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Ai docenti 
p.c. al Dsga  Gerardo Bergamasco 

 
Agli atti_CARTELLA_ PIANO ATTIVITÀ DOCENTI 2019 – 2020 

 
All’Albo on – line 

Al sito web della scuola 

Circolare interna n. 13 
Così come deliberato dal Collegio dei docenti del 30 ottobre 2019, si comunica il piano delle attività per l’anno 
scolastico settembre 2019 – agosto 2020, come di seguito riportato: 

CALENDARIO  
 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 FESTIVITÀ NAZIONALI, SOSPENSIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE (Regione Campania) 

 SOSPENSIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE (Organi Collegiali IPSEOA) 
 

SETTEMBRE 
ORGANI COLLEGIALI 

ARTICOLAZIONI COLLEGIO 
ORDINI DEL GIORNO DURATA/ORE 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
3 settembre 2019 
martedì 
 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 28 giugno 2019 
– approvazione 

2. Presentazione ed accoglienza dei docenti in ingresso nella scuola  
3. Report scrutini finali agosto 2019 e report esami di Stato 2018 – 

2019  
4. Organizzazione   didattica: suddivisione dell’anno scolastico in 

trimestre o quadrimestre  
5. Adattamento del calendario scolastico regionale – approvazione 
6. Organigramma e Funzionigramma 2019 – 2020 – presentazione 
7.  Assegnazione dei docenti alle classi  
8.  Criteri per la sostituzione dei docenti assenti sino a cinque giorni 

– approvazione 
9. Richiesta iscrizione per la terza volta – determinazione 
10. Piano attività funzionali all’insegnamento settembre – ottobre 2019 
11. Progetto Road to European Parliament 2019 - Empowering a new 

generation of EU citizens (REP2019 – fase operativa 
12. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

1 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
4 settembre 
mercoledì 

FORMAZIONE Ore 15,30 – 18,30 
Incontro con Prof. Roberto Trinchero 
Il CAE e il modello RIZA: la costruzione del PFI all'IPSEOA Rossi-Doria 
Rivolto a tutti i docenti dell’Istituto per le azioni di accompagnamento nella 
costruzione delle UdA per il vecchio e iì nuovo ordinamento 

3  

GRUPPI DISCIPLINARI 
5  settembre 
giovedì  

1. Designazione coordinatore 
2. Prove diagnostiche (tutte le classi e tutte le discipline) 
3. Lettura documentazione INDIRE riordino professionale 
4. Organizzazione attività di riallineamento con prova finale 

(Dipartimenti di Italiano – Matematica – Inglese) 
Ogni prova sarà corredata da specifica griglia di valutazione (totale punti 100) 
Sarà a disposizione dei singoli Dipartimenti il materiale per i lavori 

3  
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GRUPPI DISCIPLINARI 
6 settembre 
venerdì 

Prosecuzione dei lavori 

 3 

CONSIGLI DI CLASSE 
12 - 13 settembre 
giovedì – venerdì 
16 – 20 
lunedì – venerdì 
25 settembre 
lunedì – mercoledì 

1. Designazione coordinatore, tutor PFI (classi prime e 
seconde, tutor PCTO (classi terze-quinte) 

2. Classi biennio: Individuazione di situazioni problema per 
assi/aree sulla scorta della selezione delle competenze (in 
uscita ed annuali secondo il materiale inviato dalla 
Dirigente Scolastica – mail 7 settembre 2019, file 3. Ipotesi 
Acerra…) 

3. Classi triennio: Individuazione di situazioni problema per 
Aree sulla scorta della selezione delle competenze in uscita 
in riferimento al vecchio ordinamento 

I Consigli si svolgeranno per biennio e triennio 

1,5 
  

14 settembre 
sabato 

Festa Santo Patrono - (IPSEOA MIRABELLA ECLANO)  

16-17 settembre 
lunedi - martedì 

Sospensione attività didattiche stabilite dal Consiglio di Istituto – 
sede di Mirabella Eclano  
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OTTOBRE 

