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Comunicazione n. 47

Fidenza, 15 ottobre 2018

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Anno Scolastico 2018/2019
(ai sensi dell’art. 28 c. 4 del CCNL 2006-2009)
PREMESSA
Il Piano annuale delle attività è utile a tutti gli operatori dell’Istituto, perché contiene la
pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma soprattutto perché è un atto che
responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento
del successo formativo degli allievi tramite:
- la garanzia della trasparenza e qualità del servizio offerto in termini di risposta alle aspettative
dell’utenza interna ed esterna;
- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;
- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
- la costruzione di serene relazioni professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi;
- l’adozione di pratiche improntate al rispetto delle norme e della legalità;
- la dotazione di un sistema di verifica atto a garantire adeguamenti in itinere.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla base
delle eventuali proposte degli organi collegiali, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro
della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

FUNZIONE DOCENTE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
(art. 26 CCNL 2006/2009)
Il profilo funzionale del docente è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche,
metodologico - didattiche, organizzative e relazionali tra loro correlate e interagenti, che si
sviluppano attraverso esperienze didattiche e attività di aggiornamento - formazione continue.
I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale d’istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola.

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 formazione in servizio.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono determinati dall’orario di servizio stabilito nel
Piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le
attività a esso funzionali: programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione.
Gli obblighi di lavoro consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente e sono articolati
in:
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art. 28 CCNL 2006-2009)
Si svolge in 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia e in 22 ore settimanali nella Scuola
Primaria, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di
insegnamento stabilite per gli insegnanti della Scuola Primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare,
anche in modo flessibile o su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio
di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a
tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

ATTIVITÀ FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO
(art. 29 CCNL 2006-2009)
(40 ore + 40 ore: partecipazione ai Collegi e sue articolazioni + partecipazione ai Consigli di classe,
interclasse, intersezione).
È costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente e comprende tutte le attività a
carattere individuale e collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi, la partecipazione alle riunioni e
gli incontri con le famiglie.
Adempimenti individuali dovuti (art. 29 c. 2):
· preparazione delle lezioni;
· correzione degli elaborati;
· rapporti individuali con le famiglie.
Attività collegiali riguardanti tutti i docenti, per un impegno massimo di 40 ore, proporzionali al
contratto individuale di lavoro (tempo pieno/part time) (art. 29 c. 3/a)
partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti
partecipazione alle riunioni di Sezione
attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
informazione alle famiglie sull’andamento scolastico e/o delle attività educative nella
Scuola dell’Infanzia.
Attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione per un impegno massimo di
40 ore, proporzionali al contratto individuale di lavoro (tempo pieno/part time) (art. 29 c.
3/b)
Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti
(atti dovuti: art. 29, c. 3/c)
(non rientrano nel computo delle 40 ore)

Svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono essere giustificate con adeguata certificazione.
N.B. In caso di necessità di variazione delle date, dovute a situazioni contingenti, i docenti saranno
avvertiti con almeno cinque (5) giorni di preavviso, salvo il verificarsi di situazioni di necessità e
urgenza (48 h di preavviso) anche in caso di eventuali ulteriori Collegi docenti dovuti al
sopraggiungere di nuove esigenze.
Si ricorda che la partecipazione ai collegi è prioritaria rispetto ad altri impegni,
a eccezione dei corsi sulla sicurezza.
Il Piano delle Attività annuali verrà presentato nel Collegio Docenti del 14 settembre 2018 e
approvato nel Collegio docenti del 24 ottobre 2018.
Il PTOF con le attività e i progetti andrà approvato entro il 31 ottobre 2018,
dovrà altresì essere predisposto il PTOF 2019 2022.
I piani delle attività delle sezioni/classi da inserire nel PTOF devono essere consegnati entro il 13
ottobre 2018, la progettazione annuale entro il 17 novembre 2018 (eventuale proroga al 15
dicembre 2018 per programmazioni ex L. 104/92).
I giorni riservati agli impegni collegiali saranno, generalmente, il mercoledì e il giovedì; il giorno degli
eventuali aggiornamenti del collegio docenti il venerdì. In caso di ulteriori necessità si effettuerà un
cambiamento dei giorni stabiliti.
Gli incontri mensili per programmazione di ambito si svolgeranno, alternativamente, nei plessi De
Amicis e Ongaro (non sarà utilizzata la sede Solari/Collodi per difficoltà di parcheggio).
Quando non viene specificata la sede degli incontri, è sottinteso che si tengano presso la Scuola
Primaria De Amicis.
Ci si riserva di apportare opportune variazioni e/o integrazioni al presente PAA in caso di necessità
di ulteriori incontri dovuti al nuovo impianto normativo previsto dalla L. 107/2015 e/o al Piano di
miglioramento e relativi adempimenti connessi al RAV e/o ad ulteriori situazioni che dovessero
emergere.

