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   MODULO DI REGISTRAZIONE – A.S. ………….. 
ORE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – ULTERIORI ATTIVITÁ FUNZIONALI 

PIANO PERSONALE DI FORMAZIONE IN SERVIZIO – ORE DI INSEGNAMENTO E AGGIUNTIVE 

 

INSEGNANTE: ____________________________________________ PLESSO: ______________________________ 
 
MATERIA/E: ___________________________________________ CLASSI (numero): _________________________ 

 
A) Consuntivo delle ore funzionali all’insegnamento1 (Art. 8, TU CCP) 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ NOTE (eventuali) ORE 

Collegio dei docenti (max 18 h)   

Programmazione collegiale/dipartimento/CLIL... (max 20 h)   

Consigli di classe e/o di interclasse (max 6 h x classe)   

Consigli di classe integrati (max 4 h per classe)   

Udienze individuali (max 27 h)   

Udienze generali (max 12 h)   

Coordinatori di classe/dipartimento ecc. (max 20 h)   

Altre attività funzionali all’insegnamento (specificare): 

…………………………………………………………………………………….. 

  

Altre attività connesse all’insegnamento (specificare): 

……………………………………………………………………………………….. 

  

 TOTALE 
SEZIONE “A” 

 

 

NOTA BENE: 

 

• Si indicano le ore effettivamente svolte (a verbale) e non quelle desunte dal piano annuale delle attività né 

tantomeno si indicano ore non prestate per giustificata assenza personale o cadute per motivi obiettivi. 

• Non sono da indicare le ore necessarie per lo svolgimento di scrutini ed esami (e adempimenti associati), 

nonché quelle relative alla preparazione delle lezioni e esercitazioni, come pure quelle necessarie per la 

correzione degli elaborati. 

• Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Tali obblighi non sono compresi 

nelle 220 ore. 

• Docenti con orario di cattedra ridotto, devono calcolare in proporzione e in ogni caso concordare 

preventivamente il piano personale di presenza alle riunioni previste dai piani annuali delle attività 

(primaria/secondaria) con DS e vicario. 

 

 

 
 

                                                
11 Le attività funzionali all’insegnamento, da svolgere fino a 220 ore annue, sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente, previsti 
dagli ordinamenti provinciali. Essi comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e 
aggiornamento, valutazione e documentazione, la preparazione dei lavori degli organi collegiali, anche di quelli elettivi, la partecipazione alle riunioni e 
l’attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi. Per queste attività non sono corrisposti compensi per ore straordinarie in quanto sono 
comprese nel profilo della funzione docente. 
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B) Piano personale di formazione in servizio (Art. 9 - 10, TU CCP) 
Corsi di aggiornamento interni/esterni, approvati dal CD o riconosciuti dall’Amministrazione e concordati con il DS 

 

 

 

 C) Ore di insegnamento e aggiuntive  
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALE 

 

n. …../20 (completare) 

n. …../22 (completare) 

Ore a completamento cattedra A disposizione per sostituzioni  Altro (recupero, approfondimento 

ecc.)  

   

 
Bressanone, ______________________________ 

 

Dichiarazione di responsabilità: 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni in cui potrebbe incorre in caso di affermazioni mendaci, dichiara 

di aver effettivamente svolto le ore sopra indicate, seguendo le indicazioni di compilazione ivi riportate. 

 

_______________________________ 

               Firma del docente                                                                               
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giuseppe Perna 

TITOLO ESATTO DEL CORSO 

(specificare se svolto di mattina/pomeriggio; indicare il n. progressivo 

specificato dal Piano provinciale e ogni altra informazione utile a 

identificarlo univocamente) 

DATA/LUOGO/ENTE PROMOTORE ORE  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTALE SEZIONE “B”  


