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Teramo, 22/9/2017

AVVISO N. 33
Ai docenti
Al DSGA
All’Ufficio Personale per la comunicazione alle scuole interessate
Al sito web
All’Albo

Ogg.: Piano Annuale delle Attività a.s. 2017/18

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1/09/2017, ha stabilito quanto segue: l'anno scolastico è
diviso in due quadrimestri: il primo ha inizio il giorno 11/09/2017 (inizio delle lezioni) e termina il
giorno 31/1/2018, il secondo ha inizio il giorno 01/02/2018 e termine il giorno 07/06/2018.
Nel rispetto di tale premessa, è stato stabilito il Piano annuale delle attività funzionali
all'insegnamento di carattere collegiale per l’a.s. 2017/18, allegato al presente Avviso.
Le SS.LL. sono pregate di prenderne visione allo scopo di essere disponibili nell’occasione dei
suddetti lavori.
I docenti che insegnano in più scuole sono invitati a notificare il presente calendario agli altri
Istituti e a segnalare immediatamente ai collaboratori le eventuali sovrapposizioni di impegni. Sono
inoltre pregati di comunicare , entro il mese di Ottobre, il piano orario annuale in modo da prevedere
un impegno orario sino a 40 ore annue relativamente alle attività previste all’art.29 c.3 lettera a e
lettera b del CCNL 2006/2009; gli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei (art.29 comma 3 lettera b CCNL 2006/2009) dovranno prevedere un impegno fino a 40 ore annue
relativamente alle attività collegiali dei Consigli dI Classe, Interclasse e Intersezione.
Il presente Piano Annuale potrà essere soggetto a modifiche o integrazioni a causa di esigenze o
situazioni non previste e non prevedibili. L’ordine del giorno di ciascuna convocazione sarà notificato di
volta in volta.
Il presente piano annuale è stato condiviso dal Collegio dei Docenti del giorno 14 settembre
2017; la dirigente si riserva di convocare una seconda riunione dipartimentale nel mese di ottobre,
come inizialmente previsto nel Piano annuale all’atto della condivisione in Collegio, nel caso in cui una
sola riunione non risultasse sufficiente alla definizione del curricolo verticale delle discipline.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

