
 

 

 

 

 

A TUTTI I DOCENTI  

                                                                                                                                                                       al DSGA 

Prot. n. 4563 A/16 del 06/09/2019 

 

CIRCOLARE N. 8 

OGGETTO: Piano annuale delle attività - a.s. 2019/2020 

VISTO l’art. 29 del CCNL 2007 di lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca integrazioni - 

Attività funzionali all’insegnamento … le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore 

per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, 

esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali… L’attività funzionale all’insegnamento …  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… Tra gli adempimenti individuali… preparazione 

delle lezioni e delle esercitazioni… correzione degli elaborati…rapporti individuali con le famiglie… 

VISTO il P.T.O.F. e il P.d.M. 2019/2020 – 2021/2022; 

VISTA l’approvazione del Piano annuale delle attività da parte del Collegio dei docenti del 6 settembre 2019; 

VISTO l’art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016 – 2018; 

si comunica 

 che è stato pubblicato sul sito istituzionale il Piano annuale delle attività programmate - a.s. 2019/2020 - per le scuole 

dell’I.C.S. 2 Lavello. 

     La programmazione delle attività potrà subire delle variazioni che verranno comunicate tramite apposita circolare.  

Inoltre, i Collegi dei docenti, al momento non programmabili, saranno convocati all’occorrenza. 

Il DSGA organizza gli orari dei collaboratori scolastici per garantire l’apertura dei plessi negli orari stabiliti per le 

riunioni. 

     Si prega di prenderne visione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ALL.TO N. 1 PIANO ANNUALE ATTIVITA’ A.S. 2019/2020 – DOCENTI -  REPERIBILE AL LINK: 

http://www.iclavello2.gov.it/listituto/piano-annuale-attivit%C3%A0-2017-2018 

 