GRUPPI DISCIPLINARI 
3 ottobre 

giovedì 

1. Declinazione delle situazioni – problema per anno e corso 
 3 

CONSIGLI DI CLASSE 
9 -  15 ottobre  
lunedì – venerdì 
 

Componente genitori – alunni - docenti 

1. Insediamento 
2. Analisi della situazione iniziale della classe 

Componente genitori degli alunni con BES certificati - docenti 
(solo classi prime) 

3. Confronto con i genitori degli alunni con disabilità per la 
predisposizione del PEI 

4. Confronto con i genitori degli alunni con DSA/altre 
certificazioni BES per la predisposizione del PDP 

1  

DIPARTIMENTI 
17 – 18 ottobre  
giovedì - venerdì 

1. Declinazione delle situazioni – problema per Assi ed Aree 
e costruzione delle UdA da inserire nel curricolo 3  

GRUPPI DISCIPLINARI 
23 ottobre 2019 

mercoledì 

1. Valutazione prove diagnostiche  
2. Confronto tra esiti prove diagnostiche ed esiti finali 2018 – 

2019 
3. Rilevazione bisogni formativi 
4. Proposte di acquisto materiale didattico 
5. Proposte attività PCTO da presentare ai CdC (classi terze 

– quinte) 

2  

INTERDIPARTIMENTI 
28 ottobre   
lunedì 

Dipartimenti InterDisciplinari (coordinatori Dipartimenti e referenti 
inter-Dipartimenti) 

1. Elaborazione dei percorsi curricolari (biennio e triennio 
nelle sue  articolazioni) attraverso le UdA interdisciplinari  

2. Costruzione repertorio a.s. 2019 - 2020 

3  

COLLEGIO DEI DOCENTI 
30 ottobre 2019 
mercoledì 
 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Atto di indirizzo Dirigente Scolastica 2019 - 2022 – presentazione 
3. Designazione Organigramma 2019 – 2020 – approvazione 
4. Esiti dei test d’ingresso  
5. RAV 2019 – revisione ed approvazione 
6. PTOF 2019 – 2022 – revisione ed approvazione 
7. Progetti Ampliamento dell’Offerta Formativa 2019-2020 – 

approvazione 
8. Progetti Potenziamento dell’Offerta Formativa 2019-2020 – 

approvazione 
9. Progetti Piano di miglioramento 2019-2022 - approvazione 
10. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento 2019-

2020 - approvazione 
11. Piano di formazione ed aggiornamento del personale – 

approvazione 
12. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

I docenti dell’Area VP dovranno far pervenire documentazione di loro 
pertinenza cinque giorni prima lo svolgimento del Collegio, al fine di 
consentirne la lettura a tutti i componenti dell’assemblea 

 
2  
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NOVEMBRE 

1 – 2 novembre 
venerdì – sabato 
PONTE OGNISSANTI 

Festività nazionale e sospensione attività didattiche 
 

CONSIGLI DI CLASSE 
4-15 novembre 

lunedì - venerdì 

Componente docenti 

1. Avvio programmazione: UdA elaborate dagli 
Inter_Dipartimenti (comprensive dei PCTO) ed ulteriori 
proposte di UdA 

2. Confronto sull’individuazione, da parte dei docenti, di alunni 
con BES generici e pianificazione delle azioni per la 
predisposizione del PDP 

3. Partecipazione a progetti proposti all’Istituto da parte di 
soggetti esterni (Enti, Associazioni…) 

4. Proposte PCTO (classi terze – quinte) ed individuazione 
delle strutture ospitanti 

5. Attività per le giornate stabilite dal MIUR e dalla Regione 
Campania di rilevanza collettiva (27/01; 10/02; 19/03) 

1,5  

GRUPPI DISCIPLINARI        
26 – 27 novembre 2019 

martedì -mercoledì 
 

Area d'indirizzo   
Area Generale  

1. Pianificazione prove comuni per classi parallele (prime, 
terze e quarte);  

2. Pianificazione prove modello INVALSI classi seconde e 
quinte (Italiano, Matematica, Inglese) 

2 
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DICEMBRE 

CONSIGLI DI CLASSE 
9- 13 dicembre 

lunedì – venerdì 
 

Componente docenti – genitori – alunni 

1. Monitoraggio dell’andamento didattico – disciplinare – 
valutazione intermedia 

2. Piano viaggi istruzione e visite (scheda docente referente) 
– approvazione 

3. Programmazione del Consiglio di classe – approvazione 
Componente docenti – genitori BES (per le classi con alunni 
con BES) 

