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Circ. n.  57              Monte Porzio Catone  23/11/2017 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti responsabili dei plessi: 

Mancini Vittoria, Perelli Rosangela, 

Ruggeri Anna 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

 

OGGETTO:  PRECISAZIONI  SVOLGIMENTO  INCONTRO  SETTIMANALE  DI  

PROGRAMAZIONE  PER  I  DOCENTI  SCUOLA  PRIMARIA 

 

Si specificano le modalità di svolgimento della programmazione didattica settimanale, svolta il 

Lunedì subito dopo il termine delle lezioni pomeridiane, secondo i seguenti orari, distinti nei tre plessi di 

Scuola Primaria: 

plesso Gulluni: ore 16:15 – 18:15 

plesso Piazza Borghese: ore 16:10 – 18:10 

plesso I Maggio: ore 16:30 – 18:30 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che le due ore di programmazione, attestate sul registro 

cartaceo delle presenze, completano l’orario settimanale di servizio dei docenti della Scuola Primaria, sia 

con contratto a tempo indeterminato che determinato.  Al pari delle ore per le attività funzionali 

all’insegnamento, ossia quelle svolte per i consigli di interclasse, dipartimenti, collegi, le ore di 

programmazione settimanale sono a carattere collegiale, pertanto devono essere svolte nello stesso giorno e 

nello stesso orario per tutti i docenti appartenenti ad un determinato plesso. 

Eventuali  permessi richiesti per le ore di programmazione devono essere recuperati,  come tutti  i 

permessi orari  richiesti nelle ore di servizio, ai sensi dell’art. 16 del CCNL;  se l’assenza dagli incontri di 

programmazione è giustificata da un certificato medico non deve essere recuperata.   

Confidando nel rispetto dei diritti/doveri e del lavoro di tutti i docenti, l’occasione è gradita per 

rinnovare i ringraziamenti per la garantita collaborazione e per la professionalità dimostrata.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 


