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Piano annuale delle attività del personale docente
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La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti e si
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento in
servizio. Nelle attività collegiali, attraverso opportuni processi di confronto, i docenti attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell'Offerta Formativa adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze
degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di
condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento di ciascuna classe e nelle diverse discipline (Art. 26 CCNL 2007).
Le attività di insegnamento si articolano secondo l'orario d'obbligo (Art. 28, c. 6 CCNL 2007).
La durata dell'ora di lezione è fissata per disposizioni ministeriali in 60 minuti.
Le sostituzioni dei docenti assenti saranno disposte dai Collaboratori del Dirigente Scolastico impegnando i docenti
a disposizione secondo i seguenti criteri:
- utilizzo di docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali;
- utilizzo dei docenti con ore di potenziamento curriculare;
- utilizzo di docenti nell'ora in cui una delle classi loro assegnate non sia presente a scuola, con priorità di impegno
nella classe in cui operano abitualmente;
- utilizzo di docenti che devono restituire ore utilizzate per permessi brevi, con priorità di impegno nella classe in
cui operano abitualmente;
- utilizzo di docenti per ore eccedenti l'orario d'obbligo nei limiti delle 6 ore settimanali, in prima analisi di docenti
appartenenti allo stesso consiglio di classe, poi di docenti della medesima materia e infine di docenti titolari di altra
disciplina e appartenenti ad altri Consigli di Classe.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni (Art. 29, c. 5 CCNL 2007).

Obblighi individuali connessi alla funzione docente sono la correzione degli elaborati degli alunni, la
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la predisposizione dei giudizi valutativi, la partecipazione a scrutini
ed esami, i colloqui individuali con le famiglie.
Le attività aggiuntive di insegnamento, fino a un massimo di 6 ore settimanali, saranno destinate
soprattutto ad interventi didattici di arricchimento e personalizzazione dell'offerta formativa e di sostegno agli
studenti in difficoltà tramite varie forme di supporto allo studio e azioni di recupero delle competenze di base (Art.
88, c. 2, lett. b e c CCNL 2007).
Sono previste inoltre attività alternative all'insegnamento della religione cattolica quali attività di studio
guidato e di ricerca e catalogazione bibliografica su tematiche da individuare in accordo con gli studenti.
Nell'ambito di uno specifico progetto previsto nel PTOF sono individuate attività complementari di
educazione fisica da svolgere in ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili fino ad un massimo di 6 ore settimanali,
per l'avviamento alla pratica sportiva a cura delle docenti proff. Antonietta Caccuri e Clorinda Cinciripini (Art. 87
CCNL 2007).
Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. In tale ambito
si prevedono
* la promozione dei lavori dei Dipartimenti Disciplinari e per assi culturali per la progettazione formativa, il
coordinamento e la documentazione dell'attività di studio e ricerca;
* la promozione dei lavori della commissione POF composta da tutti i docenti responsabili di funzione strumentale
e dai coordinatori dei dipartimenti disciplinari per la redazione e l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa e per il relativo monitoraggio con introduzione di forme di valutazione della qualità;
* l'implementazione delle strutture organizzative che consentono al Piano Triennale dell'Offerta Formativa di
esplicarsi e alla scuola di funzionare in termini di distribuzione dei compiti e di assunzione di responsabilità;
* il sostegno a progetti che caratterizzino l'offerta formativa della scuola mirata al coinvolgimento di tutta la
popolazione studentesca integrando e canalizzando gli impegni verso obiettivi condivisi per evitare la
parcellizzazione degli esiti e delle risorse.
Collegio dei Docenti: programmazione generale, progettazione formativa, monitoraggio, processi valutativi e
decisionali (5 riunioni x 3h ciascuna) 15h
Dipartimenti per attività di studio, ricerca, progettazione, verifica (3 riunioni x 2h ciascuna) 6h
Colloqui con le famiglie 19h (13h antimeridiane e 6h pomeridiane)
Totale 40h
(Art. 29, c. 3, lett. a CCNL 2007)
Consigli di Classe per progettazione e verifica (Consigli di Classe paralleli per le terze liceali per l'individuazione
delle discipline oggetto dell'esame di Stato e la riflessione condivisa sulle modalità di conduzione della prova orale,
la valutazione delle prove d’esame) 15h
Consigli di Classe con le componenti Genitori e Alunni 20h
Consigli di Classe per l'elaborazione del "Documento del 15 maggio" 5h
Totale 40h
(Art. 29, c. 3, lett. b CCNL 2007)
Scrutini ed esami
Compilazione degli atti relativi alla valutazione
(Art. 29, c. 3, lett. c CCNL 2007)

Il D.S. si riserva la convocazione di ulteriori riunioni del Collegio dei Docenti o dei Consigli di Classe di
carattere straordinario e/o urgente, resi necessari da esigenze di organizzazione del lavoro scolastico.
I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, possono svolgere attività
didattiche rivolte al pubblico, anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle
esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le
materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero (Art. 32 CCNL 2007).
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