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Scuola secondaria di primo grado - a.s.2016/17

SCHEDA PER IL CONTEGGIO ORE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

40+40 (art.29 CCNL)
Tipologia
Docente Prof …...............................................

A

Tipologia B

fino a 40 ore

fino a 40 ore

in servizio nel plesso di …................................

(indicare

Tipo di contratto □indeterminato
□ determinato dal…..
□part time……….ore

effettivamente

Collegio docenti ( di settore e unitari)
Data

Programmazione di inizio

(es settembre attività

calendario scolastico )
Data

Commissioni , Incontri di continuità
Data

Programmazioni disciplinari (riunione di area)
Data

Interclasse (riunione di plesso con o senza genitori)

Programmazione di fine anno (es giugno attività
calendario scolastico )
Data

svolte)

le

ore

(indicare

ore

effettivamente svolte)

DOCENTE Prof

Tipologia

IN SERVIZIO NEL PLESSO

fino a 40 ore

Tipo di contratto □indeterminato
□ determinato dal…..
□part time……….ore

(indicare

Colloqui

con

le

famiglie

sui

risultati

A
le

effettivamente

Tipologia B
fino a 40 ore
ore

(indicare

ore

effettivamente svolte)

svolte)
degli

scrutini
Febbraio
Giugno
Assemblee con le famiglie (se comprese nei
calendari approvati)
ottobre
Consigli di classe
Data

Totale ore effettivamente svolte

Tipologia A

Tipologia B

tot

tot ore

ore

Art. 29 , comma 2 adempimenti individuali dovuti non quantificabili (e che non rientrano nelle 40+40):
– preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
- correzione degli elaborati
- rapporti individuali con le famiglie (tempi e modalità e criteri deliberate dal consiglio di istituto su
proposta del collegio dei docenti, art 28 comma 4)
Art. 29 comma 3:
a)
b)
c)

quantificate fino a 40 ore , finalizzate alla partecipazione alle riunioni del collegio docenti inteso :
Tipologia B fino a 40 ore : consigli di classe
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami , compresa la compilazione degli atti relativi alla

valutazione, rientra tra gli adempimenti dovuti e non quantificabili nelle 40 ore + 40 ore dei punti A e B .

