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ANNO SCOLASTICO 2008 – 2009 
 

RIUNIONI E RELATIVE ATTIVITÀ DA ESPLETARE 
NEL PERIODO 1 SETTEMBRE – INIZIO LEZIONI 

 

SETTEMBRE 2008  
 
 
LUNEDÌ  ORE 09.00  -  COLLEGIO DEI DOCENTI 
01/09/2008 
 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale n. 77 del 09/06/2008. 
2. Delibera per la redazione in formato digitale del processo verbale delle riunioni del Collegio dei 

docenti. 
3. Elezione dei docenti per il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, lett. L) dell'art. 

7 del T.U. n°297 del 16/04/1994. 
4. Comunicazione del Dirigente Scolastico dei nominativi dei DUE docenti individuati per attività di 

collaborazione e supporto alla Dirigenza e dallo stesso delegati a compiti specifici (Art. 34, CCNL 
29/11/2007; 5°co. dell’art. 25 del D.Lgs n°165 del 30/03/01 e C.M. n°193, prot. n°9047, del 
3/3/2000, che riporta il parere della II Sez. del Consiglio di Stato). 

5. Distribuzione incarichi: 
a) nomina Coordinatori per le classi PRIME, SECONDE e TERZE; 
b) delega a presiedere i Consigli di classe (C.M. n°263, prot. n°3524 dell’1/10/1975, nota n°2; 

C.T. n°93, prot. n°1356 dell’8/4/1976; C.M. n°232, prot. n°1889, del 2/9/77; art. 5, 8°co., del 
T.U. n°297 del 16/04/1994);  

c) attribuzione funzioni di Segretario del Consiglio di classe (5°co. dell’art. 5 del T.U. n°297 del 
16/04/94). 

5. Dichiarazione scritta dalla quale risulti che il docente non trovasi in nessuna delle condizioni 
previste dagli artt. 58 del D.L/vo n° 29 del 1993 e 508 del T.U. n°297 del 16/04/1994. 

6. Osservanza, da parte di tutti i docenti, degli obblighi di cui agli artt. 39 - 40 - 41 - 42 - 44 e 46 del 
R.D. 30/04/1924, n°965; dell'art. 395 del T.U. n° 297 del 16/04/1994 e degli artt. 38 - 40 - 41 - 42 e 
43 del CCNL del 4/8/1995. 

7. Suddivisione dell’anno scolastico, ai fini delle valutazioni intermedie, in TRIMESTRI o 
QUADRIMESTRI (4°co. dell'art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/1994 e C.M. n°240 del 5/9/1986) e 
finali degli alunni, nonché degli esami di licenza media e di quelli di idoneità alla classe 2ª e 3ª. 

8. Ridefinizione delle AREE DI INTERVENTO delle “Funzioni strumentali”, dei criteri di 
attribuzione, del numero delle stesse e dei relativi destinatari (Art. 33, CCNL 29/11/2007). 

9. Proposte circa il numero dei rapporti individuali con le famiglie (2°co., lett. c) dell’art. 29 del 
CCNL 29/11/2007. 

10. Progetti annualità 2008/2009 (“SCUOLE APERTE” – “INNOVASCUOLA” – “PON” – PISA-
OCSE e altri). Delibera adesione.  

11. Eventuali proposte per la predisposizione del piano annuale delle attività e i conseguenti impegni 
del personale docente (4°co., art. 28 del CCNL 29/11/2007). 

12. Varie 
DURATA PRESUMIBILE ORE  3 
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MARTEDÌ ORE 09.00  -  COLLEGIO DEI DOCENTI 
02/09/2008 
 

ATTIVITÀ FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E GESTIONALE 
CON INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI RESPONSABILI 

Ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale n.1 del 01/09/2008. 
2. Assegnazione delle classi ai piani. 
3. Assegnazione dei docenti alle classi. 
4. Criteri e modalità relativi alla formulazione dell’orario settimanale delle lezioni. 
5. Criteri e modalità di assegnazione di ore al personale docente per le sostituzioni dei colleghi 

assenti. 
6. Criteri e modalità di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal POF. 
7. Criteri e modalità di realizzazione delle attività progettuali. 
8. Criteri e modalità generali di ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e di retribuzione. 
9. Criteri e modalità di affidamento degli incarichi emersi dalla riunione del Collegio dei docenti. 
10. Criteri di assegnazione ore eccedenti l’orario cattedra. 
11. Criteri per l’individuazione dei componenti del Dipartimento Tecnico Scientifico (costituito da un 

docente per ciascuna disciplina, ognuno dei quali fungerà da responsabile nelle eventuali riunioni 
dei Gruppi dipartimentali disciplinari). 

12. Responsabile gruppo H e del GLIS. 
13. Responsabile del progetto "In giro per conoscere". (FS Area 4) 
14. Responsabile della sicurezza (D.lgs. n° 81 del 09/04/2008). 
15. Responsabile gestione laboratorio di Informatica. (FS Area 2) 
16. Responsabile gestione laboratorio musicale. 
17. Responsabile gestione laboratorio scientifico. 
18. Responsabile gestione laboratorio di ceramica. 
19. Responsabile gestione materiale ginnico-sportivo. 
20. Responsabile del funzionamento del Tempo Prolungato per le attività di mensa e rientri 

pomeridiani.  
21. Responsabile biblioteca. 
22. Responsabile tutoraggio docenti esterni (tirocinio SICSSI e altre Scuole di specializzazione). 
23. Commissione per l’istruzione delle domande F.S. (Tre docenti) 
24. Informativa circa  i componenti, nominati dal D. S., per la Commissione collaudo materiali e 

sussidi didattici. (1°co. - art.36 - D.I. n°44 del 01/02/2001). 
25. Varie 
 
DURATA PRESUMIBILE ORE 3 
 
 
MERCOLEDÌ ORE 09.00 - 12.00  -  RIUNIONE ASSEMBLEARE  DEI DOCENTI 
03/09/2008 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA E AREA STORICO-

GEOGRAFICA PRESIEDUTA DAL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
Ordine del giorno: 
Ipotesi di realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, dei  progetti da realizzare 
in ambito curriculare  ed extracurriculare per alunni normodotati e D\A e formazione delle relative 
Commissioni di lavoro. 
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Docenti di: 
Lettere - Lingue comunitarie - Musica - Arte e immagine - Corpo movimento sport - Sostegno - 
Religione   

 
I docenti dell’AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA si occuperanno della 
catalogazione e sistemazione di tutte le attrezzature dei laboratori afferenti la propria disciplina. 
 
 
 

GIOVEDÌ ORE 09.00 - 12.00  RIUNIONE ASSEMBLEARE  DEI DOCENTI 
04/09/2008 AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA PRESIEDUTA 

DAL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Ordine del giorno: 
Ipotesi di realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, dei  progetti da realizzare 
in ambito curriculare  ed extracurriculare per alunni normodotati e D\A e formazione delle relative 
Commissioni di lavoro. 
Docenti di: 
Matematica e Scienze- Tecnologia - Sostegno - Religione.  

 
I docenti delle AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA E AREA STORICO-
GEOGRAFICA si occuperanno della catalogazione e sistemazione dei sussidi e di tutte le attrezzature 
dei laboratori afferenti la propria disciplina. 
 
 
 
VENERDÌ ORE 09.00 - 12.00  -  RIUNIONE ASSEMBLEARE 
05/09/2007 
 
Ordine del giorno: 
Individuazioni di UA disciplinari per classi parallele. (I docenti si riuniranno per dipartimenti 
disciplinari) 
 
 
 
SABATO GIORNO LIBERO 
06/09/2008 
 
 
 
LUNEDÌ ORE 09.00 - 12.00  -  RIUNIONE ASSEMBLEARE 
08/09/2008 
 
1. Unità di Apprendimento per le attività curricolari e opzionali. 
2. Strutturazione del "Progetto accoglienza" (attività didattiche da lunedì, 15/09/2008, a sabato, 

27/09/2008). 
 

I docenti si riuniranno per gruppi disciplinari per strutturare il Progetto accoglienza per una precisa, 
chiara e puntuale conoscenza degli alunni, al fine di poter elaborare un percorso formativo che sia più 
fedele e più rispondente alle esigenze degli stessi. 
I gruppi disciplinari concorderanno e struttureranno le strategie didattiche e metodologiche da adottare 
e le attività da svolgere nell'ambito del "Progetto accoglienza" per il periodo 15/09/2008 -  27/09/2008. 
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Le attività dovranno tendere alla conoscenza della situazione di partenza di ogni alunno sotto l'aspetto 
psicologico, affettivo-relazionale, comportamentale. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto cognitivo, si 
dovrà accertare, mediante opportune prove d'ingresso, il possesso delle abilità trasversali (lettura, 
scrittura, comprensione, espressione, osservazione, manualità, psicomotricità, ecc.). Il tutto al fine di 
avere un'uniformità di analisi e di valutazione diagnostica della situazione iniziale dell'alunno per la 
compilazione del PSP. 
I docenti delle classi seconde e terze nel periodo predetto svolgeranno attività di compensazione per il 
recupero di eventuali debiti formativi o attività di approfondimento per le eccellenze. 
Il gruppo di lavoro dei docenti di Sostegno sarà presieduto dal D. S. 
1. I docenti di Sostegno  avranno cura di: 
 prendere visione dei fascicoli degli alunni “diversamente abili” delle classi prime; 
 individuare le attività da svolgere in compresenza con l’insegnante di base; 
 elaborare una relazione da presentare al Consiglio di classe comprendente: 
 

 
- tipo di handicap 

a) analisi funzionale   
- carenze funzionali 
 

 
- interessi 

b) risorse attive dell’alunno 
- ambiti preferenziali di espressione 

 
 

- adattamento orario 
c) eventuali proposte 

- acquisto materiale e sussidi didattici. 
 
 
 
N.B. A conclusione dei lavori, ogni gruppo dei docenti dovrà redigere una relazione sintetica su 

quanto emerso, copia della quale dovrà essere consegnata al D.S. inderogabilmente prima 
dell’inizio delle attività didattiche (lunedì 15/09/2008). 

 
 
 
MARTEDÌ  ORE 09.00 - 12.00  -  RIUNIONE ASSEMBLEARE  
09/09/2008 
 
Prosieguo dei lavori del giorno 08/09/2008. 
 
 
   
MERCOLEDÌ  ORE 09.00 - 12.00  -  RIUNIONE ASSEMBLEARE 
10/09/2008 
 
1. Progettazione di attività laboratoriali orientate al recupero delle abilità Linguistico-espressive e 

Logico-matematiche. 
 
I docenti si riuniranno per aree disciplinari 
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Area Linguistico-Artistico-Espressiva  
Area Storico-Geografica  

 
(Lettere, Lingue comunitarie, Musica,  Arte e immagine, Corpo movimento sport, Religione, Sostegno). 

 
 

Area Matematica-Scientifico-Tecnologica  
 

(Matematica e scienze, Tecnologia, Sostegno). 
 
 
 

GIOVEDÌ ORE 09.00 - 11.00  -  RIUNIONE ASSEMBLEARE 
11/09/2008 
  
Presentazione in intergruppo dei risultati dell’attività progettuale svolta nei giorni precedenti. 

 
 
 

VENERDÌ ORE 09.00  - COLLEGIO DEI DOCENTI 
12/09/2008 
 
Ordine del giorno: 
a) Lettura ed approvazione del verbale n. 2 del 02/09/2008; 
b) Inserimento di un allievo straniero neoiscritto nella classe prima. 
c) Attribuzione, mediante delibera del Collegio dei docenti, delle “Funzioni strumentali” ai docenti in 

possesso dei requisiti e delle competenze professionali in base ai criteri definiti nel Collegio dei 
Docenti n° 1 del 1/9/2008 e verificati dalla commissione designata dal Collegio dei docenti nella 
stessa riunione. 

d) Delibera adesione "Avviamento alla pratica sportiva scolastica" a. s. 2008/2009. 
e) Notifica, mediante consegna "brevi manu", dell'orario settimanale delle lezioni per l'anno scolastico 

2008/2009.  
f) Consegna del "GIORNALE PERSONALE DEL PROFESSORE”; 
g) Consegna dei progetti entro e non oltre sabato, 20/09/2008, al Dirigente scolastico, il quale 

provvederà a farli inserire nel POF. 
h) informative varie. 

 
DURATA PRESUMIBILE ORE 2 

 
 
 

SABATO  GIORNO LIBERO 
13/09/2008  

 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
 

LUNEDÌ, 15 SETTEMBRE 2008 
 
 
 
ORE 08.10 - 08.14  INGRESSO DEGLI ALUNNI NELLE AULE. 
 
ORE 08.15   INIZIO DELLE LEZIONI. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

Modulo n°1 Corso/Classe Giorni Entrata Uscita 

29 ore Classi: 2ª A - 3ª A - 2ª G -  
3ª G -  2ª H – 3ª H -  3 ª I 

Da lunedì a venerdì 08.15 13.15 
Sabato 08.15 12.15 

     
Modulo n°2 Corso/Classe Giorni Entrata Uscita 

33 ore 
senza mensa 

Corsi: B - E - F +  1ª A -  
1ª G - 3ª L 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì 08.15 14.15 
Martedì - Venerdì - Sabato 08.15 13.15 

     
Modulo n°3 Corso/Classe Giorni Entrata Uscita 

33 ore 
con mensa Corso D + 3ª C  Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Sabato 08.15 13.15 

Martedì - Venerdì 08.15 16.15 
 

N.B. Gli alunni del pacchetto delle 33 h con mensa usciranno tutti alle ore 13.15 sino a giovedì, 
02/10/2008, mentre da venerdì, 03/10/2008, dovranno rispettare l’orario di cui al modulo n°3. 

 
Il Dirigente Scolastico, dando a tutti il benvenuto nella nuova sede augura un buon inizio di  anno 
scolastico e un proficuo lavoro in un sereno clima di collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°517; 
VISTO il Piano dell’offerta formativa (POF); 
VISTO il numero delle classi (23); 
VISTO il 3° co. dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche; 
VISTO il 4° co. dello stesso art. 74 del succitato T.U.; 
SENTITO il Collegio dei docenti, in data 01/09/2008, verbale n° 01, in merito al calendario delle 

valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami di “licenza media” e di 
quelli di “idoneità” alla classe 2ª e 3ª; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 976 del 06/06/2008 che fissa l'inizio delle lezioni 
per lunedì, 15/09/2008, e il termine delle stesse a venerdì, 12/06/2009, nonché il 
calendario delle festività; 

VISTO che il Collegio dei docenti, nella riunione del 01/09/2008, verbale n° 01, ha deciso di 
suddividere, ai fini della scansione periodica delle valutazioni degli alunni, l’anno 
scolastico in QUADRIMESTRI CON LE SOTTOINDICATE DATE DI INIZIO E 
TERMINE ATTIVITà DIDATTICHE: 

   I° QUADRIMESTRE  15\09\2008- 31\01\2009 
                       II° QUADRIMESTRE  2\02\2009 – 12\06\2009 
 

RENDE NOTO 
 
al personale docente, ATA e ai genitori quanto esplicitato nei postillati articoli. 
 
 

ART. 1 
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CALENDARIO DELL’INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI - DELLE VACANZE 
NATALIZIE E PASQUALI - FESTIVITÀ VARIE - DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E 

FINALI E DEGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA 
 

A) INIZIO LEZIONI:   lunedì, 15 settembre 2008 

TERMINE LEZIONI:    venerdì, 12 giugno 2009 

B) VACANZE NATALIZIE : da sabato, 20 dicembre 2008, a martedì, 06 gennaio 2009 

C) VACANZE PASQUALI :  da giovedì, 09 aprile 2009, a mercoledì, 15 aprile 2009 

D) FESTIVITÀ VARIE: 

- Tutte le domeniche 

- Festa di tutti i Santi -------------------------------------------  sabato, 01 novembre 2008 

- Festa dell'Immacolata ----------------------------------------  lunedì, 08 dicembre 2008 

- Festa del Santo Patrono ---------------------------------------  giovedì, 19 febbraio 2009 

- Anniversario della liberazione -----------------------------  sabato, 25 aprile 2009 

- Festa del Lavoro ----------------------------------------------  venerdì, 01 maggio 2009 

- Festa nazionale della Repubblica ---------------------------  martedì, 02 giugno 2009 

Inoltre sono festivi il 2 maggio 2009 e il 1° giugno 2009. 
 
E) SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE: da lunedì, 04/02/2008, a venerdì, 08/02/2008 
 
F) SCRUTINI FINALI:   da lunedi’, 09/06/2008, a    venerdi, 11/06/2008 
 
 

ART. 2 
 

CALENDARIO PROVE SCRITTE PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE  E DI IDONEITÀ ALLA CLASSE 2ª E 3ª - DISPOSIZIONI 

GENERALI PER I CANDIDATI PRIVATISTI 
(5° e 6°co., art. 11 del D.Lgs. n°59 del 19/02/2004) 

 
- SABATO,13 GIUGNO 2008, ORE 10.30 - RIUNIONE PRELIMINARE CON IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE DI ESAMI. 
 
Le prove scritte degli esami di Stato per l’anno scolastico 2008/2009 avranno inizio,in linea di 
massima,  secondo il seguente calendario: 
 
- LUNEDÌ,  15/06/2009 – ORE 8.30 – ITALIANO 
- MARTEDÌ, 16/06/2009 – ORE 8.30 – INGLESE 
- MERCOLEDÌ,  17/06/2009 – ORE 8.30 – FRANCESE 
- GIOVEDÌ,  18/06/2009 – ORE 8.30 – PROVA NAZIONALE (O.M. n° 67 del 28/07/2008) 
- VENERDÌ,  19/06/2009 – ORE 8.30 – MATEMATICA 
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SEGUIRA’ IL CALENDARIO, DEL COLLOQUIO E DELLE OPERAZIONI CONCLUSIVE. 
 
All’esame di stato sono ammessi anche i candidati PRIVATISTI che abbiano compiuto, entro il 30 
aprile dell’anno scolastico di riferimento, il 13° anno di età e che siano in possesso del titolo di 
ammissione alla 1ª classe della scuola secondaria di primo grado. Sono, inoltre, ammessi i candidati 
che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso 
compiano i 23 anni di età. 
Agli esami di idoneità alla 2ª e 3ª classe della scuola secondaria di primo grado sono ammessi i 
candidati che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, 
rispettivamente, l’11° e il 12° anno di età, e che siano in possesso del titolo di ammissione alla 1ªclasse 
della scuola secondaria di 1° grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, 
rispettivamente, da almeno uno o due anni. Nel caso vengano presentate domande da parte di eventuali 
aspiranti a sostenere gli esami di idoneità, il D. S. predisporrà un’apposita Commissione ed il 
calendario delle prove scritte e orali da sostenere nel periodo dal 19\06\2009 al 30\06\2009 
 

 
ART. 3 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E CONSEGUENTI IMPEGNI 

DEL PERSONALE DOCENTE 
 
- ARTT.  5 - 7 e 395  del T.U. N°297 del 16/04/1994 
- ART.    14 - 5° comma del D.P.R.  23/08/1988, N°399 
- ART.    26, commi 1°, 2° e 3° del CCNL del 29/11/2007 
Gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in: 
(ART.    28, 4° co., del CCNL  del 29/11/2007) 
 
A) ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

(art. 28 del CCNL del 29/11/2007); 
 
B) ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

(art. 29 del CCNL del 29/11/2007). 
 

A) le attività di insegnamento: 
 “L’attività di insegnamento nelle scuole si svolge in 18 ore settimanali, distribuita in non meno di 
CINQUE GIORNATE settimanali; i docenti il cui orario cattedra sia inferiore alla 18 ore sono tenuti al 
completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore disponibili in 
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici e educativi 
integrativi, con particolare riguardo alla scuola dell’obbligo, alle finalità di arricchimento della qualità 
dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei 
processi di apprendimento, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, 
rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche”. 
 
B) le attività funzionali all’insegnamento: 
1.  “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 
collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, la partecipazione alle riunioni, ecc. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  
b) alla correzione degli elaborati;  
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c) ai rapporti individuali con le famiglie.  
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione 
e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, 
quadrimestrali e finali, per un totale di 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe (gli obblighi relativi a queste 
attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella 
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero 
di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 
quaranta ore annue); 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. 

 
C) le attività aggiuntive: 

(art. 30 del CCNL del 29/11/2007) 
“Le attività aggiuntive consistono in: 
a) attività aggiuntive di insegnamento; 
b) attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.” 
 

D) piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione. 
[Destinato ai docenti nel corso dell’anno scolastico 2008/2009] 
(art. 66 del CCNL del 29/11/2007) 
Il piano si dovrà articolare in iniziative: 
a) promosse prioritariamente dall’Amministrazione; 
b) progettate dalla scuola autonomamente o consorziate in rete. 

 
 

ART. 4 
 

SCANSIONE MENSILE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
 

OTTOBRE 2008  
 

A) COLLEGIO DEI DOCENTI 
(art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per giovedì, 09/10/2008, alle ore 17.00, 
nell’Auditorium della scuola, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 
i) Norme generali su programmazione e valutazione.  
j)  “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ” Scuola famiglia anno scolastico 2008/2009 definizione dei 

criteri. 
k) Approvazione dei progetti e delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2008/2009. 
l) Compilazione e approvazione della scheda di autodiagnosi e del Piano Integrato di Intervento per la 

partecipazione al PON 2007- 2013 annualità 2008. 
m) Approvazione e delibera del "Piano annuale delle attività dei docenti e del personale ATA" 

predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi del 5° co. dell'art. 14 del D.P.R. 23/08/1998, n°399, a 
norma dell'art. 396 del T.U. n°297 del 16/04/1994 e del 2° alinea del 4° co. dell'art. 28 del CCNL 
del 29/11/2007. 

n) Presentazione del “Piano di lavoro dei docenti Funzione Strumentale”. 
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o) Inaugurazione nuova sede scolastica.  
p) Presentazione del laboratorio scientifico allestito con i fondi FESR e premiazione degli allievi che 

hanno partecipato alle attività previste dal Piano Integrato d’Istituto annualità 2007 finanziato con i 
fondi PON - FSE. 

q) Varie. 
DURATA PRESUMIBILE ORE 2 

 
 

B) ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DEI QUATTRO RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

 
GIOVEDÌ  ORE 17.00 - 18.00 
16/10/2008 
a) Incontro con i genitori degli alunni delle CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE; 
b) assemblee per le elezioni di quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe - lett. b) 
del 2°co. dell’art. 5 - T.U. 297/94. 
I predetti incontri con i genitori degli alunni delle classi prime - seconde - e terze si configureranno, 
innanzitutto, come un primo e significativo approccio ai fini della discussione e della stipulazione del 
“patto formativo”. 
Il confronto dovrebbe arricchire la conoscenza di utili riferimenti relativi alla dimensione extra 
scolastica ed alle attese educative delle famiglie. 
Esso, inoltre, dovrà servire ad acquisire una più valida, completa e profonda conoscenza sia 
dell’ambiente di provenienza dell’alunno sia delle sue caratteristiche sociali, educative e cognitive. Con 
l’acquisizione di tali informazioni ogni singolo docente individuerà le strutture dei contenuti da 
modulare ed articolare nei rispettivi consigli di classe. 
Le assemblee, al di là del puro adempimento formale, dovranno costituire utile occasione per 
l’espletamento delle operazioni. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
a) offerta formativa: pareri e proposte, collaborazione per la realizzazione delle attività educative; 
b) valori significativi e/o le difficoltà persistenti del processo educativo rispetto alla situazione 

iniziale. 
 
ORE 18.00: COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 

Ogni seggio elettorale (uno per corso) dovrà essere costituito e composto di un 
“Presidente”, da due “Scrutatori”, di cui uno funge da segretario, scelti tra i genitori 
presenti nell’aula. Trattandosi di elezioni afferenti alla componente "GENITORI" i 
docenti, liberamente e spontaneamente, offriranno la loro collaborazione solamente per 
il periodo strettamente necessario per la costituzione del seggio. 

 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 

 
Ciascun genitore potrà esprimere il proprio voto mediante la trascrizione del cognome e nome del 
candidato (in caso di omonimia anche la data di nascita) cui si intende assegnare la preferenza o 
segnare il numero con il quale è inserito nell’elenco degli elettori. 
 

- NUMERO DELLE PREFERENZE: ogni elettore potrà esprimere non più di DUE preferenze. 
- INIZIO DELLE VOTAZIONI:  ORE - 18.10 
- TERMINE DELLE VOTAZIONI:  ORE - 19.10 
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- INIZIO SCRUTINIO:   ORE - 19.30 
- TERMINE OPERAZIONI:   ORE - 20.00 

 
LUOGO DI VOTAZIONE 

 
Le votazioni, fissate per il giorno e l’ora di cui sopra, si effettueranno nelle aule del primo piano, come 
appresso indicato: 
 
Aula 1ª A Genitori del Corso A 
Aula 2ª A        “       “ Corso B 
Aula 3ª A        “       “ Corso F 
Aula 1ª D        “       “ Corso D 
Aula 2ª D        “       “ Corso E 
Aula 3ª D        “       “ Corso G 
Aula 3ª  I        “       “ Classe  3ª  I 
Aula 3ª  L        “       “ Classe  3ª  L 
Aula 3ª C        “       “ Classe  3ª C 
MENSA        “       “ Classi 2ª H - 3ª H 
 
Hanno diritto al voto solamente i genitori i cui figli risultano iscritti e frequentanti. 
Si precisa che, nel caso vi siano genitori aventi figli in classi e sezioni diverse (es. un figlio in 1ªA, uno 
in 2ªF e un altro in 3ªG), dovranno votare in tutte quelle classi in cui i propri figli risultano iscritti e 
frequentanti. 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai 
genitori degli alunni iscritti alla classe - 2° co. - lett. b) - art. 5 del T.U. n°297 del 16/04/94. 
 
 

COMPETENZE 
 
Il Consiglio di classe è competente ad irrogare sanzioni disciplinari come previste dalla normativa 
vigente, inoltre, ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine: 
a) alla programmazione educativo-didattica; 
b) ad iniziative di sperimentazione; 
c) ai rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 
d) all’adozione dei libri di testo. 
 
 

PRESIDENZA 
 
I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico, oppure da un docente membro del 
Consiglio, suo delegato (8° comma dell’art. 5 del T.U. n°297 del 16/04/1994); in caso di assenza o 
impedimento temporanei del Dirigente scolastico per un periodo inferiore a 2 mesi, la funzione 
direttiva è espletata, ai sensi dell’art. 5, co. 16, dell’OM n°40 del 23/03/2005, prot. n°464, dal primo 
collaboratore, scelto tra i docenti individuati ai sensi dell’art. 34 del CCNL del 29/11/2007, del 5° co. 
dell'art. 25 bis del D.Lgs 03/02/1993, n°29, e della CM n° 193, prot. n°9047, del 3/9/2000, che riporta il 
parere della II sez. del Consiglio di Stato. 
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DURATA 
 
Il Consiglio di classe ha la durata di un anno. 
 
