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Docente:_________________________________
(a)Attività di aggiornamento
Data
argomento

Totale ore

n. ore

(b)Attività di programmazione
Data
argomento

Totale ore

n. ore

Anno scolastico____________
(c) Attività di progettazione,
revisione e gestione POF
Data
argomento

Totale ore

n. ore

(d) Ricevimento collegiale
dei genitori e specialisti
Data
argomento

n. ore

Totale ore

Note:

- (a) attività di formazione e di aggiornamento proposte dalla scuola oltre l’orario di lavoro; oppure richieste dalla normativa
vigente sulla sicurezza, sulla gestione del sistema qualità, ecc..; oppure scelte dal soggetto e autorizzate dalla direzione della
scuola ma sempre inerente alla funzione svolta; …
- (b) attività di programmazione per situazioni particolari richieste dalla scuola che vanno oltre alla normale funzione docente.
Es. Open Day, ricorrenze particolari della scuola; partecipazione della scuola a manifestazioni organizzate sul territorio; progetti in
rete; manifestazioni o presentazione di lavori realizzati dagli alunni al di fuori dell’orario scolastico …
- (c) tempo impegnato per compiti affidati a commissioni di studio, istituite appositamente per rivedere ed ampliare l’offerta
formativa della scuola; ….
- (d) vanno considerate le assemblee programmate per i genitori al di fuori dell’orario di lavoro; incontri con specialisti ed equipe
medico-psico-pedagogiche per casi particolari di alunni presenti nella scuola che vanno oltre l’orario di lavoro; incontri di
presentazione per progetti programmati nella scuola su specifiche classi di riferimento; …
- La programmazione e la realizzazione delle feste per lo scambio di auguri natalizi o fine dell’anno scolastico sono comprese
nella normale funzione docente e rientrano nel programma annuale della scuola; nell’organizzare queste attività si tenga presente
la turnazione delle classi e quindi degli insegnanti di riferimento; …
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