4. PEI – presentazione ed approvazione;  
5. PDP – presentazione ed approvazione 

1 

INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 
Valutazione intermedia 

I Quadrimestre  

Lunedì 16 Dicembre ore 16,00 – 19,00 Sede Via Visconti 

3  
Martedì 17 Dicembre ore 16,00 – 19,00 Sede Valle Mecca 

Mercoledì 18 Dicembre ore 16,00 – 19,00 Sede Morelli e Silvati 

Giovedì 19 Dicembre ore 16,00 – ore 19,00 Sede di Mirabella 

PROVE 
9 – 17 dicembre 
lunedì - martedì 

Simulazione prove modello Invalsi classi seconde e quinte 
Organizzazione svolgimento presso laboratori di accoglienza ed 
informatici a cura dei  responsabili di sede ed organizzativi 
(predisposizione avviso entro 2 dicembre 2019) 

 

COLLEGIO DOCENTI 
20 dicembre 
venerdì  

1. Lettura del verbale della seduta precedente – 
approvazione 

2. Rendicontazione sociale – approvazione 
3. Organo di garanzia – designazione 

4. Piano dei viaggi d’istruzione e visite guidate 2019-2020 
– approvazione 

5. Piano PCTO 2019 - 2022 

1 

21 dicembre 2019 – 
6 gennaio 2020 
sabato – lunedì 
FESTIVITÀ NATALIZIE 

Festività nazionali e sospensione attività didattiche  
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GENNAIO 

PROVE 
13 – 24 gennaio 

lunedì - venerdì 
 

Prove comuni per classi parallele (prime, terze e quarte) 
 
Organizzazione svolgimento presso laboratori di accoglienza ed 
informatici a cura dei  responsabili di sede ed organizzativi 
(predisposizione avviso entro 9 gennaio 2020) 

 

27 gennaio 
lunedì 

Giorno della memoria – Shoah 
Attività nelle classi come da programmazione CdC 

 

CONSIGLI DI CLASSE  
PRIME E SECONDE 
28-30 gennaio 

martedì-giovedì 

Componente docenti 

1. Predisposizione PFI (classi prime) 
2. Aggiornamento PFI (classi seconde) 

1 
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FEBBRAIO 

CONSIGLI DI CLASSE 
3 – 7 febbraio 

lunedì – venerdì 
 

Componente docenti 

1. Valutazione degli esiti scolastici – primo quadrimestre 
2. Monitoraggio situazione BES 
3. Pausa didattica – corsi di recupero 

1 

7 febbraio Giornata nazionale dedicata al tema del bullismo e cyberbullismo  

10 febbraio 
Giorno del ricordo – Foibe 
Attività nelle classi come da programmazione CdC 

 

INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 
11 – 12 

Consegna pagella I quadrimestre 
coordinatori di classe 

 Martedì 11 febbraio ore 16,00 – 18,00  sedi Avellino 

 Mercoledì 12 febbraio ore 16,00 – 18,00 Sede di Mirabella Eclano 

14 – 15 febbraio 

venerdì – sabato 
PONTE SANTO PATRONO 
AVELLINO 

Festa Santo Patrono - Sospensione attività didattiche stabilite dal 
Consiglio di Istituto  (IPSEOA AVELLINO) 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
21 febbraio 
venerdì 

1. Lettura del verbale della seduta precedente – approvazione 
2. Esiti del  primo quadrimestre ed azioni di miglioramento 

risultati di apprendimento (componenti NIV) - informativa 
3. Monitoraggio BES - informativa 
4. Piano delle attività per il recupero (sportello didattico/corsi 

pomeridiani) - approvazione 
5. Organizzazione Giornate dello studente 
6. Determinazione quadro orario classi terze 2020-2021 
7. Organico di diritto 2020 – 2021 – approvazione 
8. Determinazione cattedre 2020-2021 - sperimentazione 
9. Criteri di ammissione/non ammissione delle classi 

successive – approvazione 
10. Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
11. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

