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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 467

Al personale Docente
e p.c. al Personale ATA

OGGETTO: piano delle attività funzionali all’insegnamento anno scolastico 2018/19
Si trasmette il calendario degli impegni per l’anno scolastico 2018/19 relativo alle attività
funzionali all’insegnamento e ad altri aspetti didattico-organizzativi.
Le attività calendarizzate si intendono convocate con la presente comunicazione. Solo in caso
di variazione – odg, calendarizzazione, necessità di sedute straordinarie – seguirà specifica
comunicazione e/o convocazione. La calendarizzazione dei consigli di classe e degli scrutini
sarà oggetto di successiva comunicazione.
I materiali utili saranno inseriti in area riservata docenti con qualche giorno di anticipo.
GIORNO

ORARIO

IMPEGNO

OdG
a)
b)
c)
d)

Lunedì
03/09/2018

9.30∼10.30

Collegio Docenti

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)

Lunedì
03/09/2018

Da martedì
04/09/2018
a venerdì
07/09/2018
Venerdì
07/09/2018
Sabato
08/09/2018
DS

10.45∼12.45

Consiglio di
Dipartimento

c)

d)
e)

Calendario
circ. n. 466
del 27/08/18
10.00∼11.00
Entro le ore
12.00

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Analisi esiti integrazione scrutini;
Gruppi di lavoro e referenti di progetto a.s.
2018/19;
Progetto accoglienza classi prime;
Organizzazione attività di ASL a.s. 2018/19;
Comunicazione partecipazione bandi pubblici ai
sensi della delibera n. 11-2017/2018 del 15
settembre 2017;
Delibera quadro partecipazione a progetti relativi a
bandi pubblici;
Delibera quadro partecipazione reti di scuole;
Individuazione componenti Comitato di Valutazione
dei Docenti;
Varie ed eventuali.
Individuazione coordinatore di Dipartimento e
responsabili aule speciali/laboratori a.s. 2018/19;
Progettazione delle modalità di svolgimento del
periodo di accoglienza - allineamento didattico
(percorsi e attività sul metodo di studio per
accoglienza classi prime, test ingresso, ripasso,
individuazione livelli di partenza, somministrazione
prima verifica);
Avvio revisione della Programmazione del Consiglio
di Dipartimento a.s. 2018/19:
- Integrazione UDA
- Integrazione progettazione alternanza (classi
terze, quarte e quinte);
Proposte per attività Cineforum d’aula;
Varie ed eventuali.

Esami di idoneità/integrativi e relativi scrutini
Riunione docenti a) Progetto accoglienza a.s. 2018/19;
b) Varie ed eventuali.
classi prime
Termine candidature referenti e gruppi di lavoro tramite modulo
google pubblicato sul sito di istituto
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GIORNO

Martedì
11/09/2018

Mercoledì
12/09/2018
Mercoledì
12/09/2018

ORARIO

14.30∼16.30

IMPEGNO

OdG

Consiglio di
Dipartimento

a) Verifica progettazione delle modalità di
svolgimento del periodo di accoglienza allineamento didattico (test ingresso, ripasso,
individuazione livelli di partenza, somministrazione
prima verifica);
b) Proposte piano di formazione: unità formative
interne di dipartimento/area;
c) Proseguimento revisione della Programmazione del
Consiglio di Dipartimento a.s. 2018/19:
- Integrazione UDA
- Integrazione progettazione ASL (classi 3-4-5);
d) Varie ed eventuali.

Inizio delle lezioni
Entro le ore
12.00

Consegna candidature FS: invio all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.didattica@vittorioemanuele.org

Martedì
18/09/2018

14.30∼16.30

Collegio Docenti

Giovedì
27/09/2018

Seconda ora
di lezione

- Assemblea preliminare presieduta dal docente in servizio;
- Elezioni dei rappresentanti degli studenti: Consigli di Classe.
Assemblea
a) Competenze del Consiglio di Classe e degli altri
genitori
OOCC;
b) Modalità di gestione del seggio elettorale;
A cura del
c) Varie ed eventuali.
Coordinatore
Elezioni dei
Costituzione del seggio e votazione. In caso di
rappresentanti
necessità si provvederà ad unificare i seggi.
genitori nei CdC
Termine ultimo per la consegna della programmazione di
Dipartimento: i coordinatori di dipartimento invieranno la
progettazione didattica all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.didattica@vittorioemanuele.org

Giovedì
27/09/2018

16.30∼17.00

17.00∼18.30
Sabato
29/09/2018

Da mercoledì
03/10/2018
a venerdì
12/10/2018

DS

Entro le ore
12.00

Seguirà
specifica
comunicazione

a)
b)
c)
d)
e)