SETTEMBRE
Sabato 1 settembre 2018:
dalle ore 9.00 presa di servizio nuovi docenti

Lunedì 3 settembre 2018
10.30 - 12.30
h. 2 c. 3/a
Collegio Docenti unitario
ODG:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Saluto del Dirigente Scolastico, presentazione nuovi docenti;
3. Comunicazione collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Organigramma: comunicazione RLS; designazione referenti di plesso; nomina presidenti e
segretari dei consigli d’intersezione e d’interclasse e candidature per Funzioni strumentali;
5. Stesura orario: comunicazioni;
6. Programmazione annuale 2018/2019;
7. Programmazione per alunni stranieri, programmazione per alunni BES, PDP per alunni DSA,
mappe;
8. Flessibilità oraria ex art. 5 DPR 275/1999;
9. Attività alternativa alla religione cattolica;
10. Funzionamento scuola Infanzia e Primaria nel periodo iniziale a. s. 2018/2019;
11. Attività progettuali 2018/2019 (comunicazioni docente Tricò);
12. Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi (escluso sostegno)
13. Varie ed eventuali;
N.B. In caso di necessità per la completa discussione dell’o.d.g. il Collegio è da ritenersi
automaticamente aggiornato alle ore 11.00 di sabato 8 settembre 2018.
Martedì 4 settembre 2018
9.00 - 12.00
h. 3 c. 3/a
Incontro di team
(organizzazione spazi; progettazione attività primo periodo scolastico)

Mercoledì 5 settembre 2018
9.00 – 12.00
h. 3 c. 3/b
Incontro di interclasse per classi parallele
O.d.G.
1. Programmazione annuale a. s. 2018/2019, anche con riferimento alle attività progettuali
di innovazione e alle programmazioni per classi parallele.
2. Prove comuni 2018/2019;
3. Progettazione attività a classi aperte e/o parallele;
4. Varie ed eventuali.
Si ricorda di STENDERE IL VERBALE e di consegnarlo a uno dei collaboratori del DS.

Giovedì 6 settembre 2018
9.00 – 12.00

h. 3 c. 3/a

Incontro di plesso
O.d.G.
1. Organizzazione primo periodo scolastico
2. progettazione attività di accoglienza
3. proposte per progetto di plesso
4. proposte progettuali per l’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia e per le ore a
disposizione dei singoli plessi
4. varie ed eventuali
Lunedì 10 settembre 2018
9.30 – 11.30
h. 2 c. 3/a
Incontro di formazione Spaggiari per registro elettronico
Martedì 11 settembre 2018
9.00 – 12.00
h. 3 c 3/a
Incontro di team
(sistemazione aule e materiale didattico)

Mercoledì 12 settembre 2018
Ore 16.00 Assemblea docenti - genitori classi prime nei rispettivi plessi.
Giovedì 13 settembre 2018
dalle 13.30 alle 18.30
corso aggiornamento antincendio (h 5 c. 3/a solo per i docenti interessati)

Venerdì 14 settembre 2018
09.45 – 11.45
h. 2 c. 3/a
Collegio Docenti unitario
(l’O.d.G. sarà successivamente comunicato)
Martedì 18 - 25 settembre 2018
16.15 – 18.15 Programmazione di team

Lunedì 24 settembre 2018
16.15 – 18.15
Interclasse/Intersezione:
Scambio di informazioni tra i docenti di Scuola dell’Infanzia e i docenti delle classi prime di Scuola
Primaria presso il plesso De Amicis. h. 2 c. 3/b

