
                                                                            ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  “SALVATORE SATTA”  - NUORO
                                                                                                                                                                                                                                        PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI  ALL’INSEGNAMENTO EX ARTICOLO 14
                                                                                                                                                                                                       (COMMA 5, E ARTICOLO 16 D.P.R. 399 DEL 23/08/88 E ART. 28, COMMA 4 CCNL. 2006/2009 e ARTT. 193 bis e ter D.L.vo 297/94)

                   Anno Scolastico 2014/2015
TIPO ATTIVITA’ CONTENUTI DURATA MESE DATE CONTEGGIO DEGLI IMPEGNI ANNUALI DEI DOCENTI IN RAPPORTO AL NUMERO DELLE 

CLASSI
2 CLASSI 3 CLASSI 4 CLASSI 5 CLASSI 6 CLASSI + di 6 

CLASSI

( A )

Riunione dei Consigli di 
Classe 

( Comma 3 lettera B art. 29 
CCNL 06

• Approvazione  standard  culturali  formativi,  tempi  di  realizzazione  e  misurazione;  approvazione  modalità  di  
realizzazione,  crediti  formativi   triennio  e  per  l’eccellenza;  attività  di  orientamento  e  di  approfondimento; 
approvazione proposte viaggi di integrazione culturale e visite guidate. approvazione proposte progetti esecutivi  
studenti (D.P.R. 567/96). Individuazione alunni con carenze e bisognosi di supporto didattico.

1h ottobre 9/10/13/14/15
 (da giov. a merc.)

2 3 4 5 6 n.c.  

• Elezione rappresentanti di classe ( Primo incontro con le famiglie – solo presenza coordinatori classe) 2 h Ottobre 27 (lun.) 2 2 2 2 2 n.c.

• Approvazione programmazione didattica; individuazione tipologie prove scritte (obbligatorio per le classi quinte  
preferibilmente  anche  3^  e  4^);  visite  guidate  e  viaggi  di  istruzione  (approvazione  esecutiva);  valutazione  
andamento  didattico  e  disciplinare  (situazione  generale  e  casi  specifici);  comunicazione  scritta  famiglie 
compreso superamento debito (ART.29 co.4  CCNL 06);

1h novembre 14/17/18/19/20
 (da ven. a giov.)

2 3 4 5 6 n.c.

• Nomina commissari  interni  (solo classi  quinte) la riunione potrebbe tenersi  nei giorni degli  scrutini  del primo  
quadrimestre – la data sarà determinata dopo la scelta dei commissari esterni

 0.5h Gennaio 30 (ven.) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 n.c.

• Parere su  proposte  libri  di  testo;  valutazione dell’andamento didattico  disciplinare;  primi  orientamenti  per  la  
valutazione conclusiva; proposte per eventuali interventi di attività integrative; comunicazione scritta alle famiglie  
(art.27 co. 4 CCNL 03); verifica dei percorsi disciplinari svolti e dei risultati conseguiti nelle prove orali e prove  
strutturate (solo classi quinte);

1 h marzo 23/24/25/26/27
(da lun - a ven.)

2 3 4 5 6 n.c. 

• Predisposizione profilo dinamico funzionale e P.E.P.;
• Valutazione andamento didattico alunno H;
• Valutazione risultati finali e raggiungimento obiettivi fissati nel P.E.P.;

1 h
1h
1h

Ott/nov.
?
?

?
?
?

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

                                                                        TOTALE A 9.5/10.5 12.5/13.5         15.5-16.5 18.5-19.5 21.5/22.5 n.c. 

