Allegato 8
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2014/15
CCNL/2007 - art. 28: attività d’insegnamento e programmazione
insegnamento su cinque giorni e quota oraria, eventualmente eccedente l’attività frontale, destinata a:
• attività relative al Piano per l’Inclusività
• supplenze, in sostituzione di docenti assenti nei casi normativamente previsti
CCNL/2007- art. 29: attività funzionali all’insegnamento
impegni propri della funzione docente - comma 1
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, preparazione dei lavori degli organi
collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere adottate dai predetti organi;
adempimenti individuali - comma 2, lettere a, b, c:
non quantificabili, connessi alla funzione docente, da svolgere individualmente nel corso dell’anno; preparazione lezioni ed esercitazioni,
correzione elaborati, rapporti individuali con genitori alunni
adempimenti collegiali - comma 3, lettera a- FINO A 40 ORE
Collegio Docenti
2 ore x6 incontri = 12 ore
programmazione inizio anno scolastico

3 ore x4 incontri = 12 ore

D. Lgs. 81/2008 (sicurezza)

6 ore

D. Lgs. 196/2003 (privacy)
Famiglie patto
1 ora
Assemblea elezioni
1 ora
Incontri con le famiglie per valutazioni bimestrale
2 ore x 4 incontri = 8 ore
adempimenti collegiali - comma 3, lettera b - FINO A 40 ORE
consigli d’intersezione e di programmazione e verifica
2hx4inc= 8 ore
consigli d’interclasse (per classi parallele)
1hx4inc= 4 ore
consigli di classe
1hx4inc= 4 ore
adempimenti collegiali - comma 3, lettera c:
20’ per classe
scrutini quadrimestrali, ultima settimana gennaio/giugno
adempimenti individuali – comma 4:
primaria/infanzia: 1h/I e 1h/III settimana su appuntamento
rapporti con le famiglie degli alunni secondo criteri CdI
secondaria: 1h/IV e 1h settimana su appuntamento
CCNL/2007: artt. 63/68
attività di formazione

delibera CdD prima inizio lezioni - per ordine di scuola

CCNL/2007: art. 88
attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali
CCNL/2007: art. 33
promozione/coordinamento progettazioni della scuola
CCNL/2007: art. 30
insegnamento per prestazione di ore eccedenti

delibera CdD prima inizio lezioni
delibera CdD prima inizio lezioni
delibera CdD acquisizione disponibilità prima inizio lezioni

