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Dirigente scolastico: prof. Guglielmo Cuppi
Comunicato n.
Sasso Marconi, 6 febbraio 2014
Ai Signori Coordinatori
Scuola Secondaria di Primo grado
IC DI SASSO MARCONI
OGGETTO: consegna schede di valutazione.
Si comunica che il giorno giovedì 13 febbraio 2014 dalle ore 17 alle ore 19 presso le aule delle
scuola secondaria di primo grado saranno distribuite le schede di valutazione del primo
quadrimestre.
Alla consegna provvederanno il coordinatore di classe unitamente al segretario e ai docenti che
intendono essere presenti in una particolare classe (non più di 3 docenti di classe)
Tutti i docenti dovranno essere presenti a tale operazione che rientra nelle attività previste dalla
Funzione docente indicate nel CCNL che si riporta in calce.
Le assenze dovranno essere approvate esclusivamente dal Dirigente scolastico.
Ringraziando per la cortese collaborazione, saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Guglielmo Cuppi)

Attività funzionali all’insegnamento
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, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e
l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
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 trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni
educative, fino a 40 ore annue.
Tali 40 ore sono diverse dalle 40 ore dei consigli di classe.

L’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini è
previsto dal piano delle 40 ore e indicato nel comunicato n.
14 bis del 2 settembre 2014 affisso all’albo della sala
docenti.

