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 Agli Atti 

 

 

Oggetto: Piano Annuale delle attività a.s. 2020/2021 

 

Facendo seguito all’approvazione avvenuta nel Collegio Docenti del 9 settembre 2020, si 

trasmette, in allegato, il calendario del piano annuale delle attività previste per l’anno scolastico 

2020/21. 

Il Piano è costituito dal calendario annuale degli impegni dei docenti. Esso non è esaustivo 

ma potrà subire modifiche, adattamenti per cause di forza maggiore o integrazioni in conseguenza 

di eventuali impegni che l’Istituzione dovesse assumere. Per quanto possibile, l’Ufficio del 

Dirigente rispetterà il programma deliberato; i docenti, a loro volta, vorranno impegnarsi a non 

richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Le 

attività programmate sono quelle previste dall’art. 29 del CCNL (attività funzionali 

all’insegnamento). Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari e la 

durata prevista. I relativi ordini del giorno saranno comunicati di volta in volta.  

Partecipazione ai Consigli di classe: i docenti in comune con altre scuole devono comunicare i 

propri impegni e orari di servizio con gli altri istituti. Se prevedono di superare le 40h di attività 

collegiali, faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 9 

ottobre 2020, e comunque non appena saranno comunicate le date esatte degli impegni previsti, 

inserendo possibilmente le riunioni ove sono previste la presenza dei genitori e le adozioni dei libri 

di testo. In assenza di comunicazione, si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il 

docente sarà tenuto a partecipare: ciò per evitare il mancato raggiungimento del numero legale per i 

troppi assenti. Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 

dal dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. II Piano definisce, in coerenza 

col Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la programmazione di massima delle attività del 

personale docente per l'A.S. 2020/2021. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 

mailto:rgic83600b@pec.istruzione.it
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/

		2020-10-01T13:20:44+0200
	CAMPO GIOVANNA