OTTOBRE
Martedì 2 ottobre 2018
16.15 – 18.15
Programmazione per ambiti (tutti i docenti)
Classi prime - seconde – terze – quarte - quinte
presso plesso De Amicis
Lunedì 8 – venerdì 12 – lunedì 22 ottobre 2018 ore 14 – 18 corso aggiornamento “completo”
primo soccorso c/o IC Salsomaggiore Terme (h 12 c. 3/a solo per i docenti interessati)
Giovedì 11 – giovedì 18 - martedì 30 ottobre 2018 ore 15 – 17 corso stress lavoro correlato c/o IC
San Secondo (h 4 c 3/a solo per i docenti interessati - decurtate le ore della programmazione del
30/10)
Lunedì 15 ottobre 2018 ore 14 -18 corso “aggiornamento” primo soccorso c/o DD Fidenza (h 4 c 3/a
solo per i docenti interessati)
Mercoledì 24 ottobre – venerdì 26 ottobre 2018 ore 14 - 18
Corso antincendio “completo” c/o DD Fidenza (h 5 c. 3/a solo per i docenti interessati ) – decurtate
le ore del collegio docenti del 24/10 e dell’assemblea con i genitori del 26/10)
Martedì 16 – 23 - 30 ottobre 2018 (martedì 30 ottobre esonero per i docenti partecipanti al corso
di formazione sullo stress da lavoro correlato)
16.15 – 18.15
Programmazione di team
Mercoledì 17 ottobre 2018
16.15 – 18.15
Incontro di plesso h. 2 c. 3/a
O.d.G.
1. Progettazione attività per il Natale
2. Varie ed eventuali

Martedì 23 ottobre 2018
16.15 – 18.15
Consiglio di interclasse per i docenti di sostegno (in programmazione)

Plesso De Amicis
O.d.G.
1.
2.
3.
4.

Accordo di programma
Progetto integrazione da inserire nel PTOF
Stesura della programmazione individualizzata
Varie ed eventuali

Mercoledì 24 ottobre 2018 (esonerati i docenti partecipanti al corso antincendio “completo”)
16.30 – 18.30 h. 2 c. 3/a
Collegio Docenti unitario
(l’O.d.G. sarà successivamente comunicato)

Venerdì 26 ottobre 2018 (esonerati i docenti partecipanti al corso antincendio “completo”, che si
raccorderanno con i colleghi per passaggio di eventuali informazioni)
16.15 – 19.15
Elezioni componente genitori nei consigli di interclasse
16.15 – 17.15
Assemblea di classe

h.1 c. 3/b

O.d.G.
1. Presentazione del quadro organizzativo generale (entrate -uscite, giustificazioni assenze,
ecc.);
2. Programmazione educativo/didattica;
3. Presentazione del PTOF;
4. Attività laboratoriali (per le classi coinvolte);
5. Uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione;
6. Ruolo del rappresentante dei genitori e modalità delle operazioni di voto;
7. Ruolo e nomina genitore per GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). Un solo genitore per
classe con alunni L. 104.
17.15 – 19.15
Elezione rappresentante a cura degli stessi genitori che costituiranno il seggio elettorale.

NOVEMBRE
Martedì 6 novembre 2018
16.15 – 18.15

Programmazione per ambiti (tutti i docenti) presso il plesso ONGARO
Classi prime - seconde – terze – quarte – quinte
Mercoledì 7 novembre 2018
16.15 - 18.15 h 2 c. 3/a
Incontro di continuità tra i docenti della classi quinte a. s. 2018/2019 Scuola Primaria, la referente
verticalizzazione e i docenti delle classi prime a. s. 2018/2019 Scuola Secondaria di 1 Grado Zani
Odg
1. Calendario delle attività a.s.2018/2019
2. Illustrazione validità griglia di valutazione
3. Divisione per ambiti in vista degli incontri di aprile

Martedì 13 – 20 – 27 novembre 2018
16.15 – 18.15
Programmazione di team
Mercoledì 14 novembre
16.15 – 17.30
Consiglio di interclasse h.1,15 c. 3/b
O.d.G.
1. Analisi della situazione delle classi
2. Verifica della programmazione
3. Presentazione delle attività (progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione…)
4. Varie ed eventuali
Dalle 16.15 alle 17.00 solo docenti; dalle 17.00 alle 17.30 con i rappresentanti dei genitori.
Il docente presidente del Consiglio di interclasse avrà cura di predisporre la convocazione per i
rappresentanti dei genitori almeno otto giorni prima (tale convocazione dovrà essere consegnata
entro tale termine in segreteria alla sig.ra Cristina). Si raccomanda il rispetto dei tempi.

