
 

Liceo Scientifico Statale 

Donato Bramante 
 

 

 
 

Oggetto:  integrazione piano annuale delle attivita’ collegiali obbligatorie - a.s. 2020/21 
 
Approvato nella seduta del Collegio docenti del 16.12.2020 
 

I - Ore di impegno collegiale ‘fino a 40” (CCNL art. 29, comma 3 lett.a) 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

Ore 

Martedì 1 settembre 2020 ore 8:30 – 10:00 1,5 

Giovedì 10 settembre 2020 ore 14:30 - 17:00 2,5 

Lunedì 28 settembre 2020 ore 14:45 - 17:15 2,5 

Martedì 27 ottobre 2020 ore 14:45 - 17:15 2,5 

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 14:45 - 17:15 2,5 

Giovedì 18 marzo 2021 ore 14:45 – 17:15 2,5 

Venerdì 14 maggio 2021 ore 14:45 - 17:15 2,5 

Martedì 29 giugno 2021 ore 16:30 - 18:00 1,5 

TOTALE ore 18 
 

 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Ore 

Lunedì 14 settembre 2020 ore 14:45 - 16:45 2 

Martedì 10 novembre 2020 ore 14:45 - 16:45 2 

Mercoledì 10 febbraio 2021 ore 14:45 - 16:45 2 

Giovedì 22 aprile 2021 ore 14:45 - 16:45 2 

Venerdì 21 maggio 2021 ore 14:45 - 16:45 
- 

2 

TOTALE ore 
 

10 

 

 
 

FORMAZIONE 
 

Ore 

mercoledì 9 settembre 2020 ore 15:00 – 17.00 2 

9 e 17 dicembre – prevenzione cyberbullismo 4 

9 e 16 febbraio – valutazione apprendimenti 5 

 

TOTALE PROPOSTA: 39 ore 



II - Ore di impegno collegiale “+ 40” (CCNL art. 29, comma 3 lett.b)  

 
 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 

Martedì 8 settembre 2020 (solo classi prime) -ore 14.30 – 15.30 1h 

5/6/7/8/9 ottobre 2020 (sola componente docenti) 1h 

2/3/4/5/6 novembre 2020 (componente docenti, rappresentanti genitori e studenti) 1h 

8/9/10/11/12 marzo 2021 (componente docenti, rappresentanti genitori e studenti) 1h 

3/4/5/6/7 maggio 2021 (componente docenti, rappresentanti genitori e studenti) 1h 

Giovedì 13 maggio 2021 (solo classi quinte)  1 h 

   
Tale numero di ore costituisce il minimo per tutti i docenti: chi avesse meno classi è comunque tenuto a 
partecipare a tutti gli impegni previsti dal calendario dei Consigli di classe.  
 

    Non è prevista la tradizionale riunione dei consigli di classe in assemblea con i genitori in occasione delle elezioni 
dei  
    rappresentanti di classe dei genitori. 

 

 
 

DIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO: 
 

Durata del primo periodo: 14 settembre 2020 – 23 gennaio 2021 
 

Durata del secondo periodo: 25 gennaio 2021 – 8 giugno 2021 
 

----------------------------------------------------------- 
 

RICEVIMENTO GENITORI (solo in modalità da remoto): 
 

- da lunedì 5 ottobre 2020 a sabato 19 dicembre 2020 
 

- da lunedì 8 febbraio 2021 a sabato 22 maggio 2021 
 

--------------------------------------------------- 
 

SCRUTINI: 
 

- 1° periodo: 25 gennaio – 30 gennaio 2021 
 

- 2° periodo: 8 giugno - 12 giugno 2021 
 

 
 

Note 
1) Il Coordinamento dei CDC e delle aree disciplinari è incentivato e pertanto non rientra nel calcolo di cui 

sopra. 
2) La partecipazione allo Staff di presidenza rientra nel mansionario delle Funzioni strumentali, Animatore 

Digitale e Referente PCTO. 
3) I docenti che superano il limite delle quaranta ore nei Consigli di classe sono tenuti a presentare al 

Dirigente il piano delle presenze agli impegni collegiali. I docenti in part time e/o con orario inferiore alle 
18 ore devono calcolare la propria presenza percentualmente sul massimo numero di ore definito dal 
Contratto nazionale declinato dalla delibera collegiale e presentare al Dirigente il prospetto della propria 
presenza agli impegni collegiali (solo per impegni dei dipartimenti disciplinari) e di consiglio di classe 
per il corrente anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 


