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 Ai Sigg. Docenti del Liceo
“P.E.Imbriani”

 Al D.S.G.A.
 A tutti i docenti
 All’Albo - SEDE
 Agli Atti – SEDE
 All’Albo Pretorio – Sito web

Prot.  N°

Piano annuale delle attività
ANNO   SCOLASTICO   2014/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
 Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165,  e successive modifiche e integrazioni;
 VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, del

29.11.2007;
 Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 Regolamento sull’autonomia scolastica;
 VISTI, in particolare, gli artt. 26–27–28–30 – 31-32-33-34 -35 del predetto C.C.N.L.;
 VISTO, altresì, l’art. n. 88 in ordine alla definizione delle attività da retribuirsi con il FONDO

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA;
 CONSIDERATA la necessità di garantire, nel rispetto della normativa vigente, una corretta gestione delle

attività scolastiche, in coerenza con le linee di indirizzo emanate dal Consiglio di istituto e con le scelte
progettuali ed organizzative operate dal Collegio dei docenti per assicurare l’efficacia  e l’efficienza dei
processi attivati;

 EVIDENZIATO che l’art. 26 del citato CCNL recita: 1. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e
professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione
in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di
confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico –
didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli
alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del
raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse
discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei
docenti.
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 EVIDENZIATO  che l’art. 27 recita:” 1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca,
documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti
della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta
formativa della scuola.

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti assunta in data 04/09/2014;
 CHIARITO che detto Piano potrà essere modificato nel corso del corrente a. s. per far fronte a nuove

esigenze;
 RITENUTO che quale strumento funzionale alla piena e completa realizzazione del POF, esso ne

rappresenta l’esplicitazione sul versante  logistico-organizzativo
 Vista la delibera 222 del 27/06/2014 della Giunta Regionale della Campania

COMUNICA
il calendario scolastico * per l’a.s. 2014/2015:

 15 settembre 2014 – inizio attività didattica

 10 giugno 2015 -- fine attività didattica

per un totale previsto di 205 giorni di lezione

 01 novembre 2013 – festa di tutti i Santi

 08 dicembre 2013 – Immacolata Concezione

 Dal 22 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015 – vacanze natalizie

 14 febbraio 2014 – festa del Santo Patrono

 16 febbraio 2014 – prefestivo ( Consiglio d’istituto)

 17 febbraio 2015 – ultimo giorno di carnevale

 Dal 2aprile 2015 al 7aprile 2015 – vacanze pasquali

 25 aprile 2014 – anniversario della Liberazione

 01 maggio 2014 – festa del lavoro

 02 maggio 2014 – prefestivo ( Consiglio d’istituto)

 01 giugno 2014 - prefestivo ( Consiglio d’istituto)

 02 giugno 2014 – festa nazionale della Repubblica
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DETERMINA

Il Piano annuale  delle attività del personale docente in servizio presso questa Istituzione scolastica per il

corrente anno scolastico 2014/2015.

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (art. 28, comma 6 C.C.N.L. 29.11.2007

L’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali.

“…i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell’orario
di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi, con particolare riguardo per la
scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2(flessibilità didattica di cui all’art. , nonché mediante
l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività
parascolastiche ed interscolastiche”.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 C.C.N.L. 29.11.2007)
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici.
Essa comprende attività a carattere individuale e collegiale di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione compresa la preparazione alle riunioni e
l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano:

a) La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) La correzione degli elaborati;
c) I rapporti individuali con le famiglie;
d) La partecipazione ai Dipartimenti Disciplinari.

Tra gli adempimenti collegiali rientrano:
a) La partecipazione al 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 quadrimestrali e finali, per un totale di
40 ore annue

b) La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe fino a 40 ore annue. Entro tale limite viene
programmato l’impegno orario dei docenti che svolgono servizio su più classi

c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

RAPPORTO SCUOLA – STUDENTI - FAMIGLIA (art. 29 C.C.N.L. 29.11.2007 – comma 4)

Allo scopo di assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti e una concreta accessibilità al servizio,
nonché il rispetto della privacy degli allievi, si stabilisce quanto segue:
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documentate.