2 

   

24 – 25 febbraio 

lunedì – martedì 
Sospensione attività didattiche – Ponte di Carnevale (Regione 
Campania) 

 

PROVE 
27-29 febbraio 

giovedì – sabato 
 

Simulazione prove modello Invalsi classi seconde e quinte 
Organizzazione svolgimento presso laboratori di accoglienza ed 
informatici a cura dei  responsabili di sede ed organizzativi 
(predisposizione avviso entro 17 febbraio 2019) 

 

 

  



 8 

MARZO 

PROVE INVALSI 
CLASSI QUINTE 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica 
e Inglese (lettura e ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, 
giovedì 12 marzo 2020. 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, 
Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a 
martedì 31 marzo 2020 
 
Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, 
Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 
a venerdì 15 maggio 2020 

 

GRUPPI DISCIPLINARI 
 11 – 12 marzo 

mercoledì – giovedì 

1. Esiti e valutazione prove comuni (classi prime, terze e 
quarte) 

2. Esiti e valutazione simulazione prove modello Invalsi (classi 
seconde e quinte) 

3. Pianificazione prove su obiettivi di competenza  

2 

19 marzo 
giovedì 

Festa della legalità – Don Peppino Diana 
Attività nelle classi come da programmazione CdC 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
QUINTE 

1. Composizione della componente interna della 
Commissione per l’esame di Stato e indicazioni per le 
simulazioni delle prove scritte e del colloquio (classi quinte) 

 
La data sarà stabilita in seguito alla pubblicazione della specifica 
Circolare MIUR Composizione della componente interna della 
Commissione per l’esame di Stato e indicazioni per le simulazioni 
delle prove scritte e del colloquio (classi quinte) 2020 

30 minuti 
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APRILE 

 

Settimana del PNSD 
che sarà comunicata dal MIUR con specifica circolare ed 
organizzata a cura dell’Animatore Digitale e del team per 
l’innovazione 

 

CONSIGLI DI CLASSE 
1 – 7 aprile 
mercoledì – martedì 
(sabato escluso) 
 
 
 

Componente genitori – alunni – docenti 

1. Monitoraggio dell’andamento didattico e disciplinare 
(valutazione intermedia) 

2. Monitoraggio prove comuni (classi prime, terze e quarte) 
3. Monitoraggio simulazione prove modello Invalsi (classi 

seconde e quinte) 

4. Monitoraggio della progettazione didattica del Consiglio 
(grado di realizzazione). 

1 

9 – 14 aprile 

giovedì – martedì 
FESTIVITÀ PASQUALI 

Festività nazionale e sospensione attività didattiche 
 

INCONTRO SCUOLA – 
FAMIGLIA  

II Quadrimestre 

Giovedì 15 Aprile ore 16,00 – 19,00 Sede Morelli e Silvati 

3 

Venerdì  16 Aprile ore 16,00 – 19,00 Sede Via Visconti 

Lunedì 20 Aprile ore 16,00 – 19,00 Sede Valle Mecca 

Martedì 21 Aprile ore 16,00 – 19,00 Sede di Mirabella Eclano 

INTERDIPARTIMENTI 
16 aprile  
giovedì 

Organizzazione prove sommative finali pluridisciplinari (classi prime 
e terze) 2 

GRUPPI DISCIPLINARI 
20 – 21 aprile 
lunedì – martedì 

Elaborazione prove sommative finali disciplinari (classi prime, terze 
e quarte) 2 

24 aprile 
venerdì 

Sospensione attività didattiche stabilite dal Consiglio di Istituto  
(IPSEOA AVELLINO) 
 

 

25 aprile 
sabato 

Festività nazionale 
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MAGGIO 

PROVE INVALSI 
CLASSI SECONDE 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e 
Matematica: lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 maggio 2020. 
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e 
Matematica: da martedì 5 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020 
 

