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Oggeto: IMPEGNI COLLEGIALI A.S. 2020/21.

BOIC85800A - CIRCOLARI - 0000030 - 06/10/2020 - UNICO - I

Is allngato sv vsovaso v calnsdaev dnglv vmprngsv collngvalv dnll’a.s. 2020/214, prendvsprosti snl evsprnto dnll’aet. 29 dnl
CCNL Scuola chn sv evproeta vstngealmnstn prne oprproetusa cososcnsza.
Art. 29 CCNL Scuola – Attità funzionali all’insegnamento.
1) L'attività funzionale all'ingeanamento è cogttuita aa oani imgeano inerente alla funzione aocente grevigto aai aivergi orainament gcolagtci. Egga
comgrenae tute le attivitàt anche a caratere colleaialet ai groarammazionet groaetazionet ricercat valutazionet aocumentazionet aaaiornamento e
formazionet comgrega la gregarazione aei lavori aeali oraani colleaialit la gartecigazione alle riunioni e l'atuazione aelle aelibere aaotate aai
greaetti oraani.
2. Tra ali aaemgiment inaiviauali aovut rientrano le attività relatvei


a) alla gregarazione aelle lezioni e aelle egercitazioni;

b) alla correzione aeali elaborat;

c) ai raggort inaiviauali con le famialie.
3. Le attività ai caratere colleaiale riauaraant tutti i aocent gono cogttuite aai
a) gartecigazione alle riunioni ael Colleaio aei aocentt ivi comgrega l'attività ai groarammazione e verifca ai inizio e fne anno e
l'informazione alle famialie gui rigultat aeali gcrutni trimegtralit quaarimegtrali e fnali e gull'anaamento aelle attività eaucatve nelle
gcuole materne e nelle igttuzioni eaucatvet fno a 40 ore annue;

b) la gartecigazione alle attività colleaiali aei congiali ai clagget ai interclagget ai intergezione. Gli obbliahi relatvi a quegte attività gono
groarammat geconao criteri gtabilit aal colleaio aei aocent; nella greaeta groarammazione occorrerà tener conto aeali oneri ai gervizio
aeali ingeanant con un numero ai claggi gugeriore a gei in moao aa greveaere un imgeano fno a 40 ore annue;

c) lo gvolaimento aeali gcrutni e aeali egamit comgrega la comgilazione aeali atti relatvi alla valutazione.
4. Per aggicurare un raggorto efcace con le famialie e ali gtuaentt in relazione alle aiverge moaalità oraanizzatve ael gerviziot il congialio a'igttuto
gulla bage aelle grogogte ael colleaio aei aocent aefnigce le moaalità e i criteri ger lo gvolaimento aei raggort con le famialie e ali gtuaentt
aggicuranao la concreta acceggibilità al gerviziot gur comgatbilmente con le egiaenze ai funzionamento aell'igttuto e greveaenao iaonei gtrument ai
comunicazione tra igttuto e famialie.
5. Per aggicurare l'accoalienza e la viailanza aeali alunnit ali ingeanant gono tenut a trovargi in clagge 5 minut grima aell'inizio aelle lezioni e aa
aggigtere all'ugcita aeali alunni meaegimi.



Sv prencvsa chn coloeo chn abbvaso us eaprproeto dv laooeo Paet Tvmn prensso vl sosteo Istituto (PT oevzzostaln,
oneticaln, catndea su sprnzzosn oeaevo n/o comprlntamnsto c/o altev Istituti) dnooso fae prneonsven entro il 23
otobre pr.o. usa preoprosta dv preogeammazvosn oeaeva dnlln preoprevn atovtà fuszvosalv all’vssngsamnsto. Pne quasto
atnsn alln oen enlation all’aet. 29 lntnea a) dnl CCNL Scuola, sv evtinsn oprproetuso sngsalaen chn glv vssngsasti dnlla
scuola sncosdaeva dv prevmo geado soso vsovtati a prendvlvgnen ln oen dv collngvo (vs praeticolaen qunlln dndvcatn al
collngvo dv compraeto). Sv allnga modulo prne la comusvcazvosn dnlln oen fuszvosalv.
Coedvalv saluti.
Il Dvevgnstn Scolastico
Dot.ssa Maeva nssa Voolpra
frma omegga ai gengi aellaart. 3t c.
c.2 ael aecreto Leaae 39/93
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