IIS. PAOLINI CASSIANO IMOLA
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – A.S. 2021/2022
PREMESSA: ART.29 CCNL - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

ART. 29 comma 3 lettera a (OBBLIGHI COLLEGIALI)
a)

Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni, 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 e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, fino a 40 ore annue.

TIPO DI INCONTRO

Collegio dei docenti

Riunione per aree, indirizzo,
dipartimenti disciplinari, tutoraggio e
coordinamento

Ricevimenti generali

TOTALE

18 h

10 h

DATA

DURATA

8 settembre mercoledì

3h

26 settembre venerdì

2h 30m

27 ottobre mercoledì

2h 30m

13 gennaio giovedì

2h 30m

14 marzo lunedì

2h 30m

11 maggio mercoledì

2h 30m

14 giugno martedì

2h 30m

13 settembre lunedì

2h 30m

21 ottobre giovedì

2h 30m

25 febbraio venerdì

2h 30m

27 aprile mercoledì

2h 30m

15 dicembre mercoledì

3h

12h

17 dicembre venerdì

3h

7 aprile giovedì

3h

12 aprile martedì

3h

ART. 29 comma 3 lettera b (OBBLIGHI COLLEGIALI)
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi
superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

ART. 29 comma 3 lettera c (ATTIVITA’ COLLEGIALI DOVUTE)
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione .

ART. 29 comma 2 lettera c (ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI )
c) attività relative ai rapporti individuali con le famiglie.
TIPO DI INCONTRO

DATA

Colloqui individuali I quadrimestre

Dal 18 ottobre 2021 al 22 gennaio 2022 prenotazione sul registro elettronico

Colloqui individuali II quadrimestre

Dal 21 febbraio 2021 al 28 maggio 2022 prenotazione sul registro elettronico

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Stefania Galeotti

