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Oggetto: Piano delle attività funzionali – a.s. 2020/2021 
 
 

Si comunica che il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento è 
pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione documenti.  
Le attività a carattere collegiale definite  dall’art. 29 comma 3 del CCNL  29 novembre 2007 sono le 
seguenti: 

 “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di 
inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 
sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”;  

 “partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e 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”;  

 svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. 

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole che prevedono di superare le ore di 
attività collegiali, potranno partecipare alle varie attività funzionali all’insegnamento in proporzione 
all’orario assegnato a questa scuola, previa presentazione, entro il 10 ottobre 2020 all’attenzione del DS, 
di un calendario delle presenze, unitamente al piano delle attività delle istituzione scolastiche ove 
completano il proprio servizio.  
In caso di omessa presentazione della suddetta proposta si considererà accolta la presenza dei 
docenti interessati a tutti gli impegni calendarizzati.  
Si ricorda, infine, che assenze non autorizzate saranno considerate ingiustificate e mancanze riguardanti 
i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Roberto PULITI 
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