
 
 

 
Prot. n. VII.6   

 PIANO delle ATTIVITA’ ACCESSORIE (art. 47 co.18 p.2)  - 2021/2022 

Visti gli indirizzi generali per le attività della scuola deliberate dagli organi collegiali; 

Viste  le finalità educative e didattiche inserite nel PTOF 2019-22 
Visti i progetti presentati e approvati in sede di Collegio Docenti per l’a.s.2021-22 

Visti 
gli articoli 28 e 47 del CCNL AGIDAE che disciplinano gli impegni del personale docente 
relativamente alle attività accessorie deliberate dal Collegio nel piano annuale 

Preso atto  delle aspettative dell’utenza e delle richieste di iscrizione  ai corsi pomeridiani di 
ampliamento dell’offerta formativa  inviate da parte degli alunni di scuola primaria e 
secondaria 

 
SI AUTORIZZA 

 
lo svolgimento delle seguenti attività aggiuntive che ampliano l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa e si formalizza l’assegnazione dei relativi incarichi al personale referente per le varie attività. 
Integrano il presente Piano le lettere d’incarico/mansionari relative alle singole tipologia di attività.  
Sono escluse dal presente piano le attività sportive previste dal Centro Sportivo Scolastico per le quali 
sono assegnati finanziamenti specifici ai docenti incaricati del loro svolgimento. 

 
Ampliamento dell’offerta formativa : Attività di insegnamento extracurricolari in orario 
pomeridiano in presenza o in DDI (art. 47 co.18 p.2): 

 

Scuola	 Attività	/Discipline	 Ins./Prof.	
Ore	
corso*	 Finanziamento	F	 	

Infanzia	 English	for	Fun	 Michela	Marnati	 30	 	 	
Salta,	corri,	lancia	 M.	Colombo;	L.Pagani	 30	 	 	

Primaria	

Progetto	multisport	cl.	1^	 Roberta	Giovannelli		 15	 	 	
Progetto	multisport	cl.	2^	 Silvia	Legnani	 15	 	 	
Progetto	multisport	c.	3^	 Marco	Colombo	 15	 	 	
Progetto		multisport	c.	4^-5^	 Marco	Colombo	 15	 	 	

Secondaria		
	

Blog	.	scrittura	creativa	
S.	Rezzonico;	R.	
Fabiani	

	<20	
	<20	 	 	

Potenz.scientifico-tecnologico	 A.Di	Pierro	 8	 	 	
Metodo	di	studio		 M.	Fasana	 10	 	 	
Laboratorio	di	ceramica		 N.	Mainini	 10	 	 	
Certificazione		KET	 G.	Broglio	 20	 	 	
Certificazione	DELF	 G.	Baldon	 10	 	 	
Corso	Latino	 S.	Rezzonico	 10	 	 	
Potenziamento	Inglese	cl.	1^	 	G.	Broglio		 10	 	 	
Potenziamento	Inglese	c.	2^	 G.	Broglio		 15	 	 	
Potenziam.	Matematica	cl3^	 A. Mentasti		 18	 	 	
Corso	di	chitarra	 S.	Bonfanti		 15+15	 Contributo	Famiglie	 	
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Recupero	di	matematica	 Di	Pierro	/Mentasti	 10+10	 	 	
Recupero	lingua	italiana	 Fasana	/Ferrario	 10	 	 	
Laboratori	digitali		 Di	Pierro	 10	/15	 	 	
Altri	progetti	(da	definire	)	 Docenti	 	  

 

Disponibilità	residua	con	
risorse	interne	 		 Max	ore		  

 

Tutte	 Sostituzione	docenti	assenti		 Docenti	 Max	10		  
 

Totale ore insegnamento per attività extracurricolari  e corsi recupero   
 

 
*ore previste e comunicate: 
 https://istitutosantagnesesaronno.edu.it/iscrizione-corsi-pomeridiani-scuola-secondaria/ 
https://istitutosantagnesesaronno.edu.it/wp-content/uploads/sites/715/progetti-secondaria_-2122pdf-1.pdf 
 

  
Attività di referente e di supporto organizzativo * 
(*art. 47 co.18 p.1 -50 ore) 

 

Scuola		 Attività/	Progetti	 	 Referenti	
Ore	
autorizzate	 	

INFANZIA	

Referente	Orario	 	 Laura	Monti		 *	 	
Referente	continuità		 	 Paola	Reina	 *	 	
Referenti		RAV	e	PTOF	 Collegio	 *	 	
Tutor	tirocinanti	 Docenti	sezione	 *	 	
Eventi-	open	day	 Docenti	 *	 	