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO (art. 34 C.C.N.L.  29.11.2007)

L’attività di collaborazione con il Dirigente scolastico viene posta in essere e si sviluppa ai sensi del disposto
dell’art. 25, comma 5 – del D.Lvo 165/01 e ss. mm. e ii. laddove è precisato che il Dirigente può avvalersi, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono
essere delegati specifici compiti.
Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione di Istituto
con i finanziamenti a carico del fondo di Istituto per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni con il
Dirigente Scolastico (art. 88 comma 2 lett. f).
Gli Incarichi di collaborazione previsti per il corrente anno scolastico 2014/2015 sono indicati nei decreti emessi
dal Dirigente Scolastico.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO E ORE ECCEDENTI(art. 30 C.C.N.L. 29.11.2007))

Le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo prestate (fino a 6 ore settimanali)

 In sostituzione dei docenti assenti;
 Su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento;
 In classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico restano disciplinate dalla legislazione e dalle

norme contrattuali, nazionali ed integrative, attualmente vigenti.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE RETRIBUITE CON IL F.I.S. (art. 88 C.C.N.L. 29.11.2007))

“Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola,
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera
del collegio dei docenti”. Inoltre, potranno essere retribuite tutte quelle attività deliberate dal Consiglio di

1) Nei casi di specifica necessità, le famiglie potranno richiedere colloqui individuali con i docenti previo
appuntamento di preavviso di gg. 2 e con accordo consensuale di date e orario

2) Ciascun Coordinatore di classe, sentito il Dirigente scolastico, potrà informare le famiglie degli allievi
che mostrino scarso interesse per la vita scolastica, impegno incostante nelle attività didattiche,
frequenza irregolare, assenze arbitrarie…
L’informazione è d’obbligo in presenza di applicazione di sanzioni disciplinari.
L’informazione potrà avvenire nelle forme ritenute al momento più opportune, comunque sempre
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istituto, in forza dell’art. 88 lett. K,  per la realizzazione del piano dell’offerta formativa e per la gestione e
organizzazione  della complessità scolastica.
Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive
all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del F.I.S., sono riportate nella tabella allegata al vigente Contratto.
Tutti gli incarichi sono assegnati con decreti, anche cumulativo, del Dirigente Scolastico.
Nello svolgimento degli incarichi di particolare attenzione dovrà essere riservata alla verbalizzazione degli
incontri  e alla documentazione completa delle attività svolte. I docenti coordinatori assicureranno la regolarità
e il controllo degli atti. Il compenso per le attività sopra indicate è oggetto di contrattazione di Istituto.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO

Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore
settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa ( Art.88 -
comma 2 – lett. b) con esclusione delle attività aggiuntive d’insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.
4/8/95 e di quelle previste dall’art. 87 del vigente contratto (attività complementari di Educazione fisica).

FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA ( artt. 28 e 37 CCNI 31/08/1999 e art. 33 C.C.N.L.
29.11.2007)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è
costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano
dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica,
sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono
annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano
dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse
non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione
d’istituto.

FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO (artt. . 63-64-65-66 CCNL 29/11/2007)

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, deliberato dal Collegio dei docenti in coerenza
con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali, tiene conto dei contenuti della Direttiva Annuale Ministeriale e può avvalersi delle offerte di
formazione promosse:

 Dall’Amministrazione centrale / periferica;
 Da soggetti pubblici e/o privati qualificati e/o accreditati, comunque riconosciuti dall’Amministrazione.

Esso può articolarsi in iniziative:

 Promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
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 Progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con INDIRE, con
l’Università (anche in regime di convenzione), con le Associazioni professionali, con i soggetti pubblici e
privati qualificati e/o accreditati;

 Proposte da soggetti esterni e riconosciuti dall’Amministrazione;
La specifica definizione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione di questo Istituto sarà
integralmente riportata nell’apposita delibera del Collegio dei docenti.

