
  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. Machiavelli”  
Liceo Classico - Liceo Socio-psico-pedagogico e delle Scienze Sociali 

Lucca 

Circ. __________                                Lucca, 30/08/2008                                                                                                          
  A tutte ed a tutti i DOCENTI  

loro Sede di servizio 
Agli Albi  

Calendario impegni DOCENTI  a.s. 2007 – 08 
Giorni effettivi di scuola n. 207                                                                           
3 settembre ’07      Collegio dei Docenti - (or. 9,00-11,00) 
 4, 6 e 7 settembre Programmazione delle attività  collegate  all’avvio dell’a.s.  Varie attività Riunioni per materia  
                                           riunione dei docenti delle  
                                           classi prime e quarte ginnasio per organizzare l’accoglienza. 
10   settembre Collegio dei docenti; ore 9-11    
12  settembre Apertura dell’anno scolastico 2007-08 
25  settembre Riunione dipartimenti e commissione  
1-5 ottobre Consigli di Classe (calendario a parte) solo docenti 
10 e 11 ottobre             Nei locali  di Via S. Nicolao: incontro del D.S. e dei docenti dei CdC coinvolti, con i genitori degli  
                                           alunni delle classi  iniziali (10/10/07 dalle 17,30 alle 18,30  con quelli del LICEO GINNASIO e  
                                           l’11/10/07 dalle 17,30  alle 18,30 con gli altri del LICEO PSICOPED./SC.SOCIALI); 
24 ottobre Riunione dipartimenti e commissione  
26 ottobre Collegio dei Docenti  per approvazione POF (or. 15,00 –18,00);  
30 ottobre Rinnovo rappresentanti negli OO.CC.- componenti di durata annuale  
5 novembre Termine consegna dei Piani annuali di lavoro  
5 novembre Inizio ricevimento settimanale dei genitori 
dal 19  novembre Consigli di classe (presenti tutte le componenti)      
14  dicembre Primo ricevimento generale dei genitori dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e chiusura     
                                            ricevimenti  settimanali dei  genitori. 
21 dicembre Consegna floppy disk  con proposte di voto 1o periodo trimestrale  
22 dicembre   Fine del 1o periodo trimestrale con scrutini previsti a gennaio ’05 con calendario aparte           
24/12/07  - 5/1/2008  Vacanze natalizie (come da calendario ministeriale) 
dal 7  gennaio ‘08 Scrutini 1° periodo   
28  gennaio Riapertura ricevimenti settimanali dei genitori 
31 gennaio            Collegio  
                                           dei Docenti: esame dei risultati del primo trimestre - 1a Valutazione POF  
 14 febbraio Riunione dipartimenti e commissione  
dal 10 marzo ‘           Consigli di classe (presenti tutte le componenti);  
17 – 25  marzo Vacanze pasquali 
                                           della scheda informativa sul profitto degli alunni; 
17 Aprile    Secondo  ricevimento generale dei genitori dalle ore 15,30 alle ore 18,30; 
29 Aprile Riunioni Dipartimenti (adozione libri testo, verifica progettazione didattica etc.) (or. 15–16) 
Dal 5 maggio   Consigli di Classe(presenti tutte le componenti): adozione libri di testo, verifiche didatt., ecc. per le  
                                            Classi 5e LSPP, SS e delle terze liceo classico - documento 15 maggio 
10 maggio   Chiusura ricevimento settimanale dei genitori  
12 maggio Consigli di classe;  
Entro il 17  maggio Entro tale data i Docenti coordinatori delle varie discipline dovranno far pervenire alla Direzione  
                                           scolastica l'elenco di tutti i testi da adottare per l'a.s. 2008/09, distinti per classe, per sezione e  
                                           completi di autore, titolo, casa editrice e prezzo. 
21  maggio            Collegio dei Docenti - Approvazione Libri di Testo – Valutazione finale POF  (or. 15 –16) 
31 maggio Consegna floppy disk  con proposte di voto 1o periodo trimestrale  
Dal 6  giugno Inizio delle operazioni di scrutinio finale con calendario pubblicato a parte 
  Entro tale data ciascun insegnante dovrà  consegnare al coordinatore di classe  il  programma  svolto,  
                                           preventivamente letto agli alunni e sottoscritto da almeno due di  loro.  I Docenti coordinatori di  
                                           classe dovranno consegnare alla Dirigenza i  programmi  svolti  raggruppati per classi in apposita  
                                           cartella da ritirare in Segreteria. 
7  giugno Termine anno scolastico. 
14  giugno Collegio dei Docenti per le operazioni fine anno. (9-11) 
Al termine degli scrutini finali tutti i Docenti dovranno consegnare alla segreteria la propria documentazione personale 
debitamente compilata (registro personale, relazione finale, ecc.). I docenti che durante l'a.s. 2008/09 prevedono di non essere 
nell'istituto, i docenti a t.d. annuali e temporanei dovranno consegnare anche la chiave del proprio cassetto. Sono possibili 
riunioni dei gruppi di lavoro, anche in preparazione, dei Collegi, con pianificazione flessibile comunicata a parte.  
Ovviamente, in caso di necessità, altre riunioni potranno essere convocate oltre a quelle programmate. 
 
Il Dirigente Scolastico 
(Vittorio Barsotti)  



 
Conteggio impegno orario medio/docente a.s. 2004-05 
Prospetto conteggio 40 ore 
Si riporta estratto dell'art. 42 CCNL 95 (00) 

 
Data 

 
Attività 

Conteggio 40 
ore 

lett. a) CNNL 
/95-00 

 

Conteggio 40 
ore 

lett. b) CNNL 
/95-00 

 
1/09/05 Collegio dei Docenti - (or. 9,00 - 11,00) 2  
2/09/05 (or. 9,30- 10,30) Incontro Docenti in ingresso in Istituto   
5/09/05 Riunioni per materia (or. 9 - 11) 4  
6/09/05 Consigli di Classe Prime Classi e 

program.ne in raccordo biennio e triennio 
(or. 9 - 11) 

1  

11/09/05 Collegio dei Docenti - (9,00 – 11.30) 2,5  
 Progrmm. ne didattica ecc.  1x6=6 
 Incontro dei genitori delle prime classi   1,5  
 Collegio dei Docenti (15,00 – 18.00) 3  
 Consigli di Classe (tutte le componenti)  1h 15’x 6 = 7h  
 Primo ricevimento generale 3  
 Riunioni per materia - Collegio dei 

Docenti 
4  

 Consigli di Classe (tutte le componenti)  1h 15’x 6 =7h  
 Secondo  ricevimento generale  3  
 Riunioni per materia  1  
 Consigli di Classe (tutte le componenti)   0,30’x 6 = 3h 
 Consigli di Classe 5e - Doc.to 15 maggio  1h x 6 =6h  
 Collegio dei Docenti    3  
 Collegio dei Docenti di  fine anno 2  
 Totali 30 h Med.te   29 h 
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P. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. 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 secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà 
tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 
prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue. 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 
alla valutazione. 
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