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Circolare N° 32 

              Adrano, 10/10/2019 

 

 

Alle docenti: Coco M. I., Ronsisvalle M.L., Trovato M., 

            Mineo M., Liggeri S. Ciadamidaro R. 

                        e  p.c.    Alle coordinatrici delle interclassi: Chiantello G,     

                                                                                              Chiantello A., Saitta 

           A. Cartillone N. 

               Alla DSGA     

  

 

Oggetto: Programmazione didattica settimanale docenti impegnati nei corsi PON. 

 

 L’art. 28 del  CCNL 2006-2009, rinnovato in data 19/04/2018, prevede per gli insegnanti di 

scuola primaria 22 ore settimanali di insegnamento a cui vanno aggiunte 2 ore settimanali da 

dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da 

attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle 

lezioni.  

 Con delibera n. 4 del 02/09/2019, il Collegio Docenti ha stabilito che la programmazione 

didattica si svolgerà i primi tre lunedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 18.10.  

 Per necessità organizzative, nel periodo compreso tra ottobre a dicembre le lezioni di alcuni 

corsi PON avranno luogo il lunedì, impedendo in tal modo alle docenti impegnate in qualità di tutor 

o esperti di partecipare agli incontri collegiali dedicati alla programmazione didattica.  

 Poiché, come previsto dal contratto, essa rientra negli obblighi dei docenti, nel periodo 

suindicato e fino alla conclusione di ciascun progetto, le insegnanti coinvolte svolgeranno la 

programmazione didattica il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, secondo lo schema di seguito 

indicato: 

 

Coco M. I. e Trovato M. : classi prime 

Ronsisvalle M.L., Liggeri S., Ciadamidaro R., Mineo M., Berto G. (da metà novembre): classi 

quarte. 

 

 Si raccomanda alle insegnanti suindicate di relazionare agli altri colleghi della propria 

interclasse sul lavoro svolto durante tali incontri. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Francesca Liotta 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai  sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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