COLLABORAZIONI PLURIME ( art. 35 C.C.N.L. 29.11.2007)

1. “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione
non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di
servizio”.
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LUNEDI 01 Settembre 2014 ore 09:00

PRESA DI SERVIZIO PER L’ANNO SCOLASTICO  2014/2015

GIOVEDI 04 SETTEMBRE 2014 ORE 10:00

COLLEGIO DEI DOCENTI
Ordine del giorno:

1. Insediamento del Collegio dei Docenti; Lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente; Accoglienza nuovi docenti e saluto del Dirigente scolastico

2. Calendario scolastico a.s. 2014/15: Scansione trimestrale o quadrimestrale
3. Assegnazione dei Docenti alle classi;
4. a) Orario di funzionamento; Attività aggiuntive; Articolazione dell’orario del Liceo Musicale

b) Orario delle lezioni;
5. Alunni ripetenti per la terza volta: delibera
6. Collaboratori del Dirigente scolastico – a.s. 2014/15: nomina;
7. Elezione Comitato di valutazione;
8. Funzioni strumentali: criteri di attribuzione, numero: delibera;
9. Revisione ed eventuali integrazioni del POF– Regolamento di Istituto

Regolamento di disciplina (Costituzione organo di Garanzia e Designazione Componenti);
10. Programmazione attività fino all’inizio delle lezioni;
11. Docenti responsabili Accoglienza Classi Prime
12. Comunicazioni del Dirigente.

====================================================================
RIUNIONI PER AREE DISCIPLINARI Lunedì 08 Settembre 2014 ore 09:00

Si discuterà il seguente o.d.g.:

1. nomina del coordinatore disciplinare;
2. Impostazione modulare della disciplina;
3. Standard minimi di apprendimento;

4. Proposte di acquisto materiale didattico;
5. Preparazione test d’ingresso per le classi prime e terze;
6. Pianificazione dei programmi.

A. Materie letterarie;
B. Matematica, fisica, informatica e disegno;
C. Lingue straniere;
D. Filosofia e religione;
E. Scienze ed educazione fisica.
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I test d’ingresso verranno effettuati nella prima e seconda settimana di scuola e verteranno sui
seguenti argomenti:

a)  Test socio-relazionale e test d’ingresso di lingua italiana;
b) Test di matematica;
c)  Test di lingua straniera.

====================================================================

VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2014 ORE 11:30

COLLEGIO DEI DOCENTI
Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. POF programmazione curricolare ( info su scadenze)
3. Piano annuale
4. Funzioni strumentali anno scolastico 2014/2015: lettura del verbale della commissione

Funzioni strumentali: assegnazioni - delibera
5. D.Lgs. 81 del 09.04.2008, piano sicurezza: adempimenti
6. Designazioni figure di sistema
7. Designazione tutor per la docente Rozza Antonella - anno di prova
8. Organizzazione incontri scuola /famiglia
9. Comunicazioni del Dirigente scolastico
10.

CONSIGLI  DI  CLASSE

I Consigli di classe si svolgeranno nel periodo compreso tra il 01 /10/2014 ed il 12/10/2014

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.

I Consigli avranno il seguente Ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. Ratifica nomina del docente coordinatore
2. Programmazione didattica della scuola dell’obbligo e certificazione delle competenze

( biennio); per le classi successive programmazione didattica anche finalizzata agli esami di
Stato;

3. Programmazione obiettivi trasversali:
a) Unicità di intenti di tutti i componenti del Consiglio di classe;

b) Modalità di controllo dei compiti assegnati a casa;
c) Tempi di consegna degli elaborati al Dirigente e agli alunni per presa visione;
d) Possibilità di giustificazione dell’alunno per le verifiche orali;
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e) Richiesta di uscita dall’aula;
f) Carichi massimi di lavoro settimanale e domestico anche in funzione

dell’orario scolastico.
4. Numero minimo/massimo di valutazioni sommative;
5. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione;