( B )

Riunioni per Dipartimento e 
per assi culturali

( C )

Riunioni
Comit. Tecnico Scientifico

Designazione  coordinatore;   Assegnazione  nuovi  componenti  (  in  rappresentanza  di  ciascun  dipartimento  con 
predisposizione  elenco)  all’articolazione  per  Assi  Culturali   (  Linguaggi,  Matematico,  Scientifico  -  Tecnologico,  
Storico – sociale ); Revisione Programmi delle singole discipline per pubblicazione nel sito della scuola; Revisione  
Programmazione per le classi parallele ( articolata per conoscenze, abilità, competenze ) , e definizione di modalità  
condivise per  la  somministrazione di  tutte  le prove di  verifica   e per  l’attribuzione della valutazione delle  stesse 
(criterio/soglia di accettabilità delle verifiche – numero e tipologie di prove – criterio di sufficienza);  elaborazione 
Linee  per  la  programmazione  del  singolo  docente;  Classi  prime  e terze:  individuazione di  prove iniziali  (test  di  
ingresso ) condivise e definizione modalità di somministrazione; Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi;  
(ASSI CULTURALI): 1. Nomina coordinatore;2. Revisione Programmazione articolata per conoscenze, abilità e competenze,  
I  biennio,  2  Biennio,  V anno;3.  Prove condivise  per  la  certificazione  delle  competenze:  criteri  per  la  loro  elaborazione,  
somministrazione  e per  l’attribuzione  della  valutazione;4.  Proposte  per  l’utilizzo  delle  quote  orarie riservate  all’Autonomia 
Scolastica (percorsi pluridisciplinari):  percorsi  Turistico,  Sportivo (sede di Nuoro), Naturalistico (Scienze Integrate)(sede di  
Orosei) ed eventuali proposte nuovi percorsi; 

2.5h+2h Settembre 
3-5

(merc. / ven.)
4.5 4.5 4.5h 4.5 4.5 4.5

• Determinazione rigorosa obiettivi educativo-didattici e standard culturali discipline singole classi 2h Ottobre 14 (mart.) 2 2 2 2 2 2

• Confronto  testi da adottare, Definizione parametri per la valutazione finale. 1h Aprile 10 (ven.) 1 1 1 1 1 1

• Stesso o.d.g della riunione per dipartimento del 3 settembre 2014 1.5h settembre 3 (merc.) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

• Stesso o.d.g. della riunione per assi culturali del 5 settembre 2014 1h settembre           5 (ven.) 1 1 1 1 1 1

• Libri di testo parametri valutazione finale** 0.5h Aprile 10 (ven.) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
( D )

Riunioni del Collegio dei 
Docenti e informazione alle 

famiglie sui risultati dei 
quadrimestri 

• Approvazione verbale  seduta  precedente;  Programmazione attività  collegiali  per  l’avvio dell’anno scolastico  
2014/2015; calendario scolastico 2014/2015 individuazione giorni di interruzione della attività didattiche in base 
calendario regionale; presentazione candidatura, esame ed approvazione progetti, varie ed eventuali. esame 
domande di ammissione alla frequenza per alunni pluriripetenti; corso di formazione simulimprese: calendario e  
moduli didattici; utilizzo nuovi sussidi didattici e strumentazioni didattiche: registro elettronico, LIM etc; varie ed 
eventuali.; corso di formazione con riferimento alle Misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo  
di istruzione; varie ed eventauali.

• Approvazione  verbale  seduta  precedente;P.O.F.  a.s.  2014/2015;esame  delle  proposte  dei  Dipartimenti 
Disciplinari/Assi  Culturali  sui  diversi  punti  all'ordine  del  giorno nelle  riunioni  convocate  per  i  giorni.  3  e  5  
settembre 2014 e deliberazioni in merito alle stesse:- attività di formazione (LIM - Reg. Elettronico);- eventuali  
proposte operative Progetti da attuare nel corrente anno scolastico; Proposte per il piano annuale delle attività; 
Calendario Esami Integrativi e accoglimento richieste di iscrizione per la terza volta; Proposte al Consiglio di  
Istituto  relative  a:-  calendario  scolastico,  individuazione  giorni  di  sospensione  attività  didattica;-  
articolazionedel'orario  settimanale  delle  lezioni;-  svolgimento  dei  rapporti  con  le  famiglie  e  agli  studenti;-  
scansione anno scolastico, scadenze e modalità per la valutazione degli alunni. Definizione degli  incarichi  di 
coordinamento da assegnare e designazione dei  relativi  responsabili,  costituzione Commissioni  e Gruppi  di 
lavoro; Progetto accoglienza classi prime;Elezione del Comitato di Valutazione e designazione dei tutor docenti  
in anno di formazione;  

2.5h+1.5h Settembre 1-5
(lun. / ven.)