 

RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 
 
Per assicurare rapporti individuali efficaci con le famiglie e i docenti in relazione alle diverse modalità 
organizzative del servizio il Collegio dei docenti, compatibilmente con le esigenze di funzionamento 
dell'istituzione scolastica, e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituzione scolastica e 
famiglie, stabilisce, come risulta dal verbale del 01/9/2008, per ogni mese solamente DUE incontri, 1ª e 
3ª decade, con inizio dalla 1ª decade di ottobre 2008 a quella del mese di maggio 2009. 
 
 
 

C) CONSIGLI DI CLASSE 
(art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

 
I Consigli di classe per il mese di OTTOBRE sono convocati nei giorni, ore e modi che qui di seguito 
si vanno ad elencare: 
 

LUNEDÌ  CORSO B + D Dalle ore 15.30  alle 16.30 Classe 2ª B e 2ª D 
20/10/2008        “      “   16.30    “   17.30      “     1ª B e 1ª D 
         “      “   17.30    “   18.30      “     3ª B e 3ª D 
 
MARTEDÌ  CORSI: A + E  Dalle ore 15.30  alle 16.30 Classe 2ª A e 2ª E 
21/10/2008        “      “   16.30    “   17.30      “     1ª A e 1ª E 
         “      “   17.30    “   18.30      “     3ª A e 3ª E 
 
MERCOLEDÌ  Classi 2ª H + 3ª H   Dalle ore 15.30  alle 16.30 Classe 2ª H 
22/10/2008   + 3ª C     “      “   16.30    “   17.30      “ 3ª H 
         “      “   17.30    “   18.30      “ 3ª C            
 
GIOVEDÌ  CORSO F + 3ª L Dalle ore 15.30  alle 16.30 Classe 2ª F 
23/10/2008        “      “   16.30    “   17.30     “      1ª F  
         “      “   17.30    “   18.30      “ 3ª F e 3ª L 
 
 
VENERDÌ  CORSO G + 3ª I Dalle ore 15.30  alle 16.30 Classe 2ª G  
24/10/2008        “      “   16.30    “   17.30      “     1ª G    
          “      “   17.30    “   18.30      “ 3ª G  e 3ª I 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
a) Intese programmatiche al fine di consentire ai Coordinatori di approntare, prima dell'inizio dei 

Consigli del mese di novembre, la PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DI CLASSE, da cui far scaturire 
l’ELABORAZIONE DEI CURRICOLI DISCIPLINARI. Di tale documento una copia dovrà essere allegata 
al verbale del Consiglio di classe, per eventuali modifiche e/o per la trascrizione degli 
aggiornamenti in itinere, un'altra consegnata al Dirigente scolastico dopo il secondo giorno 
dall'espletamento di ogni singolo Consiglio. 

Il Piano di studio coordinato deve postulare le seguenti indicazioni: 
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1. Situazione di partenza della classe in generale alla luce di quanto emerso dalle attività di 
accoglienza, dai colloqui individuali con gli alunni e i genitori, dalle rilevazioni sistematiche o da 
altre situazioni da cui si siano potuti riscontrare, a livello individuale o di gruppo, dissonanze 
cognitive, interessi particolari, attitudini, problematiche, ecc.: 

- composizione numerica, maschi, femmine ed eventuale presenza alunni diversamente abili; 
- situazione socio-ambientale/culturale di provenienza; 
- situazione cognitiva (risultati test d’ingresso). 

2. Divisione in fasce di livello o gruppi di apprendimento finalizzati all’elaborazione di Piani di studio 
personalizzati e alla definizione di attività di recupero e sviluppo dell’apprendimento; 

3. Formulazione degli obiettivi trasversali, sia educativi che cognitivi, comuni a tutte le discipline, alla 
luce di quanto indicato al punto 1; 

4. Definizione delle Unità di Apprendimento trasversali e disciplinari per trasformare gli obiettivi in 
apprendimenti unitari (competenze) per la strutturazione del CURRICOLO della classe; 

Ogni Unità di Apprendimento deve prevedere: 
 i dati identificativi: il titolo; 
 la situazione formativa che ha dato origine alla UA stessa (dissonanze cognitive, interessi 

particolari, problematiche, ecc.); 
 l’apprendimento unitario da promuovere; 
 gli obiettivi di apprendimento da verificare in itinere in relazione ai traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, opportunamente scelti in relazione alle discipline coinvolte; 
 i metodi, le soluzioni organizzative, i tempi, le modalità di verifica e di valutazione. 

5. In sintesi il CURRICOLO deve prevedere: 
 la classe di riferimento con la descrizione della situazione iniziale del gruppo di riferimento; 
 il nominativo dell’allievo o degli allievi; 
 il pacchetto orario che la classe di riferimento ha scelto; 
 l’elenco degli apprendimenti unitari da promuovere con i relativi obiettivi; 
 la raccolta ordinata di tutte le Unità di Apprendimento progettate a livello trasversale e 

disciplinare; 
b) Progettazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. Tali iniziative dovranno essere inserite 

nella programmazione educativo - didattica coordinata, di cui sono parte integrante, e saranno 
effettuate solo se risultano menzionate in modo preciso nel registro dei verbali del Consiglio di 
classe. Le predette iniziative, da porre in essere con finalità fortemente educative, formative, 
comportamentali, aggreganti, socializzanti e non certo come mera evasione dagli obblighi 
scolastici, devono postulare, per la loro effettuazione, i postillati requisiti: 
 indicazione della località da visitare; 
 nominativi dei docenti accompagnatori; 
 mete didattiche; 
 periodi (mese e giorno); 
 durata temporale (orario di lezione, intera giornata o più giorni); 
 orario presumibile di partenza e di arrivo; 

 percentuale degli alunni partecipanti alle visite guidate per la durata dell'orario scolastico e/o per 
l'intera giornata deve prevedere“La quasi totalità degli alunni coinvolti" – 

 Percentuale degli allievi partecipanti ai viaggi di istruzione di più giorni (solo per le classi TERZE, 
ai sensi delle indicazioni ministeriali, almeno i due terzi del numero degli alunni)    

 ai docenti accompagnatori sarà corrisposta, se spettante, l'indennità di missione secondo le 
disposizioni contenute nella legge 838/73 - DPR 513/79 - legge 417/78, nonché DPR 395/88. 
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Dovranno essere scrupolosamente osservate, altresì, tutte le disposizioni contenute nella 
“SECONDA PARTE”, sotto la voce “DISPOSIZIONI RELATIVE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E 
ALLE VISITE GUIDATE”. 

c) eventuale elaborazione del PEP (Piano Educativo Personalizzato per alunni diversamente abili). 
Trattandosi di coordinamento didattico, non saranno convocati per la precitata riunione i rappresentanti 
eletti dai genitori degli alunni (6° comma dell’art. 5 del TU, n°297 del 16/04/1994). 
  
 

NOVEMBRE 2008 
 

A) COLLEGIO DOCENTI 
(art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per martedì, 25/11/2008, alle ore 16.30, 
nell’auditorium della scuola, per discutere il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione P.O.F. anno scolastico 2008/2009. 
2. Progetti e attività di recupero e potenziamento nell’ambito del P.O.F. anno scolastico 2008/2009. 
3. Esame e approvazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate proposti dai Consigli di classe.  
4. Esame e approvazione dei criteri per le lezioni all’aperto. 
5. Approvazione delle proposte per il FESR relativo al laboratorio linguistico e musicale. 
6. Varie. 
DURATA PRESUMIBILE: 1 ORA 
 

B) CONSIGLI DI CLASSE 
(art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

 
I Consigli di classe per il mese di NOVEMBRE sono convocati nei giorni, ore e modi che qui di 
seguito si vanno ad elencare: 
 
LUNEDÌ Classi 2ª H + 3ª H Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª C 
17/11/2008  + 3ª C     “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 3ª H   
           “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª H  
           “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
MARTEDÌ CORSO F + 3ª L Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª F e 3ª L 
18/11/2008       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª F  
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª F 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
MERCOLEDÌ  CORSI: B + D Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª B e 3ª D 
19/11/2008       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª B e 1ª D 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª B e 2ª D 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
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GIOVEDÌ  CORSO G + 3ª I Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª G e 3ª I 
20/11/2008                       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª G  
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª G 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 

 
 
VENERDÌ CORSI: A + E  Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª A e 3ª E 
21/11/2008       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª A e 1ª E 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª A e 2ª E 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
 
Nell’incontro con i genitori ogni singolo Coordinatore, congiuntamente agli altri componenti il 
Consiglio di classe, renderà edotti i rappresentanti dei genitori eletti su quanto posto all’ordine del 
giorno. 

ORDINE DEL GIORNO 
a) Presentazione della classe in base alle osservazioni sistematiche registrate dai singoli docenti 

durante il periodo: inizio attività didattiche - seconda decade di novembre, alle attività progettate 
dal Collegio dei docenti, alle considerazioni derivate dagli incontri con i genitori e con gli 
insegnanti delle classi quinte della scuola primaria e dalla lettura delle schede degli alunni 
(ovviamente solo per quelli delle classi prime), all'acquisizione di tutti quegli elementi (le 
competenze, le capacità, le propensioni, ecc.) ritenuti utili ed indispensabili a delineare la 
personalità del discente nei sui molteplici aspetti; 

b) informazione ai rappresentanti dei genitori eletti dell’andamento generale della classe non solo sul 
piano comportamentale, ma anche dell’impegno, della frequenza, dei contenuti e del profitto; 

c) illustrazione della programmazione educativo-didattica e del POF; 
d) proposte varie; 
e) consiglio orientativo per gli alunni delle classi terze. 
 
 

CONSIGLIO ORIENTATIVO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
I docenti delle classi terze procederanno all'elaborazione del “consiglio orientativo”, che dovrà essere 
trascritto nei rispettivi “registri triennali dei verbali”, nonché sui “modelli” predisposti dalla F S 
ambito 3 di concerto con l’’ufficio del Dirigente scolastico, che, avvalendosi della collaborazione dei 
Coordinatori dei C. di Classe di ogni terza, provvederà, tramite gli alunni, a farli avere ai rispettivi 
genitori. I precitati Coordinatori sono invitati, infine, a trascrivere, in sede di “scrutinio finale”, il 
consiglio orientativo sopra i seguenti documenti: a) Registrone; b) Statini. 
 
 

DICEMBRE 2008  
 

1) COLLEGIO DEI DOCENTI 
(art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per giovedì, 18/12/2008, alle ore 16.00,  
nell’Auditorium della scuola, per procedere all’espletamento delle operazioni che qui di seguito si 
riportano: 
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1. lett. D - art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994: 
“Valutare l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in rapporto agli 
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell’attività didattica”; 

2. lett. O - art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994: 
“Esaminare, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto e 
di irregolare comportamento degli alunni, su relazione dei docenti delle rispettive classi e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-psico-
pedagogici e di orientamento”; 

3. “Esame, discussione ed approvazione dei Percorsi formativi opzionali facoltativi ipotizzati dal 
Dirigente scolastico”; 

4. varie. 
DURATA PRESUMIBILE: 1 ORA 
 

 
ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
I Consigli di classe, coordinati dalla FS3, si dovranno attivare, compatibilmente con le esigenze 
didattiche del 1° e 2° Circolo didattico, secondo un calendario necessariamente definito di volta in 
volta per espletare le attività di accoglienza per gli alunni delle classi quinte. 
 
 
 

2) PRIMO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

LUNEDÌ, 15/12/2008 
 
CLASSI PRIME: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 – DURATA PER CLASSE = 2 ORE 

 
MERCOLEDÌ, 17/12/2008 

 
CLASSI SECONDE: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 – DURATA PER CLASSE = 2 ORE 
 

GIOVEDÌ, 18/12/2008 
 
CLASSI TERZE: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 – DURATA PER CLASSE = 2 ORE 
 
Questi incontri dovranno offrire ai genitori la possibilità di una concreta, fattiva, leale ed operativa 
collaborazione. I docenti, infatti, illustreranno ai genitori dei discenti la situazione didattico - educativa 
con un linguaggio chiaro, riguardoso ed incoraggiante. 
In questa prospettiva, pertanto, sono da evitare valutazioni rigide e definitive, siano esse negative o 
positive, per fare in modo che il rapporto scuola-famiglia privilegi ogni forma di collaborazione e di 
integrazione dei compiti educativi e sia tutto incentrato sulla promozione e la crescita cognitiva e 
metacognitiva dei figli, oggi preadolescenti, domani cittadini. 
 
 

DISPOSIZIONI PER IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Segretario è invitato, cortesemente, a verbalizzare, seduta stante, quanto emerso dall’incontro 
SCUOLA-FAMIGLIA. Saranno, altresì, segnati i nominativi dei docenti assenti. I docenti presenti 
dovranno, inoltre, apporre la propria firma sul foglio di presenza. I docenti ritardatari, invece, dovranno 
apporre la propria firma su un apposito foglio, annotando l’ora di ingresso e la motivazione del ritardo. 
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La mancanza di firme di entrata e di uscita deve essere giustificata, sul foglio di cui si tratta, con la 
precisa indicazione del titolo del ritardo ovvero del motivo che ha determinato l’anticipato 
allontanamento dal servizio.  
Le uscite prima del tempo e i ritardi, in specie se reiterati ovvero se non congruamente motivati e 
conseguentemente non giustificati e autorizzati dal Dirigente, costituiranno oggetto di provvedimento 
disciplinare. 
Le suindicate disposizioni troveranno applicazione non solo per la fattispecie di cui innanzi, ma anche 
per tutte quelle riunioni cui i docenti sono tenuti a partecipare per legge (C.M. n°27. prot. n°2799 del 
28/01/82 e C.M. n°71, prot. n°7689 del 3/3/82) 
Il registro dei verbali dovrà essere consegnato nell’ufficio del Dirigente scolastico al termine 
dell’incontro. 

 
GENNAIO 2009  

 
CONSIGLI DI CLASSE 

(ART. 5 - T.U. N°297 DEL 16/04/1994) 
 

I Consigli di classe per il mese di GENNAIO sono convocati nei giorni, ore e modi che qui di seguito si 
vanno ad elencare: 
 
 

LUNEDÌ CORSI: A + E  Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 2ª A e 2ª E 
12/01/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª A e 1ª E 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 3ª A e 3ª E  
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
MARTEDÌ CORSO G + 3ª I Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 2ª G 
13/01/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª G 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 3ª G e 3ª I 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
MERCOLEDÌ  CORSO: F + 3ª L Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 2ª F 
14/01/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª F 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 3ª F e 3ª L 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 

 
GIOVEDÌ CORSI: B + D Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 2ª B e 2ª D 
15/01/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª B e 1ª D  
           “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 3ª B e 3ª D 
           “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
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VENERDÌ Classi 3ª H + 2ª H Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª H  
16/01/2009  + 3ª C        “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 2ª H   
         “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 3ª C 
       “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

VERIFICA DEI PROCESSI 
Il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, effettua una coerente verifica intermedia della 
programmazione-valutazione in vista della prima scadenza quadrimestrale. Verifica, altresì, gli 
interventi educativi e didattici individualizzati attivati in itinere da ogni docente con riferimento non 
solo agli alunni normodotati, ma anche a quelli in situazione di handicap. 
Successivamente, i Consigli di classe, in composizione allargata anche ai rappresentanti eletti dai 
genitori degli alunni iscritti alla classe, dovranno costituire la sede di più diretta collaborazione tra 
scuola-famiglia, per la migliore organizzazione degli obiettivi educativi. 
In questa fase la componente genitori è chiamata a: 
1. essere informata dai docenti sull’andamento didattico-disciplinare della classe e di eventuali 

problemi di disadattamento scolastico e sociale; 
2. concordare opportune iniziative integrative al fine di arricchire di motivazioni e di interesse 

l’impegno degli allievi e garantire una piena partecipazione degli stessi alle attività previste dal 
POF. 

 

VALUTAZIONE PER DISCIPLINE 
In linea con le indicazioni contenute nel piano per l’azione valutativa deliberato dal Collegio dei 
docenti e degli adattamenti deliberati dai singoli Consigli di classe in sede di programmazione 
didattica, ciascun docente fornirà indicazioni al coordinatore. 
 
 
 

VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 
La valutazione globale del processo di maturazione degli alunni dovrà essere fondata su: 
- osservazioni sistematiche estese a tutto il comportamento; 
- analisi del processo di apprendimento; 
- strategie e metodologie adottate, in prospettiva individualizzata, per il miglioramento dei risultati. 
Essa dovrà caratterizzarsi come "un profilo dinamico conclusivo" di periodo (1° quadrimestre) o di 
anno (2° quadrimestre), nel quale il C.d.C. dovrà registrare: 
- i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 
- gli interessi manifestati e le attitudini promosse; 
- l'eventuale distanza degli apprendimenti dell'alunno dai traguardi comuni di classe. 
Tutte le motivazioni e le informazioni contenute nel quadro dovranno assumere una funzione 
regolativa, essere cioè funzionali alla progettazione di nuovi e più mirati interventi educativi e didattici 
da comunicare all'alunno e alla famiglia. 
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FEBBRAIO 2009  

 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 

(Primo quadrimestre) 
 
Si comunica ai docenti che sabato, 31 gennaio 2009, avrà termine il primo periodo delle attività 
didattiche, così come deliberato dal Collegio dei docenti. 
Pertanto, per l'espletamento delle operazioni relative al "primo quadrimestre", i consigli di classe per 
il mese di "febbraio" sono convocati per i giorni e le ore appresso riportati: 
 

CALENDARIO SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 
LUNEDÌ CORSI: B + D         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45  Classe  3ª B 
02/02/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    1ª B 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    2ª B 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    3ª D 
“      “  18.00   “     “   18.45       “    1ª D 
“      “  18.45   “     “   19.30       “    2ª D 
 

MARTEDÌ CORSI: A + E         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45 Classe 3ª A 
03/02/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    1ª A 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    2ª A 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    3ª E 
“      “  18.00   “     “   18.45       “    1ª E 
“      “  18.45   “     “   19.30       “    2ª E 

 
MERCOLEDÌ Classi 3ª C + 3ª H         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45 Classe  3ª C 
04/02/2009  + 2ª H   “      “  15.45   “     “   16.30       “    3ª H 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    2ª H 
 
GIOVEDÌ 3ª L + CORSO F         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45 Classe  3ª L 
05/02/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    3ª F 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    1ª F 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    2ª F 

 
VENERDÌ 3ª I + CORSO G         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45 Classe  3ª I 
06/02/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    3ª G 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    1ª G 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    2ª G 
 

Trattandosi di riunioni di valutazioni, non vi parteciperanno i rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti alla classe (6° co. dell'art. 5 del T.U. n°297 del 16/04/1994). 
Si precisa, inoltre, anche se è superfluo, che è tassativamente vietato registrare i VOTI relativi alle 
singole discipline sulle schede degli alunni durante le "ore di lezione". 
 
 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI DEGLI SCRUTINI 
DEL 1° QUADRIMESTRE 

(4° co. dell’art. 29 del CCNL del 29/11/2007) 
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MERCOLEDÌ, 11 FEBBRAIO 2009, DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00. 
 
La valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno e quella inerente le singole 
discipline, dovranno essere illustrate ai genitori o a chi esercita la potestà parentale dai rispettivi 
Coordinatori didattici, congiuntamente a tutti i docenti di Matematica. 
I docenti riceveranno i genitori degli alunni nei giorni, ore ed aule che saranno comunicati 
tempestivamente dal Dirigente scolastico. 
Pertanto, i precitati docenti, per l'espletamento delle operazioni di cui in premessa e per un esatto e 
corretto adempimento delle stesse, sono pregati di attenersi alle disposizioni che qui di seguito si vanno 
ad elencare: 
a) comunicare ai genitori degli alunni della propria classe, con annotazione scritta sul diario di ciascun 

allievo, l'aula, il giorno e l'ora in cui sarà illustrato "il contenuto della scheda"; 
b) ciascun Coordinatore didattico dovrà aver cura di far firmare la scheda dal genitore intervenuto, il 

quale dopo averla visionata e/o ascoltato l'illustrazione, la riconsegnerà al docente Coordinatore; 
c) comunicare, in caso di mancata presenza dei genitori convocati secondo le modalità di cui alla lett. 

a), ai non intervenuti il giorno e l'ora di ricevimento in cui sarà offerta una nuova possibilità di 
prendere visione della scheda del proprio figlio. 

Espletate tutte le operazioni di cui alle lett. a), b) e c) i Coordinatori raggrupperanno, in ordine 
alfabetico, tutte le schede e le consegneranno negli uffici di segreteria non oltre il secondo giorno 
dall'avvenuto espletamento delle operazioni. 
 

MARZO 2009  
 

CONSIGLI DI CLASSE 
(art. 5 - T.U. n°297  del 16/04/1994) 

 

I Consigli di classe per il mese di MARZO sono convocati nei giorni, ore e modi che qui di seguito si 
vanno ad elencare: 
 
LUNEDÌ Classi 2ª H + 3ª H Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª C 
09/03/2009  + 3ª C     “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 3ª H   
           “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª H  
           “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
MARTEDÌ CORSO F + 3ª L Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª F e 3ª L 
10/03/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª F  
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª F 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 
MERCOLEDÌ  CORSI: B + D Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª B e 3ª D 
11/03/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª B e 1ª D 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª B e 2ª D 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
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GIOVEDÌ  CORSO G + 3ª I Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª G e 3ª I 
12/03/2009                       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª G  
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª G 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 

 
 
VENERDÌ CORSI: A + E  Dalle ore 15.00 alle 15.45 Classe 3ª A e 3ª E 
13/03/2009       “      “   15.45   “ 16.15 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   16.15   “ 17.00 Classe 1ª A e 1ª E 
        “      “   17.00   “ 17.30 Incontro rappr. genitori eletti 
        “      “   17.30   “ 18.15 Classe 2ª A e 2ª E 
        “      “   18.15   “ 18.45 Incontro rappr. genitori eletti 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
a) verifica dei processi di apprendimento di ogni alunno in relazione alle attività programmate; 
b) interventi individualizzati realizzati allo scopo di rimuovere, per ogni alunno, gli ostacoli che ne 

condizionano l'apprendimento e lo sviluppo della personalità;  
c) informazioni ai rappresentanti dei genitori eletti circa l’andamento generale della classe solo sul 

piano comportamentale e del profitto. 
Non trattandosi di riunioni di coordinamento didattico, vi parteciperanno i rappresentanti di classe eletti 
dai genitori degli alunni. 
 

 

CONVOCAZIONE CONTESTUALE DEI DOCENTI PER DISCIPLINE PER L'ADOZIONE 
DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

(art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 
 

MARTEDÌ, 17 MARZO 2009 
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 

 

I docenti si riuniranno nell’Auditorium ove riceveranno dal Dirigente Scolastico indicazioni circa i 
seguenti argomenti: 
- adozione libri di testo A.S. 2009/2010; 
- continuità con gli Istituti Secondari di Secondo grado; 
- varie. 
Al termine dell’informativa si recheranno nelle aule destinate agli incontri per disciplina. 
In questa fase preliminare sarà promosso ogni possibile confronto tra i docenti, con un ampio esame 
individuale dei testi dati in saggio ai singoli professori e/o alla scuola. Successivamente si provvederà a 
compilare, seduta stante, in ogni loro parte, i modelli all'uopo predisposti. 
 

APRILE 2009  
 

VENERDÌ, 03 APRILE 2009 
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 (art. 7 del T.U. n°297 del 16/04/1994) 
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Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per martedì, 15/05/2009, dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30, nell'Auditorium della scuola, per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)  Approvazione proposte relative all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010. 
Per tale operazione, i docenti interessati all'adozione di nuovi testi dovranno presentare le relative 
proposte con un'ampia illustrazione dei motivi per i quali si ritiene opportuna e necessaria la 
sostituzione del testo. Per le operazioni di cui innanzi generalizzate i docenti devono osservare 
scrupolosamente tutte le disposizioni previste dalle OO.MM. e quelle che eventualmente saranno 
tempestivamente comunicate dal Dirigente scolastico. 
 

2) Varie. 
 

SECONDO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

LUNEDÌ, 20/04/2009 
 

CLASSI PRIME: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 – DURATA PER CLASSE = 2 ORE 
 

MERCOLEDÌ, 22/04/2009 
 

CLASSI SECONDE: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 – DURATA PER CLASSE = 2 ORE 
 

GIOVEDÌ, 23/04/2009 
 

CLASSI TERZE: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 – DURATA PER CLASSE = 2 ORE 
 

I Coordinatori avviseranno i genitori degli alunni della propria classe, almeno "TRE GIORNI" prima 
dell'incontro, mediante annotazione scritta sul diario di ciascun allievo. 
Per la verbalizzazione di quanto emergerà dal precitato incontro, il Segretario del Collegio si atterrà 
alle disposizioni già impartite per il "PRIMO INCONTRO". 

 
MAGGIO 2009  

 

A) COLLEGIO DEI DOCENTI 
 (art. 7 del T.U. n°297 del 16/04/1994) 

 
Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per martedì, 15/05/2009, dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30, nell'Auditorium della scuola, per discutere il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)  Esame di Stato A. S. 2008/2009 (modalità e criteri prove scritte e colloquio, correzione elaborati e 
certificazione delle competenze). 

2)  Varie. 
 

B) CONSIGLI DI CLASSE 
(art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

I Consigli di classe per il mese di MAGGIO sono convocati nei giorni, ore e modi che qui di seguito si 
vanno ad elencare: 
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LUNEDÌ CORSI: A + E  Dalle ore 16.00 alle 17.00 Classe 2ª A e 2ª E 
18/05/2009       “      “   17.00   “ 18.00 Classe 1ª A e 1ª E 
        “      “   18.00   “ 19.00 Classe 3ª A e 3ª E  
 
MARTEDÌ CORSO G + 3ª I Dalle ore 16.00 alle 17.00 Classe 2ª G 
19/05/2009       “      “   17.00   “ 18.00 Classe 1ª G 
        “      “   18.00   “ 19.00 Classe 3ª G e 3ª I 
 
MERCOLEDÌ  CORSO: F + 3ª L Dalle ore 16.00 alle 17.00 Classe 2ª F 
20/05/2009       “      “   17.00   “ 18.00 Classe 1ª F 
        “      “   18.00   “ 19.00 Classe 3ª F e 3ª L 
 
GIOVEDÌ CORSI: B + D Dalle ore 16.00 alle 17.00 Classe 2ª B e 2ª D 
21/05/2009       “      “   17.00   “ 18.00 Classe 1ª B e 1ª D   
        “      “   18.00   “ 19.00 Classe 3ª B e 3ª D 
 
VENERDÌ Classi 3ª H + 2ª H Dalle ore 16.00 alle 17.00 Classe 3ª H  
22/05/2009  + 3ª C        “      “   17.00   “ 18.00 Classe 2ª H   
        “      “   18.00   “ 19.00 Classe 3ª C 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
a) Esaminare, tenendo presente la situazione di partenza, i risultati raggiunti dai singoli allievi in 

vista della valutazione finale.  
Trattandosi di riunioni di coordinamento didattico, non vi parteciperanno i rappresentanti di classe 
eletti dai genitori degli alunni (art. 5 - 6° co.  del T.U. n°297 del 16/04/1994). 