16 ottobre 2014 ore 16.00     Incontro del Gruppo GLHO

20 ottobre 2014 incontro Gruppo GLI

SABATO 1 NOVEMBRE: FESTA  DI  TUTTI  I  SANTI

Giovedì 13 novembre 2014 ore 16.00

COLLEGIO          DEI          DOCENTI

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2 . Approvazione P.O.F.
3.  Programmazione di classe
4. Ratifica scelte tipologie di prove per gli esami di Stato;
5. Ratifica piano di acquisto anno finanziario 2014/15
6. Comunicazioni del Dirigente scolastico

CONSIGLI   DI   CLASSE   CON  LA COMPONENTE ALUNNI  E GENITORI

I Consigli di classe si svolgeranno nel periodo compreso tra il 17 /11/2014 ed il 28/11/2014

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri. I
Consigli avranno il seguente Ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio con la componente genitore e alunni;
2. Ritmi di apprendimento della classe
3. Adattamento del progetto didattico alla situazione reale della classe;
4. Confronto sui criteri di valutazione e sulle modalità di verifica;
5. Modalità operative per la didattica della scuola dell’obbligo;
6. Esercitazioni finalizzate agli esami di Stato: prima simulazione di colloquio pluridisciplinare

con utilizzo delle griglie di valutazione;
7. Per le quinte classi scelta delle tipologie di prova.
8. Visite guidate e viaggi d’istruzione
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====================================================================
RICEVIMENTO GENITORI

I ricevimenti si svolgeranno nel periodo compreso tra il 09 /12/2014 ed il 13/12/2014

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.
Dal 22 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015 vacanze Natalizie

12 gennaio 2015 incontro Gruppo GLI

PER  LE SOLE  CLASSI   QUINTE - CONSIGLI  DI  CLASSE

Alla fine di Gennaio 2015, in funzione delle disposizioni ministeriali, si svolgeranno i Consigli delle
classi quinte con il seguente ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. Individuazione materie per la terza prova;
2. Individuazione commissari interni.

IL PRIMO  QUADRIMESTRE  HA  TERMINE  IL 31 GENNAIO  2015

SCRUTINI QUADRIMESTRALI

I Consigli di classe relativi allo scrutinio del I quadrimestre si i svolgeranno nel periodo compreso
tra il 02 /02/2015 ed il 12/02/2015

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.

====================================================================

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 FESTA DEL SANTO PATRONO

====================================================================

19 febbraio  2015 incontro Gruppo GLHO

CONSIGLI   DI   CLASSE CON  LA COMPONENTE ALUNNI  E GENITORI

I Consigli di classe si svolgeranno nella terza decade di Marzo

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri. I
Consigli avranno il seguente Ordine del giorno.
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Ordine del giorno:

1. Situazione disciplinare della classe;
2. Verifica della programmazione didattica in rapporto alla classe;
3. Verifica didattica per le prime classi;
4. Esercitazione finalizzata agli esami di Stato e simulazione dei colloqui (classi quinte)

Vacanze Pasquali dal 02 Aprile 2015 al 07 Aprile 2015

RICEVIMENTO  GENITORI

I ricevimenti si svolgeranno nel periodo compreso tra il  13/04/2015 ed il 17/04/2015

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.

Mercoledì 29 Aprile 2015 ore 15:00

RIUNIONI     AREE    DISCIPLINARI

Ordine del giorno:

1. Criteri di valutazione finale;
2. Conferma o rinnovo dei libri di testo

CONSIGLI   DI   CLASSE   CON  LA COMPONENTE ALUNNI  E GENITORI

I Consigli di classe si svolgeranno nel periodo compreso tra il 04/05/2015 ed il 12/05/2015

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.        I
Consigli avranno il seguente Ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. Documento del 15 maggio;
2. Criteri di valutazione finale;
3. Conferma o rinnovo dei libri di testo.