Martedì 20 novembre 2018
16.15 – 18.15 (in programmazione)
Incontro/restituzione Infanzia (referenti) e Primaria

Mercoledì 21 novembre 2018
16.15 – 19.00
Colloqui individuali con le famiglie
Classi 1° - 2° - 3° T.N. e T.P. nei rispettivi plessi

Giovedì 22 novembre 2018
16.15 – 19.00
Colloqui individuali con le famiglie
Classi 4° - 5° T.N. e T.P. nei rispettivi plessi
N.B. Nel caso i docenti non riuscissero a terminare i colloqui individuali, potranno utilizzare le
seguenti ulteriori date (stessi orari): 23 novembre, 26 novembre; i docenti di inglese su più classi e i
docenti di religione concorderanno con le famiglie le opportune modalità e ne daranno
comunicazione ai referenti di plesso.

DICEMBRE
Martedì 4 dicembre 2018
16.15 – 18.15
Programmazione per ambiti (tutti i docenti) presso il plesso De Amicis
Classi prime - seconde – terze – quarte – quinte
Mercoledì 5 dicembre 2018
16.15 – 17.15
Consiglio di interclasse per classi parallele h.1 c. 3/b
O.d.G.
1.

Prove comuni intermedie

2.

Varie ed eventuali

Martedì 11 – 18 dicembre 2018
16.15 – 18.15
Programmazione di team

Mercoledì 12 dicembre 2018
16.15 – 17.15
Consiglio di interclasse/intersezione per GLI (plesso De Amicis) h.1 c. 3/b
O.d.G.
1. P.A.I. (Piano Annuale Inclusività)
2. Verifica attività primo periodo scolastico
3. Varie ed eventuali
Partecipazione di un docente per classe/sezione in cui sono presenti alunni L. 104, dell’insegnante di
sostegno e delle funzioni strumentali per l’inclusività (+ genitori designati).

Venerdì 14 dicembre 2018
16.15 – 18.15
Scuola aperta (docenti interessati)

Sabato 15 dicembre 2018
Orario da definire con referenti di plesso
Scuola aperta (docenti interessati)

Mercoledì 19 dicembre 2018
16.30 – 19.00
Collegio docenti unitario h. 2.30 c. 3/a
(l’O.d.G. sarà successivamente comunicato, comprenderà informazione sulla sicurezza)

GENNAIO
16.15 – 18.15
Martedì 8 – 15 – 22 – 29 gennaio
Programmazione di team (Un pomeriggio eventualmente di ambito, vedere collegio docenti del 19
dicembre 2018, presso il plesso Ongaro, classe 1^ 2^ 3^ 4^ 5^)

FEBBRAIO
16.15 – 18.15
Martedì 5 – 12 – 19 – 26 febbraio
Programmazione di team (Un pomeriggio eventualmente di ambito, presso il plesso De Amicis, classe
1^ 2^ 3^ 4^ 5^)

Giovedì 7 febbraio 2019
16.15 – 18.15
Scrutini valutazione primo quadrimestre

Venerdì 8 febbraio 2019
16.15 – 18.15
Scrutini valutazione primo quadrimestre
Lunedì 11 febbraio 2019
16.15 – 18.15
Scrutini valutazione primo quadrimestre (classi che eventualmente devono terminare).

