ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI – MASSAFRA (TA)
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO art. 29 (commi 2-3-4-5); art. 28 (comma 5) CCNL 2006/2009 1
Delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 28/09/2018
a.s. 2018/19
Collegio dei docenti e attività di inizio e fine anno
(c. 3 lett. a)
max 40 ore

Settembre

Collegio

Attività
inizio/fine

5 (2 h)

4 (3h)
6 (3h)
7 (3h)
10 (3h)
11 (3h)
12 (3h)

28 (3 h)

Ottobre

Colloqui
con le
famiglie

24 (2 h)

Intersezione
Infanzia

mart. 2 (2h)
Progettazione

mart. 6 (2h)
Progettazione

Novembre

Dicembre

Consigli di classe, interclasse, intersezione
(c. 3 lett. b)
max 40 ore

S.S.I G.
lun. 10
merc. 12

mart. 4 (2h)
Progettazione

Primaria
merc. 5
giov. 6

1

Le date potranno subire variazioni per imprevisti e cause di forza maggiore..

Interclassi
Primaria

Informazioni alle famiglie
(c. 2 e 3 lett. c)
Adempimenti individuali obbligatori
senza prescrizioni temporali

Dipartimenti

Consigli di classe
Secondaria

Assemblee
con i genitori

4 (3h)
6 (3h)
7 (3h)
10 (3h)
11 (3h)

solo classi prime
mer. 12 (3h)

5 (1h)

tutte classi
suddivise:
lun. 8 (3h)
mer. 10 (3h)
ven. 12 (3h)

Elezioni organi
collegiali:
- Infanzia lun. 15
- Primaria mart. 16
- Secondaria mer 17
Insediamento
genitori eletti
primaria e infanzia
mart. 23
Convocazione
genitori eletti
secondaria
26-28-30

S.S. I° G.

mart. 23 (1h)
- Piano dell’offerta
formativa.
- Andamento didattico
disciplinare.
- Proposta uscite
didattiche e
manifestazioni
scolastiche
lun. 8 (1h)

tutte le classi
suddivise
lun. 26 (3 h)
mer.28 (3h)
ven. 30 (3 h)

Scrutini

Gennaio

lun. 14
(2h)

mart.8 (2h)
Progettazione
mart. 5 (2h)
Progettazione

Febbraio

merc. 9
(1h)
mart. 26 (1h)
-Valutazione
dell’andamento
didattico/disciplinare;
-Aggiornamenti offerta
formativa

mart.12 (2h)
Progettazione

Marzo

mart. 26
Primaria

S.S. I G.
ven. 1
lun. 4
mer. 6
Primaria
merc. 6
giov. 7

lun. 4 (1h)

18 classi suddivise
lun. 11 (3h)
mer.13 (3h)
ven.15 (3h)

S.S.I G.
lun. 8
merc. 10

Aprile

mart. 2 (2h)
Progettazione

mart. 9 (2h)
Libri di testo
(consultazione e proposta
adozione)

mart.7 (h)
Progettazione

mart. 7 (1 h)
Adozione libri di testo
a.s. 2019/2020
-Verifica e valutazione
dell’andamento
didattico disciplinare;
- iniziative e progetti di
fine anno

Primaria
giov. 4
ven. 5

Maggio

Giugno

lun. 13
(2h)

ven. 28
(3h)

mart.4 (2h)
Progettazione

lun. 27 (1h)

18 classi suddivise

mart. 7
Primaria

lun. 6 (3h)
mer. 8 (3h)
ven. 10 (3h)

S.S. I G.
merc. 12
giov. 13
ven. 14
Primaria
lun 17
mart. 18

