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Suddivisione dell’anno scolastico 
 
 
Come da delibera del Collegio dei docenti, l’anno scolastico 2020-2021 dell’I.T.S. “Marchi-Forti” di Pescia in 
entrambe le sedi scolastiche (Pescia e Monsummano) è così articolato:  

 Trimestre: da lunedì 14 settembre 2020 a mercoledì 23 dicembre 2020.

 Pentamestre: da giovedì 7 gennaio 2021 a giovedì 10 giugno 2021.

 
Orario di ricevimento del Dirigente scolastico 

 
 
Il Dirigente Scolastico riceve dal lunedì al venerdì nella sede in cui è presente, previo appuntamento, da 
concordare con l’AA Stefano Di Bene. 
 
 

Calendario scolastico: riferimenti normativi principali 
 
 

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione), art. 74 (Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado);

 Delibera Giunta Regionale Toscana n. 279 del 07/04/2014;

 Delibera Giunta Regionale Toscana n. 288/2017 della Regione Toscana;

 Circolare Giunta Regionale Toscana n. 0002344 del 04/03/2020


 Lg.06/06/25020 n.41 art.2 comma1
 Delibera Giunta Regionale Toscana n. 986 del 27/07/2020
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Calendario scolastico I.T.S. “Marchi-Forti” 
 

Inizio delle lezioni  Lunedì 14 settembre 2020 
   

Festività natalizie  
Da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 
(compresi) 

   

Festività pasquali  da giovedì 01 a martedì 06 aprile 2021 (compresi) 
   

Termine delle lezioni  Giovedì 10 giugno 2021 
     

 Sospensioni delle attività  didattiche 

deliberate  dal Consiglio d’Istituto 

 

Lunedì  07 dicembre 2020; Lunedì 15 febbraio 2021; Martedì 

16 febbraio 2021; Lunedì 29 marzo 2021; Martedì 30 marzo 

2021; Mercoledì 31 marzo 2021  
    

Giorni con caratteri di festività   

 

- tutte le domeniche;  
- 01 novembre: Tutti i Santi;  

- 08 dicembre: Immacolata Concezione;  

- 25 dicembre: Santo Natale; 

-  26 dicembre: Santo Stefano;  

- 01 gennaio: Capodanno; 06 gennaio: Epifania; 

- Santa Pasqua; 

- Lunedì dell’Angelo;  

- 25 aprile: Festa della Liberazione; 

-  01 maggio: Festa del Lavoro; 

- 02 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

-  La festa del Patrono:  

 
 Pescia: 17/02/2021 

 Monsummano: 09/06/2021 

 

 

Piano annuale delle attività didattiche 
 

Settembre 2020 
 

 01/09/2020, ore 15:00: Collegio dei docenti n. 1

 02/09/2020: riunione dipartimenti “Marchi” “Forti”

 03-11/09/2020: attività didattiche PAI

 07-11/09/2020: esami integrativi

 10/09/2020, ore 15:00: Collegio dei docenti n. 2

 23/09/2020: riunione “Forti” presentazione ai docenti strategie didattiche alunni con BES

 24/09/2020: riunione dipartimenti Istituto “Forti”

 28/09/2020: riunione “Marchi” presentazione ai docenti strategie didattiche alunni con BES

 29/09/2020: riunione dipartimenti Istituto “Marchi”

 
Ottobre 2020 
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 01/10/2020, ore 15:00: Collegio dei docenti n. 3

 12-15/10/2020: Consigli di classe “Forti” – Solo componente docenti

 16-23/10/2020: Consigli di classe “Marchi” – Solo componente docenti

 26/10/2020: riunione dipartimenti Istituto “Forti”

 27/10/2020: riunione dipartimenti Istituto “Marchi”

 28/10/2020, ore 15:00: Collegio dei docenti n. 4 (approvazione modifiche al PTOF)

 
Novembre 2020 

 02-07/11/2020: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

 09-12/11/2020: Consigli di classe “Forti” (con genitori)

 13-20/11/2020: Consigli di classe “Marchi” (con genitori)

 23-28/11/2020: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

 30/11/2020: ricevimento generale genitori “Marchi” (area scientifico/tecnologica)

 
Dicembre 2020 

 01/12/2020: ricevimento generale genitori “Marchi” (area umanistica)

 02/12/2020: ricevimento generale genitori “Forti” (area scientifico/tecnologica)

 03/12/2020: ricevimento generale genitori “Forti” (area umanistica)

 14-19/12/2020: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

 
Gennaio 2021 

 07-12/01/2021: scrutini primo trimestre “Forti”

 13-20/01/2021: scrutini primo trimestre “Marchi”

 26/01/2021: riunione dipartimenti Istituto “Forti”

 27/01/2021: riunione dipartimenti Istituto “Marchi”

 25-30/01/2021: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

 
Febbraio 2021 



 08/02/2021: Consigli delle classi quinte “Marchi” per commissari interni Esame di Stato

 09/02/2021: Consigli delle classi quinte “Forti” per commissari interni Esame di Stato

 22-27/02/2021: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

  

Marzo 2021 


 15-20/03/2021: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

 24/03/2021: riunione dipartimenti “Marchi”

 25/03/2021: riunione dipartimenti “Forti”
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Aprile 2021 

 
 12-15/04/2021: Consigli di classe “Forti” (con genitori)

 16-23/04/2021: Consigli di classe “Marchi” (con genitori)

 12-17/04/2021: ricevimento antimeridiano genitori “Marchi-Forti”

 26/04/2021: ricevimento generale genitori “Forti” (area scientifico/tecnologica)

 27/04/2021: ricevimento generale genitori Forti” (area umanistica) 

 28/04/2021: ricevimento generale genitori “Marchi” (area scientifico/tecnologica)

 29/04/2021: ricevimento generale genitori “Marchi” (area umanistica)

 
Maggio 2021 
 

 03-08/05/2021: ricevimento mattutino genitori “Marchi-Forti”

 10/05/2021: Consigli classi V “Marchi” (documento 15 maggio)

 11/05/2021: Consigli classi V “Forti” (documento 15 maggio)

 12/05/2021: Collegio dei docenti n. 5 

 
Giugno 2021 

 19/06/2021: Collegio dei docenti n. 6

 11-18/06/2021: Scrutini finali “Marchi” e “Forti”

 

Attività formative 
 
 

Formazione sulla sicurezza con particolare riferimento all’emergenza Covid-19. Le altre attività 

formative avranno come riferimento il Piano di formazione del personale docente. Si specifica che non 

possono essere calendarizzate tutte le attività formative, che saranno comunque preannunciate con largo 

anticipo tramite circolare. 
 

Quantificazione oraria degli impegni 
 

Riferimento normativo/contrattuale: 

 CCNL 19.04.2018, art. 28 - Attività dei docenti


 CCNL 29.11.2007, art. 29, comma 3, lettera a (la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 

compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne 

e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue)


 CCNL 29.11.2007, art. 29, comma 3, lettera b (la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal
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Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue) 

 

Riferimento delibera Collegio dei docenti 
 
 
Il piano delle attività del personale docente è stato proposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal 
Collegio dei docenti dal Collegio dei docenti nella seduta dello 01 settembre 2020. 
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