
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “SILVIO TRENTIN” 

VE-MESTRE 

 

Modulo rendicontazione finale prestazioni aggiuntive a carico del MOF a.s. 2019/20  e/o del Programma 

Annuale . 

 

Il/la  sottoscritt_ 

________________________________________________________________________________________ 

docente a TI/TD in servizio presso questa Istituzione Scolastica 

DICHIARA  

sotto la proprio responsabilità 

1) di aver effettuato nell’anno scolastico 2019/2020 le seguenti ore per attività e progetti previsti nel POF a 

carico del FIS: 

 ORE AGG. NON INSEGN.-  

 € 17,50 

 

Ore tot.  

assegna

te 

Ore 

effett. 

svolte 

Contr. 

Segr. 

ORE AGG. INSEGN. –  

€ 35,00 

Ore 

tot. 

assegn

ate 

Ore 

effett. 

Svolte 

Contr. 

Segr. 

Organizzazione  Responsabili sedi 

primaria 

90       

 Responsabili sedi 

cervi e angolo 

azzurro 

90       

 Responsabili aula 

informatica 

15       

 Responsabile 

orario Trentin 

Cervi 

20       

 Responsabile 

orario infanzia – 

primaria 

30       

 Referente 

sicurezza 

25       

 Tutor neoimmessi 16       

 Coordinatori di 

classe 

66       

 Referente bullismo 5       

 Referente 

animatore digitale 

5       

 Referente giornate 

dello sport 

4       

 Formazione classi 16       

Programmazione Commissione 

PTOF 

48       

 Commissione 

orientamento 

20       

 Nucleo interno di 

Valutazione NIV 

9       

 GLI 18       



 Commissione 

digitalizzazione 

12       

 Commissione 

linguistica e 

intercultura 

24       

Orientamento Gruppo 

orientamento e 

continuita’ 

8       

 Referente prove 

invalsi 

9       

 Prove invalsi 28       

 Uscite didattiche        

Ore eccedenti 

l’orario 

settimanale 

d’obbligo, 

effettuate in 

sostituzione di 

colleghi assenti 

 

Ore eccedenti per 

sostituzione 

colleghi assenti 

       

Area a rischio 

art.9 CCNL 

29/11/2007 

Art.9 progetti aree 

a rischio 

       

Progetti PTOF Educazione 

all’affettivita’ mm 

9       

 Educazione 

relazionale 

affettivo ee 

3       

 Progetto giochi 

logico-matematici 

12       

 Laboratorio 

artigianale:cerami

ca 

3       

 Continuità della 

scuola primaria 

con le scuole 

dell’infanzia del 

territorio e la 

scuola  secondaria 

di primo grado 

21       

 Continuità con le 

scuole primarie 

del territorio 

scuola secondaria 

21   Continuità con Le 

Scuole Primarie Del 

Territorio Scuola 

Secondaria 

8   

 Vado alla scuola 

prima continuita’ 

4       

 Psicomotricità 

relazionale 

2       

 Piccoli giardinieri 

aa 

2       



 Stop al bullo! 4       

 Inglese per la 

scuola dell’infanzia 

2   Inglese per la 

scuola dell’infanzia 

22,5   

 Progetto lettura 3       

 Sicurezza 2       

 Sport ee 10       

 Andiamo a scuola 

ee 

10       

 Coro ee 2   Coro ee 10   

 Scuola amica 2       

 Attività motorie di 

supporto al 

programma 

curricolare 

2       

 Lettorato di 

inglese classi 

prime, seconde, 

terze 

10       

 Lettorato di lingua 

francese classi 

prime, seconde e 

terze 

8       

 Progetto 

potenziamento al 

supporto delle 

classi assegnate 

con alunni bes, 

dsa, alunni 

stranieri 

10       

 Io nella storia e 

nella società 

3       

 Progetto lettura ee 10       

 Mercatino di 

natale ee 

2       

 Progetto 

madrelingua per la 

scuola primaria 

2       

 Progetto biblioteca 30       

 Progetto 

educazione 

stradale 

4       

 Arte sacra musiva 4       

 

2) di aver effettuato nell’anno scolastico 2019/2020 le seguenti ore per attività e progetti previsti nel POF a 

carico del Programma Annuale : 

N.B. LE ORE DI INSEGNAMENTO AGGIUNTIVO DICHIARATE DEVONO RISULTARE DAL REGISTRO DELL’ 

ATTIVITA’ SVOLTA IN ORARIO ECCEDENTE. 



 

 PROGETTO PANINO         

 

 

Si allegano le relazioni finali dei seguenti progetti (nella relazione deve essere specificato se gli 

obiettivi programmati siano stati raggiunti e indicato il calendario degli impegni): 
1) _______________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________________ 

 

Venezia, ___________________ firma 

 

______________________________________ 

= = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = =  =  

 

 

Venezia, _________________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. ssa Saula Rosati 

                Documento firmato digitalmente 


