Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII - Ambito Territoriale Provincia di Frosinone

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

C.P.I.A. n. 8 - FROSINONE
Via Pietro Mascagni, 14 – 03100 Frosinone
Sedi Territoriali: ANAGNI – CASSINO – PONTECORVO - SORA
Tel.: 0775/265.8631-8635

PEO: frmm466008@istruzione.it - PEC: frmm466008@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: FRMM466008 – C.F.: 92073310606

Sito web: www.cpia10frosinone.gov.it/

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ CPIA n. 8 Frosinone - A.S. 2016 – 2017
Art. 29 comma 3 lett. A CCNL 2006/09 (40 h) 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

Art. 29 comma 3 lett. B CCNL 2006/09 (fino a 40h) Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio
dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Art. 29 comma 3 lett. C Le attività connesse con lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione
degli atti relativi alla valutazione, va dedicato il tempo necessario e non viene computato nelle 40+40 ore

-

NB . attività di programmazione avvio anno scolastico / gruppi di lavoro: predisposizione dei test di ingresso
per accertare il livello di conoscenza della lingua e delle prove di ingresso inerenti le discipline del I livello I
periodo didattico; elaborazione delle UDA per la programmazione modulare annuale; revisione del patto
formativo del I livello I periodo didattico e del percorso di scuola primaria (per le sedi carcerarie);

-

Consigli di sede: analisi dei bisogni e delle criticità della sede di appartenenza anche in rapporto alle esigenze
dell’utenza e didattiche.
Coordinamenti territoriali: riunione con i rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni , cooperative, case
famiglia relativamente all’andamento didattico disciplinare degli utenti, criticità e desiderata.

-

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI – AS 2016-2017
DATA

LUOGO

ORARIO

ATTIVITA’

A

Collegio docenti
Attività di programmazione avvio anno
scolastico / gruppi di lavoro
Gruppi di lavoro didattica

2
2

Gruppi di lavoro didattica

3

Gruppi di lavoro didattica

2

Gruppi di lavoro didattica

3

Gruppi di lavoro didattica
Collegio docenti
Consigli di sede

2
3

B

C

SETTEMBRE

Giov. 1

Sede centrale

15-17

Ven. 2

Sede centrale

9,30- 11,30

Lun. 5

Sedi

9,30-12,30

Mar. 6

Sedi

9,30-12,30

Merc. 7

Sedi

9,30- 11,30

Giov. 8

Sede centrale

9,30-12,30

Ven 9
Mar 20
data da def

Sede centrale
Sede centrale
Sedi

9,30-11,30
15,30-17,30

11.10-2016
data da def

Sede centrale
Sedi

data da def

Sedi

3

3

OTTOBRE

14,30-16,30

Collegio docenti
Consigli di classe

2
2

Coord. Territoriali

3

NOVEMBRE

data da def

Sedi

06-12-2016
12-12-2016
12-12-2016

Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale

Consigli di sede

2

DICEMBRE

12,30-13,30
14,30-16,30
11-13

Riunioni dipartimentali Alf.
Collegio docenti
Riunioni dipartimentali I liv. I per.
didattico

2
4

GENNAIO

16-01-2017

sedi

14,30-17,30

Consigli di classe

3

FEBBRAIO

data da def
data da def
data da def

Sede centrale
Sedi
Sede centrale

Scrutini
Coord. Territoriali
Collegio docenti

3
2

MARZO

data da def
data da def

Sedi
Sedi

Consigli di sede
Cons. classe verifica moduli 1 liv /l2

3
4

APRILE

data da def

Sedi

data da def
data da def

Sede centrale
Sedi

Riunioni dipartimentali

2

MAGGIO

Collegio docenti
Consigli di classe

2
4

GIUGNO
data da def.

data da def

sedi
Sede centrale

scrutini
Collegio docenti finale

3
36

28
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