PRIMARIA	
	

Ref.	didattica	digitale	 Roberta	Giovannelli	 *	 	
Ref.	Orario	–	sostituzioni	assenti	 Roberta	Giovannelli	 */(**)	 	
Commiss.	RAV-PTOF-P.diM.	-	RS	 Collegio	 *	 	
Ref.	Curricolo		E.	Civica		 Collegio	 *	 	
Referente	GLI	 Roberta	Rizzi	 *	 	
Referente	Social	 S.	Sirna	 *	 	
Ref.	Eventi		 M.	Ceriani	 *	 	
Ref.	Valutazione	 Collegio	 *	 	
Altri	progetti	da	definire	 Collegio	 **	 	
Eventi	–	open	day	 Docenti		 *	 	

SECONDARIA	
	

RAV-PTOF-	PdM	-	RS	 Referenti	di	progetto	/CD	 *	 	
Ref.	dot.	Informatica	e	LIM	M	 Bonfanti	Stefano	 *	 	
	Animatore	Digitale	e	ref.	Facebook	 Riccardo	Fabiani	 */(**)	 	
	Ref.	Orientamento	3^	 	e	Orario	D.	 Silvia	Rezzonico	 *	 	
	Corsi	pomeridiani	 	 Docente	referente	 **	 	
	Ref.	Cyberbullismo		 Ferrario	Stefano		 *	 	
Ref.	Ed.	Civica	 	 Collegio	 *	 	
Sostituzione	assenti	 	 Docenti		 *	 	
Eventi-	open	day	 	 Docenti		 *	 	

			Prescuola	 	 Mentasti/Rezzonico/Fasana	 **	 	
Da	programmare	 	 		Docenti		 **	 	

Totale	previsto	per	attività	di	referente	entro	il	limite	orario	p.1	 <disponibili				
	
*ore	residue	previste	per	attività	ex	P.1		(calcolate	in	proporzione	come	da	nota	in	calce)		
**ore	ricalcolate	in	proporzione	in	base	alle	ore	di	contratto;		quota	forfettaria	



eventuali	eccedenze	orarie	preventivamente	autorizzate	saranno	inviate	alla	Amministrazione	
per	la	liquidazione	come	lavoro	“straordinario”.	
	
	
Scuola	secondaria:		attività	di	programmazione		dei	Consigli	di	Classe	*(art.47	co.18	p.	1)	
(*1ora/classe		x	5	riunioni/anno)	

	
Docenti	con	n.	1	classe:	tot.	5	ore/anno	
Docenti	con	n.	2	classi:	tot.	10	ore/anno	
Docenti	con	n.	3	classi:	tot.	15	ore/anno	
Docenti	con	n.	4	classi:	tot.	20	ore/anno	
Docenti	con	n.	5	classi:	tot.	25	ore/anno	
	

Tutte	le	scuole	(solo	docenti):		(art.28	co.	3)	
	
(La	retribuzione	mensile	è	comprensiva…	)	delle	attività	proprie	della	funzione	docente:	

• correzione	degli	elaborati	
• schede	valutative	e	pagelle	(compilazione	e	comunicazione)	
• ricevimento	/colloquio	settimanale	individuale	dei	genitori		
• (nel	piano	programmato	dal	CD):	scrutini	,	consigli	di	classe,	interclasse,	intersezione,	

collegio	docenti.	
	
Si	riporta	nella	tabella	il	calcolo	delle	ore	di	cui	ai	p.	1	e	2	in	proporzione	all’orario	part-time.	
	
	Ore	settiman.	contratto	 Scadenza	

contratto	
Ore	funzionali	
(programmazione)	

ore	 	 accessorie	
(insegnamento)	

	 	 p.1	(50	ore)	 p.2		(70	ore)	

Full	time	(18,	24,	31)	 31agosto	 50	ore		 70	ore	

Full	time	(18,	24,	31)	 30	giugno	 50	ore		 70	ore		

Part-Time:		20	ore	(prim.)	 30	giugno	 50	ore		 70*	
Part-Time:	15	ore	(sec.)	 30 giugno	 42	ore	 58		ore	
Part-Time:		12	ore	(sec.)	 30	giugno	 34	ore	 47 ore	(50*)	
Part-Time:		10	ore	(sec.)	 30	giugno	 28	ore	 39		ore	(50*)	
Full	Time			(24	prim.)	 10	giugno	 50		 70	
Part-time			(<18/24/31)	 10	giugno	 **		proporzione	 **	proporzione	
*ex	art.	47	co.	24		
**	calcolo	individuale	
	
	
Attività	aggiuntive personale	ATA	e	Incarichi	di	referente	per	il	Coordinatore. 

 
	 	 	

Max	individuale	per	
recupero	chiusura	periodi	
sospensione	lezione	

	

Ufficio	Segreteria	 Ore	Aggiuntive	per	esigenze	di	
servizio	-	scadenze	 Assist.	Amm.	 	

