Istituto Scolastico Statale Fantoni - Clusone (Bg)
Istituto tecnico per ragionieri e geometri - Liceo scientifico

REGISTRO
delle
ATTIVITA'
FUNZIONALI
All'INSEGNAMENTO

Prof. ________________________________________________

Anno scolastico 1999/2000

Organi Collegiali e ricevimento dei genitori
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 sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; b) la
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi
a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati (…) in
modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
(art. 42, comma 3 CCNL 4 agosto 1995). Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,
in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il
Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra istituto e famiglie. (art. 42, comma 4 CCNL 4 agosto 1995)
Collegio dei docenti
data

n. ore

Totale ore
Consigli di materia
data

n. ore

Totale ore

Consigli di classe e due scrutini quadrimestrali
data

n. ore

data

n. ore

Totale ore

data

Ricevimento dei genitori
n. ore
data

Totale ore

n. ore

Attività integrative: sostegno e completamento del curricolo
Le attività integrative sono concordate in 45/50 ore annue come completamento dell'orario di lezione, a
seguito della riduzione dell'unità oraria a 50 minuti, e comprendono attività di sostegno e completamento
del curricolo, attività di classe ed ogni altra attività concordata.
Studio assistito a scuola (sportello metodologico-didattico)
data

n. ore

data

n. ore

Totale ore

Completamento aree di progetto
data

n. ore
Totale ore
Simulazione prova orale d'esame
data
n. ore

Totale ore
Supplenze nelle proprie classi (oltre le 18 ore)
data

classe

n. ore

data

classe

Totale ore

n. ore

Attività integrative: attività di classe
Copresenze (in ore curricolari e non) ed assistenza durante le conferenze e/o le attività sportive
(orientamento, educazione sessuale, prevenzione AIDS,…. Tornei, …)

data

Tipo di attività

n. ore

Totale ore

Altre attività integrative
(ascolto CIC, guida alla biblioteca… ed ogni altra attività concordata)

data

Tipo di attività

n. ore

Totale ore

Data______________

Firma del docente_____________________________________________