Consigli di
Classe

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Atto di indirizzo PTOF 2019/22;
Modalità di gestione attività alternative IRC;
Deroghe al limite delle assenze per la validità
dell’anno scolastico a.s. 2018/19;
f) Individuazione dei tutor per i docenti neoimmessi
in ruolo;
g) Presentazione priorità e obiettivi del RAV;
h) Piano di formazione personale docente;
i) Criteri di utilizzo del fondo d’istituto;
j) Criteri gestione attività docenti con classi in ASL;
k) Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio (disconnessione);
l) Delibera priorità campi di potenziamento
dell'offerta formativa;
m) Nomina FS a.s. 2018/19;
n) Varie ed eventuali.

PRIMA PARTE: riservata ai soli Docenti (durata 1h 15’)
a) Analisi composizione della classe ed avvio
predisposizione PEI-PDP;
b) Progettazione del piano didattico del CdC;
c) Per le classi prime: prima verifica progetto
accoglienza;
d) Per le classi 3-4-5: progettazione attività alternanza
scuola lavoro e individuazione tutor;
e) Proposte viaggi d’istruzione e uscite didattiche,
soggiorni e scambi;
f) Individuazione priorità proposte Cineforum d’aula;
g) Varie ed eventuali.
SECONDA PARTE: aperta a Genitori e Studenti (durata 15’)
a) Presentazione della classe;
b) Delibera viaggi d’istruzione e uscite didattiche,
soggiorni e scambi.
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GIORNO
Da lunedì
15/10/2018
a domenica
28/10/2018
Lunedì
15/10/2018
Sabato
20/10/2018
Venerdì
26/10/2018

ORARIO

IMPEGNO

OdG

Periodo viaggi di istruzione classi quinte
Orario di
ricevimento
settimanale
Entro le ore
11.00
Seguirà
specifica
comunicazione

Inizio ricevimento genitori I periodo
Consegna autorizzazione viaggi classi prime-seconde-terzequarte
Elezioni dei rappresentanti degli studenti: Consiglio di Istituto e
Consulta Provinciale.
a)
b)
c)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Modalità di svolgimento prove di verifica per
alunni con sospensione di giudizio e scrutini
finali;
Approvazione revisione PTOF 2016/19;
Approvazione PTOF 2019/22;
Esiti prove INVALSI a.s. 2017/18;
Varie ed eventuali.

Martedì
30/10/2018

14.30∼16.30

Collegio Docenti

Lunedì
05/11/2018

Entro le ore
14.00

Termine ultimo per la consegna delle Programmazioni
Individuali: i singoli docenti invieranno le programmazioni individuali
all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.didattica@vittorioemanuele.org

Martedì
06/11/2017

14.30∼16.00

Da lunedì
12/11/2018
a mercoledì
21/11/2018

DS

Seguirà
specifica
comunicazione

Riunione
coordinatori
classi prime

Consigli di
classe

d)
e)
f)
g)

a) Monitoraggio progetto accoglienza;
b) Proposte revisione progetto per l’a.s. 2019/20;
c) Varie ed eventuali.
PRIMA PARTE: riservata ai soli Docenti (durata 1 h)
a) Adozione del piano didattico del consiglio di
classe con declinazione di progetti ed eventuali
viaggi/uscite/soggiorni/scambi;
b) Richieste motivate di interventi sulla classe dei
docenti assegnati al potenziamento e
miglioramento;
c) Presentazione e delibera Piano Educativo
Individualizzato per gli alunni diversamente abili
e del Piano Educativo Personalizzato per gli alunni
con altri BES (se presenti);
d) Per le classi 3-4-5: monitoraggio ASL;
e) Gestione alunni frequentanti all’estero o rientrati
dall’estero (se presenti);
f)
Rilevazione studenti a rischio dispersione (in
particolare situazione assenze studenti in obbligo
scolastico);
g) Pianificazione e supporto lavori individuali
studenti classi quinte per Esame di Stato (solo
classi quinte);
h) Programmazione simulazioni prove Esame di
Stato (solo classi quinte);
i)
Varie ed eventuali.
SECONDA PARTE: aperta a Genitori e Studenti
(durata 30 minuti)
a) Presentazione del piano didattico del consiglio di
classe alle altre componenti;
b) Presentazione andamento didattico della classe;
c) Condivisione degli aspetti del Patto Educativo di
Corresponsabilità da assumere con particolare
attenzione;
d) Varie ed eventuali.
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GIORNO

