Prot.n 5981/05/10/2015
Si invia il Calendario delle attività aggiuntive 2015/2016 della scuola primaria . Le date possono
subire variazioni per motivi organizzativi.
Ore team
da
recuperare

Martedì 1 settembre
Mercoledì 2 settembre
Giovedì 3 settembre-venerdì
4 settembre
Lunedì 7 settembre
Martedì 8 settembre
Mercoledì 9 settembre
Giovedì 10 settembre
Venerdì 11 settembre

- 4 ore

Collegio (9-11)
Team non programmato:organizzazione. (8,20-12,20)
Formazione peer teaching
Programmazione (8,20-12,20)
Visita Expo-formazione

Interclasse:Incontro genitori future prime (18,30)
Programmazione (8,30-12,30)
Formazione/Collegio (8,20-10,20) registro elettronico-uso della rete
(10,30-12,00) Presentazione Rav

Martedì 15 settembre
Mercoledì 16 settembre
22 settembre
28 settembre (lunedì)
29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
22 ottobre (giovedì)
27 ottobre
3 novembre
10 novembre
9/11/12 /13 novembre

+ 2 ore

+ 2 ore
- 1 ore
+ 2 ore
+ 2 ore

Interclasse (8,20-12,20):organizzazione plesso
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA
Team plessi (16,30-18,30) consegna moduli incarichi
Staff (16,30-18,30) incarichi-modulistica
Collegio(16,30-18,30)-Azioni di miglioramento RAV,-linee indirizzo DS,generali POF,-Funzioni Strumentali
Team plessi (16,30-18,30) Progetti anno 2016
Team plessi (16,30-18,30) (patto di corresponsabilità, Progetti anno 2016)
Programmazione (16,30-18,30) (Verifiche bimestrali)
Team non programmato (16,30-17,30)(patto di corresponsabilità) +
assemblea per elezione dei rappresentanti di classe(17,30-18,30)
Collegio(16,30-18,30) Progetti POF+POF3
Team nei plessi (16,30-18,30) ( visite guidate a.s.2015/16 )
Interclasse (16,30-18,30) :

Colloqui (non oltre le 19,00)

Lunedì/Mercoledì/giovedì/venerdì

17 novembre
24 novembre
1 dicembre
15 dicembre
22 dicembre
11 gennaio lunedì
12 gennaio 2016
19 gennaio
26 gennaio

2 febbraio
9 febbraio
giovedì 11 febbraio
16 febbraio
23 febbraio
1 marzo
8 marzo
15 marzo
22 marzo
5 aprile

+ 2 ore
+ 2 ore
+ 2 ore

Team plessi (16,30-18,30)
Team plessi (16,30-18,30)
Team Rosà (16,30-18,30)
Team di plesso (16,30-18,30)
Team da recuperare
Staff (16,30-18,30)
Programmazione (16,30-18,30) verifiche quadrimestrali
Team Rosà (16,30-18,30)
Collegio : verifica in itinere
- 15,30-16,30 Secondaria di I grado
- 16,30-17,30 plenaria infanzia-primaria-secondaria
- 17,30-18,30 Infanzia-Primaria
nei plessi (16,30-18,30)

+ 2 ore
+ 2 ore

Team
Carnevale
Consegna del documento di valutazione
Team nei plessi (16,30-18,30)
Interclasse (16,30-18,30)
Team Rosà (16,30-18,30)
Programmazione (16,30-18,30) verifiche bimestrali
Staff(14,30-16,30)
Team plessi (16,30-18,30)
Team nei plessi (16,30-18,30)
Team nei plessi (16,30-18,30)

11-13-14-15 aprile

Colloqui (non oltre le 19,00)

Lunedì/Mercoledì/giovedì/venerdì

12 aprile
19 aprile
26 aprile
3 maggio
4 maggio mercoledì
10 maggio
17 maggio

+ 2 ore

+ 2 ore
+ 2 ore

Team Rosà (16,30-18,30)
Team nei plessi (16,30-18,30)
Programmazione (16,30-18,30)
Team Rosà (16,30-18,30)
Staff (16,30-18,30) libri di testo
Interclasse (16,30-18,30) adozione libri di testo
Collegio :adozione libri di testo:-15,30-16,30 Secondaria di I grado
- 16,30-17,30 plenaria infanzia-primaria-secondaria
- 17,30-18,30 Primaria

24 maggio
31 maggio
7 giugno
8 giugno
venerdì 10 giugno

Team Plessi (16,30-18,30)
Team Plessi (16,30-18,30)
Team Plessi (16,30-18,30)
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
Consegna documento di valutazione
+24 ore (da fare perché non svolte) -5 ore( effettuate in settembreottobre)=19 ore team non programmati

TOT.
21 ore
da
svolgere

Nel corso dell’anno scolastico non vengono effettuati 12 team ( per altri impegni collegiali) per un
totale di 24 ore che verranno così utilizzate:
 11 ore così destinate:
- 5 ore vengono svolte in settembre ( 2/9) e 1 ora in ottobre( 22/10)
- 4 ore correzione e inserimento dati prove Invalsi
- 2 ore tabulazione dati questionari qualità
 7 ore per
- incontri con ASL/specialisti
- incontri collegiali con i genitori per particolari situazioni
- compilazione schede di passaggio informazioni per il Progetto continuità
(ciascun modulo ne programma il calendario in base ai propri bisogni, ne dà
comunicazione tempestiva alla segreteria e rendiconta gli incontri sull’Agenda).
 6 ore per attività da definire.
Le eventuali ore non impegnate dovranno essere utilizzate in attività programmate ed approvate
collegialmente
A fine maggio ciascun insegnante quantifica le ore di team effettivamente svolte su apposito
schema messo a disposizione e inserito nell’agenda
• Eventuali ore non svolte si recuperano a Giugno
NB. Gli insegnanti in part time devono svolgere le ore di team in proporzione alle ore di servizio, in
accordo con i colleghi in modo da garantire continuità degli incontri e non lasciare il collega da solo se
possibile nei T.P.
•

Bimestri : date da apporre sui registri/documenti
1° bimestre→15 novembre 2014
2° bimestre→31 gennaio 2016
3° bimestre→31 marzo 2016
4° bimestre→8 giugno 2016

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

40 ore
A) art. 29 comma 3a
Documentazione – consegna pagelle
Collegi docenti
Programmazione

h
8
h 12
h 16

B) art. 29 comma 3b - 40 ore
Interclasse/assemblea di classe/assemblea classe 1^
h 11
+ 4 ore da definire a giugno.

+ 4 ore da definire a Giugno
Si ricorda che le 40 ore dell’Art.29 comma 3 a, vanno svolte Le ore dell’Art.29 comma 3b, sono proporzionali
tutte anche dagli insegnanti con riduzione d’orario.
all’orario di servizio.
C) Funzione docente: (non quantificata)
.lettura circolari, posta, avvisi
.compilazione precisa e puntuale della documentazione scolastica(permessi,richieste,scheda individuale,progetti, rendicontazioni…)
.assistenza alunni 5 minuti prima delle lezioni
.colloqui individuali, correzione compiti,
.preparazione lezioni /ambiente didattico
.scrutini, compresa la valutazione nei registri e la compilazione delle schede di valutazione.

Le attività di giugno (collegi-programmazioni-team-documentazione) saranno programmate nel
Collegio Docenti del 17 maggio 2016.

Rosà, 28 settembre 2015
Il Dirigente Scolastico
Dott. Cenzato Renato

