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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
(nel rispetto del C.C.N.L.  e del C.I.I.) 

 
 

CRITERI GENERALI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

 ORARIO DELLE LEZIONI  

o Ord.to Professionale, Tecnico  

 

Su 5 giorni con U.D. di 60’ e due prolungamenti pomeridiani (martedì e 

venrdì). PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) con sospensione attività 

didattica 

 

o Ord.to Liceo Musicale e Coreutico: 5 gg. con UD di 60’ 

 

o Ord.to Liceo Artistico: cl I, II, III, IV e V (34-35 ore) 6 gg. lun mer ven h. 

08.13.00; mar biennio 08.00 / 15.00 triennio 08.00 / 16.00; gio  08.00 / 

16.00; sab 08.00 / 12.00.  

 

o Corsi serali  : da concordare con i corsisti  

 

 ELABORAZIONE ORARIO DIDATTICO    

Per avere a settembre un orario già impostato, il Vicario con 1 rappr per 

indirizzo/plesso attiverà alcune azioni propedeutiche.  

 Criteri: 

- Funzionalità didattica 

- Attuazione di particolari esigenze-progetti (classi articolate, PCTO, docenti 

condivisi, esigenze studenti corsi serali…) 

- Realizzazione di iniziative di recupero – approfondimento curricolari 

- ………. 

 

 RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA * 

 Ricevimenti individuali su prenotazione 

 Due ricevimenti generali  (novembre, aprile) 

 

 COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO CONSIGLI DI CLASSE 

-   evitare sovraccarico 

    -   disponibilità dichiarata dei docenti 

    -   competenza professionale specifica 

    -   affidabilità negli adempimenti dei doveri d’ufficio non didattici 

    Per il ruolo di Coord.re di classe 

 - esperienza positiva  di coordinamento nel corso degli anni 

 - maggior numero di ore d’insegnamento nella classe 

 - esperienze di relazionalità per l’accoglienza e la socializzazione 

 - disponibilità 

 - qualora non ci fossero disponibilità, verrà individuato il docente  

  più anziano in servizio  

Per il ruolo di Segretario del CdC 

- Qualora non ci fossero disponibilità per una funzione permanente, si 

procederà a rotazione a partire da chi non ha altri incarichi 

 

 FORMAZIONE CLASSI (prime): si terrà conto 

 Del numero di alunni tra le sezioni in rapporto alla presenza di alunni disabili, con DSA o BES 

 Del numero di maschi e femmine 

 Dell’eterogeneità dei gruppi di provenienza 
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 Dell’equietorogeneità di ciascun gruppo classe rispetto al livello delle competenze degli alunni  
 
 
Iscrizioni in corso d’anno 

-   Verifica di disponibilità di posti  compatibilmente con presenza DA, BES, DSA nel plesso richiesto 
dalla famiglia; 

-   Assegnazione dell’alunno alla sezione 
 

In generale si porrà attenzione: 
- Agli abbinamenti/separazioni di alunni consigliati e motivati dai docenti (anche di eventuali 

scuole di provenienza)  
- Alle eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate 
- Alle richieste delle famiglie in caso di figli / studenti frequentanti lo stesso anno di corso (es. 

fratelli, gemelli) in merito a sezioni/classi diverse 
- Per gli alunni ripetenti si valuterà, caso per caso, se mantenerli nella sezione di provenienza. 
 

 ASSEGNAZIONE DOCENTI-CLASSI  
- Contesto ambientale 

- Continuità sull’Indirizzo di precedente titolarità 

- Realizzazione di particolari progetti (PON, ERASMUS+, PNSD, …) 

- Continuità didattica compatibilmente con le esigenze di formazione delle cattedre 

e titolarità  

 

In caso di più richieste sullo stesso posto, qualora non siano derimenti i punti precedenti, si 

terrà conto del miglior posizionamento in graduatoria di Istituto. 

 

    

 ADEMPIMENTI DOCENTI   

Ad integrazione del Regolamento di Istituto e relativi allegati, verranno forniti 

con circolare interna: 

- Indicazioni operative per docente-Indicazioni operative verso alunni- + Tenuta 

registro elettronico + compiti relativi alle operazioni finali a.s.  

 

 

  

* MODALITA’ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON FAMIGLIE 
 

CCNL/2016-2018 Art 11 (Disposizioni generali: obblighi del dipendente) e art. 24 (Sezione 

Scuola: comunità educante). “favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le 

famiglie e con gli alunni; mantenere una condotta coerente con le finalità educative della 

comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie” . 

 
MODALITA’ E CRITERI 
Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, 
è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con 
modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 
 
I docenti utilizzeranno le più diverse forme e mezzi, in particolare la comunicazione tramite il 
registro elettronico, per rendere noto e pubblicizzare alle famiglie ogni elemento utile a 
intrattenere positive relazioni e ad incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita 
scolastica. 
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Le comunicazioni relative all'andamento degli allievi trovano un momento essenziale nei colloqui 
diretti tra docenti e familiari, integrati dalla valutazione fornita alle famiglie alla fine di ogni 
periodo scolastico e alla possibilità di accedere direttamente alle valutazioni e motivazioni 
individuali sul registro elettronico con propria pw. 
 
Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione alle famiglie, improntate ai 
principi di trasparenza, correttezza e partecipazione e di consolidare il “patto educativo di 
corresponsabilità”, su proposta del Collegio Docenti, i docenti saranno a disposizione delle famiglie 
come da calendario allegato (ricevimento quindicinale in giorno ed orario comunicato dal docente 
all’Ufficio Alunni) e di norma a metà del primo e del secondo periodo dell’a.s. (novembre-aprile) 
verranno effettuati i “ricevimenti generali”. 
 
In un’ottica di un utilizzo efficace del tempo, tenuto conto dei numerosi impegni a cui i docenti 
sono sempre più chiamati e di un auspicabile incremento delle occasione di presenza a scuola 
delle famiglie oltre i tradizionali ricevimenti,  si comunica alle famiglie la necessità di prenotare i 
colloqui nei giorni calendarizzati; in questo caso avranno la precedenza su chi non ha prenotato. 
Per le modalità si indicano: prenotazione tramite apposita funzione del registro elettronico. 
  
 
 