 
 

GIUGNO 2009 
 

A) SCRUTINIO FINALE 
(art. 5 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

 
I Consigli di classe per il mese di giugno sono convocati per lo “SCRUTINIO FINALE” nei giorni e 
nelle ore appresso riportati: 
 

 
MERCOLEDÌ CORSI: D + B         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45  Classe  3ª D 
03/06/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    1ª D 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    2ª D 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    3ª B 
“      “  18.00   “     “   18.45       “    1ª B 
“      “  18.45   “     “   19.30       “    2ª B 
 

GIOVEDÌ CORSI: E + A         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45 Classe 3ª E 
04/06/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    1ª E 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    2ª E 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    3ª A 
“      “  18.00   “     “   18.45       “    1ª A 
“      “  18.45   “     “   19.30       “    2ª A 
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VENERDÌ Classi 2ª H + 3ª H         Dalle ore 15.00 alle ore 15.45 Classe  2ª H 
05/06/2009  +3ª C   “      “  15.45   “     “   16.30       “    3ª H 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    3ª C 
 
LUNEDÌ 3ª L + CORSO F Dalle ore 15.45  alle ore 16.30       “    3ª F 
08/06/2009     “      “  16.30   “     “   17.15       “    1ª F 

“      “  17.15   “     “   18.00       “    2ª F 
“      “  15.00   “     “   15.45 Classe  3ª L 

 
MARTEDÌ 3ª I + CORSO G         Dalle ore 15.00 alle ore  15.45 Classe  3ª I 
09/06/2009     “      “  15.45   “     “   16.30       “    3ª G 

“      “  16.30   “     “   17.15       “    1ª G 
“      “  17.15   “     “   18.00       “    2ª G 

 
 

B) COLLEGIO DEI DOCENTI 
(art. 7 - T.U. n°297 del 16/04/1994) 

 
Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria, per sabato, 13/06/2009, dalle ore 08.30 alle ore 
10.30, nell'Auditorium della scuola, per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
a) Presentazione di apposita istanza per la fruizione delle “FERIE”, 32 giorni lavorativi, comprensivi 

delle due giornate previste dall'art. 1 – 1° comma, lett. A) della legge n°937 del 23/12/1977 di cui al 
2° co. dell'art 13 del CCNL del 29/11/2007, più le "quattro" giornate di cui alla lett. B), della citata 
legge, così come disposto dall'art. 14 del vigente CCNL; 

b) consegna del "GIORNALE PERSONALE DEL PROFESSORE", debitamente compilato in tutte le  
sue parti, così come previsto dall'art. 9 della Legge 04/08/1974 n°517; C.M. n°252  del 18/10/1978; 
C.M. n°167, prot. n°2375 del 27/05/1993, lett. C) del n°2, C.M. n°491, prot. n°44934 del 7/8/1996; 

c) richiesta giorno libero per l’anno scolastico 2008/2009 per la formulazione dell’orario settimanale 
delle lezioni che dovrà postulare i dettami di cui all’art. 34 del Regolamento di Istituto, pag. 8; 

d) lettura ed approvazione delle relazioni finali elaborate dai docenti titolari delle “Funzioni 
strumentali al POF ”, 6°comma art. 37 del CCNI del 31/08/1999, nonché dell’art. 33 de CCNL del 
29/11/2007; 

e) lettura ed approvazione dei risultati dello scrutinio finale; 
f) proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni dei docenti 

e per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti. 
g) prima convocazione del Collegio dei docenti per l'anno scolastico 2009/2010, che viene fissata per 

martedì, 01/09/2009, alle ore 09.00. 
 
 
 
N. B.  LE DATE E GLI ORDINI DEL GIORNO DELLE PREDETTE RIUNIONI SONO 

INDICATIVI E PERTANTO SUSCETTIBILI DI MODIFICHE PER MOTIVI DI 
NECESSITÀ ED OPPORTUNITÀ. 
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PARTE SECONDA 
 

 

DISPOSIZIONI VARIE PER TUTTI I DOCENTI 
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A) DISPOSIZIONI PER IL PRIMO QUADRIMESTRE E PER LO SCRUTINIO FINALE 
      Per le operazioni relative al “Primo quadrimestre” e per lo “Scrutinio finale”, i Consigli di classe 
devono fare in modo che si possa arrivare alle date stabilite nelle migliori condizioni per esprimere i 
voti (Legge n.° 169\2008 ) con equità, obiettività e serenità  
    Questi ultimi  dovranno essere desunti dalle osservazioni sistematiche annotate nel “Registro 
personale” nel corso del “Primo e Secondo quadrimestre”. I docenti dovranno intensificare il dialogo 
con gli alunni mediante interrogazioni, conversazioni, discussioni, questionari,elaborati, saggi, scritti 
e\o attraverso altre forme di verifica che offrano ampi e  concreti elementi di valutazione. Circa i dati 
salienti  sul livello globale di maturazione e delle caratteristiche del Comportamento in ordine alla 
partecipazione alla vita della Scuola, il Coordinatore, raccoglierà  dai singoli docenti componenti il 
Consiglio tutti gli elementi utili per  un’appropriata  attribuzione del voto.  
     Per  quanto attiene alla valutazione quadrimestrale e finale, i docenti sono invitati ad uniformarsi a 
quanto definito e concordato in sede di dipartimento disciplinare e Collegio docente.  

 I voti, per ogni alunno,verranno formulati e assegnati seduta stante, sia per le singole discipline 
che per il comportamento nella seduta plenaria del Consiglio di classe. 

 Trattandosi di riunione di valutazione non è prevista la partecipazione dei genitori 
Rappresentanti di classe.. 

   Tutte le decisioni saranno prese nella massima serenità e accordo, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente e, in particolare,   dalle nuove disposizioni, fissate dalla Legge n. 169\ 2008 - v. artt. 
2 e 3. 
   Per quanto concerne la peculiarità degli adempimenti previsti per le operazioni di scrutinio  saranno 
impartite delle apposite disposizioni. 
 
B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCRUTINI FINALI E AGLI ESAMI DI STATO. 
     I docenti delle classi prime , seconde e terze provvederanno ad approntare, in duplice copia, le 
Relazioni finali disciplinari nonché, per le sole classi terze, sempre in duplice copia, i programmi svolti 
e, nella fase iniziale delle operazioni preparatorie allo scrutinio finale, - ultima decade di maggio – li 
consegneranno al coordinatore. 
     Ogni Coordinatore provvederà, poi, a redigere una relazione coordinata di cui sarà data lettura per 
l'approvazione nei rispettivi Consigli di classe fissati per il mese di Giugno. 
    Ciò premesso, si ribadisce che le Relazioni disciplinari sono parti integranti della programmazione  
annuale e si configurano come importante e fondamentale momento valutativo di esso. Pertanto, esse 
metteranno in evidenza: 
 la descrizione della situazione generale della classe, la sua storia nel triennio per le classi terze, la 

continuità didattica, la fisionomia della stessa al termine dell'anno scolastico; 
 i ritmi di apprendimento e di sviluppo; 
 le situazioni obiettive che in rapporto ai vari ambienti culturali e sociali hanno favorito, ostacolato 

e, comunque, condizionato il loro processo formativo; 
 la frequenza, il comportamento e i rapporti con le famiglie; 
 se gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti e in che misura da tutti o da una parte degli alunni; 
 se le attività di recupero, di rafforzamento e di potenziamento hanno contribuito e in che misura alla 

loro crescita culturale ed umana; 
 le attività programmate svolte (programmazione curriculare, partecipazione a progetti e attività 

extracurriculari, a concorsi, uscite didattiche, lavori pluridisciplinari, ecc.); 
 le metodologie e le strategie didattiche adottate; 
 i mezzi,i sussidi e gli strumenti usati;  
 le modalità di verifica adottate; 
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 i criteri per la valutazione finale: Questi ultimi indicheranno, se possibile, lo scarto tra i risultati 
ottenuti e quelli attesi sia per stabilire l’efficacia degli interventi didattici sia per predisporre 
obiettivi mirati per gli stessi ragazzi ammessi a frequentare la classe successiva o la certificazione 
delle Competenze conseguita per i candidati ammessi  all’Esame di Stato; 

 tutte le indicazioni necessarie relative alla presenza nella classe di alunni "diversamente abili" e ai 
risultati della programmazione  individualizzata per gli stessi  programmata. 
I Coordinatori delle terze classi nella relazione finale concordata di presentazione della classe, oltre 
a trattare i vari punti sopra indicati, metteranno in evidenza in particolare: 

o le attività di Orientamento scolastico svolte e il Consiglio orientativo indicato per ogni alunno; 
o i criteri essenziali per le modalità previste per le prove scritte e lo svolgimento del colloquio 

pluridisciplinare da effettuare in piena coerenza con i fini della programmazione educativa e 
didattica ipotizzata e verificata dalla normativa vigente in tema di Esami di Stato; 

o la richiesta di eventuali prove differenziate per l’intera classe o per l’alunno/a “diversamente abile”; 
o i criteri concordati  per la Prova Nazionale  e per la certificazione delle competenze; 
o tutti gli altri adempimenti, se previsti dalle Circolari applicative della nuova normativa. 
 
 
C. UTILIZZO DEI DOCENTI TENUTI AL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO 

OBBLIGATORIO DI INSEGNAMENTO 
(Art. 14, 7° comma, del D.P.R. 23 agosto 1988, n°399 - Art. 28 - 6° comma del C.C.N.L. del 29/11/07) 

     I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali , sono tenuti, ai sensi del 
6° comma dell’art.28 del C.C.N.L. del 29/11/2007, al completamento dell'orario previsto, mediante 
l'utilizzazione  per la copertura di ore di insegnamento disponibili in in classi collaterali non utilizzate 
per la costituzione di cattedre-orario o in  “interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare 
riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante 
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività 
parascolastiche ed interscolastiche”.  
  
D. SOSTITUZIONE DOCENTI E PAGAMENTO ORE ECCEDENTI 
     Ai sensi della normativa vigente del settore scuola, i Docenti possono prestare, a domanda, servizio 
di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a 24 ore settimanali. 
    I docenti interessati a sostituire i colleghi assenti, per i quali non è prevista la sostituzione con 
docenti esterni con contratto a T.D. sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico, per iscritto, una 
dichiarazione di DISPONIBILITA' a prestare ore eccedenti , preferibilmente all'inizio dell'anno 
scolastico, onde assicurare la copertura delle classi ed evitare  disservizi al normale andamento 
scolastico. 
     Il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo,  prestate in sostituzione dei 
colleghi assenti,vengono effettuate secondo le vigenti norme contrattuali ( v. CCNL \ 2006\09 art. 30,. 
,nonchè le disposizioni previste dall’art. 88 – c. 4 del D.P.R n°417\1974, dall’art. 6 del D.P.R  
n°209\1987e dall’art. 3 – c. 10  del D.P.R. n°399.|1988 
 
E. CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI ORE AL PERSONALE DOCENTE PER 

LE SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI 
    Le ore per la sostituzione dei docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine: 
a) docente a disposizione della scuola utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di 

completamento cattedra; 
b) docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola; 
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c) docenti tenuti al recupero di “PERMESSI BREVI” fruiti ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 
29/11/2007, non nelle ore a disposizione; 

d) docente della medesima materia per recupero frazioni orarie; 
e) docente della stessa classe a disposizione in quell’ora per recupero frazioni orarie; 
Il docente a disposizione o con classe non presente non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non 
autorizzato,tramite concessione di permesso breve. 

Ai docenti chiamati a sostituire i colleghi assenti si consigliano, nell'effettuare supplenze, le 
tematiche che qui di seguito si riportano: 
 

Prime Classi 
a) Letture di brani antologici. 
b) Esercitazioni di analisi grammaticale. 
c) Letture di argomenti di carattere storico-geografico e\o socio- antropologico,con riferimento e 

approfondimento dei contenuti già acquisiti dalla classe. 
d) Letture di argomenti relativi alle tematiche legate all’ambiente,alla legalità,alla pace ,. 
e) Composizioni scritte anche a scelta degli alunni. 
f) Lettura in lingua straniera, 
g) Discussione su argomenti di carattere tecnico-scientifico ed approfondimento degli argomenti in 

fase di svolgimento o già svolti. 
h) Esercitazioni scritte sulle operazioni fondamentali. 
i) Lettura e approfondimenti di temi legati al contesto territoriale ( storia – folklore-tradizioni,ecc.) 

 

Seconde Classi 
a) Esercitazioni di analisi logica. 
b) Letture su personaggi storici che daranno spunto al docente di fare collegamenti con argomenti di 

cittadinanza e costituzione e\o temi civili di  conoscenza degli alunni. 
c) Letture di articoli di facile comprensione di quotidiani o di riviste storico-geografiche  
d) Discussione su problemi sociali. 
e) Letture in lingua con approfondimento di argomenti relativi alle civiltà oggetto di studio. 
f) Illustrazione su fogli da disegno di argomenti di attualità. 
g) Indagine su canti del folklore locale, italiano ed europeo. 
h) Lettura e approfondimenti di temi legati al contesto territoriale ( storia – folklore – tradizioni ...) 
 

Terze Classi 
a) Esercitazioni di sintassi semplice e composta. 
b) Lettura di articoli di prima pagina , di attualità e\o cronaca tratti da un quotidiano. 
c)  Letture di argomenti di carattere storico-geografico e\o socio- antropologico,con riferimento e approfondimento dei 

contenuti già acquisiti. 
d) Approfondimento degli articoli fondamentali della Costituzione.. 
e) Esercitazioni su espressioni di matematica, argomenti di scienze;  
f) approfondimento di argomenti trattati dai docenti di classe; 
g)  proiezione di diapositive riguardanti le materie studiate. 
h) Conversazione in lingua su argomenti di attualità e sulle civiltà studiate. 
i) Ascolto e discussione  di brani musicali. 
j) Illustrazione su fogli da disegno di poesie, brani di prosa studiati ed argomenti di attualità. 
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F. CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ 
PREVISTE DAL P.O.F. 

   Per le attività didattiche e progettuali previste dal POF, se più docenti chiedono il conferimento della 
medesima attività, il Dirigente scolastico assegnerà l’incarico in base all’esame delle competenze in 
possesso, secondo le tabelle di valutazione titoli  deliberate dal C D e C d’ I . 
    Si terrà conto inoltre dei seguenti criteri indicati anche in sede di Contrattazione d’Istituto con le 
RSU: 
a) Competenze professionali possedute coerenti con l’incarico;  
b) Competenze specifiche  relative al tipo di attività;  

- a parità di competenze è presa in considerazione l’anzianità di servizio; 
- alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze e anzianità; 

       - evitare di assegnare ad ogni docente molteplici incarichi, salvo in caso di accertata indisponibilità 
degli altri docenti: 

-  numero equo di ore da assegnare ;sia se  si tratti  di attività funzionali all’insegnamento o di 
insegnamento; 

      Nella lettera di affidamento dell’incarico dovranno  essere menzionate le delibere  del Collegio  
docenti, del Consiglio d ’Istituto ed eventualmente del numero di  verbale della contrattazione d’Istituto 
con le  RSU.  
 
 
G. CRITERI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 
   La realizzazione del progetto e \o attività  sarà affidata dal DS al\ai  docente\i presentatore\i 
dell’iniziativa,  in linea di massima, e, in subordine, a docenti in possesso di competenze che abbiano 
offerto la propria  disponibilità.  
   Gli eventuali esperti esterni saranno scelti dal D S, secondo le Indicazioni previste dal DI n. 144\01,   
( stipula di contratti esterni ) dopo aver  accertato le disponibilità offerte dagli specialisti e vagliato  il 
curriculum professionale presentato dagli stessi secondo le tabelle deliberate dal C D e dal C. D’ I, 
presenti agli atti  della scuola e allegati alla presente Pianificazione. 
 
 
H. CRITERI E MODALITÀ GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 

FONDO D’ISTITUTO E DI RETRIBUZIONE 
    Per assicurare una ripartizione equilibrata rispetto all’importanza delle attività da realizzare, alle 
finalità e al buon funzionamento organizzativo, gestionale nonché didattico – educativo, tra il personale 
docente e ATA della parte del Fondo d’Istituto che è destinata ad entrambe le tipologie di personale, si 
conviene di destinare,in linea di massima l’80% del fondo comune al personale docente e il 20 % al 
personale ATA. Si stabilisce, inoltre, che dalle rispettive quote si sottrae il 5% per un accantonamento a 
titolo di fondo di riserva da utilizzare per retribuire eventuali attività del personale docente e ATA 
eccezionali e non prevedibili allo stato attuale. 
     Il DS, individuate le attività da finanziare con il fondo dell’istituzione scolastica, effettuata la 
Contrattazione  con le RSU , in seguito all’approvazione del Consiglio d’istituto e dei revisori dei Conti 
, le rende note al personale mediante affissione all’Albo. 
 
I. CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
     Il D S affiderà gli incarichi con un formale mandato scritto in cui verrà indicato: 
a) il tipo di attività; 
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b) il compenso forfetario ovvero  orario previsto, la tipologia dello stesso, specificando, in 
quest’ultimo caso, il numero massimo di ore che possono essere retribuite secondo le tabelle 
annesse al CCNL del 29/11/2007; 

c) le modalità di certificazione delle attività; 
d) i termini e le modalità di pagamento; 
e) indicazione del numero del verbale e della data della riunione del Collegio dei docenti, delle RSU e 

del Consiglio d’istituto e relative delibere.. 
    Gli interessati dovranno sottoscrivere, per accettazione, il Decreto del D S, contenente gli incarichi 
attribuiti.. I compensi per le attività aggiuntive sono erogati per le ore effettivamente prestate, previa 
rendicontazione effettuata su dichiarazione dagli stessi a fine attività, secondo le misure lorde previste 
dalle tabelle riportate dal CCNL 2006\09 del 29\11\2007 
 
 
J. CRITERI DI ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI 
     L’assegnazione delle ore eccedenti l’orario di cattedra dovrà rispettare quanto previsto dalla 
Contrattazione d’istituto vigente e  i criteri deliberati dal C. D. e dal C. d’I, e prevedere i seguenti 
requisiti, cioè: 
a) utilizzazione, nei limiti delle disponibilità, di docente della stessa disciplina, 
b) in subordine del corso; 
c) un’ equa distribuzione delle ore nell’arco della settimana, se  possibile;  
d) rispetto del limite delle 24 ore settimanali. 
    Le ore di cui sopra saranno liquidate secondo le misure lorde previste dalla tabella n. 5 del CCNL 
2006\09 
 
K. INFORMAZIONE  E AVVISI 
    I docenti sono tenuti a leggere puntualmente ogni giorno le comunicazioni circolari interne,  
depositate, in apposito registro, nella Sala dei professori e ad apporvi la propria firma. 
  Mediante tale forma di  divulgazione il D. S.  assolve al compito, di sua competenza, d’informare il 
personale docente tramite avvisi utili per il normale andamento scolastico e per la carriera 
professionale. 
     Saranno, invece, diffuse in modo puntuale con firma di presa visione gli avvisi dedicati agli alunni o 
essenziali per l’efficienza dei servizi propri della  scuola. 
   Nella Sala docenti è presente anche un albo contenente avvisi Circolari esterne,  per una maggiore 
informazione  e divulgazione di notizie provenienti dall’Amministrazione o da altri Enti e Agenzie 
educative. 
     Nell’atrio, infine, è presente la bacheca dell’Albo Sindacale contenente gli avvisi specifici . 
 
L. UTILIZZO DEI DOCENTI NON IMPEGNATI NELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO  che l'anno scolastico termina il 31 agosto, 
 

RITENUTO   che gli Esami di Stato, di norma,   terminano entro il 30 giugno, 
 

PRESO ATTO  che, ai sensi della normativa vigente - art. 36 D.P.R. 10/01/1957, n°3; lett. a) e b) 
dell'art. 1 Legge 31/12/1977, n°937; C.M. n°155 del 6/5/1989; artt.13, comma 1 ° 
e 2°, e 14 del  CCNL 2006\09 -, spettano, in ogni anno di servizio, ai docenti a 
tempo indeterminato, complessivamente 32 giorni lavorativi di FERIE e n. 4 
giorni  per recupero festività soppresse, 
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DISPONE 
che tutti coloro che non risultino impegnati negli Esami di Stato alla fine del 1° ciclo d’Istruzione,  
debbano essere presenti nella scuola sino al 30 giugno osservando quale orario di servizio il seguente: 
Dal lunedì al venerdì  : ore 9,00 - 12,35 
Sabato: libero 
Nei predetti giorni, e, a partire dall’inizio delle prove orali degli Esami, i docenti sono pregati di 
attenersi, scrupolosamente, all’espletamento delle attività non di insegnamento deliberate dal Collegio 
Docenti e  che, ad ogni buon fine, qui di seguito si riportano: 
a) controllo incrociato di tutti i documenti relativi all’ammissione alle classi successive alla prima, 

nonché di quelli dei risultati dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (schede – 
tabelloni – registrone); 

b) illustrazione e consegna, una volta effettuato un puntuale controllo degli atti, ai genitori o a chi ne 
fa le veci, della scheda personale dell’alunno; 

c) controllo e sistemazione dei sussidi didattici – audiovisivi avuti in consegna all’inizio dell’anno 
scolastico nonché, dei libri della biblioteca degli alunni e dei docenti, del materiale scientifico, dei 
sussidi e supporti informatici, musicali, artistici ed, infine, degli attrezzi ginnico-sportivi per i 
docenti  subconsegnatari in qualità di responsabili dei  laboratori e della Biblioteca. 

d) Vaglio, da parte della Commissione incaricata della formazione delle CLASSI PRIME A S. 
2009\10, delle griglie degli alunni delle classi quinte della scuola primaria per l’individuazione dei 
livelli. 

La predetta Commissione sarà costituita e composta come appresso: 
 Presidente: Dirigente scolastico; 
 Membri: 

- due docenti individuati  dal Dirigente scolastico; 
- DSGA; 

La  Commissione dovrà tener presenti i criteri per la formazione classi prime presenti nel 
“Regolamento d’Istituto”, nel caso integrati e\o corretti da altri criteri deliberati  successivamente 
dal Consiglio d’Istituto per sopraggiunte diverse esigenze degli alunni.  
 

M. MODALITÀ GIUSTIFICA RITARDO  E ASSENZE ALUNNI 
      Il docente in servizio durante la prima ora di lezione è tenuto ad ammettere in classe gli alunni 
arrivati in ritardo, anche senza giustificazione da parte della famiglia. Sarà sua cura annotare sul 
Giornale di classe il ritardo e, contestualmente, farlo annotare dall’alunno sul proprio diario scolastico 
per informarne i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. Questi ultimi, a loro volta, provvederanno   
a firmare la notifica  per p. v., ed a giustificare per iscritto l’anzidetto ritardo. La comunicazione,  
firmata da chi di dovere, dovrà, sempre tramite l’alunno, essere rimessa al docente della prima ora del 
giorno successivo. Gli alunni assenti devono consegnare il tagliando di giustifica debitamente 
compilato e firmato dal genitore che ha la firma depositata  o da chi è delegato alla firma.                   
Le assenze per malattia superiori a cinque giorni devono essere giustificate previo certificato medico di 
riammissione in classe. Non sono giustificabili assenze di massa in occasione di particolari ricorrenze o 
contigue a festività,i docenti sono tenuti a far comprendere agli alunni la necessità di non perdere giorni 
di lezione, in quanto il mancato raggiungimento dei due terzi del monte ore annuo previsto dal piano di 
studi prescelto compromette l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
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   In caso di ritardi ripetuti,assenze sistematiche o  presenza saltuaria il Coordinatore di classe è invitato 
a segnalarlo al Dirigente scolastico,  in modo che venga richiesta  la relativa motivazione alla famiglia. 
 
N. DISPOSIZIONI PER LE LEZIONI ALL'APERTO 

Le lezioni all'aperto, da effettuarsi in zone viciniori alla scuola e mai al di fuori dell’ambito del 
paese, dovranno essere  previste nella programmazione curriculare con indicazione delle motivazioni 
principali e della ricaduta operativa che si intende ottenere sulla classe e\o sui gruppi.  
 I docenti interessati alle iniziative didattiche all’aperto, dovranno presentare richiesta  di 
autorizzazione al D. S. nella prima riunione del Consiglio di classe; successivamente, ottenuta 
l’approvazione, annoteranno  sul Giornale di classe ogni qual volta  si procederà ad effettuare una 
lezione all’aperto: 
a)  giorno e ora interessati; 
b)  luogo; 
c) argomento e \o  temi da trattare. 
   La lezione extra aula deve essere intesa non come momento di distrazione o disimpegno, bensì come 
alternativa alla lezione frontale, oppure quale esperienza diretta di contatto con situazioni sociali, 
produttive, culturali da comprendere, visitare e conoscere. Proprio per questo una lezione del genere 
prevede un’ accurata progettazione e una rielaborazione successiva collettiva, individuale e a gruppi . 
   Si precisa che non saranno autorizzate iniziative  estemporanee e prive dei requisiti sopra indicati. 
 
O. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
    Sulla base degli esiti della valutazione periodica (1° Quadrimestre), la scuola predisporrà, per gli 
alunni carenti, oltre a quelli previsti dal Curricolo disciplinare scelto dai singoli alunni, secondo le 
vigenti disposizioni ministeriali,  altri  interventi educativi e didattici ritenuti utili e necessari al 
recupero degli apprendimenti, mentre per i meritevoli e capaci, il potenziamento finalizzato allo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze. 
    Possono essere  attivati in base a  motivate richieste provenienti  dai Consigli di classe o dai 
Dipartimenti Disciplinari  corsi di recupero prevalentemente di Italiano e Matematica per le classi 
prime e seconde, attività e\o dei progetti  di potenziamento di Italiano, Matematica, Lingua 
straniera, Disegno tecnico, multimedialità a supporto dell’apprendimento delle discipline 
curriculari ed, inoltre,  attività laboratoriali per l’ampliamento e l’arricchimento dell’Offerta 
Formativa. Questi traguardi progettuali possono essere realizzati nei limiti delle risorse dell’ist.ne 
scol.ca, sempre come progetti deliberati dal C.D. e finanziati : a)direttamente   dal F I  b) tramite fondi 
destinati dal MIUR, Comunità europea o Enti Locali ( PON- POR .Pr. ex art. 9  “ Aree a rischio” “ 
Scuole Aperte “ecc ) c) in regime di reti di scuole, partnerariato o sussidiarietà con Enti pubblici e\o 
privati, Agenzie educative, realtà associative culturali,sportive interagenti sul contesto territoriale 
comune 
     Per la determinazione e l'individuazione dei docenti disponibili all’insegnamento delle attività e dei 
progetti si  terrà conto della disponibilità, dei titoli di studio e di servizio, oltre eventuali ulteriori 
competenze ritenute efficaci per la buona riuscita delle iniziative, secondo i criteri definiti e deliberati 
dal C. D., C.d’I.  e concordati  in sede di contrattazione d’Istituo (v. tabelle allegate) qui di seguito 
indicati in modo sommario 
 

 Le  richieste per tutti i corsi e progetti deliberati dagli Organi Collegiali dovranno essere 
presentate dagli interessati nei termini indicati dal D. S. con apposita comunicazione circolare 
interna o Bando di gara. 

