ISTITUTO COMPRENSIVO
“A.MANZONI”
BURAGO-ORNAGO
con sede ad Ornago
Via Porta tel 0396010320-FAX0396919145
e-mail:preside.ornago@tiscalinet.it
dirigenteIC@hotmail.com

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
 ADEMPIMENTI DOVUTI:
o Preparazione lezioni
o Correzione elaborati
o Rapporti individuali con le famiglie
 ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE:
o Partecipazione alle riunioni del collegio,programmazione
di inizio anno e verifica finale,informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini:per un totale di
40 ore annue
o Partecipazione ai consigli di classe e interclasse:per
un impegno di massima non superiore a 40 ore annue.
 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE:
o Coordinamento della progettazione,dell’attuazione,della
verifica e valutazione del progetto di istituto
o Supporto organizzativo al dirigente scolastico
o Partecipazione a particolari forme di coordinamento del
collegio e di articolazioni dello stesso
o Coordinamento,referenza o partecipazione a progetti che
possono coinvolgere anche altre istituzioni
o Progettazione di interventi formativi
o Produzione di materiali utili per la didattica
finalizzati ad una utilizzazione collegiale
o Partecipazione a progetti comunitari,nazionali o locali
o Partecipazione ad attività realizzate sulla base di
convenzioni con enti locali e con terzi
o Ogni altra attività deliberata dal collegio

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOALSTICA
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI

1. responsabili di commissione
2. partecipazione ai lavori di commissione (oltre i 2/3 delle
presenze)
3. partecipazione Consiglio di Istituto –a forfait 10 ore4. stesura orario (solo sc.sec) -a forfait 20 ore –
5. consegna dei consigli orientativi ai genitori degli alunni delle
classi terze della scuola secondaria di 1° gr.
6. incontri con assistente sociale,terapisti e specialisti fuori
sede
7. allestimenti natalizi (commissione iniziative-feste)
8. organizzazione di feste e mostre
9. assemblee con i genitori delle future cl.prime
10.organizzazione di concorsi e adesione a progetti particolari in
corso d’anno –varie11.partecipazione a visite di istruzione- a forfait 3 ore12.ore di insegnamento ad alunni stranieri di recentissima
immigrazione prestate oltre l’orario di servizio –con gli
appositi fondi
13.aggiornamento di istituto
14.aggiornamento di plesso
15.aggiornamento individuale che abbia attinenza con il POF