Collaboratori		
Scolastici	

Ore	Aggiuntive	per	
sostituzione	assenti	e	presenza	
a	eventi	-	e	OOCC	

Coll.	scolastico	
	

Piscitelli	Rossella	 Ref.	Registrazione	Sostituzione	
assenze	coll.	Scol.		 Coll.	scolastico	 ----------	 	

Melis	Debora	 Ref.	Segnalazioni	scorte	e	
guasti	–	documenti	RSPP	 Coll.	scolastico	 ----------	 	



Rotondi	Luisa	
Sostituzione	assenti	servizio	
Mensa	primaria		
URP	pomeridiano	<17.30	
Consegna	diplomi	17.30-18.00	

Educativo	 (<50+70)	
	

Sandalo	Katia	 Sostituzione	assenti	A.A.	e	Coll.	Educativo	 Ore	agg.	 	
Totale	ore	previste		per	attività	aggiuntive	 Non	quantificabile	 	

 
Osservazioni: 
 
La	realizzazione	delle	attività	di	insegnamento	e	quelle	di	referente	del	coordinatore	per	compiti	di	
carattere	organizzativo		(referente	di	attività	o	di	progetto),	sono	inserite	nel	presente	“piano	delle	
attività	accessorie”	per	formalizzare	attività	già	in	corso,	necessarie	al	buon	funzionamento	e	svolte	
in	base	a	disponibilità	individuali	precedentemente	acquisite	in	modo	informale.	
Le	attività	di	referente	organizzativo,	svolte	dal	personale	ATA,	in	qualità	di	supporto	al	Coordinatore	
didattico,	non	prevedono	lo	svolgimento	di	ore	aggiuntive.	
	
Lo	svolgimento	di	attività	di	 insegnamento	 in	orario	pomeridiano,	sono	 	svolte	ai	sensi	di	quanto	
previsto	dal	p.	2	dell’art.	47	del	CCNL.		
Tali	attività	(corsi	pomeridiani)	sono	consolidate	da	anni,	 inserite	nel	PTOF	2019-2022	e	attivate	
sulla	base	di	aspettative	dell’utenza	e	delle	precedenti	delibere	degli	Organi	Collegiali.	
	
Le	attività	pomeridiane	per	detti	corsi,	di	cui	si	prevede	una	integrazione,		saranno	calendarizzate	da	
gennaio	a	giugno		2022	e	potranno	prevedere	il	versamento	di	un	corrispettivo	economico	a	carico	
delle	 famiglie	 a	 titolo	 di	 contributo	 per	 la	 parziale	 o	 totale	 copertura	 dei	 costi	 di	 docenza,	 ove	
necessario,	e	per	“valorizzare/responsabilizzare”	le	scelte	fatte	in	fase	di	iscrizioni	ai	corsi	da	parte	
delle	stesse	famiglie.	
	
In	 sede	 di	 consuntivo,	 a	 giugno	 2022,	 contestualmente	 alla	 quantificazione	 delle	 ore	 accessorie	
autorizzate,	dichiarate	e/o	riscontrate	d’ufficio,		potrebbero	verificarsi	sia	l’ipotesi	di	residui	attivi		
(ore	da	retribuire)	che	di	residui	passivi	(mancata	prestazione	di	alcune	attività	di	insegnamento	o	
comunque	di	attività	didattica	con	presenza	di	alunni,	per	insufficiente		numero	di	iscrizioni).		
Le	attività	accessorie	effettuate	in	misura	eccedente	al	numero	di	ore		previsto	dal	CCNL		saranno		
retribuite	nella	modalità	prevista	(conversione	in	equivalenti	giorni	di	ferie	aggiuntive	da	fruire,	se	
possibile,	e	per	il	personale	con	contratto	al	30	giugno,	entro	la	scadenza	dal	contratto	stesso.		
	
In	caso	di	 impossibilità	a	 fruire	di	tutti	i	giorni	di	 ferie	ordinarie	maturati	entro	il	30	giugno		(es.	
personale	docente	impegnato	negli	Esami	di	Stato	e/o	nelle	attività	di	insegnamento	pomeridiano	
per	molte	ore),	e	delle	ulteriori	ferie	aggiuntive	maturate,	le	stesse	saranno	retribuite	con	l’ultimo	
stipendio	sulla	base	della	quantificazione	effettuate	dall’ufficio	personale.	
	
La	descrizione	delle	varie	attività	/o	progetti	è	contenuta	nelle	relative	schede	presentate	ad	inizio	
anno;	i		vari	compiti	di	referente	o	di	componente	di	commissione,	sono	definiti	e	concordati	
individualmente	o	contenuti	nelle	lettere	individuali,	e/o	nelle	istruzioni	operative	fornite	al	
personale	incaricato.	
	
Saronno,	22	novembre	2021	
	

Il	Coordinatore	Didattico	
Gabriella	Zanetti		

Documenti	di	riferimento:	
• Piano	Annuale	attività	collegiali		
• Progetti	dei	docenti	referenti		
• Istruzioni	operative	
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