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COMUNICAZIONE n° 25 
a. s. 2015/16 

    
 
 

Al personale docente della scuola primaria 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 

Oggetto:  1) disposizioni in merito alle attività di programmazione settimanale; 

2) disposizioni in merito all’utilizzo delle ore disponibili. 

 
 

1) Le attività di programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria, sia 

a tempo normale che a tempo pieno, si svolgeranno il lunedì dalle ore 16:30 

alle ore 18:30 esclusivamente presso la sede centrale, plesso “San 

Giovanni Bosco”. Le attività di programmazione dovranno svolgersi 

prevalentemente per interclasse, riservando un tempo di circa 30’ alle attività 

specifiche del tempo pieno e del tempo normale. Salvo deroghe autorizzate da 

quest’Ufficio, non è consentita la presenza di genitori o di qualsiasi altra 

persona alle attività di programmazione. Il personale docente è tenuto a 

firmare l’apposito registro di presenza alla programmazione sia all’ingresso che 

all’uscita. I comportamenti contrari alle disposizioni impartite con la presente 

saranno oggetto di valutazione disciplinare. 

 

2) Con l’attuale, temporaneo, assetto organizzativo del tempo scuola, residuano 

25h settimanali per il tempo normale e 14h settimanali per il tempo pieno. 

Fermo restando che le 39h settimanali totali dovranno essere prioritariamente 

utilizzate, in caso di necessità, per la copertura del primo giorno di assenza del 

personale docente, dovranno essere predisposti e consegnati a quest’Ufficio, 

entro e non oltre il 30 ottobre 2015, a cura delle insegnanti Capurso, per il 



plesso “A. Di Bari” e Magarelli, per il plesso “San Giovanni  Bosco”, i piani 

dettagliati di utilizzo delle ore residue concordati in sede di programmazione 

con tutte le insegnanti. Come deliberato dal Collegio, le ore dovranno essere 

utilizzate sia per attività alternative alla religione cattolica che in supporto alle 

classi con alunni con bisogni educativi speciali. I piani di utilizzo dovranno 

contenere la indicazione puntuale delle classi e degli alunni beneficiari, delle 

motivazioni, del monte ore teorico utilizzabile, delle attività didattiche e delle 

strategie adottate, oltre al quadro orario. Ciascun insegnante impegnato nelle 

attività previste dai predetti piani, dovrà riportare puntualmente, sul proprio 

registro personale e sul registro di classe, le indicazioni sintetiche in merito alla 

effettiva attività svolta. Alla stregua dei registri di classe, la documentazione 

prodotta sarà equiparata ad atto pubblico.  

 

 
Bisceglie, 21 ottobre 2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


