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CIRCOLARE N. 42
A TUTTI I DOCENTI
SEDE
Oggetto: Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento.
DA ESTRATTO PTOF 2016/2019:
o elaborato dal Collegio dei docenti (verbale n. 4 del 30-10-2015)
o approvato dal Consiglio di Istituto (verbale n.3 del 13-11-2015)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D. A. n. 2672 del 31/05/2016, riguardante il calendario scolastico Regionale
- VISTA l’ O. M. n. 573 del 14/07/2016 riguardante il calendario scolastico Nazionale
- VISTA la proposta del Collegio dei docenti Verbale n° 7 del 20/06/2016, reiterata in data
01/09/2016 (Verbale n. 1 a. sc. 2016/17).
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 10 del 20/06/2016.
- VISTA la Contrattazione integrativa d’Istituto siglata in data del 3/09/2016.
DECRETA
le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti che prevedono la seguente scansione per
l’a. sc. 2016/17.
PREMESSA
Il Piano annuale delle attività risulta essere composto da:
- attività ordinarie e obbligatorie;
- attività aggiuntive all’insegnamento;
- attività funzionali all’insegnamento;
- altre attività legate a percorsi formativi estranei alla singola scuola, come iniziative
finanziate con risorse finalizzate.
Data questa struttura, la composizione del Piano assume la forma di un quadro sinottico nel quale
vengono esplicitate attività, ruoli e quantificazioni degli impegni.
Si tratta di un documento preliminare e funzionale alla costruzione del Programma annuale, poiché
parte dagli impegni dei docenti risultanti dal Piano evidenziano gli elementi (obiettivi, durata,
risorse umane, beni e servizi) che devono trovare corrispondente collocazione nelle schede
illustrative e finanziarie di progetti e attività.
Per le attività istituzionali il primo vincolo è rappresentato dagli obblighi di servizio, così come
accade per tutti i dipendenti pubblici.
1

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI
L’attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 29/11/2007, si svolge in 18 ore
settimanali.
Tra gli adempimenti individuali dovuti, (obbligatori) ai sensi dell’art. 29 del citato contratto che non
comportano retribuzione accessoria e consistono in ogni impegno inerente la funzione docente, da
predisporre in modo funzionale e coerente agli impegni di tipo collegiale, rientrano le attività
relative a:
1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
2) correzione degli elaborati;
3) rapporti individuali con le famiglie.
ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE
(40 ORE)
Le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti, per l’a. sc. 2015/16, prevedono la
seguente scansione.
1) Riunione del Collegio dei docenti per gli adempimenti di competenza;
2) Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
3) Informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini.
CONSIGLI DI CLASSE
Partecipazione ai consigli di classe :
Mese di: Settembre, Ottobre, Dicembre, Gennaio, Marzo e Maggio.
SCRUTINI ED ESAMI
(compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, ai sensi dell’art. 29 lett. c del CCNL)
- valutazione intermedia il 5/11/2016;
- valutazione 1° quadrimestre il 28/01/17;
- valutazione intermedia l’1/04/2017;
- valutazione 2° quadrimestre il 9/06/17.
RICEVIMENTO GENITORI
- 28/10/2016 (elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe);
- mese di Novembre (dopo la prima valutazione intermedia);
- mese di Febbraio (dopo la valutazione del 1° quadrimestrale);
- mese di aprile dopo la seconda valutazione intermedia.
Per i ricevimenti individuali i genitori devono essere presenti in istituto nei primi quindici
minuti dell’ora indicata dai docenti.
9 GIUGNO 2017 - TERMINE DELLE LEZIONI
21 giugno 2017 alle ore 8.30 – prima prova scritta Esami di Stato, per gli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
Il presente piano potrà subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunti motivi di servizio,
pertanto eventuale nuove date saranno rese note tempestivamente.
Agrigento, 24/09/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone
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