 Le domande prodotte oltre il termine indicato, qualunque ne sia il motivo, saranno escluse. 
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 Le attività dovranno avere inizio in linea di massima nelle date previste dai relativi programmi. 
 Nel caso non vi fossero richieste di docenti  interni e vi fossero fondi a tal fine riservati, il D. S.  

provvederà ad individuare del personale esperto esterno per una prestazione d’opera particolare 
nei termini  indicati dalla normativa specifica. 

 
DISPOSIZIONI VARIE 
    La valutazione dei titoli che danno diritto alla priorità sarà effettuata dal Dirigente scolastico 
coadiuvato dai due  Collaboratori. 
   I titoli  da tener presente sono quelli afferenti le tematiche e le materie oggetto dei corsi e devono 
essere debitamente documentati . 
   I contenuti delle suddette attività ,nello spirito del progetto deliberato dal C. D. dovranno tener conto 
delle indicazioni concordate dal Dirigente scolastico e dai docenti interessati. 
   I vari Consigli di classe, tramite i Coordinatori, dovranno segnalare al responsabile della F S che 
coordina le suddette attività, dopo lo svolgimento delle riunioni dei C di cl. del mese di Novembre  e, 
comunque, entro  la fine del 1° Quadr., gli elenchi degli alunni che hanno bisogno dei corsi di recupero 
o intendono partecipare a quelli  di potenziamento, evitando,se possibile, di inserire lo stesso alunno in 
più corsi che si  svolgano contemporaneamente. 
   Il numero dei corsi afferenti al recupero e/o al potenziamento sarà stabilito dal Dirigente scolastico 
sulla base dei seguenti requisiti: 
a) numero degli alunni realmente motivati ed interessati,previo anche assenso scritto e,nel caso lo si 

ritenga opportuno, colloquio con i genitori; 
b) gruppi min.15 alunni per il potenziamento, e di 10/12 per il recupero; 
c) disponibilità finanziaria. 
  La frequenza dei corsi è obbligatoria e gli alunni, una volta assunto l’impegno sono tenuti al  rispetto 
di tale regola,in quanto vengono impegnati per loro una  parte  consistente dei  fondi dell’Istituzione 
scolastica. 
    Qualora si verificasse in itinere una riduzione rilevante del numero dei frequentanti,  il docenti 
responsabile è tenuto a darne comunicazione immediata al Dirigente scolastico.Questi valuterà  quali 
correttivi apportare per la buona riuscita del corso ed, in ultima analisi, potrà vagliare se sia opportuno 
o meno la prosecuzione dello stesso.  
 
P. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: 
La normativa concernente le visite guidate è complessa e riguarda aspetti di carattere didattico e altri di 
tipo amministrativo 
Gli adempimenti sono a carico di: 
Consiglio di classe- Collegio Docenti- docente Fs e relativo team - D S  - DSGA e personale addetto 
della Segreteria- Consiglio d’Istituto- Agenzie di viaggio e\o altri  Soggetti esterni coinvolti 
 

a) Adempimenti da parte dei Consigli di classe. 
I Consigli di classe interessati ai viaggi d’istruzione ed alle visite guidate dovranno, per motivi didattici 
e organizzativi,predisporre entro la seduta del C di Cl. di Novembre il piano delle visite guidate e del 
viaggio d’istruzione per le classi terze con l’indicazione della durata,del periodo e della presumibile 
data, corredate dalle motivazioni didattico-educative in cui siano evidenziate le discipline e le aree 
interessate o le problematiche coinvolte.  
   Il Coordinatore di  classe presenterà al docente FS,  responsabile del settore,  nei termini definiti dal 
D.S.  il piano sopra indicato, la  progettazione  di classe comprensiva dei  modelli appositi, debitamente 
compilati  per ogni visita prescelta ( v. mod .all. alla presente pianificazione ) e disponibili a livello 
cartaceo o informatico a cura del docente FS. 
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Nella richiesta, ai sensi della normativa vigente del settore, devono essere evidenziati i seguenti punti 
 Il giorno della visita (per gli alunni del “Pacchetto delle 33 ore con mensa” evitare i MARTEDÌ e i 

VENERDÌ causa servizio mensa); 
 località da visitare; 
 nominativi dei docenti accompagnatori e di quelli supplenti; 
 luogo di raduno; 
 orario di partenza; 
 orario presumibile di rientro; 
 durata della visita (intera giornata/orario delle lezione); 
 nel caso del viaggio di  Istruzione,elenco degli alunni partecipanti in numero superiore ai 2\3 della 

classe  
 Ipotesi delle attività  programmate per gli allievi  non partecipanti 
Al fine di evitare che il giorno successivo alle visite i discenti possano disertare la scuola, deve essere 
fatta comprendere l’importanza delle iniziative e la loro valenza per l’arricchimento del curricolo 
formativo degli alunni, anche e soprattutto, alle famiglie. 
    I viaggi di due o più giorni non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezioni, fatte  salve  
quelle che includono prenotazioni concesse da Enti culturali,Istituzioni ,Musei o altri Soggetti coinvolti  
nell’iniziativa, gemellaggi con altre scuole, ecc,)e ciò al fine di evitare grosse turbative alle attività 
didattiche ,nel periodo conclusivo delle attività didattiche. Per motivi collegati ai problemi di traffico e 
di controllo dei gruppi è preferibile evitare di utilizzare giorni prefestivi e festivi per i viaggi di 
partenza dei viaggi per distanze a medio e lungo chilometraggio e\ o rientro in sede. 
   Le richieste mancanti di uno o più requisiti sopra citati non saranno prese in considerazione e, quindi, 
restituite al coordinatore del Consiglio di classe. 
 

b) TUTTI GLI ADEMPIMENTI TECNICI SONO COORDINATI DAL DOCENTE FS E DAL 
GRUPPO DI LAVORO  responsabile dell'organizzazione dei viaggi di istruzione e  delle 
visite guidate. 

     IL DOCENTE RESPONSABILE DEL SETTORE, dopo aver espletato tutti gli adempimenti di 
propria competenza, dovrà consegnare, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'effettuazione 
della visita guidata, all'ufficio del Dirigente scolastico, i seguenti documenti: 
 dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata per iscritto da parte dei docenti 

accompagnatori; 
 copia dell'invito debitamente compilato da inviare al Comandante della Polizia Municipale per il 

controllo degli autobus in partenza; 
 autorizzazione scritta rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci a far partecipare il figlio 

alla visita o al viaggio di istruzione; 
 precisazione del numero degli alunni partecipanti rispetto a quello degli iscritti e frequentanti; 
 elenco dei discenti coinvolti con l'indicazione della classe e della sezione; 
 indicazione della quota pro capite versata da ogni singolo alunno; 
 controllo cartellini di riconoscimento dei singoli alunni; 
 indicazione della somma complessiva consegnata alla DSGA; 
  Se tutte le clausole, le condizioni, i requisiti citati non saranno osservati e rispettati alla lettera, i 
viaggi e le visite non saranno effettuati. 
 

Q. ADEMPIMENTI VARI 
 

GESTIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DELLA FUNZIONE DOCENTE 
 Per una efficiente  Gestione dei tempi quotidiani è opportuno osservare quanto segue: 
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1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 
CINQUE MINUTI prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all’uscita gli alunni medesimi alla 
fine delle lezioni (1° e 2° art. 39 R.D. 30/04/1924, n°965 e co. 9 del n°2 - Titolo VII della C.M. del 
26/3/1976, n°82, prot. 1139 e art. 29- 5° co. - del C.C.N.L. del 29/11/2007); 

2. accompagnare, al termine delle lezioni, gli alunni della propria classe sino all’ultimo gradino della 
scala d’ingresso, così come previsto dalle disposizioni di cui innanzi ; 

3. far uscire gli alunni per andare in bagno negli orari sottoindicati: 
dalle ore 10.00 alle ore 10.45 
dalle ore 12.00 alle ore 12.45 
Ai predetti orari si deroga  esclusivamente per casi  di motivata urgenza . Si ricorda, altresì, che le 
uscite dovranno essere singole; 

4. trovarsi, durante il cambio dell'ora, già dinanzi la porta della propria aula, se si inizia o si 
riprende il servizio in quell’ora; 

5. non abbandonare la classe al termine del proprio orario giornaliero di lezione prima dell'arrivo del 
docente dell’ora successiva. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di responsabilità 
penale, civile, patrimoniale, in caso di incidenti gravi per omessa vigilanza; 

6. affidare, durante il cambio dell'ora,ma solo quando si protrae l’attesa la classe ai collaboratori 
scolastici per velocizzare il cambio di insegnanti nelle classi; 

7. evitare di trattenersi a conversare nell'atrio o nei corridoi; 
8. è fatto divieto assoluto ai docenti di abbandonare la scuola per tutta la durata del proprio orario di 

servizio ,anche se gli alunni,per i più disparati motivi,non sono presenti in classe; 
9.  Ritiro, consegna e  funzionamento dei mezzi audiovisivi e degli altri sussidi utili per l'attività 

didattica, deve essere effettuato in prima persona o avvalendosi  dell’apporto  dei collaboratori 
scolastici e non degli alunni; 

10. Quando si vuole usufruire delle aule speciali controllare che le stesse siano libere  ed effettuare la 
debita prenotazione negli appositi registri; 

11. Non recarsi dal Dirigente scolastico durante l'orario di lezione, salvo per gravi problemi di 
disciplina , sempre richiedendo  la vigilanza in classe momentaneamente di un collaboratore 
scolastico; 

12. assegnare per i lunedì, per le vacanze natalizie, pasquali e per altre ricorrenze, i compiti per casa in 
giusta ed equilibrata misura, per evitare sovraccarico e permettere così a tutti i ragazzi di 
partecipare ad esperienze ludiche, culturali e sportive extrascolastiche, molto importanti per la loro 
crescita  personale nella fase delicata della preadolescenza e per la formazione dei tratti più 
pregnanti del carattere e dell’identità civile e sociale. 

 
 Modalità di svolgimento della funzione docente 
1. Giornale delle Presenze. 
Firmare sempre il “Giornale delle Presenze” - C.M. n°105 dell’1/4/1982. 
2. "Giornale di Classe". 
     È questo lo strumento usato da tutti i docenti di classe per la registrazione quotidiana delle lezioni 
svolte, delle assenze (con loro motivazione se ricorrenti e loro giustificazione), dei compiti assegnati, e 
di tutte le annotazioni di rilievo riguardanti l'attività della scolaresca, il comportamento degli alunni e 
gli eventuali provvedimenti disciplinari (art. 41 - Capo IV - R.D. 30/04/1924, n°965; lett. d), n°2, della 
C.M. n°167, prot. N°2375, Div. I, del 27 maggio 1993).I docenti devono evitare, nel limite del 
possibile, di annotare di sovente sul "giornale di classe" eventuali futili richiami, ma solo ammonimenti 
da infliggere agli alunni per mancanze di un certo rilievo. In caso di recidiva, e qualora le mancanze 
assumessero particolare gravità tale da incidere sul normale andamento delle lezioni e\o essere causa di 
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incidenti o violenza  in aula,  i docenti sono pregati di annotare il tutto  sul predetto Giornale   e 
chiedere contestualmente che siano inflitte le sanzioni previste dall'art. 51 del “Regolamento d’Istituto 
recante lo statuto degli alunni e delle studentesse” e dal D.P.R. n°249 del 24 giugno 1998 e norme 
successive. 
3. “Giornale personale del professore”.  
     Questo registro documenta innanzitutto la programmazione del singolo docente, nella quale è 
opportuno siano esplicitati gli obiettivi operativi, individuati con riferimento ai criteri portanti dei 
Programmi. Esso si configura inoltre come lo spazio organizzato per registrare l'attività didattica svolta, 
le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto dai 
singoli alunni, le assenze, i voti assegnati per le verifiche e la valutazione in itinere, quadrimestrale e 
finale. 
      Questa documentazione servirà anche per verificare l'efficacia dell'azione didattica svolta e degli 
interventi tesi al rinforzo, alla compensazione ed al potenziamento delle abilità e delle competenze di 
ciascun alunno, nell'ambito della individualizzazione delle metodologie di approccio formativo (art. 9 
della legge 04/08/ 1977, n°517; C.M. n°252 del 18/10/1978 e C.M. n°167, prot. n°2375 del 27/05/1993, 
lett. c) del n°2) , v. anche le novità introdotte dalla L. n. 169 del 30\10\2008. 
    Riporre, giornalmente e al termine della propria lezione, il "Registro Personale" nella cassettiera 
appositamente predisposta e non lasciarlo mai incostudito, in quanto trattasi di documentazione di atti 
amministrativi ed, inoltre, non accessibili per il riguardo dovuto ai dati riservati degli alunni ; 
 Elaborati/Verifiche periodiche 
1. Consegnare al Dirigente Scolastico gli elaborati corretti. Si ricorda che per legge ( art. 79, 3° co. 

del R D 4/5/1925 n°653) i docenti di Lettere, di Lingue straniere, di Matematica e Scienze e per 
quelle discipline in cui verifiche scritte  e\o grafiche vengano considerate utili, sono tenuti a far 
eseguire dai propri alunni “un congruo numero di elaborati”, almeno uno al mese, e consegnarli, 
una volta corretti, al Dirigente scolastico (C M n°360 del 28/01/1954); 

Primo quadrimestre 
a) numero elaborati da effettuare “QUATTRO”, almeno UNO al mese salvo che per la seconda 

Lingua straniera in cui gli elaborati sono concordati dai docenti in relazione alle U A che si 
possono realizzare, visto il numero inferiore di ore settimanali  inserite nel curricolo.; 

b) mesi di effettuazione: ottobre – novembre –  dicembre –  gennaio; 
c) registrare la data di effettuazione di ogni elaborato nella scheda personale depositata nell’ufficio 

del Dirigente scolastico appena dopo la consegna agli alunni, la correzione e l’annotazione sul 
registro personale; 

d) consegnare nell’ufficio del Dirigente scolastico tutti i compiti/verifiche effettuati nel 1° 
quadrimestre entro e non oltre il 31 gennaio; 

Secondo quadrimestre 
a) numero elaborati da effettuare “QUATTRO”, almeno UNO al mese; 
b) mesi di effettuazione: febbraio – marzo – aprile – maggio. 
c) consegnare nell’ufficio del Dirigente scolastico tutti i compiti/verifiche effettuati nel 2° 

quadrimestre entro e non oltre il 31 maggio; 
d) si confermano anche per il secondo quadrimestre le disposizioni di cui alla lett. c) del primo 

quadrimestre. 
 
R. MODALITÀ FRUIZIONE FERIE - PERMESSI RETRIBUITI- PERMESSI BREVI 
(art. 13 co. 9 del CCNL del 29/11/2007) 
Il personale docente ed ata con contratto a T I. ha diritto a n. 32 giorni di ferie e a n. 4 giorni di festività 
soppresse da usufruire durante il periodo estivo. La fruizione delle ferie durante l’espletamento delle 
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attività didattiche, è consentita al personale docente, per un periodo non superiore a SEI giornate 
lavorative, a condizione che sussista la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro 
personale docente  in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a 
determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. 
A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico TRE giorni di permesso 
retribuiti per motivi ‘personali o familiari’ documentati anche al rientro od autocertificati in base alle 
leggi vigenti”. (art. 15 - 2° co. del CCNL del 29/11/07) 
     Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al 
personale con contratto a tempo determinato,  sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a 
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 
servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i 
permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 
1. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per 

il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di 
insegnamento.  

2. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o 
allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto 
prestare servizio il docente in permesso.  

4. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione 
con personale in servizio 

5. Le assenze dal servizio per malattie , le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed 
accertamenti diagnostici, i congedi parentali sono concessi secondo quanto stabilito dal CCNL 
comparto scuola del 29/11/2007 e  sono concesse a domanda del dipendente  Nel caso le assenze in 
questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente 
potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa documentazione del 
trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Nel caso di malattia insorta 
nell'arco della giornata lavorativa, durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato 
la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione 
medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. 

In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate 
concordando i tempi e le modalità con il dirigente. 
Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, 
la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore 
lavorate come riposo compensativo di pari entità. 
Per quanto concerne le modalità di  richiesta viene allegato alla presente pianificazione  un 
modello esemplificativo per la richiesta di assenze e\o permessi.( v. All-B ) 

 
S. MODALITÀ COMUNICAZIONE “ASSENZA PER MALATTIA” 

(Art. 17 del CCNL del 29/11/2007): 
1. in caso di assenza improvvisa, imprevista ed imprevedibile, i docenti sono tenuti a dare 

comunicazione e giustificazione della stessa nei modi e termini appresso indicati: 
2. avvisare telefonicamente o telegraficamente, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, all’istituto 

scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente, almeno 10 minuti prima dell'inizio 
delle lezioni. In tal senso recita la C.M. n°162, del 10/ 04/1956; 3° comma - lett. b) della C.M. n°80 
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del 2/4/1975; C.M. n°62 del 17/02/1978, prot. n°7018; C.M. n°60, prot. n°10501/194/VL del 
29/02/1980, C. M. n°27 del 28/01/1992 e comma 10 dell’art.17 del precitato C.C.N.L.; 

3. far recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche per UN solo giorno 
di assenza per malattia, regolare e formale CERTIFICATO MEDICO con l’indicazione della sola 
prognosi - C.M. n°80 del 2/4/1975, C.M. n°62 del 17/02/1978 e 11° comma dell'art. 17 del 
summenzionato C.C.N.L. - entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale 
prosecuzione della stessa; 

4. comunicare tempestivamente eventuali variazioni di domicilio - 2° comma dell'art. 30 del D.P.R. 
03/05/1957, n°686; 

5. comunicare indirizzo e numero telefonico dell'ASL competente per territorio - domicilio o dimora 
del soggetto da sottoporre a visita medico-legale; 

 
T. DISPOSIZIONI RELATIVE AL RITIRO DELLO STIPENDIO 
I Docenti dovranno ritirare lo stipendio presso l'Ufficio Postale o la Banca attenendosi scrupolosamente 
alle indicazioni di cui appresso: 
a) durante le ore di pausa; 
b) prima dell'inizio o dopo il termine del proprio orario di lezione; 
c) nel giorno libero. 

Il docente che effettuerà il ritiro dello stipendio al di fuori dei casi di cui alle lett. a), b) e c) si assumerà 
ogni diretta e personale responsabilità civile, patrimoniale e penale. Infine, il suo comportamento sarà 
valutato sul piano anche disciplinare, tenuto conto che nessuno, in orario di servizio, può allontanarsi 
dalla Scuola senza essere stato preventivamente autorizzato. 
 
U. INVITO A NON ABBANDONARE LA SCUOLA DURANTE LE ORE DI 

COMPLETAMENTO DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DELLE LEZIONI 
I docenti tenuti al completamento dell'orario obbligatorio, così come previsto dal 5° comma dell'art. 
491 del T.U. n°297 del 16/04/1994 e dal 6° comma dell'art. 28 del C.C.N.L. del 29/11/2007, sono 
tenuti a rimanere a disposizione della scuola per sostituire i colleghi che potrebbero, per cause 
impreviste ed imprevedibili, non essere in grado di continuare a prestare servizio. 
L'inosservanza di detta disposizione comporterà l'instaurazione di un procedimento disciplinare. 
Pertanto, i docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo, compresi quelli a disposizione, 
potranno allontanarsi dalla scuola solo in presenza di impellenti necessità e sempre previo assenso del 
Dirigente scolastico. 
 
V. MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE A TUTTE LE RIUNIONI 

PROGRAMMATE (COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE, SCRUTINI INTERMEDI E FINALI, 
INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA, CONSEGNA DELLE SCHEDE DEGLI ALUNNI AI GENITORI), 
NONCHÉ A QUELLE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI 

 
I docenti sono tenuti a giustificare la loro mancata presenza alle riunioni degli Organi collegiali 
mediante produzione, entro i termini previsti dal co.10 dell'art. 17 del CCNL del 29/11/2007, di 
regolare e formale certificato medico o altro idoneo e legale documento giustificativo. 
 
 
W. RISPETTO OBBLIGO PRESENZA 

È fatto divieto assoluto ai docenti di abbandonare la scuola per tutta la durata del proprio orario di 
servizio, durante le sedute degli incontri di carattere collegiale, durante le operazioni di scrutinio , o in 
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qualsiasi altra circostanza, anche quando gli alunni,in particolari ricorrenze non frequentano  le 
lezioni. I docenti, per qualsiasi esigenza, anche per un problema fortuito e contingente non devono 
allontanarsi senza autorizzazione previa  richiesta di un permesso breve. 

 
X. CONVOCAZIONE GENITORI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 
È fatto obbligo ai docenti Coordinatori dei consigli di classe di convocare , avvalendosi degli uffici di 
Segreteria o di ogni altra modalità ritenuta parimenti idonea , i genitori degli alunni il cui rendimento 
didattico, educativo e disciplinare (demotivazione, assenze continue, turbolenza, scarso impegno, poca 
volontà, ecc.) risulti in itinere essere tale da pregiudicare il risultato finale 
 Comunicazioni  per problemi di lieve entità possono essere comunicati alle famiglie tramite avviso sul 
diario scolastico dell’alunno e successivo controllo della firma di presa visione del genitore, con la 
registrazione, nel proprio Giornale del professore della motivazione; 
a) avviso alla famiglia mediante telefono o per posta, sempre tramite la Segreteria. 
 Del predetto avviso, il docente è tenuto a fare una fotocopia e conservarla nel registro personale 
(l’annotazione deve contenere quanto esplicitato alla lett. a). 
In casi di particolare entità o gravità è opportuno concordare con il Dirigente quale azione 
intraprendere e in quali modalità rapportarsi ad alunno e famiglia. 
Si raccomanda l’esatto adempimento di quanto innanzi generalizzato. In caso di inadempienza i 
Coordinatori, in presenza di eventuale contenzioso, saranno ritenuti personalmente e direttamente 
responsabili. 
 
Y. DIVIETO DI FUMO 
Si riporta, per opportuna conoscenza e norma, la LEGGE 16 Gennaio 2003 n. 3, la Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 e la Legge 30 dicembre 2004, n. 311: 

LEGGE 16 Gennaio 2003 n. 3. 
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) (GU del 
20 gennaio 2003, n. 15, Supplemento Ordinario)  

Art. 51.  
Tutela della salute dei non fumatori  

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: 
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.   
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il 
ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche 
tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di 
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo 
stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo  
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di 
superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.   
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia 
consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le 
strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.   
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 
novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.   
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più 
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di 
entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2   
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7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su 
proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per 
l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti 
legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.   
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 
novembre 1975, n. 584.   
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.  
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 
Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici  

( Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996)  
Testo aggiornato al 19 febbraio 2003  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di 
trasporto pubblico;   
Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia 
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;  
Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed 
assistenza della maternità e dell'infanzia;  
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando 
un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 
1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per «locali chiusi adibiti a pubblica 
riunione» non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da 
parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;  
Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del 
ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva 
dell'interesse fatto valere;   
Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la 
domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che «l'obbligo imposto alle 
amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad 
assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o 

aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione»
(1)

 che 
«restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà pubblica non aperti al 
pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione» e che «il suddetto obbligo 
deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate (Ministero 
della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di 
direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975»;  
Ritenuta peraltro l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di 
estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle 
amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei 
confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonché, per il tramite 
di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o 
accreditamento;  
Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995;   
Sulla proposta del Ministro della sanità;   
Adotta la seguente direttiva:  
1. La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  
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n. 400, sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle 
istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; 
dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e 

dagli enti del servizio sanitario nazionale.
 (1) 

 
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, 
regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di 
vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, 
anche sanitari, in regime di concessione  
o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi 
determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura 
amministrativa citate nel preambolo del presente atto.  
3. In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:   
a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende 
pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle 
relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;   
b) per locale «aperto al pubblico» s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza 
formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;  
c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, 
ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); 
a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;   
d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione 
del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri 
dei rispettivi ordinamenti.  
4. Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti: a) nei locali nei quali si applica il divieto di 
fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni 
applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;  
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari 
incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come 
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;  
c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui 
incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali 
ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;  
d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di 
fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanità, che ne riferisce 
in Parlamento.  
(1)

 Così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n.16   
 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311  

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192  

Art. 1 

“omissis” 
  189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento. 
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ALL. A      RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
1. PREMESSA 
2. LE FONTI 
3. FERIE (Art. 13 CCNL 29/11/2007) 
4. FESTIVITÀ (Art. 14 CCNL 29/11/2007) 
5. PERMESSI RETRIBUITI (Art. 15 CCNL 29/11/2007) 
6. PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA CHIAMATO A 

RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE (Artt. 38 e 52 CCNL 29/11/2007)  
7. ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
8. CONGEDI STRAORDINARI 
9. PERMESSI BREVI (Art. 16 CCNL 29/11/2007) 
10. ASSENZE PER MALATTIA (Art. 17 CCNL 29/11/2007) 
11. ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO 
12. ALTRE ASPETTATIVE 
13. CONGEDI PARENTALI (Art. 12 CCNL 29/11/2007)  
14. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO 
 
PREMESSA 
La disciplina delle assenze del personale della scuola è materia delicata con la quale quotidianamente 
gli operatori, Dirigenti Scolastici, Direttori SGA ed Assistenti amministrativi, si confrontano e che 
pertanto richiede una conoscenza approfondita e costantemente aggiornata.  
Il CCNL 29 novembre 2007 ha apportato alcune importanti modifiche ed ulteriori e più approfondite 
derivano dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, 
n. 133.  
Con questo inserto si intende dare un quadro di riferimento inerente le varie tipologie di assenze, sia 
quelle normate dalla contrattazione collettiva nazionale che quelle derivanti dall’applicazione della 
legislazione vigente in materia, tale da poter risultare un sussidio, snello e concreto, all’attività di tutti 
coloro che si trovano ad operare in materia. 
 
LE FONTI  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 
e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007  
Legge 8 Marzo 2000, n. 53  
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e 
per il coordinamento dei tempi delle città".  
Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n. 151  
"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53".  
Decreto Legislativo 23 Aprile 2003, n. 115  
"Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 151/2001".  
Legge 5 Febbraio 1992, n. 104  
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".  
Legge 6 Agosto 2008 n. 133  
"Art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008". 
 