Mercoledì 20 febbraio 2019
16.15 – 18.15 h 2 c. 3/a docenti classi 1^ 2^ 3^
Colloqui con le famiglie per illustrazione scheda di valutazione (già consegnata “on line”), classi 1^ 2°^- 3^

Giovedì 21 febbraio 2019
16.15 – 18.15 h 2 c. 3/a docenti classi 4^ 5^
Colloqui con le famiglie per illustrazione scheda di valutazione (già consegnata “on line”), classi 4^ 5^

MARZO
Martedì 5 – 12 – 19 – 26 marzo 2019

16.15 – 18.15
Programmazione di team (Un pomeriggio eventualmente di ambito, presso il plesso Ongaro, classe
1^ 2^ 3^ 4^ 5^)

Martedì 12 marzo 2019
16.15 – 18.15
Consiglio di interclasse per i docenti di sostegno ( in programmazione)
Plesso De Amicis
O.d.G.
1. Valutazione programmazione
2. Preparazione lavori GLI (Gruppo Lavori Inclusione)
3. Varie ed eventuali
Mercoledì 13 marzo 2019 (data suscettibile di modifiche, in relazione ad eventuali adempimenti,
vedi delibera nuovo PTOF triennale) h. 2 c. 3/a
16.30 - 18.30
Collegio docenti unificato
(l’O.d.G. sarà successivamente comunicato)

Mercoledì 20 marzo 2019
16.15 – 18.15
Incontro di plesso h. 2 c. 3/a
O.d.G.
1. Organizzazione eventi di fine anno
2. Varie ed eventuali

Mercoledì 27 marzo 2019
16.15 – 17.30
Consiglio di interclasse h.1.15 c. 3/b
O.d.G.
1. Analisi della situazione delle classi

2. Verifica della programmazione
3. Varie ed eventuali
Dalle 16.15 alle 17.00 solo docenti; dalle 17.00 alle 17.30 con i rappresentanti dei genitori.
Il docente presidente del Consiglio di interclasse avrà cura di predisporre la convocazione per i
rappresentanti dei genitori almeno otto giorni prima (tale convocazione dovrà essere consegnata
entro tale termine in segreteria alla sig.ra Cristina Prandi). Si raccomanda il rispetto dei tempi.

APRILE
Martedì 2 – 9 – 16 – 30 aprile 2019 (Un pomeriggio eventualmente di ambito, presso il plesso De
Amicis, classe 1^ 2^ 3^ 4^ 5^)
16.15 – 18.15
Programmazione di team

Mercoledì 3 aprile 2019
16.15 – 17.15 h.1 c. 3/b
Consiglio di interclasse/intersezione per GLI (plesso De Amicis)
O.d.G.
1. Verifica attività
2. Varie ed eventuali
Partecipazione di un docente per classe/sezione in cui sono presenti alunni L. 104, dell’insegnante di
sostegno e delle funzioni strumentali per l’inclusività (+ genitori designati).

Mercoledì 10 aprile 2019
16.15 – 19.00
Colloqui individuali con le famiglie
Classi 1° - 2° - 3° T.N. e T.P. nei rispettivi plessi

Giovedì 11 aprile 2019
16.15 – 19.00
Colloqui individuali con le famiglie
Classi 4° - 5° T.N. e T.P. nei rispettivi plessi

N.B. Nel caso i docenti non riuscissero a terminare i colloqui individuali, potranno utilizzare le
seguenti ulteriori date (stessi orari): 12 aprile, 15 aprile; i docenti di inglese su più classi e i docenti di
religione concorderanno con le famiglie le opportune modalità e ne daranno comunicazione ai
referenti di plesso.

Mercoledì 17 aprile 2019
16.15 – 18.15
Interclasse per classi parallele solo per i docenti delle classi terze e quinte h.2 c. 3/b
O.d.G.
1. Scelta dei libri di testo

MAGGIO
Martedì 7 – 14 – 21 – 28 maggio 2018 (Un pomeriggio eventualmente di ambito, vedere collegio
docenti del 19 dicembre 2018, presso il plesso Ongaro, classe 1^ 2^ 3^ 4^ 5^)
16. 15 – 18.15
Programmazione di team

Mercoledì 8 maggio 2019
16.15 – 17.30
Consiglio di interclasse h.1.15 c. 3/b
O.d.G.
1. Verifica della programmazione, prove comuni finali
2. Adozioni libri di testo
3. Varie ed eventuali
Dalle 16.15 alle 17.00 solo docenti; dalle 17.00 alle 17.30 con i rappresentanti dei genitori.
Il docente presidente del Consiglio di interclasse avrà cura di predisporre la convocazione per i
rappresentanti dei genitori almeno otto giorni prima (tale convocazione dovrà essere consegnata
entro tale termine in segreteria alla sig.ra Cristina). Si raccomanda il rispetto dei tempi.

