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A tutti i docenti
dell'Istituto Comprensivo
Al DSGA
Al personale ATA
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' A.S. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica il Piano annuale delle attività come deliberato in via definitiva dal collegio dei docenti in data
10/09/2019.
Il Piano definisce gli impegni collegiali e individuali dei docenti ai sensi dell'art 29 del CCNL
2006/2009: Attività funzionali all'insegnamento
- c 1 L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici
- c 2 Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative a:
a)alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
- c 3 Le attività di carattere collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
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 , fino a
40 ore annue.
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse , di intersezione fino a
40 ore annue.
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
Eventuali modifiche di date e gli orari saranno segnalati tempestivamente con circolare interna.
I docenti con cattedra su più istituti sono tenuti a consegnare al DS il calendario degli impegni che
seguiranno nel corso dell'anno scolastico, calcolando il monte ore in modo proporzionale alle ore della
cattedra.
Lagopesole ,13/09/2019
La Dirigente Scolastica
Prof. Amelia Maio
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