FERIE (art. 13 CCNL 29/11/2007) 
Personale con contratto a tempo indeterminato 
Il personale docente ed ATA, assunto sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, ha 
diritto, per ogni anno scolastico di servizio, ad un periodo di ferie durante il quale spetta la normale 
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retribuzione con esclusione di tutte le indennità per le quali siano previste prestazioni aggiuntive o 
straordinarie e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.  
Tale diritto è irrinunciabile e non monetizzabile, salvo che il dipendente all’atto della cessazione del 
rapporto di lavoro non ne abbia usufruito, nel qual caso si procede al pagamento sostitutivo delle 
stesse.  
Per il personale assunto a tempo indeterminato la durata delle ferie è di 32 giorni comprensivi delle 
due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 1977, n. 937; i 
dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni, sempre comprensivi delle due giornate di cui alla 
Legge 937 anzi richiamata; dopo tre anni di servizio a qualunque titolo prestati spettano 32 giorni. 
Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio le ferie spettano in misura 
proporzionata al dodicesimo di servizio prestato, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 
15 giorni è considerata mese a tutti gli effetti. 
Al personale ATA, che presta servizio con un orario settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi, il 
sesto giorno è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie ed i giorni di ferie goduti 
per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.  
Le ferie devono essere richieste da tutto il personale docente ed ATA al Dirigente Scolastico; le stesse 
devono essere fruite, salvo impedimento per cause di servizio o esigenze di carattere personale e di 
malattia, nel corso dell’anno scolastico. 
Il personale docente può fruirne durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre 
durante la rimanente parte dell’anno possono essere concesse ferie per un periodo non superiore a 6 
giorni. La fruibilità dei predetti giorni è condizionata alla possibilità di sostituire il personale che se ne 
avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque senza oneri aggiunti a carico 
dell’Amministrazione, comprese le eventuali ore eccedenti. Fa eccezione quanto previsto dal comma 
2 art. 15 CCNL 29/11/2007 relativo ai permessi retribuiti. 
Al personale ATA, che può frazionare le ferie in più periodi, deve essere assicurata la fruizione di 
almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1° luglio - 31 Agosto. I motivi di impedimento della 
fruizione delle ferie devono risultare da documentate esigenze personali e/o da provvedimento di 
negazione per particolari esigenze di servizio; le ferie devono pertanto essere richieste e concesse 
nell’anno scolastico di riferimento ed i rinvii non possono che risultare un fatto eccezionale e non 
sistematico. 
Le ferie eventualmente non fruite per i predetti impedimenti saranno godute, da parte del personale 
docente entro l’anno scolastico successivo durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e dal 
personale ATA, di norma non oltre il mese di Aprile dell’anno successivo.  
Le ferie: 
- possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio, e nel caso, il dipendente ha diritto al 
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di 
svolgimento delle ferie stesse, nonché al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non 
goduto; 
- possono essere interrotte per:  
• malattia del dipendente, adeguatamente e debitamente documentata dovuta a ricovero ospedaliero 
o che si sia protratta per più di 3 giorni. In quest’ultimo caso l’Amministrazione deve essere posta nelle 
condizioni di poter svolgere i prescritti accertamenti;  
• per malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore(1); 
- non si riducono per assenze dovute a motivi di salute ancorché gli stessi si siano protratti per tutto 
l’anno scolastico ed abbiano anche ridotto parzialmente la retribuzione; 
- non si riducono quando il dipendente ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL 
29/11/2007. 
Personale con contratto a tempo determinato 
Al personale docente, ai docenti di religione incaricati ed al personale ATA si applicano le disposizioni 
in materia di ferie previste per il personale con contratto a tempo indeterminato rapportandole in 
proporzione al servizio prestato. Pertanto la durata delle ferie è di 32 giorni comprensivi delle due 
giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 1977, n. 937; i dipendenti 
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neo-assunti hanno diritto a 30 giorni, sempre comprensivi delle due giornate di cui alla Legge 937 anzi 
richiamata; dopo tre anni di servizio a qualunque titolo prestati spettano 32 giorni. 
A norma del CCNL 29/11/2007 la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni non 
è obbligatoria e pertanto al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle 
attività didattiche che non usufruisca o non gli sia consentita la fruizione, in tutto o in parte, delle ferie 
maturate, è corrisposta una indennità sostitutiva delle ferie non godute; tale indennità è determinata in 
2,66 giorni per ogni 30 giorni di servizio prestato per coloro che hanno diritto a 32 giorni all’anno, ed in 
2,50 giorni per ogni 30 giorni per coloro che hanno diritto a 30 giorni all’anno. 
Anche al personale ATA che nel periodo di vigenza del contratto non abbia potuto usufruire delle ferie 
richieste, per motivi personali e/o di servizio, è corrisposta l’indennità sostitutiva nelle stesse misure 
anzi riportate. 
L’indennità sostitutiva non compete ai titolari di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto che 
godranno delle ferie nei mesi retribuiti di Luglio ed Agosto. 
Giova qui ricordare che l’indennità sostitutiva ha carattere retributivo, come da orientamento giu-
risprudenziale, e pertanto deve essere assoggettata alla vigente contribuzione previdenziale. 
Personale con contratto a tempo parziale 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato per il personale docente dall’art. 39 e per il 
personale ATA dall’art. 58 del CCNL 29/11/2007. 
Al personale che svolge attività lavorativa a tempo parziale si applicano, in rapporto alla riduzione 
della prestazione lavorativa, gli istituti normativi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. Per 
l’istituto delle ferie, precisa il CCNL, il dipendente a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un numero 
di giorni di ferie e festività pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre il dipendente a tempo 
parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni proporzionale alle giornate di lavoro prestate 
nell’anno. 
FESTIVITÀ (art. 14 CCNL 29/11/2007) 
Personale con contratto a tempo indeterminato 
Alcune festività, sia religiose che civili, sono state abolite dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937 che in 
sostituzione ha introdotto per ogni dipendente sei giornate compensative di riposo. Una delle festività 
abolite, precisamente il 2 giugno, è stata reintrodotta con la Legge 336/2000; la stessa legge non ha 
però ridotto le festività soppresse di cui alla Legge 937/77 che rimangono pertanto attribuite in misura 
di sei di cui due aggiunte alle ferie. 
Le festività devono essere godute nell’anno scolastico di riferimento ed il personale docente può 
usufruirne soltanto nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio dell’anno scolastico 
successivo, oppure durante i periodi di sospensione delle lezioni.  
Il personale docente ed ATA matura il diritto alle quattro giornate con il servizio attivo (per il personale 
a tempo determinato spetta una giornata ogni tre mesi di effettivo servizio), mentre si riducono a 
seguito di:  
- collocamento in aspettativa per motivi di famiglia; 
- collocamento in astensione facoltativa nei primi 8 (otto) anni di vita del bambino per i periodi 
eccedenti i primi 30 (trenta) giorni; 
- collocamento in astensione facoltativa per malattia del bambino nei primi 8 (otto) anni di vita per i 
periodi eccedenti i primi 30 (trenta) giorni. 
Resta ancora in vigore la misura della compensazione giornaliera pari ad € 4,69 lorde, nel caso non 
sia stato possibile usufruirne per motivate esigenze di servizio durante l’anno scolastico. 
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno 
festivo, a condizione che ricada in giorno lavorativo, e deve essere fruita, salvo inderogabili esigenze 
di servizio che danno luogo a recupero, nello stesso giorno della ricorrenza. 
Personale con contratto a tempo determinato 
Le festività soppresse di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 937 spettano anche al personale con 
contratto a tempo determinato nella stessa misura di sei di cui due aggiunte alle ferie.  
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Il diritto alle quattro giornate matura con il servizio attivo e comunque in ragione di una giornata ogni 
tre mesi di effettivo servizio; qualora il dipendente non abbia potuto fruirne in tutto o in parte, devono 
essere compensate nella stessa misura prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato. 
PERMESSI RETRIBUITI (art. 15 CCNL 29/11/2007) 
Personale con contratto a tempo indeterminato 
I dipendenti della scuola con contratto a tempo indeterminato hanno diritto, sulla base di idonea 
documentazione anche autocertificata e previa domanda da presentarsi al dirigente scolastico da 
parte del personale docente ed ATA, a permessi retribuiti per:  
- partecipazione a concorsi ed esami;  
- lutto;  
- motivi personali e familiari;  
- matrimonio. 
Per la partecipazione a concorsi ed esami spettano complessivamente otto giorni per anno 
scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. I giorni sono riferiti alle giornate di 
effettivo svolgimento delle prove e non comprendono i giorni di assenza eventualmente richiesti per 
studio e preparazione, per i quali è necessario ricorrere ad altri tipi di istituti contrattuali (permessi 
retribuiti, permessi di studio, aspettative).  
Per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia 
anagrafica o convivente stabile e di affini di I° grado spettano tre giorni retribuiti per evento, anche non 
continuativi e comunque entro i 7 giorni successivi all’evento ai sensi del D.M. 21/07/2000 n. 278. In 
riferimento ai gradi di parentela si ricorda che la materia è regolata dagli artt. 74 fino al 78 del codice 
civile che stabiliscono come si computano i gradi di parentela in linea retta e collaterale, oltre a 
definire l’affinità (vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge, per cui chi, nella linea e nel 
grado è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge). 
Per motivi personali o familiari, a domanda e documentati anche mediante certificazione, il 
dipendente ha diritto a tre giorni nell’anno scolastico. Il personale docente, per gli stessi motivi e con 
le stesse modalità, può fruire dei sei giorni di ferie previste dall’art. 13 comma 9, prescindendo dalle 
condizioni previste in tale norma. La normativa non stabilisce la casistica e le tipologie dei motivi e 
pertanto è logico ritenere che si può ricorrere al permesso per motivi personali o familiari anche per 
visite specialistiche, accertamenti clinici, diagnostici (sempre che non si sia utilizzato l’istituto 
dell’assenza malattia e che si dimostri l’impossibilità di effettuarli in orario non di servizio), 
accompagnamento di familiari, nascita e matrimonio del figlio, decessi di parenti, ecc. 
Per matrimonio il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di 
quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio 
temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, 
continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non 
lavorativi e festivi. Il permesso per matrimonio compete anche per seconde nozze quando gli effetti 
civili del primo matrimonio sono venuti meno a seguito di divorzio(2). Il dipendente è tenuto a 
presentare il certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile o ad autocertificarlo; il 
permesso non compete nel caso di solo matrimonio religioso. 
La fruizione dei predetti permessi retribuiti può essere anche cumulativa, il servizio è valido agli effetti 
dell’anzianità e non riduce le ferie; nei periodi di permesso retribuito spetta l’intera retribuzione con 
esclusione dei compensi per attività aggiuntive e l’indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di 
bilinguismo e di trilinguismo. 
Personale con contratto a tempo determinato 
Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato spettano permessi retribuiti per 
lutto e matrimonio, nella misura prevista per il personale a tempo indeterminato e computati 
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti(3). Diversamente, per la partecipazione a concorsi ed esami 
spettano complessivamente otto giorni non retribuiti compresi quelli eventualmente richiesti per il 
viaggio ed inoltre sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste 
dall’art. 15 comma 2.  
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Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede permessi dall’attività lavorativa per i familiari di persone con 
disabilità ed ugualmente per i lavoratori disabili. 
Lavoratore in situazione di handicap grave. 
La persona handicappata in situazione di gravità può usufruire di 3 giorni retribuiti di permessi mensili; 
ai sensi del comma 6 dell’art. 15 del CCNL 29/11/2007 i giorni non sono computati ai fini del 
raggiungimento del limite di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, né riducono le ferie. I docenti 
devono usufruirne possibilmente in giornate non ricorrenti.  
Permessi per i genitori che assistono bambini con handicap grave. 
Ai genitori che assistono un bambino con handicap in situazione di gravità fino al compimento del 
terzo anno di vita hanno diritto: 
a) ad un permesso giornaliero retribuito di due ore; 
b) oppure al prolungamento dell’astensione fino al compimento dei 3 anni di età del bambino.  
Il genitore richiedente ha diritto al permesso giornaliero o al prolungamento dell’astensione facoltativa 
anche quando l’altro genitore è un non lavoratore o un lavoratore che non ne ha diritto. 
Dopo il compimento del terzo anno di età del bambino, la madre lavoratrice o, in alternativa il padre 
lavoratore, anche adottivi ed affidatari, hanno diritto ai tre giorni mensili di cui all’art. 33 comma 3 della 
Legge 104/92, fruibili anche in maniera continuativa ed a condizione che il bambino portatore di 
handicap non sia ricoverato a tempo pieno. 
I giorni possono essere richiesti sia dalla madre o in alternativa dal padre e spettano anche nel caso in 
cui l’altro genitore non ne abbia diritto. 
Qualora entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti il numero massimo dei giorni fruibili è sempre di 
tre anche se possono coincidere quando richiesti contemporaneamente; i giorni possono essere 
richiesti durante i periodi di astensione facoltativa o di congedo per malattia del figlio fruiti dall’altro 
genitore. 
I giorni di permesso sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale e se non fruiti non possono 
essere cumulati con quelli del mese successivo. 
I genitori hanno diritto di fruire dei permessi fino al raggiungimento della maggiore età del figlio con 
handicap in situazione di gravità. 
Permessi per i genitori che assistono figli maggiorenni con handicap grave. 
Al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, i genitori 
(naturali, adottivi o affidatari) hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33 
comma 3 della Legge 104/92.  
Il permesso può, essere fruito anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto ed a condizione che il 
genitore che richiede il permesso ed il figlio maggiorenne portatore di handicap siano conviventi o che 
si dimostri la sistematicità e l’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con handicap 
in situazione di gravità. 
 
PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA CHIAMATO A 
RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE (artt. 38 e 52 CCNL 29/11/2007) 
Gli artt. 38 e 52 del CCNL 29/11/2007 regolano le assenze del personale docente ed ATA chiamato a 
ricoprire cariche pubbliche elettive, richiamando l’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 18/8/2000, 
n. 267 e dell’art. 68 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165. 
Il personale che si avvale del regime delle assenze di cui alle predette norme è tenuto a presentare 
apposita dichiarazione preventiva all’istituzione scolastica, degli impegni connessi alla carica ricoperta 
da assolvere nel trimestre successivo; mensilmente è tenuto a comunicare la conferma o variazione 
degli impegni già dichiarati. 
Se il dipendente presta servizio in più scuole la comunicazione va presentata a tutte le scuole 
interessate. 
Solo per il personale docente, qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni 
dichiarati non consentano la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi, si può 
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procedere alla sostituzione con personale supplente per il periodo strettamente necessario, e 
comunque fino ad un massimo di un mese. La durata può essere prorogata qualora si ponga 
l’esigenza e se non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a 
disposizione. 
Il docente sostituito, quando non impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica 
ricoperta, viene utilizzato dalla scuola, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio, prioritariamente per 
supplenze o per i corsi di recupero. 
Il dipendente è poi tenuto a presentare tempestivamente la documentazione richiesta ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
L’art. 15 del CCNL 29/11/2007 prevede al comma 7 che il dipendente ha anche diritto, ricorrendone le 
condizioni, ad altri permessi retribuiti, aspettative e congedi straordinari previsti da specifiche 
disposizioni di legge. 
PERMESSI PER: 
a) Donazione del sangue (Legge 13/7/1967, n. 584) 
Il personale con contratto sia a tempo indeterminato che determinato, donatore di sangue e di 
emocomponenti, ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettua la donazione 
conservando la normale retribuzione. L’assenza deve essere giustificata attraverso la certificazione 
che attesterà il giorno e l’ora del prelievo nonché il quantitativo di sangue prelevato (minimo 250 
grammi). 
b) Svolgimento di attività artistiche e sportive (art. 454 T.U. 297/94) 
Al personale docente di materie artistiche e di educazione fisica possono essere concessi fino a 30 
giorni di congedo retribuito ad anno scolastico per lo svolgimento di attività artistiche e di educazione 
fisica, su richiesta del C.O.N.I. per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.  
La concessione è subordinata alle esigenze di servizio e nel rispetto del criterio di continuità 
dell’insegnamento.  
I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato di educazione fisica possono essere 
messi a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle 
Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni ad esse comparabili, qualora siano atleti 
o preparatori atletici di livello nazionale. Durante tale periodo la retribuzione dei predetti docenti 
rimane a carico del C.O.N.I. ed il periodo è valido a tutti gli effetti come servizio fatta eccezione che ai 
fini del compimento del periodo di prova e della maturazione delle ferie. I posti rimasti liberi possono 
essere coperti solo con personale supplente temporaneo.  
c) Attività di formazione ed aggiornamento 
L’attività di formazione ed aggiornamento è regolata dagli artt. 63 e 64 del CCNL 29/11/2007 e la 
partecipazione alle attività costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.I docenti, sia a tempo indeterminato che de-
terminato, hanno diritto, nell’anno scolastico, ad usufruire di cinque giorni per partecipare ad iniziative 
di formazione rimanendo esonerato dal servizio. Degli stessi giorni hanno diritto gli insegnanti di 
strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche. 
La partecipazione ad iniziative di formazione oltre i menzionati cinque giorni è assicurata dal dirigente 
scolastico attraverso un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro compatibilmente con la qualità del 
servizio.  
Il personale ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, può partecipare ad iniziative di 
formazione organizzate dall’amministrazione o dall’Università o da enti accreditati, previa autoriz-
zazione del dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. L’autorizzazione è 
concessa nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e da utilizzare 
prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali; per questo caso il numero delle ore 
può essere aumentato, tenendo anche conto del tempo necessario a raggiungere la sede dove si 
svolge l’attività formativa.  
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d) Svolgimento campagna elettorale 
Il personale docente ed ATA, con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento della campagna 
elettorale in qualità di candidato (elezioni amministrative, politiche, europee) può utilizzare i 3 giorni di 
permesso retribuito per motivi personali e, solo il personale docente, i 6 giorni di ferie di cui all’art. 15 
comma 2 del CCNL 29/11/2007(5). Il personale docente ed ATA con contratto a tempo determinato, 
può fruire invece dei 6 giorni di permesso senza retribuzione di cui all’art. 19 comma 7 CCNL 
29/11/2007.  
e) Assenze per recarsi a votare 
La materia è regolata dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato IGOP n. 23 del 10 marzo 
1992. La concessione del permesso, per recarsi a votare in comune diverso da quello sede di servizio 
è prevista nell’ipotesi del dipendente che abbia richiesto nei termini il cambiamento di residenza senza 
ottenere in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Ricorrendo tale 
circostanza deve essere concesso il permesso per esercitare il diritto di voto entro i limiti di tempo di 
cui al decreto del Ministero del Tesoro del 5/3/1992 e possono essere concessi i seguenti giorni 
occorrenti per i viaggi di andata e ritorno: 
- 1 giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; 
- 2 giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.  
f) Svolgimento di funzioni presso uffici e seggi elettorali 
Al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato se chiamato a svolgere funzioni 
presso seggi elettorali (presidente, scrutatore, segretario, rappresentante di lista e, nel caso di 
referendum, rappresentante dei promotori del referendum) è riconosciuto il diritto ad assentarsi per 
tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio; l’assenza è 
considerata a tutti gli effetti attività lavorativa. 
Il personale componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare le giornate non lavorative di 
impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare, in base alle esigenze di servizio, con il 
dirigente scolastico. Pertanto, se il sabato è non lavorativo, il lavoratore ha diritto a recuperare nei due 
giorni successivi (martedì e mercoledì), o diversamente, nel giorno successivo (martedì) se il sabato è 
lavorativo. Nel caso le operazioni di scrutinio si protraggano oltre la mezzanotte del lunedì i giorni 
slittano conseguentemente a partire dal mercoledì. 
È utile ricordare che il sabato è giorno non lavorativo se l’orario è articolato su cinque giornate 
settimanali; l'orario di servizio del personale docente che fruisce di giorno libero, non è da considerare 
come orario lavorativo distribuito su 5 giornate. In ragione di ciò il personale docente che goda del 
giorno libero il sabato od il lunedì, non ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo (C.M. n. 155 del 
6/5/1989).  
g) Nomina a giudice popolare  
L’assenza per l’esercizio delle funzioni di componente di giuria popolare è disciplinata dalla 
Legge 24/03/1978, n. 74 che stabilisce l'obbligatorietà dell'ufficio del giudice; il dipendente è 
posto nella condizione di non poter sottrarsi all’obbligo se non per giustificati motivi che sa-
ranno valutati dal tribunale. Durante l’esercizio delle funzioni il dipendente è considerato a 
tutti gli effetti in servizio. 
h) Scambi di insegnanti con altri paesi 
Ai sensi dell’art. 457 T.U. 297/94 il docente, che ha superato il periodo di prova, può essere esonerato 
dagli obblighi di servizio per consentire, anche in assenza di accordi culturali, lo scambio con altri 
Paesi, in particolare, con quelli della Comunità europea. Per tutta la durata dello scambio il docente 
mantiene il normale trattamento economico; il periodo è valido a tutti gli effetti di servizio.  
i) Testimonianze in giudizio  
Il dipendente che riceve dall’autorità giudiziaria la citazione a comparire per testimoniare in giudizio è 
autorizzato ad assentarsi dal lavoro per adempiere a tale obbligo(6).  
Al riguardo l’Aran ha precisato che la testimonianza per fatti non di ufficio rientra tra i casi per i quali 
possono essere richiesti i tre giorni l’anno di permesso retribuito per gravi motivi personali e familiari. 
In proposito ha infatti precisato che: 
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- solo la testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione è equiparata all’effettivo servizio, 
mentre qualora la stessa riguardi solo il dipendente, quest’ultimo deve poter assolvere all’obbligo di 
presentarsi in Tribunale sulla base delle opportunità offerte dal CCNL, che prevede a questo riguardo 
le ferie ed i permessi retribuiti di cui sopra. 
- la norma contrattuale non esclude la possibilità di concedere permessi per il giorno precedente e 
quello successivo la convocazione, anche se, a tale proposito, si ritiene che la concessione dei tre 
giorni nell’anno di permesso retribuito sia di diretta pertinenza del dirigente che, nella sua autonoma 
responsabilità, ha tutti gli elementi per valutare, caso per caso, la fondatezza dei motivi indicati nella 
richiesta di permesso.  
j) Componente commissioni tributarie  
Il personale chiamato a partecipare alle Commissioni tributarie come componente è autorizzato ad 
assentarsi per il periodo necessario all’espletamento del mandato; durante tale periodo è considerato 
in servizio a tutti gli effetti (art. 8 rd 1516/37 e C.M. n. 208 del 20/7/1988)  
k) Assolvere agli impegni di componente della commissione provinciale sindacale  
Per assolvere a tale impegno al dipendente può essere concesso un permesso, retribuito, non 
superiore a 3 giornate mensili.  
l) Diritto allo studio D.P.R. 395/88 
Il D.P.R. 395/88 “Diritto allo studio”, all’art. 3 prevede la concessione di permessi straordinari nella 
misura massima di centocinquanta ore all’anno individuali, al fine di garantire il diritto allo studio.  
I permessi sono concessi per la frequenza di corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione 
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o 
comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti 
dall'ordinamento pubblico.  
I permessi spettano sia al personale con contratto a tempo indeterminato che determinato (sia fino al 
31 agosto che fino al termine delle attività didattiche); al personale interessato, che non può essere 
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, devono essere garantiti turni di lavoro che agevolino gli 
studi. 
La materia è oggetto di contrattazione integrativa regionale avente cadenza quadriennale ai sensi del 
comma 4, art. 4 del CCNL 29/11/2007. 
m) Permessi sindacali per le RSU 
Il Contratto collettivo quadro del 9 agosto 2000, richiamato dal comma 13 art. 8 del CCNL 29/11/2007, 
all'art. 3 comma 3, stabilisce altresì che alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette presso 
ogni istituzione scolastica, per la partecipazione alla contrattazione integrativa a livello d'istituto, 
spettano permessi sindacali calcolati pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato. 
CONGEDI STRAORDINARI 
a) Richiamo alle armi  
Ai sensi del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, al personale che in tempo di pace è richiamato alle armi, spetta un 
congedo straordinario nella misura massima di due mesi; durante il richiamo il personale conserva il 
proprio trattamento economico ed il periodo è considerato valido a tutti gli effetti tranne che per il 
superamento del periodo di prova. La concessione è ripetibile a condizione che tra i due richiami sia 
intervenuto un intervallo di almeno 6 mesi. Per il richiamo è previsto anche l’istituto dell’aspettativa e, 
in questo caso, al dipendente compete il trattamento più favorevole tra quello civile e quello militare.  
b) Ammissione a concorso di dottorato di ricerca  
L’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è regolata dalla Legge 13 agosto 1984, n. 476 che 
prevede il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni del dipendente 
ammesso al dottorato di ricerca coperto da borsa di studio; il congedo è concesso a domanda per il 
periodo di durata del corso. Il comma 57, art. 52 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge 
Finanziaria 2002), ha modificato la legge 476/84 stabilendo che il dipendente ammesso al dottorato, 
non coperto da borsa di studio, viene collocato in congedo straordinario conservando il trattamento 
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione di 
appartenenza. La modifica è dovuta intervenire a sanare una situazione di inapplicabilità della Legge 
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476/84 a seguito dell’emanazione del DM 224/99 che aveva previsto la possibilità di istituire anche 
dottorati di ricerca non coperti da borsa di studio. 
Il CCNL 29/11/2007 con il comma 2 dell’art. 18, ha esteso l’applicabilità del congedo straordinario per 
ammissione a corsi di dottorato di ricerca a tutto il personale dipendente, sia con contratto a tempo 
indeterminato che determinato. 
Il dipendente ha quindi diritto alla concessione per un periodo pari all’intera durata del corso, senza 
alcun spazio discrezionale dell’amministrazione nella concessione; per il personale con contratto a 
tempo determinato la concessione è limitata allo spazio temporale di durata del contratto; il 
dipendente al termine del corso è tenuto a riassumere immediatamente servizio presso la sede di 
titolarità.  
 
