
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE 

 “V.FAUSTINI-A.FRANK sezione staccata G. NICOLINI” - PIACENZA 
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PRESTATE  DAI  DOCENTI  (ART. 

202188 DEL CCNL)  - A.S.  2020/2021 

 

PROF.  ................................................................................................................................................ .................................. 

 

I docenti preciseranno, con riferimento ai casi previsti dall’art. 88 del C.C.N.L. e delle relative delibere del collegio 

docenti e del piano di utilizzo del fondo di istituto per l’a.s. 2020/2021, la natura delle attività svolte e la conseguente 

dimensione oraria di impegno. 

 

a) Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico.................................................................. N.ORE...................... 

 

b) Coordinamento della classe ……………. (max n. 10 ore)                     N.ORE ....................... 

 

c)  Segretario del Consiglio della classe ……………… (max n. 5 ore)                                 N. ORE …………….. 

 

d) Partecipazione al G. L. H. d’istituto                                                                                           SI            NO 

 

e) Partecipazione al comitato di valutazione                                                                                  SI            NO 

 

f) Referente per …………………………………………………………………………………………………… 

e) Attività di recupero destinate agli  alunni ……………………………………………       N.ORE…………….. 
   
f) Partecipazione a progetti: rientranti nella flessibilità ………………………………………..   SI            NO 

 

g) Partecipazione a progetti …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

h) Corsi extrascolastici........................................................................................ .......................N.ORE...................... 

 

i) Attività sportiva............................................................................................. .........................N.ORE...................... 
 

j) Altro....................................................................................................................................... N.ORE...................... 

 

       …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

k) Ore eccedenti le 40, previste per le attività collegiali (Vedi PIANO DELLE ATTIVITÀ - a.s. 2020/2021   

       (Collegio Docenti – Assemblee,udienze generali, consegna schede di valutazione, incontri con le famiglie degli  

       alunni disabili – Programmazione, progettazione (iniziale) e Verifica (finale) - …………… N.ORE ………….. 
 

Indicare il documento o registro che comprova le ore aggiuntive dichiarate  ed inoltre consegnare una breve relazione 

sull’attività effettivamente svolta.. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Piacenza, .............................                                                        firma del docente............................................................... 
 

da restituire entro e non oltre il 25.06.2021 via mail: pcmm00300g@istruzione.it 

________________________________________________________________________________             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- verificata sulla base dei dati forniti dalla segreteria la effettività e la pertinenza delle prestazioni sopra dichiarate; 

ATTESTA 

-  la ____________¹ corrispondenza fra l’incarico conferito a  seguito della citata delibera per  ore……………………. 

______² AUTORIZZA 

il  pagamento  conseguente. 

Piacenza, .............................                                                     

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Ludovico Silvestri 

¹) mancata 

²) non    


