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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI 2017 -2018
Approvato con delibera Collegio dei Docenti n° 3 del 1 settembre 2017
Attività funzionali all’insegnamento
Attività di carattere collegiale:
1) Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti
a) Collegi di avvio anno (settembre)
b) Collegi per PTOF, PAI e progetti (ottobre)
c) Collegio progetti e verifica PTOF (febbraio)
d) Collegio organici e nuove proposte (aprile)
e) Collegio adozione libri di testo (maggio)
f) Collegio di monitoraggio delle attività e RAV (giugno)
Totale

h
h
h
h
h
h
h

4
6
2
2
2
2
18

2) Attività collegiali di formazione

h

8

3) Attività delle articolazioni del Collegio
a) Programmazione d’inizio anno per disciplina
b) Riunioni per assi culturali (gennaio)
c) Colloqui individuali (ottobre, novembre, febbraio, marzo)

h
h
h

2
2
4

4) Colloqui generali (dicembre, aprile)

h

6

h

40

Totale generale

Consigli di classe:
Sono previsti 4 consigli di classe (oltre agli scrutini) di h 1 ciascuno, nei mesi di ottobre, novembre,
marzo e maggio; per le classi quinte e terze sono previste 2h in più per la stesura del Documento
del 15 maggio e per la preparazione degli Esami di qualifica; per le classi frequentate da allievi H è
previsto 1h in più per la programmazione dedicata.
L’impegno è quindi: 4 ore per le classi I, II e IV; 6 ore per le classi III e V; una ulteriore ora per le
classi frequentate dagli allievi H.
Cagliari, 1 settembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Porrà