ORARIO

Sabato
24/11/2018

Entro le ore
14.00

Martedì
27/11/2018

Mercoledì
28/11/2018
Venerdì
30/11/2018
Sabato
01/12/2018
venerdì
07/12/2018
Martedì
18/12/2018

Sabato
22/12/2018
Da lunedì
07/01/2019
a sabato
19/01/2019
Da martedì
08/01/2019
a mercoledì
16/01/2019
Sabato
12/01/2019
Giovedì
17/01/2019
Lunedì
21/01/2019

Martedì
05/02/2019

DS

14.30∼16.30

IMPEGNO

OdG

Termine ultimo per la consegna del Piano Didattico del
Consiglio di Classe: i coordinatori di classe invieranno la
progettazione didattica all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.didattica@vittorioemanuele.org

Consiglio di
Dipartimento

a) Monitoraggio dell’andamento della
programmazione didattica e dei progetti;
b) Considerazioni esiti prove INVALSI a.s. 2017/18;
c) Accordi e predisposizione delle modalità e delle
prove per il superamento delle carenze formative I
periodo;
d) Varie ed eventuali.

Ricevimento collettivo genitori I periodo (primo turno)

16.00∼18.00

Materie interessate: Arte e territorio, Geografia, Geografia Economica, Lingua e
Letteratura Italiana, Storia, Lingue Straniere e Scienze integrate (chimica, fisica,
biologia)

16.00∼18.00

Materie interessate: Diritto, Diritto e Legislazione Turistica, Diritto Economia, Discipline
Turistiche e Aziendali, Economia Aziendale, Economia Politica, Informatica, Matematica,
Scienze delle Finanze, Religione e Scienze Motorie e Sportive

15.00∼18.00

Primo Open Day

Ricevimento collettivo genitori I periodo (secondo turno)

Sospensione ricevimento genitori I periodo
14.30∼15.30

Collegio Docenti

a)
b)
c)
d)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Indicazioni svolgimento scrutini;
Varie ed eventuali.

Termine I periodo di valutazione
Da lunedì 07/01/2019 inizia il secondo periodo (85 gg I periodo – 121 gg II periodo). A
partire da lunedì 07/01/2019, indipendentemente dalla data dello scrutinio del primo
periodo, le registrazioni di attività, assenze e valutazioni sono relative al secondo
periodo.
Periodo di allineamento e recupero
Seguirà
specifica
comunicazione

Scrutini I
periodo

a) Valutazione intermedia singole discipline;
b) Valutazione del comportamento;
c) Modalità di recupero carenze formative.

15.00∼18.00

Secondo Open Day

17.00∼18.30

Incontro del Coordinatore di classe con le famiglie per
restituzione esiti I periodo

Orario di
ricevimento
settimanale

Inizio ricevimento genitori II periodo

14.30∼16.30

Collegio Docenti

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Analisi esiti scrutini e recuperi I periodo;
Relazione intermedia FS;
Monitoraggio progetti;
Monitoraggio piano di miglioramento;
Criteri di ammissione alla classe successiva e
all’Esame di Stato;
h) Criteri assegnazione crediti scolastici e formativi;
i) Proposta criteri bonus Esame di Stato;
j) Proposta motivazione lode Esame di Stato;
k) Varie ed eventuali.
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GIORNO

ORARIO

IMPEGNO

OdG
a) Monitoraggio programmazione didattica e progetti;
b) Monitoraggio esiti I periodo;
c) Monitoraggio attività di recupero e proposte corsi
di recupero (per i dipartimenti in cui sono previsti);
d) Accordi e predisposizione prove parallele finali;
e) Varie ed eventuali.
PRIMA PARTE: riservata ai soli Docenti (durata 1 h)
a) Valutazione didattico educativa della classe e dei
livelli di apprendimento dei singoli studenti;
b) Valutazione sulle attività di recupero e
potenziamento effettuate;
c) Rilevazione studenti a rischio dispersione e/o da
riorientare a.s. 2019/20 (riorientamento solo primo
biennio);
d) Per le classi 3-4-5: monitoraggio ASL;
e) Avvio Documento CdC per Esami di Stato – solo
per le classi quinte;
f) Andamento progetti delle classi;
g) Varie ed eventuali.
SECONDA PARTE: aperta a Genitori e Studenti
(durata 30 minuti)
a) Presentazione andamento della classe e delle
attività formative;
b) Varie ed eventuali.