===================================================================
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COLLEGIO DEI DOCENTI

NEL PERIODO TRA FINE MAGGIO INIZIO GIUGNO ORE 16:00

Ordine del giorno:
1 . Le t t u r a  ed  ap pr ov az i on e  d e l  v e rb a l e  de l l a  s edu t a  p r eced en t e
2. Ratifica criteri di valutazione finale;
3. Conferma o nuova adozione libri di testo
4. Presa d’atto dei documenti del 15 maggio- classi quinte
5. Comunicazioni del Dirigente

20 maggio  2015 incontro Gruppo GLI

===================================================================

PROVE DI AMMISSIONE EVENTUALI PRIVATISTI AGLI ESAMI DI STATO

DAL 18 AL 23 MAGGIO 2015

Il calendario delle prove verrà affisso all’albo il 15 maggio 2015

===================================================================

IL SECONDO QUADRIMESTRE  HA  TERMINE  IL GIORNO 10 GIUGNO 2015

SCRUTINIO    CLASSI  QUINTE

Gli scrutini si svolgeranno nella prima settimana di giugno 2015

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.
Mercoledì 10 Giugno 2015, ore 16: Preparazione documentazione classi quinte

SCRUTINI FINALI

I Consigli di classe relativi allo scrutinio finale si i svolgeranno dal 11 /06/2015 a seguire

Il Dirigente Scolastico emanerà sua circolare interna specificando i giorni e le ore degli incontri.
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COLLEGIO DEI DOCENTI

GIUGNO

Ordine del giorno:
1 . Le t t u r a  ed  ap pr ov az i on e  d e l  v e rb a l e de l l a  s edu t a  p r eced en t e
2. Risultati scrutini finali;
3. Valutazione POF
4. Verifica attività svolte dalle FF.SS.. Relazioni
5. Comunicazioni del Dirigente

PUBBLICAZIONE DEI   RISULTATI: Terza decade di giugno

====================================================================

CORSI  DI  RECUPERO PER GIUDIZI SOSPESI

Prima decade di Luglio da svolgersi sia in orario antimeridiano che postmeridiano

====================================================================

ESAMI DI IDONEITÀ e INTEGRATIVI
come da calendario, che verrà successivamente pubblicato

PRESA DI SERVIZIO PER L’ANNO SCOLASTICO
2015/2016

MARTEDI 01 Settembre 2015 ore 09:00
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MODALITA’ OPERATIVE

La presente programmazione ha una valenza di massima; i docenti, opportunamente, prenderanno visione del
registro delle circolari interne, posto nella sala dei professori, dell’albo digitale e dell’albo dell’Istituto.

1. I punti di cui all’o.d.g. già stabiliti sono suscettibili di integrazioni e/o variazioni, in relazione ad esigenze di
natura didattica, programmatica o di opportunità che potranno manifestarsi durante il corrente anno
scolastico;

2. I Consigli di classe, previsti nel Piano annuale, sono convocati secondo il calendario predisposto;
3. La durata dei Consigli di Classe sarà mediamente di 40 minuti più 20 minuti con la componente genitori e

alunni per classe (60 minuti senza componente genitori e alunni);
4. La durata media del Collegio dei Docenti sarà di circa 3 ore;
5. Gli incontri con le famiglie degli alunni avranno la durata di 3 ore;
6. Le valutazioni quadrimestrali relative agli scrutini si effettueranno come da calendario;
7. Per le attività di aggiornamento e formazione, si rinvia al Piano deliberato ai sensi del CCNL – Comparto

scuola 29.11.2007;
8. Le modalità operative di attuazione delle attività ed i conseguenti impegni orari del personale docente

previsti nel Piano annuale possono essere modificati nel corso dell’anno scolastico con la medesima
procedura adottata per la loro approvazione;

9. Le Commissioni di Studio e di lavoro hanno un compito di ricerca, di approfondimento di tematiche loro
assegnate, preparano i lavori del Collegio dei Docenti, che è l’organo deliberante;

10. Gli impegni orari dei componenti le Commissioni risulteranno da appositi verbali;
11. Le attività aggiuntive programmate e le ore eccedenti  d’insegnamento restano disciplinate dalla

legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, attualmente vigenti all’atto della stipula
del CCNL 29.11.2007.

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott. Tullio Faia