 

PROVE 
4 – 5 maggio 

lunedì – martedì 

Prove sommative pluridisciplinari finali (classi prime) 
 

PROVE 
6 – 7 maggio 

mercoledì – giovedì 

Prove sommative pluridisciplinari finali (classi terze) 
 

GRUPPI DISCIPLINARI 
8 maggio 

venerdi 

1. Adozione dei libri di testo 2020 - 2021 
 1 

CONSIGLI DI CLASSE 
11 – 15 maggio 
lunedì - venerdì 
 

Componente genitori – alunni – docenti 

2. Adozione dei libri di testo 2020 - 2021 
Componente docenti 

3. Elaborazione del Documento 15 maggio - classi quinte, da 
presentare entro il 15 maggio prossimo al protocollo per la 
pubblicazione, controfirmato, per approvazione, dai docenti 
della classe. 

4. Esame delle domande dei privatisti per esame preliminare 
(art. 7 OM 205/2019) – classi quinte 

1,5 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
18 maggio 

lunedì 

1. Lettura del verbale della seduta precedente - approvazione 
2. Monitoraggio esiti intermedi del secondo quadrimestre  
3. Monitoraggio esiti delle attività di recupero  
4. Adozione dei libri di testo 2019-2020  
5. Monte ore annuale; limite presenze e deroghe per la validità 

dell’anno scolastico  
6. Esiti questionari valutazione / autovalutazione d’Istituto 

(personale e studenti) 
7. Comunicazioni Dirigente (piano di lavoro per l’elaborazione 

del RAV 2020: incontri informativi NIV, AVP, ATA, 
GENITORI, STUDENTI)  

I coordinatori dei CdC provvederanno al controllo puntuale delle 
schede relative ai libri di testo con la supervisione dei responsabili di 
sede 
 
I docenti dell’Area VP dovranno far pervenire documentazione di loro 
pertinenza cinque giorni prima lo svolgimento del Collegio, al fine di 
consentirne la lettura a tutti i componenti dell’assemblea 

1,5 
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GIUGNO 

1 – 2 giugno 
Venerdì – sabato 
PONTE FESTA DELLA REPUBBLICA 

Festività nazionali e sospensione attività didattiche (Regione 
Campania)  

INCONTRO DIRIGENTE 
4 giugno 
giovedì  

NIV 
- Riesame finale della Direzione 3 

CONSIGLI DI CLASSE 
6 – 11 giugno 

Componente docenti 

1. Operazioni di scrutinio finale 
1 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 12 giugno 
venerdì - giovedì 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
2. Esiti prove comuni – informativa  
3. Ratifica degli esiti finali 
4. Criteri per la formazione delle classi 
5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
6. Relazioni finali Funzioni Strumentali - approvazione 
7. Report sui progetti di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa (AVP 2.4) 
8. Rendicontazione PCTO (AVP3) 
9. Piano Annuale per l’Inclusione – approvazione 
10. Comunicazione della Dirigente: esiti del riesame 

I docenti dell’Area VP dovranno far pervenire documentazione di loro 
pertinenza cinque giorni prima lo svolgimento del Collegio, al fine di 
consentirne la lettura a tutti i componenti dell’assemblea 

1,5 

LAVORI DI GRUPPO 
 
 

Docenti Area VP 

Predisposizione schede di rendicontazione 2019-2020 per 
Questionario Invalsi RAV 2020; Elaborazione RAV 2020 
 
Docenti Responsabili di sede: Predisposizione di rendicontazione 

2019-2020 per Questionario Invalsi RAV 2020; Organizzazione corsi 
di recupero (gruppi corsi, calendario corsi, prove e scrutinio 
integrativo agosto 2020); Bozza proposta formazione classi 
 
Docenti Funzioni Strumentali 
Predisposizione rendicontazione per il Collegio 
 
Docenti CdC classi prime e seconde:  

Revisione PFI 
 
Docenti CdC tutte le classi 
Revisione PEI 
Revisione progettazione UdA  - classi biennio 
Revisione progettazione UdA  - classi triennio 
 