Martedì
12/02/2019

14.30∼16.30

Consiglio di
Dipartimento

Da mercoledì
06/03/2019
a venerdì
15/03/2019

Seguirà
specifica
comunicazione

Consigli di
classe

Da lunedì
18/03/2019
a domenica
31/03/2019

Periodo viaggi di istruzione classi prime, seconde, terze, quarte
Ricevimento collettivo genitori II periodo (primo turno)

Mercoledì
10/04/2019

16.00∼18.00

Materie interessate: Arte e territorio, Geografia, Geografia Economica, Lingua e
Letteratura Italiana, Storia, Lingue Straniere e Scienze integrate (chimica, fisica,
biologia)

Venerdì
12/04/2019

16.00∼18.00

Materie interessate: Diritto, Diritto e Legislazione Turistica, Diritto Economia, Discipline
Turistiche e Aziendali, Economia Aziendale, Economia Politica, Informatica, Matematica,
Scienze delle Finanze, Religione e Scienze Motorie e Sportive

Ricevimento collettivo genitori II periodo (secondo turno)

Martedì
16/04/2019

14.30∼16.30

Consiglio di
Dipartimento

Da lunedì
29/04/2019
a venerdì
10/05/2019

Seguirà
specifica
comunicazione

Consigli di
classe

DS

a) Monitoraggio svolgimento dei programmi rispetto a
quanto indicato nella Programmazione di
Dipartimento: individuazione eventuali strategie di
allineamento o proposte modifica progettazione;
b) Monitoraggio delle attività di progettazione di
dipartimento a.s. 2018/19;
c) Proposte di conferme e nuove adozioni libri di testo
a.s. 2019/20;
d) Riflessioni in merito agli esiti del recupero delle
carenze del I periodo;
e) Varie ed eventuali.
PRIMA PARTE: riservata ai soli Docenti (durata 1 h)
a) Analisi situazione della classe;
b) Monitoraggio delle attività di progettazione della
classe;
c) Adozione libri di testo a.s. 2019/20;
d) Proposte viaggi d’istruzione – solo per le classi
quinte;
e) Per le classi 3-4-5: monitoraggio ASL;
f) Definizione Documento CdC per Esami di Stato –
solo per le classi quinte;
g) Varie ed eventuali.
SECONDA PARTE: aperta a Genitori e Studenti
(durata 30 minuti)
a) Condivisione dell’analisi del profilo della classe e
della valutazione delle attività formative svolte;
b) Delibera adozioni libri di testo a.s. 2019/20;
c) Delibera viaggi d’istruzione – solo per le classi
quinte;
d) Varie ed eventuali.
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GIORNO

ORARIO

IMPEGNO

OdG
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Esiti modalità di recupero I periodo;
Adozione libri di testo a.s. 2019/20;
Calendario scolastico a.s. 2019/20;
Suddivisione periodi di valutazione a.s. 2019/20;
Indicazioni svolgimento scrutini finali;
Varie ed eventuali.

Martedì
14/05/2019

14.30∼16.30

Collegio Docenti

Mercoledì
15/05/2019

Entro le ore
12.00

Termine ultimo per la consegna del Documento del CdC per
Esami di Stato classi quinte

Sabato
18/05/2019

Termine ricevimento genitori II periodo

Martedì
28/05/2019

14.30∼16.30

Consiglio di
Dipartimento

Da giovedì
06/06/2019
a venerdì
07/06/2019

Seguirà
specifica
comunicazione

Scrutini finali
classi quinte

Sabato
08/06/2019

Ore 10.53

Da sabato
08/06/2019
a mercoledì
12/06/2019

Seguirà
specifica
comunicazione

a) Predisposizione prove di verifica per l’accertamento
delle carenze formative;
b) Proposte di variazione Programmazione di
Dipartimento a.s. 2019/20;
c) Proposte progetti aree disciplinari progettuali e di
potenziamento per a.s. 2019/20;
d) Proposta assegnazione cattedre a.s. 2019/20;
e) Individuazione membro commissione di
idoneità/passaggio;
f) Varie ed eventuali.
a) Valutazione finale singole discipline;
b) Valutazione del comportamento;
c) Valutazione attività/monte ore ASL;
d) Valutazione finale: ammissione/non ammissione
all’Esame di Stato;
e) Attribuzione credito scolastico e formativo.

