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SCANSIONE GENERALE
DELLE ATTIVITA’COLLEGIALI ANNUALI a.s. 2015-2016
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
I quadrimestre
Settembre

2: Collegio
Docenti

Ottobre

Dicembre

13-15-20: Consigli di 17-18-19: Consigli di 14-15-16-17-18:
classe:
classe.
Ricevimento
(Programmazione)
famiglie

10-11:
Riunioni
24 : ELEZIONI
per materie OO.CC.

29: Collegio
Docenti

Novembre

Gennaio

26-27-28-29:
Consigli di classe
(scrutini I quadr.)

II quadrimestre

Aprile
Febbraio

25: Collegio
Docenti:
(Verifica
intermedia
del P.O.F. ;
iscrizioni
alunni;
organizzazio
ne corsi di
recupero)

N.B.:









Maggio

Giugno

Marzo

1-2-3: Consigli di
classe

19-20-21:
5-10-12: Consigli di 7-9-11:Consigli di
Ricevimento famiglie classe
classe (scrutini)

- Viaggi di studio

17: Collegio
Docenti (Esami di
maturità; adozioni
testi a.s. 2014-2015)

16: Collegio Docenti
(Verifica attività
svolte; relazioni e
proposte
commissioni;
calendario scolastico;
adempimenti di fine
anno)

I carichi di lavoro individuali sono calcolati in base alle articolazioni della propria cattedra; essi sono
dettagliatamente elencati nel Contratto Nazionale di Lavoro, art. 29.
Per i docenti con cattedra orario esterna in due o più Istituti o comunque con più di 6 classi di insegnamento, gli
interessati calcoleranno la percentuale di orario collegiale da effettuare in ogni scuola in base alle ore di
insegnamento.
Le assenze alle riunioni sono programmabili secondo le necessità emerse in classe e l’importanza dei problemi
da trattare. I Docenti interessati comunicheranno la loro assenza al Dirigente Scolastico con congruo anticipo.
Le riunioni per le valutazioni quadrimestrali (scrutini), prevedono l’obbligo di presenza e non rientrano nel
calcolo delle 40 ore.
I colloqui generali con le famiglie vanno comunque compresi nell’orario da svolgere presso questa scuola.
LE DATE E GLI ORARI DELLE RIUNIONI SARANNO COMUNICATI, CON LARGO ANTICIPO,
ATTRAVERSO CIRCOLARI INTERNE.
Le riunioni per il Consiglio d’Istituto e per il gruppo H verranno comunicate a parte.
Eventuali altre riunioni potranno essere convocate nel corso dell’anno, in presenza di esigenze di particolare
rilievo.