PERMESSI BREVI (art. 16 CCNL 29/11/2007) 
L’art. 16 del CCNL 29/11/007 prevede che al dipendente, con contratto a tempo indeterminato ed a 
quello con contratto a tempo determinato, siano attributi a domanda permessi per esigenze personali 
della durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornalieri.  
Il personale docente può fruire di permessi che si riferiscano ad unità minime che siano ore di lezione 
e per un massimo giornaliero di due ore; la concessione è subordinata alla sostituzione con personale 
in servizio. 
Complessivamente durante l’anno scolastico i permessi fruiti non possono eccedere: 
• per il personale docente il limite corrispondente al proprio orario settimanale di insegnamento; 
• per il personale ATA il limite massimo di trentasei ore. 
Il recupero delle ore non lavorate per permesso breve deve essere effettuato entro i due mesi 
lavorativi successivi, in una o più soluzione in relazione alle esigenze di servizio; il personale docente 
deve recuperare prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi 
didattici integrativi. 
Nel caso di mancato recupero per fatto imputabile al dipendente , l’Amministrazione provvede a 
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non 
recuperate.  
L’art. 54, Capo V Personale ATA del CCNL 29/11/2007 regolamenta i ritardi, recupero e riposi 
compensativi. 
Il personale ATA che effettua ritardo sull’orario di ingresso al lavoro ha l’obbligo del recupero entro 
l’ultimo giorno del mese successivo; in caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente, 
l’amministrazione provvede alla proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di 
ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazione superiore a mezz'ora. 
Se il personale ATA effettua prestazioni autorizzate eccedenti l’orario di servizio le stesse sono 
retribuite; è facoltà del dipendente chiederne il recupero anche sotto forma di giorni di riposo 
compensativi, che possono essere cumulati ed usufruiti nei periodi estivi o di sospensione delle attività 
didattiche. Le giornate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento ed il 
recupero deve avvenire entro i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui sono state maturate. 
A tal fine l’istituzione scolastica è tenuta a fornire mensilmente a ciascun dipendente un quadro 
riepilogativo dell’orario effettuato, con evidenziazione dei ritardi da recuperare e gli eventuali crediti 
orari acquisiti. 
 
ASSENZE PER MALATTIA 
(art. 17 CCNL 29/11/2007) 
Personale con contratto a tempo indeterminato 
L’art. 17 del CCNL 29/11/2007 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla 
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, 
si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel 
triennio precedente.  
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Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di 
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun 
trattamento retributivo.  
L'amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente prima di 
concedere, su richiesta, l'ulteriore periodo di assenza. L’accertamento, per il tramite del competente 
organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, è necessario al fine di stabilire la sussistenza di 
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.  
Qualora si superino i periodi di conservazione del posto previsti e precedentemente indicati, oppure 
nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto, il dipendente sia dichiarato permanentemente 
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del 
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.  
Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, può a domanda, essere 
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e 
professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede 
di contrattazione integrativa nazionale. 
I periodi di assenza per malattia che ricadono nei primi 18 mesi non interrompono la maturazione 
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio è il 
seguente:  
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso 
individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per 
i primi nove mesi di assenza.  
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero 
e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni 
trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; 
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; 
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del 
posto previsto nel comma 1. 
Ai sensi dall’art. 71 del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, per i 
periodi di assenza per malattia, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 
del D.Lgs. 165/2001, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico 
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere 
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 
Restano esclusi da tale riduzione le assenze dovute a malattia per infortuni sul lavoro o a causa di 
servizio, i ricoveri ospedalieri o in day hospital, nonché le assenze per gravi patologie che richiedono 
terapie salvavita.  
Alla luce dei chiarimenti intervenuti con: 
• Dipartimento della Funzione Pubblica parere UPPA del 4/7/2008; 
• Dipartimento della Funzione Pubblica circolare n. 7 del 17/7/2008; 
• Dipartimento della Funzione Pubblica circolare n. 8 del 5/9/2008 
è possibile affermare che siamo di fronte ad una decurtazione “permanente”, nel senso che la 
trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche 
se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Se l’assenza si protrae senza soluzione di continuità, i 
primi dieci giorni rimangono assoggettati alla riduzione e gli altri seguono il regime previsto dal CCNL 
di comparto. 
Rientrano nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di 
sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità e degli 
eventuali assegni ad personam. 
Nel comparto scuola è pertanto logico ritenere che la riduzione opererà per i docenti sulla retribuzione 
professionale docente, per il personale ATA sul compenso individuale accessorio e per i Direttori SGA 
sulla indennità di direzione. 
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In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono 
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 dell’articolo 17, oltre ai 
giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze 
certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Per le 
assenze per gravi patologie il CCNL non prevede la certificazione da parte delle ASL e quindi 
l’assenza deve essere semplicemente certificata.  
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto 
scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre 
l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione 
di tale assenza. Nei cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione, il 
dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 
certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi, comunicando per 
le vie brevi la presumibile durata della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è 
prorogato al primo giorno lavorativo successivo. L’assenza per malattia, qualora si protragga per un 
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare 
l’assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica 
rilasciata da struttura sanitaria pubblica (comma 2, art. 71 Legge 133/2008).  
Il parere UPPA del 4/7/2008 ha chiarito che rientrano nell’accezione di struttura sanitaria pubblica 
anche i medici di famiglia i quali possono utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo 
stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate dall’art. 71 della Legge 133/2008.  
Ai sensi delle modifiche apportate dal già richiamato art. 71 Legge 133/2008 l’Amministrazione 
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia anche nel caso di un solo giorno, tenuto 
conto delle esigenze funzionali ed organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le 
quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi. 
La Circ. 8 del 5/9/2008 Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che nel caso di imputazione 
dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici della malattia, 
l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente 
deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità della situazione, se richiedere la visita 
domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In questo caso ricorrono le “esigenze funzionali ed 
organizzative” di cui tener conto, infatti il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da 
parte del medico si potrebbe configurare come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione.  
Se il dipendente deve allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite 
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a 
richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con 
l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.  
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato 
guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della 
normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla 
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c) articolo 17, 
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte 
dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.  
Personale con contratto a tempo determinato 
Il personale con contratto a tempo determinato differisce, nelle assenze per malattia, nel diritto al 
mantenimento del posto e nel relativo trattamento economico a secondo della durata del contratto. 
Il personale assunto con contratto per l’intero anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, 
nonché quello ad esso equiparato, ha diritto al mantenimento del posto per un periodo non superiore 
a 9 mesi in un triennio scolastico. Entro tale limite è corrisposto per intero il trattamento economico nel 
primo mese di assenza e nel limite del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo ha 
diritto alla conservazione del posto senza assegni. 
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Il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico ha diritto, per 
ogni anno scolastico, a 30 giorni di assenza per malattia, nei limiti di durata del contratto, con diritto 
alla conservazione del posto e trattamento economico ridotto del 50%. 
Al personale con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni relative alle gravi 
patologie di cui all’art. 17, comma 9. 
 
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO 
(art. 18 CCNL 29/11/2007) 
L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua, ai sensi dell’art. 18 CCNL 29/11/2007, ad 
essere regolata dagli artt. 69 “Aspettativa per motivi di famiglia” e 70 “Cumulo aspettative” DPR 
3/1957; ai sensi della stessa norma il dipendente può essere collocato in aspettativa per motivi di 
studio. 
Il dipendente per ottenere l’aspettativa deve presentare domanda motivata al dirigente scolastico che 
è l’organo preposto alla concessione della stessa al personale docente ed ATA; il dirigente scolastico 
deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel 
provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata 
dell'aspettativa richiesta. 
L’aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio e non può superare la 
durata massima di un anno durante il quale il dipendente non ha diritto ad alcun assegno; in casi di 
particolare gravità può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa, sempre senza assegni, di 
durata non superiore a sei mesi.  
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in 
carriera, dell'attribuzione degli aumenti di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza; è 
prevista la possibilità di riscattare tale periodo ed ai sensi del comma 789 dell’art. 1 Legge 27 
dicembre 2006, n. 196 (Legge finanziaria 2007) anche per i periodi antecedenti il 31 dicembre 1996.  
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite 
massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. 
L’aspettativa non può comunque superare, nel quinquennio cadente nell’ultimo giorno del nuovo 
periodo di aspettativa richiesto, la misura massima di due anni e mezzo; nel servizio attivo fra più 
periodi di aspettativa vanno compresi gli eventuali periodi di ferie. 
L’aspettativa per motivi di famiglia è concessa anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, 
commi 6 e 7 di cui al D.P.R. 399/1988 ed al personale con contratto a tempo determinato di cui all’art. 
19, comma 3 CCNL 29/11/2007, limitatamente alla durata dell’incarico. 
Infine il CCNL 29/11/2007 ha introdotto con il comma 3, dell’art. 18 la possibilità per il dipendente di 
essere collocato in aspettativa senza assegni, a domanda e solo per un anno scolastico, per 
realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. 
 
ALTRE ASPETTATIVE 
a) Incarichi e borse di studio 
Ai sensi dell’art. 453 del D.Lgs. 297/1994, il personale docente che abbia superato il periodo di prova 
può, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dell’esigenza di continuità 
dell’insegnamento, essere autorizzato ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a 
commissioni giudicatrici di concorso, di esame, per l’espletamento di attività di studio, per l’as-
segnazione di borse di studio ed a partecipare, per non più di 5 giorni, a convegni e congressi di 
associazioni professionali del personale docente. Durante l’incarico il personale può essere esonerato 
dagli obblighi di servizio; gli incarichi non possono protrarsi oltre l’anno scolastico in cui sono stati 
conferiti. Se il servizio è prestato presso enti diversi dallo Stato il periodo non può superare l’anno 
scolastico e la retribuzione rimane a carico dell’ente o amministrazione presso cui è svolto l’incarico. 
Anche per gli incarichi relativi ad attività di studio, di ricerca, di consulenza e per il personale che risulti 
destinatario di borsa di studio, la retribuzione rimane a carico dell’ente o amministrazione presso cui è 
svolto l’incarico. 
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Il periodo trascorso per lo svolgimento degli anzidetti incarichi è valido, a tutti gli effetti, come servizio 
nella scuola; non può essere autorizzato un nuovo incarico se non sono trascorsi almeno tre anni 
dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito. Per gli incarichi del personale esonerato dal servizio la 
cui durata sia superiore a 6 mesi, l’autorizzazione è disposta di concerto con Ministero dell’Economia 
e Finanze. 
Ai sensi del comma 2, art. 18 del CCNL 29/11/2007 anche il personale docente di religione cattolica di 
cui all’art. 3, commi 6 e 7 del D.P.R. 399/88 ed il personale docente ed ATA assunto a tempo 
determinato, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di studio limitatamente alla 
durata dei contratti.  
b) Seguire il coniuge all’estero 
Per seguire il coniuge all'estero che presta servizio anche in amministrazioni non statali, il dipendente 
può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata corrispondente al periodo 
di tempo di permanenza all’estero del coniuge (Legge 25/6/1985 n. 333).Tale aspettativa può essere 
revocata in qualunque momento o per ragioni di servizio o per la non effettiva permanenza all'estero 
del dipendente in aspettativa; il periodo non è utile né ai fini della progressione di carriera, né ai fini del 
trattamento di quiescenza (Legge 11/2/1980 n. 26).  
c) Vincita di assegni di ricerca 
Il personale docente è collocato in aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di durata 
dell’assegno, ai sensi del comma 6, art. 51 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Legge Finanziaria 1998). 
d) Mandato sindacale  
Presso tutte le amministrazioni pubbliche, compresa quindi la scuola, è prevista la possibilità, per i 
dipendenti che ricoprono cariche in seno alla propria organizzazione sindacale, di fruire di distacchi 
sindacali retribuiti, di aspettative sindacali non retribuite e, per coloro che non sono collocati in 
distacco, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:  
- l'espletamento del loro mandato;  
- la partecipazione a trattative sindacali;  
- la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.  
Tali permessi sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, 
con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo 
svolgimento delle prestazioni. 
e) Aspettativa per anno sabbatico 
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova può 
usufruire di un periodo della durata massima di un anno scolastico ogni dieci di aspettativa non 
retribuita (anno sabbatico)(7). L’anno sabbatico non può essere frazionato pertanto l’avvenuta fruizione 
di un periodo nell’anno scolastico esaurisce il diritto dell’interessato a richiedere ulteriori periodi nel 
decennio. 
La domanda di fruizione dell’aspettativa per anno sabbatico non è sottoposta alla valutazione 
discrezionale del dirigente scolastico. 
Il periodo trascorso in aspettativa per anno sabbatico non è valido ai fini dell’anzianità di servizio. 
f) Aspettativa per mandato parlamentare  
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e 
nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi 
possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità 
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento corrisposto 
dall’Amministrazione di servizio, che resta a carico della medesima. 
Il periodo trascorso in aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza 
e previdenza. 
g) Aspettativa non retribuita per espletamento mandato elettivo 
I dipendenti che ricoprono cariche di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti 
dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei circoli circoscrizionali dei comuni, presidenti delle 
comunità montane e delle unioni dei comuni, membri delle giunte di comuni e province) hanno diritto 
alla aspettativa non retribuita per l’espletamento delle cariche, con conseguente pagamento, a carico 
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dell’ente locale, degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’art. 86 del 
D.Lgs. 267/2000.  
 
CONGEDI PARENTALI 
(art. 12 CCNL 29/11/2007) 
La Legge 8 marzo 2000, n. 53, relativa alle "disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, …" ha modificato ed aggiornato alcuni istituti - compresi il sostegno e l'assistenza ai 
portatori di handicap - che erano già disciplinati dalla Legge 12/04/71, ora abrogata, e 104/92. 
Le disposizioni in esame sono state successivamente raccolte in un Testo Unico - Decreto Legislativo 
26 marzo 2001, n. 151 - e devono essere applicate tenendo conto del rapporto fra legge e contratto, 
ossia salvaguardando le condizioni di maggior favore già disciplinate dai contratti nazionali di 
comparto e rinviando a quelle che saranno successivamente adottate in sede di contrattazione 
collettiva. 
Astensione obbligatoria 
Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, e dell’art. 12 comma 2 del CCNL 29/11/2007 è 
obbligatoria l’astensione dal lavoro della lavoratrice: 
a) nei due mesi precedenti la data presunta del parto, fatta salva la flessibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 151/2001, di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto 
rinviando così la fruizione del secondo mese dopo il parto; in tal modo il congedo post partum diventa 
di quattro mesi. Tale facoltà è subordinata all’attestazione sanitaria dalla quale si rilevi che tale scelta 
non reca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; 
b) ove il parto avvenga oltre tale data, tutto il periodo successivo che precede il parto;  
c) nei tre mesi successivi la data del parto (quattro nell'ipotesi indicata alla lettera a), considerato che il 
congedo decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento; 
d) negli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a 
quella presunta; tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Infatti nel 
caso di parto prematuro alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria.  
Durante il periodo di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione ad eccezione dei compensi 
accessori che spettano per assenze superiori a 15 giorni ed il periodo è da considerarsi servizio a tutti 
gli effetti. 
L’art. 12, comma 3 CCNL 29/11/2007 prevede che qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di 
degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere che il 
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante ante-parto non fruito, possano 
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora 
sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della 
lavoratrice consentano il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i 
periodi di di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 (Riposi giornalieri della madre). 
L'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo per maternità è definito 
"congedo di paternità". Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del 
congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o 
di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del 
bambino al padre. 
Interdizione dal lavoro per maternià 
L’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può 
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario 
nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione 
dei due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo la flessibilità di cui all’art. 20, per uno o più 
periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: 
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume 
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e 
del bambino; 
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c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e 12. 
L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero 
del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento 
dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 
L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo 
del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività 
di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 
L'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, ossia il diritto riconosciuto a ciascun 
genitore, di usufruire dell'astensione facoltativa indipendentemente dall'esistenza o meno di un proprio 
diritto della madre, consentendone la fruizione anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice, è 
definito dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 “congedo parentale”. 
L'astensione può essere esercitata nei primi otto anni di vita del bambino ed in misura non eccedente 
complessivamente (tra i due coniugi) i 10 mesi. 
Compete:  
a) alla madre lavoratrice, dopo il congedo per maternità - obbligatorio - per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a 6 mesi;  
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; il limite è 
elevato a 7 mesi e quindi il totale fra i coniugi viene portato a 11 mesi, qualora il padre richieda di 
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi;  
c) nel caso di un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. 
Ai sensi del comma 4, dell’art. 12 CCNL 29/11/2007 per le lavoratrici madri o in alternativa per i 
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili 
anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e sono 
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni 
disagiate, pericolose e dannose per la salute. 
La retribuzione è rapportata al 30% del trattamento economico previsto dalla legge, per i periodi di 
riposo successivi al primo mese e fino al sesto mese di astensione complessiva se fruiti entro il terzo 
anno di vita del bambino; per il periodo di astensione tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, o 
comunque oltre i sei mesi complessivi fruiti da entrambi i genitori non si avrà diritto ad alcuna 
retribuzione. 
Per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o 
del lavoratore in dipendenza della malattia stessa. L'astensione è riconosciuta, alternativamente, ad 
entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia 
diritto:  
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, per 30 giorni annui, computati 
complessivamente per entrambi i genitori, regolarmente retribuiti;  
b) successivamente al terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, per 
cinque giorni all'anno per ciascun genitore, senza retribuzione; i giorni non possono essere fruiti 
contemporaneamente da entrambi i genitori. 
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il 
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai punti a) e b). 
Nei congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del 
lavoratore ed il congedo spetta anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto. 
Per usufruire del congedo parentale, così come previsto dal comma 7 e 8 dell’art. 12 CCNL 
29/11/2007, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare apposita domanda all'ufficio 
di appartenenza, di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, 
facendola pervenire anche per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento purché sia 
rispettato il termine minimo di quindici giorni; in presenza di particolari comprovate situazioni personali 
che rendano impossibile il rispetto del termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto 
ore precedenti l'inizio dell'astensione.  
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Infine a completamento della disciplina delle assenze e dei permessi previsti a tutela e per il sostegno 
alla maternità, l’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 dispone che durante il primo anno di vita del bambino è 
possibile la fruizione di periodi di riposo durante la giornata per la madre lavoratrice (allattamento) in 
misura pari a due riposi, anche cumulabili, di un'ora ciascuno, ridotti ad uno qualora l'orario di lavoro 
sia inferiore a sei ore. 
In caso di parto plurimo, la norma prevede la possibilità di raddoppiare i periodi di riposo; le ore 
aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. È previsto altresì il diritto del padre ai periodi di 
riposo giornalieri in caso di: affidamento del minore, decesso o grave infortunio della madre, rinuncia 
da parte della madre lavoratrice dipendente, e, ancora, qualora la madre non sia "lavoratrice 
dipendente". I periodi di riposo sono considerati ore lavorative ai fini dell'anzianità di servizio e della 
retribuzione e sono coperti da contribuzione. 
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO 
L'art. 20 del CCNL 29/11/2007 disciplina i casi di assenze dovute sia ad infortunio sul lavoro che a 
malattie dovute a causa di servizio. In particolare, nel primo caso è previsto per il dipendente il diritto 
alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica; in tale periodo spetta l'intera 
retribuzione fissa mensile, così come previsto al comma 8 lettera b) dell’art 18 (retribuzione intera nei 
primi nove mesi di malattia). 
Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta 
l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto previsto per le assenze per malattia 
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 17 (diciotto mesi più un eventuale ulteriore periodo successivo di 
diciotto mesi). 
Le disposizioni si applicano a tutto il personale della scuola e pertanto anche al personale con 
contratto a tempo determinato nei limiti della durata del contratto stesso. 
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ALL. B  MODULISTICA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       ___________________________________ 
       ___________________________________ 
                                                  
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
in servizio presso codesto Istituto  in qualità di_______________________________________  
 
con contratto a tempo _________________________________ 
                                             (indeterminato/determinato) 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di assentarsi per gg.________ dal _______________ al _________________   per: 

 ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009)         a.s. precedente  -    a.s. corrente 
 festività soppresse  (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 
 recupero 
 malattia (ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 2006/2009)   

                      visita specialistica  -    ricovero ospedaliero  -    analisi cliniche 
 permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15  del C.C.N.L. 2006/2009) 

           concorsi/esami  -     motivi personali/familiari  -     lutto -    matrimonio 
 aspettativa per motivi di:  (ai sensi dell’art. 18  del C.C.N.L. 2006/2009) 

                      famiglia  -     lavoro  -     personali  -     studio 
 legge 104/92          -  giorni già goduti nel mese:   1 -  2 -  3 
 infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art. 20  del C.C.N.L. 

2006/09) 
 altro caso previsto dalla normativa vigente: ________________________________________ 
 permesso breve:  per il giorno ______________dalle ore  __________ alle ore _________  per    

     un totale di ore __________  
  
Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato in __________________________ 
 
via __________________________n°__________ tel. ________________________________ 
 
 SI ALLEGA _______________________________________________________________ 
 
Cicciano, li,_____________ 
                           Con Osservanza 
 
                       _________________________ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Vista la domanda, 

  si concede 
 non si concede      

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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O R G A N I G R A M M A  
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO E COLLABORATORI 
 
 
Dirigente scolastico: prof.ssa CICCONE  Eva 
1° collaboratore: prof.  PELUSO  Paolino  
2° collaboratore  prof.  GALLUCCI  Ernesto 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TRIENNIO 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO il 2°alinea del 1°comma dell’art. 8 del T.U. del 16/04/1994, n°297 (popolazione 

scolastica superiore a 500 alunni – 524); 
VISTO il 2°comma dell’art. 34 del T.U. n°297 del 16/04/1994; 
VISTO il 2°comma dell’art. 47 dell’O.M. n° 215 del 15/07/1991; 
VISTI  i risultati delle elezioni della tornata elettorale dell’11 e 12 novembre 2007; 
VISTO che non sono stati prodotti ricorsi avverso i risultati delle elezioni entro cinque giorni 

dalla data della proclamazione degli eletti (13/11/2007) alla commissione elettorale 
(1°comma dell’art. 46 dell’O.M. n°215 del 15/07/1991); 

VISTA la C.P. n°426, prot. n°34334 del 24/08/98; 
VISTA la C.M. n°296, prot. n°695 dell’1/7/1998; 
VISTA la C.M. n°192 del 3 agosto 2000, prot. n°3855; 
VISTA la C.P. n°148, prot. n°14385 del 24/09/2001; 
VISTA l’accettazione degli eletti; 
VISTA la C.P. n°410, prot. n°2885/UFF.OO.CC. del 18/09/1991; 
VISTA la circolare n° 67 del 02/08/2007; 
 

DECRETA: 
 
il Consiglio di Istituto della Scuola secondaria di I grado “G. PASCOLI” di Cicciano (NA), per il 
triennio 2007 – 2010 risulta costituito e composto come appresso: 
 
 

MEMBRO DI DIRITTO 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO   prof.ssa  CICCONE  Eva 
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COMPONENTE DOCENTI 
 
1. Prof.ssa Boccieri  Maria 
2. Prof.ssa Ciccone  Silvana 
3. Prof.ssa De Luca Giovannina 
4. Prof. Esposito  Pasquale 
5. Prof. Gallucci Ernesto 
6. Prof.ssa Ierardi  Eva Anna 
7. Prof. Palmigiano Clemente  
8. Prof. Peluso  Paolino    Componente giunta esecutiva 
 

COMPONENTE A.T.A. 
 
9. Ass. amm/vo Napolitano Maria Antonietta Componente Giunta esecutiva 
1. Collab. scol. Graziano Antonio Carmine 
 

COMPONENTE GENITORI 
 
1. Altieri  Michele 
2. De Riggi Carmela Componente Giunta esecutiva 
3. Fasulo Antonio Presidente 
4. Gomiero Ginevro 
5. Irace  Antonio 
6. Marino Maria Vice Presidente 
7. Montella  Nicola 
8. Napolitano Carlo  Componente Giunta esecutiva 
 
 

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 
TRIENNIO 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  i risultati della tornata elettorale dell’11 e 12 novembre 2007; 
VISTI  gli eletti dal Consiglio d’istituto nella riunione del 23/11/2007, verbale n° 1; 

DECRETA: 
la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto della Scuola secondaria di I grado “G. PASCOLI” di 
Cicciano (NA) per il triennio 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010, risulta costituita e composta come 
appresso: 

1. Ciccone prof. Eva  Dirigente Scolastico  membro di diritto Presidente 
2. Maietta rag. Vincenza Direttore SGA   membro di diritto 
3. Peluso prof. Paolino  Rappr.comp. docenti  membro 
4. Napolitano Maria Antonietta Rappr. Comp. A.T.A  membro 
5. De Riggi Carmela  Rappr. Comp. Genitori membro 
6. Napolitano Carlo  Rappr. Comp. Genitori membro 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
(art. 11  T.U.  n° 297  del 16/04/1994) 

 

MEMBRI EFFETTIVI 
 
1) Prof. De Falco Michele 
2) Prof. Gallucci Ernesto 
3) Prof. Palmigiano Clemente 
4) Prof. Sorriento Francesco 
 

MEMBRI SUPPLENTI 
 
1) Prof.ssa Ferone Anna   
2) Prof.ssa Masucci Concetta 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI VARI 
(Art.34 CCNL 29/11/2007) 

 
1) Primo collaboratore: prof. Peluso Paolino delegato all’espletamento dei  seguenti compiti: 
- assumere la funzione direttiva in caso di assenza o di impedimento temporanei e per periodi 

inferiori ai 2 mesi del dirigente scolastico, così come indicato dall’art. 5 – 16° co. dell’O.M. n° 40 
del 23/03/2005, trasmessa dal MIUR con nota prot. n°321 del 24/03/2005, nonché dall’art. 25, co. 
5° del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 e dal 1° co. dell’art. 31 del CCNL del 29/11/2007; 

- predisporre le sostituzioni per i colleghi assenti; 
- controllare che sia garantita la costante pulizia in tutta la scuola; 
- registrare i permessi brevi e le assenze fatte, a qualsiasi titolo, dai docenti; 
- predisporre le operazioni per l’adozione dei libri di testo e controllare le modalità di trasmissione; 
- controllare assenze e  ritardi degli alunni; 
- predisporre tutti gli adempimenti per l’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione; 
- vigilare affinché i discenti osservino tutte le norme comportamentali e disciplinari previste dal 

regolamento di istituto; 
- controllare le attività pomeridiane in orario extracurricolare. 
 
2) Secondo collaboratore: prof. Gallucci Ernesto delegato all’espletamento dei seguenti compiti: 
- curare i rapporti con gli Enti locali e il Distretto sanitario; 
- predisporre le sostituzioni per i colleghi assenti in caso di assenza o di impedimento temporaneo 

del primo collaboratore; 
- controllare quotidianamente che tutti i docenti abbiano firmato il “Registro delle presenze”; 
- redigere i processi verbali del Collegio dei docenti; 
- vigilare sugli alunni durante l’entrata e l’uscita nella e dalla scuola; 
- assumere la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento contestuale, di breve durata, del 

Dirigente scolastico e del primo collaboratore. 
- verifica e controllo delle graduatorie d’Istituto per il personale docente e ATA, elaborate dalla 

segreteria; 
- controllo della presa visione delle circolari trasmesse dalla Dirigente Scolastica. 
-  predisposizione del piano di monitoraggio d’istituto per le iniziative prestabilite dall’INVALSI, 

dal sistema di indagine OCSE-PISA, INDIRE e altre iniziative connesse alle strategie educative ed 
alla qualità del servizio. 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI 
“DIVERSAMENTE ABILI” (GLIS) 

(2° co.  dell’art. 15 – legge  05/02/1992, n° 104) 
Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti 
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il 
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 
 

COMPOSIZIONE 
- Dirigente scolastico  
- Docenti: Lupis Giuseppe, Luciano Brigida, Masucci Concetta 
- Docenti di Sostegno 
- Genitori  
- Referente Ente locale 
- Operatori sanitari. 