Termine delle lezioni

Scrutini finali
Classi prime,
seconde, terze,
quarte

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)

Venerdì
14/06/2019

10.00∼12.00

Collegio Docenti

e)
f)
g)
h)
i)

Valutazione finale singole discipline;
Valutazione del comportamento;
Certificazione competenze classi seconde;
Valutazione attività ASL per classi terze, quarte;
Valutazione finale: ammissione/non ammissione
alla classe successiva, sospensione di giudizio;
Attribuzione credito scolastico e formativo per
classi terze, quarte;
Indicazioni modalità di recupero carenze formative
per alunni con sospensione di giudizio.
Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazione del Dirigente;
Analisi esiti scrutini II periodo;
Relazione Funzioni Strumentali e Referenti di
progetto;
Piano delle attività funzionali all'insegnamento a.s.
2019/20;
Aree funzioni strumentali a.s. 2019/20;
Centro sportivo scolastico a.s. 2019/20;
Delibera piano annuale per l’inclusione – PAI a.s.
2019/20;
Varie ed eventuali.

Venerdì
14/06/2019

13.00

Venerdì
14/06/2019

Entro le ore
14.00

Consegna prove di verifica per sospensioni di giudizio presso
la segreteria

Venerdì
14/06/2019

16.30∼18.30

Incontro del Coordinatore di classe con le famiglie per
restituzione esiti II periodo

Lunedì
17/06/2019

08.30

DS

Pubblicazione Esiti Finali a.s. 2018-19

Riunione plenaria Commissioni Esami di Stato
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GIORNO

ORARIO

Mercoledì
19/06/2019

08.30

Da lunedì
24/06/2019
a sabato
13/07/2019

Seguirà
specifica
comunicazione

Martedì
27/08/2019

10.00∼12.00

IMPEGNO

OdG

Inizio Esami di Stato

Corsi di recupero estivi per sospensioni di giudizio
Commissione
Esami di
Idoneità/
Integrativi

a) Esame documentazione candidati;
b) Predisposizione prove di verifica;
c) Organizzazione conduzione prove orali.

Da martedì
Seguirà
27/08/2019
Prove di accertamento per alunni con sospensione di giudizio e
specifica
a sabato
scrutini integrativi
comunicazione
31/08/2019
Eventuali CD, riunioni di dipartimento o CdC straordinari saranno programmati secondo necessità.
Si ricorda che tutti i docenti (ad eccezione dei docenti con supplenza temporanea nominati fino al
termine delle attività didattiche) sono in servizio fino al 30 giugno.

Prima di procedere al calcolo del monte ore complessivo, si ricorda quanto espresso a tal
riguardo nel CCNL 19/04/2018 Comparto Istruzione e Ricerca:
Art. 28 Attività dei docenti
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29
del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto
allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa,
ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per
l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette
attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese
nell’orario di cui al presente articolo.

e lo stralcio dell’art. 29 - Attività funzionali all’insegnamento del CCNL 2006-2009 che così
recita:

1. 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.
2. 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.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) 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;
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;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
[…]”

Di seguito lo schema riepilogativo dell’impegno orario:
MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI PROGRAMMATE CCNL ART. 29 comma 3 sez. a)
CD
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

DS

5X2 ORE + 2x1 ORE
6X2 ORE
TOTALE

12 ORE
12 ORE
24 ORE
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MONTE ORE ATTIVITÀ COLLEGIALI PROGRAMMATE CCNL ART. 29 comma 3 sez. b)
CdC
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE

SUDDIVISIONE
1X1 ORA classi parallele + 4X1,5 ORE
4X1,5 ORE

TOTALE
7 ORE
6 ORE

Per un docente che ha sei classi il monte ore complessivo dei CdC è di 36 ore se la cattedra
non comprende classi prime, di 37 ore se la cattedra comprende classi prime.
I docenti
- che superano le 40 ore complessive di riunioni dei CdC della sez. b) dovranno
presentare proposta di partecipazione, riconducendola a 40 ore complessive, secondo le
indicazioni fornite in successiva comunicazione;
- in part-time, che fruiscono della riduzione - in proporzione al numero di ore di servizio della partecipazione alle attività della sez. b - dovranno presentare proposta di
partecipazione riconducendola al numero di ore ridotto in proporzione al numero di ore
di servizio, secondo le indicazioni fornite in successiva comunicazione;
- con servizio in più istituti presenteranno proposta di partecipazione agli OOCC, non
appena in possesso di tutti i calendari relativi, riconducendo la partecipazione ai limiti
contrattuali della sezione a) e b).
Il Dirigente valuterà, al fine di garantire una presenza numericamente adeguata alle diverse
attività, l’opportunità di rettificare le proposte comunicando al docente interessato le eventuali
variazioni.
Buon Lavoro a tutti!
Si allega:
Allegato 1: PLANNING A.S. 2018/19
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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