
MONTE ORE DELLE ATTIVITA' COLLEGIALI A.S. 2013-14

INFANZIA PRIM SEC

TOT TOT TOT

COLLEGI UNITARI (settembre) 3 3 3

COLLEGI UNITARI 6 6 6

COLLEGI SEZIONE (settembre) 2 2 2

COLLEGI SEZIONE 4 4 6

DIPARTIMENTI (settembre). 6

Colloqui per consegna schede 4 0

DIPARTIMENTI (Second.) 12

DIPARTIMENTI (Vert.) 3 3 3

DIPARTIMENTI (orizz. ) 12 12

TOTALE ORE 30 34 38

INFANZIA PRIM SEC

TOT TOT TOT

INTERCLASSE (settembre) 6 6

INTERCLASSE 8

INTERSEZIONE 8

PROGRAMMAZIONE 18

CONSIGLI DI CLASSE 36

Collegi e sue articolazioni

 CONSIGLI DI CLASSE

N.B. E' escluso dagli impegni collegiali il monte ore da destinare

agli scrutini. Le schede di valutazione nella scuola secondaria

saranno consegnate dai coordinatori di classe. La parte relativa alle

attività del collegio unitario e di sezione e delle sue articolazioni

potrà subire variazioni in base a particolari esigenze Nella scuola

secondaria colloqui con i genitori si svolgeranno in orario a.m. in

un'ora mensile mediante appuntamento e iI colloqui pomeridiani si

svolgeranno in forma individuale nei mesi di novembre e aprile.

Nella scuola primaria i colloqui individuali si svolgeranno in orario

pomeridiano nei mesi di novembre, gennaio, aprile e giugno. Sarà

possibile avere colloqui previo appuntamento durante le ore di

programmazione. I colloqui individuali fanno parte della funzione

docente e quindi sono esclusi dal monte ore delle attività collegiali

N.B.: I docenti impegnati su più scuole  concorderanno con la 

dirigente scolastica le modalità di partecipazione alle riunioni 

collegiali fine del non superamento delle  80  ore previste dal 

Contratto.  Le 36 ore previste per i consigli di classe sono il 

massimo previsto per i docenti che sono assegnati a 9 corsi. 



MONTE ORE DELLE ATTIVITA' COLLEGIALI A.S. 2013-14

Assemblee per elezioni          1 1 1

TOTALI 33 15 37

N.B.: I docenti impegnati su più scuole  concorderanno con la 

dirigente scolastica le modalità di partecipazione alle riunioni 

collegiali fine del non superamento delle  80  ore previste dal 

Contratto.  Le 36 ore previste per i consigli di classe sono il 

massimo previsto per i docenti che sono assegnati a 9 corsi. 