Docenti NIV 
Predisposizione riesame della direzione 

3 

ESAMI DI STATO 
15 giugno lunedì 
17 giugno mercoledì 
18 giugno giovedì 

2019 – 2020 
Riunione preliminare Commissione 
Prima prova scritta 
Seconda prova scritta 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
30 giugno 
martedì 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente 

2. Report gruppi di lavoro (giugno 2020) – informativa 
3. Corsi di recupero estivi – piano, calendario, scrutini – 

approvazione 
4. Rendicontazione attività aggiuntive FIS 2019-2020 – 

verifica Contratto d’Istituto – informativa 
5. RAV 2020; PRIORITÀ E TRAGUARDI (eventuali modifiche 

rispetto a PTOF2019-2022-sez. 2 Scelte strategiche) – 
approvazione 

6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
I docenti dell’Area VP e delle Funzioni Strumentali dovranno far 
pervenire documentazione di loro pertinenza cinque giorni prima lo 
svolgimento del Collegio, al fine di consentirne la lettura a tutti i 
componenti dell’assemblea 

1,5 
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LUGLIO 

1 – 15 luglio 2020 
 

Corsi di recupero 
Classi biennio: Italiano, Matematica, L. Inglese, Sc. Alimentazione 
Classi triennio: Italiano, L. Francese, DTA, Sc. e Cultura degli 
Alimenti  
 

La selezione delle discipline potrà subire modifiche sulla 
scorta degli esiti finali di giugno 2020. 

 

AGOSTO 

25 – 26 agosto  
martedì – mercoledì 

Prove  
 

CONSIGLI DI CLASSE 
27 agosto 
giovedì 

Scrutini integrativi  
 

 

 

 
Si ribadisce quanto previsto dal Contratto nazionale vigente: 

 art. 29 comma 3 lettera a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, comprese le attività di 
programmazione e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e 
finali. Per questi impegni si calcolano fino a 40 ore annue. 

 art. 29 comma 3 lettera b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe con una programmazione 
dettagliata deliberata dal Collegio, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 
superiori a sei. Per questi impegni si calcolano fino a 40 ore annue. 

 
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 
rappresenta un atto dovuto e, di conseguenza, non deve essere conteggiato nel monte ore delle 40 ore dei 
collegi docenti. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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QUADRO SINOTTICO DEGLI IMPEGNI SETTEMBRE 2019 – AGOSTO 2020 
 
 

 

 

GENNAIO AGOSTO

GIORNI / ORE 3 4 5 6 16-25 3 9-15 17-18 23 28 30 4-14 26-27 9-13 16-19 20 28-29 3-7 10 11-14 11-12 1-7 15-21 16 20-21 8 11-15 18 6-11 12 30 27

ORGANI COLLEGIALI

COLLEGIO DEI DOENTI 1 2 1 2 1 1,5 1,5 10

GRUPPI DISCIPLINARI 3 3 3 2 2 2 2 1 18

28

DIPARTIMENTI 6 6

INTERDIPARTIMENTI 3 2 5

11

CONSIGLI DI CLASSE 1,5 1 1,5 1 1 1 1 8

CONSIGLI DI CLASSE PRIME E SECONDE 1 1

CONSIGLI DI CLASSE QUINTE 0,5 0,5

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 3 3 3 9

18,5

ore da non conteggiare

art. 29 comma 3 lettera a) partecipazione alle

riunioni del Collegio dei docenti, comprese le

attività di programmazione e verifica di inizio e

fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati

degli scrutini intermedi e finali. Per questi impegni

si calcolano fino a 40 ore annue.

art. 29 comma 3 lettera b) partecipazione alle

attività collegiali dei consigli di classe con una

programmazione dettagliata deliberata dal

Collegio, tenendo conto degli oneri di servizio

degli insegnanti con un numero di classi superiori

a sei. Per questi impegni si calcolano fino a 40

ore annue.

 APRILE MAGGIO GIUGNO

Tutti i docenti

Coordinatori dei Gruppi 

Disciplinari 

Tutti i docenti

OTTOBRESETTEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE FEBBRAIO MARZO
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