Mercoledì 15 maggio 2019
16.30 – 18.30

Collegio docenti unificato h. 2 c. 3/a
(l’O.d.G. sarà successivamente comunicato)

Maggio/giugno
h. 1 e 30 c. 3/a docenti classi quinte
Data da concordare con la Scuola Secondaria di Primo Grado “Zani” per incontro di continuità
docenti classi quinte e docenti referenti Scuola “Zani”
O.d.G
1. Passaggio informazioni
2. Formazione classi prime Scuola Secondaria “Zani”
3. Varie ed eventuali

Maggio/giugno
h.1 e 30 c. 3/a referenti di plesso e referente verticalizzazione
Data da concordare con la Scuola dell’Infanzia tra referente verticalizzazione, docenti Scuola
dell’Infanzia e referenti di plesso Scuola Primaria.
O.d.G.
1. Passaggio informazioni
2. Presentazioni alunni delle classi prime a. s. 2019/2020
3. Varie ed eventuali

GIUGNO
Lunedì 10 giugno 2019
16.15 – 18.15
Scrutini classi. Valutazione finale

Martedì 11 giugno 2019
9.00 – 11.00
Scrutini classi. Valutazione finale

Mercoledì 12 giugno 2019

9.00 – 11.00
Scrutini classi che devono terminare. Valutazione finale

Lunedì 17 giugno 2019
Pubblicazione

Giovedì 20 giugno 2019
10.00 – 12.00 h 2 c. 3/a
Colloqui con le famiglie per illustrazione scheda di valutazione

Sabato 29 giugno 2019 oppure lunedì 1 luglio 2019 orario da definire
Riunione Comitato di Valutazione per docenti neo immessi in ruolo
NB: LA DATA DEL COLLEGIO DOCENTI (h. 2 c 3/a) sarà comunicata non appena si verrà a
conoscenza dell’eventuale nomina del Dirigente Scolastico a Presidente di Commissione esami e del
relativo calendario.
Altre annotazioni:
Data Prove Nazionali Invalsi
6 maggio Italiano classi seconde; 7 maggio Matematica classi seconde;
3 maggio inglese classi quinte;6 maggio italiano classi quinte; 7 maggio matematica classi quinte
Entro 15 giugno Consegna piano ferie alla segreteria; entro 24 giugno consegna documenti in
segreteria scuola primaria, 29 giugno consegna documenti scuola infanzia.
PER I DOCENTI CON RIDUZIONE DI ORE VERRA’ CONCORDATO IL PIANO DELLE ATTIVITA’, COSI’
COME PER I DOCENTI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, IN CASO DI
SUPERAMENTO DELLE 40 ORE (OCCORRERA’ FARE RIFERIMENTO AI REFERENTI DI PLESSO CHE
SUCCESSIVAMENTE COMUNICHERANNO LE RISULTANZE ALLE ASSISTENTI AMMINISTRATIVE CRUDO
E RISELLI, DELL’UFFICIO PERSONALE).
TOTALE ORE PER TUTTI I DOCENTI:
c 3/a = 35 h e 30 min, a eccezione dei
a) docenti delle quinte 2018/2019 (39 h);
b) docenti referenti (37 h)

c) docente referente verticalizzazione (39 h)
d) docenti che hanno partecipato a corsi sulla sicurezza (primo soccorso, antincendio e stress
da lavoro correlato – vedi sopra).
c/3b 14 h e 45 min.
N.B. RIMANGONO ORE DA PROGRAMMARE, SIA SUL C3/A CHE SUL C3/B PER NECESSITA’ CHE
POTRANNO EVENTUALMENTE EMERGERE IN CORSO D’ANNO (ES. Ptof, Rav, Piano di
miglioramento, ecc…) O A GIUGNO.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