 
CLASSI PER PACCHETTO ORARIO 

 

Tipologia Classi Totale 

Pacchetto da 29 ore Classi: - 2ª A - 3ª A - 2ª G - 3ª G - 2ª H - 3ª H - 3 ª I 07 

Pacchetto da 33 ore senza mensa 
(29 h + 4 h opzionali) Corsi: B - E - F + Classi 1ª A - 1ª G - 3ª L 12 

Pacchetto da 33 ore con mensa 
(29 h + 2 mense + 1 dopo mensa + 4 h 
opzionali) 

Corso D + Classe: 3ª C  04 

  23 

 
 

ORGANICO DOCENTI CON PACCHETTO ORARIO 

N Docente Materia Classe e Corso 
Modulo orario 

29 h 33 
h 

33h 
+ M 

1 Allocca P.S. Scienze motorie Corsi: D - F + 3ª C   X X 
2 Arminio SMCFN Corso: G X X   
3 Arvonio Lettere 3ª L   X   
4 Astolfi Tecnologia Corso F - 2ª H + 3ª H + 3ª I X X   
5 Boccieri Inglese Corsi: A – F X X   
6 Borrelli Inglese Corso G + 2ªH + 3ª H + 3ª C X X X 
7 Cantelmo Musica Corsi: D - E + 3ª C   X X 
8 Caruso Arte e immagine  Corsi: D - G + 3ª C X X X 
9 Ciccone SMCFN Corso F   X   

10 Colucci Sostegno 1ª E + 2ª E   X   
11 Cutolo Francese 2ª H + 3ª H + 3ª C + 3ª I + 3ª L X X X 
12 d’Acierno Arte e immagine Corsi: A - B - F X X   
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13 De Angelis Francese Corsi: B - F - E   X   
14 De Falco Scienze motorie Corsi: A - B + 3ª I X X   
15 De Luca SMCFN Corso B X X   
16 Della Pietra Lettere 1ª A + 2ª A       
17 Eligiato Religione  3ª L   X   
18 Esposito Religione Corsi: A - B - D - E - F - G X X X 
19 Faivano SMCFN 2ª D + 3ª D     X 
20 Fasulo Lettere 2ª D     X 
21 Ferone Lettere 2ª H + 3ª I X     
22 Ferraro SMCFN 3ª I X     
23 Gallucci Sostegno 3ª H + 3ª I X     
24 Giacomino Inglese Corsi: D - E   X X 
25 Guerriero Lettere 3ª C     X 
26 Ianuale Lettere 1ª A + 2ª A X X   
27 Ierardi SMCFN Corso E   X   
28 La Manna Sostegno 2ª H X     
29 Luciano B. SMCFN Corso A X X   
30 Luciano M. R. Tecnologia Corsi: A - G X X   
31 Lupis Lettere 1ª G + 2ª G X X   
32 Maddaloni Lettere 1ª B + 3ª B   X   
33 Magnotti SMCFN 2ª H + 3ª H + 3ª L X X   
34 Mascolo Musica Corsi: B - F - G X X   
35 Masucci Lettere 2ª H + 3ª H X     
36 Napolitano Ang. Musica Corso A + 2ª H + 3ª H + 3ª I + 3ª L X X   
37 Napolitano Ann. Lettere 1ª D     X 
38 Napolitano Ant. Lettere 1ª G + 2ª G X X   
39 Napolitano B. Tecnologia Corso D + 3ª C + 3ª L   X X 
40 Napolitano P. SMCFN 3ª C + 1ª D     X 
41 Nappi Aniello Scienze motorie Corsi: E - G + 2ª H + 3ª H + 3ª L X X   
42 Pagano Arte e immagine  Corso: E + 2ª H + 3ª H + 3ª I + 3ª L X X   
43 Palmigiano Lettere 1ª E + 2ª E   X   
44 Peluso Sostegno 3ª C + 3ª H X   X 
45 Petillo Sostegno 3ª D +  3ª G  X   X 
46 Pizza  Inglese Corso B + 3ª I + 3ª L X X   
47 Romano Sostegno 3ª A +  2ª G  X     
48 Siciliano Tecnologia Corsi: B - E   X   
49 Sorriento Sostegno 3ª A + 1ª D  X X   
50 Striano Lettere 1ª F + 3ª F   X   
51 Tartaglione Lettere 1ª E + 3ª E   X   
52 Trinchese Francese Corsi: A -  D - G X X X 
53 Tulino Lettere 1ª F + 2ª F   X   
54 Vecchione Lettere 2ª D     X 
55 Vetrano Religione 3ª C + 2ª H + 3ª H + 3ª I  X   X 
56 Vitale Lettere 1ª B + 2ª B   X   
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COSTITUZIONE CATTEDRE ED ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 
 

 Classe Docente Ore 

L
ET

T
ER

E 

1ª A (St. e Geo.) + 2ª A (Lettere) Ianuale (3 + 9) = 12h C + 4 O + 2 D = 18 h 
1ª A (Italiano) + 3ª A (Lettere) Della Pietra (6 + 9) = 15h C + 1 O + 2 D = 18 h 
1ª B (St. e Geo.) + 2ª B (Lettere) Vitale (3 + 9) = 12h C + 3 O + 3 D = 18 h 
1ª B (Italiano) + 3ª B (Lettere) Maddaloni (6 + 9) = 15h C + 3 O = 18 h 
3ª C (Lettere) Guerriero 9h C +1 M+ 2 AC + 3 O + 3 D = 18h 
1ª D (Lettere) Napolitano Ann. 9h C +2 M+ 1DM + 2 AC + 4 D = 18h 
2ª D (Lettere) Fasulo 9h C +2 M+ 1DM + 2 AC + 4 D = 18h 
3ª D (Lettere) Vecchione 9h C +2 M+ 1DM + 2 AC + 4 D = 18h 
1ª E (St. e Geo.) + 2ª E (Lettere) Palmigiano (3 + 9) = 12h C + 3 O + 3 D = 18 h 
1ª E (Italiano) + 3ª E (Lettere) Tartaglione (6 + 9) = 15h C + 3 O = 18 h 
1ª F (St. e Geo.) + 2ª F (Lettere) Tulino (3 + 9) = 12h C + 6 O = 18 h 
1ª F (Italiano) + 3ª F (Lettere) Striano (6 + 9) = 15h C + 3 O = 18 h 
1ª G (St. e Geo.) + 2ª G (Lettere) Napolitano Ant (3 + 9) = 12h C + 2 O + 4 D = 18 h 
1ª G (Italiano) + 3ª G (Lettere) Lupis (6 + 9) = 15h C + 3 O = 18 h 
2ª H (Italiano) + 3ª H (Lettere) Masucci (6 + 9) = 15h C + 3 D = 18 h 
2ª H (St. e Geo.) + 3ª I (Lettere) Ferone (3 + 9) = 12h C + 3 O + 3 D = 18 h 
3ª L (Lettere) Arvonio 9h  C + 2 O + “Mameli” Nola 

M
A

T
EM

A
TI

C
A

 E
 

SC
IE

N
ZE

 

Corso A Luciano B. 18 h C 
Corso B De Luca G. 18 h C 
3ª C + 1ª D Napolitano P (6 + 6) = 12h C + 1 M + 4 AC + 1 O = 18 h 
2ª D + 3ª D Faivano (6 + 6) = 12h C + 4 AC + 2 D = 18 h 
Corso E Ierardi 18 h C 
Corso F Ciccone 18 h C 
Corso G Arminio 18 h C 
2ª H + 3ª H + 3ª L Magnotti  18 h C 
3ª I Ferraro 6 C + “Morelli e Silvati” Roccarainola 

IN
G

LE
SE

 

Corsi: A - F Boccieri  (9 + 9) C = 18 h  

Corsi: D + E Giacomino (9 + 9) C = 18 h 

Corso G + 2ª H  + 3ª H + 3ª C Borrelli (9 + 3 + 3 + 3) C = 18 h  

Corso B + 3ª I + 3ª L Pizza (9 + 3 + 3) C = 15 h + “Guadagni” Cimitile 

FR
A

N
C

E
SE

 

Corsi: A -  D - G Trinchese (6 + 6 + 6) C = 18 h 

Corsi: - B - F - E De Angelis (6 + 6 + 6) C = 18 h 

2ª H  + 3ª H + 3ª C  + 3ª I + 3ª L Cutolo (2 + 2 + 2 + 2 + 2 ) C = 10 h 
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LEGENDA C = curricolari   M = mensa  D M = dopo mensa   

AC = accademia  O = opzionali  D = disposizione  
 
 
 
 

Espansione T.P. 

Materia Classe 
 Prima Seconda Terza 
Arte e immagine 2 2 + 1 2 + 1 
Musica 2 + 1 2 2 + 1 
Scienze motorie 2 + 1 2 + 1 2 

 

A
R

T
E 

E
 

IM
M

A
G

IN
E Corsi: D + G + 3ª C Caruso [6 + 6 + 2] = 14 h C + 4 AC = 18 h  

Corsi: A - B - F d’Acierno (6 + 6 + 6) C = 18 h  

Corso  E + 2ª H + 3ª H + 3ª I + 3ª L Pagano (6 + 2 + 2 + 2 + 2)= 14 h C + “Mameli” Nola 

T
EC

N
O

L
O

G
IA

 Corsi: A + G  Luciano M. R (6 + 6) = 12h C + 4 O + 2 D = 18 h 

Corso F + 2ª H  + 3ª H + 3ª I Astolfi (6 + 2 + 2 + 2)= 12h  C + 3 O + 3 D  = 18 h 

Corsi: B + E  Siciliano (6 + 6) = 12h C + 3 O + 3 D   = 18 h 

Corso D + 3ª C + 3ª L Napolitano B. (6 + 2 + 2) = 10h C + 3 O + 1 AC + 1 D + 
“Merliano” Nola 

M
U

SI
C

A
 Corsi: D + E + 3ª C Cantelmo [6 + 6 + 2]=14h C  + 4 AC = 18 h 

Corsi: B - F - G Mascolo (6 + 6 + 6) C = 18h 

Corso A + 2ª H  + 3ª H + 3ª I + 3ª L Napolitano Ang. (6 + 2 + 2 + 2 + 2) = 14h C + “Mameli” Nola 

SC
IE

N
ZE

 
M

O
T

O
R

IE
 Corsi: A - B + 3ª I De Falco (6 + 6 + 2) C = 14 h + “Mameli” Nola 

Corsi: E - G + 2ª H  + 3ª H + 3ª L Nappi (6 + 6 + 2 + 2 + 2) C = 18 h  

Corsi: D -  F  + 3ª C  Allocca (6 + 6 + 2 ) C = 14 h  + 4 AC 
  

R
EL

IG
IO

N
E 

Corsi: A - B -  D - E - F - G Esposito  (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) C = 18 h  

 3ª C + 2ª H  + 3ª H + + 3ª I   Vetrano 4 h C 

3ª L Eligiato 
Imparato 1 h 
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CATTEDRE DI SOSTEGNO 
A.S. 2008/2009 

Docente Alunno Classe Ore 

1. Colucci Sabato G. M. 1ª E 9 
P. N. 2ª E 9 

2. Gallucci Ernesto D. P. 3ª H 9 
M. G. 3ª I 9 

3. La Manna Domenico V. V. 2ª H 9 
D. G. 2ª H 9 

4. Peluso Paolino 
A. A. 3ª H 9 
V. C. 3ª C 9 

5. Petillo Concetta P. A. 3ª G 9 
P. P. 3ª D 9 

6. Romano Luigi D. G. 3ª A 9 
L. E. 2ª G 9 

7. Sorriento Francesco 
G. G. 3ª A 9 
M. M. 1ª D 9 

 

ACCADEMIE TP 
  MARTEDÌ DISP 
  1D 2D 3D 3C   

7ª 
ORA CARUSO FASULO CANTELMO GUERRIERO VECCHIONE 

  
CERAMICA 
(gruppo A) 

DOPOMENSA 
(gruppo A) 

MUSICA 
(gruppo A) 

DOPOMENSA 
(gruppo A)   

  NAPOLITANO P. FAIVANO ALLOCCA NAPOLITANO ANN.   

  
INFORMATICA 

(gruppo B) 
DOPOMENSA 

(gruppo B) 
PRAT SPORT 

(gruppo B) 
DOPOMENSA 

(gruppo B)   
        

8ª 
ORA NAPOLITANO ANN. CANTELMO VECCHIONE CARUSO FASULO 

  REC/POT (gruppo A) MUSICA (gruppo A) REC/POT (gruppo A) CERAMICA (gruppo A)   
  NAPOLITANO P. ALLOCCA FAIVANO GUERRIERO   

  REC/POT (gruppo B) PRAT SPORT(gruppo B) REC/POT (gruppo B) REC/POT (gruppo B)   
            
  VENERDÌ   
  1D 2D 3D 3C   

7ª 
ORA NAPOLITANO ANN. CARUSO VECCHIONE CANTELMO 

NAPOLITANO 
B. 

  
DOPOMENSA 

(gruppo A) 
CERAMICA 
(gruppo A) 

DOPOMENSA 
 (gruppo A) 

MUSICA  
(gruppo A)   

  FASULO NAPOLITANO P. FAIVANO ALLOCCA   

  
DOPOMENSA 

(gruppo B) 
INFORMATICA 

(gruppo B) 
DOPOMENSA 

(gruppo B) 
PRAT SPORT 

(gruppo B)   
           

8ª 
ORA CANTELMO FASULO CARUSO NAPOLITANOP. 

NAPOLITANO 
ANN. 

 
MUSICA  

(gruppo A) 
REC/POT  
(gruppo A) 

CERAMICA  
(gruppo A) 

REC/POT  
(gruppo A)  

 ALLOCCA FAIVANO NAPOLITANO B. VECCHIONE   

 
PRAT SPORT 

(gruppo B) 
REC/POT  
(gruppo B) 

INFORMATICA 
(gruppoB) 

LATINO  
(3D + 3C)   
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COORDINATORI 
 
 
- Capo III – art. 37 – R.G.  30/04/1924; 
- C.M  prot .n. 5458 del 18/11/1950 
- C.M.  n°  266, prot.  n° 1312/A  dell’ 8/08/1963; 
- C.M.  n° 194, prot.  n° 6558/A  del 24/04/1967; 
 
 

CLASSE 1ª SEZ.  A Prof. Luciano Brigida 
“ 2ª     “    “ Prof. Ianuale Anna 
“ 3ª     “    “ Prof. Della Pietra Gaetano 
“ 1ª     “    B Prof. De Luca Giovannina  
“ 2ª     “    “ Prof. Vitale Carmela 
“ 3ª     “    “ Prof. Maddaloni Antonietta 
“ 3ª     “    C Prof. Guerriero Carmelina 
“ 1ª     “    D Prof. Napolitano Annunziata 
“ 2ª     “    “ Prof. Fasulo Raffaela 
“ 3ª     “    “ Prof. Vecchione Antonio 
“ 1ª     “    E Prof. Ierardi Eva Anna 
“ 2ª     “    “ Prof. Palmigiano Clemente 
“ 3ª     “    “ Prof. Tartaglione Silvana 
“ 1ª     “    F Prof. Ciccone Silvana 
“ 2ª     “    “ Prof. Tulino Pietro 
“ 3ª     “    “ Prof. Striano Lucia Anna 
“ 1ª     “    G Prof. Arminio Irma 
“ 2ª     “    “ Prof. Napolitano Antonio 
“ 3ª     “    “ Prof. Lupis Giuseppe 
“ 2ª     “    H Prof. Magnotti Matilde 
“ 3ª     “    “ Prof. Masucci Concetta 
“ 3ª     “    I Prof. Ferone Anna 
“ 3ª     “    L Prof. Arvonio Felicia 
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DOCENTI DELEGATI A PRESIEDERE I CONSIGLI DI CLASSE IN CASO DI ASSENZA O 
DI IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- C.M.  n°  263, prot. n° 3524  dell’1/10/1975, nota n°2; 
- C.M.  n°    93, prot.  n° 1356  dell’8/04/1976; 
- C.M.  n°  232, prot.  n° 1989  del 2/09/1977; 
- Art.  5 – 8° co.  del T.U.  n° 297  del 16/04/1994 
 
 

CLASSE 1ª SEZ.  A Prof. Luciano Brigida 
“ 2ª     “    “ Prof. Ianuale Anna 
“ 3ª     “    “ Prof. Della Pietra Gaetano 
“ 1ª     “    B Prof. De Luca Giovannina  
“ 2ª     “    “ Prof. Vitale Carmela 
“ 3ª     “    “ Prof. Maddaloni Antonietta 
“ 3ª     “    C Prof. Guerriero Carmelina 
“ 1ª     “    D Prof. Napolitano Annunziata 
“ 2ª     “    “ Prof. Fasulo Raffaela 
“ 3ª     “    “ Prof. Vecchione Antonio 
“ 1ª     “    E Prof. Ierardi Eva Anna 
“ 2ª     “    “ Prof. Palmigiano Clemente 
“ 3ª     “    “ Prof. Tartaglione Silvana 
“ 1ª     “    F Prof. Ciccone Silvana 
“ 2ª     “    “ Prof. Tulino Pietro 
“ 3ª     “    “ Prof. Striano Lucia Anna 
“ 1ª     “    G Prof. Arminio Irma 
“ 2ª     “    “ Prof. Napolitano Antonio 
“ 3ª     “    “ Prof. Lupis Giuseppe 
“ 2ª     “    H Prof. Magnotti Matilde 
“ 3ª     “    “ Prof. Masucci Concetta 
“ 3ª     “    I Prof. Ferone Anna 
“ 3ª     “    L Prof. Arvonio Felicia 
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SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 5 - 5° comma - del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 
VISTA la composizione e la costituzione dei rispettivi Consigli di classe; 

ATTRIBUISCE 
per il corrente  anno scolastico, la funzione di segretario del Consiglio di classe ai sottoelencati docenti: 
  

CLASSE 1ª SEZ.  A Prof. Trinchese Rosa 
“ 2ª     “    “ Prof. Boccieri Maria 
“ 3ª     “    “ Prof. Sorriento Francesco 
“ 1ª     “    B Prof. Esposito Pasquale 
“ 2ª     “    “ Prof. Siciliano Stefano 
“ 3ª     “    “ Prof. De Angelis Anna Maria 
 3ª     “    C Prof. Napolitano Pasquale 
“ 1ª     “    D Prof. Napolitano Benedetto 
“ 2ª     “    “ Prof. Caruso Salvatore 
“ 3ª     “    “ Prof. Fivano Angelina 
“ 1ª     “    E Prof. Giacomino Lucia 
“ 2ª     “    “ Prof. Colucci Sabato 
“ 3ª     “    “ Prof. Nappi Aniello 
“ 1ª     “    F Prof. d’Acierno Anna Maria 
“ 2ª     “    “ Prof. Astolfi Idelberto 
“ 3ª     “    “ Prof. Mascolo Elia 
“ 1ª     “    G Prof. Luciano Maria Rosaria 
“ 2ª     “    “ Prof. Romano Luigi 
“ 3ª     “    “ Prof. Petillo Concetta 
“ 2ª     “    H Prof. Borrelli Francis Modesto 
“ 3ª     “    “ Prof. Pagano Raffaela 
“ 3ª     “    I Prof. Napolitano Angelica 
“ 3ª     “    L Prof. Pizza Teresa 

 
DOCENTI DESTINATARI DELLE “FUNZIONI STRUMENTALI”                                                                                                              

(art. 33 CCNL 29/11/2007) 
 

AMBITO 1      prof.       ESPOSITO PASQUALE                                                                            

AMBITO 2.     prof.       ROMANO LUIGI 

AMBITO 3.A   prof.ssa  BOCCIERI MARIA 

AMBITO 3.B   prof.ssa  CICCONE SILVANA 

AMBITO 3.C   prof.ssa  MAGNOTTI MATILDE 

AMBITO 4      prof.        DE FALCO MICHELE 

AMBITO 5      prof.ssa  IERARDI EVA ANNA 

AMBITO 6      prof.       SORRIENTO FRANCESCO 
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RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E 
GESTIONALE  

 
1. Aggiornamento, integrazione e digitazione POF: resp. FS Area 1. 
2. Aggiornamento, integrazione e digitazione “Piano annuale delle attività dei docenti e del personale 

A.T.A.”: Dirigente Scolastico + i due collaboratori. 
3. Gruppo H : tutti gli insegnanti di Sostegno, coordinati dal responsabile del settore prof. Sorriento. 
4. GLIS: Lupis, Luciano B., Masucci 
5. In giro per conoscere (visite ai musei, centri archeologici, monumenti, fabbriche, aziende varie, 

centrali elettriche, idroelettriche, spettacoli teatrali, circensi e viaggi d’istruzione di uno o più 
giorni, gemellaggio con scuole nazionali o estere): resp.: FS4 + Siciliano e Romano. 

6. Sicurezza (D.lgs. n°626 del 19/09/1994): resp. Sorriento. 
 Responsabile dei servizi di prevenzione e di protezione: Sorriento. 
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Gallucci 
 Servizio di prevenzione e protezione (SPP): Romano. 
 Servizio di pronto soccorso (SPS):Giacomino, Ierardi. 
 Servizio di prevenzione e lotta antincendio (SPILA) e Servizio gestione delle emergenze (SGE): 

Cantelmo, Esposito, Lupis 
7. Gestione laboratorio  di Informatica: resp. FS Area 2. 
8. Gestione laboratorio musicale: resp. Cantelmo. 
9. Gestione laboratorio scientifico: resp. Ciccone. 
10. Gestione laboratorio di ceramica: resp. Caruso. 
11. Gestione biblioteca: resp. Napolitano Ann. 
12. Formulazione dell’orario settimanale delle lezioni, dell’organizzazione delle attività opzionali e 

delle accademie del Tempo Prolungato: Dirigente Scolastico + i due collaboratori. 
13. Orientamento, Continuità educativa, Accoglienza (C.M. n°339 del 16/02/1992): resp. FS Area 3. 
14.  Dipartimento Tecnico Scientifico (costituito da un docente per ciascuna disciplina, ognuno dei 

quali fungerà da responsabile nelle eventuali riunioni dei Gruppi dipartimentali disciplinari): 
Lettere: Napolitano Ann. - Matematica e Scienze: Magnotti - Inglese: Giacomino - Francese: 
Trinchese - Tecnologia: Siciliano - Arte e Immagine: Caruso - Musica: Cantelmo - Scienze 
motorie: De Falco - Religione: Esposito - Sostegno: Sorriento. 
Compiti del DTS: 

a) Raccolta di informazioni e materiali informatici “file” per la redazione del POF in 
collaborazione con la FS Area 1 

b) Progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di accoglienza, orientamento, 
continuità in collaborazione con la FS Area 3 

c) Definizione delle linee essenziali e dei modelli di progettazione e programmazione annuale per 
le specifiche materie di studio e delle attività integrative e aggiuntive proposte. 

d) Definizione delle linee essenziali e dei modelli di relazione annuale per le specifiche materie di 
insegnamento e delle attività integrative e aggiuntive proposte. 

e) Progettazione e produzione di modelli per il monitoraggio delle attività integrative e aggiuntive 
in itinere e verifica finale del lavoro svolto in collaborazione con la FS Area 1 

f) Indirizzi e proposte in materia di valutazione degli apprendimenti 
g) Formulazione di proposte unitarie di adozione dei libri di testo 
Il Dipartimento Tecnico Scientifico è coordinato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. 

15. Ed. ambientale ed Ed. sanitaria, iniziative umanitarie, concorsi vari: resp. FS Area 5  
16. Coordinamento integrazione ed. all'interculturalitá: resp. Ferone. 
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17. Tutoraggio docenti esterni (Tirocinio SICSSI): resp. Dirigente Scolastico. 
18. Collaudo materiale:Cantelmo e Peluso nominati dal D.S. (1°co. - art.36 - D.I. n°44 del 01/02/2001). 
19. Gestione del sistema informativo e della funzionalità della rete di segreteria, compresi i dispositivi 

di sicurezza: Peluso,  nominato dal D.S. (D.Lgs 196/2003). 
20. Commissione per l’istruzione delle domande FS: Napolitano Ann., Tartaglione, Vitale. 

La predetta commissione opererà in base ai criteri oggettivi stabiliti dal Collegio dei docenti e alle 
competenze ed ai requisiti professionali dei richiedenti. 

21. Responsabile/Coordinatore della valutazione esterna degli alunni e di sistema INValSI, TIMMS: 
Gallucci. 

22. Delegati alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo: Caruso, Ierardi 
23. Responsabile Tempo prolungato e Mensa: Napolitano Ann. 
24. Commissione per le elezioni degli organi collegiali: Lupis, Romano. 
25. referente manifestazioni e attivitá sul territorio: Striano. 
26. Referente OCSE-PISA E QUALITA' del sistema educativo: Gallucci 
 
 

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RIUNIONI 
(Periodo 1° settembre 2008 – 30 giugno 2009) 

 
 

RIUNIONI COLLEGIALI DEI DOCENTI, INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI 
RISULTATI DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI ED INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

Attività funzionali all’insegnamento(art. 29 del CCNL del 29/11/2007) 
 
 
A) RIUNIONI COLLEGIO DOCENTI 
 
 

SETTEMBRE 2008 
 
LUNEDÌ,  01/09/2008    “      “   09.00   “    “    12.00 =   3 h. 
MARTEDÌ,  02/09/2008    “      “   09.00   “    “    12.00 =   3 h 
Totale riunioni = n° 02     Totale   = 06 h 

 
OTTOBRE 2008 

 
GIOVEDÌ, 09/10/2008  Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 = 2 h 

 
NOVEMBRE 2008 

 
MARTEDÌ, 25/11/2008  Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 = 1 h 
 

DICEMBRE 2008 
 
GIOVEDÌ, 18/12/2008  Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 = 1 h 
 

MAGGIO 2009 
 
VENERDÌ, 15/05/2009  Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 = 1 h 
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GIUGNO 2009 
 
SABATO, 13/06/2009  Dalle ore 08.30 alle ore 10.30 = 2 h 
 
 
 
 

Mese Numero riunioni per Durata riunioni uguale Totale ore 
Settembre 2008 2 x 3 h = 06 
Ottobre 2008 1 x 2 h = 02 
Novembre 2008 1 x 1 h = 01 
Dicembre 2008 1 x 1 h = 01 
Maggio 2009 1 x 1 h = 01 
Giugno 2009 1 x 2 h = 02 
Tot. riunioni collegiali 07 Totale ore Collegio dei docenti 13 
Le ore così ottenute vanno collocate nella casella A). 
 
B) INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

PRIMO INCONTRO 
 

LUNEDÌ, 15/12/2008  CLASSI PRIME dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durata per classe 2 h 
MERCOLEDÌ, 17/12/2008 CLASSI SECONDE dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durata per classe 2 h 
GIOVEDÌ, 18/12/2008 CLASSI TERZE dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durata per classe 2 h 
 

SECONDO INCONTRO 
 

LUNEDÌ, 20/04/2009, CLASSI PRIME dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durata per classe 2 h 
MERCOLEDÌ, 22/04/2009, CLASSI SECONDE dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durata per classe 2 h 
GIOVEDÌ, 23/04/2009, CLASSI TERZE dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durata per classe 2 h 
 
Premesso che gli incontri si svolgeranno per classi verticali (prime, seconde e terze) e in TRE giorni, 
per i docenti impegnati in più incontri le ore si addizioneranno, mentre per quelli impegnati in più 
classi parallele (2 o più prime, 2 o più seconde o 2 o più terze), le ore non si sommeranno, in quanto si 
considerano sempre due ore, perché tale è la durata di ogni incontro per classe. 
Quadro riassuntivo 
Incontri per classi verticali: 
2 h ad incontro x 2 incontri = 4 h (dicembre 1 classe + aprile 1 classe = 2 classi x 2 h = 4 h) 
4 h ad incontro x 2 incontri = 8 h (dicembre 2 classi + aprile 2 classi = 4 classi x 2 h = 8 h) 
6 h ad incontro x 2 incontri = 12 h (dicembre 3 classi + aprile 3 classi = 6 classi x 2 h = 12 h) 
Incontri per classi parallele: 
2 h x 2 incontri di 2 classi parallele = 4 h 
4 h x 2 incontri di 2 classi parallele = 8 h 
6 h x 2 incontri di 3 classi parallele = 12 h 
Determinato in tal modo il numero delle ore per i due incontri (4 - 8 - 12), esse vanno collocate nella 
casella B). 
 
C) ILLUSTRAZIONE E CONSEGNA SCHEDE ALLE FAMIGLIE 
 

MERCOLEDÌ, 11 FEBBRAIO 2009 
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Solo per i docenti di Materie letterarie e di Scienze matematiche. 
 
Tutte le classi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 durata per classe 2 h 
 
Ciò premesso, ogni docente interessato dovrà riservare per le operazioni di cui sopra 2 h. Il numero 
delle ore va riportato nella casella C). 
Sommando poi i risultati delle lettere A + B + C, si determina il numero complessivo delle ore che ogni 
docente dovrà riservare nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 alle riunioni di cui alle lettere A), B) 
e C) (art. 29 del CCNL del 29/11/2007). 
Le restanti ore a completamento delle 40 previste saranno riservate a riunioni straordinarie o ad altre 
impreviste ed imprevedibili. 
Tanto esplicitato, si riporta il seguente prospetto: 
 

Cognome e Nome 

A B C D E 
Totale 
ore x 7 
Collegi 
docenti 

Totale ore x 2 
Incontri 

Scuola - famiglia 

Totale ore 
Informazioni 

famiglie scrutini 

Totale ore 
impegnate 

Restanti ore a 
completamento 
delle 40 dovute 

Allocca Pietro Stefano 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Arminio Irma 13 12 2 27.00 40 – 27.00 = 13.00 
Arvonio Felicia 13 4 2 19.00 24.30 – 19.00=5.30 
Astolfi Idelberto 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Boccieri Maria 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Borrelli Francis Mod. 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Cantelmo Francesco 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Caruso Salvatore 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Ciccone Silvana 13 12 2 27.00 40 – 27.00 = 13.00 
Colucci Sabato 13 8 // 21.00 40 – 21.00 = 19.00 
Cutolo Lucia 13 4 // 17.00 22.15 – 17.00=5.15 
d’Acierno Anna M. 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
De Angelis Anna M. 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
De Falco Michele 13 12 // 25.00 31 – 25.00 = 6.00 
De Luca Giovannina 13 12 2 27.00 40 – 27.00 = 13.00 
Della Pietra Gaetano 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Eligiato Imparato Franca 13 4 // 17.00 2.15-23.00= -20.45 
Esposito Pasquale 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Faivano Angelina 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Fasulo Raffaela 13 4 2 19.00 40 – 19.00  = 21.00 
Ferone Anna 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Ferraro Pier Paolo 13 4 2 19.00 13.20-19.00= -5.40 
Gallucci Ernesto 13 4 // 17.00 40 – 17.00 = 23.00 
Giacomino Lucia 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Guerriero Carmelina 13 4 2 19.00 40 – 19.00 = 21.00 
Ianuale Anna 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Ierardi Eva Anna 13 12 2 27.00 40 – 27.00 = 13.00 
Luciano Brigida 13 12 2 27.00 40 – 27.00 = 13.00 
Luciano M. Rosaria 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Lupis Giuseppe 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
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Maddaloni Antonietta 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Magnotti Matilde 13 12 2 27.00 40 – 27.00 = 13.00 
Mascolo Elia 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Masucci Concetta 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Napolitano Angelica. 13 12 // 25.00 31 – 25.00 = 06.00 
Napolitano Annunziata 13 4 2 19.00 40 – 19.00 = 21.00 
Napolitano Antonio 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Napolitano Benedetto 13 12 // 25.00 33.20 – 25 = 7.40 
Napolitano Pasquale 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Nappi Aniello 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Pagano Anna Raffaela 13 12 // 25.00 31 – 25.00 = 6.00 
Palmigiano Clemente 13 4 2 19.00 40 – 19.00 = 21.00 
Peluso Paolino 13 4 // 17.00 40 – 17.00 = 23.00 
Petillo Concetta 13 8 // 21.00 40 – 21.00 = 19.00 
Pizza Teresa 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Romano Luigi 13 8 // 21.00 40 – 21.00 = 19.00 
Siciliano Stefano 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Sorriento Francesco 13 8 // 21.00 40 – 21.00 = 19.00 
Striano Lucia Anna 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Tartaglione Silvana 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Trinchese Rosa 13 12 // 25.00 40 – 25.00 = 15.00 
Tulino Pietro 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
Vecchione Antonio 13 4 2 19.00 40 – 19.00 = 21.00 
Vetrano Girolama 13 8 // 21.00 9 – 21.00 = – 12.00 
Vitale Carmela 13 8 2 23.00 40 – 23.00 = 17.00 
 
 
 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
(art. 29 del CCNL del 29/11/2007) 

 
A) DISPOSIZIONI PER I DOCENTI CHE HANNO PIÙ DI SEI CLASSI 

[Non devono superare, di massima, un impegno superiore alle 40 ore annue (art. 29 - 3° comma, 
lett. b) del CCNL del 29/11/2007)]. 

 
 
 
 

MONTE ORE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Allocca 
Pietro S. 

Scienze 
motorie 

e 
sportive 

07 CC ottobre 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 
“ CC novembre 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC gennaio 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC marzo 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 7 cl = 420/60 = 7 h 07 

 Tot. = 2.475 min /60 = 41,25 h = 41.15 
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Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Cantelmo 
Francesco Musica 

07 CC ottobre 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 
“ CC novembre 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC gennaio 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC marzo 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 7 cl = 420/60 = 7 h 07 

 Tot. = 2.475 min /60 = 41,25 h = 41.15 
 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Caruso 
Salvatore 

 

Arte e 
immagine 

07 CC ottobre 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 
“ CC novembre 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC gennaio 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC marzo 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 7 cl = 420/60 = 7 h 07 

 Tot. = 2.475 min /60 = 41,25 h = 41.15 
 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

d’Acierno 
Anna Maria 

Arte e 
immagine 

09 CC ottobre 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 
“ CC novembre 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC gennaio 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC marzo 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 

 Tot. = 3.165 min /60 = 52,75 h = 52.45 
 
 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

De Angelis 
Anna Maria Francese 

09 CC ottobre 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 
“ CC novembre 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC gennaio 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC marzo 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 

 Tot. = 3.165 min /60 = 52,75 h = 52.45 
 
 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Esposito 
Pasquale Religione 

18 CC ottobre 60 min x 18 cl = 1080/60 = 18 h 18 
“ CC novembre 75 min x 18 cl = 1350/60 = 22,5 h 22.30 
“ CC gennaio 75 min x 18 cl = 1350/60 = 22,5 h 22.30 
“ CC marzo 75 min x 18 cl = 1350/60 = 22,5 h 22.30 
“ ALT aprile 60 min x 1incontro.= 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 18 cl = 1080/60 = 18 h 18 

 Tot. = 6.270 min/60 = 104,5 h = 104.30 
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Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Mascolo Musica 

09 CC ottobre 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 
“ CC novembre 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC gennaio 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC marzo 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 

 Tot. = 3.165 min /60 = 52,75 h = 52.45 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Tot. 
 
 

Napolitano 
Angelica Musica 

07 CC ottobre 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 
“ CC novembre 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC gennaio 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC marzo 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 

 Tot. = 2.820 min /60 = 47 h = 41.15 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Nappi 
Aniello 

Scienze 
motorie 

09 CC ottobre 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 
“ CC novembre 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC gennaio 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC marzo 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 

 Tot. = 3.165 min /60 = 52,75 h = 52.45 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Tot. 
 
 

Pagano 
Anna 

Raffaela 

Arte e 
immagine 

07 CC ottobre 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 
“ CC novembre 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC gennaio 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC marzo 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 

 Tot. = 2.820 min /60 = 47 h = 41.15 
 
 

Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Siciliano 
Stefano Tecnologia 

07 CC ottobre 60 min x 7 cl = 420/60 =  7 h 07 
“ CC novembre 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC gennaio 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ CC marzo 75 min x 7 cl = 525/60 = 8,75 08.45 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 7 cl = 420/60 = 7 h 07 

 Tot. = 2.475 min /60 = 41,25 h = 41.15 
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Docente Materia Nr classi Mese Durata Riunioni in minuti Ore 

Trincgese 
Rosa  Francese 

09 CC ottobre 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 
“ CC novembre 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC gennaio 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ CC marzo 75 min x 9 cl = 675/60 = 11,25 11.15 
“ ALT aprile 60 min x 1 incontro = 1 h 01 
“ CC maggio 60 min x 9 cl = 540/60 = 9 h 09 

 Tot. = 3.165 min /60 = 52,75 h = 52.45 
 
LEGENDA: CC    = CONSIGLIO DI CLASSE 

ALT = ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
N.B. Il monte ore di cui sopra è dato dalla seguente operazione: si moltiplica il numero delle classi di 
ogni docente per la durata del Consiglio di ciascuna classe che viene fissata in 60 e 75 minuti. Si 
deroga a tale criterio solo per il mese di aprile, per il quale si procede per corsi e non per classi, e ciò, 
ovviamente, per quei soli docenti che hanno 3, 6, o 9 classi.. 
 
Esplicitato quanto in narrativa, 
Visto il calendario delle riunioni dei consigli di classe, 
Visto il piano annuale delle attività del personale docente ed ATA, 
Vista la C.M. n° 266, prot. n°1312/2° dell’8/08/1963, 
Vista la C.M. n° 194, prot. n°6598/2° del 24/04/1967, 
Vista la lett. B) - 3° co. dell’art. 29 del CCNL del 29/11/2007 “che prevede di massima un impegno 

non superiore alle 40 ore annue” per i docenti che hanno più di sei classi, 
Visto il 4° comma del suddetto articolo, 
Visto l’art.30 del CCNL del 29/11/2007, 
i sottoelencati docenti sono esonerati dalla partecipazione alle riunioni dei Consigli di classe come di 
seguito indicato: 
 
Cutolo Lucia    mese di: novembre 
 
d’Acierno Anna Maria   mese di: novembre 
  
De Falco Michele   mese di: novembre 
 
De Angelis Anna Maria   mese di: novembre 
  
Esposito Pasquale   mesi di: novembre (escluso il C. d. c. della classe 1 B) 

gennaio    (escluso il C. d. c. della classe 1 B) 
marzo       (escluso il C. d. c. della classe 1 B) 

Mascolo Elia     mese di: novembre 
 
Napolitano Ang.   mese di: ottobre  
 
Nappi Aniello    mese di: novembre 
 
Pagano Anna Raffaela  mese di: novembre 
 
Trinchese Rosa   mese di: novembre 
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N.B. I seguenti docenti, impegnati presso questa scuola con un orario ridotto, hanno l’obbligo di 
partecipare alle riunioni collegiali nella misura di cui appresso: 

 Docente Orario Impegni collegiali 
(da effettuare in questa Scuola) 

Orario a 
completamento 

Impegni altrove 

1. Arvonio Felicia 11 h 24 h e 30 min 07 h 15 h e 30 min 
2. Cutolo Lucia 10 h 22 h e 15 min   
3. De Falco Michele 14 h 31 h  04 h 09 h  
4. Ferraro Pier Paolo 06 h 13 h e 20 min 12 h 26 h e 40 min 
5. Napolitano Angelica 14 h 31 h 04 h 09 h 
6. Napolitano Benedetto 15 h 33 h e 20 min 03 h 06 h e 40 min 
7. Pagano Anna Raffaela 14 h 31 h 04 h 09 h 
8. Pizza Teresa 15 h 33 h e 20 min 03 h 06 h e 40 min 
9. Vetrano Girolama 04 h 09 h 14 h 21 h 
 
Tale computo è la risultante della seguente proporzione:  
X : ore prestate = 40 ore collegiali : 18 ore settimanali, da cui X = 40 x ore prestate 
                 18 
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COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE 
 

Classe 1ª A 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1  Prof. DELLA PIETRA Gaetano 6 Italiano 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2  “ IANUALE Anna 3 Storia – Geografia 
3  “ BOCCIERI Maria 3 Inglese 
4  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
5  “ LUCIANO Brigida 6 Matematica – Scienze 
6  “ LUCIANO M. Rosaria 2 Tecnologia 
7  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte ed Immagine 
8  “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
9  “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
10  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 
 

Classe 2ª A 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1  Prof. IANUALE Anna 9 Lettere 

29 ORE base 
 

2  “ BOCCIERI Maria 3 Inglese 
3  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4  “ LUCIANO Brigida 6 Matematica – Scienze 
5  “ LUCIANO M. Rosaria 2 Tecnologia 
6  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte ed Immagine 
7  “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
8  “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
9  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 

Classe 3ª A 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. DELLA PIETRA Gaetano 9 Lettere 

29 ORE base 
 

2.  “ BOCCIERI Maria 3 Inglese 
3.  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4.  “ LUCIANO Brigida 6 Matematica e Scienze 
5.  “ LUCIANO M. Rosaria 2 Tecnologia 
6.  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte e immagine 
7.  “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
8.  “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
10.  “ ROMANO Luigi 9 Sostegno 
11. “ SORRIENTO Francesco 9 Sostegno  
   29   
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Classe 1ª B 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. MADDALONI Antonietta 6 Italiano 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2.  “ VITALE Carmela 3 Storia – Geografia 
3.  “ PIZZA Teresa  3 Inglese  
4.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese 
5.  “ DE LUCA Giovannina 6 Matematica – Scienze 
6.  “ SICILIANO Stefano 2 Tecnologia 
7.  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte ed Immagine 
8.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
9.  “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
10.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 
 

Classe 2ª B 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. VITALE Carmela 9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2.  “ PIZZA Teresa 3 Inglese  
3.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese 
4.  “ DE LUCA Giovannina 6 Matematica – Scienze 
5.  “ SICILIANO Stefano 2 Tecnologia 
6.  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte ed Immagine 
7.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
8.  “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 
 

Classe 3ª B 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. MADDALONI Antonietta 9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2.  “ PIZZA Teresa 3 Inglese 
3.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese 
4.  “ DE LUCA Giovannina 6 Matematica e Scienze 
5.  “ SICILIANO Stefano 2 Tecnologia 
6.  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte e immagine 
7.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
8.  “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
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Classe 3ª C 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. GUERRIERO Carmelina 9 Lettere 
29 ORE base 

+ 
2 mense 

+ 
1 dopo mensa 

+ 
4 h opzionali 

= 
33 ORE con mensa 

2.  “ BORRELLI Francis Modesto 3 Inglese 
3.  “ CUTOLO Lucia 2 Francese 
4.  “ NAPOLITANO Pasquale 6 Matematica e Scienze 
5.  “ NAPOLITANO Benedetto 2 Tecnologia 
6.  “ CARUSO Salvatore 2 Arte e immagine 
7.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
8.  “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ VETRANO Girolama 1 Religione 
10.  “ PELUSO Paolino 9 Sostegno 
   29   
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Classe 1ª D 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. NAPOLITANO Annunziata 9 Lettere 
29 ORE base 

+ 
2 mense 

+ 
1 dopo mensa 

+ 
4 h opzionali 

= 
33 ORE con mensa 

2.  “ GIACOMINO Lucia 3 Inglese 
3.  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4.  “ NAPOLITANO Pasquale 6 Matematica - Scienze 
5.  “ NAPOLITANO Benedetto 2 Tecnologia 
6.  “ CARUSO Salvatore 2 Arte ed Immagine 
7.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
8.  “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
10. “ SORRIENTO Francesco 9 Sostegno 
   29   

 
 

Classe 2ª D 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. FASULO Raffaela 9 Lettere 29 ORE base 
+ 

2 mense 
+ 

1 dopo mensa 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE con mensa 

2.  “ GIACOMINO Lucia 3 Inglese 
3.  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4.  “ FAIVANO Angelina 6 Matematica - Scienze 
5.  “ NAPOLITANO Benedetto 2 Tecnologia 
6.  “ CARUSO Salvatore 2 Arte ed Immagine 
7.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
8.  “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 
 

Classe 3ª D 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. VECCHIONE Antonio 9 Lettere 
29 ORE base 

+ 
2 mense 

+ 
1 dopo mensa 

+ 
4 h opzionali 

= 
33 ORE con mensa 

2.  “ GIACOMINO Lucia 3 Inglese 
3.  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4.  “ FAIVANO Angelina 6 Matematica e Scienze 
5.  “ NAPOLITANO Benedetto 2 Tecnologia 
6.  “ CARUSO Salvatore 2 Arte e immagine 
7.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
8.  “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
9.   ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
10.  “ PETILLO Concetta 9 Sostegno 
   29   
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Classe 1ª E 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. TARTAGLIONE Silvana 6 Italiano 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE senza mensa 

2.   PALMIGIANO Clemente 3 Storia - Geografia 
3.  “ GIACOMINO Lucia 3 Inglese  
4.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese 
5.  “ IERARDI Eva Anna 6 Matematica - Scienze 
6.  “ SICILIANO Stefano 2 Tecnologia 
7.  “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte ed Immagine 
8.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
9.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
10.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
11. “ COLUCCI Sabato 9 Sostegno  
   29   

 
Classe 2ª E 

 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. PALMIGIANO Clemente  9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE senza mensa 

2.  “ GIACOMINO Lucia 3 Inglese  
3.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese 
4.  “ IERARDI Eva Anna 6 Matematica - Scienze 
5.  “ SICILIANO Stefano 2 Tecnologia 
6.  “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte ed Immagine 
7.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
8.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
10.  “ COLUCCI Sabato 9 Sostegno 
   29   
 
 

Classe 3ª E  INGLESE/FRANCESE 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. TARTAGLIONE Silvana 9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE senza mensa 

2.  “ GIACOMINO Lucia 3 Inglese  
3.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese 
4.  “ IERARDI Eva Anna 6 Matematica e Scienze 
5.  “ SICILIANO Stefano 2 Tecnologia 
6.  “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte e immagine 
7.  “ CANTELMO Francesco 2 Musica 
8.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 



Scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” - Cicciano (NA) 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ - A.S. 2008/2009 
 

 86

Classe 1ª F 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. STRIANO Lucia 6 Italiano 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2.  “ TULINO Pietro 3 Storia - Geografia 
3.  “ BOCCIERI Maria 3 Inglese 
4.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese  
5.  “ CICCONE Silvana 6 Matematica - Scienze 
6.  “ ASTOLFI Idelberto 2 Tecnologia 
7.  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte ed Immagine 
8.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
9.  “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
10.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   

 
 

Classe 2ª F 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. TULINO Pietro 9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2.  “ BOCCIERI Maria 3 Inglese 
3.  “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese  
4.  “ CICCONE Silvana 6 Matematica - Scienze 
5.  “ ASTOLFI Idelberto 2 Tecnologia 
6.  “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte ed Immagine 
7.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
8.  “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
 
 

Classe 3ª F 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1. Prof. STRIANO Lucia 9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2. “ BOCCIERI Maria 3 Inglese 
3. “ DE ANGELIS Anna Maria 2 Francese  
4. “ CICCONE Silvana 6 Matematica e Scienze 
5. “ ASTOLFI Idelberto 2 Tecnologia 
6. “ d’ACIERNO Anna Maria 2 Arte e immagine 
7. “ MASCOLO Elia 2 Musica 
8. “ ALLOCCA Pietro Stefano 2 Scienze motorie e sportive 
9. “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   
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Classe 1ª G 
 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1. Prof. LUPIS Giuseppe 6 Italiano 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE 
senza mensa 

2. “ NAPOLITANO Antonio 3 Storia - Geografia 
3. “ BORRELLI Francis Modesto 3 Inglese 
4. “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
5. “ ARMINIO Irma 6 Matematica - Scienze 
6. “ LUCIANO M. Rosaria 2 Tecnologia 
7. “ CARUSO Salvatore 2 Arte ed Immagine 
8. “ MASCOLO Elia 2 Musica 
9. “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
10. “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
   29   

 
Classe 2ª G 

 
N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 

1.  Prof. NAPOLITANO Antonio 9 Lettere 

29 ORE base 
 

2.  “ BORRELLI Francis Modesto 3 Inglese 
3.  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4.  “ ARMINIO Irma 6 Matematica - Scienze 
5.  “ LUCIANO M. Rosaria 2 Tecnologia 
6.  “ CARUSO Salvatore 2 Arte ed Immagine 
7.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
8.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
10.  “ ROMANO Luigi 9 Sostegno 
   29   

 
Classe 3ª G 

 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. LUPIS Giuseppe 9 Lettere 

29 ORE base 
 

2.  “ BORRELLI Francis Modesto 3 Inglese 
3.  “ TRINCHESE Rosa 2 Francese 
4.  “ ARMINIO Irma 6 Matematica e Scienze 
5.  “ LUCIANO M. Rosaria 2 Tecnologia 
6.  “ CARUSO Salvatore 2 Arte e immagine 
7.  “ MASCOLO Elia 2 Musica 
8.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
9.   ESPOSITO Pasquale 1 Religione 
10.  “ PETILLO Concetta 9 Sostegno  
   29   
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Classe 2ª H 
 

 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. MASUCCI Concetta 6 Italiano 

29 ORE base 
 

2.   FERONE Anna 3 Storia - Geografia 
3.  “ BORRELLI Francis Modesto 3 Inglese 
4.  “ CUTOLO LUCIA 2 Francese 
5.  “ MAGNOTTI Matilde 6 Matematica - Scienze 
6.  “ ASTOLFI Idelberto 2 Tecnologia 
7.  “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte ed Immagine 
8.  “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
9.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
10.   VETRANO Girolama 1 Religione 
11.   LA MANNA Domenico 9 Sostegno 
   29   
 
 

Classe 3ª H 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. MASUCCI Concetta 9 Lettere 

29 ORE base 
 

2.  “ BORRELLI Francis Modesto 3 Inglese 
3.  “ CUTOLO LUCIA 2 Francese 
4.  “ MAGNOTTI Matilde 6 Matematica e Scienze 
5.  “ ASTOLFI Idelberto 2 Tecnologia 
6.  “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte e immagine 
7.  “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
8.  “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
9.  “ VETRANO Girolama 1 Religione 
10.  GALLUCCI Ernesto 9 Sostegno  
11. “ PELUSO Paolino 6 Sostegno  
   29   

 
Classe 3ª I 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. FERONE Anna 9 Lettere 

29 ORE base 
+ 

4 h opzionali 
= 

33 ORE senza 
mensa 

2.    “ PIZZA Teresa 3 Inglese 
3.    “ CUTOLO LUCIA 2 Francese 
4.    “ FERRARO Pier Paolo 6 Matematica e Scienze 
5.    “ ASTOLFI Idelberto 2 Tecnologia 
6.    “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte e immagine 
7.    “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
8.    “ DE FALCO Michele 2 Scienze motorie e sportive 
9.    “ VETRANO Girolama 1 Religione 
10.  GALLUCCI Ernesto 9 Sostegno  
   29  
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Classe 3ª L  INGLESE/FRANCESE 
 

N  Docenti Ore Disciplina Pacchetto orario 
1.  Prof. ARVONIO Felicia 9 Lettere 29 ORE base 

+ 
2 mense 

+ 
1 dopo mensa 

+ 
4 h opzionali 

= 
33 ORE con mensa 

2.    “ PIZZA Teresa 3 Inglese 
3.    “ CUTOLO Lucia 2 Francese 
4.    “ MAGNOTTI Matilde 6 Matematica - Scienze 
5.    “ NAPOLITANO B. 2 Tecnologia 
6.    “ PAGANO Anna Raffaela 2 Arte ed Immagine 
7.    “ NAPOLITANO Angelica 2 Musica 
8.    “ NAPPI Aniello 2 Scienze motorie e sportive 
9.    “ ELIGIATO IMPARATO Franca 1 Religione 
   29   
 
 

 
DISPOSIZIONI PER I COORDINATORI DIDATTICI 

 
I Coordinatori - didattici avviseranno, con almeno CINQUE GIORNI di anticipo rispetto alla data 
fissata, i rappresentanti di Classe della componente genitori tramite i loro figli, facendo annotare sul 
diario dei discenti il giorno, l'ora e l'aula dove si terrà il Consiglio. La presenza dei rappresentanti è 
prevista solamente per gli ultimi quindici minuti dell'orario prefissato. 
Tale avviso dovrà essere comunicato solamente per i consigli per i quali è prevista la presenza dei 
rappresentanti e cioè per i mesi di novembre, gennaio - marzo. 
Non saranno, invece, convocati per i mesi di febbraio e giugno in quanto per le valutazioni intermedie e 
finali degli alunni le competenze spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

 
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI IMPEGNATI ANCHE IN ALTRE SCUOLE 

 
I docenti con cattedra orario esterna sono tenuti a comunicare tempestivamente ai dirigenti scolastici 
delle scuole di completamento il calendario degli impegni collegiali di questa scuola. 
Sarà gradito, come sempre, l'esatto e scrupoloso adempimento delle disposizioni sopra esplicitate. 
 
La consegna brevi manu della presente copia contenente tutti gli impegni e le attività scolastiche 
deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto, vale, a tutti gli effetti giuridici, quale atto di 
notifica, e pertanto, si precisa, altresì, che copia è stata affissa, unitamente al POF, a tutte le bacheche 
della scuola. 
Tutti sono tenuti ad osservare e rispettare scrupolosamente le date, gli impegni, le riunioni, le attività in 
essa contenuti. 
 
AVVERTENZE 
Eventuali assenze alle riunioni contemplate nella presente Pianificazione e quelle impreviste ed 
imprevedibili dovranno essere giustificate nei modi, forme e termini di legge. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. ssa   Eva  Ciccone) 


