
 

 
ADEMPIMENTI FINALI 

 
Docenti incaricati di FUNZIONE STRUMENTALE:  

 consegna/invio relazione finale (VDS modello su RE), entro venerdì 26 giugno. 
 
Docenti responsabili dei PROGETTI:  

 consegna/invio della scheda di progetto (VDS modello su RE), entro venerdì 26 giugno. 
 
Docenti INCARICATI, MEMBRI DI COMMISSIONI E RESPONSABILI DI SEDE/PLESSO deliberati in sede di 
Collegio:  

 consegna/invio relazione finale, entro venerdì 26 giugno (VDS modello su RE; per le commissioni n. 
1 relazione da parte del Referente);  
 
Per i docenti del I° PERIODO DIDATTICO:  
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 consegna/invio relazione finale della classe, a cura del Coordinatore di Classe, entro venerdì 19 
giugno (per scrutini); 

 consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e breve relazione finale 
disciplinare di ciascun docente, entro venerdì 19 giugno (per scrutini);  

 consegna/invio verbale di presentazione degli elaborati, con elenco studenti e voto attributo dal 
Consiglio di Classe, entro venerdì 19 giugno (per scrutini);  

  

 consegna/invio verbali scrutini, a cura del Segretario del Consiglio di Classe, entro venerdì 26 
giugno; 

 consegna/invio certificazioni delle competenze al termine del I Periodo didattico – I Livello, a cura 
del Coordinatore di Classe, entro venerdì 26 giugno; 
 
Per i docenti del II° PERIODO DIDATTICO:  

 consegna/invio relazione finale della classe, a cura del Coordinatore di Classe, entro martedì 23 
giugno (per scrutini); 

 consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e breve relazione finale 
disciplinare di ciascun docente entro martedì 23 giugno (per scrutini); 

 consegna/invio verbali scrutini, a cura del Segretario del Consiglio di Classe, entro venerdì 26 
giugno; 

 consegna/invio certificazioni delle competenze al termine del II Periodo didattico – I Livello, a cura 
del Coordinatore di Classe, entro venerdì 26 giugno; 
 
Per i docenti di ALFABETIZZAZIONE:  

 consegna/invio relazione finale della classe, a cura del Coordinatore di Classe, entro mercoledì 10 
giugno (per scrutini); 

 consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e breve relazione finale 
disciplinare di ciascun docente, entro mercoledì 10 giugno (per scrutini); 

 consegna/invio verbali scrutini, a cura del Segretario del Consiglio di Classe, entro lunedì 15 giugno; 
 
Per i docenti delle 200 ORE:  

 consegna/invio relazione finale della classe, a cura del Coordinatore di Classe, entro giovedì 11 
giugno (per scrutini); 

 consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e breve relazione finale 
disciplinare di ciascun docente, entro giovedì 11 giugno (per scrutini); 

 consegna/invio verbali scrutini, a cura del Segretario del Consiglio di Classe, entro lunedì 15 giugno; 
 
Per gli Enti convenzionati:  
A. ALFABETIZZAZIONE:  

o consegna/invio relazione finale della classe, entro gli scrutini; 
o consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e breve relazione finale 

disciplinare di ciascun docente, entro gli scrutini; 
o consegna/invio verbali scrutini, entro venerdì 26 giugno; 

B. I PERIODO DIDATTICO: 
o consegna/invio relazione finale della classe, a cura del Coordinatore di Classe, entro gli scrutini; 
o consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e breve relazione finale 

disciplinare di ciascun docente, entro gli scrutini; 



 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA – NOVI LIGURE  
PES: ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA, TORTONA 

via P. Giacometti, 22 – 15067 - Novi Ligure (AL) 
Tel. 0143746839 - Fax 0143314774 – E-mail: ALMM09800N@istruzione.it – Pec: 

ALMM09800N@pec.istruzione.it  
sito web www.cpia2al-noviligure.edu.it – C.F. = 92033690063 C.M = ALMM09800N 

 

 

 

 

o consegna/invio di una relazione didattica per ciascuno studente che possa essere “licenziato”, 
conseguendo il diploma dell’esame di stato della IdA, entro gli scrutini; 

o consegna/invio verbali scrutini, a cura del Segretario del Consiglio di Classe, entro venerdì 26 
giugno; 

o consegna/invio certificazioni delle competenze al termine del I Periodo didattico – I Livello, a cura 
del Coordinatore di Classe, entro venerdì 26 giugno; 

o consegna/invio verbale di presentazione degli Elaborati, con elenco studenti e voto attributo dal 
Consiglio di Classe, entro gli scrutini; 

 
Per i docenti dei CORSI NON FORMALI:  

 consegna/invio programmazione svolta, con rimodulazione in base alla DaD e relazione finale della 
classe di ciascun docente, entro venerdì 26 giugno; 

 comunicazione numero delle ore erogate in presenza e a distanza (DaD) per ciascun corso, entro 
venerdì 26 giugno. 
 
Per le docenti NEOASSUNTE: 

 le docenti neoassunte sostenteranno un colloquio finale con il DS e il Comitato di valutazione, in 
data lunedì 29 giugno 2020 a partire dalle ore 8.30 e in ordine alfabetico; 

 il colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della 
relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale; 

 il portfolio deve essere inviato dalle docenti al Dirigente scolastico, entro e non oltre lunedì 22 
giugno 2020; 

 la documentazione sarà trasmessa al Comitato di valutazione. 
 
Per le docenti TUTOR delle NEOASSUNTE: 

 la relazione delle docenti “tutor scolastiche” deve essere inviata al Dirigente scolastico, entro e non 
oltre lunedì 22 giugno 2020; 

 la documentazione sarà trasmessa al Comitato di valutazione. 
 

Eventuali variazioni e/o correzioni al presente documento saranno comunicate nei tempi e nei 
modi opportuni.  

Per le relazioni di Commissioni, Progetti ed Incarichi sono presenti e scaricabili da Registro 
elettronico dei modelli formato word adattabili. 

Tutta la documentazione deve essere caricata sul Registro elettronico (laddove è possibile); una 
copia deve essere inviata in digitale (formato .pdf non modificabile) a: cpia2alessandria@gmail.com .  
 
 

SINTESI DOCUMENTAZONE ESAME DI STATO I.d.A: 
 

Documenti propedeutici allo scrutinio: 

 Relazione finale della classe del Coordinatore di classe, 

 Programmazione di ogni docente, rimodulata in base alla DAD, con piccola relazione 
accompagnatoria, 

 Verbale della presentazione degli elaborati, 

 Solo per i Convenzionati - Piccola relazione su ogni studente. 
Documenti successivi allo scrutinio: 

 Verbale dello scrutinio finale, a cura del segretario, firmato digitalmente dal DS, 

mailto:cpia2alessandria@gmail.com
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 Tabellone con esiti finali - da pubblicare online su Albo pretorio, 

 Certificazione delle competenze. 
 
 

RISORSE SOGI: 
 

 087 SCRUTINIO CPIA PRIMO PERIODO 2020 = https://video.sogiscuola.com/index.php?idpag=1796 
 
 
 

Novi Ligure, giovedì 4 giugno 2020  
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Paolo Gori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. n. 39/1993 

https://video.sogiscuola.com/index.php?idpag=1796