4 5 5 5 5 5

art. 29 co. 3 lett.a  CCNL 06 • Approvazione POF; Approvazione progetti  di  scuola lavoro- tirocinio  aziendale; proposte progetti  e percorsi:  
obiettivi educativo.- didattici generali ; pareri e criteri su progetti educativi degli studenti già approvati dai cons.  
di classe. Deliberazione criteri riconoscimento crediti formativi; elezione figure strumentali. 

2h Ottobre 21 (mart.) 2 2 2 2 2 2

• Programmazione corsi di recupero e attività di approfondimento e rinforzo da fare nella seconda parte dell’anno. 
Percorsi formativi classi 5 ed eventuali proposte.

• Valutazione crediti formativi; L. R. 31/84 e progetti.

2h gennaio 30 (ven.) 2 2 2 2 2 2

• Adozione libri di  testo
• Definizione parametri valutazione finale

2h Maggio 19 (lun.) 2 2 2 2 2 2

Verifica, monitoraggio e valutazione risultati conseguiti in relazione agli standard culturali ed educativi; relazioni finali  
figure strumentali; varie ed eventuali;

2h Giugno 13 ( sab.) 2 2 2 2 2 2

TOTALE B 23 23 23 23 23 23
Scrutini • 1° Quadrimestre:  2-3-4-5-6 febbraio 2015. Esame valutazione su prove strutturate somministrate (solo classi  

quinte)
•  Stesura documento finale entro il 15 maggio 2015 (solo classi quinte) 
• 2° Quadrimestre:  scrutini finali: 9-10 giugno 2015 ( classi 5^); dal 10 (merc.) al 12 (ven.) di giugno 2015

TOTALI Compl.
   A+B

33.5/34.5 36.5/37.5 39.5/43.5 42.5/43.5 45.5/46.5 n.c.

Colloqui con le famiglie •  1° Gruppo: 2 ore 30’ il 25/26 novembre 2014 ( mart. - merc.)

•  2° Gruppo: 2 ore 30’; 30/31 marzo 2015 ( lun. – mart. ) 
N.B. 1)  Per i coordinatori di dipartimento saranno sommate anche le ore di riunione del Comitato Tecnico, qualora si svolgano fuori dall’orario didattico, comunque entro le 40 ore di cui alla lett. a comma 3 dell’art.29 CCNL 06.  2) I docenti con  più di 6 classi non dovranno comunque superare le 40 ore per i consigli di classe (lett. b co. 3 art. 29 CCNL 06). Dopo le 40 ore sono pertanto autorizzati a non partecipare più 
alle riunioni del consiglio di classe, ad eccezione di quelle obbligatorie. 3)   I docenti che operano su più istituti dovranno svolgere, sia per le ore previste per le riunioni del collegio dei docenti che per quelle dei Consigli di Classe, un numero di ore direttamente proporzionale al numero di ore di insegnamento nel nostro Istituto ed a ciò dovranno attenersi con diligenza. 4)   Per la certificazione dell’effettivo svolgimento 
delle ore faranno fede i verbali delle rispettive riunioni. 5) Le date e gli oo. del gg. sono indicati orientativamente e possono subire delle modifiche.
* I colloqui sono al di fuori delle 80 ore e si svolgono ai sensi del co.4 art. 29 C.C.N.L. 06. Di norma si svolgono su 2 h e30’ come da circolare di convocazione, con garanzia che in presenza di genitori possono essere superate.
** I coordinatori di dipartimento e assi culturali devono addizionare al totale (A+B) le ore previste per le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. 
PROPOSTO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA  /09/2014       APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA   /09/2014          
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