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Circ. n. 41 

 

 

Al personale docente 

p.c. al DSGA e al personale ATA  

 

 

Oggetto: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI - ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Si trasmettono in allegato il calendario delle attività a.s. 2018/19 approvato dal Collegio dei 

docenti in data 07.09.2018 e il prospetto relativo all’utilizzo delle 40 + 40 ore (ART. 29, 

COMMA 3 - CCNL 2006-2009).  

Si precisa che esso ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme degli impegni al 

momento prevedibili. Potranno essere apportate eventuali modifiche e/o integrazioni, su 

proposta del Dirigente Scolastico o degli stessi insegnanti, per sopravvenute esigenze 

didattico-organizzative. 

Tutte le variazioni saranno debitamente comunicate nei modi e tempi opportuni.  

Il piano annuale delle attività dei docenti costituisce formale convocazione di servizio per 

tutti gli adempimenti in esso contenuti.  

I docenti impegnati anche presso altri Istituti sono pregati di controllare attentamente il 

presente piano e riferire tempestivamente eventuali sovrapposizioni di impegni per evitare 

disservizi in occasione degli incontri programmati. 

Si ricorda che agli impegni in calendario si potrebbero aggiungere: 

- eventuali Consigli di classe, Dipartimenti e/o Collegi Docenti convocati in caso di 

necessità; 

- partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli OO.CC; 
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- incontri di formazione/informazione sulla sicurezza dei lavoratori ed obbligatori secondo 

la normativa vigente. 

In occasione delle riunioni dei Consigli di classe e del Collegio non saranno concesse ferie. Solo 

in caso di impegni improvvisi e non programmabili, debitamente motivati, potranno essere 

effettuate deroghe. 

Con successiva comunicazione saranno precisati gli impegni individuali concernenti le 

convocazioni dei singoli consigli di classe e degli scrutini.  

 

All.1 _ Impegni annuali 

All.2 _ Utilizzo delle 40+40 ore 

All.3_ Prospetto Calendario annuale 

                                            Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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